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Una nuova idea del lavoro e delle relazioni industriali, ma anche una rivisi-

tazione profonda delle attività ispettive e di vigilanza, viste per la prima vol-

ta non nella loro dimensione repressiva e sanzionatoria, quanto come sup-

porto imprescindibile per dare piena effettività al processo di modernizza-

zione del mercato del lavoro italiano. Questo era il disegno della legge Biagi 

ed è per questo che si impone oggi, a dieci anni dalle riforma dei servizi 

ispettivi (d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124), un bilancio e una riflessione medita-

ta dell’impatto della riforma sul mercato del lavoro. 

La riforma Biagi, oltre a introdurre per la prima volta l’istituto della certifi-

cazione, si proponeva la costruzione di un sistema razionale, ordinato e 

coordinato, di programmazione della vigilanza: introducendo istituti di tute-

la preventiva e successiva rispetto all’ispezione (interpello e ricorsi ammini-

strativi), ma anche prevedendo in capo al personale ispettivo poteri total-

mente nuovi (diffida accertativa e conciliazione monocratica) e ridefinendo 

poteri già esistenti, anche se in qualche caso caduti in disuso da molti anni 

(disposizione, diffida precettiva, prescrizione obbligatoria). 

Una spinta verso la piena implementazione del modello si deve poi alla di-

rettiva del 18 settembre 2008 del Ministro del lavoro con cui venivano det-

tati criteri direttivi e linee guida che riprendevano lo spirito riformatore ori-

ginario, dando il via ad una nuova fase di potenziamento delle azioni ispet-

tive e di vigilanza, orientate alla tutela sostanziale dei lavoratori e meno 

concentrate sui profili meramente formali. 

Successivamente la l. n. 183/2010 dava ulteriore slancio al percorso rifor-

matore, delineando il quadro di una azione ispettiva che muove sui due bi-
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nari della totale acquisizione immediata di dati e prove certe già in sede di 

indagine iniziale in azienda e, contemporaneamente, della trasparenza delle 

informazioni sull’esercizio dei poteri di vigilanza per l’ispezionato cui va 

subito rilasciato un verbale di primo accesso ispettivo, semplificando la ver-

balizzazione conclusiva degli accertamenti con la previsione esplicita di 

elementi essenziali e sostanziali utili per suffragare, in sede di contenzioso, 

la bontà e la qualità delle azioni investigative, ma anche al fine di consentire 

all’ispezionato-trasgressore di attivare senza lesioni il proprio diritto (costi-

tuzionalmente garantito) di difesa. 

La fotografia che ne consegue, dunque, restituisce, sia su un piano funziona-

le che su un piano strutturale, una immagine del sistema riformato delle 

ispezioni che consente di guardare alla vigilanza in materia di lavoro come 

un reale baluardo di legalità per la tutela del lavoro e dei lavoratori. 

In particolar modo sul piano funzionale, rispetto al quale risulta potenziata 

l’azione di vigilanza sulla libertà, dignità e personalità del lavoratore, così 

pure è rinvigorita l’azione di lotta ad ogni fattispecie di sommerso, irregola-

rità e illegalità da cui scaturisce una immediata tutela per il lavoratore, ma, 

al contempo, la medesima azione comporta il ripristino delle condizioni di 

legalità del lavoro, in grado di incidere profondamente sul contrasto al dum-

ping e alla competizione sleale fra le imprese, garantendo una equilibrata e 

corretta concorrenza. 

 

Le luci della riforma… 

Fra i successi indiscussi e indiscutibili della riforma Biagi vi sono gli istituti 

innovativi della certificazione, dell’interpello, della conciliazione monocra-

tica e della diffida accertativa, nonché le rivisitate diffida a regolarizzare e 

prescrizione obbligatoria. 

Così l’istanza di interpello ex art. 9 del d.lgs. n. 124/2004 consente al datore 

di lavoro, per il tramite degli intermediari abilitati, di conoscere il “dover 

essere” di determinati istituti o fattispecie, collocandosi fra i primi strumenti 

difensivi in materia di ispezioni, in una fase di difesa “anticipata” rispetto a 

qualsiasi intervento ispettivo. Uno strumento, dunque, di notevole rilevanza 

con riguardo all’attività ispettiva del Ministero del lavoro e degli Istituti 

previdenziali: l’efficacia dell’interpello è generale e non si ferma ai soli in-

terpellanti, giacché chiunque aderisca all’interpello rimane esente di respon-

sabilità colpevole con riferimento alle sanzioni amministrative, civili previ-

denziali e penali. 

