
Tutela contro lo sfruttamento lavorativo e le nuove forme di schiavitù: l’ausilio della Corte di 
giustizia dell’Unione europea 

Efficacia ed effettività, anche a livello sovranazionale, della legge n. 199 del 2016; efficacia ed effettività 

della lotta ad un fenomeno che ha assunto, nel tempo, una crescente complessità, con tante facce, anche 

collegate tra loro: da un lato, l’intermediazione illecita della prestazione lavorativa, dall’altro, le condizioni di 

grave sfruttamento lavorativo spesso accompagnate da violenza e minaccia. Sullo sfondo, la tragedia dei migranti.   

Uno dei tratti distintivi dello scenario giuridico mondiale dell’ultimo secolo è sicuramente quello 

rappresentato dal fenomeno che potremmo definire della “internazionalizzazione” dei diritti umani. Nel 

tempo, soprattutto per effetto di una crescente sinergia tra le Corti, si è assistito ad un forte sviluppo 

nel campo dei diritti della persona, tanto a livello nazionale quanto internazionale, che ha condotto 

questi ultimi ad assumere una vera e propria “presenza iconografica”1 nel mondo non solo del diritto 

ma anche della politica. 

Tale espansione dei diritti umani, frutto del convergere di una vasta congerie di elementi, ha avuto 
come principale conseguenza quella di porre in crisi le collaudate categorie definitorie e di 
sganciare struttura e protezione dei diritti fondamentali dalla dimensione politica e culturale 
dello Stato nazione per agganciarla ad un patrimonio giuridico che ha la pretesa di essere 
dell’intera umanità2. 

In un quadro generale in cui come afferma la Corte di giustizia «[il] rispetto [dei principi dello Stato 
di diritto e dei diritti dell’uomo nonché della dignità umana] si impone a qualsiasi azione 
dell’Unione, compreso nel settore della PESC,  diventa centrale verificare in che modo l’Unione 
europea e, soprattutto, la giurisprudenza di Lussemburgo possano essere di ausilio contro la temibile 
violazione che di quei diritti fondamentali ormai centrali nell’Unione in quanto garantiti da una fonte di 
rango primario quale la Carta di Nizza, possa derivare da forme di lavoro irregolare, frutto di una 
proliferazione normativa inarrestabile che rischia di dare adito a sotterranee e nuove forme di schiavitù. 

Se già molto prima del conferimento del rango di diritto primario alla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, con pronunzie come Omega del 14 ottobre 2004, la Corte di giustizia aveva posto 
al centro del sistema di tutela comunitario la dignità della persona, oggi davvero tanta strada è stata fatta 
da quando la Corte, nel lontano 1969, nel silenzio più volte definito assordante dei Trattati, con Stauder, 
affermava che i diritti fondamentali fanno parte dei principi generali del diritto delle Comunità 
di cui la Corte è chiamata a garantire l’osservanza.  

Con riguardo, segnatamente, all’ambito che qui interessa, va rammentato che, posto l’art. 1 in tema di 
dignità della persona, l’art. 5 della Carta, nell’affermare che nessuno può essere tenuto in condizioni di 
schiavitù o di servitù, aggiunge che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o 
obbligatorio. L’art. 31, al contempo, garantisce condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 

Non c’è tempo, in questa sede, di soffermarsi sulle peculiari modalità operative della Carta e 
sull’affermazione secondo cui i diritti in essa previsti anche se non estrinsecantisi in principi, non sono 
freestanding e, cioè, non creano automaticamente il proprio campo di applicazione, e di conseguenza non 
possono fungere, tout court, da parametro di compatibilità di una misura nazionale con il diritto 
dell’Unione, rilevando solo qualora la misura nazionale oggetto della controversia presenti un 
collegamento diretto, di carattere attuativo, con una disposizione di diritto UE che sia rilevante nella 
fattispecie, ma diversa dal diritto fondamentale che si pretenda leso. E’ a tutti noto come la Corte di 
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giustizia, a partire dalla sentenza Ackeberg Fransson abbia attratto nel c.d. “cono d’ombra” del diritto 
dell’Unione tutte le fattispecie che presentino un collegamento con esso così ampliando 
significativamente il concetto di attuazione del diritto dell’Unione e, per conseguenza, il raggio di azione 
della Carta.      

