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PREMESSA alla II edizione

L’approvazione del Collegato lavoro (L. 4 novembre 2010, n. 183) segna un momento
importante – se non addirittura, da molti punti di vista, storico – per l’ispezione del lavoro.
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Oltre alle numerose novità in materia di contrasto al lavoro irregolare, si consolida e perfeziona la procedura dei controlli, regolata totalmente, d’ora innanzi, da disposizioni di
legge. E, si sa, a maggiori certezze normative corrispondono più sostanziali garanzie e
tutele per il cittadino.
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La seconda edizione di questo libro – divenuto rapidamente un successo editoriale – va
incontro all’esigenza di aggiornare e rendere noto delle molte novità intervenute in seguito
alla prima edizione. Non meno persegue l’intento di migliorarsi ancora. Un’attenzione,
quest’ultima, senz’altro dovuta a tutti gli operatori del lavoro che hanno fatto di questo
volume l’opera di riferimento nella disciplina dei controlli sul lavoro.
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Il notevole lavoro di rivisitazione compiuto offre oggi un testo ancora più completo e di più
facile utilizzazione quale strumento quotidiano di lavoro. I molti casi con soluzione proposti, l’ampia indicazione delle fonti, le tabelle e i modelli di verbale permettono di operare
con la necessaria certezza nel «mondo» dei controlli ispettivi.

C

op

yr

ig

ht

©

Si ringraziano l’ispettore Mario Saverio Di Martiis e la dottoressa Barbara Broi per la loro
attenta collaborazione.
L’Autore
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3HKLÄUPaPVULKPX\HSLZPHS»LU[P[nKLSSLYLHaPVUPW\UP[P]LKPJHYH[[LYLWLUHSLLHTTPUPZ[YH[P]VWYL]PZ[L
KHSS»VYKPUHTLU[VZLN\LULSSHMHZLKLSSHJVU[LZ[HaPVULKLNSPPSSLJP[PLWYLJLKLU[LTLU[LHSS»PYYVNHaPVUL
KLSSLZHUaPVUPÄUHSPYLNVSLKPJHSJVSV®WYLKLÄUP[L(SS»H[[VKLSSHJVU[LZ[HaPVULKLNSPHKKLIP[PuZWLZZV
HTTLZZV JOL P YLZWVUZHIPSP HKLYPZJHUV ZWVU[HULHTLU[L HSSH ZHUH[VYPH KLSSL PUMYHaPVUP ULP [LYTPUP
KLSSHYLNVSHYPaaHaPVULWYVZWL[[H[HKHNSPPZWL[[VYP
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6HqYHURFKHUHVLGXDQRDVSHWWLGHOUDSSRUWRODYRUDWLYRODVFLDWL :PZ[LTHZHUaPVUH[VYPV
DOOHGLQDPLFKHQHJR]LDOLGHOOHSDUWLSHUFXLOHUHODWLYHYLFHQGH KLSSH]VYV
QRQ ULVXOWDQR ©SURWHWWHª GD DOFXQ SUHVLGLR QRUPDWLYR GLUHWWR
SHUHVHPSLRLIDWWLFKHDWWHQJRQRDOODQRQFRUUHWWDUHWULEX]LRQHGHOODYRUDWRUH VLqQRWDWR
FRPHVLDQRLQQXPHUHYROLLSURÀOLGHOO·HVHUFL]LRGHOO·DWWLYLWjODYRUDWLYDGLFXLO·RUGLQDPHQWR
ULWLHQHGHEEDHVVHUHJDUDQWLWRLOULVSHWWRDQFKHLQYLDFRHUFLWLYDVRSUDWWXWWRFRQVSHFLÀFKH
UHD]LRQLSXQLWLYH/·LQVLHPHGHLSUHFHWWLHGHOOHPLVXUHUHSUHVVLYHSRVWHDVDOYDJXDUGLDGHO
OD FRUUHWWH]]D GHOOH UHOD]LRQL ODYRUDWLYH FRVWLWXLVFH O·DSSDUDWR QRUPDWLYR FKH SXz HVVHUH
GHÀQLWRTXDOHVLVWHPDVDQ]LRQDWRULRGHOODYRUR
&RPHVLQRWDYDQHOSDUDJUDIRSUHFHGHQWHWDOLVDQ]LRQLLQSDVVDWRSHUORSLGLFDUDWWHUH
SHQDOHDVHJXLWRGHOO·LQWURGX]LRQHGHOODQRUPDWLYDGLFGGHSHQDOL]]D]LRQHKDQQRRUGLQD
ULDPHQWHDVVXQWRULOHYDQ]DDPPLQLVWUDWLYD
9D RVVHUYDWR FRPH QHOOH RUDPDL OLPLWDWH H UHVLGXH LSRWHVL LQ FXL VRQR VWDELOLWH VDQ]LRQL
SHQDOLO·RUGLQDPHQWRULWLHQHQRUPDOPHQWHVXIÀFLHQWHSUHYHGHUHUHDWLGLQDWXUDFRQWUDYYHQ
]LRQDOH 'HO UHVWR FRQVLVWHQGR OH SHQH VRSUDWWXWWR LQ PLVXUH SHFXQLDULH VL DVVLVWH RJJL
DQFKHQHOFDVRLQFXLO·DPPHQGDVLDDOWHUQDWLYDDOO·DUUHVWR DXQDVRUWDGLGHSHQDOL]]D]LRQH
VRVWDQ]LDOH GL EXRQD SDUWH GHO VLVWHPD UHSUHVVLYR DQFRUD GL FDUDWWHUH FULPLQDOH ,Q TXDVL
WXWWHOHIDWWLVSHFLHqLQIDWWLSRVVLELOHSHULOUHRSUHYHQLUHODFRQGDQQDGHÀQLWLYDFRQODUH
JRODUL]]D]LRQHGHOODYLROD]LRQHHLOSDJDPHQWRGLXQDVRPPDGLGHQDURFRPPLVXUDWDSHU
OHJJHDLOLPLWLGHOODSHQDSUHYLVWD
1RQVRQRLQYHFHGDFRQVLGHUDUHVDQ]LRQLLQVHQVRWHFQLFR TXDQWXQTXHSRVVDQRGLUVLULHQ
WUDQWLQHOFRPSOHVVLYRVLVWHPDVDQ]LRQDWRULRLQGLVFRUVR EHQVu©SHVLªHVSUHVVLLQPDJJLR
ULRQHULHFRQRPLFLLQFDSRDOGDWRUHGLODYRURRPLWWHQWHOHFGVDQ]LRQLFLYLOLSHUWDUGLYDR
FRPXQTXHQRQFRUUHWWDFRUUHVSRQVLRQHGHOODFRQWULEX]LRQHSUHYLGHQ]LDOH
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1HO TXDGUR GHOO·DSSDUDWR GL UHD]LRQH SXEEOLFD DOO·LOOLFHLWj LQ ([[P]P[n PZWL[[P]H L WYL
PDWHULDGLODYRUROHD]LRQLLVSHWWLYHGLDFFHUWDPHQWRDUWLFRODWH [LZHW\UP[P]H
QHOOH GLYHUVH IDVL FRVWLWXLVFRQR OH DWWLYLWj SUHOLPLQDUL GL XQD
SURFHGXUD FRPSOHVVD YROWD GDSSULPD DOO·DFFHUWDPHQWR GL IDWWL LOOHFLWL TXLQGL DOOD ORUR
FRQWHVWD]LRQHDLWUDVJUHVVRULLQÀQHDOO·LUURJD]LRQHGHOOHUHODWLYHVDQ]LRQL
7DOLDUWLFROD]LRQLGHOODSURFHGXUDLVSHWWLYDWURYDQRULVFRQWURSULQFLSDOPHQWHLQGXHQRUPD
WLYHFKHGLVSRQJRQRLQYLDJHQHUDOHVXLPRGLGHOOHYHULÀFKHHO·LUURJD]LRQHGHOOHVDQ]LRQL
/uGRYHVLYHUVLLQWHPDGLIDWWLVSHFLHHVDQ]LRQLGLFDUDWWHUHDPPLQLVWUDWLYRLOULIHULPHQWR
SURFHGLPHQWDOHqVHQ]·DOWURTXHOORGHVFULWWRGDOOD/Q$OORUTXDQGRLQYHFHVLD
SUHYLVWRGDOO·RUGLQDPHQWRXQSUHVLGLRSHQDOHGLWXWHODGHOODYRURGRYUDQQRHVVHUHVHJXLWH
OHGLVSRVL]LRQLHOHIRUPHVWDELOLWHGDOFRGLFHGLSURFHGXUDSHQDOH

