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Numero dell’atto 466
Titolo Schema di decreto legislativo recante attuazione della

direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative
a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare

Norma di delega Legge 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 21 e 24, comma
1 (Legge comunitaria 2010)

Commissione competente I Affari costituzionali e II Giustizia
Rilievi di altre Commissioni V Bilancio

 

Contenuto
Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione dell’art. 21 della legge comunitaria 2010 (L. n.

217 del 2011) che ha delegato il Governo all’attuazione della Direttiva 2009/52/CE, il cui termine di recepimento è
scaduto il 20 luglio 2011. La Direttiva, al fine di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione contro
l’immigrazione illegale, introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
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impiegano cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare. Si tratta, quindi, di una disciplina relativa alla specifica
fattispecie di lavoratori irregolari appartenenti a Paesi terzi, che rappresenta un sottoinsieme della più ampia categoria
normativa in materia di lavoro irregolare, ampiamente regolamentata.

L’attuazione della delega avviene inserendo alcune modifiche all’interno del TU immigrazione, il D.Lgs n. 286 del
1998, il cui art. 22 già prevede come illecito penale l’impiego di lavoratori irregolari (sia senza permesso di soggiorno che
con soggiorno scaduto) sanzionando il divieto di assunzione illegale (previsto dall’art. 3 della Direttiva) con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (comma 12).
In particolare, lo schema di decreto introduce specifiche aggravanti dell’illecito in questione, caratterizzate da un
particolare disvalore del reclutamento di manodopera clandestina, in relazione soprattutto allo sfruttamento.

 
Il provvedimento consta di 5 articoli.
L’articolo 1 (comma 1, lett. a) e b)) novella il TU immigrazione aggiungendo sei nuovi commi all’art. 22. Dopo il

comma 5 (relativo al rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia di lavoratore straniero) sono aggiunti i commi 5-bis e 5-ter
(lett. a).

Il comma 5-bis introduce una preclusione ad ottenere il nulla osta per il datore di lavoro che negli ultimi 5 anni sia
stato condannato, anche non definitivamente, o abbia patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p.:
         per reati di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e per reati di tratta di persone da destinare alla

prostituzione o al suo sfruttamento ovvero di minori da impiegare in attività illecite.
         per violazione dell’art.603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);

L’art. 603-bis c.p. definisce come intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro un'attività organizzata di intermediazione,
reclutamento di manodopera o organizzazione di attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o
intimidazione, con approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori; il reato è punito con la reclusione da cinque a otto anni e
con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato (primo comma).

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in
modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la
sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza
di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la
sicurezza o l'incolumità personale;  4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative
particolarmente degradanti (secondo comma).

Costituisce aggravante specifica del reato che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori
reclutati sia superiore a tre;  2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa (ovvero infrasedicenni)[1]; 3) l'aver
commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro (terzo comma).

Tale ultima norma prevede, quindi, come aggravanti alcune delle fattispecie che la drettiva (art. 9)[2] individua come autonomi reati collegati
all’assunzione illegale.

         per violazione del citato comma 12 dell’art. 22, TU immigrazione (assunzione illegale di stranieri, v. ante)

Analoga preclusione e, in caso di rilascio, revoca del nulla osta, è previsto dal nuovo comma 5-ter per l’ipotesi:
         che la documentazione a supporto del rilascio dell’atto sia stata ottenuta in maniera fraudolenta ovvero sia falsa o

contraffatta;
         che lo straniero non firmi il contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione entro 8 gg.

dall’ingresso (salvo il caso di ritardo per forza maggiore).
Disposizioni analoghe a quelle di cui ai commi 5-bis e 5-ter sono state inserite nel decreto di recepimento della Dir. 2009/50/CE,

relativa all’ingresso di lavoratori stranieri altamente qualificati, già oggetto di esame da parte della XIV Commissione.

Dopo il comma 12 dello stesso art. 22 del TU sono aggiunti quattro nuovi commi (da 12 bis a 12 quinquies) (lett. b).

       con il primo (comma 12-bis) sono introdotte aggravanti del reato di impiego di lavoratori irregolari di cui al comma
12, che comportano un aumento da un terzo alla metà delle pene ivi previste: la prima legata al numero di lavoratori
occupati (in numero superiore a 3); la seconda relativa all’impiego di minori in età non lavorativa (inferiore a 16 anni);
l’ultima, se i lavoratori sono sottoposti al particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice
penale (v. ante).

       il comma 12-ter prevede come pena accessoria, da irrogare nella stessa sentenza di condanna del datore di lavoro,
il pagamento del costo medio del rimpatrio del lavoratore irregolare (art. 5, par. 2, lett. b) della Direttiva).

       il comma 12-quater prevede la possibile concessione di un permesso di soggiorno temporaneo al lavoratore
irregolare che presenti denuncia e collabori con la giustizia nel processo penale a carico del datore di lavoro (art. 13.
par. 4, della Direttiva). La procedura di concessione (da parte del questore) è quella del soggiorno per motivi umanitari
di cui all’art. 5, comma 6 del TU immigrazione, disciplinato dal regolamento di attuazione del TU (DPR 394/1999, art.
27) che, a sua volta fa riferimento al soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all’art. 18 del TU.

       il permesso di soggiorno di cui all’art. 12-quater ha, quindi, una durata di 6 mesi, prorogabile ad un anno o per il
maggior periodo occorrente per motivi di giustizia; anche in tal caso è prevista la revoca ove vengano meno le
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condizioni di concessione o per comportamenti dello straniero incompatibili con le finalità del beneficio (comma 12-
quinquies).
 
