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tori e descrizione delle attività. – 3. Valore probatorio dei verbali. – 4. Specificazione 

delle attività compiute dagli ispettori. – 5. Dichiarazioni dell’ispezionato. – 6. Richie-

ste documentali. – 7. Verbale interlocutorio. – 8. Comunicazione di definizione degli 

accertamenti. 

 

 

1. La verbalizzazione della prima fase ispettiva 

Il primo comma del nuovo art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, come sostituito 

dall’art. 33 della l. n. 183/2010, sembra tenere ampiamente conto della spe-

rimentazione in atto nel biennio precedente presso le direzioni territoriali 

(già provinciali) del lavoro, nonché della presupposta matrice contenuta nel-

la direttiva ministeriale 18 settembre 2008. Anzi, si potrebbe persino evi-

denziare come il legislatore del 2010 abbia inteso, in qualche misura, “sana-

re” i profili operativi della verbalizzazione introdotta dal Ministero del lavo-

ro nel 2009, fornendo ad essa il necessario ed inevitabile supporto normati-

vo. 

In primo luogo la disposizione riformatrice ribadisce che «il personale ispet-

tivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla 

legge», con un implicito richiamo ai contenuti dell’art. 8 del d.P.R. 19 mar-

                                                 
*
 Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero 

dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di ap-

partenenza. 
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zo 1955, n. 520
1
, nonché dell’art. 138 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422

2
, per 

quanto attiene al personale ispettivo del Ministero del lavoro, ma anche 

all’art. 3 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni 

dalla l. 11 novembre 1983, n. 638
3
, per quel che riguarda il personale ispet-

                                                 
1
 Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 520/1955: «1. Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servi-

zio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai 

regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria. 2. Gli ispettori hanno facoltà di visitare in 

ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantie-

ri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori 

annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a 

luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l’esercizio 

dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascon-

dere violazioni di legge. 3. Gli ispettori possono richiedere l’opera dell’ufficiale sanitario, 

dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere 

accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d’opera e sulle condizioni igieniche dei 

locali di lavoro e delle loro dipendenze. 4. Agli ispettori non spetta alcuna quota sui pro-

venti delle penalità derivanti dalle contravvenzioni». 
2
 L’art. 138 del r.d. n. 1422/1924 prevede che: «1. Gli ispettori dell’industria e del lavoro 

sono autorizzati a: a) visitare, in tutte le loro parti, i locali adibiti all’esercizio delle aziende 

industriali, commerciali e agricole ed i locali attinenti, esclusi quelli destinati abitualmente 

ad abitazione; di visitare pure, in tutte le loro parti, i laboratori a domicilio e i laboratori di 

famiglia, anche se esercitanti in ambienti che servano contemporaneamente ad altri usi; b) 

esaminare le tessere dei dipendenti dell’azienda e i libretti a questi rilasciati, a norma 

dell’art. 51, nonché i libretti di paga rilasciati ai termini del regolamento per gli infortuni 

sul lavoro; c) interrogare, oltre gli esercenti delle aziende, il personale direttivo, ammini-

strativo ed operaio delle aziende stesse, e in generale tutti coloro che per il loro ufficio sia-

no da essi ritenuti in grado di dare informazioni utili agli effetti della vigilanza; d) esamina-

re i libri di matricola e di paga, i regolamenti interni e tutti gli altri libri e registri da cui 

possano trarre elementi per l’adempimento del loro ufficio; e) procedere al sequestro di 

quei documenti che abbiano carattere probatorio e che possano comunque costituire prova 

necessaria della contravvenzione. 2. Quando incontrino opposizioni od ostacoli 

nell’esercizio delle loro funzioni possono richiedere l’intervento della forza pubblica. 3. Gli 

ispettori per adempiere al loro ufficio debbono, a richiesta, mostrare la carta di riconosci-

mento che sarà ad essi rilasciata dal ministero dell’economia nazionale». 
3
 L’art. 3 del d.l. n. 463/1983, convertito dalla l. n. 638/1983, stabilisce che: «1. Fermo re-

stando quanto previsto dall’art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari 

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro, dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavorato-

ri dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali 

sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, 

sono conferiti i poteri: a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai labo-

ratori, ai cantiere ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i docu-

menti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia di-

retta o indiretta pertinenza con l’assolvimento degli obblighi contributivi e l’erogazione del-

le prestazioni; b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresen-
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tivo degli istituti ed enti previdenziali. Su questo punto la circ. Min. lav. n. 

41/2010 ha opportunamente precisato che il personale ispettivo deve altresì 

adempiere all’obbligo di qualificarsi ai sensi dell’art. 6 del d.m. 15 gennaio 

2014 recante il codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro. 

Una autorevole dottrina ha osservato che la disposizione di cui all’art. 13, 

comma 1, possiede il tradizionale significato garantista della riserva di leg-

                                                 

tanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza 

dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla 

erogazione delle prestazioni. 2. I soggetti di cui al comma precedente, possono anche eser-

citare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del 

lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presen-

tare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza. 3. Essi devono 

porre la data e la firma sotto l’ultima registrazione del libro unico del lavoro e possono 

estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro. 4. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, 

che impediscano ai funzionari dell’ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel preceden-

te comma 1 l’esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versa-

re alle Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una 

somma da euro 1290 a euro 12910, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano 

scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di la-

voro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di 

sanzione amministrativa, una somma pari a euro 125 per ogni dipendente cui si riferisce 

l’inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato. 5. A richiesta di uno degli enti di cui al 

precedente comma 1, l’amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo, è 

tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile. 6. I soggetti di cui al 

precedente comma 1 sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni particolare 

di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo è punita con la 

pena stabilita dall’art. 623 del c. p., salvo che il fatto costituisca più grave reato. 7. 

L’ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti an-

che mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di 

previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L’ispettorato pro-

vinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale 

sull’attività di coordinamento effettuata. 8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente arti-

colo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria». Per completez-

za si ricorda che l’art. 5 della l. n. 628/1961 sancisce: «1. Ferme le disposizioni di cui agli 

artt. 8, 9, 10 e 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 all’Ispettorato del lavoro è affidato il 

compito di regolare e disciplinare l’attività di assistenza e di vigilanza esercitata 

dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall’Istituto nazio-

nale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie, 

tenendo conto sia delle esigenze, dei servizi previdenziali sia di quelle delle aziende al fine 

di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al 

normale ritmo dell’attività produttiva. 2. Gli Istituti di cui al comma precedente devono 

comunicare all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore 

prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi, po-

tranno aver luogo ove nel termine suddetto l’Ispettorato non abbia espresso contrario avvi-

so». 
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ge, nella misura in cui costituisce ostacolo all’introduzione di regole di ac-

cesso ispettivo di fonte non legale
4
. 

La norma sancisce poi espressamente che al termine dei primi passaggi 

dell’indagine ispettiva – testualmente «alla conclusione delle attività di veri-

fica compiute nel corso del primo accesso ispettivo» – gli ispettori hanno 

l’obbligo di predisporre e rilasciare all’ispezionato il verbale di primo ac-

cesso ispettivo: come sottolinea la circ. Min. lav. n. 41/2010, «il verbale di 

primo accesso deve formarsi necessariamente prima della conclusione 

dell’accesso ispettivo»
5
. 

Nessun dubbio si può palesare con riferimento ai soggetti per i quali sia di-

sposta l’obbligatorietà della verbalizzazione di primo accesso, giacché 

l’espressione “personale ispettivo” all’interno del d.lgs. n. 124/2004 viene 

espressamente definita e connotata dall’art. 6 del medesimo decreto. Tale 

norma chiaramente afferma come le funzioni di vigilanza in materia di lavo-

ro e di legislazione sociale siano svolte, in primo luogo, dal personale ispet-

tivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro che opera 

anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria (commi 1 e 2), mentre le 

funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale «sono svolte 

anche dal personale di vigilanza dell’Inps, dell’Inail, dell’Enpals e degli altri 

enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito 

dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributi-

vi», al quale però non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia 

giudiziaria (comma 3). 

