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Premessa

Presentiamo, in occasione del convegno “Le po-

litiche del Governo per la lotta al Lavoro nero”,

organizzato dal Ministero del Lavoro e della Pre-

videnza Sociale, nell’ambito della campagna in-

formativa sul sommerso “Esci dal nero. Convie-

ne” questo studio comparativo, curato

dall’ISFOL.

Lo riteniamo un interessante strumento di lavo-

ro ed approfondimento, che attraverso l’analisi

di dati statistici ed economici permette di fare

una valutazione dell’impatto delle politiche di

contrasto del lavoro nero e di emersione, guar-

dando al quadro giuridico normativo che ha ispi-

rato gli interventi messi in campo dai diversi

attori istituzionali, dall’Europa al sistema delle

Autonomie Locali , con un excursus che abbrac-

cia il periodo dalla fine degli anni ’90 ad oggi.

Ringrazio i ricercatori ISFOL per il lavoro svol-

to e per gli spunti di riflessione che ci hanno for-

nito, ed esprimo un mio personale augurio per-

ché anche grazie alle iniziative di

sensibilizzazione che si stanno realizzando, l’at-

tenzione e l’impegno di tutti, ciascuno nel suo

ruolo e per le proprie competenze, possano es-

sere utilmente indirizzati alla lotta al sommerso

ed alla promozione del lavoro regolare e di qua-

lità.

La lotta al lavoro nero ed irregolare, sia sul ver-

sante delle politiche attive che sul versante del-

l’attività di vigilanza, ha costituito per il nostro

Governo, fin dal momento del suo insediamen-

to, un obiettivo prioritario ed assolutamente stra-

tegico, necessario per restituire centralità alle

persone, garantire una piena e buona occupazio-

ne, valorizzare il bagaglio di saperi, esperienze

e competenze già presenti nelle istituzioni pre-

poste al controllo e alla vigilanza, contribuire alla

crescita sociale ed economica del nostro Paese.

La nostra, come è scritto nella Costituzione, è

una “Repubblica democratica fondata sul lavo-

ro”, per dare senso ed efficacia a questo valore

fondativo è necessario porre al centro delle poli-

tiche le lavoratrici e i lavoratori, tornando a

scommettere su di loro come risorsa essenziale

per lo sviluppo economico in atto. E per fare

questo è indispensabile una lotta seria alla gene-

ralizzata inosservanza delle normative in mate-

ria di sicurezza sul lavoro, allo sfruttamento di

donne e uomini attraverso il lavoro illegale, che

raggiunge anche forme paraschiavistiche, alla

evasione fiscale e contributiva, che caratterizza-

no ed alimentano una economia illegale intolle-

rabilmente estesa.

E’ necessario voltare pagina, dopo anni in cui

si sono indebolite le tutele, allargando condizio-

ni di precarietà ed insicurezza nel mercato del

lavoro, erroneamente indicata come la strada

maestra per realizzare l’aumento dell’occupa-

zione e la crescita economica.

Invece, proprio nel periodo 2001 – 2005, suc-
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cessivo all’entrata in vigore delle normative più

“liberiste” sul mercato del lavoro, come il de-

creto delegato sui contratti a termine, la legge n.

30 ed i decreti attuativi, si è registrata una cre-

scita economica sensibilmente più bassa di quella

promessa, e comunque inferiore agli altri paesi

europei.

Parallelamente il nostro Paese, proprio mentre

valorizzava sempre meno le risorse umane e la

qualità del lavoro, è scivolato sempre più in bas-

so nelle classifiche sulla competitività stilate

dagli organismi internazionali.

La liberalizzazione del mercato del lavoro che

era stata indicata come una panacea, capace an-

che, quasi da sola, di risolvere il problema del

lavoro nero, invece ha prodotto un preoccupan-

te allargamento delle cosiddette aree “grigie” di

lavoro irregolare, attraverso l’abuso e l’uso di-

storto dei contratti atipici per mascherare quello

che si è rilevato essere null’altro che lavoro su-

bordinato tradizionale, mentre l’economia com-

pletamente sommersa ha continuato ad esten-

dersi raggiungendo proporzioni inaccettabili.

Partendo dall’ analisi della eredità non certo

soddisfacente lasciataci dalla precedente legisla-

tura, il Governo Prodi, già nel corso dei primi

mesi del mandato, ha lavorato alla

predisposizione di un piano organico di inter-

venti normativi di contrasto al lavoro nero ed

irregolare, contenuti in parte già nella legge

Bersani del luglio 2006 e poi, in forma più orga-

nica, nella Finanziaria 2007.

Le azioni svolte su più versanti stanno iniziando

a produrre risultati efficaci, in particolare nei

settori dell’edilizia, dove si è stimata un’area di

lavoro emerso pari all’incremento delle

assunzioni regolari di oltre 90.000 lavoratori

nel periodo agosto 2006 - marzo 2007 e in quel-

lo dei Call center dove si sono realizzati accordi

di stabilizzazione per circa 20.000 collaborato-

ri parasubordinati.

Settori che sono stati oggetto di campagne spe-

cifiche d’intervento, per cui il costante coordi-

namento centrale da parte del nostro Ministero

delle azioni di contrasto e delle politiche di

emersione e regolarizzazione, è stata sicuramente

la carta vincente.

La logica è stata quella di puntare a realizzare la

qualità del lavoro emerso o stabilizzato, incenti-

vando le imprese ad assumere a tempo indeter-

minato ( attraverso il cuneo fiscale) e comunque

subordinando la concessione dei benefici per i

datori di lavoro alla stipula di accordi sindacali

collettivi che regolano la sottoscrizione di con-

tratti di lavoro individuali della durata di alme-

no 24 mesi.

Si è scelto di premiare, con incentivi, le imprese

che scommettono sulla qualità e stabilità del la-

voro, ma anche di rafforzare ed estendere l’atti-

vità di vigilanza e di contrasto, nonché l’inter-

vento sanzionatorio, prevedendo anche la so-

spensione dei cantieri per quelle imprese in cui
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sia stato riscontrata un’incidenza del lavoro nero

superiore al 20%, ed anche inasprendo il quadro

sanzionatorio, con la maxisanzione e la

quintuplicazione gli oneri per le imprese a più

alto tasso di irregolarità .

In tale logica si è già provveduto ad aumentare

gli organici ispettivi del Ministero del Lavoro e

a rafforzare gli strumenti di coordinamento, isti-

tuendo una Cabina nazionale di Regia per le po-

litiche di contrasto del lavoro nero e piani di

emersione, che in stretto raccordo con la Com-

missione nazionale di coordinamento di tutti gli

organi preposti alla vigilanza, sarà l’organo isti-

tuzionale di indirizzo e monitoraggio, per raf-

forzare la presenza e l’efficacia delle azioni nel

territorio .

Questi primi provvedimenti già realizzati e quelli

in via di definizione sono stati intrapresi e con-

dotti attraverso il confronto continuo, a volte

anche faticoso ed aspro, con tutti i soggetti inte-

ressati: con i sindacati, le organizzazioni

datoriali, le Regioni, gli Enti Locali.

Ora le politiche elaborate insieme possono esse-

re implementate con efficacia e concretezza sul

territorio, in una moderna ottica di sistema.

Nei prossimi mesi dovremo completare il qua-

dro degli interventi normativi anche su altri ver-

santi, e mantenere costante il monitoraggio sul-

l’impatto delle politiche implementate; per que-

sto riteniamo importante mantenere aperto il

confronto non solo con i protagonisti delle mon-

do del lavoro e con le istituzioni, ma anche con

il mondo della ricerca e con quello dell’

associazionismo e le rappresentanze della socie-

tà civile, che possono aiutare la politica a valu-

tare l’impatto delle normative, individuando sia

gli snodi critici che i punti di forza delle solu-

zioni adottate.

Rosa Rinaldi
Sottosegretaria di Stato al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale
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Introduzione

Il fenomeno dell'economia sommersa è stato, in questi ultimi anni, oggetto di rinnovato interesse

da parte di studiosi e operatori politici ed economici. Tra le ragioni che hanno alimentato il dibattito sul

tema del lavoro sommerso/irregolare vi sono alcuni significativi cambiamenti occorsi nei paesi

industrializzati che hanno modificato il complesso intreccio di soggetti e interessi economici intorno a cui

gravitano le attività sommerse.

La molteplicità di definizioni che gli studiosi hanno dato al fenomeno è una chiara testimonianza

di come il problema sia stato oggetto di trattazioni e interpretazioni da punti di vista diversi. Accanto alla

definizione tradizionale di economia sommersa si trovano, infatti, numerose denominazioni, quali

“economia sotterranea”, “economia parallela”, “economia irregolare”, “economia nascosta”, “economia

non ufficiale

Il sommerso di per sé costituisce quella parte dell'attività economica che, per motivi diversi, non

è direttamente rilevata nelle statistiche ufficiali e nel calcolo del reddito nazionale. Vi rientrano tanto le

attività produttive legali, ma svolte in modo irregolare, quanto le attività illegali, per le quali si verifica

una violazione della legge.

Esistono, pertanto, tre diverse tipologie di lavoro sommerso:

1. sommerso economico o "economia non dichiarata": attività economiche caratterizzate dalla

deliberata volontà di non rispettare gli obblighi di natura fiscale e contributiva, ma soltanto di

ridurre i costi di produzione

2. sommerso giuridico o "economia illegale": attività di produzione di beni e servizi la cui vendita,

distribuzione e possesso è proibita per legge, o attività illegali in quanto svolte da soggetti non

autorizzati

3. sommerso statistico o "economia non osservata": attività “non osservate” direttamente a causa

delle caratteristiche economiche, come le attività ambulanti, oppure a causa di carenze di tipo

prettamente statistico, come la mancata risposta ai questionari rivolti alle famiglie e alle imprese.
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Attività sommerse possono definirsi, in generale e in modo trasversale, le unità produttive di cui la

Pubblica Amministrazione non è a conoscenza per diverse ragioni quali l’evasione fiscale, l’evasione di

contributi sociali, la mancata osservanza delle leggi relative a minimi salariali, numero d'ore lavorative,

sicurezza sul lavoro, ecc, il mancato rispetto di norme amministrative come nel caso della mancata

compilazione dei questionari statistici o di altri moduli amministrativi. I primi tre casi fanno parte del

sommerso economico, mentre l'ultimo rientra nel sommerso statistico.

Viene sovente utilizzata anche la definizione di settore informale, e ci si riferisce a quel tipo di attività

che confinano oppure sconfinano nel sommerso, per una serie di motivi legati a:

- basso livello organizzativo e forte precarietà

- poca o nulla divisione tra capitale e lavoro

- relazioni lavorative basate prevalentemente su rapporti di parentela o di relazioni personali e

sociali, che inducono più facilmente a non stipulare regolari contratti di lavoro.

La molteplicità delle classificazioni sopra evidenziate indica fino a che punto il problema

dell'economia sommersa sia un fenomeno complesso che, per essere analizzato, necessita di un approccio

articolato che consenta di metterne in luce le diverse sfaccettature. Le stesse attività sommerse, d'altronde,

sono in continua trasformazione. Infatti, poiché rappresentano un tentativo di aggiramento dei vincoli di

natura fiscale e istituzionale, esse tendono a ricercare forme sempre nuove di evasione ed elusione degli

obblighi di legge, adeguandosi così ai cambiamenti che avvengono nel sistema fiscale e sanzionatorio e al

contesto socioeconomico.

Tra questi cambiamenti possiamo ricordare:

- l'espansione del settore dei servizi e delle professioni della new economy

- una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro

- il massiccio ingresso di lavoratori stranieri

- la progressiva deregolamentazione del mercato del lavoro alla ricerca di maggiore flessibilità.
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Procedendo a un’ulteriore distinzione fra economia criminale ed economia informale osserviamo che

la prima produce beni e servizi illegali. Anche quando si inserisce in un contesto di “normalità”, agendo

come impresa legale - nella finanza, come nelle costruzioni, nei centri commerciali o nei trasporti -, opera

con un’organizzazione e con metodi che la pongono comunque nel novero delle attività criminali. Per le

politiche pubbliche, diviene prevalente l’azione di repressione e contrasto alla criminalità economica

organizzata rispetto a qualsiasi altra forma di possibile intervento.

All’estremo opposto si colloca l’area dell’economia informale, le cui attività sono generalmente legate

a prestazioni elementari di singoli, si esplicano al di sotto di una pur minima soglia organizzativa, con un

forte contenuto di estemporaneità e bassi valori economici.

Il “sommerso” di cui vanno approfondite la conoscenza e l’interpretazione è quello che interagisce

con i sistemi economici dei Paesi industrializzati, un comparto costituito da produzione e/o lavoro

irregolare ma collocato in contesti e settori produttivi ordinari, in grado di partecipare alle dinamiche di

continua ristrutturazione dei modi di produrre. Di qui scaturisce l’esigenza di individuare sia modelli

interpretativi che possano aggiungere ulteriori paradigmi, sia nuove piste di lavoro per contrastare tali

tendenze, distorcenti per il mercato e penalizzanti per gli introiti pubblici.

Appare confermato che, a determinare l’economia sotterranea, sia la volontà, da parte dei datori di

lavoro, di sottrarsi agli obblighi fiscali, contributivi, contrattuali, retributivi, normativi, di sicurezza, di

affidabilità, di responsabilità ambientale e sociale. Il tutto viene a complicarsi per l’ampia gamma di

possibili situazioni e per le forti differenze d’intensità con cui si manifestano i comportamenti irregolari.

Pertanto è sempre più difficile tracciare una linea di netta demarcazione fra lavoro “regolare” e

“irregolare”, specie nei sistemi economici contemporanei e complessi, sottoposti alle tensioni della

competizione globale.

Proprio nelle economie avanzate, il sommerso tende a configurarsi come un “alone“ sfumato dalle

varie tonalità del “grigio” fino al “nero”, intorno al nucleo dell’economia regolata. Una sorta di camera di

compensazione dell’economia per attutire, in modo non regolare, gli effetti di pressione fiscale o di

regolamentazione considerata eccessiva, e per cercare di rispondere al nuovo e più impegnativo confronto
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competitivo imposto dalla globalizzazione, per riuscire a sopravvivere anche con bassissimi livelli di

competenza organizzativa, strumentale e finanziaria.

Vi sono altri elementi che concorrono all’ambiguità lavorativa da cui scaturisce inevitabilmente

lavoro irregolare e/o sommerso, e che afferiscono al mercato del lavoro:

- la necessità di rendere il lavoro più mobile e flessibile, che può sortire effetti di elusione e

“nascondimento” se riduce la sua portata alla sola riduzione di costi aziendali, e non si

accompagna a una crescita della produttività, a un premio per la competenza e la responsabilità, a

un ampliamento della partecipazione e allo sviluppo di nuove forme di lavoro

- l’afflusso di immigrati irregolari, il cui impiego è per definizione sommerso, poiché mancano le

condizioni per poter essere occupati legalmente

- una inadeguata offerta occupazionale spesso induce chi ha già un lavoro regolare a svolgere una

seconda attività in nero

- l’alta incidenza di oneri fiscali e contributivi sulle retribuzioni lorde che spinge imprenditore e

lavoratore ad accordarsi per evaderli totalmente o parzialmente.

Analizzando il sommerso a partire dall’economia reale e dai processi sociali, si perviene a una prima

conclusione: per ridurre la portata dell’economia sotterranea non è sufficiente agire sui soli paradigmi

strutturali che consistono nell’alta pressione fiscale, nella mancanza dei controlli, nella rigidità del

mercato del lavoro, ma è indispensabile articolare le azioni di contrasto per tipologie, settori e territori.

Appare necessario, pertanto, conoscere, all’interno di ciascuna economia nazionale, quali tipologie di

attività sia possibile accompagnare verso la regolarizzazione e quali, inevitabilmente, verranno eliminate

da un intervento volto a ridurre i comparti anomali dell’economia.

L’economia non regolare si caratterizza per la molteplicità di forme che può assumere in base ai

settori economici e/o ai contesti territoriali di riferimento. Attuare politiche attive e di contrasto efficaci

nei confronti di un fenomeno così complesso, frastagliato e ricco di gradazioni – in quanto spazia dal

lavoro totalmente sommerso (lavoro nero) a quello parzialmente irregolare (lavoro grigio) - presenta

notevoli difficoltà.
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Per tale complessità le politiche per l’emersione sono incentrate su due tipologie di interventi:

- una strategia di contrasto con attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro

- le politiche attive per l’emersione, che alcune volte coincidono con le politiche attive del lavoro.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale/DG Mercato del Lavoro, cui competono le funzioni

di indirizzo, programmazione e coordinamento, ha posto in essere delle attività di ricerca, studi e analisi

volte appunto ad attuare le politiche attive per l’emersione. Nell’ambito di queste attività, a partire dal

2004, l’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche (già Area Studi Istituzionali e Normativi)

dell’ISFOL ha realizzato alcune ricerche sul tema dell’emersione.

L’Area ha realizzato una prima analisi dei dati concernenti la Delibera CIPE n. 138 del 21 dicembre

del 2000, che prevedeva il “riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003” per attività

formative e di emersione del sommerso, attraverso il finanziamento degli interventi nelle aree Obiettivo 1

FSE – Campania, Calabria, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Puglia – per 10.034,76 milioni di euro per

ciascuna Regioni ripartiti fra credito d’imposta, agevolazioni in base alla legge n. 488 del 1992

sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno, programmazione negoziata, ricerca, formazione e lavoro,

interventi strutturali.

In collaborazione con le Regioni dell’Obiettivo 1 (Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna,

Sicilia) è stato avviato un percorso di approfondimento desk e di campo; si è inoltre proceduto alla

predisposizione e applicazione di un sistema di monitoraggio ad hoc, volto a fotografare il quadro

normativo e attuativo di riferimento.

Dalle rilevazioni condotte è emerso che sono state privilegiate le azioni di:

- informazione e sensibilizzazione: interventi volti a promuovere la diffusione di conoscenze in

materia di sommerso

- formazione: competenze manageriali e imprenditoriali quali contratti di lavoro, adempimenti

fiscali e previdenziali, organizzazione aziendale, creazione d’impresa
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- sostegno alle imprese: interventi volti a incentivare il consolidamento e la creazione d’impresa,

nonché alla creazione di percorsi formativi e lavorativi individuali quali tirocini, borse lavoro e

work experience.

Viene valutata positivamente la capacità di creare reti di soggetti e integrazione di interventi al fine di

ottenere risultati concreti, rendendo più saldo il legame tra occupazione e regolarizzazione, vale a dire fra

azioni di politiche attive per il lavoro e attività di vigilanza e controllo.

Le iniziative sono state rivolte a:

- lavoratori regolari, che svolgono prestazioni in nero, in forma autonoma o subordinata, come

seconda attività nello stesso ambito lavorativo o in diverso settore/unità produttiva

- occupati dipendenti con condizioni minime di regolarità, ma con gran parte delle prestazioni, quali

ad esempio premi e straordinari, non registrate a fini sia fiscali sia contributivi

- lavoratori con contratti atipici o soci in cooperative di comodo, le cui forme contrattuali eludono

l’effettiva condizione di occupati alle dipendenze

- dipendenti che accettano retribuzioni inferiori a quelle dichiarate

- dipendenti totalmente irregolari (non dichiarati, con retribuzioni totalmente in nero)

- immigrati irregolari.

In base alle rilevazioni effettuate, per “sezionare” il sommerso e portare avanti il processo di

emersione, le principali variabili da combinare in una ideale matrice a quattro dimensioni riguardano le

caratteristiche dell’impresa, i rapporti di lavoro, il settore di attività, l’area di insediamento.

Va ricordato, inoltre, che il problema del sommerso/irregolare concerne l’intera Unione Europea.

Visto l’incremento di percentuale di lavoratori al nero/irregolari, registrato in tutti paesi della UE, si è

ritenuto opportuno ricordare la maniera in cui la Commissione Europea ha avviato e sviluppato una

politica comunitaria di contrasto al fenomeno del lavoro nero/irregolare.

L’inizio di questa politica coincide con la Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso

del 7 aprile 1998, che costituisce l’epilogo di studi avviati alla fine degli anni ’80 e che passa attraverso il
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Libro Bianco su crescita, occupazione e competitività di Jacques Delors (1993), con cui si chiedeva agli

Stati membri di agevolare l’integrazione nel mercato del lavoro ufficiale di molte persone che

svolgevano forme marginali di lavoro o lavoro nero. Venne aperto un dibattito sulle cause del lavoro

sommerso/irregolare e sulla modalità per combatterlo.

Alcuni studi finalizzati a una migliore conoscenza del fenomeno hanno portato a sancire Risoluzioni

e Direttive per l’adozione di misure capaci di contrastare la diffusione del fenomeno e promuoverne

l’emersione.

La meta è ancora molto lontana da raggiungere. Tuttavia ciascun Paese, alla luce delle proprie

problematiche, pone in essere strategie e enuncia provvedimenti volti a contrastare il fenomeno con

conseguente emersione dal lavoro nero/irregolare.

Il Governo italiano, anche in recepimento della normativa comunitaria, ha a più riprese legiferato in

merito.

In particolare la legge finanziaria per il 2007 prevede una serie di misure strategiche, sul fronte sia

delle politiche attive per il lavoro sia di quelle repressive, volte a favorire una occupazione stabile e

regolare, ed a promuovere l’emersione dal lavoro nero ed irregolare. L’intervento normativo si pone in

linea di continuità con l’art. 36 bis del decreto - legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con

modificazioni il 4 agosto 2006, n. 248.

L’art. 36 bis mira a prevenire, individuare, sanzionare e quindi a far emergere il lavoro sommerso. La

norma introduce per tutti i settori produttivi una maxisanzione da 1200 a 15.000 euro per l’impiego di

lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria tuttavia si caratterizza per un intervento forte

sul sommerso soprattutto per il settore dell’edilizia dove il lavoro nero è molto diffuso e collegato ad

inadempienze della normativa in materia di sicurezza che spesso comportano gravi incidenti sul lavoro.

Fra le misure introdotte per l’edilizia troviamo ad esempio il potere, quando si accertino un elevato

numero di rapporti di lavoro “in nero” o altre violazioni gravi, di sospendere il cantiere fino alla avvenuta

regolare assunzione degli interessati ed alla regolarizzazione delle inadempienze riscontrate.

I dati nazionali dell’attività ispettiva, relativi al Primo Trimestre del 2007, rivelano come dal 1° gennaio

al 31 marzo siano stati emessi 469 provvedimenti di sospensione del lavoro di cui 169 revocati per
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regolarizzazione, mentre nel periodo dal 12 agosto 2006 al 31 marzo 2007, i provvedimenti di

sospensione crescono a 999, di cui 368 poi revocati per sopravvenuta regolarizzazione.

Ritornando alle norme strategiche contenute nella legge finanziaria 2007 volte a porre rimedio al

perdurante fenomeno del lavoro sommerso/irregolare, si può dire che esse esprimono una continuità

ideale con l’art. 36 bis, ma hanno una natura e una portata più ampia in quanto toccano sia aspetti

sanzionatori che misure di politica attiva in riferimento alla generalità dei settori produttivi.

Gli interventi previsti sono vari e volti a promuovere l'emersione spontanea, rendendola

conveniente per il datore di lavoro senza che ciò danneggi il lavoratore, ma anzi ne garantisca la regolare

e stabile occupazione, ciò anche in rispetto dei principi della tutela dei lavoratori.

In questo volume viene presentata una ricostruzione e analisi del quadro istituzionale e normativo

comunitario, nazionale e regionale dell’ultimo decennio, riguardante le misure e gli strumenti volti sia a

consentire la regolarizzazione della posizione dei lavoratori “sommersi”, sia a contrastare la diffusione di

forme di lavoro irregolare. Sono stati identificati, inoltre, i principali strumenti di intervento - diretti e

indiretti - attualmente disponibili.
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Capitolo 1. DEFINIZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

1.1 Caratteristiche del sistema sommerso

I motivi che spiegano l’ampia diffusione in Italia delle forme di lavoro non regolare sono

molteplici e talvolta risultano anche fortemente differenziati a seconda del contesto economico-

territoriale di riferimento.

Sicuramente le imprese ricorrono al lavoro irregolare per abbassare l’incidenza del costo del

lavoro e ciò avviene più nel nostro paese che in altri , anche se il cuneo fiscale e contributivo in

Italia non è diverso da quello in Francia e Germania. Vi sono comunque numerose altre motivazioni

che incidono in maniera profonda sul lavoro irregolare. La caratteristica di fondo più evidente del

lavoro sommerso è quella che il fenomeno si alimenta di un insieme di irregolarità: inadempienze

contrattuali, contributive o fiscali possono essere parziali o totali.

Se si prova a tracciare l’identikit dell’impresa che utilizza manodopera irregolare – secondo la

letteratura in materia - è possibile scoprire alcuni fattori comuni: sono imprese quasi sempre

“estranee a programmi di supporto pubblico, con forti carenze informative; tali imprese spesso sono

parte di un circuito permanentemente instabile nel quale lo svantaggio strutturale

(sottocapitalizzazione, bassi livelli di tecnologia e qualità, competenze e specializzazioni spesso

avulse da strategie market oriented) si combina con un deficit culturale (incapacità di elaborare

autonomamente business plan, sottovalutazione o rifiuto di investimenti nella formazione del

personale) e deficit relazionale (non si costruiscono rapporti di partnership o di positiva

collaborazione sul versante del credito e della catena clienti/fornitori)”1.

In pratica, le imprese che fanno ricorso al lavoro irregolare hanno una serie di fattori di

debolezza, al pari della gran parte dei lavoratori che vengono occupati irregolarmente. Nel

paragrafo che segue esaminiamo brevemente i tratti essenziali dei fattori di debolezza ed

inadeguatezza delle imprese.

La struttura del sistema economico è fra gli elementi che possono correlarsi alla diffusione

dell’economia sommersa. La realtà economica italiana è caratterizzata dalla presenza di un gran

numero di piccole imprese nelle quali è molto importante guardare al contenimento dei costi di

produzione a favore di una maggiore competitività fondata sul prezzo. Di conseguenza, in molte

circostanze sono proprio le imprese di piccole dimensioni a utilizzare manodopera in modo

irregolare. Le motivazioni per cui questo avviene sono connesse ad aspetti di organizzazione del

lavoro e contenimento dei costi legati certamente alle dimensioni delle aziende; pesano anche

1 M. Pacifico, Osservatorio INPS del Piemonte, Indagine sul lavoro sommerso in Piemonte, 2003.
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difficoltà di adattamento ai livelli di regolamentazione e controllo da parte delle autorità, come pure

al modello di competitività dei sistemi produttivi.

Va inoltre rilevato che spesso non conta solo la dimensione dell’impresa ma anche

l’isolamento nel quale opera l’imprenditore stesso: ad esempio, la propensione a violare le regole è

maggiore per le imprese che non aderiscono a nessuna organizzazione sindacale. Le associazioni

datoriali, infatti, svolgono una serie di servizi importanti per i loro associati: ormai ogni

associazione di categoria offre un’ampia gamma di servizi integrati per l’impresa (formazione e

aggiornamento addetti, paghe e contributi, consulenza fiscale e persino uno sportello che informa su

agevolazioni di varia natura).

Per queste ragioni non è così ovvio supporre che tutte le violazioni delle normative vigenti

avvengano consapevolmente da parte dell’imprenditore: si pensi alla complessità delle normative in

tema di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro o degli impianti; in altri casi ancora le violazioni

relative ai lavoratori irregolari possono essere frutto della non conoscenza delle numerose forme

contrattuali applicabili e delle agevolazioni correlate all’utilizzo delle stesse (per esempio

l’evoluzione della normativa del lavoro ha creato differenti agevolazioni in termini di costo del

lavoro a favore delle imprese che assumono giovani alla prima esperienza lavorativa o disoccupati

di lunga durata: malgrado ciò, il ricorso a tali forme contrattuali è ancora molto basso)2.

Va rilevata poi nelle imprese di piccole dimensioni una scarsa capacità di innovazione.

Alcuni imprenditori, per esempio a fronte di una impennata della domanda, sono davanti a un bivio:

aumentare la produzione con un incremento di addetti dell’impresa o investire in nuovi macchinari

e nuove tecnologie che consentano di migliorare il ciclo produttivo dell’impresa. Ebbene, in

condizioni di incertezza sul futuro ma anche con una certa “miopia imprenditoriale” molti scelgono

la prima soluzione, talvolta cercando di risparmiare sulle unità aggiuntive di lavoratori e quindi

ricorrendo a soluzioni che possono anche sfociare nel lavoro irregolare o nell’aggiramento di norme

vigenti.

Al contrario, vi è chi guarda all’attività della propria impresa non soltanto con un’ottica di

lungo periodo ma anche con attenzione ai processi di ricapitalizzazione dell’impresa stessa. La

capacità di innovare non è solo dovuta a una scarsa propensione dell’imprenditore al rischio di

impresa, ma anche alla difficoltà di ottenere aperture di credito da parte di istituti bancari. Inoltre,

relativamente alla struttura del sistema economico, si evidenziano in primo luogo: anomalie e

specificità riscontrabili nel funzionamento del mercato del lavoro, o derivanti dalla situazione

economica generale (tassi di disoccupazione molto elevati); una destrutturazione della grande

2 P. Barbieri, G. Fullin (a cura di), Rapporto sul lavoro irregolare nel Verbano Cusio Ossola, Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2001.
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impresa che comporta la formazione di organizzazioni complesse che integrano unità produttive

diverse, utilizzano l’outsourcing e la conseguente flessibilizzazione della produzione legandola ai

mutevoli andamenti della domanda; la segmentazione e la scarsa trasparenza dei mercati: laddove

esistono posizioni di rendita, spesso protette dal sistema amministrativo attraverso la concessione di

licenze, permessi, autorizzazioni, è facile che un imprenditore, incontrando difficoltà nel superare

tali vincoli, scelga di aggirarli operando nel sommerso.

Per spiegare le ragioni della diffusione del lavoro nero e irregolare si può inoltre guardare alle

caratteristiche del sistema fiscale: le imprese e i lavoratori – in presenza di una pressione fiscale e

contributiva giudicata troppo elevata – possono trovare reciproca convenienza ad entrare nell’area

del sommerso. Non va trascurato il fatto che il numero di lavoratori è uno dei parametri utilizzati

dal fisco per calcolare le imposte sul reddito delle imprese. Le imprese che dichiarano un numero di

addetti inferiore a quelli effettivamente impiegati non si adeguano agli Studi di Settore. Infine, se

uno dei fattori produttivi viene acquistato in nero ne deriva che anche alcuni prodotti o servizi

dell’impresa sono venduti in nero. Viene dunque a crearsi una vera e propria contabilità parallela a

quella ufficiale.

Le caratteristiche del sistema amministrativo possono aumentare la diffusione del fenomeno:

l’esistenza di procedure burocratiche ed amministrative complesse e la difficoltà dei sistemi

legislativi di rispondere repentinamente ai rapidi mutamenti del mercato del lavoro possono indurre

l’impresa a avviare rapporti di lavoro non regolamentati3.

Le caratteristiche del sistema legislativo, ovvero le norme che regolano la procedure degli

appalti e dei subappalti, hanno un ruolo: capita sovente che l’impresa che si aggiudica un appalto

non sia la stessa impresa che esegue materialmente i lavori, ma decida di affidare in subappalto a

una o più imprese una parte dei lavori stessi: è ovvio che il prezzo corrisposto alle imprese a valle

del processo produttivo è inferiore al valore di aggiudicazione dell’appalto. Mediante questo

meccanismo, tuttavia, l’impresa a monte del processo non è tenuta a garantire il rispetto delle

normative vigenti e scarica sulle imprese sub-appaltanti gran parte delle responsabilità.

Ulteriori fattori che aiutano a fare luce sul fenomeno emergono se si sposta l’attenzione sul

sistema di accesso al credito: una delle difficoltà maggiori, in particolare in corrispondenza di

congiunture negative, è la possibilità per un’impresa di ottenere aperture di credito da parte degli

istituti bancari. Il paradosso sta nel fatto che è più facile per le imprese solide accedere a fonti di

finanziamento esterne mentre è molto difficile per chi deve affrontare momenti critici.

3 Barbieri, Fullin, op. cit.
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Per studiare il lavoro irregolare occorre, inoltre, guardare al rapporto esistente tra le imprese e

gli organi di vigilanza. Generalmente l’imprenditore deve interagire con molti enti, ciascuno

competente per un aspetto specifico (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Agenzia delle

Entrate). Le amministrazioni addette alle funzioni di vigilanza hanno compiuto negli ultimi anni un

profondo percorso di innovazione sia in termini di servizi offerti sia in termini di riorganizzazione

del personale: il processo di innovazione è stato accompagnato anche da modificazioni nei criteri

utilizzati per eseguire l’attività di vigilanza. La direzione verso cui si sta andando è infatti una

vigilanza integrata, ossia un’attività di controllo del sistema economico costituita da ispettori che

siano in grado di guardare alla regolarità di ogni aspetto in un solo momento.

Tuttavia, è abbastanza frequente che siano le imprese più deboli a presentare irregolarità sotto

diversi profili.

Per queste ragioni, nel lungo periodo che ha accompagnato la campagna per l’emersione

collegata alla legge 383 del 2001 si è fatto strada un duplice approccio da parte degli organi di

vigilanza: da un lato, individuare gli operatori economici a rischio sommerso e dall’altro lato offrire

un aiuto che permettesse alle imprese stesse di entrare nella regolarità in maniera graduale ma

definitiva. L’attività di vigilanza ha avuto non soltanto una funzione sanzionatoria ma anche una

funzione di accompagnamento all’emersione, praticando in prima istanza una diffida e al tempo

stesso una spiegazione sulle possibilità di emersione.

Strettamente connesso al rapporto con gli organi di vigilanza è il tema dell’incrocio delle

banche dati: vi sono alcuni lavoratori che hanno copertura assicurativa ma non previdenziale o

viceversa; oppure, alcune imprese che versano contributi fiscali ma non previdenziali né

assicurativi. Ciò accade in quanto non esiste ancora una condivisione delle informazioni registrate

in ciascuna delle banche dati degli organi di vigilanza. È ovvio che l’incrocio delle banche dati tra

gli organi di vigilanza costituirebbe un importante deterrente e un utile strumento per la riduzione

del lavoro irregolare. Non è una novità dire che un maggior dialogo tra enti potrebbe solo portare

benefici. Infatti, un’impresa per esercitare un’attività tende a lasciare sempre qualche traccia del suo

operato presso qualcuno degli organi competenti.

Infine, non tutto ciò che è irregolare è totalmente occultato agli organi competenti: quando si

parla di lavoro grigio si fa riferimento a irregolarità parziali, che assumono diversi livelli di gravità

a seconda delle normative che violano. Il “lavoro grigio” si manifesta sotto molteplici forme:

lavoratori che formalmente hanno un contratto part-time ma lavorano effettivamente a tempo pieno

oppure ore di straordinario non retribuito; salari costituiti da una parte retribuita al livello minimo

sindacale, come previsto dal Contratto Collettivo nazionale, e il resto fuori busta; ma sono molti i

metodi scoperti dagli enti di vigilanza per aggirare le normative: per esempio, in alcune imprese
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cooperative i lavoratori che svolgono a tutti gli effetti i lavoro da dipendenti vengono assunti come

soci lavoratori – ovvero proprietari di una quota della cooperativa – evitando in tal modo di aver

diritto a tutte le spettanze che invece sono dovute al personale dipendente (trattamento di fine

rapporto, tredicesima, livello salariale minimo previsto dal CCNL, numero fisso di ore di lavoro

settimanali e così via).

