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1. Brevi cenni sull’evoluzione dell’istituto 

A buon diritto, la diffida disciplinata dall’art. 13, d.lgs. n. 124/2004, può es-

ser considerata lo strumento caratterizzante l’attività di vigilanza, che in es-

sa viene facilmente identificata soprattutto da parte datoriale. Al contempo 

ed in un’ottica di politica legislativa, l’istituto de quo, essendo stato profon-

damente rivisitato dal legislatore delegante che lo ha opportunamente posto 

al centro della rinnovata concezione della tutela della legalità
1
, rappresenta 

la scommessa meglio riuscita della riforma dei servizi ispettivi, la più effi-

cace chiave di volta di un sistema che ha inteso innovare il mercato del la-

                                                 
*
 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. 
1
 Caratterizzata, secondo L. DEGAN, M. TIRABOSCHI, La riforma dei servizi ispettivi e delle 

attività di vigilanza, in GLav, 2004, n. 21, 20, dal sinolo fra l’aspetto collaborativo 

dell’ispettore del lavoro, il quale lungi dal sanzionare immediatamente il datore di lavoro 

gli indica le irregolarità riscontrate, assegnandogli altresì un termine per porvi rimedio, ed il 

minor contenzioso derivante da sanzioni meno severe e della conseguente efficacia ricono-

sciuta alla diffida nell’emersione del lavoro nero. 
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voro, tanto nel suo profilo sostanziale, quanto in quello procedura-

le/sanzionatorio. 

L’art. 8, l. n. 30/2003, nel delegare il Governo all’emanazione di uno o più 

decreti legislativi per realizzare un omogeneo ed organico assetto della vigi-

lanza ispettiva, irrobustito da un sistema di regole che sapesse abbinare 

l’equità e l’efficienza dell’azione amministrativa all’esito preventivo e/o 

conciliativo
2
 delle controversie di lavoro, al proprio comma 2, lett. c, ha 

previsto la «ridefinizione dell’istituto della prescrizione e diffida propri del-

la direzione provinciale del lavoro», con ciò realizzando una vera e propria 

rivoluzione copernicana nell’uso della diffida. 

Infatti, il legislatore delegante, intervenendo sull’istituto in parola, ha voluto 

fornire efficaci risposte ai problemi fino a quel punto emersi intorno 

all’applicazione della diffida, riferibili, essenzialmente, al suo rapporto con 

l’azione penale ed alla sua adottabilità discrezionale ad opera del personale 

ispettivo. 

Con riferimento al primo aspetto, sulla falsariga di quanto già previsto 

dall’art. 12, r.d. 27 aprile 1913, n. 43
3
, l’art. 9, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 

520
4
, stabiliva che, in caso di inosservanza di norme di legge, l’ispettore po-

tesse diffidare il datore di lavoro, con contestuale fissazione del termine per 

regolarizzare. 

La previsione normativa da ultimo riportata, malgrado un autorevole ancor-

ché risalente avallo
5
, all’indomani del processo di depenalizzazione – avvia-

                                                 
2
 Identifica nella diffida uno strumento di “emersione guidata” dal lavoro sommerso, da 

impiegare per ridurre gli effetti economicamente poco sostenibili della risposta esclusiva-

mente repressiva da parte dell’ordinamento, assicurando al tempo stesso un equilibrato bi-

lanciamento tra la tutela del singolo lavoratore e la tutela complessiva dei livelli occupazio-

nali, la direttiva Min. lav. 18 settembre 2008, 5. 
3
 Di seguito, per estratto, il testo dell’art. 12, da intendersi implicitamente abrogato per in-

compatibilità con le norme successive: «Le prescrizioni che un funzionario creda di dover 

fare per l’applicazione delle leggi affidate alla sua competenza sono compilate su apposito 

foglio in doppio, firmate dal funzionario e dall’industriale, o dalla persona che lo rappresen-

ta all’atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie. L’industriale è tenuto ad 

eseguire le prescrizioni fattegli – salvi i casi di ricorso in forma legale – secondo le norme 

contenute nelle singole leggi». 
4
 Art. 9 del d.P.R. n. 520/1955, non espressamente abrogato, ma nei fatti ormai disapplicato 

alla luce del d.lgs. n. 124/2004: «In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la 

cui applicazione è affidata alla vigilanza dell’Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga 

opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore 

di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione». 
5
 Il riferimento è alla nota decisione della Consulta 12 luglio 1967, n. 105, la quale, chiama-

ta a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale, rispetto agli artt. 3 e 112 Cost., della facol-

tà di diffidare il datore di lavoro riconosciuta all’ispettore proprio dal predetto art. 9, d.P.R. 
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to con la l. 24 novembre 1981, n. 689, sulle sanzioni amministrative ed ul-

timato con il d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, riguardante le modifiche alla 

disciplina sanzionatoria in materia di lavoro – e dell’entrata in vigore del 

nuovo codice di procedura penale, cominciò a risentire di una significativa 

restrizione applicativa, culminata nella pronuncia delle sezioni unite della 

Corte di Cassazione
6
, le quali, chiamate a risolvere il contrasto giurispru-

denziale creatosi intorno all’alternatività o meno della diffida rispetto alla 

denuncia all’autorità giudiziaria e di conseguenza all’esercizio dell’azione 

penale
7
, stabilirono che, operando su un piano esclusivamente amministrati-

vo, la diffida «non influisce sulla procedibilità o sulla punibilità del reato già 

commesso, mancando una previsione espressa circa la sospensione 

dell’azione penale in caso di diffida e circa l’estinzione del reato per effetto 

della ottemperanza della diffida stessa». 

La decisione della Suprema Corte indusse pertanto la prassi fino a quel 

momento seguita ad un ripensamento, ed il conseguente mutato indirizzo 

ministeriale
8
 privò la diffida di cui all’art. 9, d.P.R. n. 520/1955, di ogni re-

spiro operativo: infatti, esclusa dall’ambito penale in cui, in ragione del suo 

carattere alternativo al provvedimento sanzionatorio, avrebbe potuto produr-

re anche riflessi socialmente rilevanti
9
, la diffida così come strutturata non 

                                                 

n. 520/1955, ne ravvisò la conformità alla legge fondamentale, sulla base dei diversi binari 

su cui operavano, rispettivamente, l’ispettore ed il PM, non interferendo in alcun modo la 

facoltà del primo sull’obbligatorietà dell’azione esercitata dal secondo. La parte motiva del-

la sentenza in parola è ampiamente riportata da P. RAUSEI, Ispezioni, lavoro sommerso e 

agenzie per il lavoro, in AA.VV., Collegato Lavoro 2010. Legge 4 novembre 2010, n. 183, 

Ipsoa, 2011, 85, nota 32, cui occorre rinviare (e segnatamente al § 5.4.1) per il dettagliato 

ed interessante excursus storico-giuridico sulla diffida. 
6
 Cass., sez. un., 8 febbraio 1993, n. 1228. 

7
 Nel senso che, a fronte di decisioni di legittimità che riconoscevano all’ottemperanza alla 

diffida impartita dal datore di lavoro l’idoneità ad estinguere il reato, ne sussistevano altret-

tante che ribadivano l’impossibilità della sospensione dell’azione penale: per il merito del 

riportato contrasto, con puntuali riferimenti alle pronunce, si veda P. RAUSEI, op. cit., 86-

87. 
8
 Mediante la circ. 26 luglio 1993, n. 73, che, prendendo atto della predetta decisione curia-

le, peraltro in linea con il disposto di cui all’art. 50, comma 3, c.p.p. sulla possibilità di so-

spendere e/o interrompere l’esercizio dell’azione penale solo nei casi previsti dalla legge, 

certificava lo svuotamento di significato e portata applicativa della diffida sul punto, esalta-

ta dalla precedente circ. 18 ottobre 1989, n. 91, alla cui stregua, sussistendone i requisiti di 

fatto e diritto, l’obbligo dell’ispettore di riferire all’autorità giudiziaria non aveva ragion 

d’esistere in caso di osservanza della diffida dal medesimo adottata. 
9
 Così la successiva circ. Min. lav. 27 febbraio 1996, n. 25, nuovamente ritornata 

sull’impiego della diffida nei casi di illeciti amministrativi depenalizzati e delle residue vio-
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riusciva a svolgere alcuna utilità all’interno della rigida strutturazione di 

procedura prevista dalla l. n. 689/1981 sull’illecito amministrativo. Ad ag-

gravare la condizione sulla modificata sorte della diffida permanevano le ir-

risolte criticità relative al suo uso discrezionale ad opera del personale ispet-

tivo
10

. 