Assai debole, in effetti, appare la posizione contraria fondata sulla argomen-

tazione relativa alla collocazione della nuova norma all’interno del capo III 

del d.lgs. n. 124/2004 esplicitamente dedicato alla enucleazione e trattazione 

dei poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro. Seppure l’intero 

capo sia volto a disegnare i poteri degli ispettori del lavoro, già nella versio-

ne originaria dell’art. 13 erano ricompresi espressamente i funzionari ispet-

tivi degli Istituti previdenziali, sia pure con riferimento al solo potere di dif-

fida di cui, ab origine, la norma si occupava in via esclusiva. La novella 

normativa introdotta dalla l. n. 183/2010 e qui esaminata, in effetti, aggiun-

                                                 
4
 S. VERGARI, Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, in L. NOGLER, M. 

MARINELLI (a cura di), La riforma del mercato del lavoro. Commento alla legge 4 novem-

bre 2010, n. 183, Utet, 2012, 323. 
5
 Certa dottrina ha evidenziato l’incomprensibilità del riferimento ministeriale al momento 

anteriore alla conclusione dell’accesso: cfr. C. PISANI, La nuova disciplina 

dell’accertamento, contestazione e diffida delle infrazioni in materia di lavoro, in M. MI-

SCIONE, D. GAROFALO (a cura di), Il Collegato Lavoro 2010. Commentario alla legge n. 

183/2010, Ipsoa, 2011, 905. 
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ge, in attuazione della direttiva ministeriale 18 settembre 2008, un passaggio 

essenziale e preliminare sull’obbligo della verbalizzazione di primo accesso 

con l’evidente intento di ricomprendervi, al fine di evitare qualsiasi discri-

minazione a danno dei soggetti ispezionati
6
, tutto il personale ispettivo, mi-

nisteriale e previdenziale (ferma restando la conferma dell’esplicito richia-

mo con riguardo al solo potere di diffida), in questo senso, peraltro, assai re-

sponsabilmente, si è subito pronunciato l’Inail con nota 3 novembre 2010, n. 

7918. Anzi, in ragione delle rilevanti finalità del verbale in argomento (sulle 

quali infra), si deve ritenere che l’obbligo di adottarlo non gravi solo sul 

personale ispettivo del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali, ma su 

tutti gli organi dotati di potestà ispettiva che svolgano accertamenti in mate-

ria lavoristica e previdenziale. In definitiva, esso incombe su tutti i soggetti 

indicati nei commi 6 e 7 del nuovo art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, in disparte 

ovviamente il personale amministrativo degli istituti previdenziali. 

Qualora il datore di lavoro sia personalmente presente durante l’accesso in 

azienda dei funzionari ispettivi sarà lui stesso il destinatario del verbale; in 

caso contrario, il verbale di primo accesso ispettivo andrà rilasciato alla per-

sona presente all’ispezione, che dovrà esplicitamente e dichiaratamente as-

sumere l’impegno (“l’obbligo”) a consegnare tempestivamente il verbale al 

datore di lavoro assente. Peraltro, non appare chiaro se il riferimento norma-

tivo all’obbligo sia da intendersi in altro senso, e cioè che il verbale debba 

essere consegnato al datore da parte di un soggetto che ne abbia l’obbligo 

giuridico, derivante ad es. dalla posizione ricoperta nell’organizzazione 

aziendale ovvero da un contratto di lavoro subordinato
7
. In tale significato, 

l’obbligo viene assunto non innanzi all’ispettore, ma nei confronti del datore 

di lavoro, dunque preesisterebbe all’intervento ispettivo e sarebbe implicito 

nel ruolo svolto, o nel contratto stipulato, dal consegnatario. La recente circ. 

Min. lav. n. 6/2014 sembra propendere per tale ultima soluzione ermeneuti-

                                                 
6
 Quanto sostenuto nel testo, peraltro, trova pieno conforto in una interpretazione sistemati-

ca e costituzionalmente orientata della norma in esame, sia sotto il profilo dell’art. 3 Cost. 

relativamente al principio di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza (cfr. G.P. DOLSO, 

Commento sub art. 3, in D. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costitu-

zione, Cedam, 2008, 36); ma anche per quanto attiene all’art. 97 Cost. specificatamente con 

riferimento alla corretta attuazione del principio del buon andamento e della imparzialità 

della pubblica amministrazione (cfr. L. COEN, Commento sub art. 97, in D. BARTOLE, R. 

BIN (a cura di), op. cit., 885 ss.). 
7
 L. NIRO, Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, in M. MISCIONE, D. 

GAROFALO (a cura di), op. cit., 921, osserva che la norma è volutamente generica, affinché 

l’impossibilità di rilascio nelle mani dei soggetti ivi indicati non rechi intralcio alla prose-

cuzione dell’azione ispettiva. 



234 Parte III. Poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro 

 

ADAPT professional series 

ca, laddove ha stabilito che il verbale deve essere consegnato al datore di la-

voro o a chi ne fa le veci, ed in assenza di tali soggetti, a coloro che hanno 

titolo a riceverlo a norma del codice di rito civile (artt. 137 ss.), ivi compre-

so il professionista munito di apposita delega. Il Ministero, ritiene, inoltre, 

che tra i soggetti abilitati alla ricezione dell’atto, non figurino coloro che 

non intrattengano con il datore un rapporto di lavoro formalizzato. Ne deri-

va che il verbale non può essere consegnato a lavoratori sommersi, né tan-

tomeno a stranieri privi del permesso di soggiorno, mentre sembra che possa 

essere consegnato a chi detiene rapporti autonomi – titolari di partita IVA, 

artigiani, ecc. – sempreché formalizzati
8
. Inoltre la stessa circ. Min. lav. 4 

marzo 2014 ha chiarito che qualora il datore di lavoro o i soggetti richiamati 

rifiutino «di ricevere il verbale ovvero non siano presenti al termine 

dell’accesso ispettivo, gli ispettori devono riportare puntualmente in calce 

all’atto, le circostanze che hanno impedito la consegna del verbale proce-

dendo successivamente alla notifica dello stesso via PEC ai sensi della L. n. 

221/2012 e del D.L. n. 179/2012 o a mezzo del servizio postale ai sensi del-

la L. n. 890/1982». 

D’altronde l’intervento riformatore comporta l’obbligatorietà della verbaliz-

zazione immediata, mentre la possibilità di un verbale di primo accesso 

ispettivo inviato successivamente deve ritenersi limitata ai soli casi (ecce-

zionali), segnalati dal Ministero del lavoro nella circ. n. 41/2010, di assenza 

della persona giuridicamente capace a ricevere il verbale, di rifiuto a riceve-

re il verbale, di allontanamento successivo all’avvio delle indagini ispettive 

della persona inizialmente presente
9
. 

Il Ministero, peraltro, nella circ. 9 dicembre 2010 precisa attentamente che il 

verbale di primo accesso ispettivo deve dare in ogni caso «espressamente 

atto della circostanza che ha impedito la consegna immediata dell’atto». 

Il verbale di primo accesso ispettivo, quindi, deve essere ordinariamente (e 

obbligatoriamente) formato all’esito della prima fase di indagine e conse-

                                                 
8
 Secondo V. LIPPOLIS, Le nuove procedure in materia ispettiva, in La Circolare di Lavoro 

e Previdenza, 2011, n. 1, 19 ss., ove sul luogo di lavoro non sia presente fisicamente il da-

tore – o il suo preposto – ovvero qualora non sia presente alcun soggetto che dia un qualche 

affidamento, sarebbe opportuno comunque, per evitare eventuali disguidi o eccezioni di 

parte, procedere alla notifica dello stesso documento, anche tramite fax, direttamente presso 

la sede del datore di lavoro. 
9
 Una ulteriore ipotesi di consegna del verbale di primo accesso ispettivo in momento suc-

cessivo potrebbe individuarsi nei casi in cui non è in alcun modo rilevabile l’identità del 

datore di lavoro ispezionato al quale intestare e consegnare il verbale (si pensi alle realtà 

produttive abusive e clandestine riconducibili ad etnie extracomunitarie dove anche per dif-

ficoltà linguistiche può verificarsi l’impossibilità di identificare con certezza l’ispezionato). 
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gnato prima dell’abbandono dei locali produttivi, dell’unità operativa o del 

cantiere dove si è svolta l’ispezione. 