Per quanto concerne il legame tra sommerso e attività di tipo criminale, esso è particolarmente

forte nei contesti in cui vi sia la presenza di elementi strutturali non favorevoli; in tali contesti

l’illegalità dilagante e l’arretratezza tecnica e produttiva creano un vero e proprio circolo vizioso,

che si traduce in fenomeni di sfruttamento del lavoro. Gli alti tassi di disoccupazione e di lavoro

irregolare nelle regioni tradizionalmente colpite da criminalità organizzata si associano da sempre

ad una maggiore povertà e ad una minore produttività media4. Un’ulteriore componente

dell’aggravarsi del fenomeno può essere ricondotta all’ingresso nel nostro paese di lavoratori

extracomunitari clandestini, che spesso vengono introdotti e controllati dalle stesse organizzazioni

criminali.

Anche il ricorso a lavoratori immigrati dunque rappresenta un aspetto che influisce sulla

diffusione del lavoro sommerso. L’evidenza empirica disponibile sembra suggerire, anche al di

fuori delle ipotesi sopra descritte, l’esistenza di un rapporto diretto tra immigrazione (soprattutto

illegale) e sviluppo dell’economia irregolare5. Il lavoro immigrato tende a diffondersi maggiormente

in sistemi già contraddistinti dall’esistenza di forme irregolari e di economia sommersa; per

converso, può anche accadere che l’immigrazione straniera ‘rivitalizzi’ certe attività informali e

alimenti alcuni segmenti del sommerso, come è si è verificato nel caso dell’agricoltura e delle

costruzioni6 . Le dinamiche del mercato del lavoro irregolare immigrato sono determinate, oltre che

dai fattori che influiscono sul lavoro sommerso nazionale, anche da ragioni legate allo status etnico

e residenziale dell’immigrato. Dal lato della domanda, le imprese spesso ricorrono all’impiego, in

modo non regolare, di lavoratori extracomunitari per coprire mansioni che l’offerta di lavoro locale

non è disposta ad accettare. In ogni caso il lavoratore immigrato, che fugge da paesi poveri ha uno

scarso potere contrattuale ed è disponibile ad accettare di lavorare in condizioni peggiori, sotto il

profilo della retribuzione, della sicurezza, della tutela previdenziale ed assistenziale, rispetto ad un

lavoratore italiano regolarmente assunto.

4 Fondazione Censis, Promuovere regolarità e trasparenza nel mercato del lavoro. Manuale di supporto conoscitivo agli operatori
dei Servizi per l’impiego, Roma 2003.

5 C. Dell’Aringa, F. Neri, Illegal immigrants and informal economy in Italy, in “Labour” 1(2), 1987, pp. 107-126; A. Venturini, Do
immigrants working illegally reduce the natives’ legal employment? Evidence from Italy, in “Journal of Population Economics,
12(1), 1999, pp. 135-154.

6 M. Ambrosini, La fatica di integrarsi. Immigrati e lavoro in Italia, Bologna 2001.
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diventa dunque più facile eludere le norme che regolano il rapporto di lavoro, pagare salari

più bassi e impiegare in nero anche lavoratori stranieri regolarmente residenti. Dalla parte

dell’offerta, per il lavoratore l’irregolarità residenziale implica, quasi sempre necessariamente,

anche quella occupazionale.

In conclusione, se le imprese utilizzano manodopera irregolare non soltanto violano le

normative vigenti ma fanno concorrenza sleale alle imprese che invece osservano le normative. In

altre parole, le imprese irregolari rischiano di mettere a repentaglio anche l’esistenza delle imprese

regolari, soprattutto nelle realtà in cui la solidità dell’impresa è molto debole.

A ciò si deve aggiungere che le imprese irregolari, basando la propria attività

sull’abbattimento del costo del lavoro, molto difficilmente sviluppano innovazione e tecnologia, per

cui nel medio periodo questo fenomeno di concorrenza sleale determina anche un impoverimento,

sotto questi profili, dell’intero tessuto produttivo. Questo è un aspetto da non sottovalutare,

soprattutto se si guarda alle implicazioni del fenomeno e alle contromisure da adottare per ridurne

l’entità. Oltre a una leva fiscale – agevolazioni del costo del lavoro – e a una leva sanzionatoria, può

essere innescato un meccanismo di incentivi, ossia un regime premiale per gli operatori che

scelgono la regolarità. Questo percorso virtuoso può condurre fino alla certificazione etica (SA

8000) che impegna le imprese a garantire il rispetto delle regole non solo nell’ambito della propria

attività ma anche nella catena di fornitura e di distribuzione dei propri prodotti. In sintesi, con la

certificazione etica l’impresa garantisce l’osservanza delle norme rispetto all’intero ciclo di

produzione.

1.2 Il non-potere contrattuale dei lavoratori in nero e irregolari: il caso delle donne

Come anticipato, un aspetto rilevante del fenomeno è costituito dalla debolezza delle imprese

che si rivolgono a manodopera irregolare: l’altra faccia della medaglia però è costituito dai

lavoratori che finiscono a lavorare in quelle imprese. Analizzando i tratti comuni ai lavoratori

irregolari, emerge che uno degli elementi ricorrenti è rappresentato dalla loro debolezza in termini

di potere contrattuale. Sono davvero pochi e circoscritti i casi in cui è il lavoratore a chiedere di

essere pagato in nero (professionalità molto specifiche e ricercate o casi di doppio lavoro) mentre è

molto diffusa la situazione nella quale il lavoratore è costretto ad accettare, suo malgrado, un

rapporto di lavoro irregolare in mancanza di reali alternative. Queste circostanze sono molto

frequenti quando un lavoratore e soprattutto una lavoratrice hanno un percorso formativo e/o

lavorativo professionalmente poco qualificato, sono giovani all’ingresso nel mondo del lavoro o

hanno perso un lavoro precedente in età critica (40 – 50 anni).
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Vi sono poi una serie di situazioni di debolezza che colpiscono in modo particolare le donne:

pregiudizi culturali, necessità di accudire i familiari e gestione della maternità senza il necessario

supporto esterno rendono più difficile per le donne trovare un lavoro regolare, e quindi le mettono

in una condizione di potenziale rischio di precarietà o irregolarità.

In pratica questi soggetti deboli sono spesso costretti ad orientarsi verso una tipologia di

lavoro che può essere svolto da chiunque e non richiede grandi abilità o conoscenze: per di più, se

vi è una grande offerta di lavoro poco qualificata, ossia un numero elevato di individui disposti a

svolgere quelle mansioni, il datore di lavoro può anche dettare le condizioni. Purtroppo, in alcune

circostanze, le condizioni che vengono imposte sono al di fuori dei dispositivi normativi e spesso

sono proprio le donne a rientrare in questa categoria di lavoratori particolarmente deboli. La

fragilità della forza contrattuale può essere legata, come già evidenziato a una lunga assenza dal

posto di lavoro (una o più maternità o l’assistenza di un parente anziano), o ancora peggio

all’espulsione dal mercato del lavoro. Si pensi a un’impresa che ha cessato l’attività (per chiusura,

fallimento, trasferimento della produzione in paesi in via di sviluppo) e che quindi non ha più

bisogno di manodopera.

Ancora, la situazione di debolezza può essere dovuta al fatto che gli addetti di un’impresa non

hanno effettuato alcun percorso formativo e/o di aggiornamento: se per anni si è sempre eseguita la

stessa mansione – peraltro poco qualificata – è difficile trovare una nuova occupazione in tempi

rapidi in un’impresa che opera in un settore diverso da quello in cui si è lavorato per lungo tempo.

Un’altra tipologia di lavoratori sostanzialmente deboli, sia uomini sia donne, è costituita da

coloro che non hanno mai - o solo sporadicamente - avuto esperienze lavorative e che si affacciano,

pertanto, per la prima volta nel mercato del lavoro. In questi casi, sebbene il titolo di studio di chi

cerca lavoro sia spesso di buon livello (diploma, laurea) può capitare di accettare un impiego

irregolare in attesa di un’occupazione più conforme alle proprie aspettative e al proprio percorso di

studi; vi è il rischio, in questi casi, che la situazione di irregolarità, soprattutto in territori

caratterizzati da un alto tasso di disoccupazione, si cronicizzi, cioè si prolunghi nel tempo,

impedendo una progettazione sul futuro, lo sviluppo di una professionalità, la creazione di una

posizione previdenziale ed assicurativa.

Infine, è possibile che la situazione di irregolarità non sia totale, ma parziale. Un uso

improprio delle nuove forme di flessibilità contrattuale può portare a circostanze in cui i rapporti di

lavoro dipendente vengono configurati come collaborazioni occasionali e contratti di lavoro atipico.

In questi casi il lavoratore non è del tutto “scoperto” da prestazioni previdenziali e assicurative ma è

comunque meno tutelato rispetto a un lavoratore dipendente.
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Un elemento aggiuntivo, che complica ulteriormente il quadro del problema del lavoro

irregolare femminile, può essere correlato alla carenza di servizi di conciliazione dei tempi per la

gestione della famiglia (asili nido, assistenza anziani) e alla scarsa diffusione di pratiche del lavoro

innovativo (telelavoro, per esempio): ciò incide negativamente sul tasso di partecipazione

femminile nel mercato regolare del lavoro. L’assenza di servizi di conciliazione può infatti

ostacolare l’accesso al mercato del lavoro della donna e frenare l’incentivo alla ricerca di

un’occupazione regolare, alimentando il ricorso al lavoro nero, spesso più flessibile.
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Capitolo 2. POLITICHE COMUNITARIE PER L’EMERSIONE DEL LAVORO

NERO E IRREGOLARE

I temi del lavoro irregolare e dell’economia sommersa sono già da diversi anni oggetto di

particolare attenzione da parte delle istituzioni comunitarie, nazionali, e regionali che si sono

impegnate, e si stanno impegnando, nella definizione di proposte e misure finalizzate a contrastare

tali fenomeni e, quindi, a favorire l’emersione.

Al fine di rispondere all’esigenza - avvertita a tutti i livelli istituzionali - di contrastare il

lavoro sommerso, il quadro normativo per le tre istituzioni risulta molto articolato.

Di seguito si riporta la ricostruzione del quadro normativo comunitario e nazionale

riguardante le misure e gli strumenti volti sia a consentire la regolarizzazione della posizione dei

lavoratori sommersi sia a contrastare - in via preventiva ma anche repressiva - la diffusione di forme

di lavoro irregolare.

2.1. Quadro normativo comunitario

Gli orientamenti e le indicazioni assunte a livello comunitario risultano indispensabili per

individuare e inquadrare l’approccio adottato a livello nazionale.

L’avvio di una politica comunitaria di contrasto al lavoro sommerso e irregolare può farsi

coincidere con la Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso7 del 1998, che

rappresenta l’epilogo di un processo partito dagli studi avviati alla fine degli anni ’80 e che passa

attraverso il Libro bianco su crescita, competitività, occupazione8 pubblicato nel 1993 dalla

Commissione presieduta da Jacques Delors e in cui si chiedeva agli Stati membri di agevolare la

“reintegrazione nel mercato del lavoro ufficiale di molte persone che svolgono attualmente forme

marginali di lavoro o lavorano in nero”.

Con la Comunicazione del 1998 la Commissione lanciò un dibattito sulle cause del lavoro

sommerso e irregolare, nonché sulle possibili maniere per combatterlo, e a tal fine individuò una

strategia globale mirata: gli Stati membri furono invitati a considerare la lotta al sommerso come

7 COM 219 del 7 aprile 1998
8 Crescita competitività occupazione – Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo. Libro bianco (COM 700 del 5
dicembre 1993)
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parte della strategia generale per l’occupazione e la sicurezza, con l’auspicio che al dibattito

prendessero parte attiva anche le istituzioni comunitarie e le parti sociali.

Il lavoro irregolare veniva definito come “qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non

dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli

Stati membri”. Secondo tale definizione né le attività criminali né quelle solitamente comprese

nell’economia informale fanno parte del lavoro sommerso. Nell’accezione più ampia del termine il

documento distingueva tre principali forme di lavoro irregolare:

- lavoro irregolare attraverso “ore non dichiarate” nell’ambito di un lavoro regolare

- lavori aggiuntivi non dichiarati di un lavoratore regolare

- lavoro principale che non viene dichiarato.

Dapprima il Comitato economico e sociale (CESE), con il Parere del 27 gennaio 19999, poi

il Consiglio europeo, con la Risoluzione del 22 aprile 199910 , infine, il Parlamento europeo

(Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso

(COM(1998) 219 del 21 settembre 2000)11, accolsero l’invito della Commissione appoggiandone

pienamente l’auspicio ad approfondire il dialogo comunitario sul lavoro sommerso in vista

dell’adozione di misure volte a contrastarne la diffusione e promuoverne l’emersione. La

Risoluzione del Consiglio del 22 aprile 1999 rappresentò il primo passo verso una concreta

applicazione dei suggerimenti della Commissione, secondo cui andava tenuto conto

dell’opportunità di procedere a ulteriori azioni a livello dell’Unione. E nel contesto degli

Orientamenti per l’occupazione 199912, la questione del lavoro sommerso trova spazio, anche se

indirettamente, all’interno del II pilastro (Sviluppare l’Imprenditorialità): le misure volte a facilitare

“la creazione e la gestione di nuove imprese”, quali il sostegno dello spirito imprenditoriale,

l’alleggerimento e la semplificazione degli oneri amministrativi e fiscali, potranno “aiutare gli Stati

membri ad affrontare il problema del lavoro sommerso”.

Un ulteriore passo in avanti si registrò nel 2000, con l’adozione, appunto, da parte del

Parlamento della Risoluzione sulla comunicazione sul lavoro sommerso in cui spingeva la

Commissione a intraprendere ulteriori azioni e a stilare l’inventario delle misure adottate nei diversi

9 Parere del Comitato economico e sociale in merito alla « Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso », in G.U.C.E.
C 101 del 12 aprile 1999
10 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 22 aprile 1999 relativa a un
codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l’abuso di
prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a
disposizione transnazionale dei lavoratori, in G.U.C.E. C 125 del 6 maggio 1999
11 G.U.C.E. C 146 del 17 maggio 2001
12 Risoluzione del Consiglio del 22 febbraio 1999 sugli Orientamenti in materia di occupazione, in G.U.C.E. C 69 del 12 marzo
1999
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Stati membri per combattere il sommerso, sia con la lotta all’economia sommersa che diveniva

condizione essenziale per raggiungere gli obiettivi occupazionali fissati in occasione del Consiglio

europeo di Lisbona del 2000, poi confermati dal Consiglio di Stoccolma del 2001. Con gli

Orientamenti per l’occupazione del 200113, si ribadì l’opportunità di considerare la lotta al lavoro

sommerso e la sua trasformazione in posti di lavoro regolari, attraverso incentivi e riforme fiscali e

previdenziali, come politica indispensabile per incoraggiare l’avvio di attività imprenditoriali.

Nel corso del Consiglio informale dei ministri del Lavoro e degli Affari sociali del luglio

2003 emerse un consenso generale sulla rilevanza che il fenomeno del lavoro sommerso ha assunto

in Europa e sulla necessità, anche in vista dell’allargamento ai Paesi dell’Est europeo previsto per il

1° maggio 2004, di definire una strategia europea basata sulla prevenzione e sulla valorizzazione

delle politiche volte a promuovere la trasformazione del lavoro sommerso in lavoro regolare di

concerto con le parti sociali. L'emersione del lavoro irregolare viene considerata una necessità

imprescindibile per raggiungere gli obiettivi della piena occupazione e del miglioramento della

qualità del lavoro previsti dalla Strategia di Lisbona. Per la prima volta, dall'inaugurazione della

Strategia Europea per l’Occupazione (SEO), avvenuta nel 1997 nel corso del Vertice europeo di

Lussemburgo sui problemi dell’occupazione, la trasformazione del lavoro sommerso in lavoro

regolare diviene uno specifico orientamento per le politiche occupazionali degli Stati membri.

La Decisione del Consiglio del 22 luglio 200314 ha definito le nuove linee guida sulle

politiche degli Stati membri in materia di occupazione, evidenziando l’importanza di trasformare il

lavoro irregolare in occupazione regolare. I “quattro pilastri” (occupabilità, imprenditorialità,

adattabilità e pari opportunità) sono stati convertiti in un decalogo che al nono punto definisce, a

grandi linee, gli interventi necessari per “trasformare il lavoro non dichiarato in occupazione

regolare” mediante un equilibrio fra misure appropriate d’incoraggiamento nell’ambito del sistema

impositivo e delle indennità e sanzioni volte a far rispettare le norme. Nel loro Programma di

lavoro congiunto 2003-2005 i partner sociali europei hanno incluso il lavoro irregolare quale

materia per la quale pianificare azioni entro il 2005.

Il nuovo indirizzo della politica comunitaria è venuto a trovarsi ulteriormente specificato

nella Risoluzione del Consiglio sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione

regolare adottata il 20 ottobre 200315 dal Consiglio europeo dei ministri degli Affari sociali dei

Paesi membri, che mira a rafforzare la linea direttiva per l’Occupazione n. 9 e che, individuando

13 Decisione del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione
per il 2001, in G.U.C.E. L 22 del 24 gennaio 2001
14 Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione,
in G.U.C.E. L 197 del 5 agosto 2003
15 Risoluzione del Consiglio sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare, in G.U.U.E. C 260 del 29
ottobre 2003.
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tutti i possibili output delle politiche di “emersione”, ha gettato le basi per la definizione di una

strategia comune in materia di lavoro non regolare, includendola fra le priorità della SEO, sulla

base, in particolare, della considerazione che “la trasformazione del lavoro non dichiarato in

occupazione regolare contribuirebbe a raggiungere la piena occupazione, ad aumentare la

produttività e qualità del lavoro, a rafforzare la coesione e l’inclusione sociale, ad eliminare la

povertà e a evitare le distorsioni del mercato”. Secondo quanto concordato, gli Stati membri si sono

impegnati sia a intraprendere azioni preventive e sanzionatorie per contrastare il lavoro non

regolare, sia a mettere in campo le risorse necessarie per misurare l’entità del fenomeno e i

progressi compiuti nell’opera di sostegno all’emersione.

Tale posizione era stata preannunciata nella Comunicazione della Commissione del 14

gennaio 200316 che inseriva, tra gli obiettivi principali degli orientamenti per l’occupazione, la

“trasformazione del lavoro nero in occupazione regolare”, e nella Comunicazione della

Commissione del 3 giugno 200317, secondo la quale poiché il lavoro non dichiarato e

l’immigrazione clandestina si nutrono a vicenda, esiste un chiaro collegamento tra le politiche

generali finalizzate a contrastare sia il lavoro non dichiarato, sia l’immigrazione clandestina.

Con la Risoluzione adottata il 20 ottobre, il Consiglio ha definito il quadro di riferimento per

le azioni di contrasto del lavoro sommerso e della sua trasformazione in lavoro regolare per gli Stati

membri, le parti sociali e le altre istituzioni comunitarie. Veniva sancito l’impegno comune a

intensificare la lotta al lavoro sommerso adottando il sistema del coordinamento aperto, metodo di

lavoro definito in occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e finalizzato a far

convergere le diverse politiche nazionali su alcuni obiettivi condivisi. Il tutto pur salvaguardando la

competenza dei governi nazionali. In particolare, si invitavano gli Stati membri a:

- sviluppare strategie globali di contrasto al lavoro irregolare attraverso il ricorso ad

azioni preventive che incoraggino sia i datori di lavoro che i lavoratori ad operare

all'interno dell'economia ufficiale

- rafforzare la vigilanza e le sanzioni

- rafforzare la cooperazione transnazionale tra gli organi competenti a lottare contro la

frode ai danni della previdenza sociale e contro il lavoro non dichiarato

- sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze negative del lavoro sommerso

16 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni, Il futuro della Strategia europea per l’occupazione (SEO) « Una strategia europea
per l’occupazione (SEO) « Una strategia per il pieno impiego e posti di lavoro migliori per tutti » (COM 6 del 14 gennaio 2003)
17 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su Immigrazione, integrazione e occupazione (COM 336 del 3 giugno 2003)
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- migliorare la conoscenza delle dimensioni del fenomeno a livello nazionale e nello

stesso tempo a contribuire allo sviluppo della quantificazione del sommerso a livello

UE, promovendo la collaborazione tra gli istituti di statistica nazionale.

Quanto alle parti sociali, esse venivano invitate a:

- affrontare a livello europeo la questione del lavoro non dichiarato sia nell'ambito del

loro programma di lavoro generale, sia nell'ambito dei comitati settoriali di dialogo

sociale

- promuovere a livello nazionale la regolarizzazione di attività sommerse attraverso

azioni che, nel rispetto delle prassi nazionali, possano contribuire a semplificare

l'ambiente economico.

Alla Commissione, infine, si raccomandava di monitorare lo sviluppo delle azioni dei singoli

Stati membri nella lotta al lavoro sommerso e i progressi sulle modalità di definizione e

quantificazione dello stesso.

La Risoluzione del 20 ottobre rappresenta, a tutt’oggi, l’ultimo provvedimento di rilievo

concernente il lavoro sommerso o, perlomeno, quello direttamente attinente alla questione. Nel

2004 una Decisione del Consiglio relativa a orientamenti degli Stati membri a favore

dell’occupazione18 confermò gli Orientamenti del luglio 2003 e ribadì la necessità di interventi

mirati alla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare.

Nel frattempo la Commissione europea, a seguito della Comunicazione del 1998, aveva

comunque realizzato due importanti studi sul lavoro irregolare: il primo, Undeclared labour in

Europe: Towards an integrated approach of combating undeclared labour, redatto da S. Mateman e

P. H. Renooy e pubblicato nel 2001, concerne l’efficacia delle diverse politiche di prevenzione e

repressione del lavoro irregolare; il secondo, Undeclared work in an enlarged Union. An analysis of

undeclared work: an In-depht study of specific items. Final report, a cura di P. H. Renooy, S.

Ivarsson, O. van der Wusten-Gritsai, R. Meijer, è apparso nel 2004 e si concentra invece sulla

diffusione e la ripartizione del lavoro non dichiarato nella nuova Unione europea a venticinque Stati

membri e nei Paesi candidati, nonché sulle buone pratiche adottate.

Una ripresa delle iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare si registrò nel 2005 con la

pubblicazione degli Orientamenti per l’occupazione 2005-2008, Decisione del Consiglio del 12

18 Decisione del Consiglio del 4 ottobre 2004 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione,
in G.U.U.E. L 326 del 29 ottobre 2004
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luglio 2005 sugli orientamenti degli Stati membri a favore dell’occupazione19 in cui si segnala

esplicitamente, all’Orientamento n. 21 volto a “favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza

occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo

delle parti sociali”, la “Trattazione della questione del lavoro non dichiarato”, tramite “azioni decise

a trasformare il lavoro non dichiarato in occupazione regolare” come annunciato dalla Commissione

in una Proposta di decisione del Consiglio20 e in una successiva comunicazione concernente le linee

guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-201321, in cui si ribadiva l’intento di realizzare

alcune priorità comunitarie, in particolare quelle della strategia di Lisbona e le linee di orientamento

integrate per la crescita e l’occupazione, che dipendono dagli investimenti, dalla conoscenza e

l’innovazione, la coesione territoriale e la cooperazione.

Seguì in ottobre la pubblicazione di un Parere del Comitato economico e sociale sul tema Il

ruolo della società civile nella prevenzione del lavoro sommerso22: nell’intento di fare il punto

sull’impegno dell’Unione nella lotta al lavoro non dichiarato, il documento segnalava alcune aree di

intervento che meritano un’analisi più approfondita per consentire di individuare le vie opportune

per affrontare il problema, quali il miglioramento degli incentivi alla regolarizzazione dei lavoratori

sommersi e l’applicazione di sanzioni efficaci, l’obbligo da parte delle autorità competenti, il

miglioramento dei controlli da parte delle istituzioni, la valutazione globale della correlazione

esistente fra la pressione fiscale e contributiva da un lato e il fenomeno del lavoro nero e non

dichiarato dall’altro.

La Commissione si è impegnata, all’inizio del 200623, a presentare, entro il 2007, una

relazione volta a facilitare il raggiungimento di un accordo su una serie di principi comuni a tutti i

Paesi membri e comprendenti, fra gli altri, nell’ambito dell’Azione 3 “Far fronte alla

globalizzazione e all’invecchiamento”, una legislazione del lavoro moderna, che “garantisca una

flessibilità sufficiente e riduca al tempo stesso la segmentazione del mercato occupazionale e il

lavoro non dichiarato, permetta a ciascuno di organizzare al meglio la propria vita lavorativa per

tutta la sua durata”. Sei mesi più tardi, nel Progetto di proposta di decisione del Consiglio sugli

19 G.U.U.E. L 205 del 6 agosto 2005
20 Commissione delle Comunità Europee, Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008) comprendenti una
Raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (ai
sensi dell’articolo 99 del trattato CE) e una Proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell’occupazione (ai sensi dell’articolo 128 del trattato CE) (COM 141 del 12 aprile 2005

21 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione, Politica di coesione a sostegno della crescita e
dell’occupazione : linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 (COM 299 del 5 luglio 2005)

22 G.U.U.E. C 255 del 14 ottobre 2005.
23 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo di Primavera. È ora di cambiare
marcia – Il nuovo partenariato per la crescita e l’occupazione (COM 30 del 25 gennaio 2006)
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orientamenti strategici comunitari in materia di coesione24, per “Migliorare l’adattabilità dei

lavoratori e delle imprese e rendere più flessibile il mercato del lavoro” la Commissione ha

proposto di attuare campagne di sensibilizzazione alla responsabilità sociale delle imprese e ai

diritti dei lavoratori, nonché iniziative per il rispetto del codice del lavoro, la riduzione

dell’economia sommersa e i modi per trasformare il lavoro nero in occupazione regolare.

Infine, il 6 ottobre del 2006, è intervenuta, a conferma del Progetto di Proposta della

Commissione, la Decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti comunitari

strategici in materia di coesione25, che nell’Orientamento 1.3. ha stabilito le linee guida finalizzate

a “attuare iniziative per il rispetto del codice del lavoro,la riduzione dell’economia sommersa e

modi di trasformare il lavoro nero in occupazione regolare”.

Il box seguente presenta la principale normativa comunitaria di riferimento.

Quadro comunitario istituzionale e normativo inerente al lavoro non regolare

Comunicazione della Commissione

europea sul lavoro sommerso [COM

(98) - 219]

Individua in una strategia mirata globale, che contemperi

interventi preventivi ed interventi sanzionatori, variamente

modulata in base alle situazioni presentate dai diversi Stati

membri, lo strumento essenziale per combattere il lavoro

non dichiarato definito come «qualsiasi attività retribuita

lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche,

tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti

negli Stati membri»

Risoluzione del Consiglio e dei

Rappresentanti degli Stati membri,

riuniti in sede di Consiglio del 22

aprile 1999 (1999/C 125/01)

Viene adottato un codice di condotta per una più efficace

cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati

membri nella lotta contro l’abuso di prestazioni e contributi

sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, oltre

che in materia di temporanea messa a disposizione

transnazionale di lavoratori.

24 Commissione delle Comunità Europee, Progetto di proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti strategici comunitari in
materia di coesione (COM 386 del 13 luglio 2006)
25 G.U.U.E. L 291 del 21 ottobre 2006
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Risoluzione del Parlamento europeo

sulla Comunicazione della

Commissione sul lavoro sommerso

(A5-0220/2000)

Si accoglie l’invito della Commissione ad adottare misure

volte a contrastare la diffusione del lavoro sommerso e a

promuoverne l’emersione.

Decisione del Consiglio del 19

gennaio 2001 relativa o orientamenti

per le politiche degli Stati membri a

favore dell’occupazione per il 2001

Si ribadisce la necessità di considerare prioritaria il

contrasto al lavoro sommerso e la sua trasformazione in

posto di lavoro regolari per incoraggiare l’avvio di attività

imprenditoriali.

Decisione del Consiglio del 22 luglio

2003 relativa o orientamenti per le

politiche degli Stati membri a favore

dell’occupazione

La Linea-guida n. 9 esorta gli Stati membri a:

promuovere la semplificazione del contesto in cui operano

le imprese, rimuovendo i disincentivi e fornendo

incentivi adatti nel quadro dei sistemi fiscale e

previdenziale;

dotarsi di una maggiore capacità di far rispettare le norme

e di applicare sanzioni;

misurare le dimensioni del problema e i progressi

conseguiti a livello nazionale.

Risoluzione del Consiglio sulla

trasformazione del lavoro non

dichiarato in occupazione regolare del

20 ottobre 2003 (2003/C 260/01)

Sancisce l’impegno comune degli Stati membri a:

sviluppare un approccio basato su azioni preventive, che

incoraggino tutti i datori di lavoro ed i lavoratori a

operare all’interno dell’economia ufficiale e nel contesto

dell’occupazione regolare

sviluppare il rafforzamento della sorveglianza e

provvedere all’applicazione di adeguate sanzioni

migliorare la conoscenza delle dimensioni quantitative del

lavoro non dichiarato, così da poter valutare i progressi

verso l’obiettivo di trasformare il lavoro non dichiarato

in occupazione regolare.

Decisione del Consiglio del 12 luglio

2005 sugli orientamenti degli Stati

membri a favore dell’occupazione

L’orientamento n. 21 indica la “Trattazione del lavoro non

dichiarato” per mezzo di “azioni decise a trasformare il

lavoro non dichiarato in occupazione regolare.
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Decisione del Consiglio del 6 ottobre

2006 sugli orientamenti comunitari

strategici in materia di coesione

L’orientamento n. 1.3. stabilisce le linee guida per il

rispetto del codice del lavoro, la riduzione dell’economia

sommersa e i modi di trasformare il lavoro nero in

occupazione regolare.

A livello europeo, l’interesse verso il problema del lavoro sommerso, pur essendo sempre

stato vivo, è indubbiamente aumentato negli anni più recenti - a causa della crescente diffusione del

fenomeno - fino a divenire una delle linee portanti nella definizione delle strategie occupazionali

comunitarie che ha trovato diretta applicazione (con la presenza di uno specifico canale di

finanziamento in ambito FSE) nella programmazione 2000-2006.

Il quadro è quello di azioni preventive intese a ristrutturare il sistema di incentivi per lavoratori e

datori di lavoro nel senso di incoraggiarli ad operare nella regolarità. Queste azioni includono:

- la creazione di un ambiente favorevole alla creazione e sviluppo delle imprese,

soprattutto le piccole

- l’esame dei sistemi fiscali e previdenziali e, in particolare, delle loro interazioni

- la creazione di un contesto di politiche per l’occupazione che facilitino la

partecipazione al mercato del lavoro regolare dei beneficiari di misure di protezione

sociale

- il rafforzamento della sorveglianza

- la cooperazione transnazionale

- l’aumento della consapevolezza sociale.

Una particolare attenzione è posta anche sulla misurazione e sullo studio del sommerso nonché

sull’analisi dei progressi conseguiti.

2.2 Elementi comparativi sulle politiche adottate in alcuni Paesi dell’Unione Europea

L’Unione Europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ciascuno nel proprio ambito di

competenza, utilizzano gli strumenti a disposizione e sono chiamati ad attivarsi nella ricerca di

nuove soluzioni al fine di contrastare il lavoro sommerso.

Di seguito si offre una ricostruzione dei principali indirizzi e dispositivi di intervento previsti

dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
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I frequenti richiami del Libro Bianco ad altri Paesi europei, sia per i dati sul mercato del

lavoro, sia per le politiche adottate confermano che occorre approfondire l’analisi comparativa, pur

nella consapevolezza che il trasferimento puro e semplice di una politica in un contesto socio-

economico diverso, senza tener conto delle molte variabili in gioco, può indurre a semplicistiche

conclusioni. Una ricerca ISFOL (Il lavoro in Italia: profili, percorsi, politiche, FrancoAngeli, 1999)

concernente Danimarca, Olanda, Irlanda e Inghilterra (i quattro sistemi-paese che hanno ottenuto

maggiori risultati in Europa), evidenzia situazioni e culture assai differenti, ma in sintonia per le

principali politiche che hanno condotto a più alti tassi di attività e di occupazione regolare. Oltre ad

un sostegno non occasionale allo sviluppo economico, al riequilibrio strutturale dei divari regionali

e al progressivo abbassamento del costo del lavoro, questi paesi hanno principalmente in comune:

a) un impegno sostanzioso per la riqualificazione dei sistemi di istruzione e formazione; b) una serie

di politiche per l'attivazione del mercato del lavoro, attraverso manovre sull'orario, interventi

"precoci" sulla disoccupazione di lunga durata e le fasce deboli, misure di responsabilizzazione dei

disoccupati per la ricerca attiva di un lavoro. Per la formazione, è evidente il significato di priorità

che le viene attribuito. In Inghilterra (spesa media statale per l'istruzione superiore pari a 8.241 $

per allievo mentre in Italia ammonta a 5.169 $) gli obiettivi pubblici per la formazione continua

hanno riguardato ad esempio la partecipazione di tutti i lavoratori dipendenti ad una iniziativa

formativa entro l'anno. Inoltre "obbligo" di formazione per il mantenimento del sussidio di

disoccupazione, entro sei mesi o un anno di inattività. Stessa misura è in Olanda, per i giovani alla

ricerca di lavoro. In Danimarca (dove nel 1996 metà della popolazione attiva aveva già usufruito di

corsi di formazione professionale per adulti), oltre a quest’obbligo per i disoccupati con oltre 25

anni di età, sono previsti congedi retribuiti per formazione, sia per occupati che per disoccupati. In

Irlanda, oltre all'obiettivo di portare al 90% (95% per la Danimarca) i giovani impegnati in attività

di formazione o istruzione, si sono istituiti percorsi personalizzati di orientamento per giovani in

drop-out scolastico, ed è consentito il mantenimento dell'indennità di disoccupazione per chi

frequenta un corso di formazione universitaria. Per le politiche attive la parola d'ordine dei quattro

paesi è "personalizzazione". Ovunque c’è un passaggio da politiche passive di sostegno al reddito

dei disoccupati a interventi "precoci" (entro i sei mesi di inattività), basati su percorsi personalizzati,

finalizzati alla ri-motivazione al lavoro, al sostegno alla ricerca attiva di una occupazione, alla

concreta offerta di occasioni di impiego. Ciò ha comportato una riqualificazione dei servizi pubblici

per il lavoro che, oltre ad erogare sussidi, svolgono interventi mirati per l'orientamento e la ricerca

attiva di lavoro. Viene favorita la flessibilità, intesa però come intervento per orari ridotti e

possibilità di congedi (sabbatici, formativi, parentali), correlata spesso a misure per garantire la

parità di trattamento dei part-timers. Ne usufruiscono in particolare i lavoratori olandesi e inglesi
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(rispettivamente, il 35% e il 24% del totale occupati, contro il 17% europeo); in Danimarca ha

invece prevalso la politica dei congedi, con l’assunzione di un disoccupato in sostituzione.

Quanto al ruolo del sindacato, Olanda, Danimarca e Irlanda si distinguono per una forte

collaborazione tripartita, che ha prodotto accordi su sviluppo, moderazione salariale, e

mantenimento dello stato sociale, e una costante azione congiunta nel mercato del lavoro. In

Inghilterra e Danimarca la caratteristica principale è il rinvio alla contrattazione per tutti i principali

aspetti della regolamentazione delle condizioni di lavoro, con un ruolo marginale della legislazione.