Infatti, con riferimento a tale aspetto, pur in linea con quanto disposto a li-

vello internazionale
11

, la diffida ex art. 9, d.P.R. n. 520/1955, lasciando 

margine di discrezionalità all’ispettore del lavoro nell’adottarla o meno, co-

stituiva l’inaccettabile presupposto giuridico per un’odiosa disparità di trat-

tamento, lesiva tanto del precetto costituzionale di uguaglianza, quanto del 

buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione
12

. 

In un contesto applicativo così problematico e progressivamente eroso da 

orientamenti curiali ed interventi normativi, si è mosso il legislatore delega-

to nel 2004, che, deciso ad andare oltre le defatiganti e poco utili discussioni 

sulla natura giuridica della diffida, ne ha definito l’ambito operativo sulla 

falsariga della prescrizione prevista dall’art. 20, d.lgs. n. 758/1994
13

, riu-

scendo ad offrire un nuovo percorso estremamente efficace
14

, basato sulla 

                                                 

lazioni penali. Sul punto, si veda anche I. SPANÒ, Diffida obbligatoria e lotta al lavoro ir-

regolare, in DRI, 2007, n. 1, 275 ss. 
10

 Si vedano in argomento le considerazioni svolte da P. PENNESI, I nuovi servizi ispettivi: 

principi e modelli della riforma, in P. PENNESI, E. MASSI, P. RAUSEI, La riforma dei servizi 

ispettivi, inserto di DPL, 2004, n. 30, VI. 
11

 E segnatamente all’art. 17, comma 2, della Labour Inspection Convention, C81/1947, en-

trata in vigore il 7 aprile 1950, in merito alle conseguenze in caso di inosservanza della 

normativa lavoristica, per il quale «È lasciata alla discrezione degli ispettori del lavoro la 

libera decisione di dare avvertimenti o consigli anziché intentare o promuovere un proce-

dimento legale». 
12

 Rispettivamente sanciti dagli artt. 3, comma 1, e 97, comma 1, Cost. 
13

 Che, a giudizio di P. RAUSEI, La riforma dei servizi ispettivi, in DPL, 2003, n. 10, inserto, 

XXV, ha preso di fatto il posto della diffida di cui all’art. 9, d.P.R. n. 520/1955. Interessan-

ti, sul punto, le considerazioni svolte da P. PENNESI, La riforma dei servizi ispettivi, in M. 

TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro. Prime interpretazioni e 

proposte di lettura del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della 

riforma, Giuffrè, 2004, 1100 ss., il quale ravvisa nella proposta di strutturare la “nuova” 

diffida di cui all’art. 13, d.lgs. n. 124/2004, quale condizione di procedibilità delle violazio-

ni amministrative sanabili, il doppio vantaggio di risolvere definitivamente il problema del-

la disparità di trattamento e di semplificare il procedimento amministrativo concernente la 

contestazione degli illeciti, come peraltro prescritto dall’art. 8, comma 2, lett. d, l. n. 

30/2003. 
14

 L. DEGAN, M. TIRABOSCHI, op. cit., 19, nonché I. SPANÒ, op. cit., 275 ss., che sottolinea 

come le disposizioni del d.lgs. n. 124/2004 sulla diffida siano in controtendenza rispetto al 

vecchio istituto di cui all’art. 9, d.P.R. n. 520/1955, con il quale la diffida di cui all’art. 13 

condividerebbe il carattere di intimazione formale ad ottemperare ad un obbligo mediante 
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possibilità, in capo al datore di lavoro, di eliminare la violazione accertata 

adottando il contegno diffidato. 

Meno di un decennio dopo, l’art. 13 del decreto legislativo in commento è 

stato modificato dalla l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), che 

ha sciolto alcuni nodi interpretativi dall’iniziale formulazione normativa: 

l’analisi dell’istituto, pertanto, non potrà che riguardare la nuova versione 

legislativa, con i necessari richiami alla vecchia disciplina anche per poter 

cogliere il senso delle novità introdotte. 

 

 

2. Natura giuridica della diffida ed elementi applicativi 

La diffida di cui all’art. 13, d.lgs. n. 124/2004, viene comunemente definita 

come un invito, rivolto al datore di lavoro, ad assumere un determinato con-

tegno entro un termine fissato, con contestuale avvertimento che 

l’inosservanza di quanto indicato comporterà l’applicazione delle sanzioni 

amministrative
15

. In ragione del suo contenuto, la diffida è considerata un 

atto, non già un provvedimento amministrativo, mancando, rispetto al se-

condo, della manifestazione di volontà di tipo discrezionale essendone i 

contenuti predeterminati per legge, delle caratteristiche dell’autoritarietà ed 

imperatività e specialmente della esecutività ed esecutorietà, ed infine 

dell’idoneità di incidere sul destinatario, cui ribadisce il dover essere del 

comportamento previsto dall’ordinamento
16

. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo in commento, «In ca-

so di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo 

in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo ri-

                                                 

la fissazione di un termine ed il contestuale avvertimento di applicazioni di sanzioni in caso 

di inottemperanza; viceversa, l’art. 13 e l’art. 9, d.P.R. n. 520/1955, divergerebbero sotto il 

duplice profilo della condizione di procedibilità, presente nel primo, e della discrezionalità, 

tipica del secondo. 
15

 L. DEGAN, M. TIRABOSCHI, op. cit., 19; P. PENNESI, I nuovi servizi ispettivi: principi e 

modelli della riforma, cit., VI-VII; I. SPANÒ, op. cit., 275 ss.; P. RAUSEI, La riforma dei 

servizi ispettivi, cit., XXV; F. BUFFA, Lavoro nero, Giappichelli, 2008, 366. 
16

 Così, efficacemente, P. RAUSEI, Ispezioni, lavoro sommerso e agenzie per il lavoro, cit., 

91, cui occorre rinviare anche per i riferimenti alla dottrina classica sulla diffida in genera-

le. Nello stesso senso, F. BUFFA, op. cit., 366, che attribuisce alla diffida una natura ricogni-

tiva e precettiva, e C. SANTORO, L’illecito amministrativo in materia di lavoro. Il procedi-

mento sanzionatorio amministrativo del lavoro, ESI, 2010, 161, per il quale la diffida è una 

manifestazione di conoscenza, piuttosto che di volontà. Invero, il dibattito sulla natura di 

atto, e non di provvedimento, della diffida è stato notevolmente ridimensionato dalle modi-

fiche introdotte dalla l. n. 183/2010 (c.d. collegato lavoro), sulle quali diffusamente infra. 
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levi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi prov-

vede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi 

dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione 

delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 

trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4». 

La riportata formulazione normativa non lascia dubbi in ordine alle caratte-

ristiche, in capo alla diffida, della sua obbligatorietà e dei presupposti appli-

cativi: con riferimento al primo aspetto, infatti, occorre evidenziare come la 

novità principale introdotta dal d.lgs. n. 124/2004 sia consistita proprio 

nell’eliminazione di qualsivoglia margine di discrezionalità, da parte del 

personale ispettivo, nell’adozione della diffida, che pertanto viene emessa al 

verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge
17

. 

In merito ai presupposti applicativi, la diffida è adottabile nel caso di accer-

tamento di un illecito amministrativo e della sanabilità dell’inosservanza ri-

scontrata: le perplessità inizialmente sollevate sul completo verificarsi 

dell’illecito in tutti i suoi elementi ovvero soltanto nei suoi aspetti essenzia-

li, nonché relativamente alla summa divisio tra condotte sanabili o meno, 

sono state felicemente risolte dalla nuova formulazione normativa. Infatti, 

avendo la novella del 2010 stabilito che l’inottemperanza al contegno diffi-

dato implica la produzione degli effetti della contestazione e notificazione 

dell’illecito amministrativo
18

, va considerato superato il dibattito tra chi ri-

teneva indefettibile presupposto un accertamento compiuto
19

, e chi valutava 

sufficiente un minus rispetto a tale conoscenza
20

: come è stato opportuna-

mente notato
21

, la novella del 2010, infatti, ha posto la diffida in una posi-

zione intermedia tra l’inosservanza qualificata dalla legge in termini di ille-

                                                 
17

 Costituiti, come verrà analizzato a breve, dalla constatazione dell’inadempienza e dalla 

sua sanabilità, senza alcun ulteriore apprezzamento dell’ispettore; in questo senso, la dottri-

na ha parlato di «diffida obbligatoria»: L. DEGAN, M. TIRABOSCHI, op. cit., 20, P. RAUSEI, 

Ispezioni, lavoro sommerso e agenzie per il lavoro, cit., 95, e I. SPANÒ, op. cit., 276, la qua-

le legge in tale caratteristica l’intento normativo di combattere le irregolarità, avendo il le-

gislatore reso automatico l’impiego del deterrente psicologico in parola alla prosecuzione 

dell’illecito; C. SANTORO, op. cit., 161. 
18

 Come stabilito dall’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 124/2004, su cui infra. 
19

 M. PARISI, Disposizioni del personale ispettivo e diffida, in C. LUCREZIO MONTICELLI, 

M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma dei servizi ispettivi in materia di lavoro e previdenza 

sociale. Commentario al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, Giuffrè, 2004, 277 ss.; 

I. SPANÒ, op. cit., 276. Nel senso esposto anche la circ. Min. lav. 24 giugno 2004, n. 24, 10, 

avente ad oggetto i chiarimenti e le indicazioni operative alla luce dell’emanazione del 

d.lgs. n. 124/2004, che parla di «illeciti amministrativi accertati e provati». 
20

 C. SANTORO, op. cit., 163. 
21

 P. RAUSEI, Ispezioni, lavoro sommerso e agenzie per il lavoro, cit., 96. 
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cito amministrativo e la contestazione e notificazione dell’illecito completo 

di ogni suo elemento. Ciò in quanto la diffida è condizione di procedibilità 

per la contestazione dell’illecito amministrativo ed al contempo procedura 

premiale per la sua estinzione, dovendo quindi necessariamente contenere 

gli elementi essenziali dell’illecito. 

