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OGGETTO: NUOVE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE 

SOCIALE 

PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA LORO APPLICAZIONE 
 

 

L’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre scorso, ha apportato importanti 

modifiche al regime delle sanzioni di alcune fattispecie di illeciti in materia di lavoro e legislazione 

sociale (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015). 

 

Di conseguenza, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 

1) nelle “more dell’emanazione delle prime indicazioni operative”, con lettera circolare 7 ottobre 

2015 n. 37, ha fornito i seguenti chiarimenti sulle sanzioni in caso di “lavoro nero”
 (*)

 

(CONFIMI RAVENNA NEWS n. 6 e n. 5 del 2014): 

- la nuova disciplina trova applicazione limitatamente agli illeciti commessi dal 24 settembre 

2015. Pertanto, per le condotte iniziate e cessate prima di tale giorno (e quindi fino al 23 

settembre 2015), resta valido il regime sanzionatorio previgente, ivi compresa la cd 

“maxisanzione affievolita” (vedi tabella sotto riportata); per le stesse, inoltre, non trova 

applicazione la procedura prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, ai sensi del quale il 

personale ispettivo provvede a diffidare il trasgressore (e l’eventuale obbligato in solido) 

alla regolarizzazione delle inosservanze materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni 

dalla notificazione del verbale; 

- per le condotte iniziate fino al 23 settembre 2015 e proseguite dopo tale data ovvero 

cominciate dal 24 settembre 2015, trova invece applicazione, per l’intero periodo oggetto 

dell’accertamento ispettivo, la nuova disciplina (vedi la tabella sotto riportata), ivi compresa 

la procedura di diffida. Giova rammentare che in caso di ottemperanza alla diffida, il 

trasgressore 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. La diffida prevede, in caso di lavoratori irregolari ancora in forza 

presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un 

periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 

50 per cento dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di 

durata non inferiore a 3 mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 

mesi. In tale ipotesi, la prova dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni 

e dei contributi e premi previsti va fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del 

relativo verbale; 
 

2) con l’acclusa circolare 12 ottobre 2015 n. 26, ha riepilogato le modifiche apportate dal citato 

art.22, oltre che agli illeciti in materia di lavoro “nero”, anche a quelli inerenti il Libro unico 

del lavoro, i prospetti paga e l’assegno per il nucleo familiare, e diramato quindi le prime 

indicazioni necessarie a una corretta applicazione delle nuove disposizioni. 

 

 

 

 
(*) 

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del 

rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro 

domestico), ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore – 

ossia la “maxisanzione” compresa tra 1.950 e 15.600 euro –, trovavano/trovano applicazione le 

sanzioni sotto riportate: 
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Sanzione, non diffidabile, 

vigente fino al 23/09/15 

Sanzione, diffidabile, 

in vigore dal 24/09/15 

Numero di 

giornate  

di effettivo 

lavoro irregolare 

  

Ordinaria 

Affievolita 
(nel caso in cui il 

lavoratore risulti 

regolarmente occupato per 

un periodo lavorativo 

successivo a quello di 

impiego irregolare) 

Ordinaria 

(non sussiste più l’ipotesi 

di sanzione affievolita) 

fino a 30 

  

da 1.950 a 15.600 euro 

per ciascun lavoratore 

irregolare 

+ 

195 euro per ciascuna 

giornata di  lavoro 

effettivo 

da 1.300 a 10.400 euro per 

ciascun lavoratore 

irregolare 

+ 

39 euro per ciascuna 

giornata di lavoro effettivo 

da 1.500 a 9.000 euro per 

ciascun lavoratore 

irregolare 

da 31 a 60 

  

da 1.950 a 15.600 euro 

per ciascun lavoratore 

irregolare 

+ 

195 euro per ciascuna 

giornata di lavoro 

effettivo 

da 1.300 a 10.400 euro 

ciascun lavoratore 

irregolare 

+ 

39 euro per ciascuna 

giornata di lavoro effettivo 

da 3.000 a 18.000 euro 

per ciascun lavoratore 

irregolare 

oltre 60 

  

da 1.950 a 15.600 euro 

per ciascun lavoratore 

irregolare 

+ 

195 euro per ciascuna 

giornata di lavoro 

effettivo 

da 1.300 a 10.400 euro 

ciascun lavoratore 

irregolare 

+ 

39 euro per ciascuna 

giornata di lavoro effettivo 

da 6.000 a 36.000 euro 

per ciascun lavoratore 

irregolare 

 
