Le azioni della maggior parte degli Stati membri volte a contrastare il lavoro nero/irregolare

gravitano in modo convergente e divergente intorno a tre tipi di politiche:

1) politiche di prevenzione per il lavoro irregolare anche attraverso il ricorso a politiche

attive del lavoro

2) politiche di semplificazione amministrativa e di incentivazione del lavoro irregolare;

3) incentivazione e sviluppo di politiche repressive mediante ispezioni e controllo e

finalizzate a sanzionare.

In particolar modo le politiche della Francia, del Belgio e della Germania sono

prevalentemente repressive, a differenza delle politiche dell’Italia, essenzialmente attive e di

prevenzione.

Il Belgio ha attivato un maggiore controllo sulle evasioni fiscali a tributarie. Tale controllo

viene effettuato dalle autorità tributarie. Esso, dunque dispone di un servizio di coordinamento

interministeriale per la lotta al lavoro illegale e la frode sociale.

La Francia ha rafforzato le autorità di controllo, volte a ispezionare e sanzionare i luoghi di

lavoro con conseguente aumento della comminazione di pene pecuniarie e amministrative nei

confronti di chi opera nel lavoro illegalmente. Ha migliorato, inoltre, gli strumenti giuridici della

cooperazione amministrativa europea per il controllo dell’occupazione transfrontaliera, soprattutto

nel quadro dei servizi trasnazionali.

La Germania ha incentrato le politiche sull’emersione mediante un maggiore controllo su

dati amministrativi e sul posto di lavoro. Ciò vale a dire che ha attivato un maggiore controllo da

parte delle autorità tributarie e del mercato del lavoro rafforzando le sanzioni.

Per la Romania la politica più importante che influenza il mercato del lavoro irregolare è

rappresentata dalle misure che mirano a regolamentare il mercato del lavoro.

L’Italia, invece, ha posto in essere prevalentemente una strategia volta alla realizzazione di

politiche attive del lavoro. Sul versante delle politiche repressive, a partire dal 2006 si sono adottate
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misure più incisive, consistenti in un inasprimento delle sanzioni amministrative, un ampliamento

dei poteri degli organi di vigilanza, un incremento di organici e controlli.

Occorre precisare che i servizi di ispezione, controllo e contrasto al lavoro irregolare nei

diversi paesi europei assumono differenti caratteristiche in relazione alla gerarchia degli obiettivi da

realizzare. Allo stesso tempo la tipologia dei controlli differisce da Paese a Paese in ordine alla

natura giuridica che ciascun paese attribuisce al lavoro non dichiarato

In Italia il riordino dell’assetto istituzionale e il rapporto tra le fonti, alla luce della legge di

revisione costituzionale approvata, ha implicato che ciascuna regione attivasse le più idonee

politiche attive per il lavoro e per l’emersione, siano esse politiche attive o repressive. Ciò in

considerazione del nuovo art. 117 della Costituzione che attribuisce la materia della “tutela e

sicurezza del lavoro” alla legislazione concorrente delle Regioni, pur nel rispetto dei principi

fondamentali della stessa Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed

internazionale. Il Governo ritiene che la potestà legislativa delle Regioni non riguardi soltanto il

mercato del lavoro, in una logica di rafforzamento del decentramento amministrativo in atto, «bensì

anche la regolazione dei rapporti di lavoro, quindi l’intero ordinamento del lavoro», ivi inclusa, per

determinati aspetti la promozione dell’emersione dal lavoro nero/irregolare. Di fatto ciascuna

Regione ha emanato una propria normativa afferente alle politiche del lavoro all’interno delle quali

vengono sanciti provvedimenti volti alla prevenzione e regolarizzazione del lavoro sommerso.
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Capitolo 3. QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO NAZIONALE

3.1 Ricostruzione del quadro normativo nazionale

In relazione al piano legislativo nazionale, si ripercorrono i momenti più significativi che

hanno caratterizzato la lotta al lavoro irregolare e all’economia sommersa nell’ultimo decennio.

La legge 608/96 e la successiva legge 196/97 (Pacchetto Treu) contenevano le disposizioni

per l’applicazione di contratti di riallineamento retributivo, avviati nel 1989 e con i quali si

intendeva favorire l’emersione di lavoro irregolare. Obiettivo del contratto di riallineamento era,

infatti, “salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la regolarizzazione retributiva e

contributiva”, permettendo la deroga temporanea ai minimi retributivi previsti nel CCNL per quelle

imprese che “recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento”. L’ambito di applicazione della

norma era rappresentato dalle imprese del Mezzogiorno senza limite di addetti.

Rispetto alla legge 608/96 che consentiva solo alle imprese industriali e artigiane di aderire

alla gradualità, il Pacchetto Treu estendeva il panorama dei soggetti a tutte le imprese del

Mezzogiorno, quindi anche a quelle agricole.

La successiva legge 383/01 - integrata e modificata a più riprese, con legge n. 448 del

28/12/01, con D.L. 25/09/01 n. 350, D.L. 22/02/02 n. 12, e D.L. 25/09/02 n. 210, convertiti senza

modifiche, per le parti di interesse, dalle rispettive leggi di conversione – ha introdotto alcune

disposizioni finalizzate a regolarizzare quei rapporti di carattere lavorativo svolti, in tutto o in parte,

in violazione delle vigenti normative di carattere tributario, contributivo ed assicurativo. Asse

portante della disciplina era la presentazione del piano individuale di emersione, consistente

nell’impegno del datore di lavoro al rispetto di un programma di emersione del reddito e del lavoro

irregolare. La dichiarazione riguardava esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato. Erano

chiamati a presentare tale piano gli enti, gli imprenditori e tutti i soggetti titolari di reddito di

impresa e di lavoro autonomo, di qualunque settore produttivo, società di ogni tipo che avessero

utilizzato lavoratori irregolari prima del 25 ottobre 2001, data dell’entrata in vigore della legge e

che risultassero in forza alla data di presentazione della dichiarazione di emersione26.

l’operazione si è posta l’obiettivo di un condono generale per le violazioni compiute in ambito

amministrativo previdenziale e fiscale, in relazione ai rapporti di lavoro emersi, a ciò si

aggiungevano forti sconti di carattere fiscale e sulle prestazioni previdenziali ed assicurative dovute,

sia per i periodi di lavoro emersi sia per i periodi d’imposta successivi. E’ stato chiesto il

26 Il regime agevolativo collegato al programma di emersione prevede che i datori di lavoro e i lavoratori beneficino per un triennio
di aliquote fiscali e contributive ridotte da applicare sul reddito imponibile se si tratta di lavoratori totalmente irregolari, ovvero
sul maggior imponibile oggetto di emersione per i lavoratori parzialmente irregolari.
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coinvolgimento delle parti sociali nella procedura, successivo alla presentazione dell’istanza

attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali ai Cles. La norma non ha peraltro previsto

alcun vincolo di durata del rapporto di lavoro emerso per la fruizione del condono, anche se gli

sconti di carattere fiscale e previdenziale si applicavano per i periodi di imposta successivi, solo

sull’incremento di reddito determinato dall’emersione. Sotto il profilo repressivo si è predisposta,

contestualmente, l’introduzione di una maxi sanzione sul lavoro nero, prevista dall’art. 3 della L. n.

73/02, poi dichiarata parzialmente illegittima con sentenza della corte costituzionale n. 144/05.

I profili di illegittimità dedotti dalla Corte costituzionale, si fondano sulla lesione del diritto di

difesa garantito dalla Costituzione. Il percorso logico seguito dalla Corte, prende le mosse dalla

constatazione che “…la base su cui viene quantificata la sanzione prescinde dalla durata effettiva

del rapporto di lavoro per essere ancorata ad un meccanismo di tipo presuntivo”.

Con la legge 266/02, che si adegua alle indicazioni a riguardo contenute nell’avviso comune

espresso dalle parti sociali, è stato ridefinito nella sostanza il quadro di riferimento normativo.

Nell’avviso comune infatti, le parti avevano messo in discussione la competenza esclusiva in ordine

alla valutazione dei piani individuali di emersione riconosciuta al sindaco dalla previgente

disciplina, evidentemente, in ragione della titolarità delle attribuzioni nelle materie (quali

l’urbanistica, l’edilizia o l’ambiente) diverse da quelle del lavoro e previdenziali, rivendicando,

viceversa, proprio in ragione della loro specifica competenza in tali ambiti, una funzione di

controllo sociale del processo. L’esercizio di tale funzione, nell’intendimento delle parti, si esprime,

innanzitutto, nella competenza normativa della contrattazione collettiva in ordine alla definizione

dei livelli retributivi che il datore di lavoro, per effetto del recepimento dei contenuti di tale accordo

sindacale nel piano individuale di emersione, sarà tenuto a raggiungere nell’arco del triennio

agevolato.

Relativamente alla disciplina dell’immigrazione e della regolarizzazione del lavoro di

extracomunitari in posizione irregolare, in particolare, la normativa di riferimento è rappresentata

dalla legge 189/02 (cosiddetta legge Bossi-Fini) e dalla legge 222/02. Con la prima, viene

regolamentato il flusso in ingresso sul territorio italiano di extracomunitari e si prevede, nello

specifico, il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro a fronte della stipula di un regolare

contratto di lavoro; la legge 222, invece, disciplina la procedura per la compilazione e la

presentazione della dichiarazione per la legalizzazione di lavoro irregolare di extracomunitari

addetti al lavoro subordinato da parte dei datori di lavoro.

Si riassumeranno, nei paragrafi successivi, in maniera più precisa, data anche la specificità

dell’ambito che interessa, i caratteri salienti della normativa sull’emersione dei lavoratori

extracomunitari, ed anche l’impatto che la stessa ha avuto.
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In riferimento alla situazione generale del mercato del lavoro in Italia occorre invece qui

ricordare come la legge 30/03 e il conseguente D.lgs. 276/03 abbiano inteso promuovere

l’occupabilità di lavoratori nell’ambito del lavoro subordinato e del lavoro c.d. parasubordinato,

purché dichiarati, aumentando la flessibilità del mercato del lavoro; in quest’ottica sono stati

previsti un aumento delle tipologie di contratto di lavoro esistenti ed utilizzabili ed un ampliamento

dei casi di ricorso al lavoro somministrato. Sul versante delle politiche repressive sempre in

attuazione della legge n. 30/03 il D.lgs. 124/04 riordinava le funzioni ispettive in materia di

previdenza sociale e di lavoro, introducendo tra l’altro istituti nuovi, come la conciliazione

monocratica e la diffida accertativa.

Al di là delle intenzioni del legislatore tuttavia, nel corso degli anni, il ricorso alle tipologie

contrattuali del lavoro parasubordinato è diventato sempre più frequente; il contratto di lavoro a

progetto per esempio è stato utilizzata in maniera distorta anche in ipotesi che non rientravano nelle

previsioni del dlgs 276/03, determinando una forte ‘precarizzazione’ dei rapporti, con pesante

diminuzione delle garanzie e della qualità del lavoro st

3.1.1 I recenti interventi legislativi nella lotta al lavoro non regolare
Il D.L. n. 223/06 e la L. n. 248/06

Importanti novità nell’ambito della lotta al lavoro sommerso sono state introdotte

recentemente con la L. n. 248/06 con cui è stato convertito il D.l. 223/06, cosiddetto Bersani (dal

nome del Ministro proponente), soprattutto con riferimento a quei settori, quali l’edilizia, nei quali

il fenomeno sta assumendo livelli sempre meno tollerabili.

La normativa in esame allo scopo di rafforzare i meccanismi di controllo, interviene sul

sistema degli appalti e sulla funzione di vigilanza, approntando misure di carattere operativo e

introducendo strumenti e procedure che, per un verso svolgono un ruolo di deterrenza e, per l’altro,

rendono più efficace l’attività più propriamente repressiva dei comportamenti riconducibili allo

sfruttamento del lavoro nero.

Vengono in evidenza, dunque, l’art. 35 e in particolare i commi 28–34, contenenti misure di

contrasto all’evasione fiscale, ma soprattutto l’art. 36 bis, introdotto in sede di conversione dalla

legge n. 248/0627 con il quale, per la prima volta, vengono considerati come aspetti complementari

di un’unica azione, il contrasto al lavoro nero e irregolare e la promozione della sicurezza nei luoghi

di lavoro, sulla base di quella caratteristica frequentemente rilevata, per cui le situazioni di lavoro

27 Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183.
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nero e irregolare sono accompagnate, soprattutto nel settore delle costruzioni, da palesi violazioni

delle norme sulla sicurezza, tanto da poter essere considerate come due facce dello stesso

fenomeno.

Sul versante degli appalti, la normativa in esame ridefinisce e integra, in un certo senso, il

sistema delle responsabilità, già in parte regolamentato dall’art. 29, comma 2 del D.lgs 276/03,

come modificato dall’art. 6 del D.lgs 251/04. Questa norma ribadiva quella originariamente stabilita

dalla legge 1369/60, prevedendo la responsabilità in solido del committente e dell’appaltatore sia

nei confronti dei lavoratori, per quanto concerne le retribuzioni, sia nei riguardi degli istituti

previdenziali in ordine al versamento dei contributi previdenziali; responsabilità temporalmente

limitata a un anno dalla cessazione dell’appalto, sia di servizi che di d’opere28.

Il “decreto Bersani” ha compiuto un ulteriore passo in avanti, introducendo, nell’art. 35,

comma 28, il principio della responsabilità solidale tra l’appaltatore e il subappaltatore, con

riferimento alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, al versamento dei contributi

previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

dipendenti.

In base poi al combinato disposto dell’ultimo periodo del comma 34, introdotto in sede di

conversione dalla L. 248/06, viene espressamente estesa la responsabilità solidale tra il committente

e l’appaltatore (ossia quella prevista dal D.Lgs 276/03) anche rispetto al versamento delle ritenute

fiscali, restando peraltro insoluti alcuni aspetti, sui quali sarebbe auspicabile un tempestivo

intervento del legislatore.

Se infatti questo collegamento completa il sistema di responsabilità tra committente e

appaltatore, sul piano invece della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, si

registrano incertezze sia relativamente all’ambito della responsabilità, visto che manca qualunque

riferimento alle retribuzioni, sia rispetto alla durata della responsabilità stessa, non essendo chiaro

se, in assenza di un’espressa previsione da parte dell’art. 35, possa ritenersi recepito il limite di un

anno dalla cessazione dell’appalto, stabilito invece per la responsabilità tra committente e

appaltatore (art. 29 del D.Lgs 276/03).

Il regime introdotto dalla norma in esame, su cui è intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle

Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006 (punto 20), è ispirato a una logica di “responsabilizzazione”

dell’appaltatore, dal momento che la responsabilità in solido dell’appaltatore per le ritenute fiscali e

i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore (peraltro limitata, dal comma 30,

entro il corrispettivo dovuto al subappaltatore), viene meno se, prima del pagamento del

28 Sempre che non fosse disposto diversamente nei contratti collettivi nazionali, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative.
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corrispettivo, l’appaltatore stesso verifica l’adempimento, da parte del subappaltatore, dei suddetti

versamenti (comma 29).

Secondo questo schema, infatti, il pagamento del corrispettivo segna il momento in cui si

“solidifica” la responsabilità dell’appaltatore, il quale è indotto a verificare la correttezza del

subappaltatore prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, avvenuto il quale non avrebbe più

la possibilità di sottrarsi alla responsabilità in caso di eventuali irregolarità.

Proprio in virtù della responsabilità imposta all’appaltatore rispetto agli adempimenti del

subappaltatore, è prevista, da un lato, la necessaria notifica allo stesso appaltatore degli atti che

devono essere notificati al subappaltatore entro un termine decadenziale e, dall’altro, è stato

introdotto (nel comma 29, ultimo periodo) il potere da parte dell’appaltatore di sospendere il

pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore, fino all’esibizione da parte di quest’ultimo

della documentazione che accerti l’adempimento degli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi.

Il meccanismo del controllo verticale viene esteso dal comma 32, anche ai rapporti tra

committente e appaltatore, laddove stabilisce che il pagamento del corrispettivo da parte del

committente avvenga solo previa presentazione, da parte dell’appaltatore, della documentazione

che attesti la corretta esecuzione degli adempimenti a carico del subappaltatore.

La responsabilità del committente viene, poi, rafforzata con la previsione (comma 33) di una

sanzione amministrativa (la cui irrogazione viene affidata dal comma 31 - secondo periodo, agli enti

impositori e previdenziali che hanno competenza sul territorio dove ha sede l’appaltatore) compresa

tra i 5.000 euro e i 200.00029 , qualora risultassero irregolarità negli adempimenti richiesti in capo

all’appaltatore ed eventualmente al subappaltatore. La sanzione si riferisce quindi all’ipotesi in cui

il committente paghi il corrispettivo all’appaltatore senza la preventiva esibizione, da parte dello

stesso, della documentazione e questa rivelasse delle irregolarità.

L’ambito di applicabilità della norma è individuabile dal comma 34 che fa riferimento ai

contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che esercitano

attività rilevanti ai fini dell’I.V.A., esclusi i committenti che non esercitano attività commerciali e

quelli di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 917/86, ossia del Testo Unico delle imposte sui redditi

(T.U.I.R.), recentemente modificato dal D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344, che ha introdotto (a

partire dal 1 gennaio 2004) la nuova imposta sul reddito delle società (IRES), al posto della vecchia

IRPEG.

29 Rispetto alla sanzione dubbi sono rilevabili rispetto alla differenza edittale tra minimo e massimo, posto che l’art. 10, comma 2
della L. 689/81, stabilisce la regola per cui “Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione
amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo”.
L’eccezione sarebbe, in questo caso, prevista per legge, ma risulterebbe oltremodo allargato l’ambito discrezionale degli Uffici
competenti ad irrogare la sanzione. Sarebbe auspicabile che il decreto interministeriale cui è affidata l’effettiva operatività della
normativa in esame intervenga sul punto, fornendo criteri per l’applicazione della sanzione stessa.
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Stando al richiamo effettuato ai due articoli menzionati, dunque, la norma in esame si applica,

sia alle società e agli enti soggetti all’imposta (ex art. 73 T.U.I.R.), quali le società di capitali, le

cooperative e a quelle di mutua assicurazione; agli enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società,

con sede legale nel territorio dello Stato e aventi o meno, come oggetto esclusivo o principale,

l'esercizio di attività commerciale, sia a quelli esclusi (ex art. 74 del T.U.I.R.), come gli organi e le

amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, i comuni, i consorzi tra enti

locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le

regioni.

L’operatività dell’intero sistema (come disposto dal comma 34) resta, tuttavia, subordinata

all’emanazione di un decreto interministeriale (Ministro dell’Economia e delle Finanze e Ministro

del Lavoro e della Previdenza Sociale), prevista entro i già trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione

della legge in oggetto (11 agosto 2006), che dovrà indicare la documentazione afferente

all’assolvimento degli adempimenti richiamati dal comma 28, che stabiliscono le responsabilità

dell’appaltatore e dei committenti.

Ma sul terreno della lotta al lavoro sommerso e/o irregolare, la normativa in esame, come

preannunciato in apertura, introduce significative novità soprattutto con l’art. 36 bis contenente sia

norme specifiche per il settore delle costruzioni, sia disposizioni generali, che intervengono su

aspetti che richiedevano da tempo un intervento del legislatore.

Relativamente al settore edile, il comma 1, dopo aver richiamato le garanzie di tutela e

sicurezza sul lavoro, ed in attesa dell’adozione di un Testo Unico sulla materia, attribuisce al

personale ispettivo operante presso le Direzioni provinciali del Lavoro il potere di sospendere

l’attività nei cantieri edili in presenza di specifiche violazioni di norme. Ciò può accadere sia in

caso di accesso diretto, sia a seguito di segnalazione dell’INPS e dell’INAIL.

La sospensione dell’attività può operare in due ipotesi: quando si riscontri l’impiego di

personale “in nero” (non risultante da alcuna scrittura o documentazione obbligatoria) in misura

pari o superiore al 20% della forza operante nel cantiere, o in caso di reiterate violazioni alla

normativa sulla durata massima dell’orario di lavoro, sui riposi giornalieri e settimanali, disciplinati

dagli articoli 4, 7 e 9 del D.lgs. n. 66/2003.

Come chiarito dalla Circolare n. 29 del 28 settembre 2006 della Direzione Generale per

l’attività ispettiva del M.L.P.S., l’elemento qualificante dell’intervento legislativo del Governo è

stato quello di porre, per la prima volta in assoluto, in stretta relazione quelli che, soprattutto in

alcuni settori, rappresentano aspetti complementari di uno stesso problema, ossia la sicurezza nei

luoghi di lavoro e lavoro nero.
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E in questo senso la previsione del potere di sospensione delle attività (comma 1), sarebbe

riconducibile non tanto alle eventuali irregolarità rilevate, per le quali sono già previste specifiche

sanzioni, quanto alla presunzione che situazioni di irregolarità possano compromettere le condizioni

di sicurezza per i lavoratori.

Oltre alla già citata Circolare del M.L.P.S., sulla disposizione dell’art. 36 bis, sono intervenute

la stessa Circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 dell’Agenzia delle Entrate (in particolare il punto 44) e

la Circolare INAIL del 23 ottobre 2006 n. 45, allo scopo di fornire le prime indispensabili

indicazioni applicative.

Secondo l’iter prefigurato dall’art. 36 bis, quello di sospensione è un potere discrezionale che

può essere esercitato solo dal personale delle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) che interviene

o per accesso diretto o dietro segnalazione dell’INPS o dell’INAIL. Le DPL sono poi tenute a

comunicare tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) la notizia,

affinché questo emetta a sua volta un provvedimento di interdizione alla contrattazione con le

pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche. E, a tal proposito, è previsto che,

il MLPS e il MIT provvedano ad integrare i propri archivi informativi al fine di coordinare le

rispettive sfere di intervento, entro il termine ordinatorio di tre mesi

Rispetto alla durata del periodo di sospensione la norma non fornisce nessuna indicazione,

limitandosi a stabilire una correlazione temporale tra la sospensione e il provvedimento di

interdizione, così come mancano elementi sulla natura del provvedimento interdittivo e sui rapporti

intercorrenti tra i due atti. Aspetti sui quali è invece intervenuta la Circolare n. 1733 del 3 novembre

2006 del MIT che, in proposito, introduce i primi chiarimenti attuativi, soprattutto in ragione dei

numerosi provvedimenti di sospensione che, già nel novembre scorso, erano pervenuti da parte

delle DPL agli uffici competenti30 di quel Ministero.

Stando al testo del comma 1, la durata del provvedimento interdittivo è rapportata a quella del

provvedimento sospensivo, a cui eventualmente aggiungere un periodo che, secondo una

formulazione incerta, deve essere almeno il doppio del periodo di sospensione e comunque non

superiore a due anni31.

30 Come testualmente riporta la Circolare: “…Tenuto conto, infatti, che la competenza in tema di monitoraggio,
controllo e vigilanza in materia infrastrutturale è assegnata, a livello centrale, al Dipartimento II – Infrastrutture statali,
edilizia e regolazione, e, con riferimento all’indirizzo e regolazione delle procedure di appalto, alla Direzione generale
per la regolazione, nonché, a livello decentrato, ai Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche, ne
consegue una allocazione funzionale della competenza all’emanazione del provvedimento finale in capo alla sede
centrale, mentre la fase istruttoria può essere svolta presso i Provveditorati regionali e interregionali alle opere
pubbliche.
31 In proposito la Circolare del MIT afferma: “In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte primaria
prescrive due possibilità: a) che la stessa sia pari alla durata della sospensione; b) che possa essere anche disposta per un
ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non può essere superiore a due anni.
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Riguardo ai presupposti per l’adozione del provvedimento, vanno chiariti due aspetti, l’uno

relativo al personale “non risultante dalle scritture e da altra documentazione obbligatoria” e l’altro

riguardante la portata del requisito del “20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel

cantiere”.

Sul primo punto, come puntualmente indicato dalla Circolare del MLPS, è evidente come

debba trattarsi di lavoratori totalmente sconosciuti alla P.A., non iscritti nella documentazione

obbligatoria, né risultanti da qualunque comunicazione prevista dalle norme giuslavoristiche o

previdenziali, dal che rimangono estranee a questa fattispecie altre ipotesi di violazione, come nel

caso esemplificativo di rapporti di subordinazione, mascherati da collaborazioni coordinate e

continuative.

Rispetto al secondo punto, le indicazioni fornite dalla Circolare del MLPS specificano che il

requisito del “…20% del personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria…”, vada riferito a ogni singola azienda operante nel cantiere, restandone

evidentemente escluse le aziende “regolari”. Questa impostazione, non immediatamente deducibile

dalla lettera della norma che rapporta quella percentuale al “…totale dei lavoratori regolarmente

occupati nel cantiere…”, limiterebbe quindi l’eventuale sospensione solo all’attività svolta

dall’impresa “irregolare”, all’evidente scopo di non penalizzare le imprese regolari operanti nello

stesso cantiere, come si evince, d’altronde dal modello per il provvedimento di sospensione allegato

alla Circolare del M.L.P.S.32. La soluzione, dettata da ovvie ragioni di equità, non risolve tuttavia le

numerose situazioni in cui la sospensione di una fase, considerando la stretta interrelazione tra le

attività svolte all’ interno di ogni singolo cantiere, molto probabilmente determina ritardi,

sospensioni se non addirittura interruzioni anche di altre attività.

Si evince l’importanza della durata della sospensione, che viene presa a riferimento per irrogare la sanzione interdittiva:
il provvedimento interdittivo di pari durata della sospensione costituisce, infatti, stando alla lettera della norma, un
provvedimento vincolato, essendo esclusa – in questo caso - ogni valutazione discrezionale in ordine all’elemento
temporale. La possibilità di prevedere un periodo interdittivo ulteriore (pari al doppio della sospensione) potrà allora
ricorrere nei casi di recidiva e, comunque, in tutti i casi “più gravi”, intendendosi con questa locuzione ogni ipotesi in
cui i lavoratori irregolari siano pari o superiori al 50% degli addetti al cantiere, ovvero le ipotesi di violazione delle
norme di sicurezza di non lieve entità: l’applicazione di una misura interdittiva per tale periodo ulteriore deve sempre
essere adeguatamente motivata.
Qualora nel provvedimento di sospensione adottato dagli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale non sia indicato alcun termine finale, la durata del provvedimento interdittivo non può che essere pari al periodo
intercorrente tra la data della sospensione stessa e quella della intervenuta revoca, prevista al comma 2 dell’art. 36 bis
D.L. n. 223/2006 (ipotesi di regolarizzazione del/i lavoratore/i). Qualora non sia intervenuta alcuna revoca, la durata
dell’interdizione non può che essere pari, comunque, alla durata della sospensione, e, in ogni caso, non potrà mai essere
superiore a due anni: da ciò consegue che il provvedimento interdittivo avrà quale dies a quo la data di notifica
all’impresa il cui cantiere è sospeso e quale dies ad quem il termine massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile quale
durata del provvedimento interdittivo, salvi eventuali successivi provvedimenti da emanarsi a seguito della acquisizione
di nuovi ulteriori elementi.
32 Si vedano, in proposito, le varie relate di notifica.
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Entra allora in gioco, anche per questi aspetti, la discrezionalità che caratterizza il potere

attribuito al personale ispettivo nell’emettere il provvedimento sospensivo.

Integrando le indicazioni normative che possano orientare l’operato ispettivo, la Circolare del

MLPS, sottolineando il carattere cautelare del provvedimento, la cui ratio è garantire l’integrità

psicofisica dei lavoratori nei cantieri, specifica due criteri da tener conto nell’adozione del

provvedimento.

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti normativi oggettivamente rilevabili, la

necessità del provvedimento andrebbe valutata in relazione alla natura del rischio, di modo che il

provvedimento stesso non andrebbe adottato in caso di rischio lieve per la salute del lavoratore o

quando l’interruzione dell’attività svolta determini a sua volta una situazione di pericolo per i

lavoratori delle altre imprese operanti nel cantiere, formula che, ad avviso di chi scrive, andrebbe

ampliata a tutte le situazioni di pericolo che possano riguardare anche l’intera collettività (come

l’esempio degli scavi effettuati in strade di grande traffico), o situazioni nelle quali, il ridotto rischio

per i lavoratori sia accompagnato da gravi ritardi o da interruzioni prolungate per le attività svolte

da quella e/o dalle altre imprese coinvolte nelle attività (come nel caso in cui si stia procedendo a

una colata di cemento).

L’osservazione trova riscontro nell’obbligatoria motivazione che accompagna l’adozione del

provvedimento, nella quale, secondo precise indicazioni della Circolare del MLPS, vanno indicate

le specifiche fasi di lavorazione in corso, al momento dell’ispezione, per consentire alla DPL di

valutare, in presenza dei presupposti oggettivi accertati dal personale ispettivo, l’opportunità di

procedere alla sospensione e di informare i competenti uffici del MIT, per il provvedimento di

interdizione di cui sopra.

Proseguendo nell’analisi della norma, il comma 2 stabilisce che, ferma restando

l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, si può procedere alla revoca del

provvedimento di sospensione: ciò può avvenire a seguito di regolarizzazione dei lavoratori “in

nero” e di ripristino delle regolari condizioni di lavoro33.

Sul punto la Circolare del MLPS, chiarisce, per un verso, come la regolarizzazione sia

integrata non solo con la registrazione dei lavoratori sui libri obbligatori, con il pagamento delle

sanzioni civili e amministrative e con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, ma si

33 Sul piano dei rapporti tra i due atti, la Circolare del MIT citata chiarisce che l’eventuale accoglimento dell’istanza di
sospensione del provvedimento di sospensione, può essere valutata come causa ostativa all’adozione dell’interdizione,
prevedendo quindi che le DPL informino i Provveditorati regionali e interregionali competenti delle eventuali
impugnazioni verso i provvedimenti di sospensione. Viene precisato, inoltre che il provvedimento interdittivo debba
essere emanato anche in caso di successiva revoca della sospensione, ferma restando al possibilità di revoca dello
stesso, da parte della D.G. per la regolazione, in via di autotutela (L. 241/90). Si veda anche la nota successiva.
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renda indispensabile l’ottemperanza degli obblighi di natura prevenzionistica di cui al D.Lgs 626/94

e, per l’altro, come il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, precedentemente violate, possa

avvenire solo con il pagamento delle sanzioni amministrative previste34 .

Il comma 3 introduce una novità di particolare importanza nei cantieri edili: dal 1° ottobre

2006, tutto il personale che opera nei cantieri edili dovrà portare una tessera di riconoscimento (c.d.

“badge”) corredata da requisiti necessari della fotografia, delle generalità e nome dell’impresa o del

datore di lavoro da cui dipende. E’ opinione condivisa che l’attività ispettiva sarebbe, poi, facilitata

anche dall’indicazione del legale responsabile dell’impresa e del numero di matricola. L’obbligo

grava anche sui lavoratori autonomi che operano nei cantieri: essi però debbono provvedervi

autonomamente. La norma stabilisce anche un criterio di solidarietà nei confronti del committente

(cosa estremamente importante anche per l’aspetto sanzionatorio) se nel cantiere sono presenti

contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi.

L’obbligo appena descritto vale per tutti a prescindere dall’inquadramento previdenziale o

contrattuale, tuttavia, i datori di lavoro che occupano nel cantiere meno di dieci dipendenti (nel

computo sono compresi anche coloro che sono titolari di contratti con prestazioni autonome o con

tipologie formative come l’inserimento o l’apprendistato) possono optare per un registro di cantiere,

vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio, da tenersi sul luogo di

lavoro ove vanno riportati gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori (dati

anagrafici e luogo di nascita).

Il comma 5 contiene le nuove sanzioni relative al mancato rispetto delle disposizioni citate,

rispetto alle quali, va osservato che non sono diffidabili ex art. 13 del D.Lgs n. 124/2004 e sono

applicabili anche nei confronti del lavoratore che non esponga il cartellino consegnatogli dal datore

di lavoro. Le sanzioni a carico del datore di lavoro vanno da 100 a 500 euro per ogni lavoratore,

quelle a carico del lavoratore vanno da 50 a 300 euro. La sanzione nei confronti del datore di

34 Un ulteriore passaggio della Circolare del MLPS, riguarda l’ipotesi di inosservanza del provvedimento di
sospensione, in riferimento al quale stabilisce che: “…L'inosservanza del provvedimento di sospensione dei lavori
configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p. il quale punisce "chiunque non osserva un provvedimento legalmente
dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene" con l'arresto sino a tre
mesi e l'ammenda sino ad €206. In tal caso, infatti, si è in presenza di un provvedimento emanato per ragioni di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, quale bene costituzionalmente tutelato, rientra nell'ambito della nozione
di sicurezza pubblica (in tal senso Cass. sez. III 17 novembre 1960 e Cass. sez. III 14 febbraio 1995 n. 3375).
Ultime osservazioni attengono alla possibilità di impugnare il provvedimento cautelare in sede amministrativa. Al
riguardo, pur in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso – contrariamente a quanto avviene con
riferimento ad altri poteri ispettivi (ad es. diffida accertativa ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, impugnabile presso il
Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 dello stesso decreto) – sembra potersi ammettere un ricorso
di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, secondo quanto stabilito in via
generale dal D.P.R. n. 1199 del 1971. Resta comunque inalterata la possibilità, da parte della Direzione provinciale del
lavoro, di revocare il provvedimento di sospensione dei lavori in via di autotutela, ex L. n. 241/1990.
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lavoro riguarda anche l’imprenditore che utilizza un registro di cantiere non vidimato o sul quale

non sono state riportate le annotazioni.

Va, peraltro, ricordato come per ognuna delle sanzioni amministrative di cui si è appena

parlato, sia prevista una specifica responsabilità solidale del committente (comma 3) se nel cantiere

“siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi”: ciò significa, che

in caso di violazione, la contestazione va notificata anche a quest’ultimo.

Particolare rilevanza spetta alla novità introdotta con il comma 6 afferente le comunicazioni

obbligatorie ed in particolare la procedura di comunicazione anticipata di assunzione del lavoratore,

precedentemente introdotta, per il settore edile, dal comma 10 bis dell’art. 86 del D.lgs 276/2003.

Rispetto all’originaria disciplina (art. 9 bis, comma 2, L. 608/9635, emanata dopo una serie di

decreti legge) per cui la comunicazione dell’assunzione doveva essere effettuata nei 5 giorni

successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro, il D.lgs 297/02 aveva introdotto l’obbligo della

comunicazione contestuale36, estendendolo, peraltro, anche ai soci-lavoratore di cooperativa, agli

enti pubblici economici e alle pubbliche Amministrazioni.

L’entrata in vigore del nuovo regime era subordinato all’adozione di un decreto

interministeriale37 (a cui era demandata l’elaborazione dei moduli per le comunicazioni obbligatorie

dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di

trasferimento dei dati), la cui mancata emanazione ha lasciato sopravvivere il precedente sistema

della comunicazione entro i 5 giorni successivi.

Quando poi, anche sulla base di studi statistici, era emerso il dato per cui un’altissima

percentuale di incidenti sul lavoro, soprattutto nel settore edile, si verificavano proprio il primo

35 L. 608/96: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale"
36 Infatti proprio l’art. 6 del suddetto decreto legislativo, nel sostituire il comma 2 dell’art. 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 aveva disposto: “ In caso di
instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di
socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni
sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di
lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a
tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e
normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore
serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il
primo giorno utile successivo”.
37 Così dispone l’art. 4 bis, comma 7, D.lgs 181/00, come modificato dal D.Lgs 297/02: “Al fine di assicurare
l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di
lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata”.
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giorno di assunzione38 (trattandosi quasi sempre della regolarizzazione postuma di una pregressa

situazione di irregolarità), il legislatore è intervenuto nuovamente a modificare (introducendo con il

D.Lgs 251/04 il comma 10 bis all’art. 86 del D.Lgs 276/03) la precedente disciplina, prevedendo

una deroga specifica per il settore delle costruzioni, per cui l’adempimento della comunicazione

dell’avvenuta assunzione del lavoratore veniva anticipato al giorno antecedente.