In base all’art. 11 del d.lgs. n. 124/2004, si ha una procedura conciliativa 

che si svolge davanti ad un funzionario della Direzione territoriale del lavo-
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ro, al termine della quale un verbale di accordo raccoglie le manifestazioni 

di volontà del datore di lavoro e del lavoratore, riguardo alla natura, alla du-

rata, alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento di un rapporto di la-

voro che è effettivamente intercorso fra gli stessi. Lo strumento ha avuto 

larga diffusione, a partire dal 2008, per gli indubbi vantaggi che esso con-

sente di ottenere al lavoratore e al datore di lavoro. Il lavoratore si vede im-

mediatamente riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro, con la 

corresponsione della retribuzione e la regolarizzazione assicurativa e previ-

denziale, senza doversi assoggettare alle lungaggini processuali e senza spe-

se a suo carico, non potendosi concludere la conciliazione monocratica “a 

saldo e stralcio”. Il datore di lavoro può mettersi in regola con oneri meno 

gravosi e vedersi estinguere il procedimento ispettivo, quindi senza esporsi 

alle conseguenti sanzioni. 

Analoga efficacia ha avuto la diffida accertativa che, in base all’art. 12 del 

d.lgs. n. 124/2004, con la quale gli ispettori del lavoro diffidano il datore di 

lavoro e l’obbligato in solido a corrispondere direttamente al lavoratore le 

somme che risultano accertate come crediti patrimoniali, derivanti dalla cor-

retta applicazione delle norme e degli istituti contrattuali, nei limiti 

dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi ovvero dell’ambito di opera-

tività del singolo contratto individuale. Il datore di lavoro diffidato, che non 

ritenga di dover adempiere, può promuovere, nel termine di 30 giorni dalla 

notifica dell’atto, un tentativo di conciliazione presso la Direzione territoria-

le del lavoro, sul quale peserà il valore della diffida accertativa come accer-

tamento tecnico, riguardo alle possibilità di accordo fra le parti su dati retri-

butivi o sostanziali differenti. In caso di conciliazione la diffida accertativa 

perde efficacia, mentre se il termine per esperire la conciliazione è decorso 

inutilmente oppure se l’accordo fra le parti non viene raggiunto in sede con-

ciliativa, la diffida accertativa assume valore di accertamento tecnico, acqui-

sendo efficacia di titolo esecutivo, mediante provvedimento di validazione 

del direttore della DTL. 

Con la diffida obbligatoria dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 l’ispettore dif-

fida il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido a regolarizzare le inos-

servanze sanabili, entro 30 giorni e se si ottempera il procedimento sanzio-

natorio si estingue, a seguito del pagamento, entro i successivi 15 giorni, di 

una somma a titolo di sanzione amministrativa, in un importo pari al mini-

mo di legge oppure, in caso di sanzioni in misura fissa, a un quarto 

dell’importo così stabilito (sanzione “ridottissima”). 

L’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004 prevede che le violazioni in materia di lavo-

ro di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o 
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dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, formano oggetto di una prescri-

zione obbligatoria con la quale l’ispettore impartisce al datore di lavoro 

l’adempimento degli obblighi violati, fissando per la regolarizzazione un 

termine che non eccede il tempo tecnicamente necessario; il reato si estin-

gue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita nel termine in-

dicato dall’organo di vigilanza e provvede al pagamento della somma age-

volata (un quarto del massimo edittale dell’ammenda). 

Un posto a parte ha occupato in questo decennio la certificazione dei con-

tratti di lavoro, rispetto alla quale il ruolo delle Direzioni territoriali del la-

voro si è dimostrato ben al di sotto delle aspettative poste dall’art. 8, comma 

4, del d.lgs. n. 124/2004, ma la cui realizzazione da parte degli altri organi-

smi certificatori (con particolare riguardo per le Università) ha dato ampia 

dimostrazione delle potenzialità di utilizzo di tale istituto. Un meccanismo 

di validazione amministrativa dei rapporti di lavoro appare, infatti, strumen-

tale (anche) alla individuazione di un’area di inderogabilità relativa, gestibi-

le dalle parti individuali in sede di costituzione del rapporto di lavoro ma so-

lo davanti a un organo certificatore. D’altra parte, la macrodirettiva in mate-

ria di servizi ispettivi e attività di vigilanza del 18 settembre 2008 ha attri-

buito una peculiare efficacia alla certificazione dei contratti, anche in pro-

spettiva di programmazione delle attività ispettive, sancendo che nei con-

fronti dei rapporti di lavoro può avviarsi una ispezione solo quando i con-

tratti non sono stati preventivamente certificati da una commissione rego-

larmente costituita. Se, invece, il contratto è certificato, l’ispezione può ave-

re luogo in due situazioni indicate dalla direttiva del 2008: su richiesta di in-

tervento del lavoratore, dopo che sia fallito il tentativo di conciliazione mo-

nocratica; in caso di palese incongruenza fra il contratto certificato e le mo-

dalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Anche per quanto riguarda 

gli appalti e i subappalti l’ispezione deve concentrarsi sui contratti non certi-

ficati, a contrasto dei fenomeni di interposizione illecita e fraudolenta. 

