
Inail - nota  Direzione Centrale Rischi 5 dicembre 2014, prot. n. 7828 
 

Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 13.11.2014 (G.U. 1^ serie speciale n. 48 del 
19.11.2014). Illegittimità costituzionale della soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile ex art. 
36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 223/2006 convertito nella legge 248/2006. Prime 
istruzioni. 

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale 1^ Serie speciale n. 48 del 19.11.2014 è stata pubblicata la sentenza in 
oggetto (all. 1), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del 
decreto-legge n. 223/2006 [1], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006[2], nella parte in 
cui stabilisce che “L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e 
premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, 
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”. 

Fermo restando che sull’argomento è in preparazione apposita circolare, si forniscono prime 
istruzioni per la gestione dei casi più urgenti. 

Come noto, la norma citata aveva modificato l’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12/2002 [3] ed il 
regime sanzionatorio in questione, illustrato nella circolare 45/2006, è stato in vigore dal 12 agosto 
2006 al 23 novembre 2010, infatti la legge n. 183/2010 [4] all’art. 4 ha nuovamente sostituito l’art. 3, 
comma 3, del decreto-legge citato, stabilendo il diverso regime sanzionatorio in vigore dal 24 
novembre 2010, descritto nella circolare n. 36/2011. 

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, dal 20 novembre 2014 l’art. 36-bis ha 
cessato di avere efficacia [5] e di conseguenza da tale data non può più essere applicato il regime 
sanzionatorio che prevedeva la soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile per ciascun 
lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria [6]. 

Purtroppo dal cruscotto di monitoraggio rilasciato con nota prot. 10191 del 19.11.2009 (all. 2) risulta 
che le sanzioni civili in questione continuano ad essere richieste anche nel corrente anno (all. 3), 
evidentemente a causa di inammissibili ritardi nella liquidazione dei verbali con data inizio 
accertamento tra il 12.8.2006 e il 23.11.2010. 

In attesa che la procedura rilasciata per la gestione dell’importo minimo di 3.000 euro della sanzione 
civile sia tecnicamente inibita in GRA Web, in fase di liquidazione dei verbali ispettivi con data primo 
accesso (= data inizio accertamento in GRA Web) compresa tra il 12.8.2006 e il 23.11.2010, le Sedi 
devono applicare unicamente il regime ordinario previsto dall’art. 116, comma 8, lettera b), della 
legge 388/2000. 

Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 36-bis, nei casi suddetti, trova 
infatti applicazione la normativa vigente anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione 
del decreto-legge 223/2006. 

Per applicare il corretto regime sanzionatorio alle pratiche con data inizio accertamento compreso nel 
periodo indicato, nella maschera di GRA con la quale viene chiesto “Il verbale ha accertato l’impiego 
di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (legge 
248/2006 art.36 bis)?” occorre selezionare “annulla” (all. 4). 

Si precisa inoltre che per giurisprudenza costante e in applicazione dell’art. 30, comma 3, della legge 
n. 87/1953, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, salvo il 
limite delle situazioni giuridiche ormai esaurite per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico 
riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, i diritti per i quali è 
operata la prescrizione o i poteri per i quali è scattata la decadenza. 

Per quanto sopra, in linea generale, l’applicazione delle sanzioni civili secondo il regime ordinario di 
cui alla legge 388/2000 con conseguente annullamento del residuo importo, calcolato ai sensi 
dell’art. 36-bis, deve essere effettuato con riferimento alle sole situazioni giuridiche e ai rapporti 
giuridici non esauriti. 



Nel fare riserva di successive istruzioni, si comunica che intanto per tutti i casi in contenzioso 
amministrativo e giudiziale, e soprattutto nei giudizi pendenti a seguito di opposizione a cartella 
esattoriale, in attesa dell’adeguamento delle procedure, le Sedi devono provvedere immediatamente 
a calcolare manualmente la sanzione civile per evasione con il regime previsto dalla legge 
388/2000 e ad abbandonare la differenza in GRA [7]. 

Se il titolo sanzione civile è iscritto a ruolo occorre effettuare lo sgravio manuale della quota parte di 
sanzione civile non dovuta e, dopo l’acquisizione dell’esito positivo dello sgravio in GRA Web, 
abbandonare l’importo “sgravato”. 

Resta fermo il regime sanzionatorio previsto dall’art. 4 della legge 183/2010 in vigore dal 24.11.2010, 
per il quale con nota prot. 8628 del 26.11.2010 è stata rilasciata in GRA Web la relativa procedura di 
gestione. 

Le Direzioni Regionali sono invitate a tenere sotto controllo la situazione, monitorando l’operato delle 
Sedi. 

_______________________________________________________________________________ 

[1] Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di 
contrasto all’evasione fiscale”, pubblicato nella G.U. n. 153 del 4.7.2006. 

[2] Legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata in G.U. n.186 del 11.8.2006, S.O. n.183. 

[3] Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni 
di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 

[4] Legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure 
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, 
pubblicata nella G.U. n. 262 del 9.11.2010 - S.O. n. 243. 

[5] Articolo 136 della Costituzione: “Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma 
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai 
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme 
costituzionali.”. 

[6] Legge 11 marzo 1953, n. 87 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte 
costituzionale”, articolo 30: “La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un 
atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in 
cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia ed al Presidente della Giunta 
regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla 
pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione 
dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. 

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai 
Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro 
competenza. 

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione. 

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza 
irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.”. 

[7] Vedi nota D.C. Rischi del 11.4.2010 prot. 196Procedura GRA “Annullamento delle sanzioni civili e 
degli interessi di mora - rilascio funzionalità Gestione annullamento titoli”, pubblicata nel minisito D.C. 
Rischi - Entrate Contributive - procedure - varie GRAWeb. 
 