Tuttavia, l’attuazione di questa ulteriore previsione restava vincolata all’emanazione dello

stesso decreto interministeriale39 . Il problema è stato superato definitivamente solo dall’attuale

comma 6 del decreto “Bersani” che nel riscrivere il comma 10 bis dell’art. 86 del D.Lgs 276/2003,

ha rimosso il vincolo dell’emanazione del decreto suddetto, disponendo che: “Nei casi di

instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la

comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il

giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente

data certa”.

L’ulteriore evoluzione normativa si è avuta, infine, con l’ultima finanziaria che, nel comma

1180 dell’articolo unico, ha previsto, a decorrere dall’anno solare 2007, nei confronti di tutti i

datori di lavoro, pubblici e privati, l’obbligo della comunicazione, “…entro il giorno antecedente a

quello di instaurazione dei relativi rapporti…”. Questa formulazione consentirebbe di superare i

problemi legati all’eventualità che il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto lavorativo

fosse festivo, consentendo la comunicazione anche nei giorni precedenti a quello immediatamente

antecedente l’instaurazione del rapporto e andando oltre a quanto suggerito dalla stessa Circolare n.

29 del M.L.P.S. Questa, riferendosi alla procedura basata sul giorno antecedente, prevista per gli

edili dal comma 6, prevedeva espressamente la possibilità di effettuare la comunicazione lo stesso

giorno festivo, potendo ricorrere agli strumenti telematici del fax o della posta elettronica

certificata, in sostituzione del tradizionale invio postale.

Quella del comma 7 dell’art. 36 bis è, invece, una disposizione generale e non limitata al

settore edile, con cui il legislatore è intervenuto sul sistema generale delle sanzioni amministrative

stabilite per l’ipotesi di impiego di lavoratori in nero (ossia non risultanti dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria), modificando la precedente disciplina (introdotta con il D.L. n.

38 Si veda in proposito anche la relazione fornita alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche” dall’Osservatorio Infortuni Gravi e Mortali Inail-Ispesl-
Regioni. Tuttavia, considerando come la percentuale di infortuni complessivi interessi quasi il 6% dei lavoratori
irregolari e come il dato relativo agli infortuni mortali nel settore delle costruzioni, nei primi giorni lavorativi si attesti
intorno all’12%, è da ritenere che il dato reale sul lavoro irregolare sia presumibilmente corrispondente ad una
percentuale più alta, visto che l’infortunio stesso, obbliga il datore ad emergere.
39 Stante l’espresso richiamo effettuato dal comma 10 bis, art. 86 del D.Lgs 276/03, al decreto di cui al comma 7
dell’art. 4 bis del D.Lgs 181/00.
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12/2002 convertito, con modificazioni, nella legge n. 73/2002), sia in relazione alla competenza, sia

riconducendo il regime delle sanzioni nell’ambito della legittimità costituzionale.

Sotto il primo profilo, la norma attribuisce il potere di irrogare la c.d. maxi – sanzione

amministrativa alla Direzione provinciale del Lavoro, sottraendola all’Agenzia delle Entrate,

attraverso la sostituzione del comma 5 dell’art. 3, della L. 73/2002.

Le novità più significative riguardano, però, i criteri di determinazione dell’ammontare delle

sanzioni amministrative, ora resi coerenti con l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale

con la sentenza n. 144/2005.

La disciplina introdotta nel 2002, stabiliva che per ciascun lavoratore irregolare la sanzione

fosse compresa tra il 200% ed il 400% dell’importo del costo del lavoro, calcolato sulla base dei

vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data

di contestazione della violazione.

Per effetto della modifica, apportata sempre dalla L. 248/06 all’art. 3 della L. 73/02, la

sanzione prevista dal citato comma 3 per l'utilizzo di lavoro irregolare non è più fissata in misura

proporzionale ("... dal 200 al 400 per cento dell'importo…per il periodo compreso tra l'inizio

dell'anno e la data di constatazione della violazione"), ma quantificata in un una somma che varia

“... da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna

giornata di lavoro effettivo”

La nuova misura sanzionatoria non appare più commisurata al costo del lavoro calcolato “per

il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione”, ma e'

determinata in misura fissa, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo.

La modifica introdotta con il decreto appare coerente con il principio stabilito dalla Corte

Costituzionale con sentenza del 14 aprile 2005, n. 144, che aveva dichiarato incostituzionale

l'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, nella parte in cui non ammetteva la possibilità di

provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio successivamente al 1 gennaio

dell'anno nel quale e' stata constatata la violazione40 .

40 I profili di illegittimità dedotti dalla Corte costituzionale, si fondano sulla lesione del diritto di difesa garantito
dalla Costituzione. Il percorso logico seguito dalla Corte, prende le mosse dalla constatazione che “…la base su cui
viene quantificata la sanzione prescinde dalla durata effettiva del rapporto di lavoro per essere ancorata ad un
meccanismo di tipo presuntivo”, tanto che il dispositivo delineato dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002
era tale da impedire al datore di lavoro la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio in
una data diversa da quella del primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata la violazione, ma che abbia avuto una
durata inferiore rispetto a quella presunta dalla legge. “Tale presunzione assoluta …” prosegue la Corte, “…determina
la lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, dal momento che preclude all'interessato ogni
possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta e che pertanto sono in grado di incidere
sulla entità della sanzione che dovrà essergli irrogata…” “Ciò determina, altresì, la irragionevole equiparazione, ai fini
del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali, quali quelle che fanno capo a soggetti che utilizzano
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Proseguendo nell’analisi, va notato come la “maxi – sanzione” trovi applicazione nei

confronti di tutti i datori di lavoro che impieghino “lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria”, con ciò significando che questi ultimi debbano essere

completamente “in nero”, restandone escluse quelle ipotesi di irregolarità, rispetto alle quali però

siano stati adempiuti gli obblighi relativi alle prescritte comunicazioni e ai versamenti contributivi.

La platea dei soggetti nei cui confronti può trovare applicazione la “maxi-sanzione” contempla

anche i datori di lavoro domestici che, esentati dalla compilazione dei libri obbligatori, restano

sottoposti all’obbligo di comunicare l’avvenuta assunzione agli organi del collocamento (ex D.Lgs

n. 297/2002) ed a versare la relativa contribuzione all’INPS. In assenza di questi adempimenti il

lavoratore domestico risulterebbe, a tutti gli effetti, “in nero” e quindi saremmo in presenza di una

situazione sanzionabile in base alle regole sopra esposte.

Il comma 8 vincola al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato

dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse Edili) l’applicazione per il settore edile della speciale riduzione

contributiva prevista dalla legge n. 341/1995 (11,50%). La disposizione esclude, altresì, per 5 anni

dal beneficio le imprese che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazioni in

materia e sicurezza e salute nei luoghi del lavoro.

Infine il comma 10 introduce un cambiamento nella dizione dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs

n. 124/2004; nell’ottica della razionalizzazione e del coordinamento dell’attività ispettiva, dovrà

essere creata una banca dati telematica finalizzata a raccogliere le informazioni sui datori di lavoro

ispezionati, sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e

formazione permanente del personale ispettivo. Essa, oltre costituirà una sezione riservata della

borsa continua nazionale del lavoro (art. 15 del D. L.vo n. 276/2003), consentirà l’accesso alle sole

Amministrazioni che effettuano attività di vigilanza. Con la modifica introdotta, richiesta anche

dalla Corte Costituzionale, la Conferenza Permanente Stato – Regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano sono coinvolte nel funzionamento della banca dati sul mercato del lavoro e nel

monitoraggio previsto a livello centrale dall’art. 17 del D. L.vo n. 276/2003.

Nelle tabelle seguenti, sono riportati i primi risultati relativi all’applicazione della L. 248/06.

lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia in ipotesi avvenuta nella
medesima data. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 è pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte
in cui non consente al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al
primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione”.
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dato complessivo

periodo

n.
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incremento
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n.
provvedimenti
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incremento %
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mensile

12 ago. '06 // // // //
31 ott. '06 228 79
30 nov. '06 425 +86% 149 +89%
31 dic.'06 523 +23% 199 +34%
31 genn. '07 591 +13% 227 +14%
28 feb. '07 745 +26% 281 +24%
31 mar. '07 999 +34% 368 +31%
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3.1.2 Le novità della L. 296/06 (Legge finanziaria 2007), nell’ambito delle politiche per il
sommerso

La legge 296/2006 (Finanziaria 2007) apporta un contributo oltremodo significativo sul

versante delle politiche di contrasto al lavoro non regolare, intervenendo sia al livello di sistema che

al livello settoriale, secondo precise opzioni strategiche, che confermano l’attenzione già mostrata

in precedenza, verso il tema, inserito tra le priorità dell’attuale agenda politica.

Dall’analisi complessiva delle norme rilevanti sul terreno della lotta al lavoro sommerso

contenute nella Manovra 2007, è possibile individuare almeno quattro direttrici fondamentali

seguite dal legislatore nella sua azione riformatrice, ispirate dalla necessità di approcciare il

fenomeno in modo nuovo, anche alla luce delle esperienze precedenti.

Una prima linea di intervento ha considerato il contrasto al lavoro nero o comunque irregolare

e la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, come aspetti complementari di una stessa

azione che, per ciò stesso, diventa più efficace.

Un altro aspetto che viene in evidenza è il passaggio da una visione che riconosceva nella

flessibilizzazione del lavoro un elemento determinante per lo sviluppo economico e l’emersione dal

sommerso a un’altra basata, per converso, sulla valorizzazione delle risorse umane e alla

promozione dell’occupazione stabile, considerata come fattore strategico nel contrasto al lavoro

nero e irregolare.

Una terzo orientamento che è dato cogliere è rappresentato dalla forte importanza attribuita al

sistema di repressione delle condotte illecite sul piano giuslavoristico e contributivo, rispetto alle

politiche di incentivazione ad emergere, adottate fino ad oggi, senza peraltro produrre gli effetti

sperati.

Un altro ambito generale di intervento è stato quello volto a ridefinire la governance

dell’intero sistema, procedendo all’istituzione di uno specifico Fondo per l’emersione del lavoro

irregolare (FELI) e di una Cabina di regia nazionale di coordinamento, con l’intento di individuare

una sede unica di coordinamento che possa avvalersi del contributo di tutti i soggetti impegnati, sia

pure con ruoli diversi, sul versante della lotta al lavoro sommerso. allo scopo di predisporre

un’azione generale di prevenzione del fenomeno, attraverso la promozione del lavoro regolare, di

sostegno all’emersione, anche al livello locale, di realizzazione di campagne nazionali di

informazione e sensibilizzazione.
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La raccolta e la gestione dei dati utili all’azione di contrasto del lavoro sommerso

(Commi 1168-1171)

L’efficacia delle politiche di repressione delle condotte di sfruttamento del lavoro nero e/o di

utilizzazione di manodopera irregolare, risultano decisamente potenziate laddove vengano affinati i

sistemi e le metodologie di rilevazione, anche indiretta, delle aziende che operano“in nero” sul

territorio, spesso individuabili solo ricorrendo a sistemi di controlli incrociati.

A questo scopo la L. 326/03 (art. 44, comma 541), aveva previsto il diritto degli enti

previdenziali e assistenziali a ricevere informazioni e dati dagli archivi delle utenze delle società e

degli enti di somministrazione di energia elettrica e servizi telefonici. L’attuale legge finanziaria,

nei commi 1168 e seguenti, ha esteso la platea dei soggetti sottoposti all’obbligo di fornitura dati,

includendovi le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e soprattutto ha

ridisegnato la rete del sistema informativo.

Il legislatore assegna un ruolo centrale al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,

allo scopo di evitare dispersioni e di promuovere una gestione integrata. Secondo questo schema, il

M.L.P.S. avrà a disposizione tutti i dati e le informazioni (del cui trattamento diventa titolare ai

sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali), che confluiranno, con modalità da

stabilire attraverso convenzioni con INPS e INAIL, nella banca dati telematica, già prevista dall’art.

10, comma 1 del D.lgs 124/04, allo scopo di raccogliere e sistematizzare i dati concernenti i datori

di lavoro ispezionati e le dinamiche del mercato del lavoro.

L’obiettivo strategico, dunque, è quello di realizzare un sistema centralizzato di raccolta e

gestione dati, che possa per un verso orientare, più efficacemente, l’attività ispettiva e di vigilanza e

per altro consentire una maggior conoscenza del fenomeno del sommerso e delle sue dinamiche, a

supporto di politiche per l’emersione.

41 L. 326/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"
Art. 44, comma 5: “Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società
che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonche' le società ad
esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante
collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la
fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, in qualità di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196”.
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Le novità del sistema di comunicazione, nell’ambito del sistema di collocamento

(Commi 1180-1185)

La legge Finanziaria 2007 ha previsto importanti novità nell’ambito della disciplina del

collocamento, in particolare per quanto attiene al sistema delle comunicazioni obbligatorie che i

datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nel caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del

rapporto di lavoro, tanto più significative in ragione del fatto che tali obblighi decorrono

immediatamente, quindi dal 1° gennaio 2007, senza dover attendere l’emanazione del citato

decreto di attuazione42.

Sul terreno della lotta al lavoro sommerso, particolare importanza riveste la disposizione del

comma 1180 che interviene sulla comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il precedente quadro normativo era il risultato di diversi interventi normativi susseguitisi nel

tempo, fino alla recente disciplina dettata dal comma 6, dell’art. 36 bis della L. 248/06 che, con la

modifica apportata all’art.86, comma 10 bis del D.Lgs 276/03, aveva indirettamente operato sul

comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella

legge 28 novembre 1996, n. 608, rendendo operativa (con la rimozione del vincolo legato

all’emanazione di un successivo provvedimento di attuazione) la norma in esso contenuta che,

limitatamente al settore edile, imponeva l’obbligo della comunicazione dell’instaurazione del

rapporto di lavoro al giorno precedente. 43

Sulla strada tracciata dalla L. 248/06, il comma 1180 della legge finanziaria 2007, estende

l’obbligo di comunicazione al Servizio competente dell’instaurazione del rapporto di lavoro entro il

giorno antecedente, a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, “…senza nessuna eccezione, né con

riguardo alla natura giuridica, né al settore economico di appartenenza ovvero alla dimensione o

all’ubicazione” 44, a partire dal 1 gennaio 2007.

Gli indici di congruità

(Commi 1173-1174)

Tra le novità più significative apportate dalla finanziaria 2007 sul terreno della lotta al lavoro

sommerso, va annoverata senza dubbio l’introduzione degli indici di congruità, quale strumento,

volto a individuare soglie minime di lavoro in relazione alla qualità dei beni o dei servizi prodotti,

allo scopo di promuovere la regolarità contributiva delle imprese e quindi i parametri di

42 Si vedano in proposito gli indirizzi operativi contenuti nella Nota del 4 gennaio 2007 e nella Nota del 14 febbraio 2007, emanate
dalla Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale
43 Vedi p. 30
44 Cfr. in particolare la Nota della D.G. del mercato del lavoro del M.L.P.S. del 4 gennaio 2007
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“correttezza” minima, quale requisito necessario per usufruire di benefici e incentivi previsti

dall’ordinamento generale.

Le norme contenute nei commi 1173 e 1174, prefigurano un percorso che, attraverso una

prima fase sperimentale, conduca all’individuazione, con decreto, di indici di congruità diversificati

in ragione del settore produttivo, della categoria di imprese e del territorio. Un processo da

condividere con il Ministero dell’economia e delle finanze, i Ministri di volta in volta interessati e

con le Parti sociali comparativamente più rappresentative al livello nazionale.

L’attuazione della norma è, dunque, rinviata all’emanazione di un decreto che dovrebbe

individuare “…i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme

in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori” (comma 1174).

Non solo, ma nel disegno complessivo delineato dall’attuale legge finanziaria, gli indici di

congruità svolgerebbero un ruolo anche nell’ambito degli appalti pubblici, come potrebbe dedursi

dal recepimento, nel comma 909, delle disposizioni della legge cosiddetta “Salvi” (L. 327/2000),

che impone agli enti aggiudicatori di valutare che “…il valore economico sia adeguato e sufficiente

rispetto al costo del lavoro…” .

Un primo contributo sul tema è rappresentato dall’ Avviso comune, sottoscritto, per il settore

edile, dai sindacati di categoria, dall’Associazione dei costruttori (Ance) e da altre organizzazioni

(ne restano escluse la Anepa Confartigianato, la CNA Costruzioni e la FIAE Casartigiani), il 17

maggio scorso, allo scopo di procedere, in via sperimentale, all’elaborazione di un modello di

individuazione di indici minimi di congruità, con cui viene calcolata, in termini percentuali,

l’incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera, al di sotto dei quali scatta

la presunzione di non congruità.

Questo primo documento settoriale, adottato in ambito concertativo, pur riferendosi ad una

prima fase sperimentale, presenta tuttavia aspetti che appaiono non pienamente coerenti con lo

schema della finanziaria, nella parte in cui, ad esempio, stabilisce (punto e) l’inutilizzabilità degli

indici stessi come indicatori per i prezzi degli appalti, contrariamente a quanto si evincerebbe dal

combinato disposto con la norma del comma 909.

Le modifiche apportate nel sistema degli appalti

(Commi 909-910-911-912)

Le disposizioni contenute nei commi 909-912 della legge finanziaria intervengono sulla

disciplina degli appalti pubblici, introducendo misure di contrasto all’utilizzo di manodopera in
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nero o irregolare, con particolare attenzione ai profili che attengono alla salute e alla sicurezza dei

lavoratori.

Il comma 909 interviene sul c.d. codice dei contratti, ossia il D.lgs 163/2006, a cominciare

dalle norme che disciplinano le ipotesi di offerte anormalmente basse negli appalti.

In proposito, viene integrata la norma relativa all’ individuazione delle offerte anormalmente

basse (art. 86) con il testo dell’articolo unico della L.327/2000, che richiama il criterio in base al

quale “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione…dell'anomalia delle offerte

nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici…gli enti aggiudicatori sono tenuti a

valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro…”.45

Un’importanza particolare riveste su questo terreno il rispetto delle norme che riguardano la

tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e quindi le misure previste nei commi 909 e

910, di cui si parla più avanti.

Non resta, qui che registrare il completamento del sistema di responsabilizzazione dell’intera

filiera dei committenti e degli appaltatori e dei sub-appaltatori, su cui era già in parte intervenuto il

legislatore con la L. 248/06.

La norma modifica il comma 2 dell’art. 29 del D. L.vo n. 276/2003, per cui in caso di appalti

di opere e servizi la solidarietà diviene di due anni dalla data di cessazione dell’appalto ed opera in

favore dei dipendenti dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori per le retribuzioni e per la

contribuzione.

Rispetto al quadro precedente, l’ulteriore intervento legislativo ad opera della legge

finanziaria, quindi, apporta modifiche importanti, raddoppiando la durata della solidarietà e

ricostruendo l’intera filiera della responsabilità solidale per quanto riguarda le retribuzioni, punto su

cui si erano incentrate le perplessità, in sede di analisi della L. 248/0646.

45 In proposito si veda anche la Circolare dell’Ance n. 6 del 22 gennaio 2007.
Il testo completo dell’articolo, ora sussunto nel comma 3 bis dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006, recita: “. Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione».

46 Va, peraltro, ricordato come per effetto dell’art. 35 della legge n. 248/2006 la solidarietà ex art. 29, comma 2, si
estenda anche all’IRPEF sulle retribuzioni. In proposito si veda p. 30.
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Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

(Commi 1175-1176)

La legge finanziaria 2007 è intervenuta in ordine al Documento Unico di Regolarità

Contributiva (D.U.R.C.), estendendone il campo di applicazione a partire dal 1° luglio 2007 a tutti i

settori di attività, oltre a quelli edile e agricolo (per il quale è già in vigore), in seguito

all’emanazione di un decreto del M.L.P.S. (concertato con gli enti previdenziali interessati e con le

parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Quello dei commi 1175 e 1176 rappresenta l’ultimo di numerosi interventi legislativi in

materia.

Inizialmente introdotta, come requisito per la partecipazione delle imprese ad appalti pubblici,

la certificazione di regolarità contributiva è stata estesa al versante del lavoro privato, fino ad essere

prevista quale requisito e per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative

attualmente vigenti in materia di lavoro e legislazione sociale.

All’inizio la L. 266/2002 ha introdotto la certificazione di regolarità contributiva, quale

requisito per l’affidamento di un appalto pubblico e per la gestione di servizi e attività in

convenzione o concessione con un ente pubblico.

Il successivo intervento del D.Lgs 276/03, di modifica del D.Lgs 494/96, ha esteso

l’applicabilità del D.U.R.C. nell’ambito dell’edilizia privata, prevedendo la possibilità che il

D.U.R.C. potesse essere rilasciato anche dalle casse edili, sulla base di convenzioni con INPS e

INAIL.

In attuazione di queste norme, nel 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e

Inail e, successivamente, in occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori privati, nel

2004, è stata sottoscritta un’altra convenzione, questa volta tra Inps, Inail e Casse Edili, al fine di

regolamentare, in particolare, il settore dei lavori in edilizia 47. Convenzioni poi tradotte in due

Circolari a testo congiunto (Circolare INAIL n. 38/2005 e Circolare INPS n. 92/2005) emanate allo

scopo di fornire le indicazioni operative sulle modalità di rilascio del D.U.R.C.

Un’ ulteriore estensione della sfera di applicabilità del D.U.R.C. è stata introdotta dalla L.

248/2005 (collegato fiscale alla finanziaria 2006), in relazione alla possibilità di accedere alle

sovvenzioni e a benefici comunitari48, poi ridimensionata dalla successiva L. 266/2005 (Finanziaria

47 La prima Convenzione INPS-INAIL (3 dicembre 2003) da utilizzare per tutti i tipi di appalti pubblici nonché per le attività in
concessione e convenzione, in attuazione della L. 266/02 e la seconda Convenzione INPS, INAIL e Casse Edili (15 aprile 2004)
avente a riferimento i lavori privati.
48 In particolare, art. 10, comma 7 che dispone: “Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di
tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decretolegge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266”.
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2006)49 con cui sono state modificate le circostanze in cui il DURC poteva essere richiesto,

disponendo che i benefici e le sovvenzioni comunitarie devono essere finalizzati alla “realizzazione

di investimenti”.

In questo ambito e specificamente per il settore agricolo, alla sospensione temporanea di

queste norme (fino alla data del 1° luglio 2006), operata dalla L. 81/2006, ha fatto seguito la

previsione della L. 228/2006 che ha ristabilito l’obbligatorietà della presentazione del D.U.R.C. al

fine di accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, a partire dai contributi dovuti per le

prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 200650.

La normativa inserita nella finanziaria 2007 innova sul tema, come abbiamo detto,

subordinando al possesso del D.U.R.C., l’accesso ai benefici normativi e contributivi previsti

nell’ambito della legislazione attuale e presupponendo il rispetto degli altri obblighi di legge e degli

accordi e dei contratti collettivi.

Sarà, pero, solo con l’adozione di un decreto del MLPS., con il parere degli istituti

previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che

verranno individuate le pregresse irregolarità contributive e le violazioni delle norme in materia di

tutela delle condizioni di lavoro considerate compatibili con il rilascio del Documento Unico di

Regolarità Contributiva, le modalità per il suo rilascio. In attesa del provvedimento ministeriale,

restano in vigore, come chiarito dalla norma stessa, le disposizioni settoriali vigenti.

Le misure “attive” di promozione della formazione professionale e dell’occupazione

(Commi 271, 272, 273, 280, 281, 1163)

Rientrano in questo ambito le disposizioni del comma 1163 che stanzia 23 milioni di euro

(nell’anno in corso) per le attività di formazione professionale, in favore dell’ISFOL e le agenzie

formative, ma anche quelle che prevedono crediti d’imposta, sia per l’acquisizione di beni

strumentali nuovi (vi rientrano programmi informatici, brevetti concernenti nuove tecnologie

utilizzabili nei processi produttivi etc.), per unità produttive del sud (specificamente in Calabria,

Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise), come prevedono i commi 271,

272 e 273, sia a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, come

prevedono i commi 280 e 281.

Anche in questo caso, è evidente l’intento del legislatore di intervenire a sostegno della

formazione e della ricerca, intesi non solo come fattori determinanti per lo sviluppo economico, ma

49 Vedi comma 553: “Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di
tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
50 Cfr. Circolare INPS n. 122/06
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anche come strumenti utili alla creazione di una cultura di impresa fondata sulla trasparenza e sul

rispetto delle regole; un quadro socio-economico sano che possa prevenire o ridurre il ricorso a

forme di lavoro non regolare.

Le nuove procedure per favorire l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare

(Commi 1192 –1201)

I commi 1192 a 1201 introducono modalità di emersione nelle ipotesi di sfruttamento di

lavoro nero, stante il richiamo a “…a rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra

documentazione obbligatoria…”, mediante una procedura che dovrà essere attivata entro il 30

settembre 2007, con la presentazione di apposita istanza.

Vale la pena sottolineare come le suddette procedure di regolarizzazione e riallineamento

retributivo e contributivo appaiano orientate a tutelare in primo luogo i lavoratori, particolarmente

“deboli”, interessati dal processo di emersione, come si evince dal significativo coinvolgimento

delle organizzazioni sindacali (e in modo particolare dalla preferenza accordata dal legislatore ad

accordi a livello aziendale, prevedendo solo in via sussidiaria, accordi con le

organizzazioni territoriali, in una logica di maggior vicinanza con i lavoratori), e

condizionando le agevolazioni contributive connesse alla procedura, alla stipula di contratti di

lavoro subordinato della durata minima di due anni, come previsto dal comma 1200, all’evidente

scopo di responsabilizzare i datori verso i lavoratori e garantire agli stessi condizioni minime di

stabilità lavorativa.

L’istanza avanzata alla competente sede territoriale dell’INPS, infatti, può essere presentata

solo dai datori di lavoro che, come stabilisce il comma 1193, abbiano stipulato accordi con le

organizzazioni sindacali aziendali o, nel caso in cui non siano presenti RSA o RSU, territoriali e

comunque aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative.

I suddetti accordi regolamentano le modalità di regolarizzazione del rapporto di lavoro

attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato, fissando un quadro di condizioni contrattuali

(sia normative, che retributive) che i lavoratori coinvolti nel processo di regolarizzazione potranno

assumere come riferimento, nell’eventuale procedura conciliativa. Gli accordi sottoscritti dal

lavoratore nelle sedi previste producono effetti conciliativi previsti dal codice di procedura civile; in

tal modo il legislatore si propone di garantire un percorso guidato e assistito per il singolo

lavoratore, anche nelle delicate fasi della procedura di emersione, nelle quali è chiamato ad agire

individualmente.

Parallelamente al riallineamento retributivo attraverso gli accordi sindacali, la

regolarizzazione ai fini contributivi e assicurativi, avviene attraverso il versamento di una somma
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pari ai due terzi del dovuto, in relazione a periodo oggetto di regolarizzazione, in due tranche, di cui

una al momento della presentazione dell’istanza e l’altra rateizzata in 60 mensilità e solo ad

avvenuto pagamento si determina l’estinzione dei reati previsti dalle leggi in materia contributiva.

Come si vedrà più avanti, nell’ambito delle procedure di emersione delineate da queste

norme, un ruolo centrale viene assegnato al rispetto degli adempimenti in tema di sicurezza sui

luoghi di lavoro.

Le misure per favorire l’occupazione stabile

(Commi 770-772-1202-1210)

Tra le misure che possono avere rilevanza sotto il profilo della lotta al lavoro non regolare

vanno annoverate le disposizioni contenute nei commi 1202-1210, che prefigurano percorsi di

stabilizzazione dell’occupazione, con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e

continuativa o a progetto, nell’intento di rimuovere quelle situazioni, sempre più diffuse (anche

nella Pubblica Amministrazione), in cui si annidano forme dissimulate di lavoro subordinato.

Rispetto all’area delle collaborazioni, lo schema seguito è duplice, promovendo da un lato, la

loro trasformazione in contratti di natura subordinata, dalla durata non inferiore almeno ai 24 mesi

(comma 1203 e 1210) e, dall’altro, prevedendo per le collaborazioni rispondenti effettivamente al

modello legale, garanzie più ampie in termini di utilizzo delle stesse ( comma 1204).

In questo senso il comma 1204 da un lato promuove la contrattazione collettiva anche per i

collaboratori e dall’altro prevede azioni di monitoraggio sui corrispettivi percepiti dai collaboratori,

al fine di assicurare un trattamento economico equo degli stessi, in conformità con quanto stabilito

dal comma 772 della stessa legge finanziaria.

Analogamente a quanto visto nell’ambito dell’emersione, anche su questo versante assumono

un ruolo centrale gli accordi aziendali o territoriali con le rappresentanze sindacali, aderenti alle

associazioni comparativamente più rappresentative al livello nazionale che, in questo caso,

potevano essere attivati tassativamente entro la data del 30 aprile scorso.

Secondo la presente normativa, la trasformazione delle collaborazioni in contratti di tipo

subordinato passa, dunque, attraverso la stipula di accordi collettivi a cui, secondo lo schema già

adottato nelle procedure di emersione, in seguito al quale viene promosso un incontro individuale

del lavoratore con datore, finalizzato alla conciliazione, dinanzi commissione provinciale di

conciliazione istituita presso la DPL (art. 410 cpc) o in sede sindacale (art. 411 cpc).

Così come per l’emersione anche la stabilizzazione produce effetti conciliativi.

La norma specifica, poi, che se il passaggio è a tempo indeterminato, trovano applicazione i

benefici normativi, economici, e contributivi previsti dalla legislazione vigente e in questo
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senso c’è da ritenere che le eventuali assunzioni a tempo indeterminato dovrebbero valere

anche ai fini del c.d. “cuneo fiscale”.

La procedura prosegue col versamento da parte del datore di una somma, pari alla

metà della quota di contribuzione a carico del committente per i periodi di vigenza della

collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, alla gestione separata

dell’INPS (art. 2, comma 26, della L.n. 335/1995), a titolo di contributo straordinario

integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale.

Il passaggio successivo è il deposito presso la sede locale dell’INPS, da parte del datore,

dell’atto di conciliazione, della copia del contratto di lavoro subordinato stipulato con il dipendente

stabilizzato e della ricevuta dell’avvenuto versamento alla gestione separata dell’INPS di una

somma pari un terzo, mentre la parte residua può essere versata in 36 rate mensili successive, in

mancanza delle quali al datore di lavoro si applicano le sanzioni previste in materia di omissione

contributiva.

Solo infine il versamento della somma complessiva comporta l’estinzione dei reati previsti da

leggi in materia di versamenti contributivi o premi e l’azzeramento delle sanzioni amministrative

connesse.

Per effetto degli atti di conciliazione è precluso ogni accertamento di natura fiscale e

contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestati dai lavoratori interessati alle trasformazioni,

come indicati agli atti.

Quanto ai datori di lavoro eventualmente interessati, il comma 1208, consente di accedere alla

stabilizzazione anche a coloro che siano destinatari di provvedimenti amministrativi o

giurisdizionali non definitivi, tanto che l’accordo sindacale riguarda le posizioni di tutti quei

lavoratori che rientrano nelle condizioni previste e la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti

ispettivi.

Nello stesso ambito di intervento vanno considerate le novità, introdotte con il comma 770,

destinate a migliorare la sfera delle garanzie per i contratti di collaborazione coordinata e

continuativa o a progetto, in considerazione della posizione di debolezza di questi lavoratori, spesso

utilizzati in modo irregolare, dissimulando rapporti di natura subordinata.

La norma interviene sugli aspetti previdenziali, prevedendo un incremento dell'aliquota

contributiva per migliorare il trattamento pensionistico, fissandolo nella misura del 23 % per coloro

che non siano iscritti ad altre forme di previdenza o non siano pensionati e un incremento

dell'aliquota contributiva anche per gli altri parasubordinati al 16 %; incremento che, comunque,

non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore

superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota, come stabilito dal comma 772.
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Lo stesso articolo, poi, stabilisce che i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono

essere proporzionati alla qualità e quantità del lavoro ed in ogni caso devono tenere conto dei

compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei

contratti collettivi nazionali di riferimento.

Il comma 788, invece prevede la corresponsione di una indennità giornaliera di malattia a

carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del

rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni ai lavoratori a progetto e categorie

assimilate iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme

previdenziali obbligatorie e, in favore di questi stessi lavoratori che abbiano titolo all'indennità di

maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), è corrisposto per gli eventi di parto

verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale,

limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30 % del

reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

La riduzione del “cuneo fiscale” per favorire l’occupazione stabile

(commi 266- 268)

Favorire lavoro stabile, soprattutto nel Mezzogiorno, con attenzione particolare nei confronti

delle fasce deboli e delle donne rappresenta un’opzione strategica dell’attuale Manovra.

Superata la logica che aveva ispirato l’amministrazione precedente, in base alla quale la

flessibilità del lavoro rappresentava uno dei fattori fondamentali ai fini dello sviluppo e della

competitività delle imprese, il legislatore della finanziaria 2007 punta sulla qualità del lavoro, sulla

promozione della ricerca, sulla valorizzazione delle risorse umane, anche come motore dello

sviluppo economico. In quest’ottica viene previsto l’alleggerimento degli oneri fiscali a carico delle

imprese attraverso una diminuzione del divario tra il costo del lavoro sostenuto dall’ impresa e la

retribuzione netta spettante al lavoratore.

Il comma 266 dell'articolo unico della finanziaria 2007 modifica le disposizioni relative alla

determinazione della base imponibile dell'IRAP, intervenendo sulle deduzioni, con lo scopo di

ridurre gli oneri riferibili al costo del lavoro, ossia il c.d."cuneo fiscale".

La Manovra, in sostanza, è intervenuta a integrare i criteri che conducono alla determinazione

del valore della produzione netta agli effetti dell'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

Alle ipotesi già previste (per cui sono deducibili, per tutti i soggetti passivi i costi relativi ai

contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, agli apprendisti e ai

disabili, al personale assunto con contratti di formazione lavoro, ed infine le spese sostenute per il

personale addetto alla ricerca e sviluppo, comprese quelle sostenute da consorzi tra imprese



ISFOL Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche
65

costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo - per tutti i soggetti passivi

diversi dalle amministrazioni pubbliche e dalle amministrazioni degli organi costituzionali e delle

regioni a statuto speciale), il comma 266 individua nuove fattispecie di deducibilità.

La prima è rappresentata da un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore

dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta e da un importo fino a 10.000

euro, su base annua (alternativa alla prima), per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato

impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna e Sicilia, fruibile entro i limiti fissati dalla regola de minimis di cui al

Regolamento CE n. 69/200151, mentre la seconda agevolazione (introdotta nella lettera a, punto 4

del novellato articolo 11 d. lgs. 446/1997) che si riferisce alla deduzione, sempre dalla base

imponibile Irap, dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei datori di lavoro riferiti ai soli

lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Chiara la ratio del provvedimento che, collegando le agevolazioni ai dipendenti a tempo

indeterminato (presumibilmente assunti già a partire dal 1° gennaio 2007) persegue lo scopo di

incoraggiare l’ assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e, di converso, di disincentivare il

precariato, nel tentativo di ridurre quell’area “grigia” dietro cui sono andate diffondendosi forme di

irregolarità, difficilmente rilevabili.