.
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7YVJLKPTLU[VZHUaPVUH /DOHJJHGLGHSHQDOL]]D]LRQHQLQSDUWLFRODUHSUHYH
GH FKH DOO·HVLWR GHOO·HVHUFL]LR GHOO·DWWLYLWj GL LQGDJLQH RYH VL
[VYPVHTTPUPZ[YH[P]V

S.

JLXQJDDXQDFFHUWDPHQWR©IRQGDWRª²FLRqGLYHQXWRSURYDWRQHL
VXRLHOHPHQWLRJJHWWLYLHVRJJHWWLYL²O·LVSHWWRUHGHYHSURFHGHUHDOODFRQWHVWD]LRQHGHLUHOD
WLYLDGGHELWLDOWUDVJUHVVRUHFRQXQDFRQWHVWXDOHQRWLÀFD]LRQHGHLPHGHVLPLDOVRJJHWWRRE
EOLJDWRLQVROLGR
*\T\SV TH[LYPHSL KLSSL $OO·DWWRGHOODFRQWHVWD]LRQHGHOO·LOOHFLWRFRQLOYHUEDOHGLDF
ZHUaPVUPHTTPUPZ[YH[P]L FHUWDPHQWRqSUHYLVWRSHUOHJJHFKHO·LVSHWWRUHGLFKLDULO·DP

L. 24 novembre 1981, n. 689
Art. 16 – Pagamento in misura ridotta
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PLVVLRQHGHOWUDVJUHVVRUHDYHUVDUHXQDVRPPDLQPLVXUDULGRW
WD2VVLDSDULDTXHOODFKHULVXOWDPLQRUHVRPPDWUDLOWHU]RGHOPDVVLPRHLOGRSSLRGHO
PLQLPRGHLOLPLWLHGLWWDOLGHOOHVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYH/DPLVXUDGLWDOHVRPPD²DOSD
JDPHQWRGHOODTXDOHVLGHÀQLVFHLOSURFHGLPHQWRVDQ]LRQDWRULR²qGLUHWWDPHQWHGLVSRVWD
GDOODOHJJHPHQWUHO·LVSHWWRUHFKHDFFHUWDLOIDWWRVLOLPLWDLQUHDOWjDLQGLYLGXDUQHODPLVXUD
FRPSOHVVLYDLQVHQRDOYHUEDOHFRQFOXVLYRDOODVWUHJXDGLXQDPHUDRSHUD]LRQHDOJHEULFDGL
DGGL]LRQH FXPXORPDWHULDOHGHOOHVDQ]LRQL 
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Es

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è
stata, dalla notiﬁcazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o
provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire
un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.
*YP[LYP WLY S»PYYVNHaPVUL ,QFDVRGLPDQFDWDDGHVLRQHGHOWUDVJUHVVRUHRGHOO·REEOLJDWRLQ
KLSSLZHUaPVUPWLJ\UPHYPL VROLGRDOSDJDPHQWRGLWDOLVRPPHULGRWWHO·8IÀFLRGLDSSDUWH
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QHQ]D GHOO·LVSHWWRUH SURYYHGHUj D LUURJDUH OH VDQ]LRQL DPPLQL
VWUDWLYHVWDELOHQGROHWUDLOPLQLPRHLOPDVVLPRGLOHJJHDVHJXLWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVFUH]LR
QDOH$WDOÀQHJOL8IÀFLGHYRQRWHQHUHLQFRQVLGHUD]LRQHXQDVHULHGLHOHPHQWLVLDGLFDUDWWHUH
VRJJHWWLYR HVRSHUDVYROWDGDOO·DJHQWHDQFKHDOÀQHGLHOLPLQDUQHOHFRQVHJXHQ]HODVXDSHU
VRQDOLWjOHVXHFRQGL]LRQLHFRQRPLFKHHWF FKHRJJHWWLYR HVJUDYLWjGHOODYLROD]LRQHHWF 
L. 24 novembre 1981, n. 689