La norma si palesa con una forza dispositiva cogente, ma anche, in una pro-

spettiva storica, si caratterizza per una portata innovativa straordinaria, a 

causa di una disciplina dettagliata – senza precedenti – riguardo agli obbli-

ghi e alle modalità di verbalizzazione all’esito di una ispezione in materia di 

lavoro e di legislazione sociale, fino ad oggi ritenuti materia di esclusiva 

competenza della prassi amministrativa e di atti direttivi del Ministero del 

lavoro. 

D’altro canto, va senza dubbio da subito evidenziato come la trasposizione 

normativa dei contenuti della direttiva ministeriale 18 settembre 2008, e del-

la prassi amministrativa di attuazione, comporta un livello più elevato di at-

tenzione da parte del personale ispettivo. Se, infatti, la mancata redazione 

del verbale di primo accesso ispettivo o la sua grave incompletezza, fino 

all’entrata in vigore della l. n. 183/2010, rappresentava una mera irregolarità 

formale della procedura ispettiva, assolutamente ininfluente rispetto agli esi-

ti sostanziali delle indagini, l’espressa previsione normativa fa sì che le due 

inosservanze (la totale mancanza della verbalizzazione o la sua grave in-

completezza) possano dare luogo a profili di invalidità e di nullità della pro-

cedura sanzionatoria amministrativa per vizio di legittimità, a causa della 

esplicita violazione di legge del novellato art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 

124/2004. 

D’altra parte, il rilievo procedimentale di carattere amministrativo della ver-

balizzazione ispettiva può indurre ad una analisi di sistema intorno alla por-

tata applicativa degli artt. 21-septies e 21-octies, comma 2, della l. 7 agosto 

1990, n. 241 (inserito dall’art. 14, comma 1, l. 11 febbraio 2005, n. 15), se-

condo cui, fra l’altro, «è nullo il provvedimento amministrativo che manca 

degli elementi essenziali» ed è annullabile se «adottato in violazione di leg-

ge o viziato da eccesso di potere», ma, «non è annullabile il provvedimento 

adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti 

qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo con-

tenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 

adottato». Ne deriva, pertanto, che laddove l’organo di vigilanza che abbia 

omesso la formalizzazione del verbale (di primo accesso ispettivo o di ac-

certamento e notificazione) ovvero ne abbia trascurato, in tutto o in parte, 

alcuni dei contenuti espressamente previsti, non si avrà annullamento degli 

atti del procedimento ispettivo per le eventuali carenze di essi, a condizione 

che il contenuto dispositivo – con riferimento alle violazioni rilevate e con-

testate e alle sanzioni irrogate, ma anche con riguardo alle valutazioni com-
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plessivamente argomentate dai funzionari accertatori – risulti l’unico con-

cretamente adottabile nel caso di specie (si pensi alla mancata individuazio-

ne e identificazione di un lavoratore nel verbale di primo accesso ispettivo 

rispetto alla posizione giuridica del quale non vengono adottati provvedi-

menti sanzionatori)
10

. Non è unanime la posizione in dottrina circa gli effetti 

della radicale omissione del verbale di primo accesso ispettivo, così pure la 

mancanza di elementi essenziali di esso (richieste documentali, dichiarazio-

ni dell’ispezionato), se possano o meno inficiare la legittimità del procedi-

mento ispettivo e sanzionatorio. In assenza di pronunce giurisprudenziali, si 

fronteggiano, prevalentemente, due tesi: la prima sostiene la rilevanza so-

stanziale delle omissioni, sicché la conseguenza consisterebbe 

nell’invalidità del verbale irregolare
11

; la seconda ritiene, invece, che le 

inosservanze – anche quella riferita alla mancata redazione tout court del 

verbale – debbano rilevare esclusivamente sul piano probatorio, nel senso 

che la PA inadempiente si priverà, per il prosieguo dell’attività accertativa e 

sanzionatoria, di un fondamentale strumento probatorio
12

. 

Sotto altro profilo va annotato come il duplice obbligo, di redazione e di 

consegna, risponde pienamente alla doppia finalità, già segnalata a proposito 

della direttiva Min. lav. 18 settembre 2008, di consolidamento del primo 

impianto probatorio da parte dell’organo accertatore e di fondamento 

dell’esercizio dei diritti di difesa per il soggetto ispezionato
13

. 

Quanto ai contenuti del verbale di primo accesso ispettivo va segnalato co-

me la l. n. 183/2010 abbia concretamente ripreso gli aspetti principali della 

disciplina già dettata dalla prassi amministrativa in materia di prima verba-

lizzazione, seppure con talune variazioni. 

D’altra parte, il legislatore non si limita a prevedere l’obbligo di una prima 

verbalizzazione in sede ispettiva, ma piuttosto ne impone uno specifico con-

                                                 
10

 Per tale impostazione si veda anche A. MILLO, Le nuove istruzioni operative al personale 

ispettivo del Ministero del Lavoro (circolare n. 41/2010), in Il Mondo Paghe, 2011, n. 2. 
11

 P. RAUSEI, Nuovi verbali di ispezione e di accertamento, in DPL, 2011, n. 3, inserto, 

VIII; C. PISANI, La riforma delle ispezioni in materia di lavoro, in MGL, 2011, n. 4, 218; L. 

SCARANO, La riscrittura dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, in M. MISCIONE, D. GAROFALO 

(a cura di), op. cit., 939. 
12

 L. NIRO, op. cit., 920, la quale efficacemente rileva che «la lesione del diritto di difesa 

cagionata dalla mancata consegna del verbale di primo accesso resterebbe totalmente elisa 

dalla inutilizzabilità probatoria delle risultanze dello stesso»; S. VERGARI, op. cit., 340 ss. 
13

 In questo senso anche C. SANTORO, L’illecito amministrativo in materia di lavoro. Il pro-

cedimento sanzionatorio amministrativo del lavoro, ESI, 2010, 146-147. Analogamente, S. 

VERGARI, op. cit., 321 ss. 
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tenuto
14

. In questo senso, ciò che deve risultare con assoluta chiarezza e 

completezza dal verbale, che dà atto del primo momento di avvio delle in-

dagini ispettive, consiste nella rilevata identità dei lavoratori, nella istanta-

nea comunicazione delle attività ispezionate, nella evidenziazione delle ope-

razioni poste in essere dal personale ispettivo, nella stesura delle dichiara-

zioni difensive dell’ispezionato, nella individuazione delle richieste docu-

mentali e istruttorie necessarie alla definizione degli accertamenti. 

In dottrina, è stato avanzato il dubbio sulla sussistenza dell’obbligo di reda-

zione del verbale in esame in ciascun accesso ispettivo, ove gli accertamenti 

richiedano una pluralità di accessi, per trarne la conclusione che l’ispettore è 

tenuto a verbalizzare tutte le sequenze dell’attività ispettiva, dall’avvio alla 

conclusione del procedimento ispettivo
15

. Secondo tale orientamento, 

l’opposta opinione svuoterebbe la ratio e la portata innovativa della riforma; 

peraltro, al fine di evitare un’eccessiva proliferazione di verbali – che va 

rammentato essere uno degli obiettivi della novella –, si suggerisce di for-

mare un unico verbale “a formazione progressiva”, che dal primo accesso 

venga integrato con le attività compiute negli accessi susseguenti. La solu-

zione proposta appare piuttosto equilibrata, giacché tiene conto simultanea-

mente delle varie finalità del verbale in esame. Peraltro, il Ministero del la-

voro ha puntualizzato che nei casi di accertamenti complessi, come quelli 

evidenziati dalla dottrina citata, l’atto che il personale ispettivo è tenuto ad 

adottare è il verbale interlocutorio
16

. Va segnalato sul punto che la prassi re-

gistra, non di rado, verbalizzazioni plurime “di primo accesso” nei casi 

menzionati. 

Sul piano delle classificazioni dogmatiche, il verbale di accesso è atto me-

ramente procedimentale, inidoneo ad incidere negativamente nella sfera giu-

ridica del destinatario, con sua conseguente inoppugnabilità in qualunque 

sede
17

. 