Come abbiamo affermato all’inizio, la Finanziaria 2007, al fine di favorire, le assunzioni di

personale femminile ha aggiunto il comma 4-sexies all’art. 11, del D.Lgs. n. 446 del 1997,

prevedendo che la deduzione “maggiorata” prevista per gli incrementi occupazionali dal comma 4-

quinquies possa essere ulteriormente aumentata in caso di assunzione di donne rientranti nella

definizione di lavoratore svantaggiato52,

In alternativa a quanto previsto dal predetto comma 4-quinquies, dunque, l’importo

deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree53, anche in

51 Vale la pena ricordare come il Regolamento CE n. 69/2001 sia scaduto alla data 31 dicembre 2006 e che dal 1°
gennaio 2007 sia entrato in vigore il nuovo Regolamento n. 1998 del 2006, che ha disposto l’ aumento da €100.000,00
a €200.000,00 come tetto massimo di aiuti concedibili ad un’ impresa nel triennio di riferimento.

52 Definizione offerta dal Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di
Stato a favore dell’ occupazione

53 Con questa misura, dunque, viene incrementato l’importo deducibile alle imprese che procedono alla assunzione di
lavoratrici che si trovino in un’ area geografica nella quale il livello di disoccupazione superi il 100% della media
comunitaria da almeno due anni civili precedenti , e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150%
del tasso di disoccupazione maschile dell’ area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.
In particolare l’importo deducibile sarà moltiplicato per cinque, nel caso in cui le assunzioni delle lavoratrici
svantaggiate siano effettuate nelle particolari aree ammissibili alla deroga prevista dall’ art. 87, paragrafo 3, lettera c)
del Trattato Ce), mentre sarà moltiplicato per sette, nel caso in cui le nuove assunzioni avvengano nelle aree ammissibili
alla deroga prevista dall’ art. 87 , paragrafo 3, lettera a) del Trattato Ce
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deroga a quanto sancito dal nuovo comma 4-septies, secondo il quale non si possono dedurre dalla

base imponibile dell’ imposta regionale importi eccedenti il limite massimo rappresentato dalla

retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Le misure per favorire l’avvicendamento generazionale

(commi 1160- 1161)

Nella logica di prevenire il fenomeno del lavoro non regolare, cui sono particolarmente

esposti i giovani, soprattutto coloro che stanno per entrare nel mondo del lavoro, la Finanziaria ha

previsto, nei commi 1160 e 1161, un meccanismo di avvicendamento generazionale, basato su

“accordi di solidarietà” che prevedono la contemporanea trasformazione dei rispettivi rapporti di

lavoro tra anziani e giovani.

Lo schema si basa sulla trasformazione del rapporto di lavoro degli “over 55” da full time a

part time, in corrispondenza dell’assunzione di giovani inoccupati o disoccupati (under 25 o 29 se in

possesso di laurea) a part – time per un orario pari a quello ridotto.

L’attuazione della norma è però subordinata all’emanazione di un decreto “concertato”

(M.L.P.S. e M.E.F., con il parere della Conferenza Stato – Regioni e le Parti sociali), prevista entro

il 1° marzo scorso, che dovrebbe indicare le modalità, i contenuti ed i requisiti di accesso al

finanziamento, nonché la ripartizione delle risorse, per l’applicazione degli accordi stessi.

Le misure nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

(Commi 626, 779, 780, 781, 782, 909, 910, 1156, 1186, 1187, 1198)

Come abbiamo avuto modo di osservare, già in sede di commento della legge c.d. “Bersani”,

una delle novità più significative nell’ambito delle politiche per l’emersione, è senza dubbio

rappresentata dall’orientamento dell’attuale legislatore a considerare il tema della sicurezza sui

luoghi di lavoro come centrale, anche in un ottica di contrasto al lavoro non regolare, alla luce dello

stretto legame intercorrente tra utilizzo di manodopera “in nero” e violazione delle norme sulla

salute e sicurezza sul lavoro.

Si spiega così l’intensa attività legislativa che prevede l’approvazione di un Testo Unico in

materia e i numerosissimi interventi normativi presenti anche nella Manovra finanziaria 2007,

alcuni dei quali di particolare importanza,

Il comma 626 in una logica di miglioramento delle misure di prevenzione, prevede che il

consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisca, in via sperimentale per il triennio 2007-

2009 (d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica

istruzione e con gli enti locali competenti), “…indirizzi programmatici per la promozione ed il
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finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per

l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti

disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro…”.

Le norme contenute nei commi 779, 780 e 781 prevedono riduzioni sui premi per

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per l’anno 2007, dietro adozione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di

amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro, mentre con effetto dal

1° gennaio 2008 la riduzione degli stessi premi assicurativi viene prevista in relazione

all’incremento del gettito contributivo e fissato un limite complessivo di 300 milioni.

In base al disposto normativo, potranno usufruire delle riduzioni dei premi assicurativi contro

gli infortuni prioritariamente solo le imprese “…in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di

settore, che:

“a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di

rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,

concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative

sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del

lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione

al beneficio”.

Il comma 782 interviene sul sistema delle prestazioni erogate dall’INAIL, introducendo

un’estensione delle tutele nei confronti di coloro che subiscono un infortunio sul lavoro.

Si tratta, più specificamente di una ridefinizione di alcune prestazione erogate dall’Inail,

seguendo l’impostazione assunta dal D.L.vo n. 38 del 23 febbraio 2000 che aveva sancito il

passaggio da un indennizzo basato sulla riduzione dell’”attitudine al lavoro” ad un sistema basato

sulla menomazione dell’integrità psico-fisica intesa come "danno biologico”54.

L’entrata in vigore del Decreto, aveva lasciato aperte questioni interpretative, dal momento

che il riferimento all’”attitudine al lavoro” rimaneva valido per tutti gli eventi anteriori all’entrata in

vigore del decreto stesso, e per gli eventi successivi riconducibili alle ipotesi espressamente escluse

54 Per maggior chiarezza, si veda anche la sentenza della Corte cost. n. 426/2006, intervenuta sul tema
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dalla sfera di applicabilità del provvedimento, per le quali persisteva il precedente sistema di

tutela55.

Il comma 782 della legge finanziaria 2007, allora ha esteso la nozione di menomazione

dell’integrità psicofisica (danno biologico) ad alcune fattispecie rimaste estranee al D.Lgs 38/2000,

ridisciplinandone i parametri, in modo più favorevole alle vittime di incidenti sul lavoro

Il riconoscimento di “Grande invalido del lavoro” (introdotto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 a cui vengono ricollegati benefici onorifici ed economici) associato a una riduzione

dell’attitudine al lavoro pari o superiore all’80% è stato modificato con un grado di menomazione

dell’integrità psicofisica pari o superiore al 60%.

La soglia di inabilità non superiore all’80% ai fini della “Rendita di passaggio per assicurati

affetti da silicosi o asbestosi” (anch’essa istituita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) è stata

abbassata e ricondotta a un grado di menomazione dell’integrità psicofisica non superiore al 60%.

Analogo discorso per il “Riscatto in capitale della rendita nel settore agricolo” assegnato sulla

base di una inabilità permanente di grado non inferiore al 50% è stato modificato con un grado di

menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al 35 %.

Anche lo “Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti” (di cui alla L. 248/76) fondato

sul presupposto che il lavoratore deceduto per cause non lavorative fosse titolare di una rendita per

inabilità permanente di grado non inferiore al 65% è stato modificato con grado di menomazione

dell’integrità psicofisica non inferiore al 48%.

Per l’ “Assegno di incollocabilità” riconosciuto in relazione a una riduzione della capacità

lavorativa non inferiore al 34% il grado di menomazione dell’integrità psicofisica sufficiente è

fissato a una percentuale superiore al 20%.

Infine in relazione all’ “Assegno per assistenza personale continuativa” erogato in presenza di

specifiche tipologie di menomazioni che avessero provocato una perdita del 100% dell’attitudine al

lavoro è stata introdotta una regola di assolutezza, visto che potrà essere erogato solo sulla base di

alcune menomazioni, venendo meno il riferimento alla percentuale della menomazione

dell’integrità psicofisica.

Diversi sono gli strumenti finanziari specificamente che intervengono in materia

infortunistica, in una logica sia di prevenzione che di risarcimento per le vittime del lavoro.

Viene in evidenza innazitutto il comma 1156, lett. G, che vincola il M.L.P.S. a destinare,

annualmente con proprio decreto, una quota del Fondo per l’occupazione a “…interventi strutturali

ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e l'informazione

55 Infatti l’art. 11 del D.Lgs 38/2000 dispone: “Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica la normativa del testo
unico, in quanto compatibile”
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dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione

di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di

protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale”

Su questo terreno, poi, meritano una menzione anche i commi 1186 e 1187.

Il primo destina finanziamenti “…ad attività promozionali ed eventi in materia di salute e

sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico…”,

mentre il secondo, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime

di gravi incidenti sul lavoro, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, di un “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul

lavoro”, al quale vengono assegnate risorse pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,

2008 e 2009, la cui attuazione è subordinata all’adozione di un decreto del M.L.P.S. al fine di

stabilire requisiti e le modalità di accesso.

E’ nell’ambito degli appalti, come avevamo anticipato, che il rispetto delle norme in tema

della sicurezza sul lavoro assume importanza centrale.

Come già osservato il comma 909 interviene sull’art. 87 del Codice dei contratti pubblici.

Più specificamente e in riferimento alle giustificazioni che l’offerente è chiamato a fornire

nell’eventualità di offerte anormalmente basse, la norma ha rimosso, tra le possibili giustificazioni

aggiuntive esemplificate nell’art.87, quelle legate al rispetto delle norme vigenti in tema di

sicurezza e condizioni di lavoro, ha esteso anche agli appalti di opere e lavori pubblici la regola,

fino ad oggi limitata agli appalti di servizi e forniture, per cui le stazioni appaltanti debbono tener

conto, nella valutazione delle offerte anormalmente basse, dei “…costi relativi alla sicurezza, che

devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle

caratteristiche dei servizi o delle forniture…” e, con l’introduzione del comma 4 bis, ha previsto tra

i requisiti della certificazione di qualità dei soggetti che si candidano come esecutori di lavori

pubblici “…anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente

all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti

dalla vigente normativa” .

Sempre in tema, il comma 910 modifica l’ art. 7 del D.Lgs 626/94 e interviene sulle attuali

previsioni in materia di salute e sicurezza.

Innanzitutto estende gli attuali obblighi previsti per il datore di lavoro appaltante di

coordinamento e informazione nei confronti delle ditte appaltatrici che operano all’interno

dell’azienda o unità produttiva anche alle aziende che operano “nell’ambito dell’intero ciclo

produttivo dell’azienda medesima”, prefigurando quindi una più ampia responsabilizzazione del
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committente sia in termini di adempimenti a suo carico (verifica delle idoneità tecnico –

professionale, diffusione di informazioni dettagliate, cooperazione nelle misure di prevenzione e

rischi, coordinamento degli interventi, ecc), sia con riferimento ai soggetti destinatari, ad esempio

nei confronti dei cosiddetti “terzisti”, e in tutte quelle forme di esternalizzazione di attività del ciclo

produttivo.

Poi, aggiunge il comma 4 all’art. 7 del D. L.vo n. 626/1994, in base al quale l’imprenditore

committente risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori per tutti i danni

per i quali il lavoratore dipendente dagli stessi, non risulti indennizzato dall’INAIL.

Come già accennato, anche nell’ambito delle procedure di emersione, un ruolo fondamentale

viene attribuito al rispetto delle norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il comma 1198, infatti, prevede come condizione per l’estinzione dei reati, conseguente

all’avvenuta regolarizzazione (secondo la procedura prefigurata dai commi 1192 e seguenti),

l’avvenuto adempimento degli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dall’attuale

legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, fissando a un anno il

termine entro il quale i datori di lavoro dovranno provvedere in proposito.

Le misure volte a rafforzare le politiche repressive.

Il potenziamento del personale ispettivo, l’inasprimento delle sanzioni

(Commi 544, 571, 573, 600, 1172, 1177, 1178, 1179)

Nell’ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare, una funzione assolutamente

strategica è quella del sistema repressivo, al cui potenziamento la finanziaria 2007 dedica diverse

disposizioni.

La finanziaria 2007, al fine di potenziare l’azione repressiva nei confronti del lavoro non

regolare, è intervenuta, con diverse misure, a partire da un incremento degli organici del personale

impiegato nelle attività ispettive.

Il comma 544, anche alla luce delle attività previste in finanziaria, prevede un aumento del

personale ispettivo, attraverso l’assunzione fino a 795 unità, risultate vincitrici del concorso e

attualmente in graduatoria, mentre i commi 571 e 573 prevedono l’ampliamento del personale in

servizio presso il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro (60 nuove unità il 50% delle quali

da reperire tra personale “…già in possesso di esperienza e capacità operativa in materia

giuslavoristica”.

Nello stessa direzione, poi, il comma 600 reintroduce l’indennità di trasferta per il personale

ispettivo dell’EMPALS56 e dell’IPSEMA57.

56 Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
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L’intento di rafforzare l’intero sistema di vigilanza, passa anche dall’inasprimento delle

sanzioni amministrative associate alle norme in materia di lavoro. Più precisamente, i commi 1177 e

1178 della L. 296/06, dispongono la quintuplicazione degli importi delle sanzioni conseguenti alla

violazione delle norme vigenti in materia di lavoro, di legislazione sociale, di previdenza e di tutela

della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che siano entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999,

ad eccezione dell’omessa istituzione ed esibizione dei libri matricola e paga58.

Il significativo innalzamento delle sanzioni risponde, tra l’altro, all’esigenza fortemente

sentita dal legislatore, di punire quanto più severamente il mancato rispetto delle norme di sicurezza

sui luoghi di lavoro, secondo quella ratio che aveva già ispirato la L. 248/06 e che è stata ripresa e

approfondita anche in sede di finanziaria.

Si pensi alle modifiche apportate in questo senso al quadro delle sanzioni stabilite dal D.lgs.

626/94 e dal D.Lgs 494/96 in relazione ai numerosi adempimenti in materia. Si pensi ad esempio

alla mancata comunicazione del nominativo del R.S.P.P. agli organi di vigilanza competenti per

territorio, oppure alla disattesa custodia delle cartelle sanitarie presso l’azienda e consegna copia al

lavoratore, o all’omessa tenuta e compilazione del registro infortuni (sanzioni la cui forbice edittale

è salita dai precedenti parametri equivalenti a €516 -3.098, agli attuali: 2.580 a 15.490)

C’è solo da aggiungere come il comma 1179, preveda che i maggior introiti derivanti

dall’aumento delle sanzioni, vadano ad alimentare il Fondo per l’occupazione.

E non mancano, infine, anche misure settoriali, come quella prevista dal comma 1172 che,

con riferimento al settore agricolo, punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed

assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a

1.032 euro, tranne nell’ipotesi che il datore di lavoro non provveda al versamento entro il termine di

3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

La governance del sistema: il Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI) e la Cabina di regia

nazionale di coordinamento

(Comma 1156)

Come anticipato, la legge finanziaria 2007 è intervenuta a ridefinire anche l’assetto

organizzativo complessivo al fine di migliorare la comprensione del fenomeno e di sviluppare

capacità di intervento più efficienti.

57 Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo
58 Si veda in proposito la Circolare INAIL del 19 marzo 2007, contenente le prime istruzioni operative
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In questo quadro, il comma 1156 ha previsto, nella lett. a) l’istituzione di un Fondo per

l’emersione del lavoro irregolare (FELI), e una Cabina di regia nazionale di coordinamento, quale

strumento di governo degli interventi.

Il F.E.L.I., istituito a carico del Fondo per l’occupazione, è destinato al finanziamento di

servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino le procedure di emersione, previste dai

commi 1192 e seguenti.

Allo scopo di predisporre un’azione generale di prevenzione del fenomeno, attraverso la

promozione del lavoro regolare, di sostegno all’emersione, anche al livello locale, di realizzazione

di campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione, anche utilizzando le risorse economiche

previste del F.E.L.I., è stata prevista una Cabina di regia nazionale concepita quale sede unica di

coordinamento che possa avvalersi del contributo di tutti i soggetti impegnati, sia pure con ruoli

diversi, sul versante della lotta al lavoro sommerso, come si evince dalla sua composizione,

sostanzialmente già definita nel decreto del M.L.P.S. di prossima emanazione.

Presieduta dal Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, (o dal Sottosegretario di Stato

delegato) la Cabina di regia sarà costituita dai principali soggetti istituzionali centrali (le Direzioni

generali del mercato del lavoro, dell’attività ispettiva e quella per la tutela delle condizioni di lavoro

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i Ministeri dell’Interno, della Solidarietà

Sociale, dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo economico, il Dipartimento per i diritti e le

pari opportunità, la Consigliera di parità, l’INPS, l’INAIL, il Comando dei Carabinieri per la tutela

del lavoro ed il Presidente del Comitato nazionale per l’emersione del lavoro non regolare) e

territoriali (la conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’UPI, l’ANCI), dagli attori

sociali (associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative al livello nazionale)

ed infine dalle associazioni che operano sul tema (enti ed organismi del Terzo Settore).

In considerazione, poi, del legame tra le forme più gravi di lavoro nero (a cui si

accompagnano, come già sottolineato, gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori) e il contesto

criminale nel quale il fenomeno appare maggiormente diffuso (soprattutto nelle aree a diffusa

presenza di criminalità organizzata), sono previste forme di collaborazione con la Commissione

Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e con la Direzione Nazionale Antimafia.
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Di seguito si riportano, in ordine cronologico, i principali dispositivi normativi in materia di

emersione.

LEGGI, DECRETI E DIRETTIVE IN

MATERIA DI EMERSIONE A LIVELLO

NAZIONALE

L. 389/89

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, recante
disposizioni urgenti in materia di
evasione contributiva, di
fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno
e di finanziamento dei patronati”

Integrata da norme successive, prevede la possibilità per le

aziende operanti in determinati contesti di usufruire dei

benefici della fiscalizzazione e degli sgravi contributivi anche

nelle situazioni in cui non è applicata la retribuzione prevista

dai Contratti collettivi, a condizione di aderire a un

programma graduale di riallineamento contributivo ai CCNL,

stipulando degli accordi provinciali attraverso le

organizzazioni sindacali.

L. 608/96

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, recante
disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi
a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale”

Le legge offre la possibilità alle aziende operanti in

determinati contesti di stipulare degli accordi provinciali per

il riallineamento contributivo attraverso le organizzazioni

sindacali.

L. 448/98

“Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”

L’articolo 78 istituisce il Comitato per l’emersione del lavoro

non regolare, le Commissioni regionali e provinciali ed i

tutori. L’articolo 79 ha permesso la costituzione a livello

locale di Unità operative integrate, nell’ambito delle “misure

organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e

sommerso”.

L. 383/01

“Primi interventi per il rilancio
dell’economia”

La legge 383/0159 ha previsto procedure per l’emersione dal

sommerso tramite istanza da presentare entro novembre

2003. Con essa sono stati costituiti i CLES a livello

provinciale e previsti interventi su tre distinti ambiti:

59 Integrata con le modifiche apportate da: Legge 23 novembre 2001 n. 409; Legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Finanziaria 2002), art. 9, comma 15; Legge 23 aprile 2002 n. 73; Legge 22 novembre 2002, n. 266.
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- sistema di agevolazioni fiscali e previdenziali per i datori

di lavoro ed i lavoratori che aderiscono al programma di

emersione (cosiddetta automatica)

- avvio di un piano straordinario di accertamento,

predisposto dal CIPE e mirato ad individuare le priorità

di intervento coordinato ed integrato degli organi di

vigilanza del settore

- definizione di una procedura di emersione progressiva

incentrata sulla presentazione di un piano individuale da

parte del datore di lavoro interessato e mirata alla

regolarizzazione complessiva, al di là dei pur rilevanti

profili fiscali e previdenziali, dell’attività imprenditoriale

esercitata (legge 266/02).

Direttiva del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 23

novembre 2001

Si disciplina l’operato dei tutori per l’emersione, previsti ex

lege 448/98 art. 78.

L. 189/02

“Modifica alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo”

Regolamenta l’ingresso di extracomunitari nel territorio dello

Stato italiano e prevede, in particolare, il rilascio del

permesso di soggiorno per motivi di lavoro, previa stipula del

contratto di soggiorno per lavoro.

L. 222/02

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9
settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare
di extracomunitari”

Indica la procedura per la compilazione e la presentazione

della dichiarazione per la legalizzazione di lavoro irregolare

di extracomunitari addetti al lavoro subordinato da parte dei

datori di lavoro.

D.Lgs 276/03

“Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30”

Non agisce direttamente sul sommerso ma si propone una

generale strategia di “promozione” della occupabilità

attraverso un aumento delle tipologie contrattuali flessibili e

della loro utilizzabilità. L’intervento è riconducibile alla
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stessa logica di liberalizzazione del mercato del lavoro che

aveva portato, con il DLgs. n. 368/01, alla generalizzazione

dell’utilizzo del contratto di lavoro a termine.

DLgs 343/03

“Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, sull’ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137”

Viene ufficializzato il trasferimento del Comitato per

l’Emersione del Lavoro non Regolare dalla Presidenza del

Consiglio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(art. 5 comma 2).

D.Lgs 124/04

“Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma
dell’articolo 8 della legge 14
febbraio 2003, n. 30”.

Il decreto agisce su vari fronti:

 riorganizzazione delle strutture addette alla vigilanza

 sconti sulle sanzioni ai datori di lavoro che

regolarizzano le violazioni (diffida v. art. 13)

 strumenti nuovi per l’ispezione (conciliazione

monocratica e diffida accertativa)

 ricorso amministrativo contro atti di contestazione per

violazioni amministrative ed omissioni contributive

(artt. 16 e 17)

L. 248/06

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale

Il provvedimento (vedi approfondimento) contiene novità che

riguardano il sistema degli appalti, e l’attività ispettiva,

intervenendo sia nello specifico settore delle costruzioni che

su aspetti più generali.

In particolare si vedano gli artt. 35 (commi 28 – 34) e 36 bis

L. 296/06

“Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (legge finanziaria 2007)

Le norme strategiche contenute nella legge finanziaria 2007

hanno una natura e una portata ampie e pertanto sono

rivolte a tutti i settori produttivi.
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3.2. La governance del sistema: istituzioni centrali e periferiche

Come sintetizzato nello schema che segue, il complesso delle politiche e degli interventi in

materia di emersione del lavoro non regolare è gestito a livello centrale dal Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, cui competono le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento.

La funzione di controllo e vigilanza è invece attribuita, a livello centrale, alla Direzione Generale

Attività Ispettive, all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, mentre a livello regionale e

locale, rispettivamente alle Direzioni regionali del lavoro e alle Direzioni provinciali del lavoro.

Istituzioni a
presidio delle
politiche di
emersione

Funzioni e ruolo Composizione

Ministero del
Lavoro e delle

Politiche
Sociali

Il Ministero del Lavoro svolge prioritariamente
una funzione di indirizzo, programmazione e
coordinamento:
- indirizzo e programmazione per stabilire le

principali linee di intervento in materia di
lavoro irregolare

- coordinamento tra le varie strutture territoriali
al fine di garantire l’uniformità delle iniziative
da intraprendere e l’omogeneità dei risultati

- coordinamento delle varie politiche per
l’emersione con quelle dello sviluppo
economico.
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Istituzioni a
presidio delle
politiche di
emersione

Funzioni e ruolo Composizione

Cabina
nazionale di

regia

Organo politico di coordinamento e
monitoraggio delle politiche di Emersione in
una logica di governance interistituzionale ed in
un’ottica di sistema

Presieduta dal Ministro del
lavoro e della Previdenza
Sociale, la Cabina di regia sarà
costituita dai soggetti
istituzionali centrali (le
Direzioni generali del mercato
del lavoro, dell’attività ispettiva
e quella per la tutela delle
condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, i Ministeri
dell’Interno, della Solidarietà
Sociale, dell’Economia e delle
Finanze, dello Sviluppo
economico, il Dipartimento per i
diritti e le pari opportunità, la
Consigliera di parità, l’INPS,
l’INAIL, il Comando dei
Carabinieri per la tutela del
lavoro ed il Presidente del
Comitato nazionale per
l’emersione del lavoro non
regolare) e territoriali (la
conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, l’UPI,
l’ANCI), dagli attori sociali
(associazioni datoriali e
sindacali comparativamente più
rappresentative al livello
nazionale) ed infine dalle
associazioni che operano sul
tema (enti ed organismi del
Terzo Settore).
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Istituzioni a
presidio delle
politiche di
emersione

Funzioni e ruolo Composizione

Comitato
Nazionale per
l’emersione;

Comitati per il
lavoro e

l'emersione del
sommerso
(CLES)

Funzione di analisi del territorio e promozione
di iniziative locali per l’emersione del lavoro
sommerso (soprattutto sul versante delle
politiche attive):
- analisi del lavoro irregolare
- animazione territoriale per promuovere

iniziative per l’emersione del lavoro
sommerso che procedano di pari passo con gli
obiettivi di sviluppo locale

- promozione di collaborazione ed intese
istituzionali

- assistenza alle imprese

Il Comitato, che riceve direttive dal Presidente
del Consiglio dei ministri cui risponde e
riferisce:
- attua tutte le iniziative ritenute utili a

conseguire una progressiva emersione del
lavoro irregolare, anche attraverso campagne
di sensibilizzazione e di informazione
tramite i mezzi di comunicazione e nelle
scuole

- valuta periodicamente i risultati delle attività
degli organismi locali di cui al comma 4

- esamina le proposte contrattuali di emersione
istruite dalle commissioni locali per la
successiva trasmissione al CIPE per le
deliberazioni del caso.

Il Comitato è composto da nove
membri nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri.
I membri vengono designati,
rispettivamente, dai
Presidenti/Ministri delle seguenti
strutture:
1. Consiglio dei ministri (con

funzioni di presidente)
2. Ministero del tesoro, del

bilancio e della
programmazione
economica

3. Ministero del lavoro e della
previdenza sociale

4. Ministero delle finanze
5. Ministero per le politiche

agricole
6. INPS
7. Istituto nazionale per

l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro
(INAIL)

8. Unione italiana delle
camere di
commercio,industria,
artigianato e agricoltura
(Unioncamere)

9. Conferenza unificata Stato
– Regioni - Città e
Autonomie locali (art. 8
D.lgs. 281/97).
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Istituzioni a
presidio delle
politiche di
emersione

Funzioni e ruolo Composizione

Direzione
Generale
Attività

Ispettive;
Commissione

centrale di
coordinamento
di cui all’art. 3
del D.Lgs. n.

124/04;
Direzioni

Regionali del
lavoro;

Direzioni
Provinciali del

lavoro;
Agenzia delle

Entrate;
Guardia di
Finanza;

INPS;
INAIL;

altri Enti
previdenziali;

le ASL

La Direzione Generale Attività Ispettive svolge
una funzione di coordinamento sulle attività di
controllo e vigilanza realizzate sul territorio
dagli altri soggetti citati e consistenti, per
quanto riguarda il sommerso in:
- vigilanza sull’applicazione di tutte le leggi in

materia di lavoro e di prevenzione sociale
obbligatoria ovunque è prestata una attività
lavorativa

- vigilanza sull’osservanza dei contratti
collettivi di lavoro

- consulenza per l’applicazione di tutti gli
istituti di legislazione del lavoro

- vigilanza sul lavoro nero e sulle omissioni
contributive.

Per quanto riguarda le ASL, svolgono funzioni
di vigilanza sul rispetto delle norme
concernenti la tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro

Camere di
commercio

Le camere di commercio svolgono
prevalentemente una funzione amministrativa e
di certificazione che si sostanzia in:
- emanazione di provvedimenti di natura

autorizzativa, abilitativa, certificativa, di
ricognizione ed istruzione

- predisposizione e gestione di banche dati per
raccogliere e fornire informazioni dettagliate
sulle aziende operanti sul territorio

Presso le Camere di commercio
operano le Commissioni
regionali e provinciali per
l’emersione

Le attività in capo alle istituzioni citate sono integrate dal contributo che proviene dall’ambito di
competenza di altri organismi nazionali che svolgono funzioni specifiche in materia previdenziale,
di tutela del lavoro, fiscale, ecc. quali le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, l’Agenzia delle
Entrate, la Guardia di Finanza, l’INPS, l’INAIL ed altri enti previdenziali.
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In particolare per il futuro, al fine di ricostruire il quadro di riferimento si dovranno tener

presenti, per l’attività ispettiva e di vigilanza, il Dlgs n.124/04, la legge c.d. “Bersani”, la legge

finanziaria per il 2007 ed anche i decreti attuativi, in fase di promulgazione, dalla stessa previsti. le

fonti normative sopra citate definiscono infatti un quadro normativo che individua:

- le modalità di coordinamento a livello nazionale delle azioni in materia di sommerso, anche

in riferimento alle politiche attive

- le modalità di coordinamento dell’attività svolta dai diversi organi nell’ambito delle proprie

competenze per la vigilanza sul mercato del lavoro e la repressione degli abusi

- le competenze delle Direzioni del lavoro realizzate attraverso l’attività del personale

ispettivo

- nuovi strumenti a disposizione dell’ispettore del lavoro.

La legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) è intervenuta in modo organico sul tema

del lavoro sommerso, rafforzando il sistema di contrasto al lavoro nero, introducendo nuove misure

per favorire l’emersione e procedendo, soprattutto, a ridefinire l’assetto organizzativo complessivo

al fine di migliorare la comprensione del fenomeno e di sviluppare capacità di intervento più

efficienti.

In questo quadro, il comma 1156 prevede, nella lett. a) l’istituzione di una Cabina di regia nazionale

di coordinamento allo scopo di predisporre un’azione generale di prevenzione del fenomeno,

attraverso la promozione del lavoro regolare, di sostegno all’emersione, anche al livello locale, di

realizzazione di campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione, anche utilizzando le

risorse economiche previste nel Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), istituito dalla

stessa norma.

A livello nazionale il coordinamento dell’attività ispettiva viene garantito dalla Direzione

Generale per l’Ispezione al Lavoro. Istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

ha il compito di svolgere l’attività di direzione e coordinamento dell’attività ispettiva, fornendo

indicazioni operative sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro. Qualora si renda

opportuno coordinare a livello nazionale l’attività di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle

azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, il Ministro convoca la Commissione centrale

di coordinamento delle attività di vigilanza al fine di individuare gli indirizzi, gli obiettivi strategici

e le priorità degli interventi ispettivi. A livello territoriale l’attività di coordinamento e di direzione

è svolta dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro.
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Anche in ambito regionale, analogamente a quanto avviene in ambito nazionale, il Direttore

della Direzione Regionale del Lavoro, qualora si renda opportuno coordinare l’attività di tutti gli

organi impegnati in ambito territoriale nell’azione di contrasto del lavoro irregolare, convoca la

Commissione regionale di coordinamento dell’attività di vigilanza. Per garantire il coordinamento

dell’attività ispettiva di tutti gli organi di vigilanza, è inoltre istituita una banca dati telematica con

tutte le informazioni relative ai datori di lavoro ispezionati, gli approfondimenti e informazioni sulle

dinamiche del mercato del lavoro e sulle materie oggetto di formazione permanente del personale

ispettivo. Questa banca dati costituisce una sezione della borsa continua nazionale del lavoro.

Il Comitato per l’Emersione, istituito nel 1998 presso la Presidenza del Consiglio è stato

successivamente trasferito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/DG Mercato del

Lavoro (art. 5 comma 2 del D.lgs 343/03).

La legge Finanziaria del 1999 (legge 448/98, artt. 78 e 79) prevedeva, infatti, l’avvio di una

serie di misure organizzative volte a favorire i processi di emersione e repressione del lavoro non

regolare. Accanto a questi organi, nell’ambito delle politiche di contrasto al lavoro irregolare, sono

state predisposte iniziative di coordinamento e concertazione tra e con gli organismi ispettivi come

INPS, INAIL, ASL.

Oltre a organi nazionali, erano stati creati diversi organi a livello locale con lo scopo di

interagire più facilmente con il territorio, in modo tale da percepirne le esigenze, scoprirne le

potenzialità, fungere da tramite con il livello centrale, intraprendere iniziative e adottare strumenti

ad hoc. Si tratta, nello specifico, dei Comitati per il lavoro e l’economia sommersa (CLES) istituiti

con legge 266/2002 e dei tutori per l’emersione.

In questo quadro, l’INPS ha autorizzato60 la stipula di protocolli d’Intesa con Istituzioni e

Organismi territoriali, direttamente e indirettamente portatori di interessi collegati, quali la Regione,

l’ANCI, l’ISTAT, l’Università, nonché le Organizzazioni datoriali e sindacali, per la costruzione di

Osservatori regionali sul lavoro nero, l’economia sommersa, l’evasione e l’elusione contributiva.

L’Osservatorio, quale punto di osservazione privilegiato, è chiamato a svolgere un ruolo attivo,

promuovendo iniziative nel territorio volte ad individuare i fenomeni di sommerso, i settori

interessati e le cause oggettive e/o soggettive che lo determinano. Anche quest’organismo è

ovviamente coinvolto nella riforma che sta interessando il settore della vigilanza, e che porterà ad

un maggior coordinamento e integrazione tra le diverse attività ispettive di INPS, INAIL e

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il numero di protagonisti ad oggi interessati dalla problematica in esame è pertanto

significativo; a livello territoriale esistono: i CLES che fanno capo al Ministero del Lavoro; le

60 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 258 del 5/4/2000.
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Commissioni per l’emersione che sono dirette da Regioni e Province; gli Osservatori regionali sul

lavoro nero. Un ruolo importante può essere svolto del resto anche da altri organismi - si pensi ad

esempio alle C.C.I.A.A.61, agli uffici vertenze delle organizzazioni sindacali.

Un ruolo particolarmente importante spetta ai centri per l’impiego che, grazie al contatto

diretto con i lavoratori, riescono ad avere una percezione abbastanza realistica del fenomeno del

sommerso, nonché delle cause che ne alimentano la diffusione.

Rientra tra i compiti peculiari dei Centri per l’impiego promuovere:

 l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro

 il ricevimento e la raccolta di tutte le comunicazioni previste, per legge, all’atto

dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

 l’occupazione, con particolare riferimento alle categorie deboli ( es. disabili )

 una corretta informazione sulle tipologie contrattuali

 l’orientamento nella scelta delle occasioni formative

 monitoraggio e tutoraggio delle attività di stage

 il monitoraggio del mercato del lavoro

Nell’ambito delle competenze sopra descritte dunque i centri per l’impiego hanno un ruolo

importante, anche attraverso il supporto informativo offerto a lavoratori ed imprese, nella

prevenzione delle irregolarità.

3.3 Orientamenti, evoluzioni e modalità di approccio nell’ambito delle politiche per l’emersione

Le politiche di emersione a livello nazionale si sono evolute nel tempo sia in termini di

obiettivi sia in termini di strumenti in aggiunta al fatto che è sensibilmente cresciuta l’attenzione

delle istituzioni e dell’opinione pubblica sul fenomeno in oggetto. L’evoluzione è riconducibile a

molteplici fattori: la necessità di adeguamento alle normative europee in materia di lavoro62, la

necessità di allineamento al tasso di attività europeo fissato con il Consiglio di Lisbona e, non da

ultimo, la presa di coscienza delle differenti connotazioni che caratterizzano il fenomeno, aspetto

che ha dapprima portato a focalizzare l’interesse al lavoro nero come primo lavoro nelle attività

produttive (fenomeno diffuso soprattutto al Sud) e poi al lavoro nero nei servizi e come secondo

lavoro (al Nord).