Con riferimento alle inosservanze sanabili, il legislatore del 2010, accanto 

all’avverbio comunque
22

, vi ha aggiunto l’ulteriore omologo materialmente, 

con ciò sgomberando il campo dai possibili equivoci sorti nella prassi sulla 

sanabilità delle condotte datoriali: infatti, all’iniziale orientamento ministe-

riale
23

, alla cui stregua non erano passibili di ripristino le lesioni relative 

all’integrità psicofisica o morale del lavoratore, essendo al contrario sanabili 

quelle concernenti adempimenti omessi ancora realizzabili, ne ha fatto se-

guito un altro
24

, per il quale, al netto delle ribadite ipotesi poste a tutela 

dell’integrità psicofisica del lavoratore, andavano considerate sanabili le 

violazioni consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipen-

dentemente dalla natura istantanea ovvero permanente dell’inosservanza, 

                                                 
22

 Su cui restano efficaci le precisazioni di I.V. ROMANO, Riforma dei servizi di vigilanza in 

materia di lavoro. Diffida ex art.13 D.Lgs. 124/2004 e “inosservanze comunque sanabili”, 

in www.altalex.com, 5 luglio 2004: «È di tutta evidenza che il Legislatore, attraverso l’uso 

dell’avverbio “comunque”, non ha inteso disporre una sorta di emendabilità generale ope-

rante ogni qualvolta, pur avendo compiuto la violazione, con condotta per lo più omissiva, 

il datore di lavoro abbia la possibilità, sebbene tardivamente, di compiere quanto prescritto 

dalla legge. Se così fosse, ogni violazione potrebbe ritenersi sanabile e ci troveremmo di-

nanzi ad una nuova ipotesi di ammissione al pagamento in misura ridotta, sulla falsa riga di 

quanto previsto dall’art.16 della L.689/81». 
23

 Circ. Min. lav. n. 24/2004, cit., 11, che quindi riteneva sanabili anche le inosservanze per 

le quali il relativo termine per l’effettuazione dell’adempimento non era scaduto (c.d. illeci-

ti omissivi istantanei con effetti permanenti), riportando, a titolo esemplificativo, le ipotesi 

di superamento delle 48 ore medie di lavoro settimanale, del mancato rispetto degli adem-

pimenti, di tipo non meramente documentale, in materia di apprendistato, lavoro minorile e 

genitori lavoratori o del mancato utilizzo di lavoratori dello spettacolo privi del certificato 

di agibilità. Sul punto, si vedano anche le condivisibili considerazioni di P. PENNESI, I nuovi 

servizi ispettivi: principi e modelli della riforma, cit., VII, sull’opportunità di superare, nel 

diritto lavoristico, l’orientamento curiale di rendere diffidabili soltanto le condotte omissive 

ad effetti permanenti, in favore anche di quelle istantanee con effetti permanenti, appunto. 
24

 Circ. Min. lav. 23 marzo 2006, n. 9, riportante chiarimenti ed indicazioni operative pro-

prio in ordine all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 e contenente un elenco, ancorché non esau-

stivo, delle fattispecie sottoposte a diffida, fra cui veniva incomprensibilmente escluso il 

caso di omessa e/o tardiva consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore ormai 

cessato al momento dell’adozione della diffida, sul rilievo per cui l’interessa giuridico so-

stanziale, in quel caso, non era più recuperabile, ancorché la condotta fosse materialmente 

diffidabile. Non condivide l’illustrata posizione ministeriale anche P. RAUSEI, Codice delle 

ispezioni. Procedure e sanzioni, Ipsoa, 2009, 940. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=7505
http://www.altalex.com/index.php?idnot=7505
http://www.altalex.com/
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purché fossero riferite ad un interesse leso di tipo «formale» e non «sostan-

ziale»
25

. 

La l. n. 183/2010, quindi, come precisato dal Ministero del lavoro in un pro-

prio atto successivo
26

, si è caratterizzata per una «vera e propria estensione 

delle inosservanze interessate dalla diffida, atteso che l’avverbio material-

mente sembrerebbe voler indicare la possibilità di regolarizzare perlomeno 

quegli adempimenti di carattere documentale che non attengono esclusiva-

mente ad una tutela psicofisica del lavoratore». È quindi possibile parlare di 

uno scolorimento dell’illustrato orientamento basato sulla doppia equazione 

per cui le condotte omissive andavano considerate diffidabili a discapito di 

quelle commissive non passibili di detta procedura: ciò anche alla luce delle 

nuove istanze semplificatrici che hanno permeato di sé l’ultimo quinquennio 

del mercato del lavoro ed il conseguente regime sanzionatorio
27

. 

Peraltro, avendo il collegato lavoro previsto che il verbale unico di accerta-

mento vada notificato al trasgressore, destinatario del possibile illecito am-

ministrativo
28

, ed all’eventuale obbligato in solido, viene assicurata una so-

stanziale efficacia all’avverbio con il medesimo provvedimento normativo 

introdotto («comunque materialmente sanabili»), posto che è sempre attuale 

l’interesse ad eliminare la situazione antigiuridica oggetto di diffida e la 

conseguente possibilità materiale di ripristinare il bene giuridico protetto, 

salvo che questi non afferisca all’integrità psicofisica del lavoratore
29

. 

                                                 
25

 In questo senso pure F. BUFFA, op. cit., 367. 
26

 Circ. Min. lav. 30 agosto 2011, n. 23, 2, riportante chiarimenti sugli illeciti diffidabili in 

merito al libro unico del lavoro. 
27

 In tal senso può esser letta la circ. Min. lav. 16 febbraio 2012, n. 2, la quale nel fornire i 

primi chiarimenti operativi in ordine alle modifiche introdotte con il d.l. n. 5/2012, conver-

tito dalla l. n. 35/2012 (c.d. decreto semplificazioni), nella ribadita distinzione tra omesse 

ed infedeli registrazioni su libro unico del lavoro chiarita dal predetto testo normativo, con-

ferma la precedente circ. Min. lav. n. 23/2011, cit., sulla diffidabilità di tutti gli illeciti rela-

tivi al libro unico del lavoro, anche quindi nel caso di infedeli registrazioni, esclusa l’ipotesi 

di provato dolo datoriale, disapplicando l’iniziale impostazione contenuta nella circ. 21 

agosto 2008, n. 20, emanata a ridosso dell’entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, convertito 

dalla l. n. 133/2008. In questo senso anche A. MILLO, Le nuove istruzioni operative al per-

sonale ispettivo del Ministero del lavoro (Circolare n. 41/2010), in Il Mondo Paghe, 2011, 

n. 2, 3, che ritiene diffidabili anche le inosservanze poste in essere da aziende cessate 

all’atto dell’adozione della diffida. 
28

 Elidendo in radice i problemi di coordinamento tra diffida notificata al datore di lavoro, e 

quindi normalmente l’azienda, e successivo illecito amministrativo indirizzato al trasgres-

sore, nel caso di inosservanza alla diffida. Sul punto, si veda C. SANTORO, op. cit., 163 ss. 

ed il successivo § 3.1. 
29

 Opportunamente, M. PALA, Accesso ispettivo, diffida e verbalizzazione unica: le novità 

del Collegato lavoro, in www.altalex.com, 13 novembre 2010, sottolinea come l’intervento 
 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=12385
http://www.altalex.com/index.php?idnot=12385
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Da ultimo merita di esser menzionata l’opportuna precisazione ministeria-

le
30

 sulla novità inserita dal collegato lavoro relativa all’adottabilità della 

diffida nei casi di inosservanze di norme del contratto collettivo in materia 

di lavoro e legislazione sociale, per le quali è prevista una sanzione ammini-

strativa: il riferimento va necessariamente inteso al contratto collettivo che 

svolga funzione integrativa del precetto normativo
31

 e non al mero contratto 

collettivo. Il rilievo merita condivisione avendo sgomberato il campo da 

possibili equivoci applicativi in ordine all’uso della diffida e costituendo, al-

tresì, una fedele interpretazione del testo legislativo, essendo di palmare 

evidenza come se l’istituto de quo sia adottabile solo in caso di inosservanze 

normative sanzionabili, il riferimento al contratto collettivo vada inteso in 

chiave normativa – ancorché delegata, appunto – realizzandosi soltanto in 

quest’ipotesi la violazione di un precetto. 