C
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Art. 11 – Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria ﬁssata dalla legge tra un limite
minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
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,QROWUH YHQJRQR YDOXWDWH HYHQWXDOL H XOWHULRUL FLUFRVWDQ]H UL *\T\SV NP\YPKPJV KLSSL
VSHWWR DL IDWWL LOOHFLWL LQ FRQVLGHUD]LRQH TXDOL OH UHFLGLYH H OH ZHUaPVUPHTTPUPZ[YH[P]L
UHLWHUD]LRQLGHOOHLQIUD]LRQL3RVVRQRDQFKHULOHYDUHODORURFRQ
WLQXD]LRQHRO·HYHQWXDOLWjFKHSLLOOHFLWLVLDQRVWDWLFRPPHVVLFRQXQ·XQLFDD]LRQHRRPLV
VLRQH FXPXORJLXULGLFRGHOOHVDQ]LRQL 
9DWXWWDYLDSUHFLVDWRFKHO·LVSHWWRUHQHOFRQWHVWDUHLPROWHSOLFLLOOHFLWLFRPPHVVLQRQSXz
WHQHUHGLUHWWDPHQWHFRQWRGHOO·HVLVWHQ]DGLXQDGHOOHFRQGL]LRQLSHULOSLIDYRUHYROHFXPX
ORJLXULGLFRSUHYLVWHGDOO·DUWGHOOD/Q&LzLQYHFHSRWUjIDUHO·8IÀFLRFRQOD
VXFFHVVLYDRUGLQDQ]DLQJLXQ]LRQH,QWDOLVLWXD]LRQLSHUFLzFKLDFFHUWDQRQSRWUjFKHSURY
YHGHUH FRPXQTXH DOO·DPPLVVLRQH DO SDJDPHQWR LQ PLVXUD ULGRWWD GL XQD VRPPD SDUL DO
PDWHPDWLFRFXPXORPDWHULDOHGHOOHVRPPHFRUULVSRQGHQWLDLVLQJROLLOOHFLWLSHUSHWUDWL
9DWXWWDYLDSUHFLVDWRFKHO·LVSHWWRUHQHOFRQWHVWDUHLPROWHSOLFLLOOHFLWLFRPPHVVLQRQSXz
WHQHUHGLUHWWDPHQWHFRQWRGHOO·HVLVWHQ]DGLXQDGHOOHFRQGL]LRQLSHULOSLIDYRUHYROHFXPX
ORJLXULGLFRSUHYLVWHGDOO·DUWGHOOD/Q&LzLQYHFHSRWUjIDUHO·8IÀFLRFRQOD
VXFFHVVLYDRUGLQDQ]DLQJLXQ]LRQH,QWDOLVLWXD]LRQLSHUFLzFKLDFFHUWDQRQSRWUjFKHSURY
YHGHUH FRPXQTXH DOO·DPPLVVLRQH DO SDJDPHQWR LQ PLVXUD ULGRWWD GL XQD VRPPD SDUL DO
PDWHPDWLFRFXPXORPDWHULDOHGHOOHVRPPHFRUULVSRQGHQWLDLVLQJROLLOOHFLWLSHUSHWUDWL
L. 24 novembre 1981, n. 689

Es

Art. 8 – Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
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Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono
sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
…omissis…
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6XOODGHVFULWWDSURFHGXUDDPPLQLVWUDWLYDGLFDUDWWHUHJHQHUDOH +PMÄKHVIISPNH[VYPHLWH
VLLQQHVWDLOVXESURFHGLPHQWR²LQUHDOWjSUHOLPLQDUHULVSHWWR NHTLU[V KLS TPUPTV
DOODFRQWHVWD]LRQHGHOO·LOOHFLWRDPPLQLVWUDWLYR²DWWUDYHUVRFXL LKP[[HSL
O·LVSHWWRUHRUGLQDGLUHJRODUL]]DUHOHYLROD]LRQLFRPPHVVH*Lj
SUHYLVWDGDOO·RULJLQDULRDUW'/JVQODSURFHGXUDYLHQHULYLVWDHSUHFLVDWD
GDOO·DUW/2YHYLVLDRWWHPSHUDQ]DqSUHYLVWRSHUOHJJHFKHO·DFFHUWDWRUH
DPPHWWDLOGDWRUHGLODYRURDOSDJDPHQWRGLXQDVRPPDSDULDOPLQLPRGHLOLPLWLHGLWWDOL
VWDELOLWLSHUOHUHODWLYHVDQ]LRQL$QFKHSHUODTXDQWLÀFD]LRQHGLWDOLVRPPHPLQLPHO·LVSHW
WRUHULVXOWDYLQFRODWRDJOL©DXWRPDWLVPLªSUHYLVWLGDOODOHJJH
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6HGLYHUVDPHQWHYHQJRQRDULOHYDUHLSRWHVLGLLOOHFLWRSHQDOH 0SSLJP[PWLUHSP
O·LVSHWWRUHLQDSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOFRGLFHGLSUR
FHGXUDSHQDOHGRSRDYHUHHVSHULWRHGRFXPHQWDWROHUHODWLYHLQGDJLQLVLOLPLWDDLQIRUPDUH
VHQ]DULWDUGROD3URFXUDGHOOD5HSXEEOLFDFRPSHWHQWH6RORDVHJXLWRGLVHQWHQ]DRGLGH
FUHWRGLFRQGDQQDVLSHUYLHQHDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOODSHQDFRPPLQDWDWHQXWRFRQWRGHL
SDUDPHWULHGLWWDOLGLDWWHQXDQWLHDJJUDYDQWLGLUHLWHUD]LRQLHGLDOWUHFRQGL]LRQLRJJHWWLYH
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HVRJJHWWLYH&LzDYYHUUjVXOODEDVHGLXQDYDOXWD]LRQHGLVFUH]LRQDOHGHOJLXGLFH DUW
FS HGHOO·DGHVLRQHDYDOXWD]LRQLRSHUDWHGDOOHSDUWLGHOSURFHVVR HVSXEEOLFRPLQLVWHUR
HLPSXWDWRQHOSDWWHJJLDPHQWR 

S.

Codice Penale

Art. 132 – Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

br

i

Nei limiti ﬁssati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i
motivi che giustiﬁcano l’uso di tale potere discrezionale.
Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per
ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
Art. 133 – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Es
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Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener
conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
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&RPHJLjRVVHUYDWRGLVROLWRDFFDGHFKHLQPDWHULDGLODYRURVLDQRSXQLWLFRQODVRODDP
PHQGDDQFKHLQDOWHUQDWLYDDOO·DUUHVWR,QWDOLLSRWHVLSHUTXDQWRGLVSRVWRGDO'/JVQ
LQPDWHULDGLSUHVFUL]LRQHULFKLDPDWRDQFKHGDO'/JVQLOUHRKDSHU
OHJJHODIDFROWjGLUHJRODUL]]DUHLOIDWWRFKHFRVWLWXLVFHLOOHFLWRSHQDOH3URYDQGRQHO·HVDWWR
DGHPSLPHQWRSRWUjHVVHUHDPPHVVRDOSDJDPHQWRGLXQDVRPPDSDULDXQTXDUWRGHOPDV
VLPRHGLWWDOHGLTXHOODGRYXWDDWLWRORGLDPPHQGD DUWFRPPD'/JVQ 
$OWUDPRGDOLWjGLGHÀQL]LRQHHVWLQWLYDGHOODFRQWUDYYHQ]LRQHqO·DPPLVVLRQHDOO·REOD]LRQH
FKHVLKDDOORUTXDQGRLOUHRSDJDSULPDGHOO·DSHUWXUDGHOGLEDWWLPHQWRRGHOGHFUHWRSHQDOH
GLFRQGDQQDXQDVRPPDFRUULVSRQGHQWHDOODWHU]DSDUWH DOODPHWjQHOFDVRGLSUHYLVLRQH
GLSHQDLQDOWHUQDWLYDFRQO·DUUHVWR GHOPDVVLPRGHOO·DPPHQGDROWUHDOOHVSHVHGHOUHODWLYR
SURFHGLPHQWR DUWWVVFS 
D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758
Art. 21 – Veriﬁca dell’adempimento
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…omissis…
2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del
massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine ﬁssato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.
…omissis…
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S.

