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Agli spett.li Clienti 

Ai collaboratori 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Orario di lavoro e sanzioni 
 

Sanzioni per violazioni sui tempi di lavoro 

La legge di Bilancio 2019 ha previsto l’incremento del 20% delle sanzioni relative a quattro infrazioni in 

materia di orario di lavoro contemplate dall’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003, condotte illecite che sono state 

fondatamente ritenute maggiormente pregiudizievoli per l’incolumità dei lavoratori, in quanto non 

consentono il necessario recupero delle energie psico-fisiche. 

 

Illecito 

Norma 

sanzionatoria Importo Sanzione Precetto 

Superamento del limite 

previsto per la durata 

massima 

settimanaledell’orario di 

lavoro (media di 48 ore 

settimanali nel periodo di 

riferimento compreso lo 

straordinario) 

Art. 18-bis, co. 

3, D.Lgs. n. 

66/2003; 

Art. 1, co. 445 

lett. d), Legge 

n. 145/2018; 

· Da € 200 (+ € 40 di 

magg.) a € 1.500 (+ € 

300 di magg.) 

· Se la violazione si 

riferisce a più di 5 

lavoratori o se si 

verifica in almeno 3 

periodi di riferimento 

di cui all'art. 4, co. 3 o 

4, la sanzione va da € 

800 (+ € 160 di 

magg.) a Euro 3.000 

(+ € 600 di magg.). 

· Se la violazione si 

riferisce a più di 10 

lavoratori o se si 

verifica in almeno 5 

periodi di riferimento 

di cui all'art. 4, co. 3 o 

4, la sanzione va da 

Euro 2.000 (+ € 400 

di magg.) a Euro 

10.000 (+ € 2.000 di 

magg.) non ammesso 

il pag. in misura 

ridotta. 

Art. 4, co. 

2, 3 e 4, 

D.Lgs. n. 

66/2003 
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Mancata rispetto del diritto 

del lavoratore al riposo 

giornaliero di 11 ore 

consecutive ogni 24 ore 

Art. 18-bis, co. 

4, D.Lgs. n. 

66/2003; 

Art. 1, co. 445 

lett. d), Legge 

n. 145/2018; 

· Da Euro 100 (+ € 20 

di magg.) a Euro 300 

(+ € 60 di magg.); 

· Se la violazione si 

riferisce a più di 5 

lavoratori o si è 

verificata in almeno 3 

periodi di 24 ore, la 

sanzione va da Euro 

600 (+ € 120 di 

magg.) a Euro 2.000 

(+ € 400 di magg.) 

· Se la violazione si 

riferisce a più di 10 

lavoratori o si è 

verificata in almeno 5 

periodi di 24 ore, la 

sanzione va da Euro 

1.800 (+ € 360 di 

magg.) a Euro 3.000 

(+ € 600 di magg.) 

non ammesso il pag. 

in misura ridotta. 

Art. 7, co. 

1, D.Lgs. 

n. 

66/2003 

Mancata rispetto del diritto 

del lavoratore al riposo 

settimanale di almeno 24 ore 

consecutive (di regola in 

coincidenza con la 

domenica) ogni 7 giorni, da 

cumulare alle 11 ore di 

riposo giornaliero 

Art. 18-bis, co. 

3, D.Lgs. n. 

66/2003 

Art. 1, co. 445 

lett. d), Legge 

n. 145/2018; 

· Da € 200 (+ € 40 di 

magg.) a € 1.500 (+ € 

300 di magg.) 

· Se la violazione si 

riferisce a più di 5 

lavoratori o se si 

verifica in almeno 3 

periodi di riferimento 

di cui all'art. 4, co. 3 o 

4, la sanzione va da € 

800 (+ € 160 di 

magg.) a Euro 3.000 

(+ € 600 di magg.). 

· Se la violazione si 

riferisce a più di 10 

lavoratori o se si 

verifica in almeno 5 

periodi di riferimento 

Art. 9, co. 

1, D.Lgs. 

n. 

66/2003 
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di cui all'art. 4, co. 3 o 

4, la sanzione va da 

Euro 2.000 (+ € 400 

di magg.) a Euro 

10.000 (+ € 2.000 di 

magg.) non ammesso 

il pag. in misura 

ridotta. 

Mancata rispetto del diritto 

del lavoratore a fruire di 

un periodo annuale minimo 

di ferie retribuite 

Art. 18-bis, co. 

3, D.Lgs. n. 

66/2003; 

Art. 1, co. 445 

lett. d), Legge 

n. 145/2018; 

· Da Euro 100 (+ € 20 

di magg.) a Euro 600 

(+ € 120 di magg.) 

· Se la violazione si 

riferisce a più di 5 

lavoratori o si è 

verificata in almeno 2 

anni, la sanzione va 

da Euro 400 (+ € 80 di 

magg.) a Euro 1.500 

(+ € 300 di magg.); 

· Se la violazione si 

riferisce a più di 10 

lavoratori o si è 

verificata in almeno 4 

anni, la sanzione va 

da Euro 800 (+ € 160 

di magg.) a Euro 

4.500 (+ € 900 di 

magg.) non ammesso 

il pag. in misura 

ridotta. 

Art. 10, 

co. 1, 

D.Lgs. n. 

66/2003 

La maggiorazione del 20% prevista dall’art. 1, co. 445 della L. n. 145/2018 si applica alle condotte 

che si realizzano a partire dall’1/1/2019. 

La suddetta maggiorazione verrà raddoppiata laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di 

lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti. 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 

 

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro 