 

 

                                                 
14

 Si veda sul punto ancora C. SANTORO, L’illecito amministrativo in materia di lavoro. Il 

procedimento sanzionatorio amministrativo del lavoro, cit., 147. 
15

 L. SCARANO, op. cit., 937. 
16

 Cfr. art. 14 del d.m. 15 gennaio 2014; circ. Min. lav. n. 41/2010 e n. 6/2014; si rimanda al 

§ 7 per approfondimenti. 
17

 In senso conforme S. VERGARI, op. cit., 340 ss. 
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2. Identificazione dei lavoratori e descrizione delle attività 

Passando a trattare del contenuto normativamente previsto, va rilevato, anzi-

tutto, come la lett. a del nuovo art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, pre-

veda quale essenziale contenuto del verbale di primo accesso ispettivo 

«l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione del-

le modalità del loro impiego», espressione che secondo la circ. Min. lav. n. 

41/2010 deve essere interpretata alla luce della tipologia e delle finalità 

dell’accertamento. 

Il legislatore intende, in effetti, riferirsi agli accertamenti che più degli altri 

esigono la formalizzazione della individuazione del personale trovato inten-

to ed operante nel luogo di lavoro dal personale ispettivo, vale a dire quelli 

che ineriscono alla sussistenza di rapporti di lavoro sommerso, ovvero ai fe-

nomeni di interposizione illecita o anche di somministrazione irregolare
18

. 

In questo senso il Ministero del lavoro nella circ. n. 41/2010 segnala che 

l’identificazione «di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro» deve avvenire 

«in modo puntuale ed analitico» soltanto nelle ipotesi in cui è necessario ve-

rificare il rispetto della disciplina concernente la regolare costituzione del 

rapporto di lavoro (l’esempio offerto è il lavoro sommerso). A proposito 

dell’art. 13 del d.m. 15 gennaio 2014 la circ. Min. lav. n. 6/2014 ribadisce: 

«tale adempimento risulta quanto mai opportuno nell’ambito degli accerta-

menti finalizzati alla verifica del lavoro sommerso». 

Non così, invece, anche secondo la circ. Min. lav. 9 dicembre 2010, nei casi 

di differente qualificazione negoziale dei rapporti di lavoro investigati ovve-

ro con riguardo a quelle tipologie di accertamento che trovano piena rispon-

denza sulle evidenze documentali, difformi o mancanti, come nel caso delle 

verifiche sugli aspetti retributivi, previdenziali o assicurativi, o che non esi-

gono la puntuale identificazione del personale impiegato o delle loro man-

sioni al momento dell’accesso ispettivo, come nel caso dei controlli in mate-

ria di orario di lavoro o di corretta tenuta del libro unico del lavoro. In que-

ste ipotesi la circ. Min. lav. n. 41/2010 chiarisce che l’ispettore può procede-

re ad una identificazione per relationem attraverso un esplicito rinvio, nel 

verbale di primo accesso, alla generalità del personale risultante dalla do-

cumentazione aziendale (Libro Unico del lavoro e Comunicazioni obbliga-

torie). 

Per altro verso l’identificazione del personale presente al lavoro potrà non 

dirsi obbligatoria nei casi in cui l’accertamento coinvolge un numero parti-

                                                 
18

 In tal senso la dottrina sembra concorde: si vedano, tra gli altri, P. RAUSEI, op. cit., VIII; 

L. SCARANO, op. cit., 939 ss.; L. NIRO, op. cit., 922. 
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colarmente elevato di lavoratori, salvo che non ricorrano le ipotesi del lavo-

ro sommerso o dell’interposizione illecita o irregolare, giacché in tali fatti-

specie l’identificazione nominativa apparirà sempre indispensabile, a pre-

scindere dal numero dei prestatori di lavoro coinvolti nella verifica ispettiva. 

Per quanto il testo di legge non preveda limitazioni, né eccezione alcuna, ri-

spetto all’obbligo di identificazione dei lavoratori intenti al lavoro, la norma 

deve essere interpretata, anche in chiave sistematica, come puntualmente ha 

fatto la circ. Min. lav. n. 41/2010, nel senso di una non indispensabile iden-

tificazione quando la descrizione analitica delle prestazioni lavorative 

all’atto dell’accesso ispettivo appaia del tutto ininfluente rispetto agli esiti 

dell’accertamento e sia non funzionale alle finalità dell’indagine, in modo 

particolare quando i lavoratori che gli ispettori hanno visto lavorare, da una 

prima verifica, anche mediante la consultazione dei data base in uso al per-

sonale ispettivo, risultano regolarmente occupati
19

. 

Infine, nel merito delle annotazioni che gli ispettori devono operare con rife-

rimento ai lavoratori, va evidenziato come l’art. 13, comma 1, lett. a, del 

d.lgs. n. 124/2004 sia assai meno rigoroso rispetto alla direttiva ministeriale 

del 2008
20

. Se, infatti, nella direttiva si chiedono sia una «esatta identifica-

zione dei lavoratori» sia una «puntuale descrizione delle attività lavorative 

svolte dai lavoratori individuati all’atto dell’accesso ispettivo», ora la norma 

si limita a richiedere in modo identico soltanto l’identificazione dei prestato-

ri di lavoro trovati intenti al lavoro, mentre con riferimento alle attività lavo-

rative espletate viene richiesto di descrivere le modalità di impiego dei lavo-

ratori e quindi l’apparenza immediata e diretta delle attività lavorative. Inve-

ro, al di là del dato testuale, qui non v’è chi non veda come la descrizione 

delle modalità di impiego del personale trovato intento al lavoro dai funzio-

nari accertatori non potrà che avvenire, come confermato dal Ministero del 

lavoro con circ. n. 41/2010, mediante puntuale indicazione delle mansioni 

svolte, dell’abbigliamento o della tenuta da lavoro, delle attrezzature o delle 

macchine utilizzate. 

                                                 
19

 Secondo S. VERGARI, op. cit., 326, le interpretazioni correttive del testo normativo avan-

zate dal Ministero del lavoro si tradurrebbero in una “tracimazione” della funzione probato-

ria del verbale di primo accesso. 
20

 Sul punto la direttiva Min. lav. 18 settembre 2008 espressamente afferma: «Particolare 

rilievo probatorio acquisirà, anche per il prosieguo degli accertamenti, oltreché per le even-

tuali fasi di contenzioso amministrativo e giudiziario, la esatta identificazione dei lavoratori 

(quando possibile attraverso l’esibizione di un documento di identità), la puntuale descri-

zione delle attività lavorative svolte dai lavoratori individuati all’atto dell’accesso ispettivo 

(anche con riferimento all’abbigliamento da lavoro, ai cartellini identificativi o alle attrez-

zature o macchine utilizzate)». 
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L’art. 13 del d.m. 15 gennaio 2014, peraltro, richiede anche che il verbale di 

primo accesso ispettivo fornisca qualsiasi notizia utile ad evidenziare le ef-

fettive condizioni di lavoro («il personale ispettivo provvede ad effettuare 

l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e a descrivere pun-

tualmente le modalità del loro impiego avendo cura di specificare le man-

sioni svolte ed ogni altra utile notizia sulle condizioni di lavoro»); sul punto 

il codice di comportamento richiede una specificazione ulteriore di quanto 

esaminato in sede di accesso ispettivo rispetto ai contenuti del verbale stabi-

liti dall’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, estendendone, quindi, la portata appli-

cativa. 

 

 

3. Valore probatorio dei verbali 

Il passaggio della verbalizzazione relativo alla identificazione dei lavoratori 

e alla descrizione dettagliata e circostanziata delle attività svolte, d’altronde, 

rappresenta uno snodo centrale dei profili probatori dell’intera vicenda 

ispettiva, come espressamente sottolinea la circ. Min. lav. 9 dicembre 2010: 

da un lato per l’asseverazione del valore legale, fino a querela di falso, ai 

sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente alle circostanze di fatto obiettive ver-

balizzate; dall’altro per la valenza generale per tutti gli organismi di vigilan-

za in materia di lavoro e previdenza ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.lgs. 

n. 124/2004. 

D’altro canto, le più recenti pronunce giurisprudenziali, in materia di “valo-

re probatorio” dei verbali ispettivi
21

, hanno sancito che i «verbali redatti dai 

funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavo-

ro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in lo-

ro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti se-

gnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e 

apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente 

delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico con-

tenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo 

l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori» (Cass. 6 giugno 2008, n. 