Art. 162 – Oblazione nelle contravvenzioni
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di
condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla
legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
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Art. 162bis – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero
prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla
metà del massimo della ammenda.
L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99,
dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose
del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione ﬁnale del dibattimento di
primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
[In caso di modiﬁca dell’originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita].

IL CASO
Calcolo delle somme per estinguere gli illeciti
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Un’impresa viene ispezionata da funzionari del Ministero del lavoro, i quali, all’atto
dell’accesso nei locali aziendali, trovano a svolgere attività lavorativa, oltre ai dipendenti della medesima azienda, anche due lavoratori di un’altra ditta del settore.
Malgrado tra le aziende fosse stato concluso un contratto di appalto per il completamento di alcune lavorazioni, veniva riscontrato che i due lavoratori erano stati
inseriti di fatto nel ciclo produttivo dell’impresa ispezionata, svolgendo per 7 giornate le stesse mansioni dei suoi operai, utilizzando le attrezzature e i materiali
forniti da quest’ultima. I lavoratori operano quindi promiscuamente, sotto il controllo dei responsabili aziendali. Nell’azienda controllata viene inoltre trovato un
lavoratore minorenne impiegato senza preventiva visita medica e due lavoratori in
nero, occupati da date diverse, rispettivamente per 17 e 25 giornate di lavoro. Vengono inoltre rilevate irregolarità con riguardo alle formalità dell’assunzione di un
ulteriore lavoratore impiegato dell’azienda. È possibile conoscere da subito a quanto potrebbero ammontare le somme che l’azienda ispezionata viene chiamata a
corrispondere nel caso intendesse chiudere immediatamente la vicenda ispettiva?

C

Al ﬁne della quantiﬁcazione delle somme che i trasgressori possono essere chiamati a
corrispondere, anche tenuto conto della circolare del Ministero del lavoro n. 38/2010,
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vanno distinte le diverse posizioni e i diversi proﬁli di illecito. Se la volontà dei ritenuti
trasgressori e, in generale, delle aziende implicate, risulta quella di provvedere senza
proporre opposizioni ai pagamenti delle somme minime previste dalla legge – e perciò
prima che si giunga a sentenze o decreti di condanna e all’emanazione di ordinanze-ingiunzione – il calcolo di quanto dovuto può essere così schematicamente individuato:
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a) quanto alla posizione dei due lavoratori somministrati, la legge prevede (art. 18
D.Lgs. n. 276/2003) una ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro. Nel nostro caso si tratta di due lavoratori per sette giorni di provato lavoro. Ai sensi degli artt. 15 D.Lgs. n. 124/2004 e 21, comma 2, D.Lgs. n.
758/1994, a fronte della prescrizione a regolarizzare la violazione, la legge ammette
i rei (si suppone i due titolari delle aziende coinvolte) al pagamento di un quarto della
somma dovuta. L’effettuazione del pagamento estinguerà il reato. Pertanto si avrà:
€ 50 =2 lavoratori = 7 giorni di lavoro A € 700 : 4 A € 175
A tale importo deve provvedere sia il reo utilizzatore (€ 175) sia il reo fornitore (€ 175)

Es

se

b) La violazione dell’impiego del minore in difetto di visita medica preventiva di idoneità, viene sanzionato con la pena alternativa dell’arresto non superiore a 6 mesi e
dell’ammenda ﬁno a € 5.164 (artt. 8, comma 1, e 26, comma 2, L. n. 977/1967).
Anche in questo caso, ai sensi degli artt. 15 D.Lgs. n. 124/2004 e 21, comma 2, D.
Lgs. n. 758/1994, a fronte della prescrizione a regolarizzare la violazione, la legge
ammette il reo al pagamento di un quarto della somma dovuta a titolo di ammenda
(in quanto alternativa all’arresto). L’effettuazione del pagamento, estinguerà il reato. Pertanto, l’importo della sanzione sarà così determinato:
€ 5.164 : 4 = € 1.291

©

c) Inﬁne, quanto alle irregolarità amministrative relative ai tre lavoratori dell’azienda,
è presumibile che vengano così determinate:
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1° lavoratore in nero:
— violazione dell’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, consistente nell’impiego per n. 17 giornate. La sanzione amministrativa prevista è da €
1.500 ad € 12.000, oltre € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 L. n. 689/1981 risulterà quindi pari a:
 € 1.500 = 2 doppio del minimo edittale = € 3.000
€ 50 = 17 giorni di lavoro = € 850
€ 3.000 850 = € 3.850 (tuttavia, ove si ottemperi la difﬁda a regolarizzare le
violazioni, tale somma può scendere a € 2.137,50)
— violazione dell’art. 4bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, per non avere consegnato
al lavoratore la lettera di assunzione. La sanzione prevista è di importo tra € 250
e € 1.500.
La somma dovuta in caso di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.
124/2004, risulterà quindi pari a:
€ 250 minimo edittale

.

2 • I RAPPORTI DI LAVORO E LA TUTELA PUBBLICA

A

51

S.

p.

In caso di mancata regolarizzazione, la somma dovuta in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 16 L. n. 689/1981, risulterà, quindi, pari a:
€ 250 = 2 = € 500 doppio minimo edittale (corrispondente alla terza parte del
massimo)
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2° lavoratore in nero:
— violazione dell’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, impiego
per n. 25 giornate. La sanzione amministrativa è prevista da € 1.500 ad €
12.000, oltre € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo in misura
ridotta, ai sensi dell’art. 16 L. n. 689/1981, risulterà quindi pari a:
 € 1.500 = 2 doppio del minimo edittale = € 3.000
€ 50 = 25 giorni di lavoro = € 1.250
€ 3.000 + € 1.250 = € 4.250 (tuttavia, ove si ottemperi la difﬁda a regolarizzare
le violazioni, tale somma può scendere a € 2.437,50
— violazione dell’art. 4bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, per non avere consegnato
al lavoratore la lettera di assunzione. La sanzione prevista è tra € 250 e € 1.500.
La somma dovuta in caso di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.
124/2004, risulterà quindi pari a:
€ 250 minimo edittale
La somma dovuta in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16, legge n. 689/1981 risulterà, quindi, pari a:
€ 250 = 2 = € 500 doppio del minimo edittale (corrispondente alla terza parte
del massimo)
3° lavoratore irregolare:
— violazione dell’art. 9bis, comma 2, D.L. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996, per
non avere trasmesso antecedentemente all’instaurazione del rapporto di lavoro
la comunicazione di assunzione. La sanzione prevista è tra € 100 e € 500.
La somma dovuta in caso di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.
124/2004, risulterà quindi pari a:
€ 100 minimo edittale
In caso di mancata regolarizzazione, la somma dovuta in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 16 L. n. 689/1981, risulterà, quindi, pari a:
 € 500 : 3 = € 166,66 terza parte massimo edittale
— violazione dell’art. 4bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, per non avere consegnato
al lavoratore la lettera di assunzione. La sanzione prevista è tra € 250 e € 1500.
La somma dovuta in caso di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.
124/2004, risulterà, quindi, pari a:
€ 250 minimo edittale
In caso di mancata regolarizzazione, la somma dovuta in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 16 L. n. 689/1981, risulterà, quindi, pari a:
€ 250 = 2 = € 500 doppio del minimo edittale (corrispondente alla terza parte
del massimo)
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Per riassumere:
— l’azienda ispezionata e il suo responsabile (se vi sono più soggetti responsabili gli
importi si moltiplicano in linea di massima per il numero dei trasgressori individuati)
sono tenuti a corrispondere:
€ 1.466 (€ 1.291 + € 175) per l’estinzione degli illeciti penali
€ 10.433,32 in misura ridotta per l’estinzione degli illeciti amministrativi (oppure,
se si provvede alle regolarizzazioni a seguito di difﬁda amministrativa, nel minimo
pari a € 5.425)
— l’azienda «ospite» e il suo responsabile (salva la presenza di più soggetti responsabili) è tenuta a corrispondere:
€ 175, per somme ad estinzione degli illeciti penali.
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8 • Il recupero delle somme dovute per omissioni contributive
In sintesi
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3HTPZ\YHKLNSPPU[LYLZZPKV]\[PZ\SSLZVTTLKH]LYZHYLZ\SSHJVU[YPI\aPVULJOLZPuHJJLY[H[VUVU
JVYYPZWVZ[HuWYLKLÄUP[HKHSSHSLNNLHZLJVUKHJOLZP[YH[[PKPPWV[LZPKPVTPZZPVULVKPL]HZPVULJVU
[YPI\[P]H+PUVYTHUVUPUJPKVUVZ\SSHTPZ\YHKP[HSPPTWVY[PZLUVUPUJHZPZWLJPÄJPLTHYNPUHSPSL]PJLU
KLHaPLUKHSPWYLJLKLU[PLZ\JJLZZP]LHNSPHJJLY[HTLU[PPZWL[[P]P