61 Le Camere di Commercio hanno in diverse occasioni tentato di approfondirne la rilevanza su scala locale. Dal 2000 a
oggi in diverse Province le Università hanno avviato studi sul lavoro irregolare finanziati proprio dagli enti camerali: è
accaduto, ad esempio, a Varese, Milano, Bergamo, Verbania.
62 La presenza, in uno dei Paesi membri, di una quota rilevante di lavoro irregolare, crea forti disfunzioni al sistema di
concorrenza tra sistemi produttivi all’interno del mercato unico dell’Unione Europea.
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Un altro aspetto che va considerato, nello specifico è rappresentato, poi, dal mutamento

istituzionale che ha interessato, negli anni recenti, proprio le politiche del lavoro, determinando il

passaggio di significative aree di competenza, legislative e amministrative, dallo Stato alle Regioni

e agli stessi Enti locali.

Nel rinnovato quadro costituzionale, è venuto così ampliandosi e rafforzandosi il ruolo delle

Regioni nell’ambito delle politiche attive del lavoro, che rappresentano un fattore decisivo per lo

sviluppo locale e un efficace strumento di sostegno all’emersione dal lavoro nero e/o irregolare.

E’ andato così profilandosi un sistema misto che vede impegnati il livello centrale, soprattutto

sul piano di quelle che possiamo definire le politiche “passive” (che intervengono sul piano

repressivo e riguardano, quindi, l’attività ispettiva e il regime sanzionatorio) e il livello regionale a

cui è demandata la promozione di politiche incentrate sul sostegno allo sviluppo locale e ispirate al

principio di premialità e quindi volte a predisporre condizioni sociali che possano agire

preventivamente rispetto al fenomeno del sommerso.

Passando ad analizzare gli strumenti cui si è fatto ricorso, notiamo come le disposizioni

legislative recanti misure per la regolarizzazione del lavoro nero hanno utilizzato approcci differenti

e hanno introdotto nel tempo diversi strumenti di intervento: dal contrasto delle irregolarità

(strumenti repressivi) al sostegno al tasso di attività (strumenti induttivi) nell’ambito dello sviluppo

locale, a momento della riorganizzazione del welfare (abolizione del divieto di cumulo tra pensione

e lavoro, regolarizzazione dei servizi alla persona). A tali approcci hanno fatto seguito differenti

misure di contrasto: dai contratti di riallineamento (fine anni ’80 in poi) alla creazione di un assetto

istituzionale di presidio al lavoro irregolare, con funzioni di sperimentazione e coordinamento;

dall’osservazione degli effetti indiretti di altre politiche (contatore INAIL, studi di settore, prestito

d’onore, credito d’imposta, ecc.) a politiche dirette (dichiarazione di emersione ex lege 383/01,

misure 3.12 o 3.11 dei POR), fino alle ultime norme in materia di regolarizzazione degli

extracomunitari e di risanamento del settore dei servizi di cura.

Dalla fine degli anni ’80 e per tutti gli anni ’90 si è agito attraverso dispositivi volti al

contrasto dell’economia irregolare, che proponevano strumenti diretti in maniera esplicita a imprese

e soggetti in condizione di irregolarità. I primi provvedimenti diretti sono stati i contratti di

riallineamento salariale e la dichiarazione di emersione, automatica e progressiva. Si è trattato di

strumenti limitati nel tempo che avevano l’obiettivo di creare percorsi di progressiva

regolarizzazione con la riduzione fiscale e previdenziale prevista nei primi anni dopo l’emersione.

Il meccanismo di incentivazione all’emersione alla base di tali strumenti è stata sempre la leva

salariale, ossia la deroga alla retribuzione del CCNL non solo sotto il profilo della corresponsione

ma anche quello del computo della contribuzione dovuta. L’evoluzione normativa a riguardo prende
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avvio con la legge 389/1989, la quale prevedeva originariamente che il Ministero del Lavoro

potesse concedere a favore delle imprese del Meridione (e anche a quelle insufficientemente

industrializzate del Centro-Nord) la sospensione della condizione legale per godere della

fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi, vale a dire il rispetto dei livelli salariali

previsti dai contratti nazionali, qualora ciò avvenisse “sulla base di un programma graduale di

riallineamento” delle retribuzioni. Successivamente, con l’introduzione di due ulteriori istituti (la

procedura di “emersione automatica” - esauritasi nel novembre 2002 - e quella di “emersione

progressiva”, aggiunta in via alternativa alla prima con la legge 73/2002), l’approccio viene

modificato: alla leva retributiva, quale fondamentale incentivo all’emersione, si sostituisce uno

speciale regime di agevolazioni fiscali e contributive da applicarsi alla maggiore base imponibile

dichiarata.

Abbiamo poi tutta la serie di interventi, contenuti nella legge Bersani e nella finanziaria per il

2007; in questi testi normativi, anche alla luce delle critiche che erano state portate alle strategie

precedentemente elaborate ed implementate in materia di emersione, il legislatore traduce

organicamente un nuovo approccio alla lotta contro il sommerso, ritenuta prioritaria nell’ambito

degli obiettivi di Governo.

In riferimento ad un giudizio sulla efficacia delle diverse misure sopra illustrate è interessante

esaminare alcune circostanze di fatto.

Considerando i dati sull’emersione del lavoro effettuata, ai sensi della L. n. 383/01, si

evidenzia come l’operazione abbia portato all’accoglimento di domande di regolarizzazione per

3854 lavoratori63. La normativa consentiva di “sanare” sia rapporti di lavoro in “nero” sia i rapporti

caratterizzati da altre tipologie di irregolarità, ovvero l’utilizzo improprio di rapporti di lavoro

autonomo per eludere le tutele normative correlate alla subordinazione, differenze retributive,

omissioni contributive.

Solo una parte delle posizioni regolarizzate riguarda tuttavia rapporti di lavoro “nero” emersi

ex novo, in quanto la norma è stata applicata per risolvere anche situazioni di irregolarità parziale e

soprattutto in alcune realtà (ad es. in Puglia) sono state comprese nella procedura anche posizioni di

lavoratori che provenivano da piani di riallineamento retributivo.

Nella tabella seguente, viene mostrato il prospetto riepilogativo sui Piani

63 Fonte: rilevazione dati del Ministero del Lavoro al 13/06/03.
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n. piani
pervenuti

n.
piani

accolti

n.
lavoratori
interessati

n. piani suddivisi per tipologia di violazione da regolarizzare

ambiente

prevenzione
e sicurezza
nei luoghi
di lavoro

igiene e
salute dei
lavoratori

edilizia altro

Riepilogo

dati 1001 632 3216 26 185 78 92 334

Quanto alla efficacia delle norme sulla emersione recentemente entrate in vigore si hanno

dati ancora parziali.

La Legge finanziaria prevede infatti due procedure distinte, comparabili, per obiettivi, alla

procedura prevista dalla L. n. 383/01 e successive modifiche: l’una riguarda l’emersione di rapporti

di lavoro nero e l’altra la trasformazione di rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro

subordinato.

La procedura relativa alla trasformazione dei rapporti di collaborazione ha come finalità

dichiarata nello stesso testo normativo quella di ricondurre all’alveo del rapporto di lavoro

subordinato le situazioni caratterizzate da elementi tipici della subordinazione.

In questo senso l’operazione normativa è stata in qualche modo anticipata dal contenuto della

circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 14/06/06, che, seppure nell’ambito del settore dei call

center, ha fornito chiarimenti interpretativi, diretti agli organi ispettivi, importanti sulla distinzione

fra lavoro subordinato e collaborazione64.

Negli uffici sono in corso di esame istanze, riguardanti la posizione di circa 22.000 lavoratori,

presentate a seguito di accordi aziendali stipulati entro la scadenza prevista dalla legge al 30/04/07;

64 La circolare sul punto recita testualmente: “….è senz’altro configurabile un genuino progetto,programma di lavoro o
fase di esso, con riferimento alle campagne out bound nell’ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è
quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio
riconducibile ad un singolo committente. Ciò in considerazione della intrinseca delimitazione temporale di tale tipologia
di attività e della possibilità di definire compiutamente il risultato richiesto al collaboratore anche con riguardo ai
requisiti soggettivi ed oggettivi dell’utenza contattata ed al tipo di prestazione concretamente dovuta per ogni contatto
telefonico effettuato. Il lavoratore out bound, infatti può prefigurare il contenuto della sua prestazione sulla base del
risultato oggettivamente individuato dalle parti con il contratto. Inoltre l’ispettore al fine di apprezzare il carattere di
autonomia della prestazione deve verificare l’esistenza di postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che
consentano al collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro. Nelle attività in bound l’operatore non gestisce, come
nel caso dell’out bound, la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente
nel rispondere alle chiamate dell’utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie
psicofisiche per un dato periodo di tempo. Ne consegue che il personale ispettivo, qualora verifichi che l’attività
lavorativa come descritta è disciplinata da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto,
procederà, dovendo ricondurre tale attività alla subordinazione adottando i conseguenti provvedimenti …”
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per la procedura sul lavoro “nero” il termine per la presentazione delle istanze è invece fissato al

30/09/07.

Solo a chiusura dei processi di emersione sopra descritti sarà possibile confrontare i dati con

quelli relativi alle operazioni precedentemente effettuate, con analoghi obiettivi, per un giudizio

sull’impatto.

Un discorso a parte meritano le politiche repressive, per cui sono stati resi disponibili dati che

attestano il conseguimento di risultati incoraggianti.

Come è evidenziato nel riepilogo generale

Confronto risultati attività ispettiva Primo Trimestre 2006/2007

DATI NAZIONALI

Ente
Variazione

Primi Trimestri
2006/2007

Aziende
ispezionate

Aziende
irregolari

N.
lavoratori
ispezionati

N. lavoratori
Totalmente in

nero

Recupero contributi e
premi evasi

2006 32.115 14.390 19.915 7.740 49.903.365

2007 40.465 18.763 33.989 9.823 57.549.950
Ministero del

Lavoro

Variazione % +26,00% +30,39% +70,67% +26,91% +15,32%

2006 25.834 21.028 17.025 15.537 217.365.000

2007 31.650 25.815 33.802 16.686 300.466.000INPS

Variazione % +22,51% +22,76% +98,54% +7,40% +38,23%

2006 6.911 5.654 8.253 6.967 24.986.797

2007 7.904 6.531 8.638 6.399 25.172.618INAIL

Variazione % +14,37% +15,51% +4,66% -8,15% +0,74%

2006 64.860 41.072 45.193 30.244 292.255.162

2007 80.019 51.109 76.429 32.908 383.188.568
Riepilogo
Generale

Variazione % +23,37% +24,44% +69,12% +8,81% +31,11%

* Dati forniti dalla Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Settore Edilizia
Distribuzione delle assunzioni e delle cessazioni per anno e mese

ITALIA

Anno Mese Assunzioni Cessazioni Saldo
1 63.928 48.410 15.518
2 60.405 46.497 13.908
3 65.160 53.396 11.764
4 71.950 51.390 20.560
5 73.718 56.808 16.910
6 73.320 54.593 18.727
7 64.927 59.415 5.512
8 28.712 45.520 -16.808
9 78.088 64.239 13.849

10 71.596 54.374 17.222
11 62.743 56.290 6.453

2005 12 37.483 92.248 -54.765
1 66.443 49.975 16.468
2 63.499 48.072 15.427
3 69.371 54.984 14.387
4 63.143 45.649 17.494
5 70.347 54.593 15.754
6 71.587 55.300 16.287
7 63.138 60.485 2.653
8 28.868 46.134 -17.266
9 82.123 64.269 17.854

10 106.282 60.791 45.491
11 73.498 59.040 14.458

2006 12 40.789 98.779 -57.990
1 82.490 57.102 25.388
2 76.136 55.647 20.489

2007 (*) 3 75.052 62.001 13.051

Elaborazione del 12 aprile 2007.
(*) I dati del mese di marzo non possono ritenersi ancora esaustivi.
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Settore Edilizia
Assunzioni di nuovi soggetti non conosciuti dall’INAIL

dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007

ITALIA

94.054
di cui

Italiani 45.246

Stranieri 48.808

di età < di 30 anni 50.157

di età >= di 30 anni 43.897

Elaborazione del 12 aprile 2007.

Appare sicuramente più difficile valutare l’efficacia, in materia di erosione del sommerso,

delle politiche generali sul mercato del lavoro poste in campo dai diversi governi: per alcuni

commentatori la liberalizzazione del mercato del lavoro operata soprattutto attraverso il D.Lgs. n.

276/03 ha promosso, erodendo l’area del lavoro “nero”, l’aumento dei lavoratori regolarmente

occupati, con contratti di lavoro subordinato o a progetto; ciò si sarebbe verificato, nonostante la

bassa crescita economica, nel periodo 2001 – 2006; altri pongono in evidenza come l’aumento

dell’occupazione, nello stesso periodo, sia in linea con il trend degli anni precedenti e pertanto

riconducibile, più che agli interventi contenuti nei decreti attuativi della L. n. 30/03, alle misure di

flessibilità introdotte dal c.d. pacchetto Treu. Infine altri ancora guardano con occhio molto critico

ai dati sull’occupazione in crescita in quegli anni, evidenziando come la stessa sia stata in realtà

caratterizzata, per tutto il periodo di riferimento, da un aumento molto forte dei contratti a termine

o di altre forme di occupazione ritenute “precarie”.
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Non è poi ancora possibile, a meno di un anno dalla entrata in vigore della Legge Finanziaria,

stimare anche in via provvisoria l’impatto, sul numero di occupati e sulla qualità dell’occupazione,

di misure di promozione introdotte dal nuovo governo, come lo sconto IRAP ai datori di lavoro per

i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Dato il quadro di riferimento sopra descritto sembra dunque opportuno limitare in questa sede

l’analisi alle sole politiche che hanno come obiettivo immediato quello della lotta al sommerso.

Sempre nell’ambito delle politiche per l’emersione va annoverata, per esigenze di

completezza, la legge 189/2002 (cosiddetta Bossi – Fini) che consentiva ai lavoratori

extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno di ottenerlo per motivi di lavoro a seguito

della stipula del contratto di soggiorno per lavoro; tale normativa ha dato adito a molte critiche e

discussioni, data anche la specificità dei problemi posti dal lavoro sommerso degli extracomunitari

privi di permesso di soggiorno.

Operativamente la competenza è stata affidata agli Uffici territoriali del Governo, le

Prefetture: questa impostazione rifletteva un orientamento di fondo abbastanza chiaro seppur

discutibile perché ha associato il lavoro irregolare degli extracomunitari alla disciplina della

sicurezza e dell’ordine pubblico invece che alla disciplina del lavoro.

Sul territorio vi sono state, per la concreta applicazione, importanti sinergie tra il personale

degli altri organi tradizionalmente competenti (Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e Agenzia delle

Entrate).

La normativa non conteneva alcuna previsione cogente sulla prosecuzione del rapporto di

lavoro regolarizzato per la fruizione dei benefici della sanatoria, per cui allo stesso si applicavano le

norme di diritto comune; non si ha pertanto positivo riscontro sul fatto che tali lavoratori, in seguito,

abbiano continuato ad avere rapporti di lavoro regolari, stabili e continuativi, o, data anche la

particolare debolezza della loro posizione, siano rientrati in qualche modo nell’area del sommerso.

Alla chiusura delle iniziative attuate in ottemperanza della legge 383/01, anche sulla base

dell’esperienza e dei risultati raggiunti, dal 2003 si è assistito a una modifica nell’approccio delle

policy, caratterizzato da un maggior utilizzo di strumenti premianti la regolarità (“premialità”) e

dall’accentuazione del metodo della partnership tra amministrazione e parti sociali.

Una delle principali innovazioni è costituita dall’adozione di un approccio settoriale, con la

promozione, da parte del Ministero del Lavoro e del Comitato per l’emersione del lavoro non

regolare, di tavoli che puntavano sul coinvolgimento e l’impegno delle parti sociali. Questo

approccio appariva innovativo rispetto agli interventi precedenti (come i contratti di riallineamento

e la legge 383/01) che attribuivano un vantaggio a chi sceglieva la regolarità, rinunciando a operare

nel sommerso, capovolgendo la logica dell’intervento e concentrando l’attenzione sulle imprese e
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sui lavoratori regolari, cui vengono attribuiti vantaggi premiali. I tavoli hanno, infatti, la funzione di

ricercare e proporre meccanismi di “premialità” per le imprese che si mantengono nella regolarità e

di costruire il consenso delle forze sociali in ciascun settore.

In questo modo, la politica messa in campo ambisce a correggere la struttura degli incentivi

per gli operatori e a creare convenienza a operare in modo regolare. Gli operatori vengono, così,

incoraggiati a emergere “indirettamente”. Questo approccio, per essere applicato in modo effettivo e

corretto, ha bisogno dell’azione congiunta, bilaterale delle parti sociali (sia i sindacati, sia le

associazioni datoriali). Esse, infatti, conoscono bene gli incentivi che operano nei settori e il

funzionamento dei singoli sistemi produttivi nei territori. Possono, quindi, offrire la loro conoscenza

specifica sia nel momento in cui si disegna l’intervento sia, soprattutto, nel momento, ben più

delicato, in cui esso viene applicato. È fondamentale, infatti, evitare che i vantaggi previsti vengano

fruiti da chi non possiede i requisiti di regolarità necessari.

Questo approccio è stato sperimentato attraverso lo strumento dell’“avviso comune”, un

accordo stipulato tra parti sociali e istituzioni, in cui sono individuate misure specifiche e concrete

che (senza aggravi per l’erario) consentono, applicate di comune accordo o recepite dalle

amministrazioni, di raggiungere una maggiore regolarità in uno specifico settore sul territorio. Gli

avvisi comuni nazionali vengono seguiti da avvisi comuni specifici per i territori. Ciò consente

concretezza e specificità delle misure individuate, e facilita alle parti sociali il compito di vegliare

sulla loro effettiva attuazione.

Misure dirette Misure indirette

Applicazione di contratti di riallineamento

retributivo (legge 608/96 e 196/97)65

Incentivi alle assunzioni (ad esempio il credito di

imposta per le nuove assunzioni di cui alla legge

388/00 e lo sgravio totale triennale per le nuove

assunzioni di cui alla legge 448/01)

Emersione automatica e progressiva

Legge 383/2001 e s.m.i.: 409/2001,

448/2001, 73/2002, 266/2002.

L’emersione viene incentivata tramite la

Progressivo ampliamento della possibilità di

cumulare pensioni e redditi da lavoro, che

indubbiamente hanno avuto un ruolo determinante

nell’incentivare le aziende ad innalzare i propri

livelli di regolarità interna.

65 Gli strumenti del riallineamento sono: gli accordi provinciali di riallineamento, cui è riconosciuta validità pari al
CCNL e che costituiscono lo schema di riferimento della gradualità per il settore d’attività. Essi devono infatti
prevedere “in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei
lavoratori ai livelli previsti nei corrispettivi CCNL. (....)”; il verbale di recepimento con cui le parti provvedono - a
livello aziendale - alla stipula dell’accordo, nel rispetto ed entro i limiti di autonomia previsti dallo schema di
accordo provinciale.
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Misure dirette Misure indirette

riduzione temporanea del costo del lavoro per

le imprese. Si articola su tre distinti complessi

normativi: emersione automatica, emersione

progressiva, piano di coordinamento degli

organi di vigilanza.

Legalizzazione di lavoro irregolare di

extracomunitari addetti al lavoro

subordinato da parte dei datori di lavoro,

attraverso la compilazione e la presentazione

della dichiarazione di cui alla Legge 9 ottobre

2002, n. 222 che indica la procedura per la

regolarizzazione degli immigrati

Promozione, da parte del Ministero del Lavoro e del

Comitato nazionale di emersione, di tavoli

settoriali che prevedono il coinvolgimento e

l’impegno delle parti sociali.

I tavoli hanno la funzione di ricercare e proporre

meccanismi di “premialità” per le imprese che si

mantengono nella regolarità e di costruire il

consenso delle forze sociali in ciascun settore.

Stipula di “avvisi comuni”. Si tratta di

accordi stipulati, a seguito dei tavoli

settoriali, tra parti sociali e istituzioni, in cui

sono individuate misure specifiche e concrete

che, applicate di comune accordo o recepite

dalle amministrazioni, consentono di

raggiungere una maggiore regolarità in uno

specifico settore sul territorio.

La stipula dei primi avvisi comuni (ne sono stati siglati sei, sia a livello nazionale sia locale)

ha richiesto un notevole impegno di tutti i soggetti, che si sono incontrati in appositi tavoli

settoriali. Sono stati costituiti cinque tavoli settoriali a livello nazionale, quattro dei quali hanno

dato origine ad avvisi comuni. Il lavoro dei tavoli settoriali nazionali viene poi ripreso a livello

locale.

La costituzione e l’operatività dei tavoli è curata dal Comitato nazionale sia a livello centrale

(progettazione di azioni di settore, analisi delle politiche, azioni informative, supporto alla rete che

costituisce il tavolo, graduale costruzione del consenso, coordinamento delle analisi statistiche, in

particolare su settori delicati, come l’agricoltura), sia a livello locale (ricerche, studi locali, supporto

alla rete, costituzione di iniziative territoriali e piani di settore per consolidare la struttura produttiva

locale).
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Settore Tavoli settoriali

Edilizia Le parti sociali del settore edile hanno già prodotto un primo avviso comune

Agricoltura

Il 4 maggio 2004 è stato siglato l'avviso comune che affronta i seguenti temi:

- monitoraggio ed analisi del fenomeno

- stabilizzazione dell’occupazione dipendente

- riforma dei criteri di erogazione delle prestazioni temporanee e delle calamità

naturali

- misure incentivanti che non comportano oneri per lo Stato

- aspetti relativi alla vigilanza (ad esempio codice unico per singola azienda,

individuazione di ulteriori azioni per frenare la pratica del lavoro fittizio)
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Settore Tavoli settoriali

Turismo

Prodotta una bozza di avviso comune che tocca al momento i seguenti temi:

- semplificazione delle procedure

- revisione sanzioni relative al lavoro non regolare

- premialità collegabile alla sicurezza sul lavoro

- integrazioni alla vigente disciplina del lavoro a tempo determinato

- possibilità di adozione di salari convenzionali per le aziende ricettive

- introduzione, per le aziende di ristorazione collettiva che partecipano alle

gare pubbliche, di nuovi strumenti in grado di garantire, per l’appaltante,

la capacità operativa e finanziaria delle stesse

- riforma del sistema sanzionatorio previdenziale

- detraibilità dell’Iva per il “turismo d’affari

- costruzione di iniziative locali per l’emersione collegate ad azioni di

tutoraggio ed accompagnamento delle imprese.

Commercio
Il lavoro delle parti per il rinnovo contrattuale sta precedendo gli impegni per la

costruzione dell’avviso comune del settore.

Artigianato

E’ di per sé molto variegato sia per le specificità locali che accorpa sia per quelle

settoriali, sia per la molteplicità di contratti collettivi che presenta. Per tale motivo le

stesse Parti sociali hanno suggerito di scomporre l’artigianato in più tavoli. Quello

sull’autoriparazione è tra i più sentiti per la concorrenza sleale delle officine “a

nero”.

Queste iniziative innovative non esauriscono, naturalmente, gli interventi per l’emersione,

caratterizzati da una grande eterogeneità: sono attivi in questo campo i soggetti della vigilanza, in

trasformazione, e numerosi attori a livello centrale e locale.

Contestualmente alle modifiche apportate alla disciplina dei contratti di riallineamento,

precedentemente indicata, sono state intraprese azioni tese a rafforzare l’azione amministrativa di

lotta al sommerso, intervenendo attraverso la costituzione di organismi specializzati (Comitato per

l’emersione del lavoro non regolare e le collegate Commissioni regionali e provinciali, legge

448/98, Tutori per l’emersione e, successivamente, i CLES, legge 266/02) e il coordinamento di

quelli già esistenti (Commissione centrale di coordinamento dell’attività ispettiva e di controllo

degli adempimenti fiscali e contributivi, DM 23/9/99). L’istituzione di tali organismi ha dato vita ad

un apparato amministrativo di carattere interistituzionale, aperto al coinvolgimento degli attori
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sociali, caratterizzato da una forte autorità nazionale di indirizzo e controllo dotata di strutture

decentrate a livello locale, a presidio della dimensione locale del fenomeno del sommerso.

Per il trascorso triennio 2004-2006, LE politiche per l’emersione sono state caratterizzate

dalla presenza di quattro elementi fondamentali, come risulta anche dall’ultimo Piano di Azione

Nazionale per l’Occupazione presentato dall’Italia all’Unione Europea (2003-2006):

1. Liberalizzazione del mercato del lavoro attuata attraverso la L.30/03 e il D.lgs 276/03.

Il nuovo meccanismo di intermediazione del lavoro, gli interventi in materia di co.co.co e

c.f.l., l’ampia strumentazione contrattuale introdotta, la regolamentazione del lavoro

accessorio, il potenziamento dei servizi all’impiego avevano lo scopo dichiarato di

promuovere l’adattabilità e l’occupabilità regolari e, indirettamente, di assorbire quote

significative dei lavoratori non garantiti

2. la riforma e il rafforzamento della vigilanza (D.lgs. 124/04)

3. la promozione della bilateralità, cioè del coinvolgimento diretto delle parti sociali, in

un’ottica di tipo settoriale, nel contrasto al lavoro illegale

4. l’attivazione della dimensione territoriale, che richiede la creazione di servizi e, in generale,

di un ambiente sociale favorevole alla regolarità dei rapporti d’impiego, soprattutto

considerando il legame con le politiche di sviluppo locale.

In particolare, con riferimento all’attività di vigilanza, le strutture coinvolte per la

realizzazione di questa funzione sono molteplici (come mostrato nella tabella a p. 59, sono

coinvolte: la Direzione regionale per il lavoro, l’ INPS, l’ INAIL, l’Agenzia delle Entrate, la

Guardia di Finanza, prevalentemente con funzioni di controllo delle norme che regolano le

prestazioni lavorative e gli oneri contributivi e fiscali) e le stesse INPS e INAIL sono presenti anche

nelle Commissioni per l’emersione, al fine di garantire il coordinamento tra il “braccio” della

politica per l’emersione, costituito dalle commissioni, e quello della vigilanza, costituito dall’azione

coordinata degli Istituti. Il coordinamento fra le numerose amministrazioni responsabili della

vigilanza costituisce, pertanto, un aspetto fondamentale per l’intensificazione e il miglioramento di

questa funzione.

Il decreto di riforma della vigilanza (D.lgs. 124/04), previsto dalla L. 30/03, contempla un

maggiore coinvolgimento del Comitato e delle Commissioni ex art. 78, nonché soprattutto dei

CLES, i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso nelle strutture rispettivamente nazionale

e decentrate di coordinamento delle attività ispettive. (Quanto stabilito dal D.lgs. 124/04 è stato

ulteriormente avvalorato e completato dalle disposizioni normative in materia di emersione,

vigilanza e controllo, contenute nella Legge Finanziaria 2007).
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Dal 2006 il Governo ha predisposto una diversa strategia di contrasto al lavoro sommerso, sia

sul versante delle politiche attive che su quello della vigilanza, con particolare attenzione al tema

della sicurezza.

Si sono gia analizzati i diversi interventi effettuati, che hanno attinto alle esperienze

precedentemente effettuate, rielaborandole nel quadro organico che si riassume di seguito..

Si è cercato in particolare di:

1. Combattere la problematica degli infortuni sul lavoro (sospensione dei cantieri,

preparazione del testo unico sulla sicurezza)

2. finalizzare gli interventi, nell’ambito di una politica più generale, alla creazione di

posti di lavoro stabili (v. cuneo fiscale)

3. legare la premialità nei confronti dei datori di lavoro che emergono alla garanzia di

stabilità del rapporto di lavoro (v. stabilizzazione co.co.pro ed emersione del lavoro

nero) e del rispetto della normativa posta a tutela del lavoro (DURC)

4. promuovere la soluzione conciliativa delle controversie con il lavoratore per i periodi

regressi (v. stabilizzazione co.co.pro ed emersione del lavoro nero)

5. inasprire l’apparato sanzionatorio per le irregolarità sul lavoro (v. legge Bersani e

finanziaria 2007)

6. migliorare il coordinamento fra i vari soggetti che si occupano di lavoro sommerso ( v.

cabina di regia)

7. individuare anche attraverso indagini economico – statistiche degli indici di congruità

per orientare l’attività ispettiva

8. potenziare gli organici degli ispettori del lavoro.
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Capitolo 4. GLI INTERVENTI REGIONALI FINALIZZATI ALL’EMERSIONE

La necessità di definire adeguate strategie di lotta al sommerso, tema divenuto nel corso degli

ultimi anni una priorità dell’agenda politica comunitaria e nazionale, ha coinvolto anche i governi

regionale. L’evoluzione del quadro normativo e istituzionale nazionale, ridefinendo la ripartizione

delle competenza esercitate dalle Regioni in materia di politiche attive del lavoro (riforma del Titolo

V della Costituzione), ha permesso, infatti, di orientare le politiche di emersione sulla base delle

specificità e delle necessità locali; l’economia sommersa si differenzia, infatti, a secondo del settore

di riferimento e del contesto territoriale considerato66 .

Nella lotta al sommerso, rilevante è, pertanto, l’apporto delle specifiche azioni avviate dalle

Regioni che, con la partecipazione delle parti sociali, stanno attuando una serie di interventi

capillari finalizzati all’emersione del lavoro sommerso, alla stabilizzazione occupazionale e

all’avvio del lavoro autonomo. Tale contributo viene sottolineato anche nell’ambito del Piano di

Azione Nazionale 2003, laddove si dà conto dei risultati ottenuti dall’Italia nell’attuazione delle

priorità d’azione e degli orientamenti individuati dal Consiglio UE per il triennio 2003-2006 con

specifico riferimento alla trasformazione del lavoro nero in occupazione regolare.

4.1 Il ruolo delle Regioni nelle politiche per l’ emersione

L’eterogeneità del fenomeno del sommerso, sia dal punto di vista delle forme che esso

assume, sia dal punto di vista meramente quantitativo, fa della dimensione locale un ambito ideale

di sperimentazione di azioni positive in grado di andare incontro alle specifiche esigenze dei

territori. Le competenze esercitate dalle Regioni in materia di politiche attive del lavoro sulla base

della riforma del Titolo V della Costituzione, possono rappresentare un’opportunità per calibrare le

politiche di emersione sulla base delle specificità e delle necessità locali; in tal senso, gli interventi

regionali assumono un carattere “trasversale” rispetto alle problematiche delle economie regionali67.

In linea con le indicazioni della normativa nazionale, dal punto di vista istituzionale, sia a

livello regionale che provinciale sono state istituite le Commissioni regionali e provinciali con

l’eccezione di alcune singole realtà locali (ad esempio la Valle d’Aosta). Sulla quasi totalità del

territorio nazionale sono stati quindi individuati gli organi istituzionali che a livello locale svolgono

compiti di analisi del lavoro irregolare, di promozione, di collaborazioni ed intese istituzionali, di

assistenza alle imprese. Le Commissioni regionali e provinciali, nell’ambito dei compiti di

66 C. Lucifora, Economia sommersa e lavoro nero, Bologna 2003.
67 R. Trapasso, Politiche regionali per l’emersione del lavoro irregolare, in “Quaderni Tecnostruttura”, 12, 2003.
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prevenzione e lotta al lavoro irregolare, sono sostenuti, inoltre, dall’azione dei tutori per l’emersione

presenti a livello regionale. Tali istituzioni, che operano a livello regionale e locale, sono supportate

nello studio e l’analisi di approfondimento del fenomeno nei contesti locali dagli Osservatori

regionali (presente in numerose Regioni come la Calabria e il Veneto) finalizzati allo studio del

tessuto socio economico regionale per l'individuazione di aree nelle quali forte è l'incidenza del

sommerso, spesso in stretto raccordo con le sedi decentrate dell’INPS.

Accanto agli organi istituzionali previsti dalla normativa nazionale, ne sono presenti altri a

livello locale: è il caso della Fondazione FIELD, costituita in Calabria con lo scopo di attuare e

sostenere le politiche per l’emersione del lavoro irregolare attraverso attività di formazione, studio,

ricerca ed osservatorio, e del CESL - Centro Emersione e Sviluppo Locale operante in Puglia quale

braccio operativo della Commissione e impegnato in un’attività volta ad ascoltare e comprendere i

bisogni di crescita e sviluppo delle piccole e micro attività produttive del territorio.

Sul piano normativo68 si registrano interventi diversificati, alcuni dei quali operano al livello

attuativo e/o integrativo di disposizioni nazionali, assumendo carattere meramente regolativo di

assetti istituzionali e organizzativi prefigurati da leggi nazionali (come l’istituzione delle

Commissioni regionali e provinciali per l’emersione del lavoro non regolare, in conformità a quanto

previsto dall’art. 78 della legge n. 448/98) mentre in altri casi, più recenti, la materia viene trattata

in modo più generale e in stretto rapporto con le politiche del lavoro..

Avviene con frequenza che i provvedimenti inerenti ai dispositivi o interventi volti

all’emersione del lavoro irregolare siano ricompresi all’interno di leggi dalla portata generale, che

disciplinano l’intero sistema dei servizi al lavoro e delle politiche attive, come pure si trovano

nell’ambito di leggi recanti disposizioni di tipo finanziario (Regione Calabria, Abruzzo, Campania)

o legati all’attuazione di altri dispositivi quali, a titolo esemplificativo, l’istituzione in via

sperimentale del reddito di cittadinanza (Regione Campania). Tali provvedimenti fanno altresì

riferimento alla normativa relativa ad interventi a sostegno di politiche attive del lavoro o inerenti

comunque il mercato del lavoro (Umbria e Sicilia), mentre l’unico caso di legislazione diretta è

invece quello della Regione Puglia (L.R. 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto

al lavoro non regolare”).

La legge pugliese rappresenta, a tutt’oggi, l’unica disciplina specifica e dunque organica in

materia di emersione. Attraverso lo strumento legislativo, la Regione Puglia ha previsto una serie di

interventi in materia di contrasto al lavoro non regolare, all’interno di un quadro caratterizzato dal

ricorso alla concertazione sociale e istituzionale e fortemente ispirato alla cultura della legalità.

68 Si precisa che per la ricostruzione della normativa regionale sull’emersione del lavoro non regolare ci si è avvalsi delle
informazioni disponibili on line nei siti delle Regioni e in quelli di riferimento istituzionale.
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In Emilia-Romagna, nell’ambito dei processi di valutazione relativi alla concessione di

finanziamenti e contributi e alla fornitura di servizi per l’accesso al lavoro delle persone disabili e

svantaggiate, il rispetto della legislazione relativa al lavoro irregolare rappresenta un titolo di

priorità per i datori di lavoro pubblici e privati, a testimonianza dell’importanza che il fenomeno

indagato riveste.

Nella sola Regione Calabria è possibile rintracciare norme in riferimento a politiche di

emersione legate al genere. Nell’ambito della legge finanziaria del 2001 è, infatti, istituito

l’Osservatorio sul lavoro femminile con compiti di documentazione, ricerca e studio.

4.2 Le misure per l’emersione previste nei POR/CdP 2000-2006

Gli interventi regionali, attivati ad un livello di governo più vicino al territorio, dovrebbero

fronteggiare in maniera più incisiva, anche attraverso azioni innovative e/o sperimentali, la

problematica del lavoro nero a seconda delle peculiarità che essa assume rispetto al contesto di

riferimento.

