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OGGETTO: “LAVORO NERO”, RIPOSI E DURATA MASSIMA DELL’ORARIO 

SETTIMANALE - AUMENTATE LE SANZIONI E NON DIFFIDABILI LE 

VIOLAZIONI COMMESSE DAL 22 FEBBRAIO 2014 
 

 

L’art. 14, comma 1, lettere b) e c) del d.l. n. 145/2013 (convertito, con modificazioni, in legge 

n. 9/2014 
(*)

, entrata in vigore il 22 febbraio scorso, giorno successivo alla pubblicazione in 

G.U. n. 43), ha aumentato – rispettivamente del 30 per cento e del doppio – l’importo delle 

sanzioni amministrative previste in caso di: 

 

a) impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del 

rapporto da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro 

domestico (c.d. “lavoro nero” - d.l. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002; art. 14, 

comma 4, lett. c) e comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 

26/2010, n. 28/2007, n. 28 e n. 26 del 2006); 

b) violazione di alcune disposizioni in materia di orario di lavoro, di cui al d.lgs. n. 66/2003 

(API INDUSTRIA NOTIZIE n. 26/2010, n. 19 e n. 18 del 2008, n. 8/2005, n. 23/2004, n. 

33 e n. 16 del 2003). 

 

Giova da subito evidenziare che, in base al principio tempus regit actum (ogni atto va valutato 

secondo la norma vigente al momento del suo compimento), per le violazioni compiute fino al 

21 febbraio 2014, anche se riscontrate in data successiva, troveranno applicazioni le vecchie 

sanzioni. 

 

Per quanto attiene il “lavoro nero”: 

1) l’importo della sanzione precedentemente compreso tra 1.500 e 12.000 euro passa da un 

minimo di 1.950 a un massimo di 15.600 euro (c.d. “maxi-sanzione”); 

2) la somma aggiuntiva prevista per ogni giorno di attività “in nero” riferito a ciascun 

lavoratore è stata innalzata da 150 a 195 euro; 

3) la sanzione applicabile nei confronti di un datore di lavoro che abbia occupato “in nero” un 

lavoratore risultato regolare in occasione di un successivo accesso ispettivo, è ora compresa 

tra 1.300 e 10.400 euro (la misura precedente era da 1.000 a 8.000 euro). La somma 

aggiuntiva per ogni giorno “in nero” è aumentata, inoltre, da 30 a 39 euro; 

4) le sanzioni aggiuntive irrogate in occasione della sospensione dell’attività imprenditoriale 

disposta (API INDUSTRIA NOTIZIE 26/2009, 29/2008, 24/2007): 
 

(a) qualora venga riscontrata una percentuale di prestatori irregolari pari o superiore al 20% 

del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro; 

(b) in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza; 

sale da 1.500 a 1.950 euro per l’ipotesi di cui alla lettera a) e da 2.500 a 3.250 euro 
per l’ipotesi di cui alla lettera b). 
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Le violazioni commesse dal 22 febbraio 2014, inoltre, non sono soggette alla procedura di 

diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 
(**)

, ai sensi del quale il datore di lavoro che, 

entro trenta giorni dalla notificazione del verbale ispettivo, regolarizzi le inosservanze 

materialmente sanabili, è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione 

nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della 

sanzione stabilita in misura fissa.  

L’unico trattamento sanzionatorio agevolato deriverà unicamente dall’applicazione dell’art. 16 

della legge n. 689/1981 
(***)

, con la conseguente applicazione della sanzione in misura pari al 

doppio del minimo o al terzo del massimo se più favorevole. 

 

Relativamente alle violazioni di alcune disposizioni in materia di orario di lavoro: 

1) la sanzione per il superamento della durata massima dell’orario settimanale – pari a 48 ore, 

intese come media in un periodo di 4 mesi, elevabile a 6 o 12 mesi dalla contrattazione 

collettiva (art. 4 del d.lgs. n. 66/2003) – è compresa tra 200 e 1.500 euro. Se la violazione si 

riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento (4, 6 o 

12 mesi) l’importo va da 800 a 3.000 euro. Qualora la violazione riguardi più di 10 
lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione pecuniaria è 

compresa tra 2.000 e 10.000 euro; 

2) il mancato rispetto del riposo giornaliero – pari a 11 ore consecutive (art. 7 del d.lgs. n. 

66/2003) – è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 300 euro. Qualora 

la violazione riguardi più di 5 lavoratori o sia stata commessa in almeno 3 periodi di 24 ore, 

la sanzione è compresa tra 600 e 2.000 euro; se il numero dei dipendenti coinvolti è 
maggiore di 10 o il comportamento del datore si è verificato in almeno 5 periodi di 24 ore, 

la sanzione è compresa tra 1.800 e 3.000 euro; 

3) il mancato rispetto del riposo settimanale – inteso come periodo di 24 ore, di regola 

coincidente con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero e calcolato 

come media in un periodo non superiore a 14 giorni (art. 9 del d.lgs. n. 66/2003) – è punito 

con una sanzione amministrativa compresa tra 200 e 1.500 euro. Se la violazione riguarda 

più di 5 o 10 dipendenti, le sanzioni sono comprese, rispettivamente, tra 800 a 3.000 euro e 

tra 2.000 a 10.000 euro. 

 

Poiché le violazioni in materia di orario di lavoro non sono sanabili, non è ammessa la 

procedura di diffida ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004; le sanzioni quindi saranno determinate 

nel doppio del minimo o nel terzo del massimo se più favorevole, secondo quanto previsto 

per gli illeciti amministrativi dall’art. 16 della legge n. 689/1981. Per le condotte più gravi 

(sono ritenute tali quelle inerenti le violazioni riguardanti più di 10 dipendenti o..., ai sensi 

degli articoli sopra menzionati 4 e 7 del d.lgs. n. 66/2003), inoltre, l’art. 18-bis del d.lgs. n. 

66/2003 non ammette neppure il pagamento in misura ridotta ex art. 16 citato: la sanzione sarà 

determinata in sede di ordinanza ingiunzione secondo i criteri previsti dall’art. 11 della legge n. 

689/1981 
(****)

. 
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(*)

 Art. 14, comma 1, lett. b) e c), del d.l. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 9/2014 

(…) 
b) l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme 
aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato 
articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si 
applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive 
modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto;  

c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 
8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione 
dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla 
presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto; 

(…) 
 
(**)

 Art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 
(…) 
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e 

legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni 
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente 
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4. 

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al 
pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero 
nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla 
scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il 
procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva 
ottemperanza alla diffida stessa. 

(…) 
 
(***) 

Art. 16 della legge n. 689/1981  
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione 
prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, 
pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla 
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 
 
(****)

 Art. 11 della legge n. 689/1981 
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un 
limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della 
violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, 
nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 
 


