
ALLEGATO 7 

 

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO 

IRREGOLARE 

 

Si riporta l’art. 25-duodecies del Decreto: 

“In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 
100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”. 

 

REATO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 286/1998 

1. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato 

Art. 22, comma 12-bis: 

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se 

i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono 

minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre 

condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 

603-bis del codice penale.”.  

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del 

Codice Penale consistono nell’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.”. 

Il richiamato art. 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998 stabilisce che: 

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia 

scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o 

annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro 

per ogni lavoratore impiegato”. 

http://www.complianceaziendale.com/2011/09/intermediazione-illecita-e-sfruttamento.html
http://www.complianceaziendale.com/2011/09/intermediazione-illecita-e-sfruttamento.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286%21vig=


Pertanto, in ragione dei richiami normativi contenuti nell’art. 25-duodecies del Decreto, 

l’ente che utilizza alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 
soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo 

entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 

100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro. Tale disposizione, tuttavia, genera 

responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto nei limiti dettati dall’art. 22, 
comma 12-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero se i lavoratori occupati 

alle proprie dipendenze sono: 

- in numero superiore a tre;  

- minori in età non lavorativa;  

- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle 

prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 
 


