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Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation, che ha sollevato una questione 

prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto gli artt. L. 8224-5 del Codice del lavoro e L. 243-7-7 

del Codice della previdenza sociale. 

L’art. L. 8224-5 del Codice del lavoro definisce le pene applicabili a una persona giuridica 

colpevole del reato di lavoro sommerso, in particolare in caso di lavoro dipendente, mentre l’art. L. 

243-7-7 del Codice della previdenza sociale prevede che l’importo del recupero dei contributi sociali 

sia maggiorato del 25% in caso di irregolarità legata a lavoro dipendente e del 40% se il reato è 

commesso nei confronti di persone minorenne o vulnerabili. 

La società ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che l’attuazione cumulata di tali disposizioni 

potesse condurre a perseguire e sanzionare un datore di lavoro due volte per gli stessi fatti, violando 

così il principio di necessità e di proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del ne bis in idem. 

Il Conseil constitutionnel ha ricordato, innanzitutto, che il principio di necessità dei reati e delle 

pene non impedisce che gli stessi fatti commessi da una medesima persona possano essere oggetto di 

procedimenti diversi al fine di una sanzione di natura diversa, in applicazione di norme distinte. 

Nell’eventualità che i procedimenti iniziati possano condurre a un cumulo di sanzioni, il principio di 

proporzionalità implica che l’importo totale delle ammende non superi l’importo più elevato di una 

delle sanzioni previste.   

Ciò posto, esaminando il caso di specie, il Conseil constitutionnel ha considerato che i fatti puniti 

dalle norme impugnate debbano essere considerati come oggetto di sanzioni di natura diversa. Ha, 

quindi, respinto le doglianze dei ricorrenti e dichiarato le disposizioni contestate conformi alla 

Costituzione.  

*** 

La sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2021/2021937QPC.htm.  
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