 

 

3. I soggetti della diffida: la titolarità del potere di diffida 

L’art. 13, comma 6, d.lgs. n. 124/2004, stabilisce che «Il potere di diffida 

nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 

3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari previdenziali per le ina-

dempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale 

attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente». 

La previsione normativa merita di esser segnalata per due aspetti: in primo 

luogo, infatti, ha istituzionalizzato l’estensione del potere di diffida non solo 

al personale ispettivo degli enti previdenziali ma anche ai funzionari ammi-

nistrativi dei medesimi enti, con ciò allargando la platea dei soggetti auto-

rizzati ad adottare la procedura premiale in parola. Sul punto, se è indubbio 

che la disposizione in commento non costituisca una novità in termini asso-

luti
32

, non può esserne sottaciuta la portata, soprattutto se letta alla luce della 

                                                 

normativo rafforzativo («comunque materialmente sanabili») implichi la possibilità di adot-

tare la diffida nei casi in cui l’illecito sia in concreto sanabile, potendo esser abbandonate, 

quindi, le aprioristiche classificazioni di illeciti sanabili e non, essendo quindi necessario 

riferirsi sempre alla situazione contingente. 
30

 Circ. Min. lav. 9 dicembre 2010, n. 41, 5, concernente istruzioni operative al personale 

ispettivo in tema di accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica. 
31

 Qual è, a giudizio del Ministero, l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 66/2003. 
32

 Infatti, opportunamente, P. RAUSEI, Ispezioni, lavoro sommerso e agenzie per il lavoro, 

cit., 109, ricorda come sia la precedente versione del medesimo art. 13, d.lgs. n. 124/2004, 

attribuisca al personale ispettivo degli enti previdenziali il potere di diffida, ancorché «limi-

tatamente alla materia della previdenza e dell’assistenza sociale», sia l’art. 4, comma 6, l. n. 
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competenza che, benché ancorata al principio ratione materiae
33

, costituisce 

l’altra rilevante novità caratterizzante la novella del 2010 in argomento, po-

sto che il potere di diffida riconosciuto ai descritti dipendenti degli enti pre-

videnziali è esercitato non soltanto per le materie previdenziali ed assisten-

ziali di loro pertinenza, bensì per tutte le inadempienze dai medesimi rileva-

ti. 

L’intenzione legislativa è piuttosto chiara: considerato il valore strategico 

che la diffida costituisce all’interno dell’impianto sanzionatorio del mercato 

del lavoro voluto dalla riforma Biagi, soprattutto nell’ottica, in chiave pre-

miale ed agevolatrice, del ripristino della legalità, la condivisione tra più 

soggetti pubblici – ministeriali e previdenziali – di siffatto potere rappresen-

ta la via privilegiata per realizzare tale obiettivo. 

L’esposta intenzione normativa è maggiormente delineata nel successivo 

alinea dell’art. 13, alla cui stregua «Il potere di diffida di cui al comma 2 è 

esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi 

dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia 

di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali 

derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore 

e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze 

materialmente sanabili con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 

5». 

Salutata da un’attenta dottrina come segnale di ripristinata «equità e giusti-

zia sostanziale» in un’ottica di lettura costituzionalmente orientata della 

norma originaria
34

, la novità in parola assegna agli agenti ed ufficiali di po-

lizia giudiziaria che, stante l’art. 13, comma 4, l. n. 689/1981, siano specifi-

camente abilitati all’accertamento ed alla contestazione di violazioni punite 

                                                 

123/2007, preveda che il personale amministrativo dei predetti enti che procedono d’ufficio 

alla contestazione degli illeciti amministrativi nelle materie di competenza, possa adottare 

la diffida relativamente alle inosservanze sanabili di loro pertinenza. Nello stesso senso, si 

veda la circ. Min. lav. n. 41/2010, cit., 8. 
33

 Escluse le ipotesi della c.d. maxisanzione per lavoro irregolare e le violazioni in materia 

di libro unico del lavoro, estese al personale di vigilanza degli enti previdenziali, rispetti-

vamente, dall’art. 4, comma 1, lett. c, della l. n. 183/2010 e dall’art. 39, comma 7, del d.l. n. 

112/2008 convertito dalla l. n. 133/2008. 
34

 P. RAUSEI, Ispezioni, lavoro sommerso e agenzie per il lavoro, cit., 110, che individua il 

rispetto della legge fondamentale nel collegamento della disposizione in commento con 

l’oggetto della diffida, costituito dal suo essere condizione di procedibilità per la contesta-

zione dell’illecito amministrativo, piuttosto che con il soggetto che la emana, come accade-

va prima; nello stesso senso C. SANTORO, op. cit., 162, che parla di sostanziale coincidenza 

tra la titolarità del potere di diffida e di contestazione/notifica dell’illecito per potere garan-

tire parità di trattamento tra i destinatari degli accertamenti. 
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con sanzione amministrativa, la possibilità di adottare la diffida in materia 

di lavoro e legislazione sociale, in ragione della natura di condizione di pro-

cedibilità della diffida per la contestazione dell’illecito. 

Sul punto, la circ. Min. lav. n. 41/2010 ha precisato che, avendo il legislato-

re assegnato il potere di diffida a tutti i soggetti che rivestono la qualifica di 

ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, «tutti gli organi di vigilanza citati, 

nelle ipotesi in cui evidenzino, in base a quanto sopra, violazioni ammini-

strative per le quali trovi applicazione l’istituto della diffida, saranno tenuti 

ad utilizzare tale strumento, quale vera e propria condizione di procedibilità 

per l’irrogazione delle relative sanzioni e non potranno limitarsi ad inviare 

meri atti di “constatazione” dei presupposti delle violazioni alle Direzioni 

provinciali del lavoro per la formalizzazione dei provvedimenti sanzionatori 

come avveniva in precedenza». La conseguenza della disposizione normati-

va e del relativo chiarimento ministeriale consiste, quindi, nell’unitarietà del 

procedimento di accertamento, che, a partire dall’accesso ispettivo fino alla 

redazione della diffida e del verbale unico, viene svolto da un unico sogget-

to, intervenendo la direzione provinciale del lavoro solo nell’ipotesi di man-

cato pagamento dell’illecito che, dando luogo al rapporto disciplinato 

dall’art. 17, l. n. 689/1981, implica l’intervento dell’organo ministeriale pe-

riferico per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione. 

Se l’intervento normativo del 2010 è condivisibile per aver apprezzabilmen-

te risolto il problema della disparità di trattamento tra datori di lavoro in ra-

gione dei soggetti che operavano l’accertamento
35

, garantendo ad ogni tra-

sgressore la possibilità di avvalersi della procedura premiale, occorre rico-

noscere che il potere di diffida diffuso, per così dire, tra molteplici soggetti 

(definibili in senso lato) ispettivi implica l’osservanza degli stringenti requi-

siti di validità degli atti e legittimità dell’intero procedimento imposto pro-

prio dal collegato lavoro
36

 ad opera di tutti i medesimi soggetti operanti, do-

vendo esser evitata una mera posticipazione del rischio di disparità di trat-

                                                 
35

 Nel senso che se l’ispezione era condotta da un ispettore del lavoro ovvero degli enti pre-

videnziali, l’adozione della diffida, sussistendone i presupposti, assicurava al destinatario 

del procedimento ispettivo una procedura premiale che, al contrario, rischiava di venire ne-

gata ove l’inosservanza degli obblighi di legge in materia di lavoro e previdenza sociale 

fosse stata accertata da un soggetto diverso, in ragione della mancata espressa previsione 

sul punto, occorrendo procedere ad un’interpretazione estensiva della norma per avviare la 

procedura di diffida: si veda sul punto C. SANTORO, op. cit., 162. 
36

 Per i quali si veda parte III, cap. I e III, di questo volume. 
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tamento che obblighi in ogni caso il datore di lavoro ad attivarsi per il ripri-

stino dell’equità sostanziale
37

. 