9LJ\WLYVKPJVU[YPI\[P 6HO·D]LRQHGHJOLLVSHWWRULGHO0LQLVWHURGHOODYRURqVROLWDWUDGXU
VLRYHULQYHQJDGLVFRUGDQ]HWUDLOSUHFHWWRHLOIDWWRFRPPHVVR
LWYLTP
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LQXQDFRQWHVWD]LRQHGHJOLLOOHFLWLGDFXLFRQVHJXRQRVDQ]LRQLGL
FDUDWWHUHDPPLQLVWUDWLYR RSSXUHQHOODWUDVPLVVLRQHGLQRWL]LHGLUHDWRSHUIDWWLSHQDOPHQWH
ULOHYDQWL LOWLSLFRHIIHWWRGHOO·DFFHUWDPHQWRLVSHWWLYRGLQDWXUDVWUHWWDPHQWHSUHYLGHQ]LDOH²
VSHFLHGRSRODULIRUPDRSHUDWDGDOOD/QFKHKDPRGLÀFDWRUDGLFDOPHQWHLOVLVWHPD
VDQ]LRQDWRULRLQDPELWRSUHYLGHQ]LDOHHDVVLVWHQ]LDOH²FRQVLVWHQHOODTXDQWLÀFD]LRQHHQHO
UHFXSHURGHOOHVRPPHGRYXWHDWLWRORGLFRQWULEXWLHSUHPLGLFXLVLVLDRPHVVRLOYHUVDPHQWR
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,OSULQFLSDOHRJJHWWRGHOO·LQGDJLQHGHOSHUVRQDOHLVSHWWLYRDSSDUWHQHQWHDJOLLVWLWXWLGLSUH
YLGHQ]DULJXDUGDSHUFLzVLDO·LQGLYLGXD]LRQHGHLVRJJHWWLHGHOOHSUHVWD]LRQLGDFXLVLDVVX
PHGLVFHQGHUHO·REEOLJRGLYHUVDPHQWRGHOODFRQWULEX]LRQHVLDODYHULÀFDGHOODFRUUHWWH]]D
HFRPSOHWH]]DGLTXDQWRHYHQWXDOPHQWHJLjYHUVDWR
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,O UDSSRUWR SUHYLGHQ]LDOH ULVXOWD GL QRUPD WULODWHUDOH FRLQYRO 9HWWVY[V WYL]PKLUaPH
JHQGRLVRJJHWWLGDWRULDOLLODYRUDWRULHO·HQWHGLSUHYLGHQ]D
SLLS»HaPVULKP]PNPSHUaH
&RPHqQRWRQHOQRVWURRUGLQDPHQWRO·RQHUHFRQWULEXWLYRJUD
YDVHSSXUHQRQQHOODVWHVVDPLVXUDWDQWRVXOGDWRUHGLODYRURTXDQWR²LQPLVXUDLQIHULRUH
²VXOODYRUDWRUH/·REEOLJRGLYHUVDUHODFRQWULEX]LRQHLQYHFHYLHQHDVVROWRWRWDOPHQWHGDO
GDWRUHGLODYRURRGDJOLDOWULREEOLJDWLLQSURSULR3HUWDQWRO·LVWLWXWRGLSUHYLGHQ]DWHQXWR
DOO·HURJD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLDLVRJJHWWLLVFULWWLDOOHVXHJHVWLRQL RFKHGRYUHEEHURHVVHU
OR SURFHGHDWDOHÀQHDOODULVFRVVLRQHGHOODFRQWULEX]LRQHGRYXWD
3URSULRSHUHYLWDUHFKHD]LRQLHOXVLYHGHOODQRUPDWLYDHGHOODFRQWUDWWD]LRQHSRVVDQRGHWHU
PLQDUHXQJHWWLWRLQIHULRUHDTXHOORSUHYLVWRJOLLVWLWXWLSRQJRQRLQHVVHUHXQ·DWWHQWDD]LRQH
GLYLJLODQ]DDQFKHGLFDUDWWHUHLVSHWWLYRQHLFRQIURQWLGHLSRWHQ]LDOLFRQWULEXHQWL
5LVXOWDQRRJJHWWRGLYHULÀFDGHOODFRUUHWWH]]DGHOO·LQTXDGUDPHQWRSUHYLGHQ]LDOH DVHFRQGD
GHLVHWWRULGLDWWLYLWj HGHOODUHJRODULWjGHLYHUVDPHQWLQRQVROROHD]LHQGHFKHSUHVHQWDQR
UHJRODUHGHQXQFLDGLLQL]LRGLDWWLYLWjHGLDYYLRGHOO·HVHUFL]LRGHOO·LPSUHVD²YDOHDGLUHL
GDWRULGLODYRURJLjQRWLDJOLHQWL²PDDQFKHTXHOOHFKHGLVVLPXODQRODORURHIIHWWLYDHVL
VWHQ]DHDWWLYLWjHSHUFLzLQSDUWHRWRWDOPHQWHODVWHVVDGHEHQ]DGHOFRQWULEXWR
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$LÀQLGHOFDOFRORGHOOHVRPPHGDDVVRJJHWWDUHDFRQWULEX]LRQH *VU[YPI\aPVULKV]\[H
LOSHUVRQDOHLVSHWWLYRqFKLDPDWRDULFRVWUXLUHODEDVHLPSRQLEL LKPTWVUPIPSP
OHXWLOHSHULOFDOFRORGHLFRQWULEXWLGRYXWL6LWUDWWDGHOFGLP
SRQLELOHFRQWULEXWLYR7DOHQR]LRQHGHWHUPLQDWDVHFRQGRLOSULQFLSLRGLFRPSHWHQ]D²HFKH
RJJLFRUULVSRQGHDTXHOODXWLOL]]DWDDÀQLÀVFDOL²LQGLYLGXDWXWWHOHUHWULEX]LRQLGDDVVRJ
JHWWDUHDFRQWULEX]LRQHRVVLDWXWWHOHHURJD]LRQLSDWULPRQLDOL²LQGDQDURRLQQDWXUD²HVH
JXLWHLQUDJLRQHHDFDXVDGHOUDSSRUWRGLODYRUR
/DFRQWULEX]LRQHYDYHUVDWDVXOODUHWULEX]LRQHLPSRQLELOHGHOODYRUDWRUHDVHFRQGDGHOOH
DOLTXRWHVWDELOLWHPDWHQXWRFRQWRLQSDUWLFRODUHGHLPLQLPDOLGLUHWULEX]LRQHSUHYLVWLGD
OHJJLUHJRODPHQWLRFRQWUDWWLFROOHWWLYL
(VFOXVHOHVRPPHHYHQWXDOPHQWHHVHQWLXQDYROWDGHÀQLWDODUHWULEX]LRQHORUGDFKHIDGD
EDVHLPSRQLELOHGHYRQRHVVHUHDSSOLFDWHOHGHWWHDOLTXRWHFKHSRVVRQRYDULDUHSHUHVHP
SLRVXOODEDVHGHOODULVFRQWUDWDFRQVLVWHQ]DGHOO·RUJDQLFRD]LHQGDOHGHOWLSRGLODYRUD]LRQH
HVHJXLWDHGHOO·LQTXDGUDPHQWRGHLVLQJROLODYRUDWRULFRQVLGHUDWL
1HOWHPSRLQFXLVRUJHO·REEOLJRGLFRUULVSRQGHUHODUHWULEX]LRQHDOODYRUDWRUH HDSUHVFLQGH
UHGDOVXRHIIHWWLYRSDJDPHQWR VRUJHFRQWHVWXDOPHQWHO·REEOLJRGLYHUVDUHODFRQWULEX]LRQH
$OYHUVDPHQWRqWHQXWRLQTXDQWRFLYLOPHQWHHSHQDOPHQWHUHVSRQVDELOHLOGDWRUHGLODYRUR
FKHYLIDOXRJRHQWURLOGHOPHVHVXFFHVVLYRDTXHOORLQFXLqVFDGXWRLOSHULRGRGLSDJD
4XDQWRDOODFRUUHVSRQVLRQHGHLSUHPLDVVLFXUDWLYLGRYXWLFRQWURJOLLQIRUWXQLVXOODYRURHOH
PDODWWLHSURIHVVLRQDOLQHVRQRREEOLJDWLLGDWRULGLODYRURRLVRJJHWWLDGHVVLHTXLSDUDWLFKH
RFFXSDQRSHUVRQHVRJJHWWHDOODWXWHODREEOLJDWRULD6LWUDWWDXVXDOPHQWHGLODYRUDWRULVXERU
GLQDWLHGLQJHQHUHGLTXDQWLVYROJRQRDWWLYLWjFRQVLGHUDWHGDOODOHJJHPHULWHYROLGLVSHFLDOH
WXWHOD HVDUWLJLDQLFRFRFRSDUWHFLSDQWLDOO·LPSUHVDIDPLOLDUHHWF 3HUODFRUUHVSRQVLRQH
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GHLSUHPLDVVLFXUDWLYLLOWHUPLQHULVXOWDÀVVDWRQHOIHEEUDLRVLDTXDQWRDOSDJDPHQWRDQ
WLFLSDWRSHUO·DQQRLQFRUVRVLDSHUODUHJROD]LRQHGHOSUHPLRUHODWLYDDOO·DQQRSUHFHGHQWH

