
Decreto Semplificazioni  
Le modifiche alle sanzioni in materia di lavoro 

Vitantonio Lippolis   
Responsabile Area Vigilanza 2 - DTL di Modena 

Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per 
l’Amministrazione di appartenenza.  



Omessa 
registrazione dei 
dati dei 
lavoratori 
 
 Infedele 
registrazione dei 
dati dei 
lavoratori  

 s.a. da 150 a 
1.500 euro 

• la violazione riguarda fino a 5 
lavoratori ovvero un periodo fino a 
6 mesi 

s.a. da 500 a 
3.000 euro 

• la violazione riguarda un numeri di 
lavoratori compreso tra 6 e 10 
ovvero un periodo da 7 a 12 mesi  

s.a. da 1.000 
a 6.000 euro 

• la violazione si riferisce a più di 10 
lavoratori ovvero a un periodo 
superiore a 12 mesi  

Libro Unico del Lavoro - Sanzioni 

(Art. 22, co 5,D.Lgs. n. 151/2015; art. 39, co. 7 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008) 



Ricorre: nei casi di difformità tra gli 
emolumenti effettivamente corrisposti al 
lavoratore – ovvero le ore di lavoro 
effettivamente prestate – e le relative 
registrazioni; 

Non ricorre:  
• per le ipotesi di mancata corrispondenza 

tra somme previste dalla contrattazione 
collettiva (applicata o applicabile) e somme 
realmente erogate ai prestatori; 

• nelle ipotesi delle riqualificazioni ispettive 
di rapporti di lavoro. 

INFEDELE  REGISTRAZIONE  

(MLPS Interp. n. 47/2011; Circ. n. 2/2012; Circ. n. 26/2015) 



Fino a 5 lavoratori coinvolti o fino a 6 
mesi di mancata o ritardata consegna 

Sanzione da 150 a 900 euro 

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al 
lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni 
apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione 
amministrativa pecuniaria:  

Da 6 a10 lavoratori coinvolti o per un 
periodo da 7 a 12 mesi  

Sanzione da 600 a 3.600 euro 

Da 11 lavoratori coinvolti o per un 
periodo maggiore di 12 mesi 

Sanzione da 1.200 a 7.200 euro 

(Art. 22, co 7,D.Lgs. n. 151/2015; Legge n. 4/1953) 

SANZIONE SUL PROSPETTO PAGA 



(Art. 22, co. 1, D.Lgs. n. 151/2015; art. 3, co. 3, DL n. 12/2002, conv. L. n. 73/2002) 

Fino a 30 gg.  
di lavoro nero 

da 1.500 a 
9.000 euro  

Da 31 a 60 gg.  
di lavoro nero 

da 3.000  
a 18.000 euro 

Oltre 60 gg. di lavoro nero 
 da 6.000  

a 36.000 euro 

La sanzione è aumentata del 20% in caso di impiego di stranieri privi del permesso di 
soggiorno o di minori in età non lavorativa. 

La nuova maxisanzione  
In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione 
del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con esclusione del datore di 
lavoro domestico, si applica per ciascun lavoratore la sanzione amministrativa pecuniaria: 



(Art. 22, co. 1, D.Lgs. n. 151/2015; art. 3, co. 3, DL n. 12/2002, conv. L. n. 73/2002) 

DIFFIDABILITÀ DELLA MAXISANZIONE 

E’ prevista per i 
lavoratori irregolari 

ancora in forza presso 
il datore di lavoro 

La regolarizzazione 
deve avvenire con 
contratto di lavoro 

subordinato a t.i. anche 
part-time con riduzione 
dell’orario di lavoro non 

superiore al 50% 
dell’orario a tempo 

pieno 

Possibile la 
regolarizza anche con 

contratto a tempo 
pieno e determinato 
purché di durata non 

inferiore a 3 mesi 

I lavoratori 
regolarizzati debbono 
rimanere in servizio 
per almeno 3 mesi 

La prova della avvenuta 
regolarizzazione e del 

pagamento delle sanzioni 
e dei contributi e premi 
previsti è fornita entro il 
termine di 120 gg. dalla 

notifica del relativo 
verbale 

Modalità e condizioni 

Esclusa: in caso di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa. 



L’adempimento alla diffida costituisce 
elemento oggettivo di applicabilità 

della sanzione in misura minima (…), 
in assenza di un effettivo 

mantenimento del rapporto di lavoro 
per almeno 3 mesi entro il 120° 
giorno dalla notifica del verbale, 
qualunque ne sia la ragione, non 

potrà ritenersi adempiuta la diffida. 