 

 

3.1. Segue: i destinatari della diffida 

Un’ulteriore novità introdotta dalla l. n. 183/2010 concerne la rivisitazione 

dei soggetti destinatari della diffida, prevedendo l’art. 13, d.lgs. n. 124/2004, 

che l’atto in parola vada notificato al trasgressore ed all’eventuale obbligato 

in solido, con ciò superando i non secondari problemi ed appesantimenti ap-

plicativi emersi con l’iniziale formulazione. 

Alla stregua di quest’ultima, infatti, la diffida andava rivolta al datore di la-

voro, inteso quale realtà imprenditoriale valutata nel suo complesso che po-

teva porre in essere il contegno diffidato: solo in un secondo momento, e 

quindi all’atto dell’elevazione della contestazione dell’illecito amministrati-

vo nel caso di inottemperanza alla diffida ad opera del datore di lavoro, il 

soggetto responsabile dell’inosservanza normativa, stante il principio di per-

sonalità degli illeciti stabilito dall’art. 3, l. n. 689/1981, acquistava rilevan-

za, divenendo destinatario di un provvedimento ad hoc. 

Siffatta scelta normativa, spiegata alla luce della differente funzione svolta 

dalla diffida rispetto all’illecito amministrativo, nel senso che quella realiz-

zata dalla prima è ripristinatoria laddove l’altra è repressiva
38

, pur essendo 

stata ribadita nella prassi
39

, era foriera di non pochi problemi nei casi, 

tutt’altro che episodici, in cui il datore di lavoro fosse una società di capitali 

e/o il responsabile giuridico delle inosservanze contestate (in una parola: il 

                                                 
37

 Infatti, se prima della riforma del 2010 l’irragionevole disparità di trattamento emergeva 

nella fase endo-procedimentale, riferendosi all’adozione o meno della diffida, a seguito del-

le illustrate modifiche normative tale eventualità potrebbe concretarsi al momento 

dell’illecito amministrativo che, se privo dei requisiti di legge ovvero non rispettoso delle 

fasi procedurali previste perché adottato da soggetti privi della necessaria competenza pro-

fessionale, obbligherebbe il datore di lavoro quantomeno a svolgere osservazioni difensive 

in sede di emissione di ordinanza-ingiunzione per segnalare tali vizi. 
38

 C. SANTORO, op. cit., 168, precisa che, «mentre la funzione ripristinatoria può essere as-

solta solo da chi ha il potere attuale di incidere sulla situazione prevista dalla norma, quella 

repressiva si rivolge necessariamente all’autore di un fatto illecito, a prescindere dalla sua 

qualifica al tempo dell’accertamento e della notifica delle violazioni». 
39

 Nota Min. lav. 16 marzo 2005, in risposta ad un quesito sull’estinguibilità del procedi-

mento sanzionatorio, a carico di più trasgressori, nel caso di ottemperanza alla diffida ad 

opera del solo datore di lavoro. La risposta del Ministero è positiva sulla base della natura 

prettamente compositiva della diffida. 
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trasgressore) non ricoprisse più il ruolo verticistico datoriale al momento 

dell’adozione della diffida. 

In tali circostanze, pertanto, poiché la diffida era rivolta al datore di lavoro, 

e quindi alla società in nome e per conto di un soggetto sua rappresentante 

pro tempore al momento dell’attivazione della procedura premiale, il re-

sponsabile giuridico dell’inosservanza diffidata non solo rischiava di non 

esser a conoscenza della possibilità di estinguere l’illecito amministrativo in 

fieri mediante una procedura semplificata ed economicamente vantaggiosa, 

quand’anche di subire, per così dire, le scelte del nuovo vertice aziendale, 

cui era demandata la decisione di ottemperare alla diffida con effetto estinti-

vo del procedimento e dell’illecito. Era pur vero che, in virtù di quanto sta-

bilito dall’art. 6, l. n. 689/1981, il datore di lavoro persona giuridica aveva 

un interesse proprio ad ottemperare alla diffida, essendo obbligato in solido 

dell’obbligazione gravante sul trasgressore: tuttavia, soprattutto quando i 

rapporti tra il soggetto societario e l’ex amministratore non si erano risolti 

felicemente, ovvero non erano stati mantenuti nel corso degli anni, non era 

agevole capire “chi aveva ottemperato a cosa”, non essendovi un obbligo 

giuridico di informare il trasgressore di quanto oggetto di diffida datoriale
40

. 

La nuova formulazione dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 124/2004, come det-

to, risolve la questione, stabilendo che il verbale unico, munito di diffida e 

del relativo atto di contestazione di illecito amministrativo
41

, sia notificato al 

trasgressore ed all’eventuale obbligato in solido, in questo modo permetten-

do anche al primo di beneficiare della procedura premiale inizialmente pre-

vista ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro. 

Peraltro, la circ. Min. lav. n. 41/2010 si è espressa in argomento affrontando 

il caso della pluralità di trasgressori e prevedendo che l’ottemperanza alla 

diffida ad opera di uno solo di essi ovvero dell’obbligato in solido, permette 

a tutti di beneficiare del pagamento in misura minima, potendo quindi cia-

scun trasgressore estinguere il procedimento amministrativo e l’illecito a 

suo carico versando la somma prevista, o facendosela versare dall’obbligato 

                                                 
40

 Ad onor del vero, occorre ricordare che molti uffici ministeriali periferici seguivano 

l’opportuna prassi di notificare al responsabile delle inosservanze quantomeno il verbale di 

ispezione, per renderlo edotto di quanto avrebbe potuto essergli addebitato nel caso di inot-

temperanza datoriale alla diffida. Tuttavia tale soluzione, al netto dei maggiori costi di spe-

dizione degli atti ad un altro soggetto, che inevitabilmente finivano per gravare sul datore di 

lavoro, costituiva un indubbio aggravamento burocratico, tanto per il personale ispettivo 

quanto per i destinatari dei suoi provvedimenti. 
41

 Sul contenuto del verbale unico di accertamento si veda parte III, cap. III, di questo Vo-

lume, mentre sulla procedura si veda infra il successivo § 4. 
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in solido
42

. La condivisibile posizione ministeriale merita di esser esplicita-

ta: infatti, se in virtù dell’art. 5, l. n. 689/1981, «Quando più persone concor-

rono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla san-

zione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge», 

su ciascun trasgressore, concorrente nella commissione dell’illecito accerta-

to, grava la responsabilità amministrativa ed il relativo onere di estinguere il 

procedimento mediante il pagamento di una somma di denaro, prevista a ti-

tolo di sanzione amministrativa. Tuttavia, non avrebbe alcun senso obbliga-

re ciascun trasgressore all’ottemperanza di quanto diffidato, che si tradur-

rebbe in un’inutile moltiplicazione del contegno doveroso assunto
43

, essen-

do al contrario sufficiente l’adempimento di uno a liberare gli altri. Vicever-

sa, stante il principio di personalità della responsabilità amministrativa, cia-

scun trasgressore, per vedere estinto l’illecito a suo carico, è tenuto a versare 

la somma prevista per la sanzione amministrativa, pur potendo farsi sostitui-

re nel pagamento dall’obbligato in solido. 

Ne emerge quindi uno schema giuridico complesso ed articolato su due li-

velli: il primo, relativo all’adempimento alla diffida, è facilmente assimila-

bile all’obbligazione in solido, nella quale l’attivazione di un coobbligato 

libera gli altri
44

; il secondo, riferito all’estinzione dell’illecito amministrati-

vo gravante su ciascun trasgressore, accostabile a detta particolare tipologia 

di obbligazione soltanto con riferimento al pagamento della sanzione
45

. 

 

 

4. Il procedimento della diffida ed i suoi effetti 

La l. n. 183/2010 ha inciso profondamente anche sulla procedura legata 

all’adozione della diffida. Come detto, l’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 

124/2004, assegna al trasgressore ed all’eventuale obbligato in solido il ter-

mine di 30 giorni dalla notifica del verbale unico per porre in essere il com-

portamento diffidato, prevedendo, al comma successivo, che «In caso di ot-

temperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è 

ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella 

misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quar-

                                                 
42

 Circ. Min. lav. n. 41/2010, cit., 5. 
43

 Datane per incidentalmente ammessa la possibilità materiale, considerato che per un da-

tore di lavoro non sarebbe possibile, per esempio, assumere due volte un medesimo lavora-

tore per le medesime mansioni ed identico orario. 
44

 Come stabilito dall’art. 1292 c.c. 
45

 Nel senso che se l’obbligato in solido paga per il trasgressore, questi è esonerato dal far-

lo. 



