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                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                    

                        SEZIONE QUINTA PENALE                         

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             

Dott. COLONNESE  Andrea        -  Presidente   -                      

Dott. FERRUA     Giuliana      -  Consigliere  -                      

Dott. ROTELLA    Mario         -  Consigliere  -                      

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani -  Consigliere  -                      

Dott. DIDONE     Antonio       -  Consigliere  -                      

ha pronunciato la seguente:                                           

                     sentenza                                         

sul ricorso proposto da:  

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SALERNO;  

nei confronti di:  

1)                    I.E.R., N. IL (OMISSIS);  

2)              I.W., N. IL (OMISSIS);  

3)               I.S., N. IL (OMISSIS);  

avverso ORDINANZA del 07/05/2008 TRIB. LIBERTA' di SALERNO;  

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;  

sentite   le   conclusioni  del  P.G.  Dr.  SALZANO   Francesco,   di  

annullamento c.r.;  

sentito il difensore Avv. SPINA M., che ha chiesto il rigetto.  

                  

Fatto  
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO  

1 - Il Tribunale di Salerno ha annullato in sede di riesame (ord. 7.5.08 - dep. 4.7.08) la misura di 

custodia in carcere disposta dal GIP in data 14.4.08 nei confronti di I.E.R., gestore del circo 

"(OMISSIS)", I.W. e B. G. (per cui si procede separatamente) i quali erano già in istato di fermo, 

nonchè I.S. (figlia di E. e compagna di B.). 

A tutti è contestato il concorso nel reato di cui all'art. 600 c.p. tra loro e con altri, al momento ignoti, 

per aver ridotto e mantenuto i membri di una famiglia di cittadini bulgari, N.U. padre, P.U. madre e 

le loro figlie M., minore degli anni (OMISSIS) e V.N. in istato di soggezione continuativa, 

costringendoli a totale asservimento alle famiglie degl'indagati esercenti attività circense, 

impedendo loro di allontanarsi dal circo, ed in particolare obbligando la minore M. ad entrare 

durante gli spettacoli in teca trasparente, con serpenti e tarantola; V.N. ad immergersi in acqua con 

pesci "piranha"; N. a smontaggio e rimontaggio della struttura del circo, pulizia e manutenzione 

dell'area destinata agli spettacoli anche con turni di lavoro di 20 ore; P. e le ragazze a lavori 

domestici quotidiani nei veicoli itineranti dei nuclei familiari degl'indagati, e tutti a seguirli nei loro 

spostamenti. Tanto era contestato a seguito di denuncia degli offesi, riscontrata da successivi 

accertamenti di P.G.. 

Il Tribunale, previa analisi della norma, ha ritenuto bensì lo sfruttamento delle persone offese, di cui 

non erano prese in considerazione le esigenze alimentari ed igieniche ed erano retribuite con 100,00 

Euro settimanali per 15 - 20 ore di lavoro al giorno, anche per ritenuta da pagare per il viaggio in 

Italia e commissione d'intermediazione a connazionale (in via di identificazione). Ma ha escluso gli 

estremi della condizione di schiavitù, perchè i gli stessi offesi, che disponevano di documenti 

personali e potevano allontanarsi dal circo anche se per breve tempo e precisi incarichi e ricevevano 

visite di connazionali, come inteso da loro riferimenti, hanno denunciato il fatto dopo solo ca. 15 

giorni. 

Il ricorso del Procuratore della Repubblica denuncia: 1 - violazione di legge e 2 - vizio di 

motivazione, vuoi per il travisamento della valenza delle acquisizioni, che per la mancata analisi 



delle acquisizioni specifiche a carico di ciascuno degl'indagati, alla luce di quanto tenuto da conto 

dal G.I.P.. Al ricorso segue memoria di replica della Difesa. 

2 - Il ricorso, al di là di argomenti qui inverificabili, è ammissibile e fondato. L'ordinanza analizza 

l'art. 600 c.p., novellato dalla L. n. 228 del 2003, art. 1, che dispone "misure contro la tratta di 

persone. Ma ne travisa proprio sotto questo profilo la ratio. 