15073)
22

. 

                                                 
21

 Sul tema si vedano i contributi raccolti in A. VALLEBONA (a cura di), Il valore probatorio 

dei verbali ispettivi, Colloqui giuridici, 2007, n. 1, suppl. a MGL, 2007, n. 12. 
22

 Analogamente in precedenza anche Cass. 22 febbraio 2005, n. 3525; conforme, più di 

recente, Cass. ord. 29 luglio 2010, n. 17720. 
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Ne consegue la conferma, per via giurisprudenziale, del ruolo probatorio del 

nuovo verbale di primo accesso ispettivo propriamente riguardo alle attività 

lavorative che gli ispettori hanno visto svolgere dai lavoratori trovati intenti 

al lavoro al momento dell’ispezione, sia con riferimento alle mansioni mate-

rialmente svolte, sia per quel che attiene alle modalità e alle caratteristiche 

di esse (fisiche e strumentali). 

Più analiticamente, secondo il tradizionale insegnamento giurisprudenziale, 

il verbale dell’organo ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 

2699 c.c., è quindi atto redatto dal pubblico ufficiale che conferisce pubblica 

fede a quanto in esso attestato. Da tale natura del verbale discende il suo 

particolare regime probatorio, c.d. efficacia probatoria privilegiata, contem-

plato dall’art. 2700 c.c.: l’atto accertativo fa piena prova in ordine alla pro-

venienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara 

di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua pre-

senza (Cass., sez. un., n. 12545/1992). L’unico rimedio che la legge accorda 

a chi volesse contraddire tali risultanze dell’atto è la querela di falso, e cioè 

l’instaurazione di un apposito giudizio speciale, ai sensi degli artt. 221 ss. 

c.p.c., avente ad oggetto la veridicità dei fatti riportati nel verbale. Pertanto, 

la parte interessata non può offrire, nel giudizio ordinario, una semplice 

prova contraria nei confronti degli elementi fattuali risultanti dal verbale, al 

fine di affermare la non veridicità degli stessi. In definitiva, le risultanze fat-

tuali del verbale costituiscono prove legali, precostituite al giudizio, e come 

tali vengono acquisite agli atti di causa, sicché si presenta tecnicamente 

inammissibile la proposizione di semplici prove contrarie. Com’è noto, il 

legislatore è intervenuto sul tema, stabilendo all’art. 10, comma 5, del d.lgs. 

n. 124/2004, che i verbali ispettivi fanno prova secondo le leggi vigenti, in 

relazione agli elementi di fatto acquisiti e documentati, riprendendo in tal 

modo l’elaborazione pretoria
23

. 

Il prevalente orientamento ritiene che per fatti dotati di efficacia probatoria 

privilegiata devono intendersi unicamente quelli oggetto di conoscenza di-

retta da parte dell’organo accertatore. Tali sono i fatti attestati dal pubblico 

ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto 

conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, 

                                                 
23

 Sulle divergenze dottrinali in merito all’interpretazione della norma si vedano A. TA-

GLIENTE, L’attività di vigilanza in materia previdenziale dopo il decreto legislativo n. 124 

del 2004, in IPrev, 2004, n. 2, 271; A. GUADAGNINO, I poteri ispettivi degli enti previden-

ziali dopo il decreto legislativo n. 124/2004, in LPO, 2005, n. 1, 6; P. CAPURSO, Le opposi-

zioni ai verbali ispettivi dopo i decreti legislativi n. 276/2003 e 124/2004, ivi, n. 6, 1022. 
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nonché quelli relativi alla provenienza del documento dallo stesso pubblico 

ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese. 

Per quanto sopra detto, esula dalla portata precettiva dell’art. 2700 c.c. il 

contenuto delle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti durante 

l’espletamento delle verifiche, cioè la loro veridicità. In proposito, la tesi 

dominante in giurisprudenza conferisce rilevanza fondamentale al principio 

del libero convincimento del giudice, stabilito dall’art. 116 c.p.c. In siffatta 

ottica si sostiene che «sono liberamente apprezzate dal giudice nel contesto 

del complessivo materiale raccolto (pertanto mai quali fonti esclusive del 

proprio convincimento), le circostanze che il pubblico ufficiale indichi di 

avere appreso dalle dichiarazioni altrui o che siano il frutto di sue deduzio-

ni» (Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass. 

10 dicembre 2002, n. 17555). Viene anche precisato che, ferma la libera va-

lutazione giudiziale del materiale raccolto in sede amministrativa, il giudice 

può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubbli-

co ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di 

ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confer-

mino o meno le risultanze ispettive (Cass. 6 giugno 2008, n. 15073). Peral-

tro, secondo un filone in via di consolidamento il verbale possiede una cre-

dibilità, quanto alle dichiarazioni al verbalizzante rese dalle parti o da terzi, 

che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora la specifica in-

dicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti 

l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (Cass. 

n. 14965/2012; Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 

9919/2006; Cass. n. 11946/2005). Quindi, secondo tale orientamento, le di-

chiarazioni stragiudiziali dei terzi – lavoratori in primis –, in quanto verifi-

cabili anche nella loro provenienza, invertono l’onere della prova in giudi-

zio, imponendo alla parte opponente – datore di lavoro – di fornire dimo-

strazione contraria al loro contenuto. Nella diversa ipotesi in cui si sia in 

presenza di una indicazione soltanto generica delle fonti di conoscenza, la 

dichiarazione del terzo costituisce elemento che il giudice deve in ogni caso 

valutare in concorso con gli altri elementi probatori, attesa la certezza, fino a 

querela di falso, della ricezione da parte del pubblico ufficiale delle dichia-

razioni che egli attesta essere state a lui rese. 

In stretta adesione all’orientamento da ultimo menzionato, una recente pro-

nuncia della Cassazione
24

 sostiene che il valore probatorio dei verbali ispet-

tivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: 

                                                 
24

 Cass. 8 gennaio 2014, n. 166, in Boll. ADAPT, 14 gennaio 2014, n. 2; si veda anche Cass. 

ord. 3 marzo 2014, n. 4899, in GLav, 2014, n. 14, con commento di S. IMBRIACI, Efficacia 
 

http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/01/cass_08_01_14.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/14-gennaio-2014-n-2/
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a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pub-

blico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che ab-

bia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di perce-

zione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo 

stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; 

b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione 

delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale 

controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla ve-

ridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o 

da terzi; 

c) argomento di prova, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza 

della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono ri-

portate nel verbale. In tal caso, il giudice deve in ogni caso valutare, in 

concorso con gli altri elementi, le dichiarazioni anonime ai fini della de-

cisione dell’opposizione proposta dal trasgressore, ed esse possono essere 

disattese solo in caso di loro motivata intrinseca inattendibilità, o di con-

trasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a 

querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute 

dall’ufficiale giudiziario. Si noti come il verbale di primo accesso rientri 

perfettamente nell’ipotesi sub a) e come, conseguentemente, sia decisiva 

sul piano probatorio la stretta osservanza dei relativi precetti normativi. 

Merita di essere segnalata un’ultima pronuncia della Suprema Corte (Cass. 

14 maggio 2014, n. 10427), la quale ha affermato, per la prima volta, che le 

dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva fanno prova in giudi-

zio e non abbisognano di essere ivi confermate, ove esse siano univoche, 

tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizio-

ni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità. 

Tra la giurisprudenza di merito, si registra un orientamento secondo cui le 

dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti dai lavoratori presentano un 

apprezzabile grado di attendibilità, dal momento che sono assunte nella ve-

rosimile assenza di condizionamenti del datore di lavoro (Trib. Milano n. 

1625/2009; Trib. Agrigento n. 13/2004; Trib. Savona n. 102/2006). 