,QFDVRGLPDQFDWRYHUVDPHQWRGHOODFRQWULEX]LRQHRGHLSUHPL
VFDWWDQROHVDQ]LRQLFLYLOLHQHLFDVLSLJUDYLTXHOOHSHQDOL
7DOLVDQ]LRQLVLGHWHUPLQDQRWHQHQGRFRQWRGHOIDWWRFKHO·LQHVHJXLWRYHUVDPHQWRGLSUHPL
RFRQWULEXWLVLDGRYXWRDRPLVVLRQLGLDPPRQWDUHULOHYDELOHGDOOHGHQXQFHRGDOOHUHJLVWUD
]LRQLREEOLJDWRULHRSSXUHDYHUHHSURSULHHYDVLRQLFKHVLKDQQRQHOFDVRYLVLDRFFXOWD
PHQWRGLUDSSRUWLGLODYRURRGLUHWULEX]LRQLHURJDWHDQFKHPHGLDQWHO·RPLVVLRQHGLVFULWWX
UHRO·LQIHGHOWjGHOOHUHJLVWUD]LRQL
1HOFDVRGLHYDVLRQHFRQWULEXWLYDRFFRUUHFKHVLDGLPRVWUDWDO·LQWHQ]LRQHVSHFLÀFDGHOGD
WRUHGLODYRURGLQRQYHUVDUHLFRQWULEXWLHLSUHPL,QGLIHWWRGLWDOHSURYDSXQWXDOHO·LOOHFL
WRGHYHHVVHUHTXDOLÀFDWRFRPHVHPSOLFHRPLVVLRQHFRQWULEXWLYD
,QWDOLFDVLDEROLWHODTXDVLWRWDOLWjGHOOHVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHLQPDWHULDGLDVVLVWHQ]DHSUH
YLGHQ]DREEOLJDWRULDLGDWRULGLODYRURVRQRRJJLFKLDPDWLDFRUULVSRQGHUHLFRQWULEXWLRLSUHPL
GRYXWLPDJJLRUDWLGHOOHVDQ]LRQLFLYLOLTXDOLDOLTXRWHSHUFHQWXDOLGHÀQLWHLQUDJLRQHG·DQQR
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/DOHJJHSUHYHGHFKHTXDQWLQRQSURYYHGRQRHQWURLOWHUPLQHVWDELOLWRDOSDJDPHQWRGHL
FRQWULEXWLRSUHPLGRYXWLDOOHJHVWLRQLSUHYLGHQ]LDOLHGDVVLVWHQ]LDOLRYYHURYLSURYYHGRQR
LQPLVXUDLQIHULRUHDTXHOODGRYXWDVLDQRWHQXWL
D  QHOFDVRGLPDQFDWRRULWDUGDWRSDJDPHQWRGLFRQWULEXWLRSUHPLLOFXLDPPRQWDUHULVXO
WLGDGHQXQFHHRUHJLVWUD]LRQLREEOLJDWRULH FGRPLVVLRQHFRQWULEXWLYD DOSDJDPHQWR
GL XQD VDQ]LRQH FLYLOH LQ UDJLRQH G·DQQR SDUL DO WDVVR XIÀFLDOH GL ULIHULPHQWR WDVVR
%&( PDJJLRUDWRGLSXQWLSHUFHQWXDOLODVDQ]LRQHFLYLOHQRQSXzHVVHUHVXSHULRUH
DOGHOO·LPSRUWRGHLFRQWULEXWLRSUHPLQRQFRUULVSRVWLHQWURODVFDGHQ]DGLOHJJH
E  QHOFDVRGLUHJLVWUD]LRQLRGHQXQFHREEOLJDWRULHRPHVVHRQRQFRQIRUPLDOYHURFLRqQHO
FDVRLQFXLLOGDWRUHGLODYRURFRQO·LQWHQ]LRQHVSHFLÀFDGLQRQYHUVDUHLFRQWULEXWLR
SUHPLRFFXOWDJOLVWHVVLUDSSRUWLGLODYRURLQHVVHUHRYYHUROHUHWULEX]LRQLHURJDWH FG
HYDVLRQHFRQWULEXWLYD DOSDJDPHQWRGLXQDVDQ]LRQHFLYLOHLQUDJLRQHG·DQQRSDULDO
GHLFRQWULEXWLHYDVL/DVDQ]LRQHFLYLOHQRQSXzHVVHUHVXSHULRUHDOGHOO·LPSRU
WRGHLFRQWULEXWLRSUHPLQRQFRUULVSRVWLHQWUROHVFDGHQ]H
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3H]VYVZVTTLYZV9L 1HO FDVR LQ FXL L PDQFDWL YHUVDPHQWL FRQWULEXWLYL GLSHQGDQR
GDOO·LPSLHJRGLODYRUDWRULQRQULVXOWDQWLGDOOHVFULWWXUHHGDOOD
ZPWPZJLUaH
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GRFXPHQWD]LRQHREEOLJDWRULD ODYRURVRPPHUVR SULPDGHOO·LQ
WURGX]LRQH GHO / Q  FROOHJDWR ODYRUR  q ULVXOWDWD VWDELOLWD XQD VRJOLD PLQLPD
GHOOHVDQ]LRQLFLYLOLLQPLVXUDWDOHGDQRQSRWHUHVVHUHLQIHULRUHD€DSUHVFLQGHUH
GDOWHPSRGHOO·LPSLHJRODYRUDWLYRLQQHUR
&RQO·DUW/LQYHFHVLqSUHYLVWRFKHO·LPSRUWRGHOOHVDQ]LRQLFLYLOLFRQQHVVH
DOO·HYDVLRQHGHLFRQWULEXWLHGHLSUHPLSHUFLDVFXQODYRUDWRUHLUUHJRODUHYHUUjDXPHQWDWD
GHOSUHVFLQGHQGRTXLQGLGDVRJOLHPLQLPHGLVDQ]LRQH
$QFKHWDOLPDJJLRULRQHULGHOUHVWRQRQULVXOWDQRGRYXWLRYHGDDGHPSLPHQWLGLFDUDWWHUH
FRQWULEXWLYRDVVROWLSUHFHGHQWHPHQWHDOODFRQVWDWD]LRQHGHOODYRURVRPPHUVRVLVLDHYLGHQ
]LDWDODYRORQWjGLQRQRFFXOWDUHLOUDSSRUWRGLODYRUR
4XDQWRDOODUHVLSLVFHQ]DGHOGDWRUHGLODYRURYDLQJHQHUDOHRVVHUYDWRFKHTXDORUDODGH
QXQFLD GHOOD VLWXD]LRQH GHELWRULD VLD HIIHWWXDWD VSRQWDQHDPHQWH SULPD GL FRQWHVWD]LRQL R
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Art. 116 – Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare
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ULFKLHVWHGDSDUWHGHJOLHQWLLPSRVLWRUL²HFRPXQTXHHQWURGRGLFLPHVLGDOWHUPLQHVWDELOLWR
SHULOSDJDPHQWRGHLFRQWULEXWLRSUHPLHVHPSUHFKpLOYHUVDPHQWRGHLFRQWULEXWLRSUHPL
VLDHIIHWWXDWRHQWURWUHQWDJLRUQLGDOODGHQXQFLDVWHVVD²LVRJJHWWLVRQRWHQXWLDOSDJDPHQWR
GLXQDVDQ]LRQHFLYLOHLQUDJLRQHG·DQQRSDULDOWDVVRXIÀFLDOHGLULIHULPHQWRPDJJLRUDWR
GLSXQWL7DOHVDQ]LRQHFLYLOHFRPHQHLFDVLGLRPLVVLRQHQRQSXzHVVHUHFRPXQTXH
VXSHULRUHDOGHOO·LPSRUWRGHLFRQWULEXWLRSUHPLQRQFRUULVSRVWL
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… omissis …
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi
dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufﬁciale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non
può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro
la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi
al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione speciﬁca di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento
di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere
superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima
di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal
termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufﬁciale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
… omissis …
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… omissis …
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul
debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
… omissis …
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… omissis …
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine ﬁssato dagli
enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufﬁciale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento
dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
… omissis …
15. Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ﬁssano criteri e modalità per la riduzione
delle sanzioni civili di cui al comma 8 ﬁno alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o