Nelle conclusioni presentate dall’Avvocato Generale Melchior Whatelet nella causa Consiglio c. Front 
Polisario del 13 settembre 2016 si osserva che, in tutte le azioni dell’Unione le istituzioni  devono 
assicurare il rispetto delle norme imperative del diritto internazionale (ius cogens) e degli 
obblighi erga omnes i quali includono principi e norme concernenti i diritti fondamentali della 
persona umana, inclusa la protezione nei confronti della pratica della schiavitù e della 
discriminazione razziale. 

E’ singolare osservare che, al di là delle pronunzie che si occupano specificamente  dello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia, ogni qualvolta, nell’ambito delle decisioni della Corte di giustizia non 

strettamente correlate agli aspetti transfrontalieri  o penali ricorra la parola “schiavitù”, ci troviamo in 

presenza di pronunzie che riguardano i rapporti di lavoro e tendono a garantire uguale trattamento ai 

lavoratori comparabili. E’ altresì, singolare rilevare che proprio sulle nuove forme di schiavitù si 

interroga la sentenza che può definirsi la summa del pensiero della Corte di giustizia in tema di 

interpretazione conforme: la sentenza Dominguez3, che ha tracciato i percorsi fondamentali dell’obbligo 

di leale collaborazione che grava sull’interprete nazionale, obbligo che impone il costante adeguamento 

anche in via interpretativa, del diritto interno al diritto dell’Unione. 

Posta, quindi, la centralità dei diritti della persona che fanno parte dei principi fondamentali 

del diritto dell’Unione, chiarito il ruolo nodale rappresentato dall’individuo come singolo e non più 

solo come membro di una comunità, la tutela di quei diritti e, per quanto oggi qui interessa, la corretta 

applicazione della legge passa anche attraverso l’ausilio degli strumenti che provengono dal diritto 

sovranazionale e, per esso, dai percorsi tracciati dalla Corte di giustizia. 

Tali percorsi non possono che snodarsi prevalentemente lungo le direttrici del divieto di 

discriminazione e della garanzia della parità di trattamento in ogni campo, ivi compreso 

l’ambito dei rapporti di lavoro come afferma la Corte di giustizia.  La prima e fondamentale strada 

perseguita dalla Corte è, allora, la realizzazione dell’uguaglianza. Essa si caratterizza come il 

fondamentale ausilio per l’interprete anche nella ricerca della garanzia dell’effettività dei nuovi rimedi 

legislativi a disposizione dei più deboli.  

La discriminazione è una disparità di trattamento che non è giustificata. L’uguaglianza non è   

una competenza, ma un principio generale che “taglia trasversalmente” tutto il diritto 

dell’Unione.  Secondo la nota immagine di Supiot, «non tener conto delle ineguaglianze di 

fatto significa lasciare pieno gioco ai rapporti di forza>> 

Il concetto di uguaglianza è, d’altra parte, un concetto mutevole che evolve di pari passo con 

l’evoluzione della società e dei costumi, nell’Atene di Pericle i cittadini godevano dell’accesso alla 

giustizia ma la stessa possibilità non era riconosciuta ai meteci e agli schiavi. 

Nel 2009, il trattato di Lisbona ha introdotto una clausola orizzontale volta a integrare la lotta 

contro le discriminazioni in tutte le politiche e le azioni dell’Unione (articolo 10 TFUE) con la 
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previsione di una procedura legislativa speciale: il Consiglio deve deliberare all’unanimità e 

previa approvazione del Parlamento europeo. 

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, oggi fonte stricto sensu, e, anzi, fonte di diritto 

primario, nel sancire, all’art. 21, l’inserimento della non discriminazione fra i diritti 

fondamentali della persona e, quindi, nell’ambito dei principi generali del diritto comunitario, 

statuisce, nel successivo art. 23, che ‘la parità tra uomini e donne dev’essere assicurata in tutti i 

campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione’   

In un sistema in cui il contenuto dell’art. 2 TUE rimane “sostanzialmente vago”, il principio 

generale di uguaglianza appare sempre più significativamente uno dei principi ordinatori della 

Comunità.  

Il principio di uguaglianza rappresenta il « principio stesso, sottostante al divieto delle forme di 

discriminazione (originariamente elencate nell’art.13 CE) che trova la sua “fonte” nei 

considerando della direttiva  2000/78/CE, in  vari strumenti internazionali e nelle tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri». 

