Centro Studi Cafasso
Consulenza Amministrativa del Lavoro
80122 Napoli – Viale A. Gramsci,15
Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 –
Email info@cafassoefigli.it

Circolare informativa n°19/2007

Napoli, lì 22 novembre 2007

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

IL LAVORO IRREGOLARE - QUADRO NORMATIVO - FORME E CONTENUTI DELLE
SANZIONI - INASPRIMENTO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Con l’entrata in vigore della Legge 248/2006 (Legge Bersani) il nostro Legislatore ha
inteso dare una prima “accelerata” all’istituto della verifica ispettiva cercando di contenere i danni
provocati dal lavoro irregolare e in particolare, ridurne gli effetti o comunque la sua diffusa
“pratica”.
L’intervento legislativo è proseguito con la promulgazione della Legge 123/2007 che,
allargando la platea dei destinatari, ha sostanzialmente e fortemente inasprito il già pesante sostrato
sanzionatorio emergente dall’eventuale violazione nella materia in argomento.
Per le ragioni che precedono e proprio al fine di fornire alla clientela tutta un quadro
analitico riferito al fenomeno ed agli interventi legislativi nel senso in parola, abbiamo ritenuto
fondamentale elaborare il presente approfondimento in virtù della fortissima rilevanza sanzionatoria
che l’utilizzo di personale irregolare può determinare a carico dei datori di lavoro oltre alle
eventuali estreme misure di “sospensione dell’attività che, in determinati casi, lo stesso personale
ispettivo è facultato a disporre.
LEGGE N. 248 DELL’ 11/08/2006
La Legge n.248/2006 ha introdotto una serie di norme volte a rendere più radicale la lotta al
lavoro irregolare.
Tra i punti principali occorre sottolineare:
- la possibilità concessa al personale ispettivo di sospendere l’attività delle imprese che
operano nei cantieri edili, qualora il personale “in nero” raggiunga o superi la
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percentuale del 20% o siano state reiteratamente violate le norme sulla durata massima
dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri o settimanali;
- la comunicazione di assunzione al centro per l’impiego da parte delle imprese edili
almeno il giorno prima dell’assunzione;
- il tesserino con generalità e nome dell’impresa per tutti i lavoratori dipendenti o
autonomi che operano nei cantieri.
- la c.d. “maxi – sanzione” sul lavoro nero dell’Agenzia delle Entrate è sostituita, da
altra sanzione di competenza della DPL compresa tra 1.500 e 12.000 euro, oltre a
150 euro per ogni giornata di prestazione effettiva per ogni lavoratore. La sanzione
per l’omesso versamento dei contributi ex art. 116, comma 8, della legge n.
388/2000, non può essere inferiore a 3.000 euro.

LEGGE N. 123 DEL 03/08/2007
La legge 123/2007 ha introdotto alcune disposizioni di immediata attuazione, fra le quali
assume particolare rilievo quella concernente la sospensione dell’attività imprenditoriale, già in
precedenza prevista dalla Legge 248/2006 (“Legge Bersani”) per il settore edile.
La nuova normativa si applica a tutte le imprese a prescindere dall’attività svolta con la
sola eccezione dei datori di lavoro non imprenditori.
Il provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale ha natura
meramente cautelare proprio al fine di tutelare i lavoratori. In caso di violazione delle norme in
materia di lavoro nero, viene adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
(chiusura coattiva dell’esercizio commerciale o industriale) oltre alle sanzioni civili, amministrative
e penali correlate alla specifica violazione.
Legittimati

all’emissione

del

provvedimento

di

“sospensione

dell’attività

imprenditoriale” è la Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezioni, anche su
segnalazione dell’INPS dell’INAIL o di altre Pubbliche Amministrazioni.
La sospensione si verifica laddove la percentuale di lavoratori trovati in nero, non
risultante, quindi, dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, superi il 20% rispetto ai
lavoratori regolarmente occupati.
Il provvedimento della sospensione può essere revocato se si verificano le seguenti
condizioni:
a. I lavoratori in nero vengano regolarizzati con le registrazioni nei libri obbligatori e con
il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
b. Con il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva a quelle di seguito citate,
pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate per le
suddette inadempienze.
Le sanzioni amministrative in ipotesi di lavoro nero sono particolarmente onerose:
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•

da 1500 euro a 12000 euro, per ogni dipendente in “nero” (se il versamento avviene
nei 60 giorni successivi alla contestazione è prevista la possibilità di uno sconto) ed
inoltre 150 euro a dipendente per ogni giornata lavorativa a nero (la cosiddetta
maxi-sanzione);

•

da 100 euro a 500 euro e da 250 euro a 1500 euro correlate alla mancata
comunicazione dell’assunzione al Centro per l’Impiego ed all’omessa consegna al
lavoratore della comunicazione di assunzione contenente il numero di registrazione nel
libro matricola.

