Roma, 14 settembre 2012

Prot. n.

3401/ARA OR/sg
Circolare pubblica.

Oggetto: D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109
recante “Attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme
minime relative a sanzioni
e provvedimenti nei confronti
dei datori di lavoro che impiegano
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare”.

Ai Presidenti dei Collegi degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail

Si richiamano i quesiti, in numero sempre crescente, che pervengono in relazione a
quanto in oggetto e si precisa quanto segue:
1. Il citato D. Lgs. n. 109/2012 è entrato in vigore il 9 agosto 2012.
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2. Tra le principali novità si segnalano le seguenti:
a. modifiche, con più severe sanzioni, al Testo Unico sull’immigrazione per chi impiega soggetti
non in regola con il permesso di soggiorno;
b. la possibilità di riconoscere un permesso di soggiorno di sei mesi all’immigrato che denuncia
il proprio datore di lavoro, quando si è in presenza di fenomeni di grave sfruttamento;
c. una “sanatoria di fatto” che consente ai datori di lavoro di regolarizzare, a determinate
condizioni, i rapporti di lavoro irregolari attualmente in atto, se si impiegano lavoratori
stranieri (in questi casi la sanatoria evita che vengano applicate le più gravi sanzioni
introdotte).
3. Significativamente viene previsto il rifiuto alla concessione al nulla-osta al lavoro al datore di
lavoro che sia stato in precedenza condannato per reati legati all’immigrazione clandestina e
l’inasprimento delle sanzioni penali nel caso di impiego di lavoratori irregolari in numero
superiore a tre ovvero quando si tratti di minori ed in altre particolari circostanze.
4. I termini per la sanatoria dei lavoratori stranieri irregolari si aprono il 15 settembre 2012 per
chiudersi il 15 ottobre successivo. Le modalità sono quelle indicate nel Decreto interministeriale
del 29 agosto 2012 recante “Attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia
di emersione del lavoro irregolare.” e nella relativa Circolare congiunta del Ministero
dell’Interno e del Ministero del Lavoro del 7 settembre u.s., contenente le indicazioni operative
per l’esecuzione degli adempimenti richiesti.
Le imprese che aderiscono alla sanatoria beneficiano di una sospensione dagli eventuali
procedimenti penali ed amministrativi in corso fino alla conclusione della procedura.
Alla presente non sono uniti gli allegati che potranno essere scaricati dal sito
www.agrotecnici.it - Circolari pubbliche (in allegato alla presente circolare).
Distinti saluti.

Allegati: - D. Lgs. n. 109/2012;
- Decreto Interministeriale 29 agosto 2012;
- Circolare operativa.