Il principio di uguaglianza, enfatizzato ai primordi per evitare forme di dumping sociale fondate sulla 

sottoretribuzione del lavoro femminile, diventa oggi il nucleo di tutta la giurisprudenza della Corte di 

giustizia fino a costituire la base per stabilire se sussista una reale possibilità di valutare la consistency delle 

azioni politiche e legislative con il diritto dell’Unione. 

L’uguaglianza fra lavoratori comparabili rappresenta, allora, se si pone mente all’evoluzione della 

giurisprudenza della Corte di giustizia, il punto nodale  della verifica concernente il come attuare e 

garantire l’effettività delle nuove disposizioni normative.  

Se si pone attenzione ai voucher o ai nuovi principi sul caporalato non può non comprendersi 

come, riguardato il fenomeno dal punto di vista dell’ordinamento sovranazionale,  entri subito in 

funzione la lente di ingrandimento del meta principio di uguaglianza e non discriminazione, 

trasformatosi, nel tempo, per effetto soprattutto della sapiente opera della Corte di giustizia, nella vera e 

propria cartina di tornasole, lo strumento indispensabile per verificare la correttezza dell’operato 

dell’Unione, delle sue istituzioni, degli Stati membri. 

Il principio di uguaglianza e non discriminazione è diventato ormai il vero metaprincipio del diritto 

dell’Unione, lo strumento fondamentale per saggiare la bontà delle azioni delle istituzioni 

interne e sovranazionali. 

In verità, l’art. 119 del Trattato conferiva in origine rilievo esclusivo ed assorbente, in ambito 

antidiscriminatorio, alla parità di trattamento in materia retributiva, allo scopo di evitare forme 

di concorrenza nel mercato fondate sulla sottoretribuzione del lavoro femminile; si deve 

soprattutto all’intervento della giurisprudenza della Corte di Giustizia l’aver dato l’input per un numero 

considerevole di direttive in materia che hanno poi inciso, con il passaggio attraverso il Trattato di 

Amsterdam, sulla nuova formulazione dell’art. 119 medesimo (poi dal 1° maggio 1999, art. 141) del 



Trattato. Partendo dall’art. 119 del Trattato e, cioè, dalla parità retributiva tra uomini e donne, il 

principio di uguaglianza è andato assumendo un ruolo di spicco nella costruzione di uno jus commune. Si 

può affermare, anzi, che questo principio rappresenta, ormai, davvero lo strumento fondamentale 

attraverso il quale ogni nuovo intervento legislativo interno deve essere riguardato per verificarne la 

c.d. “compatibilità comunitaria”. 

L’effetto principale raggiunto dalla Corte di Giustizia con la nota sentenza Defrenne II è stato 

quello di determinare la diretta applicabilità ai datori di lavoro del divieto di discriminazione in 

materia retributiva: alla luce della interpretazione dei Giudici di Lussemburgo, infatti, la direttiva n. 

75/117 – che già estende, al par. 2 dell’art.1, il principio di parità di retribuzione, inteso nel senso più 

ampio di ogni vantaggio corrisposto in occasione dell’espletamento di attività lavorativa, alle prestazioni 

di eguale valore, a prescindere dal rendimento -  acquisisce efficacia ‘diretta ed orizzontale’. 

La direttiva, pur essendo rivolta ad imporre l’obbligo di parità retributiva agli Stati membri, è 

stata reputata self executing e, conseguentemente, in grado di conferire ai singoli situazioni 

giuridiche di vantaggio direttamente azionabili dinanzi al Giudice nazionale in presenza di 

discriminazioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e contratti individuali di 

lavoro. 

Nelle conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott  presentate il 9 gennaio 2008 nella 

causa Impact, avente ad oggetto la direttiva concernente  i rapporti  di lavoro a tempo determinato ed 

in particolare l’utilizzazione abusiva di una successione di tali contratti, si afferma, fra l’altro, che “… 

i divieti di discriminazione rappresentano uno dei classici casi applicativi dell’efficacia 

diretta del diritto comunitario. Ciò è vero non solo per i divieti di discriminazione sanciti nel 

diritto primario  (in particolare nelle libertà fondamentali  e in norme quali l’art. 141 CE), 

bensì anche per taluni divieti che il legislatore comunitario ha stabilito nel diritto derivato, 

soprattutto in alcune direttive aventi ad oggetto normative del lavoro o sociali”. 