Pertanto, in caso di lavoro nero, le già pesanti sanzioni amministrative vengono aumentate
di un quinto e questo versamento costituisce il requisito indefettibile per la revoca del
provvedimento di sospensione dell’attività unitamente alla rimozione delle varie ipotesi di
violazioni accertate.
La nuova legge introduce un’altra importante novità nell’ambito dello svolgimento di
attività in regime di appalto o subappalto: dal 1° Settembre 2007, tutto il personale occupato
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, a prescindere dal settore di attività nella quale opera
(es. industria, servizi, agricoltura, ecc.), dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento
con generalità del lavoratore e del datore di lavoro da cui lo stesso dipende. L’obbligo grava anche
sui lavoratori autonomi che operano nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti tuttavia, a
provvedervi per proprio conto.
Qualora venga accertato che il datore di lavoro non abbia fornito ai lavoratori la prescritta
tessera di riconoscimento gli organi di controllo applicheranno una sanzione amministrativa da
100 a 500 euro per ogni lavoratore coinvolto. La norma prevede una sanzione anche a carico del
lavoratore che, seppur munito di tesserino, non lo esponga; in questo caso, la sanzione andrà
da 50 a 300 euro.

Ultime indicazioni dell’INAIL: esoneri dalla maxi-sanzione per il lavoro nero.
La maxi-sanzione non si applica nei seguenti casi:
-

titolari imprese artigiane;

-

soci artigiani e coadiuvanti familiari di titolari artigiani.

Ipotesi per emersione lavoro nero nella Finanziaria 2008.
L’attuale proposta del Governo è di riformare il sistema di sostegno alla disoccupazione,
aumentando la durata e la copertura dell’indennità ordinaria e di quella a requisiti ridotti; di agire
sulla probabilità di inserimento stabile nel mercato del lavoro dei più giovani, delle donne e degli
ultra-cinquantenni, attraverso il supporto a iniziative individuali di inserimento che sostengano i
redditi dei lavoratori parasubordinati per i periodi di interruzione; di potenziare i servizi per
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l’impiego, collegando e coordinando l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di
formazione e di inserimento lavorativo, razionalizzando gli incentivi, aumentando la convenienza di
formule contrattuali stabili, contrastando il lavoro nero e tutelando la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
Particolare attenzione viene riservata all’agricoltura, mirando anche in questo settore a
un’occupazione più stabile, più professionale e più sicura ed a un sistema di ammortizzatori sociali
che incentivi l’emersione.
Risorse vengono destinate a incoraggiare la diffusione di formule retributive che siano
fortemente collegate ai guadagni di produttività e che amplino lo spazio della contrattazione di
secondo livello (PREMI DI RISULTATO).
Tutti questi interventi seguono al processo di riforma iniziato lo scorso anno, con la
riduzione dei differenziali contributivi tra dipendenti e autonomi, con le misure per stabilizzare il
lavoro dei precari; con gli interventi volti a intaccare il lavoro irregolare e migliorare il livello di
sicurezza sul lavoro.
Laddove le finalità del Legislatore fossero veramente foriere di risultati sensibili, non
potremo che essere i primi a gioirne ma, ahinoi, i dati ci dicono che “la stretta” praticata, poiché non
propedeutica ad un percorso di maggiore flessibilità con la riduzione degli oneri riflessi per gli
imprenditori abituati al rispetto delle regole e delle norme, non ha avuto e probabilmente non
produrrà effetti “benefici e sensibilizzanti” che noi tutti e per primi ci auspichiamo determini.
Ritenevamo gli argomenti trattati di tale importanza e complessità da necessitare un
compiuto approfondimento che ci auguriamo sia stato esaustivo per le necessarie finalità.
Cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso
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