Le politiche regionali rappresentano, infatti, un’occasione importante per approfondire la

conoscenza del territorio e trasformare le azioni a favore dell’emersione in vere e proprie politiche

per lo sviluppo del locale

Le risorse finanziarie delle quali le Regioni hanno beneficiato provengono in gran parte dalla

programmazione del Fondo Sociale europeo. In questo ambito, tuttavia, occorre distinguere tra le

Regioni Obiettivo 1 e quelle appartenenti all’Obiettivo 3. Le prime, infatti, hanno potuto utilizzare i

propri strumenti di programmazione regionale per prevenire e contrastare in maniera diretta il

lavoro irregolare grazie a specifiche Misure (3.11 e 3.12, a seconda della strutturazione dei POR)

previste nel Programma Operativo. La disponibilità di risorse finanziarie significative ha, dunque,

permesso alle Regioni Obiettivo 1 di realizzare interventi articolati e, soprattutto, caratterizzati da

un elevato grado di integrazione con altre iniziative a sostegno dell’occupazione o, più in generale,

per la promozione dello sviluppo locale. In particolare, nell’ambito della Misura dedicata

all’emersione le principali tipologie di intervento riguardano:

- sostegno alla progettazione e all’implementazione di iniziative formative di accompagnamento

ai percorsi di emersione nelle imprese non regolari

- azioni formative per l’emersione del lavoro non regolare

- incentivi per l’acquisizione di servizi reali (normative contrattuali, fiscali, sicurezza, ecc.) a

supporto dell’emersione del lavoro non regolare
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- sensibilizzazione ed accompagnamento all’emersione del lavoro nero

- azioni a favore di particolari segmenti di lavoratori a rischio di assoggettamento al sommerso69.

La definizione di obiettivi specifici e di interventi a favore dell’emersione sono altresì previste

in altre Misure di alcuni POR: in particolare, il fenomeno del sommerso è affrontato nella Misura

3.9 rivolta allo “Sviluppo della competitività delle imprese” (Sicilia e Puglia), e nella Misura di

“Potenziamento e sviluppo dei profili professionali della P.A. (Puglia). Nel caso del POR

Campania, infine, l’emersione delle attività irregolari è inoltre inserito tra le priorità trasversali.

Dall’analisi della programmazione FSE dell’Obiettivo 1 emerge che la misura finalizzata a

“Promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro” non contiene indicazioni

specifiche sulla problematica relativa al diffusione del lavoro irregolare femminile. Tuttavia,

occorre sottolineare che in alcuni casi esiste un riferimento alla componente femminile: nel POR

Campania, ad esempio, la Misura 3.14 (policy field E) indica tra le priorità trasversale l’emersione

del lavoro irregolare, mentre nel POR Calabria e nel POR Sicilia, nell’ambito della Misura dedicata

alla promozione dell’emersione, si fa riferimento alla questione del lavoro femminile sommerso,

soprattutto in relazione al settore dei servizi di cura, indicando anche possibili tipologie di

intervento rivolte in primo luogo alla qualificazione attraverso strumenti di sostegno della domanda.

Anche le Regioni Obiettivo 3 (che si trovano a fronteggiare problemi di riqualificazione dei

lavoratori e, in generale, del tessuto sociale ed economico), pur non disponendo di misure

specifiche a favore dell’emersione nei propri Programmi Operativi, prevedono la promozione di

specifiche azioni che, direttamente o indirettamente, possano favorire la regolarizzazione

dell’economia nei propri territori. Tali azioni sono nella gran parte dei casi inserite nell’ambito della

Misura D.3 (Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini

d’impiego), che indica, tra le finalità, il consolidamento del tessuto delle piccole e medie imprese,

in particolare con interventi di sostegno all’emersione del lavoro nero, al ricambio generazionale e

alla promozione dell’impresa sociale, soprattutto attraverso attività di formazione e consulenza per

interventi di emersione dal lavoro nero e sensibilizzazione, informazione e pubblicità. In alcuni

POR, inoltre, il tema dell’emersione è inserito in altre Misure. Nello specifico:

- Misura D.2 (Adeguamento delle competenze della P.A.), nell’ambito della quale, è prevista la

formazione per gli operatori dei servizi di vigilanza e controllo operanti sul territorio delle

diverse P.A. a sostegno di interventi integrati per contrastare il lavoro nero (Emilia-Romagna,

Marche)

69 C. Iacobelli, Le politiche integrate regionali per l’emersione, Area lavoro di Tecnostruttura, 2003
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- Misura B.1 che indica come obiettivo l’emersione (Lazio, Trento) ed in alcuni casi (Bolzano,

Emilia-Romagna, Marche) inserisce tra le azioni di ricerca l’indagine sul lavoro nero e

irregolare tra i soggetti svantaggiati per lo sviluppo di azioni di informazione e consulenza nei

servizi per il lavoro.

Analogamente all’Obiettivo 1, nei PO del Centro-Nord non sono stati rilevati riferimenti

specifici all’emersione del lavoro irregolare femminile. Nell’ambito della Misura E.1 del POR

Lombardia tra le priorità d’azione è prevista quella di “sostenere le politiche attive del lavoro

(welfare to work), con la quale si intende incoraggiare e sostenere le donne nel loro inserimento o

reinserimento nel mercato del lavoro. Le priorità riguardano in particolare: l’aumento del tasso di

occupazione femminile e degli over 55, l’emersione del lavoro nero, l’incoraggiamento ai processi

di adattabilità e mobilità”. Nel POR Lazio, invece, viene solamente indicato, nella parte di

descrizione della Misura E.1, che è “consistente il numero delle donne, soprattutto provenienti dai

paesi extracomunitari, occupate nell’economia sommersa nell’ambito in particolare dei servizi di

prossimità”.

4.3. Le tipologie di intervento per l’emersione dal lavoro irregolare nelle politiche regionali

L’emersione del lavoro sommerso è un obiettivo strettamente connesso allo sviluppo locale. Il

fenomeno si presenta, infatti, con caratteristiche molto diverse a seconda dei contesti produttivi

locali (sistemi economici locali, settori produttivi), del funzionamento della P.A. locale, del capitale

sociale e della cultura civica esistenti, ed è in riferimento a tale articolazione locale che vengono

attuati interventi di emersione70.

Le politiche che se ne occupano si avvalgono, pertanto, di strumenti diversi, che possono riguardare

aspetti sociali, economici (fiscali, contributivi) e legali; e coinvolgere destinatari diversi

(imprenditori, lavoratori, operatori pubblici, consulenti, ecc.), oltre che agire sia a livello centrale

che locale. A volte tali strumenti (e le strategie di chi li usa) sono sinergici, a volte conducono ad

effetti divergenti; inoltre, a volte gli effetti di emersione sono prodotti da strumenti diretti a questo

scopo, talaltra sono effetti indiretti di altre politiche (credito di imposta, prestito d’onore, ecc.).

In relazione alle politiche regionali di lotta al lavoro sommerso, gli interventi previsti

(soprattutto nell’ambito dei Programmi Operativi) si fondano su un insieme integrato di strumenti

informativi, formativi, normativi e finanziari.

70 N. Stame (a cura di), Per la valutazione delle politiche di emersione, Milano 2004.
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Le azioni programmate e i progetti in corso di realizzazione dalle Amministrazioni regionali,

aventi lo scopo di favorire l’emersione delle attività sommerse ed il reinserimento nel mercato del

lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici cadute nella trappola dell’irregolarità, presentano, infatti,

un’alternanza di:

- attività a carattere informativo, volte a far conoscere ai lavoratori e alle imprese tutte le

opportunità che gli strumenti legislativi, contrattuali e programmatori offrono alla domanda e

all’offerta di lavoro, anche attraverso un’opera capillare di sensibilizzazione sulle problematiche

e sui costi sociali e individuali del lavoro sommerso, di consulenza, assistenza e altri servizi

reali rivolti alle imprese, di disseminazione degli strumenti contrattuali e regolamentari per

l’emersione, di informazione della normativa vigente in tema di lavoro, fisco e sicurezza

- attività a carattere formativo, finalizzate alla formazione di figure professionali specializzate

nella definizione e nella concertazione di percorsi individuali o collettivi di emersione per i

lavoratori non regolari e per gli imprenditori; alla creazione di centri di eccellenza con il

compito di formare figure innovative quali gli “agenti territoriali” e gli “esperti in sviluppo

locale ed emersione”, di favorire il miglioramento della capacità del tessuto imprenditoriale e

manageriale a livello locale, di organizzare, pianificare e gestire i servizi formativi e

consulenziali, di sperimentare delle buone prassi, di affiancare ai tradizionali strumenti di

prevenzione del lavoro nero anche aiuti specifici per l’emersione del lavoro femminile, di

collegare tutte le istituzioni e gli attori impegnati nella lotta al fenomeno.

Un rilevante apporto alle azioni messe in campo direttamente dalla Regioni è, comunque,

garantito dalla programmazione FSE, precedentemente presentata. Ciò riguarda, in particolare, le

Regioni dell’area dell’Obiettivo 1, in cui, con la partecipazione diretta delle parti sociali, si stanno

attuando interventi capillari finalizzati all’emersione del lavoro sommerso, alla stabilizzazione

occupazionale ed all’avvio del lavoro autonomo; altre azioni hanno riguardato l’avvio a livello

locale e regionale di azioni sperimentali positive per favorire l’analisi dei fenomeni e dei contesti

settoriali più esposti e per definire misure attive di sostegno all’emersione.

In alcune Regioni dell’Obiettivo 3, invece, sono stati finanziati, con fondi autonomi di

bilancio, alcuni progetti di ricollocazione nel mercato del lavoro e di formazione imprenditoriale

rivolti a soggetti espulsi, o non inclusi, a seguito di processi di crisi di tipo aziendale, settoriale o
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locale. Lo sforzo maggiore è quello di coniugare strumenti e risorse di differente provenienza, per

affrontare il fenomeno in modo unitario e coordinato71.

Un dato costante sia della programmazione operativa regionale, sia dell’attività di

progettazione sostenuta anche da altri canali di finanziamento, è quello di coniugare le iniziative a

favore dell’emersione con le iniziative di studio e analisi del mercato del lavoro locale e di

animazione del territorio, per far sì che, dall’individuazione a livello decentrato delle tipologie

prevalenti di attività irregolare e dalla conseguente progettazione di un processo di emersione

conforme alle specifiche esigenze territoriali, scaturisca, altresì, un vero processo di sviluppo locale,

finalizzato a consentire per lavoratori ed imprese la sopravvivenza e la permanenza nella regolarità.

Dalla ricognizione effettuata, in relazione agli interveti rivolti alla regolarizzazione del lavoro

sommerso femminile, emerge che le politiche regionali non sono orientate alla definizione e alla

implementazione di specifiche azioni rivolte alle donne, ma le iniziative realizzate a livello

territoriale (anche dagli Enti locali) sono innanzitutto finalizzate ad incidere su settori specifici,

maggiormente interessati dal fenomeno del sommerso ed in particolare, per le donne, nel settore dei

servizi di cura.

Occorre sottolineare, in particolare, l’esperienza recentemente avviata da alcune province

calabresi e campane di creazione di un apposita task force con l’obiettivo di promuovere la parità di

accesso al mercato del lavoro in contesti territoriali critici.

71 C. Iacobelli, op. cit.



ISFOL Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche
103

ALLEGATO

QUADRI SINOTTICI REGIONALI
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REGIONE ABRUZZO

Politiche di emersione

Istituzioni

 Commissione regionale per l’emersione

 Tutore regionale per l’emersione

 Osservatorio sul lavoro non regolare

Normativa

Legge regionale n. 15 del 26-04-2004 Disposizioni finanziarie per la redazione del

bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (legge

finanziaria regionale 2004). Articolo 18 Sicurezza nei luoghi di lavoro: la Regione

Abruzzo è promotrice di un’azione di sensibilizzazione sistematica e coordinata sul

territorio, di concerto con Italia Lavoro, Abruzzo Lavoro e i servizi di medicina del

lavoro delle AASSLL tesa a favorire la diffusione delle migliori prassi sull’emersione

del lavoro irregolare e sulla prevenzione della salute nei luoghi di lavoro.

Interventi

Progetto RISE. Il progetto “Ricerca – Intervento su Sviluppo locale e Emersione” ha

come mission la progettazione di percorsi di sviluppo locale ed emersione prettamente

“tarati” sulle specificità settoriali e locali delle reti d’imprese (e dei lavoratori) da

analizzare della Regione; l’ideaazione di microsoluzioni ed interventi basati

sull’interazione pubblico-privato (facendo leva sulle Istituzioni presenti nel territorio,

sulle Commissioni per l’emersione, sulle Università, ma anche sulle parti sociali, sulle

imprese, sui lavoratori).

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura D.3. Nell’ambito degli aiuti alle persone figura l’intervento relativo alla

“Formazione e consulenza per interventi di emersione dal lavoro nero”.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico
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REGIONE BASILICATA

Politiche di emersione

Istituzioni  Commissione regionale per l’emersione

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi

Programma di attività relative alle “attività formative e di emersione del lavoro

sommerso” – Decreto 15/09/2003 del Ministero del Lavoro (annualità 2002-2003-

2004). L’obiettivo principale delle azioni messe in essere da questo programma è

quello di ridurre il disagio sul mercato del lavoro e di attuare degli interventi in favore

di soggetti deboli, riducendo l'area del sommerso e promuovendo l'estensione dei diritti

e delle garanzie del lavoro in favore del precariato attraverso degli interventi formativi.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000- 2006

Misura D3 “Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità ed emersione del

lavoro irregolare”. Questa misura, attraverso le azioni di orientamento e formazione,

mira al rafforzamento del sistema delle piccole imprese ed alla creazione di nuove

imprese soprattutto nei settori dei nuovi bacini d’impiego quali: l’assistenza alle

persone, la valorizzazione dei beni culturali, la tutela dell’ambiente, il recupero del

territorio ed il risanamento dei centri urbani, il commercio, l’artigianato artistico e di

servizio, la società dell’informazione.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000- 2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico
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REGIONE CALABRIA

Politiche di emersione

Istituzioni

 Commissione regionale per l’emersione

 Tutore per l’emersione della Regione Calabria

 Osservatorio Regionale sul Lavoro non regolare in Calabria

Normativa

Legge Regionale n. 7 del 2-05-2001 “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria” (Legge finanziaria), che

prevede modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 2001, n. 5. In particolare, è

inserito l’articolo 23 ter (Osservatorio sul lavoro sommerso) Nell’ambito dell’Azienda

è istituito l’Osservatorio sul lavoro sommerso. L’Osservatorio, quale organismo

tecnico a supporto degli organismi nazionali e regionali, ha compiti di documentazione,

ricerca e monitoraggio, nonché di proposte idonee a realizzare l’emersione del lavoro

sommerso.

Legge Regionale n. 8 del 26-06-2003 “Provvedimento generale recante norme di tipo

ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno

2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)”. “La Regione Calabria, in

attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove la

costituzione di una Fondazione, denominata FIELD, che opera nell’ambito delle

politiche della formazione per l’emersione del lavoro irregolare, aperta alla

partecipazione dei soggetti pubblici e privati. La Fondazione ha lo scopo di attuare e

sostenere le politiche per l’emersione del lavoro irregolare attraverso attività di

formazione, studio, ricerca ed osservatorio anche attraverso l’attuazione di progetti

finanziati con risorse nazionali e comunitarie”(artt. 1 e 2).

Interventi

FIELD - Formazione Innovazione Emersione sviluppo Locale e Disegno del territorio

(appr. con D.G.R. n. 642 del 17 luglio 2002). Il progetto FIELD si propone di attivare

un complesso di iniziative (ricerca, formazione, informazione, animazione,

elaborazione e sperimentazione di strumenti e metodologie innovative, studio di

proposte legislative, ecc.) al fine di agevolare l’emersione del lavoro non regolare nelle

sue diverse manifestazioni e di costruire contestualmente, un meccanismo virtuoso di

impatto positivo sia sul sistema occupazionale dell’area di riferimento sia sull’intero

sistema socio-economico, portando allo sviluppo complessivo del territorio.

PEC - Progetto Emersione Calabria: iniziative a sostegno dell’emersione (Appr. con la

D.G.R. n. 642 del 17 luglio 2002) Il PEC si pone come obiettivo principale quello di

contribuire al superamento dello squilibrio tra offerta e domanda di sviluppo locale,

attraverso l’avvio di un processo di dialogo con il territorio e con le istituzioni.
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Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000- 2006

Misura 3.3 “Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne

fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi”. Tra gli interventi delle Misura

si prevedono incentivi alle imprese per favorire l’occupazione con particolare

riferimento alla emersione lavoro nero.

Misura 3.12 “Sostegno all’imprenditorialità, al lavoro regolare e all’emersione delle

attività non regolari”. La Misura è finalizzata a favorire l’emersione del lavoro

irregolare nella regione attraverso un insieme integrato di strumenti informativi,

formativi e normativi.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa

Legge regionale n. 7 del 2-05-2001 Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge finanziaria) Alla

legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, dopo l’art. 23, sono inseriti i seguenti

articoli:ART. 23 bis

(Osservatorio sul lavoro femminile) Nell’ambito dell’Azienda è istituito l’Osservatorio

sul lavoro femminile. L’Osservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio

sulle questioni relative al lavoro delle donne in Calabria e deve in particolare

monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee a favorire l’inserimento lavorativo,

l’autoimprenditorialità e la creazione di imprese a beneficio delle donne.

Interventi

Provincia di Cosenza, costituzione di task-force per l’emersione del lavoro

femminile. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

realizzato dal Centro per l’Impiego di Cosenza ed è finalizzato a promuovere la parità

di accesso al mercato del lavoro in contesti territoriali critici.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000- 2006

Misura 3.13 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”:

nessun riferimento specifico.

Misura 3.12 “La questione del sommerso si intreccia notevolmente con la questione

del non-lavoro femminile e del lavoro femminile nascosto o anch’esso sommerso. Da

analisi preliminari appaiono spazi per far emergere il lavoro di cura e favorirne così la

qualificazione attraverso strumenti di sostegno della domanda; maggiori informazioni

sulle opportunità e utilizzo di strumenti aperti (come la consulenza itinerante o a

sportello) appaiono idonei sia a attrarre verso la regolarità piccole iniziative di impresa,

sia a prestare sostegno all’impresa femminile”.
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REGIONE CAMPANIA

Politiche di emersione

Istituzioni  Commissione regionale per l’emersione

 Tutore per l’emersione della Regione Campania

Normativa Legge regionale n. 2 del 19-02-2004 “Istituzione in via sperimentale del reddito di

cittadinanza”. Art 6: “Progettazione degli interventi: misure tese a promuovere

l’emersione del lavoro irregolare o l’avvio all’auto-impiego attraverso percorsi che

permettono l’utilizzo di risorse regionali”

Interventi Delibera C.I.P.E. n. 138/2000 – Regione Campania (annualità 2001-2003). La

Delibera CIPE mette a disposizione della Regione Campania i fondi per la

realizzazione di attività a favore dell'emersione del lavoro sommerso, anche con la

realizzazione di attività formative. In particolare, sono state svolte attività formative

rivolte ai disoccupati di lunga durata (85 progetti realizzati) e attività di

accompagnamento all'emersione di ditte individuali (progetti ancora in corso).

Progetto Solco Campania - Affidamento di attività di consulenza e sostegno dei

Servizi Pubblici per l'Impiego per l'Emersione del lavoro non regolare. Il progetto

realizzato da Solco S.r.l. e Stampa S.c.r.l. nelle province di Napoli e Avellino, si pone

l’obiettivo di realizzare servizi consulenziali a sostegno dei Servizi per l’Impiego per

implementare linee metodologiche e procedurali comuni per favorire l’emersione del

lavoro sommerso.

Progetto Centri Urbani Operativi per la Riqualificazione Economica

(C.U.O.R.E.). Il progetto è nato dalla collaborazione del Centro Interdipartimentale

Urban/Eco dell’Università di Napoli “Federico II” con il Comune di Napoli e ha

previsto indagini sul campo nelle aree Nord, Est, Ovest e Centro del Comune di

Napoli, attraverso cui sono stati messi in luce gli ostacoli incontrati dagli imprenditori.

I C.U.O.R.E. sono stati ideati e progettati proprio per rispondere ai bisogni evidenziati

nel corso di tali ricerche. L’elemento innovativo del progetto è rappresentato da un

continuo coinvolgimento delle imprese, inteso a stabilire un clima di fiducia e

cooperazione, che agevoli l’emersione e lo sviluppo. Gli animatori dei Centri,

adeguatamente formati, hanno cioè il compito di interagire con la realtà produttiva

locale, attraverso una promozione sul territorio delle opportunità legislative. Lo

sportello C.U.O.R.E., inoltre, rappresenta un vero e proprio “laboratorio di animazione

istituzionale” che funge da interfaccia tra gli imprenditori e la P.A., porta alla luce le

eventuali incongruenze del sistema e ne sollecita il cambiamento.

Elementi relativi alle

politiche di emersione

Misura 3.1 “Organizzazione dei servizi per l’impiego”. Indica tra le priorità trasversali

anche l’emersione delle attività irregolari.
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contenuti nel POR/CdP 2000-

2006

Misura 3.2 “Inserimento e reinserimento nel MDL di giovani e adulti”. Indica tra le

priorità trasversali anche l’emersione delle attività irregolari.

Misura 3.4 “Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati”. Indica tra

le priorità trasversali anche l’emersione delle attività irregolari.

Misura 3.11 “Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi

bacini di impiego”. Indica tra le priorità trasversali anche l’emersione delle attività

irregolari.

Misura 3.12 “Promozione dell’emersione del lavoro irregolare”. La misura intende

promuovere l’emersione del lavoro irregolare attraverso una migliore circolazione

delle informazioni e alla sensibilizzazione in merito agli incentivi previsti (contratti di

riallineamento, incentivi fiscali, ecc.) e alle azioni promosse dal Programma per il

rafforzamento della competitività delle imprese e la crescita imprenditoriale. Si

prevedono inoltre azioni di accompagnamento ai percorsi di emersione per gli

imprenditori e servizi di supporto per l’applicazione degli strumenti di emersione

(Servizi alle persone).

Misura 3.13 “Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello

sviluppo tecnologico”. Indica tra le priorità trasversali anche l’emersione delle attività

irregolari.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Progetto DAPHNE “Laboratorio di strategie locali per l’occupabilità femminile”

(in corso di realizzazione). Il progetto è finanziato a valere sulla Misura 3.14 del POR

Campania 2000/6 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”

ed è stato promosso dall’ATS costituito da: CNA New Service Srl (capofila),

Consorzio EURISKO, ERFES Campania, Pianeta Terra, Università degli Studi Suor

Orsola Benincasa, E.B.A.C., Ires Campania, U.I.L. Campania. L’azione è rivolta a

donne che hanno maturato un’idea di lavoro autonomo/impresa o che svolgono attività

professionali precarie e che necessitano di un percorso integrato di orientamento,

formazione e di accompagnamento per la creazione di impresa nell’ambito dei settori

dei beni culturali e dell’artigianato. Inoltre, si rivolge principalmente a donne che

vogliono trasformare e consolidare il loro lavoro informale, precario e sommerso.

Elementi relativi alle

politiche di emersione

contenuti nel POR/CdP 2000-

2006

Misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”.

Indica tra le priorità trasversali anche l’emersione delle attività irregolari.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Politiche di emersione

Istituzioni  Commissione regionale per l’emersione presieduta dall’Assessore al lavoro

Normativa

Legge regionale n. 14 del 25-02-2000 “Promozione dell'accesso al lavoro delle

persone disabili e svantaggiate”. Art. 4 “…costituisce titolo di priorità per i datori di

lavoro pubblici e privati, nell'ambito dei processi di valutazione relativi alla

concessione di finanziamenti e contributi da parte della Regione ed alla fornitura di

servizi alla stessa, il rispetto, dimostrabile tramite autocertificazione da parte del legale

rappresentante, della legislazione relativa alla tutela della sicurezza e salute dei

lavoratori, al lavoro irregolare e al lavoro minorile. A tale fine la Giunta adotta appositi

criteri.”

L.R. n. 17/05

“Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del

lavoro”

La presente legge dedica alla materia la sezione II del Cap.VII (art. 44), prevedendo un

sistema di interventi integrato, basato su intese e partenariati sociale e istituzionale.

In particolare sono previste azioni di educazione alla legalità, rafforzamento delle

attività ispettive, formazione e informazione e un programma di accordi, con soggetti

istituzionali territoriali e di vigilanza, volti a disciplinare le procedure di appalto per

opere, forniture e servizi.

Interventi

Progetto SPINNER – Sovvenzione globale Spinner “Servizi per la Promozione

dell’INNovazione E della Ricerca”. La Regione, al fine di sostenere l’imprenditorialità

innovativa e il trasferimento di competenze dal sistema della ricerca alle imprese, ha

provveduto alla definizione ed all’attuazione tramite un organismo intermediario -

Consorzio Spinner - dello strumento innovativo della Sovvenzione globale nell’ambito

delle Misure D3 e D4. Nello specifico, le attività si articolano in tre azioni strategiche

di intervento: economia della conoscenza; risorse a sostegno del ricambio

generazionale; emersione del lavoro sommerso.

Progetto “Chiaro-Sicuro-Regolare” (CSR) si propone di “promuovere ed accrescere

la qualità delle condizioni e delle prestazioni di lavoro in Emilia Romagna”, tale

programma è stato approvato con Delibera di Giunta n. 733/2001. Gli ambiti di

intervento principali sono:

- diffusione e promozione di condizioni di sicurezza sul lavoro (Sicuro);

- l’emersione del sommerso ed il supporto alla politiche per l’emersione (Regolare);

- la qualità del lavoro (Chiaro).

Progetto INSEREG (I.C. Equal cod. IT-G-EMI-002) Provincia di Parma La

Provincia ha realizzato il progetto INSEREG (finanziato dal Programma Equal)

finalizzato alla formazione, all’inserimento lavorativo e all’occupazione in un’ottica di

sviluppo locale per le fasce più deboli del mercato del lavoro attraverso la
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sperimentazione di metodologie, strumenti e organizzazioni innovative nell’approccio

al problema del lavoro non regolare.

Progetto “Il nuovo mercato del lavoro: programmi di sviluppo e di adeguamento

per il miglioramento dei servizi all’utenza” Provincia di Forlì/Cesena. L’obiettivo

del progetto ha riguardato realizzazione di una serie di servizi rivolta all’utenza in tema

di mercato del lavoro.

Progetto “Il lavoro irregolare ed il mercato del lavoro locale: indagine empirica

nel contesto della Provincia di Forlì-Cesena”

L’obiettivo del progetto e l’acquisizione di un patrimonio di informazioni aggiornate e

approfondite sul fenomeno del lavoro non regolare e la conseguente divulgazione delle

informazioni ai soggetti competenti sul territorio.

Progetto Lavoro Legalità e Sicurezza - Provincia di Forlì-Cesena. L’obiettivo del

progetto consiste nella sensibilizzazione del contesto scolastico e formativo sulle

tematiche inerenti la legalità attraverso opportuni laboratori scolastici.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura D.2 “Adeguamento delle competenze della P.A”. Nell’ambito della Misura è

prevista la “Formazione per gli operatori dei servizi di vigilanza e controllo operanti

sul territorio delle diverse P.A. a sostegno di interventi integrati per contrastare il

lavoro nero”.

Misura D.3. La misura indica tra le finalità il consolidamento del tessuto delle piccole

e medie imprese, in particolare con interventi di sostegno all’emersione del lavoro

nero, al ricambio generazionale e alla promozione dell’impresa sociale, attraverso

attività di:

- interventi di formazione e consulenza per interventi di emersione dal lavoro nero;

- sensibilizzazione, informazione e pubblicità;

- interventi di innovazione tecnologica e organizzativa rivolti alle PMI finalizzati a

favorire il ricambio generazionale.

Misura B.1 inserisce tra le azioni di ricerca l’indagine sul lavoro nero e irregolare tra i

soggetti svantaggiati per lo sviluppo di azioni di informazione e consulenza nei servizi

per il lavoro.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi

Progetto "DonneIn: un modello di crescita professionale per le donne" finanziato

dal F.S.E. e dalla Regione Emilia Romagna. L'obiettivo del progetto è di realizzare una

azione di sostegno ai percorsi di carriera delle donne, attraverso la diffusione della

Legge 53/2000, dei servizi e degli strumenti per il supporto all'imprenditorialità e di

strumenti di formazione e aggiornamento sul territorio regionale. Il progetto

comprende nove micro-moduli formativi nel campo della net-economy e del marketing
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digitale, realizzati attraverso metodologie di ODL (Open and Distance Learning) che

permettono un sistema di formazione flessibile e personalizzato. Si tratta di un metodo

formativo particolarmente adatto alle dinamiche di apprendimento delle donne, che

sempre più richiedono sistemi conciliativi, flessibili e auto-valutativi. Il progetto si

conclude ad aprile 2005.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000- 2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Politiche di emersione

Istituzioni  Commissione regionale per l’emersione

Normativa

L.R. n. 18/05

“Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro”

Il Capo V è espressamente rivolto al “Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”

In particolare l’art. 53 risulta incentrato sulla predisposizione di protocolli d’intesa che

l’Assessorato regionale dovrebbe attivare con i CLES, le articolazioni locali dell’INPS

e dell’INAIL, al fine di promuovere lo scambio di dati e informazioni, utili per

contrastare il lavoro irregolare.

Interventi

Progetto Imprenderò. L’intervento è finalizzato a mettere a punto strategie, strumenti

e reti di cooperazione per favorire l’emersione dal lavoro nero sia delle imprese sia dei

lavoratori che intendono avviare attività produttive nel rispetto della legalità. Tale

progetto è finanziato dalle Misure D.3 ed E.1.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura D.3. Tra gli obiettivi indicati vi è quello di favorire l’emersione del lavoro

sommerso ed il ricambio generazionale.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi

Progetto Imprenderò - L’intervento è finalizzato a mettere a punto strategie,

strumenti e reti di cooperazione per favorire l’emersione dal lavoro nero sia delle

imprese sia dei lavoratori che intendono avviare attività produttive nel rispetto della

legalità. Tale progetto è finanziato dalle Misure D.3 ed E.1.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico nel POR riprogrammato.
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REGIONE LAZIO

Politiche di emersione

Istituzioni
 Commissione regionale per l’emersione

 Tutore per l’emersione della Regione Lazio

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi

CNA Frosinone - Contratti provinciali di riallineamento per il settore Abbigliamento.

Il progetto si è posto l’obiettivo di far emergere le imprese del settore

dell’abbigliamento le quali non erano in regola con il pagamento di stipendi e

contributi ai propri dipendenti. L’obiettivo è stato raggiunto mediante un accordo

sindacale tra CNA Frosinone–Federlazio (Confapi)–Unione Industriale FR e FILTEA

CGIL FR–FILTA (oggi FEMCA) CISL FR–UILTA UIL FR in base al quale ogni

impresa interessata si è impegnata a sottoscrivere accordi aziendali per il progressivo

riallineamento dei contratti al CCNL.

Progetto SOLE - Soluzioni per l'Orientamento del lavoro per l'emersione. Il progetto

S.O.L.E. si è posto l’obiettivo di conoscere il fenomeno del lavoro irregolare in

maniera approfondita in zone territoriali delimitate e specifiche e di individuare efficaci

strategie per l’emersione e lo sviluppo. La ricerca presenta un studio del sistema

produttivo locale e propone un’azione di animazione territoriale sulle imprese con

l’obiettivo di avviare percorsi di regolarizzazione (realizzato nel quartiere San Basilio

di Roma).

Progetto Frosinone Edilizia - Ricerca intervento nel settore dell’edilizia in Provincia

di Frosinone. La ricerca intervento si pone l’obiettivo di conoscere a fondo il settore

con particolare attenzione al problema del lavoro nero, di costruire alcuni strumenti

utili all’emersione del lavoro non regolare e di favorire una cultura della legalità nella

provincia di Frosinone.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura B.1 “Inserimento lavorativo e reinserimento dei gruppi svantaggiati”. In

relazione alla questione dell’immigrazione, nel Lazio si rileva una presenza

relativamente maggiore di irregolari rispetto alla media nazionale. Si pone pertanto la

necessità di dedicare maggiore attenzione al lavoro sommerso svolto dai clandestini di

provenienza extracomunitaria.

Misura D.3 “Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi

bacini di impiego”. Tra gli obiettivi della Misura vi è quello di favorire l’emersione del

lavoro nero e dell’impresa sommerso. Inoltre, tra gli Aiuti alla persona, sono previsti

degli “Interventi di prevenzione finalizzati a contrastare fenomeni di economia

sommersa” (inclusa la formazione ed il sostegno a forme di flessibilità contrattuale).

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico
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Interventi

Progetto Frosinone “Contratti provinciali di riallineamento per il settore

Abbigliamento”. I progetto è rivolto alle donne in reinserimento lavorativo, prevede la

realizzazione di campagne di informazione, la costituzione di assemblee periodiche e

accordi aziendali di emersione. Il progetto è finanziato dal Fondo nazionale per

l’Occupazione.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1. Benché nella parte introduttiva di descrizione della Misura si indichi che è

consistente il numero delle donne, soprattutto provenienti dai paesi extracomunitari,

occupate nell’economia sommersa - in particolare nell’ambito dei servizi di prossimità

- a livello di azioni/interventi non è presente alcun riferimento specifico.
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REGIONE LIGURIA

Politiche di emersione

Istituzioni
 Commissione regionale per l’emersione (la Commissione è presieduta

dall’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani)

Normativa

Predisposizione di una legge regionale in materia di sicurezza negli ambiti di

lavoro e per l’emersione del lavoro non regolare. La Regione sta predisponendo una

legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che riguarda anche iniziative a favore

dell’emersione. In particolare, gli interventi saranno rivolti a: salvaguardare l’integrità

del lavoratore in tutti i suoi aspetti, anche contrattuali; dare uniformità all’azione di

vigilanza mediante un raccordo tra i soggetti a ciò adibiti.

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura D.3 “Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi

bacini d’impiego”. Nell’ambito della mIsura si prevede che: “la politica per

l’emersione del lavoro sommerso può interagire con la presente Misura in quanto la

creazione di un’impresa, nella forma più adeguata, può garantire le minime tutele

sociali anche negli ambiti che più facilmente si prestano al sommerso”.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni
Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico.
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REGIONE LOMBARDIA

Politiche di emersione

Istituzioni
 Commissione regionale per l'emersione

 Tutore per l'emersione

Normativa

L.R. n. 22/06 “Il mercato del lavoro in Lombardia”

La legge si occupa esplicitamente della materia all’art.26, intitolato “Contrasto al

lavoro irregolare”. La norma non indica misure specifiche, ma individua un triplice

ruolo della Regione. Un ruolo generale di coordinamento che riguarda tutti i soggetti

coinvolti a livello regionale, un ruolo di promozione di intese con attori istituzionali e

sociali, di sperimentazioni territoriali o settoriali e infine rimanda a successivi

provvedimenti regionali

Interventi

Work-Shop su dati “dell’Osservatorio sul lavoro nero, elusione ed evasione

contributiva nella Regione Lombardia”. L’Osservatorio è stato costituito con un

protocollo d’intesa nel 2000 a cui hanno partecipato INPS e INAIL regionale,

associazioni datoriali e sindacali ed altri soggetti istituzionali. Il protocollo d’intesa

aveva durata biennale e nel 2003, in luogo della sua riproposizione, è stata istituita la

Commissione regionale per l’emersione che, tra i suoi compiti, ha quello di predisporre

ulteriori indagini sul fenomeno.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura D.3. Tra le Azioni di accompagnamento è prevista la consulenza nell’ambito

della stipula dei contratti di riallineamento per favorire il riemergere del lavoro nero.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”. Tra le

priorità d’azione è previsto: “Sostenere le politiche attive del lavoro (welfare to work),

con le quali si intende incoraggiare e sostenere le donne nel loro inserimento o

reinserimento nel mercato del lavoro. Le priorità riguardano in particolare: l’aumento

del tasso di occupazione femminile e degli over 55, l’emersione del lavoro nero,

l’incoraggiamento ai processi di adattabilità e mobilità.
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REGIONE MARCHE

Politiche di emersione

Istituzioni
 Commissione regionale per l'emersione

 Tutore per l'emersione

Normativa

L.R. n. 2/05

“Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”

La legge regolamenta la materia dell’emersione all’art.34.