Da un certo momento in poi, tuttavia, ci si è avveduti del fatto che è sugli operatori del diritto che grava 

l’impegno più difficile e delicato, quello di “conciliare l’inconciliabile” (per usare l’icastica 

espressione dell’avvocato generale Poiares Maduro nelle conclusioni della causa Arcelor Atlantique et 

Lorraine) che consiste, sempre più frequentemente, nel complesso compito di rendere compatibile, in 

via interpretativa,  il contesto normativo interno con l’assetto europeo.  

L’attenzione degli interpreti si è spostata, quindi, dall’effetto diretto all’interpretazione 

conforme.  

Si tratta di una estrinsecazione della primazìa, da cui discende direttamente, e della leale 

collaborazione; essa è “effetto strutturale” della norma comunitaria, in quanto diretta ad 



assicurare il continuo adeguamento del diritto interno al contenuto ed agli obiettivi dell’ordinamento 

comunitario. 

Essa è diventata oggi lo strumento fondamentale per la attuazione concreta del principio di uguaglianza 

in tutta la sua portata.. 

Già nel 1984 con la nota sentenza Von Colson la Corte sanziona l’impegno per tutti gli organi 

degli Stati membri, ivi compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali, di 

conseguire il risultato contemplato dalla direttiva, come pure l’obbligo imposto dall’art. 5 del 

Trattato (poi 10, ore 4 TUE) di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire 

l’adempimento di tale impegno. 

Quel percorso, che aveva condotto la Corte di giustizia a riconoscere il carattere di direttiva self executing 

alla direttiva sulla parità di retribuzione fra uomini e donne, prima  nella discussa Mangold ma, poi, in 

Kücükdeveci  e, oggi, soprattutto, in Dansk Industri conduce la Corte ad affermare che di fronte ad un 

principio generale del diritto comunitario, quale il metaprincipio di uguaglianza e non 

discriminazione, che riveste una portata del tutto particolare, sovraordinata ed 

immediatamente applicabile, si impone la disapplicazione della normativa interna 

confliggente, anche a prescindere dalla stessa vincolatività della norma comunitaria invocata e, 

cioè, dalla sua trasposizione nell’ordinamento interno. 

Questa allora diventa la strada maestra. La normativa antidiscriminatoria è vasta e approfondita…Ogni 

qualvolta ci si troverà di fronte ad una situazione di potenziale lesione del diritto fondamentale 

invocato, pur in assenza di norma vincolante, si imporrà la disapplicazione della norma interna in 

quanto configgente con il sovraordinato principio di uguaglianza e non discriminazione. 

La Corte ha sanzionato l’obbligo del giudice di disapplicare la norma interna ma, soprattutto, è giunta 

ad affermare, in Kucukdeveci, rispondendo alle sollecitazioni dell’avvocato generale Yves Bot che l’aveva 

invitata ad un percorso più ambizioso, che il principio generale del diritto dell’Unione che vieta ogni 

discriminazione è principio esiste « per forza propria»,  anche se poi è inverato nella direttiva 

2000/78 che ne è concreta espressione. Nelle evoluzioni giurisprudenziali più recenti, d’altro 

canto, (V. sentenza Dansk Industri) quel principio non è bilanciabile neanche con i principi di 

certezza del diritto e legittimo affidamento, e cioè, quando è in ballo il divieto di 

discriminazione, (nel caso che ci interessa, fra lavoratori comparabili), non può assumere 

alcun rilievo la circostanza che sia necessario per l’interprete operare un revirement sulla 

giurisprudenza consolidata. Non può assumere rilievo l’affidamento sulla interpretazione 

invalsa fino ad un certo momento, perché quel principio, per forza propria si staglia ed è 

davvero sovraordinato e immediatamente applicabile anche nei rapporti fra privati. 



Tutto ciò trova oggi un suggello in una fonte di rango primario, la Carta dei Diritti fondamentali 

dell’Unione europea, dotata dello stesso valore dei Trattati. 

Resta un limite però, ed è su questo che si è esercitata la Corte di giustizia negli ultimi anni e continuerà 

ad esercitarsi anche allo scopo di consentire al giudice nazionale di ampliare le proprie possibilità di 

azione. 