Un ulteriore orientamento pretorio, ormai peraltro decisamente minoritario, 

è contrario ad attribuire un qualsiasi rilievo probatorio, seppure di mera pre-

sunzione, alle dichiarazioni di terzi contenute nel verbale, oltre che alle va-

                                                 

probatoria del verbale ispettivo e delle dichiarazioni di soggetti terzi, 80 ss. Sul tema si 

consultino anche M. SFERRAZZA, Verbali di accertamenti ispettivo: efficacia probatoria, in 

DPL, 2007, n. 47; P. RAUSEI, Ispezioni del lavoro. Procedure e strumenti di difesa. Manua-

le operativo, Ipsoa, 2009, 192-193. 



244 Parte III. Poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro 

 

ADAPT professional series 

lutazioni elaborate dall’ispettore. Alla stregua di tale corrente di pensiero, le 

dichiarazioni apprese da terzi nel corso dell’accertamento possono rilevare 

ai fini probatori esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai 

soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente in tal senso finanche la 

deposizione testimoniale del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale 

(Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 9962/2002; Cass. n. 17555/2002). 

 

 

4. Specificazione delle attività compiute dagli ispettori 

Passando alla successiva lett. b del nuovo art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 

124/2004, la stessa include quale elemento cognitivo fondamentale del ver-

bale di primo accesso anche «la specificazione delle attività compiute dal 

personale ispettivo». 

Qui si tratta di una previsione che caratterizza in maniera assolutamente 

aspecifica tutte le verbalizzazioni rese in sede di accertamenti, controlli e 

verifiche. Qualsiasi organismo di vigilanza, infatti, che sia tenuto a redigere 

un verbale delle indagini espletate ha fra i suoi primari obblighi quello di 

specificare, sia pure sinteticamente, le attività espletate e le operazioni com-

piute. 

Con particolare riferimento all’ispezione del lavoro tale verbalizzazione, 

come evidenziato dalla circ. Min. lav. n. 41/2010, dovrà dare conto del so-

pralluogo effettuato sulle postazioni di lavoro, della disamina 

dell’organizzazione complessiva del lavoro e dell’impresa ispezionata, della 

acquisizione delle dichiarazioni dal personale trovato intento al lavoro e del-

le rappresentanze sindacali se presenti, dell’eventuale acquisizione od esame 

della documentazione presente sul luogo di lavoro. 

Riguardo alla acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori la circ. Min. 

lav. n. 41/2010 si preoccupa di dare indicazioni precise al personale ispetti-

vo per i casi in cui non è possibile ascoltare tutti i lavoratori (specie nelle 

ipotesi in cui ciò sia reso complicato dalle dimensioni aziendali), sancendo 

la possibilità di acquisire un “campione significativo” di dichiarazioni, sele-

zionando il personale in base alle modalità di svolgimento delle prestazioni 

lavorative e ai modelli organizzativi adottati in azienda, ma a condizione 

che gli ispettori provvedano ad esplicitare nel verbale i criteri adottati per la 

campionatura. 

Fra le “attività compiute”, peraltro, seppure in senso ampio, andranno ri-

compresi anche i fatti ai quali il personale ispettivo abbia assistito e che si 

siano verificati in sua presenza, sempreché essi abbiano attinenza e rilevan-

za con le finalità dell’indagine ispettiva e i conseguenti accertamenti: in 
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questo senso rileveranno, senza dubbio, le verbalizzazioni in merito alla fu-

ga cui si sia dato il lavoratore al momento dell’accesso ispettivo ovvero alla 

condotta di ostacolo o di rifiuto alle indagini da parte del datore di lavoro o 

ancora alla circostanza che vede il lavoratore rilasciare la propria dichiara-

zione al personale ispettivo ma con rifiuto alla sottoscrizione della stessa 

oppure, da ultimo, al lavoratore che rifiuta di rilasciare qualsiasi dichiara-

zione
25

. 

 

 

5. Dichiarazioni dell’ispezionato 

Con la lett. c dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, il verbale di pri-

mo accesso ispettivo diviene momento di essenziale annotazione delle 

«eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla 

persona presente all’ispezione». La previsione appare di fondamentale im-

portanza per la corretta impostazione della difesa da parte dell’ispezionato. 

Non v’è dubbio, in effetti, che la migliore strategia difensiva muova da una 

pronta reazione all’atto dell’accesso in azienda del personale incaricato de-

gli accertamenti ispettivi
26

. In tale circostanza, dunque, l’ispezionato, ovve-

ro chi professionalmente è chiamato ad assisterlo ai sensi della l. 11 gennaio 

1979, n. 12 (professionisti abilitati o strutture apposite della associazione di 

categoria), possono far verbalizzare non già ogni e qualsivoglia loro espres-

sione o manifestazione di pensiero, comunque liberamente espressa, ma 

qualsiasi dichiarazione abbia attinenza con la situazione organizzativa o 

funzionale dell’azienda, con le circostanze obiettive in cui si è svolto 

l’accesso ispettivo, con la dimostrazione di regolarità della presenza sul luo-

go di lavoro delle persone trovate in attività lavorativa e così via. Peraltro, 

come affermato dalla circ. Min. lav. n. 41/2010, la dichiarazione da verba-

lizzare potrà essere formalizzata al personale ispettivo anche mediante e-

mail o fax che siano inoltrati sul luogo dell’ispezione durante lo svolgimen-

                                                 
25

 La verbalizzazione della diversa circostanza per cui il lavoratore rifiuta di rilasciare le 

proprie generalità ovvero di produrre documenti che ne consentano l’identificazione al per-

sonale ispettivo non rileva, invece, ai fini dell’ispezione ma piuttosto quale atto giudiziario 

relativo al procedimento nei riguardi del lavoratore per il reato di cui all’art. 651 c.p. che 

punisce con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro chiunque rifiuti di 

rispondere ad un pubblico ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni, con riguardo alla 

propria identità, al proprio stato o ad altre qualità professionali. 
26

 Peraltro, parte della dottrina ritiene che la partecipazione dell’ispezionato in questa fase 

del procedimento ispettivo avvenga in funzione meramente collaborativa e non difensiva: 

cfr. S. VERGARI, op. cit., 327. 
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to della fase iniziale delle attività ispettive, purché, ovviamente, prima della 

chiusura materiale del verbale di che trattasi e a condizione che vi sia esatta 

identificazione del dichiarante, «attraverso la sottoscrizione delle stesse e 

l’allegazione di copia di un valido documento di identità». 

La circ. Min. lav. 9 dicembre 2010, peraltro, segnala che oltre ad annotare le 

eventuali dichiarazioni da parte del datore di lavoro ispezionato, gli ispettori 

devono specificare di aver provveduto ad avvisarlo, anche per effetto del 

d.m. 15 gennaio 2014, della possibilità di farsi assistere da uno dei soggetti 

abilitati ai sensi della l. n. 12/1979. 

 

 

6. Richieste documentali 

Da ultimo, la lett. d dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, come so-

stituito dall’art. 33 della l. n. 183/2010, prevede che nel verbale di primo ac-

cesso debba essere obbligatoriamente inserita «ogni richiesta, anche docu-

mentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento 

degli illeciti». 

In questo fondamentale passaggio il nuovo verbale di primo accesso riper-

corre la storia della verbalizzazione di avvio delle attività ispettive in mate-

ria di lavoro, giacché proprio la richiesta documentale rappresentava il pro-

prium del verbale che si procedeva a rilasciare all’ispezionato ancor prima 

della direttiva ministeriale 18 settembre 2008. 

Non v’è dubbio, pertanto, che la disciplina introdotta dal collegato lavoro si 

ponga quale fondamento della acquisizione dei documenti utili e necessari 

allo svolgimento e al completamento degli accertamenti avviati con 

l’accesso in azienda, l’esame dei luoghi di lavoro e l’acquisizione delle di-

chiarazioni dai lavoratori trovati presenti al lavoro. Peraltro, va evidenziato 

che il dettato normativo non ricomprende ora soltanto le richieste documen-

tali
27

, ma, più in generale, tutte le richieste che siano ritenute comunque op-

                                                 
27

 Chiaramente quanto ai termini per la presentazione della documentazione la legge nulla 

dispone, lasciando tale aspetto alla valutazione caso per caso del personale ispettivo, even-

tualmente concordandone la misura con il datore di lavoro ispezionato o con chi professio-

nalmente (o associativamente) è chiamato ad assisterlo ai sensi della l. n. 12/1979. 