.

2 • I RAPPORTI DI LAVORO E LA TUTELA PUBBLICA

A

57

se

IL CASO
Determinazione dei premi omessi

li

br

i

S.

p.

determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle
incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il
termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12
agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modiﬁcazioni, dallalegge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991,
n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi
contributivi non superiori a quelli stabiliti dall’articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223
del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
… omissis …
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Viene condotto un accertamento da parte di personale dell’Inail presso un piccolo
centro sportivo in cui si trovano tre campi da tennis in erba e un bar annesso. Dalle
indagini risulta che un lavoratore ha gestito e avuto cura da solo della manutenzione dei tre campi ﬁno a una certa data del 2007. L’impianto, sito in una località turistica, rimane in realtà aperto nei soli mesi estivi. Viene accertato che successivamente al 2007, lo stesso lavoratore ha costituito una società di persone con alcuni
amici e parenti, continuando – nella sostanza – a gestire la stessa attività e a utilizzare la medesima attrezzatura, quali tagliaerba e altri attrezzi di uso nel settore. Gli
ispettori dell’Inail rilevano come la lavorazione dell’area verde, l’unica che risulta
provata per gli anni precedenti, può essere ritenuta nel caso considerato l’operazione fondamentale per garantire lo speciﬁco svolgimento dell’attività sportiva. Per
cui la medesima viene considerata principale ai ﬁni della classiﬁcazione tariffaria
Inail. I soci risultavano tutti assicurati all’Istituto dall’atto della trasformazione, sia
per l’attività principale, sia quella dell’annesso bar. All’atto dell’accesso ispettivo
veniva reperito, inoltre, uno di essi – familiare del gestore – intento ad attività nel
bar, il quale dichiarava di avere prestato lavoro anche negli anni precedenti alla costituzione della società. Quali sono i provvedimenti che ci si può attendere saranno
notiﬁcati dagli ispettori dell’Inail?