Si è osservato, infatti, che la rilevanza della Carta resti condizionata dalla clausola orizzontale, 

l’art. 51, co. 1, della stessa, che postula un’efficacia solo verticale delle norme ivi contenute,  al 

di là della distinzione fra diritti e principi non facilmente giustiziabili. Una efficacia limitata  

comunque alla sola ‟attuazione del diritto dell’ Unione”. Conseguentemente, ogni qualvolta non 

vi sia un collegamento diretto con la disciplina interna e, cioè, quest’ultima non sia espressione della 

concreta attuazione del diritto europeo, si esulerebbe dal raggio di azione e, quindi dall’operatività 

diretta ed immediata della Carta. 

Secondo tale originaria ed ancora diffusa impostazione, anche qualora i diritti fondamentali 

contemplati dalla Carta non si configurino come meri principi, in quanto tali non direttamente 

azionabili, essi comunque non appaiono “freestanding”, ossia non creano automaticamente il 

proprio campo di applicazione, e di conseguenza non possono fungere, tout court, da parametro di 

compatibilità di una misura nazionale con il diritto dell’Unione, rilevando solo qualora la misura 

nazionale oggetto della controversia presenti un collegamento diretto, di carattere attuativo, con una 

disposizione di diritto UE che sia rilevante nella fattispecie, ma diversa dal diritto fondamentale che si 

pretenda leso.  

E’ evidente, da una rapida disamina dell’interpretazione per lungo tempo corrente ed accreditata in 

giurisprudenza e dottrina, che l’operatività della Carta, in ambiti quale quello considerato, di non 

immediata incidenza del diritto dell’Unione, per non essere quello interno direttamente attuativo di 

esso, risulta significativamente ridotta.  

Nel tempo, tuttavia, grazie soprattutto all’interpretazione “estensiva” offerta dalla Corte di 

giustizia (mi riferisco in particolare alla giurisprudenza inaugurata con la Ackeberg Fransson 

in tema di ne bis in idem), a fonte di tale restrittivo orientamento, che ipotizza l’“applicazione” 

solo in caso di attuazione diretta e necessitata del diritto europeo, è andata affermandosi una 

più elastica impostazione che ha recepito invece un concetto più generico ed ampio di 

“attuazione” e ha ritenuto  sufficiente che la fattispecie esaminata cada per qualche suo 

aspetto nel “cono d’ombra”, come si suol dire, del diritto dell’Unione, e, cioè, presenti un 

collegamento tangibile con quel sistema, anche se indiretto. Anche in tale ipotesi, quindi, il diritto 

interno può essere considerato “applicativo” di quello sovranazionale e  può essere esaminato alla luce 



dei diritti della Carta, sebbene esso non appaia immediatamente attuativo di esso. Nella Ackeberg la 

Corte infatti ha affermato che quando il giudice sia chiamato a verificare la conformità del diritto 

nazionale in un ambito non del tutto determinato dal diritto dell’Unione, egli può applicare 

standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, purché non venga compromesso il livello 

di tutela garantito dalla Carta come interpretata dalla Corte ovvero il primato, l’unità e 

l’effettività del diritto dell’Unione. 

Nonostante poi la Corte, nella sentenza 6 marzo 2014, Siragusa, abbia in qualche modo 

ridimensionato il principio, richiedendo che il collegamento con il diritto dell’Unione abbia 

una certa “consistenza” che vada al di là dell’affinità di materie e della influenza che indirettamente 

l’una può esercitare sull’altra, la portata espansiva e promozionale dei principi della Carta emerge in 

modo specifico nella giurisprudenza di Lussemburgo, che applicando la Carta, ha avuto un ruolo 

determinante nell’attrarre alla propria giurisdizione ogni normativa direttamente o indirettamente 

collegata al diritto dell'Unione. 

Osserva la Corte, nella recentissima sentenza Milkova del 9 marzo scorso4, che, in virtù della propria  

costante giurisprudenza, quando una discriminazione, contraria al diritto dell’Unione, sia stata 

constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del 

principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone 

appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della 

categoria privilegiata5.  Le persone sfavorite devono dunque essere poste nella stessa situazione in cui 

si trovano le persone che beneficiano del vantaggio in questione6.  

Questa è la strada, imprescindibile, per assicurare, in concreto ed anche mediante misure attive, 

l’uguaglianza nel mondo del lavoro. 
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