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PARTE SPECIALE I 

* * * 

Impiego di immigrati irregolari (Art. 25 duodecies del Decreto) 

 

1. Le fattispecie di reato presupposto 

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che, dando 

attuazione alla direttiva 2009/52/CE, ha introdotto norme minime relative a sanzioni 

e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno è irregolare.  

 

La norma ha inoltre introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 duodecies, intitolato 

“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, che ha esteso la 

responsabilità dell’ente anche al delitto previsto dall’art. 22 comma 12 bis del 

D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.  

 

Tale ultimo citato articolo (anch’esso modificato dal D.Lgs. 109/2012) punisce la 

condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri 

privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non 

sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato, se:  

i. i lavoratori sono in numero superiore a tre,  

ii. sono minori in età lavorativa 

iii. sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi 

dell’art. 603 bis comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave 

pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e 

delle condizioni di lavoro).  

 

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000, 

in relazione alla commissione del delitto.  

 

2. Identificazione attività sensibili 

 

Sagres Gestioni Srl può impiegare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri ma 

non minori di età.  

 

Sagres Gestioni Srl ha dedicato, dunque, al reato di impiego di personale irregolare 

una specifica parte speciale per dettare alcune norme generali di comportamento, cui 

i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi, per sottolineare ulteriormente il rispetto 

della persona, che costituisce uno dei principi cardine del Codice Etico adottato dalla 

Società. 

 

A tal fine, si precisa che nonostante il c.d. reato di “caporalato” previsto dall’art. 603 

bis c.p. (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) non sia incluso 

nell’ambito dei reati presupposto (con esclusione quindi per tale fattispecie della 

responsabilità amministrativa dell’ente), la Società, dato il richiamo indiretto a tale 

reato contenuta nell’art. 22 comma 12 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (reato 
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presupposto di cui al nuovo art. 25 duodecies del Decreto), ha deciso di dettare 

anche in relazione a tale condotta, ad ulteriore tutela della correttezza del proprio 

operato in tema di assunzioni, alcuni principi specifici di comportamento.  

 

L’area eventualmente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa 

all’assunzione di nuovo personale. 

 

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai reati di cui all’art. 25 duodecies 

del Decreto, ha consentito di individuare alcune attività astrattamente idonee a dar 

luogo alla commissione del Reato Presupposto.  

 

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni 

aziendali responsabili, per Sagres Gestioni Srl, di eseguire e monitorare le attività 

“sensibili”: 

 

AREE AZIENDALI DI RISCHIO: 

▪ Amministratore Unico 

 

▪ Dipartimento legale 

 

▪ Human Resourse  

• Reclutamento & Selezione 

• Amministrazione del personale 

 

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi sono stati individuati, come sopra 

richiamati, gli ambiti aziendali caratterizzati da un basso livello di rischio di 

commissione del reato de quo. 

 

L’area a rischio risulta essere quella avente ad oggetto qualsiasi attività volta 

all’assunzione, con qualsivoglia tipologia contrattuale, di cittadini stranieri, sia 

comunitari che extracomunitari. 

 

Nell’ambito dell’area suddetta, sono state individuate le seguenti attività operative 

che possono comportare la commissione di reati di cui all’art. 25 duodecies del 

Decreto 231: 

 

▪ gestione degli adempimenti propedeutici alla ricerca e selezione del personale; 

 

▪ gestione degli adempimenti relativi alla predisposizione dei contratti di lavoro; 

 

▪ gestione degli adempimenti relativi alla verifica della regolarità dei permessi di 

soggiorno e della verifica costante della loro validità, affinché venga chiesto il 

rinnovo nei termini di legge. 

 

Il reato presupposto di cui all’art. 25 duedecis del Decreto ritenuto rilevante per la 

Società è quello previsto dall’art. 22, comma 12 bis del D.Lgs. 286 del 25.07.1998 

(e ss.mm.i).  
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3. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione 

dei rischi. 

 
Sagres Gestioni Srl si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di 

comportamento che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari 

del Modello:  

 

- è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di 

soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata 

rituale domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta;  

- la Società si impegna ad identificare i ruoli, i compiti e le responsabilità nel 

processo di assunzione del personale, predisponendo un idoneo sistema di deleghe 

e poteri, con idonea pubblicità interna all’azienda, oltre che esterna; 

- la Società, nel processo di assunzione di cittadini provenienti da Paesi terzi o extra 

UE, verifica preliminarmente il rilascio in favore dei medesimi cittadini di valido 

documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;  

-  in sede di selezione ed assunzione la Società si impegna a rispettare 

scrupolosamente le disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione; 

- Sagres Gestioni Srl verifica costantemente l’esistenza e regolarità del permesso di 

soggiorno esibito in sede di assunzione; la Società si impegna altresì a verificare 

periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, controllando che il 

lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della 

sua scadenza, in modo da monitorare la validità dello stesso nel tempo; 

- è fatto divieto assoluto di procedere all’assunzione di personale per il tramite di 

intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro 

autorizzate dal Ministero del Lavoro. Nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro 

interinale mediante agenzie autorizzate, la Società si accerta che tali soggetti si 

avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di 

soggiorno e richiede espressamente, all’Agenzia medesima, l’impegno a rispettare 

il Modello;  

- in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il 

reclutamento del personale, la Società verifica il rispetto della normativa vigente in 

merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, 

attraverso l’obbligo a carico di tali Agenzie, pena la risoluzione del contratto, di 

fornire idonea documentazione comprovante l’adempimento dei relativi obblighi 

retributivi e previdenziali;  

- la Società prevede meccanismi di archiviazione della documentazione acquisita ai 

fini della verifica del regolare possesso del permesso di soggiorno; 

 

- sono previste, anche contrattualmente, specifiche misure sanzionatorie conseguenti 

alla scadenza del permesso di soggiorno o al mancato rispetto dei termini previsti 

per l’invio della domanda di rinnovo; 
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- la Società si assicura, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi 

con cui collabora (fornitori, consulenti, etc.) si avvalgano di lavoratori in regola 

con la normativa in materia di permesso di soggiorno. 

 

4. Flussi informativi nei confronti dell’O.d.V. 

 

Tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo, non appena riscontrano un evento, 

anche solo potenzialmente idoneo a far configurare un’ipotesi di Reato Presupposto, 

di darne immediata notizia, oltre che a propri superiori gerarchici, anche all’OdV 

tramite apposita comunicazione. 

 

L’OdV può, in qualsiasi momento, effettuare controlli, anche a sorpresa all’interno 

dei siti produttivi ed accedere a tutta la documentazione relativa alle attività 

“sensibili”. 

 

Il Responsabile della funzione ha l’obbligo di inoltrare, con cadenza almeno 

annuale, report all’interno del quale evidenziare tutti gli aspetti di propria 

competenza, così come contenuti nelle procure/deleghe conferite, le eventuali 

criticità registrate, e le eventuali modifiche da attuare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