D’altronde proprio in tale legge, come modificata dal d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 

133/2008, si potrà rinvenire un parametro necessario per la fissazione del termine per la 

produzione delle richieste documentali inserite nel verbale di primo accesso ispettivo, do-

vendosi riconoscere al consulente del lavoro (e alle altre figure professionali identificate 

dall’art. 1 della l. n. 12/1979) almeno 15 giorni di tempo per la predisposizione dei docu-

menti di lavoro affidatigli. La circ. Min. lav. 21 agosto 2008, n. 20, peraltro, ha opportuna-
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portune per proseguire, in maniera efficace ed efficiente, l’istruttoria inve-

stigativa che ha per fine il completo accertamento delle violazioni in materia 

di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. Come attenta dottrina ha 

opportunamente osservato, tale richiesta omnicomprensiva è finalizzata alla 

razionalizzazione dei tempi dell’accertamento ispettivo, imponendo di evita-

re indeterminate fasi istruttorie, caratterizzate da continue e dilazionate ri-

chieste ispettive, le quali comportano notevoli problemi di compatibilità con 

il rispetto del termine di cui all’art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981
28

. 

D’altro canto non formeranno oggetto del verbale di primo accesso in quan-

to tale, potendosi al più allo stesso riferire e nello stesso essere richiamate, 

le “richieste” (rectius gli ordini, le diffide o le prescrizioni) che si sostanzia-

no in appositi e specifici provvedimenti, autonomamente disciplinati dalle 

rispettive norme di riferimento e che sono chiamati a mantenere una propria 

distinta autonomia, che pure, già in sede di avvio dell’indagine ispettiva po-

trebbero trovare luogo: disposizione (art. 14, d.lgs. n. 124/2004), sospensio-

ne dell’attività imprenditoriale (art. 14, d.lgs. n. 81/2008), diffida accertativa 

per crediti patrimoniali (art. 12, d.lgs. n. 124/2004), prescrizione obbligato-

ria (art. 15, d.lgs. n. 124/2004; art. 20, d.lgs. n. 758/1994). Analogamente 

non formeranno oggetto del verbale di primo accesso ispettivo gli atti di po-

lizia giudiziaria posti in essere durante la prima fase investigazione (ad es. 

sequestro o perquisizione) dovendo tale documentazione mantenere una 

propria inevitabile autonomia, sia per quanto attiene alla verbalizzazione in 

sé, sia per quanto concerne le tutele procedurali che vanno appositamente 

garantite. 

L’ultimo inciso dell’art. 13, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 124/2004, peraltro 

fa salva una previsione non recente, ma ancora attualissima, posta a tutela 

della effettività dei poteri di acquisizione delle informazioni riconosciuti al 

personale ispettivo del Ministero del lavoro, con la previsione, in caso di 

inosservanza, di apposita sanzione penale: «fermo restando quanto previsto 

dall’art. 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628». Si tratta di 

una disposizione che conferma, anzitutto, come rilevato in precedenza, 

l’estendersi delle previsioni relative alla verbalizzazione del primo accesso 

alla generalità del personale ispettivo (ciascuno nei limiti dei rispettivi pote-

ri e attribuzioni) e non soltanto agli ispettori del lavoro, ma in secondo luo-

go soccorre a segnalare che per questi ultimi permane la più ampia facoltà, 

penalmente tutelata, di richiedere notizie ulteriori rispetto a quelle formaliz-

                                                 

mente riconosciuto tale termine anche ai centri di assistenza delle associazioni di categoria 

che svolgono la consulenza del lavoro per le piccole imprese e imprese artigiane associate. 
28

 L. NIRO, op. cit., 923. 
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zate nel primo verbale. L’art. 4, comma 7, della l. n. 628/1961, infatti, pre-

vede una specifica ipotesi di reato che punisce
29

 chiunque (secondo la lettera 

della legge, tutti coloro che), pur legalmente tenuto a farlo, non ottemperi ad 

una legittima e specifica richiesta di notizie e documenti che un ispettore del 

lavoro gli abbia rivolto. La medesima disposizione, peraltro, punisce anche 

la condotta commissiva di chi riscontra la richiesta del personale ispettivo 

del Ministero del lavoro, ma fornendo notizie consapevolmente (“sciente-

mente”) errate o comunque incomplete
30

. 

La circ. Min. lav. n. 6/2014 ha precisato che «chiunque riceva da parte del 

personale ispettivo una legittima richiesta di informazioni o notizie funzio-

nali all’attività di vigilanza sul lavoro», anche se ciò avviene mediante 

l’esibizione e/o la consegna di documenti, se non dà riscontro alla richiesta 

o riscontra «in maniera scientemente errata o incompleta, è destinatario del-

le sanzioni penali previste dall’art. 4. L. n. 628/1961». Sebbene sul punto le 

nuove indicazioni ministeriali sembrano porsi in contraddizione con quanto 

affermato dallo stesso Ministero del lavoro con la nota 2 luglio 2012, n. 

12065, allineandosi, invece, a quanto sancito dalla Suprema Corte (ex multis 

Cass. pen. 11 gennaio 2013, n. 1447; Cass. pen. 15 ottobre 2013, n. 42334). 

 

 

7. Verbale interlocutorio 

Ne deriva, dunque, che all’esito della verbalizzazione di primo accesso 

ispettivo soltanto le ulteriori richieste di informazioni e documentazione 

provenienti dagli ispettori del lavoro troveranno giustificazione, fermo re-

stando che le stesse dovranno essere formalizzate in apposito “verbale inter-

locutorio”, nel quale si dia atto della prosecuzione delle indagini ispettive e 

                                                 
29

 La pena prevista è dell’arresto fino a 2 mesi o dell’ammenda fino a 516 euro. 
30

 La circ. Min. lav. n. 41/2010, cit., chiarisce che per gli organi di vigilanza diversi dalle 

direzioni del lavoro se il datore di lavoro ispezionato non ottempera alla esplicita richiesta 

di consegna di documentazione si procede ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 

463/1983, che prevede una specifica sanzione pecuniaria amministrativa per la condotta 

impeditiva («I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari 

dell’ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l’esercizio dei pote-

ri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle Amministrazioni da cui 

questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da euro 1290 a euro 

12910, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o in-

completi, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti 

sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una 

somma pari a euro 125 per ogni dipendente cui si riferisce l’inadempienza, ancorché il fatto 

costituisca reato»). 
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si deducano, pur sinteticamente, le ragioni delle ulteriori sopravvenute ri-

chieste. 

La circ. Min. lav. n. 41/2010 insiste attentamente sul verbale interlocutorio 

chiarendo che quando l’accertamento si rivela complesso o comunque si 

prolunga nel tempo o ancora si palesano ulteriori esigenze informative nello 

svolgimento delle indagini il personale ispettivo può procedere ad indirizza-

re all’ispezionato un verbale interlocutorio (ai sensi dell’art. 14 del d.m. 15 

gennaio 2014), contenente «la descrizione completa delle ulteriori attività 

d’indagine compiute», accanto alla «indicazione della documentazione di 

lavoro eventualmente esaminata» ovvero alla «richiesta di documenti o in-

formazioni», ma con l’esplicito avvertimento che gli accertamenti ispettivi 

risultano ancora in corso al momento della redazione del verbale interlocu-

torio. 

Per tutti gli altri organismi di vigilanza in materia di lavoro e previdenza, 

invece, “ogni richiesta” dovrà essere contenuta nel solo verbale di primo 

accesso ispettivo. 

Secondo i contenuti dell’art. 14 del d.m. 15 gennaio 2014, gli ispettori del 

lavoro devono redigere un verbale interlocutorio in caso di accertamenti 

complessi che si prolungano nel tempo, quando non è possibile definire 

l’accertamento sulla scorta dei documenti e delle informazioni già acquisite 

in forza del verbale di primo accesso ispettivo e, pertanto, si rendono neces-

sarie ulteriori informazioni; in tal caso, il verbale interlocutorio, come già 

rilevato dalla circ. Min. lav. n. 41/2010, deve contenere la richiesta motivata 

di documenti ed informazioni, con l’espressa indicazione che gli accerta-

menti sono ancora in corso. Da sottolineare che, a differenza che nel previ-

gente codice deontologico – laddove il vecchio testo dell’art. 14 stabiliva 

che l’ispettore poteva “valutare l’opportunità” della redazione del verbale –, 

l’art. 14, nelle dette ipotesi di accertamenti complessi che necessitino di ul-

teriori richieste dell’organo accertatore, pone l’adozione del verbale interlo-

cutorio in termini di doverosità
31

. 

