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Napoli, 29 Ottobre 2003

Circolare informativa n° 16/2003
A tutte le Aziende assistite
Loro sedi
Oggetto: sanzioni in caso di lavoro irregolare
Si comunica a tutte le Aziende assistite che in applicazione dell’articolo 3, comma 3 del
decreto legge n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, è stata istituita, per arginare il ricorso
al “lavoro nero”, una maxi sanzione amministrativa da aggiungere alle sanzioni ordinarie
previste per la medesima violazione, infatti, proprio in questi giorni sono state notificate le
prime sanzioni per l’accertamento del lavoro irregolare, comminate in base alla legge in
argomento.
In base a tale legge si prevede che, nel caso di accertamento ispettivo che verifichi la
presenza in azienda di lavoratori dipendenti irregolari, la misura della sanzione amministrativa
sarà dal 200 fino al 400 per cento del costo del lavoro previsto dal CCNL e per il periodo
compreso dall’inizio dell’anno fino alla data della verifica ispettiva.
I controlli potranno essere effettuati dagli organi preposti in materia fiscale, del lavoro e
previdenziale; le relative eventuali sanzioni saranno irrogate dall’Agenzia delle Entrate al cui
provvedimento potrà essere proposto ricorso unicamente in sede tributaria.
E’ evidente che nel suggerire e nell’auspicare tutte le cautele del caso, benché ormai
entrato di forza nel panorama sanzionatorio ordinamentale italiano, si segnala che gran parte degli
Ordini Professionali interessati alla materia hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale
del provvedimento in virtù dell’assoluta sproporzione della sanzione stessa laddove la relativa
determinazione non incide su di una data certa ma genericamente indica quale data di inizio della
violazione il primo giorno utile dell’esercizio e fino alla data della relativa constatazione.
Questo Studio ha ritenuto assolutamente pertinente e proprio in virtù dei recenti primi invii
cartolarizzati, sensibilizzare la clientela tutta in ordine a siffatto nuovo complesso scenario
sanzionatorio.
Con i più cordiali saluti.
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