
 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

 
 
 
 
 

Vigilanza sul lavoro: quali novità? 
 

di Giovanna Carosielli, Davide Venturi*

 
 

 
1. Misure di regolamentazione dei contratti di lavoro e vigilanza: 

intermittente, apprendistato e contrattazione collettiva di prossimità 
 
Il Pacchetto lavoro non contiene norme specifiche in materia di ispezione 
del lavoro, e tuttavia alcune disposizioni, specialmente quelle che 
riguardano la nuova disciplina dei contratti individuali di lavoro, avranno 
certamente riflessi sulla concreta attività di vigilanza in materia di lavoro. 
Un esempio di ciò è rinvenibile nella nuova disciplina del lavoro 
intermittente (art. 7, comma 2, lett. a, e lett. b, d.l. n. 76/2013). La norma 
infatti prevede l’apposizione di un limite massimo individuato in 
quattrocento giornate nell’arco di tre anni solari. L’accertamento di 
questa violazione ha però maggior rilievo in termini di contenzioso civile 
tra le parti del contratto, vale a dire nell’ipotesi di eventuali 
rivendicazioni da parte del lavoratore interessato, piuttosto che 
nell’azione di vigilanza. In sede di verifica ispettiva, infatti, 
l’accertamento dell’avvenuto superamento del limite legale, che 
comporta la sanzione civile della conversione del rapporto intermittente 
in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, non pare che possa 
immediatamente comportare recuperi retributivi a vantaggio del 
lavoratore, o contributivi a vantaggio degli Enti previdenziali, in quanto 
queste ipotesi sarebbero collegate all’eventuale accertamento di 

                                            
* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo 
del pensiero degli Autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per 
l’amministrazione di appartenenza. 
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irregolarità nella registrazione delle giornate lavorate (a differenza del 
caso della conversione del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo 
indeterminato di tipo ordinario, stante il fatto che il datore di lavoro perde 
in quest’ultimo caso il diritto ai benefici contributivi e normativi 
dell’apprendistato, con possibilità di contestazione immediata da parte 
dell’organo di vigilanza). 
Sempre in materia di lavoro intermittente, la norma prevede la non 
sanzionabilità dell’omessa comunicazione dell’impiego del lavoratore 
intermittente ove dai contegni datoriali precedentemente assunti emerga 
la volontà di non occultare la prestazione. Per gli organi di vigilanza 
rileva anche notare che il d.l. n. 76/2013, art. 7, comma 5, lett. a, n. 2, 
prevede la proroga al 1.1.2014 della validità dei contratti di lavoro 
intermittente stipulati ai sensi delle norme del d.lgs. n. 276/2003, divenuti 
incompatibili a seguito della riforma dell’istituto di cui alla l. n. 92/2012. 
Anche alcune nuove disposizioni in materia di apprendistato hanno 
rilievo in sede ispettiva e sanzionatoria. Sul punto, la circ. Min lav. n. 
5/2013 ha già chiarito la portata della norma sanzionatoria per la 
mancata formazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 167/2011, ed 
in particolare le ipotesi in cui si applica la “disposizione” ex art. 14 d.lgs. 
n. 124/2004 e le ipotesi della assai più grave sanzione ivi prevista 
(contribuzione piena corrispondente al livello di inquadramento da 
raggiungere con sanzione civile pari al 100% dei contributi).  
Tuttavia, di immediata applicazione, e quindi di rilievo anche in tema di 
vigilanza, è la disposizione contenuta nell’art. 9, comma 3, d.l. n. 
76/2013, la quale consente, al conseguimento della qualifica o del 
diploma professionale la trasformazione del contratto di apprendistato di 
cui all’art. 3 d.lgs. n. 167/2011 in contratto di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere. Sul piano della vigilanza occorre 
precisare che la nuova disposizione normativa non prevede alcun 
automatismo in tal senso, ma lascia le parti del contratto libere di 
effettuare questo tipo di trasformazione che deroga alla disciplina 
generale che prevede la prosecuzione del contratto di apprendistato 
come contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo ordinario. Ciò che 
rileva è la volontà delle parti contrattuali a che il lavoratore acquisisca 
anche la «qualifica professionale ai fini contrattuali». La scelta normativa 
di creare questa sorta di “commistione” tra i due istituti, tuttavia, 
probabilmente non mancherà di creare qualche problema interpretativo 
sia in sede di vigilanza sia in sede giudiziaria. 
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Inoltre, nell’attività di controllo della regolarità dei rapporti di lavoro, gli 
organi ispettivi dovranno anche tenere conto della norma del decreto 
legge che, riprendendo quanto già disposto dall’art. 8 l. m. 148/2011 in 
materia di derogabilità del contratto di prossimità rispetto alla legge (oltre 
che al CCNL), ne subordina l’operatività concreta al previo deposito 
presso la Direzione territoriale del lavoro competente (art. 9, comma 4, 
d.l. n. 76/2013). 
 
