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Circolare N. 35 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 110 LORO SEDI

Oggetto: sanzioni lavoro sommerso – circolare del Ministero del Lavoro

Si informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’allegata circolare n. 5
del 4 marzo u.s. [All. 1], ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute
nell’art.14 del D.L. n. 145/2013 [All. 2] convertito, con modificazioni, in L. n. 9/2014.
L’articolo suddetto ha previsto:

 la maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l’occupazione di
lavoratori “in nero”;

 la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro, di riposi
giornalieri e settimanali;

 la maggiorazione delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Inoltre, sono previsti nuovi importi sanzionatori a seconda se le violazioni sono state:
a) consumate prima dell’entrata in vigore del decreto (entro il 23 dicembre 2013

compreso);
b) consumate nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto e la sua

conversione in legge (tra il 24 dicembre 2013 e il 21 febbraio 2014 compreso);
c) consumate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (22

febbraio 2014).
Nelle tabelle contenute nella circolare in oggetto sono stati riportati gli importi delle
sanzioni con riferimento alla tipologia di violazione e al periodo in cui la stessa è stata
commessa ed è stato specificato che la procedura di diffida, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
124/2004 e s.m.i. [All. 3], si applicherà esclusivamente per le violazioni commesse prima
dell’entrata in vigore delle legge di conversione (ipotesi a e b).
Si specifica che, ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio, si considera quale
momento di consumazione dell’illecito la cessazione della condotta e, pertanto, nel caso
di un rapporto di lavoro “in nero” iniziato il 10 febbraio 2014 e cessato il 28 febbraio 2014, si
applicherà il regime sanzionatorio previsto dalla legge di conversione in vigore dal 22
febbraio (ipotesi c).
Infine, il Legislatore ha ridotto le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di
orario medio settimanale e di riposi giornalieri e settimanali, passando dall’iniziale
decuplicazione prevista dal decreto alla duplicazione introdotta in sede di conversione.
Si precisa che tale minor aggravio trova applicazione in relazione alle violazioni
commesse a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, quindi dal 24 dicembre 2013.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila il Dott.
Claudio Di Cesare.

All. 1 Circolare Ministero del Lavoro 5-2014
2 Art. 14 D.L. n. 145/2013
3 Art. 13 D.Lgs n. 124/2004

Distinti saluti.
Il Direttore

Francesco Manni
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