La norma individua le linee di intervento e i principi a cui si ispirano:

riconoscimento dei benefici solo alle aziende regolari sotto il profilo previdenziale e

che applicano le disposizioni dei contrati collettivi di lavoro e la revoca dei benefici

stessi in caso di inadempimento degli obblighi stessi;

b) promozione del partenariato sociale e istituzionale

c) attività di tutoraggio, consulenza, animazione sul territorio;

valorizzazione e promozione di interventi formativi e informativi, allo scopo di

contribuire alla diffusione di una cultura di legalità.

Interventi

Progetto inerente attività di ricerca e analisi sul fenomeno del lavoro irregolare e

sommerso nella Regione Marche (ancora in corso di realizzazione). Con il progetto,

finanziato a valere sulla Misura A.1, si intende promuovere la realizzazione di politiche

ed interventi per l’emersione ed il contrasto al lavoro irregolare al fine di accrescere gli

strumenti conoscitivi atti a sostenere la trasparenza e la regolarità dell’economia

regionale.

Progetto Pesaro-Urbino, nell’ambito del quale è stata realizzata, nella omonima

provincia, un’indagine sul lavoro sommerso, partendo dai dati resi disponibili

dall’Istat, in particolare per quantificare il fenomeno nella provincia e fornire le varie

tipologie di sommerso presenti sul territorio.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura B.1 Sono indicati tra i dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione

del sistema l’indagine sul lavoro nero ed irregolare.

Misura D.2. Formazione per gli operatori dei servizi di vigilanza e controllo operanti

sul territorio delle diverse Pubbliche Amministrazioni a sostegno degli interventi per

contrastare il lavoro nero: interventi di formazione di funzionari e operatori pubblici di

amministrazioni esplicanti servizi di vigilanza e controllo (INPS, INAIL, Ispettorato

del lavoro, ecc.) al fine di aggiornare e approfondire le competenze adeguate per

ridurre il fenomeno del lavoro nero e irregolare; interventi di formazione volti a

favorire processi integrati tra servizi afferenti ad aree diverse della PA al fine di una

efficace lotta al lavoro nero.

Misura D.3. Tra le Azioni di accompagnamento è prevista la formazione e consulenza

per interventi di emersione del lavoro nero.
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Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico
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REGIONE MOLISE

Politiche di emersione

Istituzioni
 Commissione regionale per l’emersione

 Tutore per l’emersione della Regione Molise

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi

Bando Misura D.3. L’intervento prioritario nell’ambito della Misura è il “Sostegno

all’emersione dl lavoro irregolare”. In particolare, nell’ambito di questa attività, i

progetti ammessi a finanziamento prevedono l’attivazione delle seguenti azioni: brevi

seminari rivolti a disoccupati, occupati ed imprese; creazione di servizi di orientamento

e consulenza sulle problematiche legate al lavoro sommerso rivolti a lavoratori ed

aziende; creazione di reti tra diverse istituzioni, pubbliche e private; ricerche ed analisi

sul fenomeno in ambito regionale; sensibilizzazione e formazione in riferimento alla

sicurezza sui luoghi di lavoro.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000- 2006

Misura D.3 “Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi

bacini d’impiego e sostegno all’imprenditorialità, al lavoro regolare ed all’emersione

delle attività non regolari”. Nell’ambito della Misura si prevedono i seguenti interventi:

- formazione per interventi di emersione del lavoro nero. Si avvieranno specifici

interventi informativi, formativi e di consulenza, sia per i datori di lavoro che per

gli addetti di imprese coinvolte in processi di emersione;

- sensibilizzazione ed accompagnamento all’emersione del lavoro nero.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000- 2006

Misura E1: nessun riferimento specifico
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REGIONE PIEMONTE

Politiche di emersione

Istituzioni

 Commissione regionale per l'emersione

 Tutore per l'emersione della Regione Piemonte

 Cles

 Osservatorio regionale INPS sul Lavoro Nero, Elusione ed Evasione

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

La Commissione regionale Piemontese ha presentato una serie di proposte di modifica

al Programma Operativo Regionale Ob.3 FSE finalizzate ad attivare azioni specifiche e

più incisive in favore dell'emersione. In particolare, considerando che "tra le pieghe del

POR si può, tra le altre cose, operare per incentivare la cultura della legalità, anche

attraverso strategie premianti per gli operatori che rappresentano buone pratiche o

ancora mediante l'avvio di percorsi di certificazione etica delle imprese locali da parte

dei soggetti pubblici", la Regione Piemonte ha manifestato l'intenzione di promuovere

un progetto di studio e di sensibilizzazione sugli effetti dei processi di certificazione

etica e di adozione di comportamenti socialmente responsabili sull'emersione del

lavoro irregolare.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Politiche di emersione

Istituzioni  Commissione provinciale per l'emersione

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura B1.39 - indagine sul lavoro nero e irregolare tra i soggetti svantaggiati per lo

sviluppo di azioni di informazione e consulenza dei servizi per il lavoro

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1: azione indiretta

Creazione di un Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle

azioni del FSE lavoro e dell’insieme dei provvedimenti e promossi dalla Provincia

rispetto alle donne nel mercato del lavoro
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Politiche di emersione

Istituzioni  Commissione provinciale per l'emersione

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi

Coordinamento dei servizi ispettivi. La P.A. di Trento esercita per delega, dal 1981,

le competenze attribuite dalla legge statale agli ispettorati al lavoro, tramite il proprio

Assessorato al Lavoro. Quest’ultimo ha inteso conformare le attività di vigilanza

all’obiettivo dell’integrazione delle stesse con le competenze proprie della Provincia,

istituendo un legame diretto tra vigilanza e impostazione delle politiche del lavoro

provinciali.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura B.1 “Inserimento lavorativo e reinserimento dei gruppi svantaggiati”. La

Misura stabilisce che una certa attenzione operativa dovrà essere dedicata al lavoro

sommerso effettuato dai clandestini di provenienza extracomunitaria

Misura D.3. Tra le azioni di accompagnamento sono previsti interventi di

sensibilizzazione e consulenza in materia di emersione de lavoro nero (inseriti nel

CdP).

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico
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REGIONE PUGLIA

Politiche di emersione

Istituzioni

 Commissione regionale per l’emersione

 CESL

 Commissioni provinciali per l’emersione

 Tutore per l’emersione della Regione Puglia e tutori provinciali

Normativa

L.R. n. 28/06

“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”

Unica legge regionale in materia, la normativa, come già segnalato, si fonda sul metodo

della concertazione sociale e istituzionale, e appare fortemente ispirata dalla necessità di

operare per la diffusione della cultura della legalità.

Tra le numerose misure previste,

- Il requisito del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in ogni caso

di utilizzo di risorse assegnate dalla Regione, ai sensi della normativa ordinaria

vigente (art. 1)

- Introduzione dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, della comunicazione

obbligatoria ai servizi pubblici per l’impiego, dell’assunzione almeno il giorno

antecedente a quello dell’effettivo inizio del rapporto di lavoro (art.2,)

- l’individuazione di indici di congruità diretti a definire il rapporto tra la quantità e

la qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro e la quantità delle ore

lavorate, nonché la deviazione percentuale dall’indice individuato da considerare

normale (art.2)

- rafforzamento dell’attività ispettiva sul territorio regionale (art.3)

- l’istituzione dell’Osservatorio Regionale sul lavoro non regolare col compito anche

di creare una banca dati integrata per interagire con altre istituzioni pubbliche sulle

problematiche dell’economia sommersa(art.4);

- l’erogazione di incentivi finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro

subordinato (art.5);

- la promozione di piani territoriali per l’emersione del lavoro non regolare, in

coordinamento con le Commissioni Provinciali per l’emersione del lavoro non

regolare e di concerto con le parti sociali (art.5).

Interventi

Protocollo d’intesa regionale (settembre 2002) per la sperimentazione di forme di

coordinamento tra l’attività repressiva degli organi di vigilanza e quella di supporto e

induzione delle Commissioni per l’emersione. La sottoscrizione del protocollo è stata

promossa dall’Ufficio Territoriale del Governo di Bari e dall’Assessorato regionale alla

formazione e al lavoro.

Programma Sperimentale di attività ELP – Emersione Lavoro Puglia - Programma

Sperimentale di attività ELP – Emersione Lavoro Puglia. Il Programma E.L.P. prevede
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un quadro integrato di interventi che, a partire da una Campagna regionale di

sensibilizzazione e comunicazione, si articola in una serie di azioni di sostegno del

tessuto imprenditoriale pugliese. In particolare, è prevista la formazione di un Polo

formativo per la qualità del lavoro e di un set di servizi e incentivi alle imprese.

Recentemente, il Programma E.L.P. ha provveduto a finanziare la realizzazione dei

programmi delle Commissioni provinciali.

C.E.S.L. – Centro Emersione e Sviluppo Locale, impegnato in un’attività continua e

itinerante a diretto contatto con le imprese proponendosi come interlocutore capace di

ascoltare e comprendere i bisogni di crescita e sviluppo delle piccole e micro attività

produttive del territorio. Il C.E.S.L. è il braccio operativo della Commissione e,

insieme, il nucleo di impulso e coinvolgimento della stessa. Ha promosso i progetti

PRESS e Timone, che coinvolgono attori locali, a cominciare da quelli facenti parte

della Commissione, e attori esterni quali i Centri per l'impiego, i Comuni e gli Ordini

professionali.

Il programma PR.E.S.S. (Programma per l'Emersione del Sommerso e lo Sviluppo

Locale) ha teso a rafforzare la visibilità del ruolo istituzionale e della mission della

Commissione, ad avviare una mobilitazione di risorse (professionali, culturali,

finanziarie e organizzative), e ad innescare un percorso partecipato e concertato di

individuazione dei metodi d’azione e delle problematiche locali specifiche su cui

intervenire.

Il progetto-laboratorio TIMONE (Progetto-laboratorio per l'emersione e lo

sviluppo delle piccole e medie imprese), raccoglie i frutti maturati con il primo

programma e canalizza le energie verso la realizzazione di micro-azioni sperimentali

dirette ad aree territoriali e criticità attentamente circoscritte.

Protocolli d’intesa per la realizzazione di azioni pilota di emersione e sviluppo in

alcune aree del territorio provinciale di Lecce. I Comuni capo-fila coinvolti sono

Taviano, Casarano, Maglie e Tricase, i quali hanno siglato i Protocolli con la

Commissione provinciale, la Commissione regionale e il Comitato nazionale per

l’emersione. Con la firma dei Protocolli, i Comuni si impegnano a supportare l’attività

itinerante di ricerca, animazione e micro-progettazione degli Agenti di emersione e

sviluppo della Commissione provinciale.

Progetto Solco Bari - Affidamento di attività di consulenza a sostegno dei Servizi

Pubblici per l’Impiego per l’Emersione del lavoro non regolare.

Collegamento tra attività di vigilanza e azioni di induzione-supporto. Con la regia

dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bari e dell’Assessorato regionale alla

formazione e al lavoro, è stato siglato nel settembre 2002 un protocollo d’intesa

regionale volto a sperimentare forme di coordinamento tra l’attività repressiva degli

organi di vigilanza e quella di supporto e induzione delle Commissioni per l’emersione.

Una prima azione sperimentale è stata realizzata in occasione della Campagna per

l’emersione collegata alle agevolazioni della L. 383/2001, laddove il personale della
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vigilanza si è impegnato a orientare le imprese interessate dalle ispezioni verso i servizi

di supporto delle Commissioni per l’emersione. Ulteriori sviluppi operativi del

Protocollo sono in fase di studio, con particolare riferimento allo strumento della diffida

e alle nuove funzioni di consulenza previste dall’art. 8 della L. 30/2003 (Legge Biagi).

CNA Brindisi - Contratti provinciali di riallineamento per il settore Tessile

Abbigliamento

Confapi Lecce 1 - Accordi provinciali di adeguamento retributivo al CCNL di

riferimento ex L. 383/2001, per i settori: TAC (Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero),

Metalmeccanico, Legno e Arredamento, Alimentare/Panificatore, Edilizia.

Confapi Lecce 2 - Contratti provinciali di riallineamento retributivo ex art. 5 D.L.

510/96, e successive modificazioni e integrazioni, per i settori: TAC (Tessile,

Abbigliamento e Calzaturiero), Metalmeccanico, Gomma e Plastica, Legno e

Arredamento, Alimentare/Panificatore, Cartotecnico, Grafica ed Editoria, Chimica,

Lavanderia

Confapi Lecce 3 - Procedure sperimentali agevolate di iscrizione all’albo degli

artigiani: autoriparatori, impiantisti e addetti al settore termo-idraulico

Confapi Lecce 4 - Innovazione e flessibilità nel T.A.C.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000- 2006 (parte

FSE)

Misura 3.9 “Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con

priorità alle PMI”. Nell’ambito della Misura si prevede l’incentivazione dei contratti di

riallineamento retributivo (emersione del lavoro nero.

Misura 3.10 “Potenziamento e sviluppo dei profili professionali della P.A.” ha tra gli

obiettivi quello della formazione per gli operatori dei servizi di vigilanza e controllo

operanti sul territorio a sostegno di interventi per contrastare il lavoro sommerso. è

inoltre prevista l’Azione b) “Formazione per operatori dei servizi pubblici di vigilanza

e controllo per contrastare il lavoro nero”.

Misura 3.11 “Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità, emersione del lavoro

non regolare”. In particolare, l’Azione b) “Sostegno all’imprenditorialità e

all’emersione delle attività non regolari” prevede:

- sostegno alla progettazione e implementazione di iniziative formative di

accompagnamento e ai percorsi di emersione nelle imprese non regolari;

- azioni formative finalizzate all’emersione del lavoro non regolare;

- sostegno ai contratti di riallineamento;

- sostegno ad iniziative di sensibilizzazione, di studio e ricerche per

l’individuazione di percorsi di emersione di lavoro non regolare; informazione

e pubblicizzazione sulle opportunità esistenti.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni

Normativa Nessun riferimento specifico
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Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006 (parte

FSE)

Misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”:

nessun riferimento specifico.
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REGIONE SARDEGNA

Politiche di emersione

Istituzioni

 Commissione regionale per l’emersione

 Commissione provinciale per l’emersione, Provincia di Cagliari

 Tutore per l’emersione della Regione Sardegna

Normativa

L.R. n. 20/05

“Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro.

Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale

14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”

La legge, tratta in modo specifico il tema del lavoro irregolare nell’art. 46.

In particolare, si prevedono azioni formative e informative; potenziamento delle attività

ispettive, iniziative volte a facilitare l’accesso al credito, per soggetti impegnati in

processi di emersione dal lavoro nero. A tale scopo si prevedono azioni volte a

semplificare le procedure di accesso al credito, azioni di animazione territoriale,

tutoraggio, consulenza e assistenza alle imprese, attraverso un sistema integrato, nel

quale sono coinvolti i soggetti istituzionali e sociali del territorio.

Interventi

Progetto P.R.E.S. - Programma Regionale Emersione Sardegna - Iniziative volte

all'emersione dell'economia e del lavoro sommerso. Attuazione delibera CIPE 138/00.

Il progetto PRES vuole creare una rete informativa e consulenziale che possa assistere

ed accompagnare le imprese ed i lavoratori in nero nella scelta di regolarizzare le loro

posizioni attraverso un percorso guidato; il progetto prevede la possibilità di

incentivare l'emersione con un contributo parzialmente a fondo perduto.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000- 2006

Nell’ambito della strategia di intervento, con riferimento agli obiettivi globali dell’Asse

IV “Sistemi locali di sviluppo” si precisa che si intende promuovere la localizzazione

di nuove iniziative imprenditoriali, ivi incluse quelle nel settore turistico, e l’emersione

di imprese dall’area del sommerso. Ci si riferisce, nello specifico, al patrimonio

ricettivo sommerso costituito dalle seconde case utilizzate per vacanze e non

ufficialmente censite.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000- 2006

Nessun riferimento specifico
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REGIONE SICILIA

Politiche di emersione

Istituzioni

 Commissione regionale per l’emersione

 Commissioni provinciali per l’emersione

 Tutori per l’emersione della Regione Sicilia

 Tutori provinciali per l’emersione della Regione Sicilia

Normativa

Legge regionale n. 9 del 9-08-2002 “Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione.

Disposizioni varie. Lavoro irregolare. Processi di emersione. Funzionamento apposita

Commissione regionale”.

Protocollo d'intesa tra la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare della

Sicilia e le Istituzioni pubbliche e private dirette o indirettamente coinvolte nelle azioni di

contrasto all'economia sommersa. Il protocollo si propone di implementare la rete territoriale

composta da istituzioni pubbliche e private al fine di ottimizzare i risultati delle attività

singolarmente svolte dalle parti firmatarie, nonché di promuovere sinergicamente una vasta opera

di sensibilizzazione sociale e culturale volta a prevenire il fenomeno del “lavoro nero” e le sue

influenze sul piano dell'ordine della sicurezza pubblica.

Tirocini professionali rivolti a giovani disoccupati . La Regione ha utilizzato i fondi messi a

disposizione della delibera n. 138 del 2 1 dicembre 2000, modificata dalla delibera CIPE n. 48 del

4 aprile 2001 per attivare, tramite l’Agenzia Regionale per l’impiego, 2151 tirocini professionali

rivolti a giovani disoccupati, in possesso di un diploma di scuola media superiore e residenti

nell’isola. Per favorire la regolarizzazione dell’economia, la Regione ha posto la condizione che i

datori di lavoro privati che ospitano i tirocini, debbano partecipare ad attività informative di

diffusione e promozione degli strumenti normativi (Tavoli informativi sul tema “Emersione è

sviluppo”).

Interventi

Il progetto EMERGENDO (Provincia di Caltanisetta) e il progetto ORO NERO (Provincia

Palermo), intendono favorire i processi di emersione del lavoro non regolare attivando azioni

dirette a favore di individui o imprese sommersi o a rischio di immersione, attraverso: azioni di

analisi del territorio; azioni di ascolto sistematico del territorio; servizi reali di consulenza in

grado di disseminare gli strumenti contrattuali e regolamentari per l’emersione.

Progetto Catania - Accordo tra la Commissione provinciale di Catania per l’emersione del

lavoro irregolare e il Centro Servizi Amministrativi di Catania del M.I.U.R. per la realizzazione

di progetti d’alternanza scuola-lavoro.

Progetto Messina 1 - Razionamento del credito come vincolo allo sviluppo: Il caso della

provincia di Messina

Progetto Messina 2 - Diffusione delle nuove misure per l’emersione del lavoro non regolare.

Progetto Messina 3 - Economia Sommersa a Messina: Un’indagine sul campo. L’obiettivo

del progetto è quello di analizzare le caratteristiche del fenomeno del lavoro non regolare ed

individuare le problematiche e le manifestazioni del fenomeno al fine di prospettare delle ipotesi

di fuoriuscita dal sommerso attraverso lo studio della realtà economica locale e la
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sensibilizzazione dell’opinione pubblica locale verso i temi della regolarità e della sicurezza sul

lavoro; i risultati del progetto sono l’istituzione del tavolo settoriale sull’edilizia, come strumento

operativo che dallo studio conducesse alle azioni concrete. Parole chiave: regolarità, sicurezza sul

lavoro, tavolo settoriale sull’edilizia, analisi di realtà economiche

Progetto Messina 4 - Economia Sommersa/Economia Criminale: Un’analisi di questi due

fenomeni in provincia di Messina

Progetto Messina 5 - Consulenza tecnico-finanziaria alle imprese per l’emersione del lavoro

non regolare

Progetto Trapani - Emersione lavoro irregolare. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare

la capacità di conoscere e contrastare il sommerso attraverso la realizzazione di contesti,

strumenti e metodologie per la promozione dello sviluppo locale partecipato.

Delibera CIPE n. 138/00 - Risorse per la prevenzione e la lotta al fenomeno del sommerso.
Interventi a favore dell’emersione e del lavoro irregolare e dell’occupabilità in Sicilia. Il progetto
intende sostenere la prevenzione e l’emersione del lavoro sommerso, mediante la diffusione sul
territorio regionale di tavoli informativi sul tema “Emersione è sviluppo” e di incoraggiare, allo
stesso tempo, la realizzazione di esperienze formative e di orientamento.

Elementi relativi alle

politiche di

emersione contenuti

nel POR/CdP 2000-

2006

Misura 3.09 “Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI”. Tra le finalità si

indica: “favorire i processi di emersione del lavoro nero attraverso formazione e consulenza

specifica”

Misura 3.11 “Sostegno al lavoro regolare e all’emersione delle attività non regolari”. Nell’ambito

della Misura sono previste le seguenti azioni:

- percorsi di formazione imprenditoriale e manageriale per i piccoli imprenditori e i lavoratori

autonomi;

- consulenza al territorio per l’individuazione e disseminazione degli strumenti contrattuali e

regolamentari per l’emersione;

- interventi formativi specifici per imprese in percorso di emersione;

- partecipazione finanziaria a iniziative di erogazione di servizi reali alle piccolissime imprese

e ai lavoratori autonomi (organizzazione di eventi per la conoscenza dei prodotti; contatti con

mercati esterni);

- azioni di accompagnamento e assistenza alle imprese; facilitazione nell’accesso al credito;

promozione di forme di associazionismo tra imprese (consorzi, joint ventures, ecc.);

promozione dell’internazionalizzazione; promozione di percorsi di certificazione (con

particolare attenzione a quella etica);

- azioni a favore di particolari segmenti di lavoratori a rischio di assoggettamento al

sommerso.

Per l’attuazione della misura si prevede una stretta sinergia con altre azioni del Programma, in

particolare con le misure 4.03 e 4.04 dell’Asse Sistemi locali e con le misure 3.09 “Sviluppo

della competitività delle imprese con priorità alle PMI” e 3.12 “Promozione della

partecipazione femminile al mercato del lavoro” dell’asse Risorse umane.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni
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Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi

Comune di Catania – Istituzione tavolo tecnico (protocollo) per avvio Centri C.U.O.R.E ..

Gli obiettivi che i centri intendono perseguire sono:

- studiare la realtà socioeconomica territoriale;

- sostenere, con azioni specifiche, percorsi di riqualificazione, crescita e miglioramento delle

performances e della presenza sul mercato relativamente a singoli lavoratori, realtà

microimprenditoriali, individuati come segmenti deboli e a rischio di esclusione (uscita dal

mercato, immersione, subordinazione nelle reti, nelle filiere e nei rapporti di lavoro);

- diffondere informazione, formazione, orientamento attraverso azioni di pushing nei confronti

delle imprese;

- monitorare in via continuativa lo stato della situazione (mercato del lavoro, sommerso,

sviluppo) e valutare l'efficacia delle azioni poste in essere.

Il target che il centro CUORE andrà a sensibilizzare include, tra gli altri, donne lavoratrici,

facenti parte dei distretti e dei sistemi locali di piccola e media impresa.

Elementi relativi alle

politiche di

emersione contenuti

nel POR/CdP 2000-

2006

Misura 3.11 “Sostegno al lavoro regolare e all’emersione delle attività non regolari”. Nell’ambito

degli interventi previsti si rileva il forte intreccio tra sommerso, questione del non-lavoro

femminile e lavoro femminile nascosto o anch’esso sommerso. Appaiono spazi per far emergere

il lavoro di cura e favorirne così la qualificazione attraverso strumenti di sostegno della domanda;

maggiori informazioni sulle opportunità e utilizzo di strumenti aperti (come la consulenza

itinerante o a sportello) appaiono idonei sia a attrarre verso la regolarità piccole iniziative di

impresa, sia a prestare sostegno all’impresa femminile.



ISFOL Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche
132

REGIONE TOSCANA

Politiche di emersione

Istituzioni

 Commissione regionale per l’emersione (La Commissione regionale per

l'emersione del lavoro non regolare è stata nominata con Decreto del Presidente

della G.R. del 2 febbraio 2002, n. 44 e successivamente modificata e integrata con

Decreto del Presidente della G.R. del 19 dicembre 2002, n. 307)

 Tutore per l’emersione

 Cles

 Osservatorio regionale sul lavoro nero

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi

Progetto “Conoscere l’emersione per intervenire” promosso Comitato scientifico

dell’ Unioncamere regionale e la Commissione Regionale per l’emersione istituisce

una banca dati congiunta nella quale confluiscono tutte le analisi e le rivelazioni

territoriali;

Certificazione Etica delle imprese. La Commissione Regionale per l’emersione, di

concerto con il tutore per l’emersione regionale, ha appoggiato formalmente e

sostanzialmente l’iniziativa dell’ Assessorato alla attività produttive inerente alla

Certificazione Etica delle imprese (ispirata alla normativa SA 8000) che ha fatto della

Toscana la regione “pioniera” nell’utilizzo di tale strumento.

Progetto Arezzo1

Progetto Ricerca-azione a supporto dell’attività di orientamento e formazione

professionale per favorire la lotta al sommerso Provincia di Arezzo, realizzato

dall’Università di Siena, si è posto l’obiettivo di realizzare azioni volte a consolidare il

tessuto delle PMI, in particolare con interventi di sostegno all’emersione del lavoro

sommerso. Il progetto si concretizza nello svolgimento di una ricerca sul mercato del

lavoro nella Provincia mediante l’utilizzo di metodi quali-quantitativi dell’entità del

lavoro sommerso; ed in proposte di politiche attive di emersione presumibile in

Provincia.

Progetto sportello per l’emersione Provincia di Arezzo, costituito con protocollo

d’intesa con la CCIAA locale, l’Agenzia dell’Entrate, I’INPS, I’INAIL e le principali

OOSS e OO.DD. Iniziative di carattere formativi/informativo (tavole rotonde gestite a

livello provinciale).

Progetto “Il sommerso nell'economia della Provincia di Lucca”. Si tratta di un

progetto dalle quattro Associazioni di categoria Artigiani e Commercianti di Lucca in

convenzione con la Provincia di Lucca e finanziato con risorse del FSE per studiare il

sommerso nell'economia della Provincia attraverso uno studio sondaggio che coglie in

maniera dettagliata le caratteristiche del fenomeno e la sua evoluzione nei vari settori e

le modalità di intervento per favorire l'emersione del lavoro irregolare.
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Progetto “Attivazione servizi per imprese gestite da immigrati” promosso dalla

Confartigianato della Provincia di Prato, che ha predisposto un progetto allo scopo di

favorire processi di integrazione economico-sociale a favore dello sviluppo territoriale.

Le azioni intraprese sono state: la costituzione di uno sportello per le imprese gestite da

immigrati; collaborazione con le altre iniziative locali finalizzate alla comprensione del

fenomeno ed alla promozione di iniziative di sviluppo collettivo; l’attivazione di

servizi dedicati per l’emersione ed il riallineamento (sanatoria).

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

La Misura D.3 prevede tra le azioni attività di consulenza per interventi di emersione

dal lavoro irregolare (seminari di sensibilizzazione, interventi di consulenza sulle

opportunità, strumenti e vantaggi della riduzione del fenomeno del lavoro nero, da

rivolgere sia agli imprenditori che ai lavoratori, in vista del consolidamento delle

piccole e medie imprese).

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi

Progetto “Un euro all'ora”, Provincia di Siena. Il progetto si pone come obiettivo

principale quello di favorire l’emersione dal lavoro nero delle/degli assistenti

domiciliari (badanti) attraverso la realizzazione di corsi di formazione professionale per

il lavoro di cura per le/gli assistenti domiciliari.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico
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REGIONE UMBRIA

Politiche di emersione

Istituzioni

 Commissione regionale per l’emersione

 Commissioni provinciali per l’emersione

 Osservatorio Regionale per l’Umbria sul lavoro nero, economia sommersa,

elusione ed evasione contributiva

 CLES

Normativa

Legge regionale n. 11 del 23-07-2003 “Interventi a sostegno delle politiche attive del

lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e

disciplina del fondo regionale per l’occupazione dei disabili”. Art. 6, h) “sostenere il

percorso di emersione e di contrasto del lavoro nero, anche in collaborazione con i

Comitati per il Lavoro e l’Emersione del Sommerso (CLES), la Direzione Regionale

del Lavoro, l’Osservatorio Regionale per l’Umbria sul lavoro nero, economia

sommersa, elusione ed evasione contributiva, attraverso attività di assistenza tecnica

e consulenza alle imprese per l’utilizzo dei benefici previsti dalle normative nazionali

e/o regionali e promuovendo la realizzazione di accordi tra le parti sociali, da sostenere

anche attraverso il ricorso a progetti mirati di formazione”.

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura B.1 Ricerche e indagini: indagine sul lavoro nero e irregolare tra i soggetti

svantaggiati per lo sviluppo di azioni di informazione e consulenza nei servizi per il

lavoro.

Misura D.3 indica tra le finalità il consolidamento del tessuto delle piccole e medie

imprese, in particolare con interventi di sostegno all’emersione del lavoro nero. Tra le

azioni (aiuti alle persone) è prevista la formazione per interventi di emersione dal

lavoro nero; tra le azioni di accompagnamento la consulenza per interventi di

emersione dal lavoro nero: consulenza su opportunità, strumenti e vantaggi

dell’emersione dal lavoro irregolare, per il consolidamento delle PMI.

Nel POR riprogrammati queste parti sono state eliminate.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico
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REGIONE VALLE D’AOSTA

Politiche di emersione

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura D.3 “Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi

bacini d’impiego”. Nell’ambito della Misura si prevede il sostegno a sperimentazioni

volte ad indirizzare verso il sistema delle imprese la domanda di servizi soddisfatta

normalmente da prestazioni irregolari, in particolare nell’ambito dei servizi alla

persona ed a favorire la progressiva trasformazione dei trasferimenti destinati ai servizi

sociali:

- interventi di sensibilizzazione, formazione e consulenza sulle opportunità,

strumenti e vantaggi della riduzione del lavoro irregolare;

- studi di fattibilità, analisi di settore, assistenza tecnica e formazione,

incentivazione all’attivazione di sperimentazioni ad esempio in tema di

voucher di servizi, ecc.

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico



ISFOL Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche
136

REGIONE VENETO

Politiche di emersione

Istituzioni

 Commissione regionale per l'emersione – in via di costituzione

 Tutore dell’emersione

 Osservatorio sul lavoro nero, elusione ed evasione contributiva della Regione

Veneto

Normativa

Legge regionale n. 2 del 17-01-2002 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio

2002”. Art. 18 “Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed

evasione contributiva”: “L’Ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato, nell’ambito

delle risorse trasferite, a provvedere alle spese necessarie per l'attivazione e il

funzionamento dell'Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed

evasione contributiva, già costituito in conformità al protocollo d'intesa sottoscritto

dalla Regione del Veneto il 23 gennaio 2001”.

Interventi

Progetto Emersione Veneto. La finalità del progetto è quella di raccogliere

informazioni relative al lavoro sommerso in Veneto e diffondere i risultati ottenuti così

da essere di aiuto ai servizi ispettivi dell’INPS. A questo scopo è stato costituito

l’Osservatorio sul lavoro nero, elusione ed evasione contributiva della Regione Veneto

che ha raccolto i dati e ha predisposto un primo rapporto di ricognizione del fenomeno.

Inoltre l’Osservatorio è punto di riferimento per lo scambio di informazioni tra INPS

INAIL e Centri per l’Impiego consentendo incroci per un’analisi del mercato del lavoro

nel Veneto.

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura D.3 - Creazione e consolidamento di piccole imprese e di nuovi lavori, in

particolare nei nuovi bacini d’impiego e nel quadro delle politiche per favorire

l’emersione del lavoro nero (non più presente nel POR riprogrammato).

Politiche di emersione al femminile

Istituzioni Nessun riferimento specifico

Normativa Nessun riferimento specifico

Interventi Nessun riferimento specifico

Elementi relativi alle politiche

di emersione contenuti nel

POR/CdP 2000-2006

Misura E.1: nessun riferimento specifico



L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno strumento di-
vulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia dell’affidabilità tec-
nico-scientifica), che esce a cadenza trimestrale e che viene realizzato dal-
l’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche a supporto delle attività
di ricerca e di assistenza tecnica dell’Isfol.

Contiene atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza
istituzionale, relativi alle materie di competenza dell’Istituto (istruzione, for-
mazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/federalismo
ecc.). In particolare, la normativa selezionata viene riportata corredata da
una sintetica analisi ragionata.
Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, recensioni a pub-
blicazioni interne o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argo-
menti correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le attività
dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, i più impor-
tanti dei quali messi in primo piano. Infine, un elenco riassuntivo viene a
facilitare il reperimento di tutta la normativa inserita.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede
anche la divulgazione di “numeri monografici” destinati ad approfondire
singole tematiche.



I motivi che spiegano la diffusione in Italia del lavoro sommerso/
irregolare sono molteplici e appaiono differenziati a seconda del
contesto economico-territoriale di riferimento. La caratteristica di
fondo più evidente del lavoro sommerso/irregolare consiste nel fat-
to che il fenomeno si alimenta di un insieme di irregolarità, parziali o
totali.

Si è provveduto pertanto ad analizzare il fenomeno e a ricostruire il
quadro istituzionale e normativo comunitario, nazionale e regionale
delle politiche per l’emersione dal lavoro nero e irregolare. Per quanto
riguarda il piano legislativo nazionale, si ripercorrono i momenti più
significativi del contrasto al lavoro irregolare e all’economia som-
mersa, si descrivono le istituzioni e gli organismi maggiormente in-
teressati dalle politiche per l’emersione e che fungono da tramite tra
gli attori locali e il livello centrale.

Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi della più recente
normativa, art. 36 bis del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 233,
convertito con modificazione il 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddetta
Legge Bersani) e alla legge concernente le disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge 27
dicembre, n. 269 (cosiddetta Legge Finanziaria).
Il disposto normativo, ex art. 36 bis del decreto legge del 4 luglio
2006, n. 233, convertito con modificazione il 4 agosto 2006, n. 248,
mira a individuare e sanzionare tutti i settori ove persiste il lavoro
nero e irregolare, in particolare quello dell’edilizia.
La Legge Finanziaria, a sua volta, prevede una serie di misure stra-
tegiche sul fronte delle politiche attive per il lavoro e sul fronte delle
politiche repressive, e quindi a favorire l’emersione del lavoro sta-
bile e regolare. Viene ricostruito anche il quadro della governance
sia a livello centrale sia periferico mettendo in evidenza le innova-
zioni degli ultimi anni.

Sono state inoltre analizzate e classificate per categorie omogenee
le attività regionali promosse nell’ambito dei POR 2000-2006 attra-
verso i finanziamenti FSE, e si è predisposto un documento articola-
to in ventuno schede monografiche regionali. Le politiche attive re-
gionali possono essere ricondotte ad attività di tipo formativo e di
sensibilizzazione sulle quali l’Area Sistemi Locali e Integrazione
delle Politiche, in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale/DG Mercato del Lavoro, ha in corso un’indagine, in
particolare per quanto riguarda le Regioni dell’Obiettivo 1 che si
sono avvalse dei fondi erogati dalla Delibera CIPE 138 del 2000.