Capitolo II. Diffida a regolarizzare – Art. 13 267 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

to della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni 

dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo 

della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente 

alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperan-

za alla diffida stessa». 

Ciò che balza immediatamente agli occhi è l’introduzione di un doppio ter-

mine fissato dal legislatore per regolarizzare le inosservanze constatate ed 

estinguere l’illecito amministrativo: infatti, sono assegnati 30 giorni decor-

renti dalla notifica del verbale per porre in essere il contegno diffidato e 

quindici, decorrenti dalla scadenza del primo termine, per versare la somma, 

prevista nel minimo edittale se variabile o pari ad un quarto della sanzione 

se fissa. L’iniziale formulazione dell’art. 13 non precisava l’entità del dop-

pio termine, che quindi era lasciata al libero apprezzamento del singolo 

ispettore
46

, valutate le circostanze del caso e la complessità 

dell’adempimento diffidato, sebbene nella prassi quantomeno il termine per 

il versamento della somma seguisse l’indicazione ministeriale fornita sul 

punto
47

. Al di là del possibile differente trattamento di cui potevano esser 

destinatari due datori di lavoro versanti nelle medesime condizioni in ragio-

ne del diverso ispettore (o dell’ufficio) procedente, il doppio termine in pa-

rola, la cui natura perentoria non veniva messa in discussione
48

, non aveva 

mancato di creare difficoltà nella sua declinazione concreta: la prassi, infatti, 

contemplava verbali di ispezione contenenti la diffida, cui facevano seguito 

verbali di verifica di ottemperanza alla diffida e contestuale assegnazione 

del termine per effettuare il pagamento, e differenti verbali, comprendenti 

tanto la diffida a regolarizzare quanto la fissazione del termine per effettuare 

                                                 
46

 C. SANTORO, op. cit., 170. 
47

 Il riferimento è alla modulistica rilasciata dal Ministero del lavoro con la circ. 23 settem-

bre 2004, n. 1021. 
48

 Così C. SANTORO, op. cit., 169-170, il quale lega tale natura alla decorrenza del termine 

per la notifica del verbale di accertamento dell’illecito, ex art. 14, l. n. 689/1981, previsto 

dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 124/2004. L’A., facendo leva sulla discrezionalità 

dell’ispettore nella fissazione del termine, ne ammette anche la prorogabilità, malgrado il 

silenzio legislativo sul punto. L’assunto, tuttavia, non convince del tutto, considerato che 

mentre dagli effetti della diffida stabiliti dalla legge è argomentabile la perentorietà del ter-

mine, la sua prorogabilità non trova alcun fondamento giuridico, neppure implicito. Ciò è 

tanto più vero ove la diffida venga confrontata con il procedimento di cui agli artt. 20 ss. 

del d.lgs. n. 758/1994 relativo alla prescrizione, in cui è espressamente prevista la proroga 

del termine per ottemperare (art. 20, comma 1, d.lgs. n. 758/1994). 
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il pagamento
49

, generando anche in questo caso una disomogeneità applica-

tiva della norma. 

Analogamente, erano sorti dubbi interpretativi sulla portata ordinatoria del 

termine assegnato per il pagamento della sanzione in misura minima e sul 

suo rapporto con i termini per la contestazione dell’illecito amministrativo 

fissati dalla l. n. 689/1981
50

: infatti, a fronte della natura ordinatoria pacifi-

camente attribuita al termine fissato dall’ispettore per effettuare il pagamen-

to, sorgeva il duplice, e non secondario, problema del valore giuridico del 

pagamento effettuato tardivamente dal datore di lavoro ma prima della con-

testazione dell’illecito, e del momento a partire dal quale decorrevano i ter-

mini per la contestazione dell’illecito amministrativo, considerato che la 

vecchia formulazione dell’art. 13 individuava tale momento nella mancata 

regolarizzazione (nel senso di inottemperanza alla diffida), nulla precisando 

in ordine al termine per pagare la sanzione. 

Attualmente, quindi, la questione e le relative problematiche possono esser 

considerate risolte con l’indicazione dei termini che, malgrado il silenzio le-

gislativo, vanno considerati perentori: sul punto, la spiegazione fornita dal 

Ministero del lavoro
51

, è apparsa chiara e condivisibile, avendo ravvisato 

nell’espressa previsione normativa dei termini per la regolarizzazione ed il 

conseguente pagamento delle sanzioni, nonché nel collegamento tra la loro 

inosservanza e la ripresa dei termini per la contestazione dell’illecito, ine-

quivoci segnali normativi della non derogabilità dei termini
52

. 

Tra i primi commenti
53

 alla novella, è stato segnalato come la rigida scan-

sione temporale dei termini per regolarizzare le inosservanze constatate ed 

                                                 
49

 Sul punto, si vedano le considerazioni di P. RAUSEI, Ispezioni, lavoro sommerso e agen-

zie per il lavoro, cit., 106, nota 92. 
50

 Ben illustrati da C. SANTORO, op. cit., 171-172, che relativamente alla prima questione 

offre una risposta affermativa, e per la seconda individua nello spirare del termine per la 

regolarizzazione delle inosservanze il dies a quo da cui far decorrere il termine per la conte-

stazione e notifica dell’illecito amministrativo.  
51

 Circ. Min. lav. n. 41/2010, cit., 7. 
52

 Peraltro, il medesimo Ministero del lavoro, nella predetta circ. n. 41/2010, successiva-

mente confermata nella circ. 28 marzo 2011, n. 10, ha sfumato la distinzione del doppio 

termine (trenta più quindici), stabilendo che «il termine di 60 giorni previsto dal citato art. 

16 della L. n. 689/1981 decorre necessariamente dalla scadenza dei termini già individuati 

dal Legislatore del Collegato lavoro ai fini della ottemperanza alla diffida e del relativo pa-

gamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in 

cui trova applicazione la c.d. diffida ora per allora)» (circ. n. 10/2011, cit., 2. Grassetto mi-

nisteriale, nda). Nello stesso senso, V. LIPPOLIS, Le nuove procedure in materia ispettiva, 

in La Circolare di Lavoro e Previdenza, 2011, n. 1, 23. 
53

 M. PALA, op. cit. 
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effettuare il pagamento non permetta all’ispettore di effettuare un controllo 

sull’esatta regolarizzazione prima dello spirare del complessivo termine di 

45 giorni, potendo quindi creare non pochi problemi in caso di non corretta 

e/o completa osservanza a quanto diffidato
54

. L’obiezione, che ha una sua 

consistenza, può esser superata valorizzando il legame, anche normativa-

mente previsto, tra il contenuto del verbale unico, disciplinato dall’art. 13, 

comma 4, del decreto legislativo in commento, e la diffida obbligatoria: in-

fatti, se l’ottemperanza a quest’ultima consente l’estinzione dell’illecito a 

carico del trasgressore, e se il medesimo verbale deve contenere 

l’esplicitazione dettagliata tanto degli addebiti quanto delle fonti di prova, è 

possibile concludere che tali requisiti previsti per la validità del verbale uni-

co riguardino anche la diffida. 

Occorre, pertanto, che il verbalizzante osservi l’obbligo di legge di indicare 

compiutamente le inosservanze accertate, nonché, con non minore precisio-

ne, i comportamenti diffidati la cui osservanza permette al trasgressore di 

accedere alla procedura agevolata; dal canto suo, il trasgressore ha l’onere di 

adempiere secondo quanto indicato, se del caso contattando nelle more della 

procedura il medesimo verbalizzante per ottenere delucidazioni sulle con-

dotte oggetto di diffida
55

. La natura di obbligo per il verbalizzante e di onere 

per il trasgressore si traduce nel senso che l’inosservanza in capo al primo si 

riverbera sulla legittimità del procedimento attivato
56

, laddove il non corret-

to e/o completo adempimento ad opera del secondo ne implica l’esclusione 

della procedura premiale. 

Una ulteriore novità introdotta dalla novella del 2010 attiene alla doppia 

previsione contenuta nell’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 124/2004, per il quale 

soltanto il puntuale adempimento a quanto diffidato unito al versamento del-

la somma prevista è idoneo ad estinguere il procedimento sanzionatorio re-

lativamente alle inosservanze contestate ed oggetto di diffida. La precisa-

zione normativa non è di poco conto, specie se letta, in chiave di interpreta-

zione sistematica, congiuntamente a quanto contenuto nel comma 5 del me-

desimo art. 13, il quale precisa che «Ove da parte del trasgressore o 
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 Per il quale l’A., esclusa a ragione una nuova contestazione/notificazione di illecito am-

ministrativo per il medesimo fatto, intravede la strada del rapporto ex art. 17, l. n. 689/1981. 
55

 È questa anche la posizione di M. PALA, op. cit., il quale, tuttavia, la esprime in un’ottica 

di proposta, e non come un obbligo/onere, come esplicitato nel testo. 
56

 Nel senso che se il contegno diffidato è oggettivamente incomprensibile, ovvero non pos-

sibile, giuridicamente e/o materialmente, tale da non permettere al trasgressore, adempien-

dovi, di estinguere l’illecito amministrativo contestatogli, ben potrebbe il trasgressore far 

valere il predetto vizio di legge, in sede di emissione di ordinanza-ingiunzione, ed insistere 

per l’annullamento del verbale unico. 
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dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo 

dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il 

verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e no-

tificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della per-

sona obbligata in solido ai quali sia stato notificato». 