 
2. Misure di contrasto al lavoro irregolare: stranieri, responsabilità 

solidale per i lavoratori autonomi, agricoltura e sanzioni in materia 
di salute e sicurezza 

 
Il decreto legge, poi, stabilisce anche alcune novità che possono in senso 
generale rientrare tra le norme di contrasto al lavoro irregolare. In tale 
ambito, si segnalano alcune significative norme che riguardano la 
regolarizzazione del lavoro dei cittadini stranieri. Infatti, l’art. 9, comma 
10, del d.l. n. 76/2013 stabilisce che in caso di rigetto della dichiarazione 
di emersione da parte dello Sportello unico per l’immigrazione dovuto a 
cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, «al lavoratore viene 
rilasciato un permesso di soggiorno per attesa di occupazione». Lo stesso 
tipo di permesso di soggiorno viene riconosciuto al lavoratore straniero 
nel caso di interruzione del rapporto di lavoro col datore di lavoro che ha 
effettuato la dichiarazione di emersione il cui iter procedimentale non si 
sia ancora concluso prima del recesso da parte del datore di lavoro o del 
lavoratore stesso. In queste ipotesi, dunque, l’organo di vigilanza si potrà 
trovare di fronte a lavoratori stranieri occupati da un datore di lavoro 
diverso da quello che ha effettuato la dichiarazione di emersione, e tali 
lavoratori potranno essere in possesso di un «permesso di soggiorno per 
attesa di occupazione». In realtà la scelta normativa appare ragionevole e 
condivisibile, in quanto consente di dare risposta a situazioni di impasse 
nei procedimenti di regolarizzazione che diversamente finiscono per 
penalizzare in maniera eccessiva i lavoratori stranieri che si vedrebbero 
negare il permesso di soggiorno per ragioni del tutto estranee alla propria 
responsabilità. 
Di qualche interesse per l’attività ispettiva è inoltre la previsione di 
interpretazione autentica estensiva della validità, per tutte le 
Amministrazioni competenti in materia di lavoro e previdenza, delle 
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norme di cui all’art. 4-bis, comma 6, d.lgs. n. 181/2000 in tema di 
assolvimento degli obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro 
(assunzione, cessazione, trasformazione e proroga). 
Si segnala anche che il decreto legge prevede, all’art. 9, comma 2, una 
modifica dell’art. 306, comma 4-bis, d.lgs. n. 81/2008 (“testo unico 
sicurezza”) in base alla quale si dispone un aumento delle sanzioni 
(“ammende” che vengono liquidate attraverso il sistema della 
“prescrizione obbligatoria”, che sostanzialmente si conclude con 
l’irrogazione di una sanzione amministrativa a fronte del ripristino delle 
condizioni di sicurezza da parte del trasgressore) che sono previste dal 
testo unico in misura del 9,6% a partire già dal 1 luglio 2013. Al 
riguardo, poi, la nuova norma prevede anche un meccanismo di 
destinazione del 50% della maggiorazione per il finanziamento delle 
attività di vigilanza, prevenzione e promozione in materia di salute e 
sicurezza svolte dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. 
Ancora l’art. 9 d.l. n. 76/2013 contiene due novità davvero rilevanti 
anche in sede di vigilanza: la prima (comma 1), consiste nella 
rivisitazione dell’obbligazione in solido ex art. 29, comma 2, d.lgs. 
276/2003; la seconda, contenuta nel comma 11 del medesimo art. 9, 
concerne la possibilità per le imprese agricole, di effettuare assunzioni 
congiunte di lavoratori, secondo modalità da definire ad opera del 
Ministero del lavoro. 
Con riferimento all’obbligazione in solido, e ai riflessi di questa in sede di 
vigilanza, giova rilevare che il decreto legge estende tale vincolo anche 
alle prestazioni assicurative e previdenziali dei lavoratori autonomi 
impiegati nell’appalto (oltre che ai relativi compensi). In questo modo si 
intende chiudere il cerchio della tutela dello Stato per quanto attiene ai 
versamenti contributivi ed assicurativi, prevedibilmente arginando il 
fenomeno di atomizzazione del lavoro nell’esecuzione degli appalti che 
aveva visto fiorire il ricorso ad un gran numero di lavoratori autonomi, 
magari costituitisi anche in A.T.I. (associazioni temporanee di imprese), 
per l’esecuzione di opere o servizi anche nel settore privato (in questo 
caso l’A.T.I. viene spesso utilizzata anche come contratto associativo 
atipico tra imprese).  
Questa previsione, dunque, appare comprensibile nell’ottica della 
regolazione dei fenomeni “patologici” della atomizzazione delle imprese, 
ad esempio tipici nel settore edile, dove sono largamente presenti 
fenomeni di pluriennale monocommittenza di molti lavoratori autonomi 
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a basso reddito. Spesso, in questi casi, lo squilibrio nella forza 
contrattuale tra i contraenti, committente e lavoratore autonomo, 
comporta per quest’ultimo un compenso/reddito così basso che 
l’omissione dei propri contributi personali finisce per essere la prima 
forma di “risparmio” che il lavoratore autonomo si “auto-concede”. In 
queste ipotesi, dal punto di vista dello Stato quale organo di controllo e 
quale percettore dei contributi previdenziali, l’estensione della solidarietà 
prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 ai lavoratori autonomi 
appare certamente una soluzione interessante in chiave antielusiva.  
Sul piano più generale dell’impatto della norma regolatoria sul mercato, 
invece, la questione appare certamente più controversa, sia in merito alla 
valutazione dei possibili benefici rispetto al costo complessivo di questa 
misura per il sistema, sia riguardo alla effettiva possibilità per il 
committente di verificare il pagamento dei contributi del lavoratore 
autonomo rispetto alla singola prestazione d’opera o di servizio eseguita 
in regime di “genuina” pluricommittenza 1