(MLPS Circ. n. 26/2015; nota n.20549 del 26/11/2015) 

PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ 
 DELLA DIFFIDA 



Il rapporto di lavoro non potrà essere regolarizzato con contratto di lavoro intermittente; 

In caso di contratto a termine dovranno essere comunque rispettati i limiti e i requisiti di 
cui al D.Lgs. n. 81/2015; 

Il contratto di regolarizzazione sarà sottratto a qualsiasi agevolazione (in considerazione della 
violazione del principio di cui all’art. 1, co. 1175, della legge n. 296/2006), per aver fatto svolgere attività 
lavorativa “in nero”; 

La decorrenza del contratto di mantenimento al lavoro dovrà avere corso dal primo giorno 
di lavoro irregolare; 

Il periodo minimo di 3 mesi dei mantenimento in servizio del lavoratore va computato «al 
netto» dell’eventuale periodo di lavoro prestato in nero prima dell’accesso ispettivo; 

Se il lavoratore è stato già regolarizzato nel momento in cui viene notificato il verbale la 
diffida riguarderà soltanto il successivo mantenimento in servizio per almeno 3 mesi. 

(MLPS Circ. n. 26/2015) 

Modalità di adempimento alla diffida  



(Art. 22, co. 1, D.Lgs. n. 151/2015; art. 3, co. 3, DL n. 12/2002, conv. L. n. 73/2002) 

VIOLAZIONI CONNESSE AL LAVORO NERO 

In caso di irrogazione della nuova 
maxisanzione, non trovano applicazione le 
seguenti ulteriori sanzioni: 

• Omessa C/ass. telematica preventiva (art. 19, co. 
3, del D.Lgs. n. 276/2003); 

• Omessa consegna della lettera di 
assunzione al lavoratore (art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 

276/2003);  
• Omesse registrazioni dei dati sul LUL (art. 39, co. 

7, DL n. 112/2008). 

Finalità: evitare il cumulo di sanzioni per la medesima condotta posta in essere dal datore di 
lavoro. 



Confronto fra regimi sanzionatori 

Un dipendente presta un mese di “lavoro nero” (20 giorni lavorativi) assieme ad 
altri 4 regolarmente assunti senza essere retribuito, poi regolarizzato a seguito di 
diffida. 

SANZIONI Fino al 23/9/2015  Dal 24/9/2015 

Maxisanzione (1950x2 + 195:3x20)     5.200  1.500 

Lettera di assunzione 250 0 

Comunicazione C.P.I. 0  0  

Omessa registrazione sul LUL 150 0 

Sanzioni civili INPS/INAIL (30%+50%) = 45% 30% 

Sospensione attività (>= 20%) 1.950 2.000 

 



SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA 

Per lavoro irregolare  

Condizioni per la revoca: 
• regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla 

documentazione obbligatoria, anche ai fini della 
sicurezza sul lavoro; 

• pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 
euro 2.000 (invece di 1.950); 

• Su istanza di parte è possibile pagare in due 
soluzioni: 
 € 500 all’atto della richiesta di revoca del 

provvedimento; 
 € 1.575 entro 6 mesi dalla data di presentazione 

dell’istanza di revoca; 
 In caso di mancato versamento o di versamento 

parziale dell’importo residuo entro detto termine, 
il provvedimento di accoglimento dell’istanza 
costituisce titolo esecutivo per l’importo non 
versato. 

Per gravi e reiterate violazioni in 
materia di salute e sicurezza 

Condizioni per la revoca: 
• accertamento del ripristino delle regolari 

condizioni di lavoro, in base alle prescrizioni 
contestualmente adottate; 

• pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 
euro 3.200 (invece di 3.250); 

• Su istanza di parte è possibile pagare in due 
soluzioni: 
 € 800 all’atto della richiesta di revoca del 

provvedimento; 
 € 2.520 entro 6 mesi dalla data di presentazione 

dell’istanza di revoca; 
 In caso di mancato versamento o di versamento 

parziale dell’importo residuo entro detto termine, il 
provvedimento di accoglimento dell’istanza 
costituisce titolo esecutivo per l’importo non 
versato. 
 
 

(Art. 22, co. 4 D.Lgs. n. 151/2015; art. 14, co. 4, 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 81/2008) 



Fino a 5 lavoratori coinvolti o fino a 6 
mesi di omessa corresponsione 

Sanzione da 500 a 5.000 euro 

Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione 
degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:  

Da 6 a10 lavoratori coinvolti o per un 
periodo da 7 a 12 mesi  

Sanzione da 1.500 a 9.000 euro 

Da 11 lavoratori coinvolti o per un 
periodo superiore a 12 mesi 

Sanzione da 3.000 a 15.000 euro 

(Art. 22, co. 6, D.Lgs. n. 151/2015; art. 82, co. 2 DPR n. 797/1955) 

Sanzione omessa corresponsione ANF 



 

G R A Z I E  
per la vostra attenzione 

 
Vitantonio Lippolis 
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