
D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) 

ART. 3 

(OMISSIS) 

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di  impiego  di  

lavoratori  subordinati senza preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di lavoro da parte 

del datore di lavoro privato, con la sola  esclusione del datore di lavoro  domestico,  si  applica  altresi'  la  

sanzione amministrativa pecuniaria:  

    a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore  irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 

trenta giorni  di  effettivo lavoro;  

    b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore  da  

trentuno  e  sino  a  sessanta giorni di effettivo lavoro;  

    c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 

sessanta giorni di  effettivo lavoro.  

  3-bis. In relazione alla  violazione  di  cui  al  comma  3,  fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-

quater, trova applicazione la  procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  13   del   decreto legislativo 23 aprile 

2004, n. 124, e successive modificazioni.  

  3-ter. Nel caso di cui al  comma  3-bis,  la  diffida  prevede,  in relazione ai lavoratori irregolari ancora in 

forza presso  il  datore di lavoro e fatta  salva  l'ipotesi  in  cui  risultino  regolarmente occupati per un 

periodo lavorativo successivo, la stipulazione di  un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 

anche a  tempo parziale  con  riduzione  dell'orario  di  lavoro  non  superiore  al cinquanta per cento 

dell'orario a tempo  pieno,  o  con  contratto  a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre 

mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In taleipotesi, la prova della 

avvenuta  regolarizzazione  e  del  pagamento delle  sanzioni  e  dei  contributi  e  premi  previsti,   ai   sensi 

dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di 

centoventi giorni dalla  notifica del relativo verbale.  

  3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi 

dell'articolo 22, comma  12,del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori  in  eta' 

non lavorativa.  

   3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al  comma 3, non trovano applicazione le sanzioni 

di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche'  le sanzioni di 

cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  

legge  6  agosto 2008, n. 133.  

  4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione  qualora, dagli adempimenti di carattere 

contributivo precedentemente  assolti, si evidenzi comunque la volonta' di non occultare il rapporto,  anche 

se trattasi di differente qualificazione.  

  5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma  3 provvedono gli organi di vigilanza  che  

effettuano  accertamenti  in materia  di  lavoro,  fisco  e  previdenza.  Autorita'  competente  a ricevere il  

rapporto  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  24 novembre 1981,  n.  689,  e'  la  Direzione  provinciale  

del  lavoro territorialmente competente.  