Altresì, il testo governativo esclude l’applicazione dell’obbligazione in 
solido quando a stipulare i contratti di appalto siano le Pubbliche 
Amministrazioni come definite dal d.lgs. n. 165 del 2001, a prescindere, 
quindi, dal tipo di negozio posto in essere e, probabilmente, 
scongiurando gli esiti, non sempre prevedibili per i bilanci delle 
medesime PP.AA., derivanti da pronunce curiali che, allorquando la 
Pubblica Amministrazione si è comportata da privato, non hanno esitato 
ad applicare la norma in parola. Il problema sul piano ispettivo è però 
che non appare chiaro, dalla formulazione della norma, se l’esclusione 
della solidarietà, che in sede ispettiva precipuamente rileva per garantire 
il pagamento dei contributi dei lavoratori dipendenti 
dell’appaltatore/subappaltatore, sia esclusa solo nei riguardi della 
Pubblica Amministrazione committente (esclusione soggettiva), ovvero se 
sia da escludere in tutta la catena dei contratti pubblici ai sensi del d.l.gs. 
n. 163/2006 (esclusione ratione materiae, che coinvolgerebbe anche i 
subcontratti tra privati nell’ambito dell’opera/servizio pubblico), in 
ragione della specialità della norma e del particolare regime di controlli 
ivi previsto. 

.  

                                            
1 Per un approfondimento sul punto, si rimanda, infra, a Gabriele Gamberini, 
Responsabilità solidale negli appalti: va’ dove ti porta il Ministero. 
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Il medesimo articolo 9 del decreto legge prevede alcune significative 
semplificazioni per le assunzioni in agricoltura nel caso di più 
imprenditori agricoli uniti da vincoli di parentela o di affinità entro il 
terzo grado. Lo stesso è consentito inoltre al di fuori dei rapporti familiari 
tra imprenditori anche nell’ambito dei contratti di rete in agricoltura, o 
meglio di contratti di rete tra imprese di cui almeno il 50% siano 
inquadrate come imprese agricole.  
La disposizione appare piuttosto interessante, in quanto parrebbe porre 
una ipotesi di diritto positivo piuttosto vicina all’istituto di derivazione 
anglosassone della “codatorialità” (co-employment) tra più soggetti 
imprenditoriali2

Sul piano ispettivo, ciò rileva indubbiamente ai fini della identificazione 
della titolarità del rapporto di lavoro e del titolo giuridico in base al quale 
un lavoratore opera presso un’impresa che non è formalmente suo datore 
di lavoro (finora, le ipotesi alternative a diritto vigente sono il distacco, la 
somministrazione di lavoro e l’appalto endoaziendale, la cui correttezza 
formale e sostanziale è oggetto delle verifiche ispettive anche rispetto alla 
repressione dei fenomeni di violazione e di frode alla legge in chiave 
interpositoria). Naturalmente, per comprendere la portata e il peso di 
questa norma è necessario attendere il previsto decreto ministeriale che 
conterrà le disposizioni di dettaglio, e tuttavia fin d’ora appare chiaro che 
non si tratta di una novità solo formale legata all’assolvimento di 
adempimenti amministrativi in fase di assunzione. Infatti, la norma in 
esame prevede un vero e proprio meccanismo di responsabilità solidale 
tra i diversi soggetti imprenditoriali interessati per l’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal 
rapporto di lavoro (art. 31, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 276/276): sono 
dunque vere e proprie “prove tecniche di codatorialità”? Non vi è 
dubbio, comunque, che queste disposizioni che riguardano perlopiù 
l’agricoltura non mancheranno di avere conseguenze significative anche 
nell’esercizio concreto dell’attività ispettiva nel settore. 

.  

                                            
2 In Italia, si veda V. Speziale, Il datore di lavoro nell’impresa integrata, WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona” .IT - 94/2010. Da ultimo, si veda anche Codatorialità e gruppi 
d’imprese, contributi di V. Speziale, O. Mazzotta, O. Razzolini, V. Pinto, A. Perulli, 
M.G. Greco, in RGL, 2013, 1, 3 ss. 