La norma, in alternativa alla "schiavitù" intesa soggezione materiale a potestà patrimoniale altrui, 

specifica quella che nel testo originario era indicata "condizione analoga alla schiavitù", nella 

riduzione o mantenimento della persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a 

prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne 

comportino lo sfruttamento. E indica quale estremo alternativo alla violenza, minaccia od inganno 

nel comma 2 "l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione 

di necessità". 

Pertanto, se si approfitta dello stato di necessità, per sfruttare prestazioni lavorative di persone in 

istato di soggezione continuativa, si configura il reato. 

"La situazione di necessità va intesa come qualsiasi situazione di debolezza e di mancanza materiale 

o morale, idonea a condizionare la volontà della persona... identificabile... nello stato di bisogno 

menzionato nell'art. 1448 c.c.. E, per l'elemento soggettivo del reato, "è richiesta la coscienza e 

volontà di ridurre la vittima ad una "res", oggetto di diritti patrimoniali, e la consapevole volontà di 

trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità o servigi, a essere 

prestata, ceduta o venduta (tanto precisa Sez. 3, n. 3368/04 - 231113, citata nel ricorso). 

In questa luce, partendo dal titolo della legge novellatrice, la nuova previsione si attaglia proprio 

all'ipotesi di approfittamento del bisogno esistenziale di immigrati da paesi poveri. E la casistica 

dimostra che costoro, spesso incapaci di affrontare le spese di viaggio e di trovare lavoro, 

impegnano se stessi per pagare il prezzo dell'emigrazione. 

Il reato principia dunque con la "cessione" delle persone fisiche nel paese di arrivo a chi ne sfrutta 

le prestazioni per saldare il debito, costringendoli a condizioni di vita abnormi, per la loro 

impossibilità di alternative esistenziali in Italia. 

In questa luce l'approfittamento dello stato di necessità era stato ritenuto dal G.I.P. nei confronti di 

un'intera famiglia di immigrati bulgari, di fatto ceduta al circo per il pagamento del prezzo da loro 

pattuito per trovare lavoro nel nostro paese. 

Il Tribunale non ha disconosciuto nè la cessione, nè lo sfruttamento delle prestazioni lavorative dei 

membri della famiglia in condizioni di vita inadeguate ai bisogni elementari. 

L'ordinanza, in sintesi, sottolinea la brevità del tempo trascorso sino alla denuncia e la possibilità 

degli offesi di presentarla duranti brevi assenze dal circo in quanto muniti di documenti, e 

comunque d'incontrare connazionali, per indurre che fossero in grado di sottrarsi alla costrizione. 

Da tanto ne desume un consenso, cioè una libera determinazione in contrasto con la prova di 

assoggettamento, e specularmente assenza di dolo degl'indagati. 

Ma all'evidenza tale valutazione travisa che la determinazione alla denuncia va rapportata al 

bisogno degli offesi di far fronte all'impegno assunto, in assenza di alternative. 

La dimensione temporale può bensì essere assunta come indice per la valutazione di gravità del 

fatto, ma non esclude il reato permanente. Nella specie la brevità del tempo trascorso dalla cessione 

al circo sino alla denuncia intanto possibile, incontrovertite le condizioni esistenziali dei 

denuncianti, non risulta criterio riconoscibile per escludere la prova dell'evento, e neanche 

consapevolezza e volontà degl'indagati. Paradossalmente difatti, rapportata al bisogno attuale degli 

offesi che, si ripete, va apprezzato in ragione del rapporto tra impegno assunto ed alternative 

esistenziali, può accentuare l'intollerabilità delle loro condizioni e per converso la prova della 

volontà di profittare del loro bisogno. 

L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio, per nuovo esame con riferimento al principio di diritto 

sopra formulato, ed adottando altri criteri di valutazione probatoria. 

Diritto  



PQM  
P.Q.M.  

annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame. 

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008. 

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008  
 


