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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge nasce con un duplice scopo.

In primo luogo si pone l’obiettivo di
contrastare e di far emergere il lavoro
nero, mediante l’applicazione di sanzioni
amministrative più elevate ai datori di
lavoro che non ottemperino le disposizioni
del testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.

In secondo luogo si intende affermare
con decisione un diritto fondamentale per
ogni cittadino: il diritto alla casa. Que-
st’ultimo rientra tra i diritti inviolabili
dell’uomo, riconosciuti e garantiti dall’ar-
ticolo 2 della Costituzione, e trova un

riconoscimento espresso nell’articolo 25
della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre
1948, e nell’articolo 11 del Patto interna-
zionale relativo ai diritti economici, sociali
e culturali, firmato a New York il 16
dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge
n. 881 del 1977.

Nel sistema dei diritti fondamentali, la
libertà di domicilio rappresenta l’espres-
sione più tipica della libertà personale.
Tutelando il domicilio, l’ordinamento ga-
rantisce la persona stessa perché protegge
il luogo in cui si svolge la sua vita. Il
domicilio è, in altre parole, « un prolun-
gamento della libertà personale ».

Il citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, che regola
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anche questa materia nell’ambito dei rap-
porti di lavoro tra datori di lavoro e
lavoratori stranieri, ha previsto che il
datore di lavoro debba garantire allo stra-
niero regolarmente soggiornante in Italia
la disponibilità di un alloggio. La presente
proposta di legge, oltre a tutelare tale
diritto alla casa, mira ad inasprire le
sanzioni amministrative per chiunque as-
suma, per qualsiasi causa, alle proprie
dipendenze uno straniero o un apolide
senza però garantirgli un alloggio ovvero
l’ospitalità prescritta dalla normativa.

Il datore di lavoro che assuma un
lavoratore straniero è infatti tenuto a
darne apposita comunicazione, entro qua-

rantotto ore, all’autorità locale di pubblica
sicurezza. La presente proposta di legge
vuole garantire che il rapporto di lavoro
con lo straniero sia opportunamente tu-
telato mediante tale comunicazione.

La mancata comunicazione sottende,
infatti, all’irregolare nascita del rapporto
di lavoro; irregolarità da censurare me-
diante un aggravamento delle sanzioni
previste. Così, nell’unico articolo della pro-
posta di legge, la sanzione amministrativa,
per il datore di lavoro che si sottrae da
tale obbligo, viene sensibilmente inasprita
ed elevata passando nel minimo da 160 a
1.600 euro e nel massimo da 1.100 a
11.000 euro.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Il comma 2-bis dell’articolo 7 del
testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è
sostituito dal seguente:

« 2-bis. Le violazioni delle disposi-
zioni di cui al presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 1.600 a
11.000 euro ».
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