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

SETTIMANALE - CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE SANZIONI IN 

VIGORE DAL 24 DICEMBRE 2013 

 

 

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 5/2014), 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), 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 delle disposizioni, in materia di orario di lavoro, di cui agli artt. 4, 7 e 9 del 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). 

 

Considerato che il d.l. n. 145/2013 è entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e ha subìto 

significative modifiche in occasione della conversione in legge n. 9/2014 - vigente, come sopra 

già indicato, dal 22 febbraio scorso -, con l’acclusa circolare 4 marzo 2014, n. 5, il ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali ha: 

 

1) fornito “indicazioni in ordine alla commisurazione degli importi sanzionatori da applicare 

in relazione al tempo di consumazione dell’illecito” (ovvero in base al momento di 

commissione della violazione); 

2) schematizzato – in apposite tabelle – gli illeciti di cui si tratta, riportando, per ciascuno di 

essi, l’importo delle sanzioni amministrative previste dalla previgente e dall’attuale 

normativa. 

 

 
(*) 

Per il d.lgs. n. 66/2003: 

- la durata massima dell’orario di lavoro settimanale non può superare 48 ore, intese come 

media in un periodo di 4 mesi, elevabile a 6 o 12 mesi dalla contrattazione collettiva (art. 

4); 

- il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo giornaliero (art. 7); 

- il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo settimanale 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). 

 

*** 

 