La circ. Min. lav. n. 6/2014 ha specificato che il verbale interlocutorio ha fi-

nalità di informare l’ispezionato sulla circostanza della esistenza di accerta-

menti ancora in corso e in merito al fatto che sono risultate necessarie ulte-

riori esigenze di verifica e la conseguente nuova richiesta di informazioni o 

di documenti, con indicazione delle ragioni che la legittimano. Dunque, il 

Ministero ritiene che il verbale interlocutorio persegua una finalità informa-

                                                 
31

 In tal senso anche M. PAGANO, Ispezioni del lavoro: nuovo codice di comportamento del 

personale ispettivo, in GLav, 2014, n. 6, 25. 



250 Parte III. Poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro 

 

ADAPT professional series 

tiva per l’ispezionato, nell’ottica della trasparenza e della leale collaborazio-

ne. 

Non può essere trascurato che l’istituto non è più disciplinato da fonti inter-

ne all’amministrazione, bensì da fonte di secondo grado (decreto ministeria-

le), con la conseguenza che le inosservanze ad esso afferenti possono rileva-

re, almeno in astratto, non solo sul piano disciplinare, ma anche sotto il pro-

filo della violazione di legge
32

. La mancata adozione dell’atto in questione 

può rilevare in danno dell’amministrazione, giacché essa non potrà disporre 

di documentazione o notizie che il personale ispettivo era tenuto a chiedere 

nelle ipotesi previste. Ma l’omissione dell’atto avrà anche rilevanza esterna, 

sotto il profilo della mancata informazione all’ispezionato circa la non con-

clusione dell’accertamento. In tal caso, la conseguenza dell’inosservanza 

potrebbe essere la preclusione dell’interruzione del termine di cui all’art. 14, 

comma 2, della l. n. 689/1981. 

Nondimeno, circa il rapporto tra verbale interlocutorio e termine di deca-

denza della potestà punitiva della PA si rendono necessarie talune osserva-

zioni. Nonostante l’avviso, imposto dal codice di comportamento, che gli 

accertamenti siano ancora in corso, la collocazione sistematica della previ-

sione del verbale interlocutorio tra le fonti secondarie rende tecnicamente 

inammissibile la sua efficacia interruttiva del termine di cui all’art. 14, 

comma 2, della l. n. 689/1981. In tal senso, sarebbe necessario, oltreché au-

spicabile, il suo inserimento nell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004
33

. Inoltre, la 

natura “complessa” degli accertamenti, che legittima l’adozione del verbale 

interlocutorio, deve naturalmente avere carattere oggettivo e non essere il 

risultato di valutazioni soggettive dell’organo accertatore. È evidente che 

ove così non fosse, il verbale in argomento si trasformerebbe in un agevole 

espediente per eludere il termine di cui all’art. 14, comma 2, della l. n. 

689/1981. 

 

 

                                                 
32

 È noto che il vizio dell’atto amministrativo che va sotto la denominazione di “violazione 

di legge” comprende anche l’inosservanza della fonte regolamentare: cfr. F. CARINGELLA, 

Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, 2007, 1120. 
33

 In tal senso L. SCARANO, op. cit., 937 ss. Peraltro, l’auspicio di tale A. circa 

l’obbligatorietà del verbale interlocutorio è stato accolto dal nuovo codice deontologico 

all’art. 14. 
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8. Comunicazione di definizione degli accertamenti 

La circ. Min. lav. n. 41/2010, in piena adesione ai principi e allo spirito della 

direttiva Min. lav. 18 settembre 2008, ha ulteriormente chiarito che ove al 

verbale di primo accesso ispettivo non faccia seguito un verbale di accerta-

mento e notificazione ovvero altro provvedimento di natura sanzionatoria (si 

pensi alla diffida accertativa o alla prescrizione obbligatoria), gli ispettori 

che hanno effettuato e concluso gli accertamenti devono informare 

l’ispezionato mediante una specifica «comunicazione di regolare definizione 

degli accertamenti» che dovrà contenere l’esplicita indicazione della circo-

stanza oggettiva che per quanto raccolto e formato agli atti del fascicolo 

ispettivo non sono emersi elementi di irregolarità idonei a comprovare la 

sussistenza di fattispecie di illecito o inosservanze. 

L’art. 15 del d.m. 15 gennaio 2014 ha ribadito che se al termine 

dell’ispezione il personale ispettivo non redige alcun provvedimento san-

zionatorio, esso deve provvedere ad informare tempestivamente 

l’ispezionato con apposita comunicazione di definizione degli accertamenti, 

da trasmettere, secondo le indicazioni della circ. Min. lav. n. 6/2014, «per 

posta elettronica o ordinaria». Peraltro, come attenta dottrina non ha manca-

to di evidenziare, sussiste una non irrilevante diversità tra la formulazione 

della circ. Min. lav. n. 41/2010 ed il nuovo art. 15, ultimo comma, del codi-

ce di comportamento
34

. Mentre, invero la circolare parla di “comunicazione 

di regolarità”, il codice si limita a stabilire, più prudentemente, una comuni-

cazione di “definizione” degli accertamenti. Secondo la stessa dottrina, la 

recente formulazione intende assecondare l’utile emersione di eventuali 

nuovi elementi che mutino il quadro probatorio dei fatti accertati. Tuttavia, 

considerati i principi generali in tema di sistema delle fonti, è evidente che 

la norma codicistica non può derogare all’art. 14, comma 2, della l. n. 

689/1981. Pertanto, la citata posizione dottrinale può essere ritenuta sosteni-

bile nella misura, e nei limiti in cui, sia ammissibile avviare un nuovo pro-

cedimento accertativo in relazione a fatti già accertati in precedenza
35

. In 

merito alla funzione della comunicazione, in dottrina è stato evidenziato 

come essa non abbia la valenza sostanziale della “attestazione di regolarità” 

prevista dall’art. 3, comma 20, della l. n. 335/1995, ma più semplicemente 

la finalità di comunicare al soggetto ispezionato la conclusione del procedi-

                                                 
34

 M. PAGANO, op. cit., 25. 
35

 Sul punto, nondimeno, non risultano approfondimenti nelle varie sedi interpretative. Non 

v’è dubbio che l’argomento, per la sua rilevanza, meriterebbe una trattazione specifica. 
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. In definitiva, si tratta di un ulterio-

re strumento di trasparenza dell’attività accertativa, che introduce un oppor-

tuno elemento di certezza nei rapporti tra l’autorità procedente ed il soggetto 

sottoposto agli accertamenti. 
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 V. LIPPOLIS, op. cit., 28. 

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti Il verbale di primo accesso ispettivo, che deve essere 

ordinariamente formato all’esito della prima fase di inda-

gine, deve dare atto della rilevata identità dei lavoratori 

con descrizione delle modalità del loro impiego, delle 

operazioni poste in essere dal personale ispettivo, delle 

dichiarazioni difensive dell’ispezionato, delle richieste 

documentali e istruttorie necessarie alla definizione degli 

accertamenti. 

Finalità Il verbale di primo accesso ispettivo consente 

l’acquisizione immediata di dati e prove, in sede di inizia-

le accesso ispettivo, fornendo contestualmente traspa-

renza delle informazioni sull’esercizio dei poteri di vigi-

lanza per l’ispezionato. 

Attuazione Tutto il personale ispettivo in materia di lavoro e di previ-

denza è obbligato dalla norma a redigere e rilasciare il 

verbale di primo accesso ispettivo. 

Efficacia e criticità Il verbale di primo accesso ispettivo suffraga, in sede di 

contenzioso, la qualità delle azioni investigative e con-

sente all’ispezionato di attivare il proprio diritto di difesa 

dall’intervento di vigilanza. 

Le previsioni dell’art. 13 del d.m. 15 gennaio 2014 sem-

brano estendere notevolmente la portata dell’art. 13 del 

d.lgs. n. 124/2004. 