 

…e anche alcune ombre 

Decisamente indietro, purtroppo, sono rimasti invece istituti non meno rile-

vanti nel contesto della riforma dei servizi ispettivi, come ad esempio 

l’attuazione dell’art. 10 in materia di coordinamento ispettivo con gli altri 

organismi di vigilanza, la disposizione di cui all’art. 14 e i ricorsi ammini-

strativi degli artt. 16 e 17. 

Con riferimento a razionalizzazione e coordinamento dell’attività ispettiva, 

a distanza di un decennio, ancora non è stata data attuazione alla norma. 

Anzi il legislatore a più riprese negli ultimi tre anni ha tentato di rendere 



Presentazione XIX 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

operativa la disposizione (art. 7, co. 2, d.l. n. 70/2011 e art. 14, co. 4, d.l. n. 

5/2012), sia pure a volte con interventi scarsamente coordinati col quadro 

regolatorio della materia, senza ottenere nessun risultato concreto in termini 

di efficienza e di efficacia. Da ultimo, il d.l. n. 145/2013 (art. 14) aveva ten-

tato di rendere operativamente obbligatorio il coordinamento preventivo al-

meno con riguardo a Ministero del Lavoro, Inps e Inail, ma la norma che lo 

prevedeva non ha superato il passaggio parlamentare ed è stata espunta dalla 

legge n. 9/2014 di conversione. D’altra parte anche le sedi di coordinamento 

centrale (Commissione centrale, art. 3), regionale (Commissione regionale, 

art. 4) e territoriale (Cles, art. 5) non hanno rappresentato il luogo deputato 

alla attività di razionalizzazione, uniformità e coordinamento delle attività 

ispettive fra gli organismi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza 

sociale necessario per impedire duplicazioni di interventi ed attuare un pro-

gramma unitario e coerente di vigilanza su tutto il territorio nazionale, con i 

necessari adattamenti nei singoli ambiti locali. Peraltro, a tutt’oggi non è 

neppure stata realizzata la banca dati telematica che avrebbe dovuto racco-

gliere informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, informazioni e 

approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie 

oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispetti-

vo. 

Sullo sfondo, scarsamente utilizzata finora, è rimasta anche la disposizione 

con la quale l’ispettore del lavoro anziché applicare una sanzione impone al 

datore di lavoro un obbligo che specifica quello generale previsto dalla leg-

ge, adattandolo alla concreta realtà aziendale e al singolo rapporto di lavoro 

oggetto di ispezione; eppure tale istituto potrebbe avere grandi potenzialità 

come dimostra la prima applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 167/2011 in ma-

teria di apprendistato. 

Da ultimo, anche i ricorsi amministrativi (al Comitato regionale per i rap-

porti di lavoro e al direttore della Direzione regionale del lavoro) pur essen-

do rilevanti nel numero non hanno rappresentato, in genere, quello strumen-

to indispensabile per armonizzare a livello regionale le azioni ispettive e 

sanzionatorie, per un pieno adeguamento e per una uniformità di comporta-

mento degli organi ispettivi nei singoli contesti territoriali regionali. 

 

Le prospettive future 

Guardando al futuro, in occasione del decennale della vigenza del d.lgs. n. 

124/2004, rileva il percorso parlamentare del ddl AS 1428, sul cosiddetto 

“Jobs Act”, con peculiare riferimento alla delega per la revisione e rimodu-

lazione del sistema sanzionatorio (art. 3, comma 2, lett. e). La norma sembra 
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proprio voler universalizzare i principi contenuti nella riforma dei servizi 

ispettivi, in base ai quali il datore di lavoro che si mette tempestivamente in 

regola riceve un trattamento sanzionatorio fortemente ridotto (diffida) oppu-

re non viene affatto sanzionato (disposizione). 

La valorizzazione degli istituti premiali, dunque, potrebbe creare un utile 

spazio per un complessivo rilancio dei temi della riforma del 2004, rappre-

sentando una preziosa occasione per completare, dieci anni più tardi, 

quell’ambizioso disegno di riforma del sistema della vigilanza e 

dell’ispezione in materia di lavoro e previdenza, attraverso un rinnovato e 

più efficace sistema sanzionatorio. 

In questa prospettiva, il presente volume si offre non solo come momento di 

riflessione e di analisi in occasione del decennale della riforma dei servizi 

ispettivi, ma anche come studio progettuale per il definitivo completamento 

del processo di modernizzazione, che si delinea all’orizzonte, alla luce del 

prezioso angolo visuale offerto dal diritto sanzionatorio del lavoro che è 

l’altra faccia della medaglia, utile a indicare la salute e la qualità 

dell’ordinamento giuridico posto dal diritto del lavoro. 