La lett. c) del comma 1 dell’art. 1 del provvedimento in esame abroga il comma 7 dell’art. 22 del TU immigrazione

che attualmente prevede che il datore di lavoro che non comunichi allo sportello unico per l'immigrazione qualunque
variazione del rapporto di lavoro con lo straniero, è punito dal prefetto con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500
euro. La norma ha carattere di coordinamento, sia con la disciplina del sistema di comunicazione obbligatoria al centro
per l’impiego da parte del datore di lavoro prevista dall’art. 9-bis del DL 510/1996 (L. 608/1996), come novellata dalla L.
finanziaria 2007 (L. 296/2007), che con le maggiori sanzioni previste per l’omessa comunicazione ex art. 4, legge
183/2010.
 

L’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro – prevede, in caso di
impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato,
con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da 1.000 a 8.000 euro per
ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente
occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun
lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento.

 
L’art. 1, comma 2, dello schema di decreto fissa i criteri per determinare ed aggiornare il costo medio di

rimpatrio dello straniero irregolare che il comma 12-ter prevede come sanzione accessoria della condanna a carico del
datore di lavoro. Sono dettate, inoltre, le modalità di riparto delle risorse derivanti da detta sanzione tra il Ministero
dell’interno e quello del lavoro e delle politiche sociali.

 
L’articolo 2 del provvedimento in esame recepisce l’art. 11 della Direttiva prevedendo una ulteriore ipotesi di

responsabilità da reato a carico delle persone giuridiche (artt. 11 e 12, della Direttiva).
Aggiungendo al D.Lgs 231/2001 il nuovo art. 25-duodecies è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote,

fino ad un massimo di 150.000 euro, a carico dell’ente colpevole del reato di cui all’art. 22, comma 12-bis del TU
immigrazione ovvero l’impiego “aggravato” di lavoratori irregolari (v. ante).

 
L’articolo 3 -al fine di determinazione dell’importo dovuto dal datore di lavoro per stipendi, imposte e contributi

previdenziali- introduce una presunzione relativa alla durata del rapporto di lavoro col lavoratore straniero irregolare,
quantificata in sei mesi. La disposizione è attuativa dell’art. 6, par. 3, della Direttiva, che prevede una durata del rapporto
di lavoro di almeno 3 mesi.

 
L’articolo 4 dello schema di decreto attua, infine, le previsioni dell’art. 14 della Direttiva, relative agli obblighi

ispettivi degli Stati membri sull’osservanza della normativa in materia di impiego di lavoratori extracomunitari irregolari.

L’allegata AIR riferisce che, nel 2011, a fronte di 148.533 ispezioni effettuate dagli Ispettorati del lavoro, i lavoratori stranieri non
in regola con il soggiorno sono risultati 2.095 (l’1,27% del totale dei 164.473 lavoratori irregolari). Sempre per il 2011, le misure
sanzionatorie disposte hanno consentito “un recupero di “contributi e premi evasi pari a 165.479.603 euro ed importi introitati pari a
144.644.622 euro”.

L’art. 4, in particolare, affida i controlli al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li effettua nell’ambito di una
programmazione annuale della vigilanza, incentrata sui settori ritenuti più a rischio di infrazioni. La stessa norma prevede
specifici obblighi di rapporto annuale alla Commissione Europea sui controlli effettuati ed i risultati ottenuti..

 
L’articolo 5 è relativo alla clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria
Con specifico riferimento alla diretta attuazione delle norme contenute nella direttiva 2009/52/CE, lo schema di

decreto sembra rispondere alle previsioni della direttiva. Esso non reca tuttavia alcuna disposizione riguardante la
materia della responsabilità relativamente al subappalto, disciplinata dall’articolo 8 della direttiva. Tale disposizione
prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché la responsabilità della violazione possa essere estesa anche all’appaltante, sia per le sanzioni finanziarie, sia
per il pagamento degli arretrati. 

A questo riguardo occorre verificare se le disposizioni recate dal D.Lgs. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, sono da considerarsi attuative del dettato della direttiva sul punto. L’articolo 29, comma 2, del
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citato decreto legislativo prevede l’obbligazione in solido del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai
lavoratori dei trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni
civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 30 settembre 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (procedura d'infrazione n. 2011/1073) per mancato recepimento
della direttiva 2009/52/CE, il cui termine di attuazione è scaduto il 20 luglio 2011.
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[1]L’età minima per l’accesso al lavoro è stata portata da 15 a 16 anni dall’art. 1, comma 622, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006).
[2]L’art. 9 della Dir. 2009/52/CE prevede che debba costituire reato l’assunzione illecita di cui all’art. 22, comma 12, TU: a) proseguita o

reiterata in modo persistente; b) che riguarda un numero consistente di lavoratori irregolari; c) accompagnata da condizioni lavorative di
particolare sfruttamento; d) commessa da un datore di lavoro, che pur non imputato di tratta di esseri umani, sia consapevole che il
lavoratore assunto ne sia vittima; e) che riguardi un minore.