Orbene, malgrado non sia stato inserito tra gli elementi costitutivi del verba-

le unico di cui all’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004, l’obbligo di esibi-

zione al personale ispettivo dell’avvenuto adempimento e del relativo pa-

gamento va considerato tuttavia gravante sul trasgressore, in considerazione 

delle pesanti conseguenze derivanti dalla sua inosservanza, consistenti, ap-

punto, nella produzione degli effetti della contestazione dell’illecito: la ratio 

normativa, in base all’interpretazione fornitane dal Ministero del lavoro
57

, fa 

leva sull’ottemperanza alla diffida che, perché abbia effetto estintivo 

dell’illecito, occorre sia effettiva, appunto, dovendo quindi esser rappresen-

tata all’ispettore. 

Le tre ipotesi (inottemperanza alla diffida, mancato versamento della som-

ma in misura minima, omessa esibizione dell’adempimento e del versamen-

to) che, in via cumulativa o alternativa, fanno scattare la contestazione 

dell’illecito amministrativo costituiscono, quindi, un modo attraverso cui il 

legislatore del 2010, nel ribadire la natura premiale della diffida e la sua 

funzione deflattiva del contenzioso, ne ha rinnovato lo smalto applicativo di 

concreto ed efficace strumento per la diffusione della legalità: il requisito 

dell’effettiva ottemperanza alla diffida e l’equiparazione, ai fini estintivi 

dell’illecito amministrativo, dell’esibizione dell’ottemperanza alla diffida 

alla regolarizzazione delle inosservanze accertate, rafforzano l’alleanza tra 

legislatore e datore di lavoro, invitato al rispetto della normativa posta a tu-

tela del lavoro ed al suo pieno sviluppo mediante un’adesione consapevole e 

partecipata. 

Pertanto, qualora il trasgressore, ovvero l’obbligato in solido, ottemperi a 

quanto oggetto di diffida, provvedendo altresì a versare la somma prevista a 

seguito dell’ottemperanza e fornendo prova al personale ispettivo così 

dell’adempimento come del versamento della sanzione, l’illecito ammini-

strativo relativo alle inosservanze oggetto della procedura premiale si estin-

guerà; in caso contrario, i termini per la sua contestazione riprenderanno a 

decorrere, considerato che l’adozione della diffida interrompe i termini sta-

biliti dall’art. 14, l. n. 689/1981. 
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 Circ. Min. lav. n. 41/2010, cit., 6-7. 
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Infine, qualora il trasgressore abbia spontaneamente adempiuto, ponendo in 

essere il contegno conforme alla legge, verrà ammesso al pagamento in mi-

sura minima stabilito per la diffida, provvedendo ad effettuare il versamento 

entro il termine di 15 giorni stabilito dal novellato art. 13, comma 3, decreto 

legislativo in commento: la novella del 2010, infatti, ha istituzionalizzato la 

prassi della c.d. “diffida ora per allora”, già prevista dal Ministero del lavoro 

all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124/2004
58

, con ciò eviden-

temente ritenendo l’istituto conforme ai principi costituzionali di ragionevo-

lezza ed uguaglianza
59

. 

 

 

5. Gli strumenti difensivi rispetto alla diffida 

La diffida ordinaria viene pacificamente considerata dagli studiosi
60

 esente 

dai normali strumenti di impugnazione ad opera del datore di lavoro. 

Il motivo di tale impostazione, peraltro avallata dal Ministero del lavoro
61

, 

riposa sulla funzione e sulla natura dell’istituto in parola: infatti, costituendo 

uno strumento di agevolazione e facilitazione nel ripristino dello status quo 

ante leso dall’inosservanza di legge constatata, la diffida implica 

un’adesione, in capo al trasgressore che la adempie, all’ordine giuridico al-

terato dall’illecito; ne deriva, pertanto, che la procedura premiale attivata 

                                                 
58

 Così, testualmente, la circ. Min. lav. n. 24/2004, cit., 11: «Appare invece possibile attiva-

re la procedura in esame anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima 

dell’adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. 

In tale circostanza infatti – analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbli-

gatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto 

oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, 

seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione 

viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamen-

te dal trasgressore. Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di dif-

fida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al paga-

mento della sanzione ai sensi dell’articolo 13 del decreto (diffida ora per allora)». 
59

 P. RAUSEI, Ispezioni, lavoro sommerso e agenzie per il lavoro, cit., 104. 
60

 P. RAUSEI, Ispezioni, lavoro sommerso e agenzie per il lavoro, cit., 112; C. SANTORO, op. 

cit., 281. 
61

 Circ. Min. lav. 23 marzo 2006, n. 10, che ha avuto modo di chiarire come «L’autonomo 

provvedimento di diffida adottato ex art. 13 cit., invece, è da ritenersi non impugnabile ai 

sensi dell’art. 17 cit. in quanto la diffida rappresenta un atto avente una finalità compositiva 

dell’ordine giuridico violato, che non è rivolto peraltro necessariamente al trasgressore ben-

sì al “datore di lavoro” (anche persona giuridica), e che non è immediatamente lesivo in 

quanto all’inottemperanza della diffida consegue comunque la contestazione della violazio-

ne al trasgressore, questa sì oggetto di ricorso ex art. 17». 
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con la diffida – ove la premialità consiste in una significativa riduzione delle 

sanzioni derivanti dalle inosservanze contestate tale da renderla economi-

camente vantaggiosa – è logicamente, prima che giuridicamente, incompati-

bile con l’attivazione di un rimedio impugnatorio. 

Infatti, delle due l’una: o il trasgressore accetta il ripristino della legalità 

violata con il suo comportamento, ed ottempera alla diffida; ovvero lo av-

versa nella sua interezza, riservandosi il diritto di impugnare quanto gli vie-

ne contestato
62

. Trattandosi di soluzioni tra loro intimamente antinomiche, è 

di palmare evidenza come tertium non datur. 

Altresì, la non impugnabilità della diffida riposa sulla sua natura, che è con-

seguenza diretta della funzione assegnatale del legislatore: essendo strumen-

to conciliativo per eccellenza anche in fase repressiva, la diffida costituisce 

una parentesi all’interno del procedimento amministrativo, avviatosi con 

l’accesso ispettivo e culminante nella contestazione dell’illecito amministra-

tivo. In ragione della sua natura endo-procedimentale, quindi, la diffida non 

può essere oggetto di rimedi difensivi, non costituendo un provvedimento 

amministrativo autonomo suscettibile di censure ad opera del trasgressore. 

Tale impostazione, con le espresse conseguenze, è stata resa ancora più evi-

dente dalla novella del 2010, la quale ha formalizzato le fasi del procedi-

mento ispettivo in tre momenti, consistenti nell’accesso ispettivo, 

nell’adozione della diffida e nel verbale unico, confermando la funzione del-

la diffida come condizione di procedibilità per la contestazione dell’illecito, 

e quindi parte di un tutto, indefettibile ricorrendone i presupposti, e tuttavia 

non dotata di autonomia giuridica tale da costituire espressione della volontà 

della pubblica amministrazione procedente. 

 

 

6. Applicazione della diffida e bilancio di un decennio 

Essendosi emancipata, per effetto della riforma del 2004, da ogni rapporto 

di dipendenza con gli illeciti penalmente rilevanti, la diffida obbligatoria di 

cui all’art. 13, d.lgs. n. 124/2004, ha potuto costituire, come detto, 

l’espressione concreta del mutato approccio legislativo alla disciplina diritto 

del lavoro, e segnatamente del suo profilo sanzionatorio. Ad uno sguardo 
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 E segnatamente l’illecito amministrativo contenuto nel verbale unico, considerato anche 

il disposto dell’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 124/2004, alla cui stregua l’adozione della diffida 

interrompe sia il termine per la contestazione dell’illecito, sia quello per il ricorso di cui 

all’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, che potrà infatti essere azionato soltanto spirati i termini 

per ottemperare alla diffida e pagare la sanzione in misura minima. 
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d’insieme, il decennio applicativo della diffida permette di cogliere una ten-

denza normativa sviluppatasi parallelamente alla disciplina sostanziale: in-

fatti, ad un progressivo processo di snellimento burocratico degli oneri gra-

vanti sul datore di lavoro, sintetizzabili nell’introduzione del libro unico del 

lavoro e conseguente abrogazione dei vecchi libri matricola e paga
63

, è stato 

affiancato un mutato atteggiamento sanzionatorio, indirizzato 

all’accertamento e relativa lotta ai contenuti sostanziali delle inosservanze 

normative, e non più a quelli formali. 

