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SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO 
DIPENDENTE

Intanto  siamo rammaricati  di  doverVi  quasi  quotidianamente riportare  qualche novità  legale,  o
interpretativa, che naturalmente ha un costo in energie (dovreste in effetti leggere tutto, perché
tutto può ritorcersi contro di Voi) e poi in eventuali adattamenti della Vostra struttura operativa.

Apprendiamo ora che le sanzioni elevate in materia di lavoro a seguito di verifica ispettiva hanno
un solo effetto nelle imprese con un solo “legale rappresentante” (ditte individuali, sas con un solo
accomandatario, srl o spa con un amministratore unico). Per dirla in breve: in tutti questi casi si
paga una sola sanzione.

Ma laddove l’ impresa ha più amministratori (snc con due o più soci amministratori, sas con due o
più accomandatari, srl/spa con due o più amministratori) la sanzione li colpisce tutti ed in solido tra
loro (uno risponde anche degli altri). Si avranno così tante sanzioni quanti sono gli amministratori
(1).

Si potrebbe naturalmente discutere della ragionevolezza di un tale regola, ma sarebbe inutile. Più
utile  invece  è  la  considerazione  che i  diversi  amministratori  della  medesima società  possono
delegare tutta la materia del lavoro ad uno solo di loro, così che l’  eventuale sanzione colpirà
questo e non gli altri. L’ impresa dovrebbe naturalmente garantire che quell’  unico sarà “coperto”
(cioè pagherà per lui l’ impresa stessa)(2).

Speriamo  di  aver  saputo  spiegare  bene  ciò  che  (le  questioni  di  lavoro)  NON  è  di  nostra
competenza. Ricadono semmai  nella nostra competenza le decisioni da prendere per avere
un solo responsabile (delibere consiliari o assembleari, depositi camerali, ecc.). Per formalizzare
queste decisioni ci  dichiariamo pronti  ad intervenire, senz’  altro  in collaborazione con il  Vostro
Consulente del Lavoro.

Ci teniamo come sempre a disposizione e cordialmente salutiamo.

      S O F I M 
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-ATSO/SOC-SOCIR/POR

1 Proponiamo di considerare con attenzione la presenza di un institore. Per il ramo di cui si occupa egli potrebbe essere
chiamato a rispondere in proprio. Proprio come un amministratore.
2 Lo stesso dicasi per l’ amministratore (unico) delle società.
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