C

op

Ci si deve attendere l’invio di verbale di accertamento ispettivo nel quale l’attività del
lavoratore-gestore preso in considerazione ﬁno al 2007 viene deﬁnita, ai ﬁni Inail, «artigianale di fatto», in quanto presenta i requisiti della L. n. 443/1985, come del resto
precisa sul punto la circolare 28 marzo 2002, n. 21. Gli ispettori riconosceranno pertanto che nei suoi confronti ricorre l’obbligo assicurativo Inail di cui agli artt. 1 e 4,
comma 1 n. 3, del D.P.R. n. 1124/1965. Gli stessi ispettori evidenzieranno di ritenere
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instaurato il rapporto assicurativo dall’inizio dell’attività svolta nel centro sportivo e
ﬁno alla costituzione della società. Ciò con il limite di eventuali prescrizioni nel frattempo intercorse e con la precisazione della perimetrazione dell’obbligo ai soli mesi estivi
di apertura della struttura e di effettiva attività.
Quindi, per i periodi che saranno indicati tassativamente nel verbale di accertamento
(periodi assicurativi), verrà indicato che la ditta dovrà corrispondere il premio speciale
unitario (es. voce 0580 – 3ª classe di rischio), oltre a quanto previsto per legge. Nel
caso considerato, tenuto conto, ad esempio, di un’attività svolta per cinque anni, di
una retribuzione convenzionale unitaria annua di circa 12.000 euro, del fatto che l’unità lavorativa non denunciata è una, che i mesi considerati sono di media 3, si dovrebbe
giungere alla determinazione di una retribuzione convenzionale totale evasa pari a
euro 14.000 circa. Nessun obbligo assicurativo dovrebbe essere rilevato quanto agli
stessi periodi e al bar, in quanto per tale lavorazione commerciale dovrebbero risultare
carenti i requisiti soggettivi di cui al D.P.R. n. 1124/1965.
Quanto all’attività prestata dal familiare nei periodi precedenti alla costituzione della
società, ritenuto la sussistenza del lavoro nero, l’Inail potrà ritenere ricorrente l’obbligo in qualità di collaboratore familiare ai sensi degli artt. 1 e 4, comma 1 n. 6 del D.P.R.
n. 1124/1965, a seconda dei giorni in cui sarà provato l’effettivo lavoro svolto e del
minimale di rendita giornaliera. Atteso il tempo trascorso – con superamento dei termini previsti per il versamento dei premi assicurativi – risulterà comunque dovuta,
quale sanzione civile, una somma non inferiore ai 3.000 euro, ai sensi dell’art. 36bis,
comma 7, della L. n. 248/2006; ovvero, dopo l’entrata in vigore della L. n. 183/2010
(collegato lavoro), la sanzione civile per il lavoro sommerso corrisponderà a una somma pari al 50% della contribuzione omessa.
Senza la puntuale liquidazione delle somme dovute, il verbale Inail si concluderà con
l’avvertenza che sugli imponibili omessi saranno dovuti premi, accessori e sanzioni civile, il cui totale, per quanto forma oggetto del verbale di accertamento, dovrà essere
formalmente richiesto dalla sede Inail competente, con un conteggio a parte.
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Gli ispettori dell’Inps accedono nel mese di aprile 2010 in alcuni studi professionali
siti presso un centro direzionale. In uno degli studi visitati, oltre al titolare del medesimo e una segretaria, vengono rinvenute intente al lavoro due signore, le quali dichiarano essere libere professioniste. La prima, sebbene senza cassa di previdenza,
dimostra di possedere da anni una regolare partita Iva. Viene riscontrato che per la
sua collaborazione con lo studio non risulta prevista l’iscrizione in albi professionali,
mentre vi è prova che essa è regolarmente iscritta alla gestione separata ai sensi
dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995. L’altra signora dichiara di lavorare presso
lo studio dal mese di febbraio, con un orario di lavoro corrispondente a quello dello
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studio. Viene provato l’impiego per 10 giorni, nel mese di febbraio, e per 21, in quello di marzo. La signora si occupa soprattutto di mantenere i contatti con la clientela
e di operare elaborazioni di interesse dello studio al computer. Sebbene titolata alla
professione, la stessa non risulta essere intestataria di partita Iva, non ha copertura
previdenziale alcuna, né ha mai sottoscritto contratti di lavoro con il titolare. Le sue
mansioni, tenuto conto del contratto collettivo degli studi professionali, vengono
ritenute assimilabili a una qualiﬁca di impiegata di IV livello. Qual è la somma che il
professionista ispezionato si può attendere che gli verrà richiesta dall’Inps?

Le fonti
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Nel caso considerato, mentre gli ispettori riterranno regolare la collaborazione professionale «atipica» costituita con la prima signora, non potranno fare altrettanto con la
collaborazione corrente con la seconda signora, né potranno ritenere esistente altra
forma di rapporto di carattere autonomo. Provvederanno così a qualiﬁcare quale lavoro subordinato quest’ultima attività lavorativa, per cui inquadreranno le mansioni
svolte tra quelle corrispondenti alla qualiﬁca di impiegata di IV livello del contratto
collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali.
Proprio sulla base di detto inquadramento e dei corrispondenti importi previsti dal
CCNL, risulterà una base imponibile pari a € 609, per il mese di febbraio, e a € 1.219,
per il mese di marzo.
A tali somme deve essere applicata una aliquota pari al 38,17%, da cui consegue la
richiesta della corresponsione di € 697, a titolo di contributi.
Va però anche osservato come la seconda signora, così qualiﬁcata dipendente, debba
essere ritenuta quale lavoratrice in nero per il periodo preso in considerazione. Al di là
dell’irrogazione di ulteriori sanzioni per gli inadempimenti formali, l’art. 3, del D.L. n.
12/2002, conv. in L. n. 73/2002 stabilisce che l’importo delle sanzioni civili connesse
all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti ai lavoratori il cui impiego non risulti da scritture o da altra documentazione, non può essere inferiore a 3.000 euro,
indipendentemente dalla durata della prestazione accertata. Per cui gli ispettori
dell’Inps addebiteranno al professionista anche tale somma, con esclusione di altre
somme aggiuntive, attesa la circostanza del trascorrere del termine entro cui si sarebbe dovuto provvedere ai versamenti dovuti.
Va però osservato come, a seguito dell’introduzione della L. n. 183/2010 (collegato
lavoro), anziché pari a un minimo di € 3.000, si applicherà quale sanzione, l’importo
delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi, aumentato del 50%.
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