Ecco che accanto all’irrilevanza sanzionatoria dei meri errori materiali
64

 

sussiste una progressiva diffidabilità di tutti gli illeciti
65

, esclusi quelli di ri-

levanza penale o interessanti l’integrità psicofisica del lavoratore, che ha 

permesso l’emersione del lavoro irregolare, costituente il vero freno 

dell’economia italiana
66

. 

La sorte della diffida può essere quindi colta alla luce delle sanzioni che più 

di ogni altre sono state oggetto di tale provvedimento: la cosiddetta ma-

xisanzione per occupazione di manodopera irregolare e gli illeciti relativi al 

libro unico del lavoro. In merito al primo aspetto, le alterne vicende estinti-

ve dell’illecito del lavoro nero tramite la procedura premiale, caratterizzate 

da un’iniziale esclusione della diffida
67

, cui ha fatto seguito l’accesso a tale 

procedura
68

, nuovamente interdetto dall’ultima riforma legislativa
69

, testi-
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 Per effetto del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. 4 agosto 2008, n. 133. 
64

 Infatti, l’art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008, espressamente prevede che «Salvo i casi di 

errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione», con ciò legittimando anche 

una certa prassi amministrativa, antecedente la novella, che non sanzionava gli errori for-

mali e materiali, e che ha trovato nella direttiva Min. lav. 18 settembre 2008, cit., 

un’ulteriore ed autorevole conferma di approccio, avendo la medesima stabilito che «In 

questa prospettiva [di rilancio dell’attività preventiva e promozionale del d.lgs. n. 

124/2004], anche al fine di avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con gli operatori 

economici e i loro consulenti, essenziale per portare a compimento il processo di moderniz-

zazione del mercato del lavoro avviato con la “legge Biagi”, si richiama la centralità di una 

visione delle attività di vigilanza attenta alla qualità ed efficacia della azione ispettiva. 

Azione che deve essere cioè diretta essenzialmente a prevenire gli abusi e a sanzionare i 

fenomeni di irregolarità sostanziale abbandonando, per contro, ogni residua impostazione 

di carattere puramente formale e burocratico, che intralcia inutilmente l’efficienza del si-

stema produttivo senza portare alcun minimo contributo alla tutela della persona che lavo-

ra» (corsivo dell’A., ndr). 
65

 Si vedano i §§ 2 e 4, nonché la nota 54. 
66

 Oltre che triste primato, fra i Paesi industrializzati, di cui andare poco fieri. Cfr. L. DE-

GAN, M. TIRABOSCHI, op. cit., 11. 
67

 Visto art. 36-bis, comma 7, lett. a e b, d.l. n. 223/2006, convertito dalla l. n. 248/2006. 
68

 Ricavabile indirettamente dalla nuova formulazione introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. 

a, l. n. 183/2010, secondo l’interpretazione fornitane dal Ministero del lavoro con la circ. 
 



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

 

ADAPT professional series 

moniano come l’istituto de quo, lungi dal poter realizzare l’obiettivo di con-

trastare il lavoro irregolare rendendo conveniente l’emersione dalla occupa-

zione in nero, non sia riuscito a sottrarsi compiutamente ad impostazioni di 

politica del diritto sanzionatorio molto spesso avulse dal dato empirico, 

quando non addirittura rispondenti più ad esigenze di riequilibrio della fi-

nanza pubblica, che di effettiva lotta al fenomeno del sommerso
70

. 

D’altro canto, la progressiva diffidabilità di tutti gli illeciti relativi al libro 

unico del lavoro è stata declinata dagli operatori per lo più in un’ottica, ri-

spettivamente, di raggiungimento degli obiettivi e di convenienza economi-

ca, piuttosto che di proposta ed effettiva adesione ad un sistema di regole 

che, nella misura in cui viene rispettato, offre la garanzia di adempimenti 

semplici ed accertamenti non burocratici: infatti, se è indubbio che la diffida 

abbia realizzato un elevato componimento del conflitto amministrativo e 

giudiziario, è ragionevole ipotizzare che ciò sia dipeso maggiormente da va-

lutazioni di convenienza economica, in capo al trasgressore, in luogo di 

un’autentica accettazione del contegno rispettoso del dettato normativo, po-

sto che difficilmente la procedura premiale ha avuto seguito nelle ipotesi in 

cui la contestazione ha riguardato numeri considerevoli di lavoratori occu-

pati dal medesimo datore di lavoro, il quale, in detti contesti, di solito ha 

adito la via del contenzioso
71

. 

                                                 

12 novembre 2010, n. 38, nel senso che «In linea con le finalità proprie della diffida obbli-

gatoria, di promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nonché di comporre i con-

tenziosi in essere, l’attuale previsione normativa non esclude più, come avveniva invece nel 

testo previgente, l’applicazione dell’istituto in questione alla maxisanzione per lavoro ne-

ro». La norma in esame, peraltro, ha significativamente ridotto gli importi per le sanzioni 

amministrative e rimodulato quelle previdenziali. 
69

 Sia pure con disciplinati profili di diritto intertemporale e relativo aumento degli importi: 

art. 14, comma 1, lett. a, d.l. n. 145/2013, convertito dalla l. n. 9/2014, e la conseguente in-

terpretazione del Ministero del lavoro con circ. 4 marzo 2014, n. 5, sulla quale si vedano i 

primi commenti di C. SANTORO, Le nuove sanzioni nell’interpretazione del Ministero, e 

(sia consentito) di G. CAROSIELLI, Le sanzioni amministrative in materia di lavoro: i chia-

rimenti ministeriali, entrambi in Boll. ADAPT, 10 marzo 2014, n. 10. 
70

 Pur non essendo questa la sede per affrontare la delicata questione dell’efficacia delle mi-

sure sanzionatorie nel contrasto al lavoro irregolare, non può esser sottaciuto come 

l’aumento degli importi della maxisanzione prevista dal predetto art. 14, d.l. n. 145/2013, 

unito all’esclusione della procedura della diffida, sembri assicurare, nella sostanza, un au-

mento delle entrate tributarie, ad onta del dichiarato obiettivo di garantire una più efficace 

osservanza della normativa posta a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 
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 È il caso, oltre ai verbali di riqualificazione di numerosi contratti a progetto ovvero occa-

sionali in contratti di tipo subordinato, dell’assoggettamento ad imponibile contributivo di 

significative somme retributive erogate ai lavoratori a titolo di “trasferta Italia”, con conse-

guente diffida alla rettifica delle annotazioni sul libro unico del lavoro. 

http://www.bollettinoadapt.it/le-nuove-sanzioni-nellinterpretazione-del-ministero/
http://www.bollettinoadapt.it/le-sanzioni-amministrative-in-materia-di-lavoro-i-chiarimenti-ministeriali/
http://www.bollettinoadapt.it/le-sanzioni-amministrative-in-materia-di-lavoro-i-chiarimenti-ministeriali/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/10-marzo-2014-n-10/
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Pur nella consapevolezza che il regime sanzionatorio del diritto del lavoro 

abbia ancora ulteriori acquisizioni da compiere sul terreno della moderniz-

zazione, appare preferibile liberare la diffida delle funzioni ultronee asse-

gnatile nel corso del decennio appena trascorso, per valorizzarne al contrario 

la natura di scelta utile ed opportuna operata dal legislatore del 2004: costi-

tuendo la diffida il presupposto giuridico ed applicativo di un nuovo assetto 

nei rapporti tra ordinamento e datore di lavoro, occorre proseguire sul per-

corso già tracciato, esaltando la funzione di prevenzione e promozione della 

legalità svolta dalla diffida pure nella fase dell’accertamento, sul presuppo-

sto per cui la diffusione delle regole disciplinanti il rapporto di lavoro costi-

tuisce la vera espressione della legalità
72

. 
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 In argomento, peraltro, vale la pena richiamare i contenuti della relazione della Corte dei 

conti, 13 ottobre 2009, n. 16/2009/G, laddove si sottolinea la «ribadita efficacia 

dell’utilizzazione della “Diffida” (circa 16 milioni di euro di riscossioni) quale strumento 

generale messo a disposizione dell’Ispettore per la regolarizzazione di situazioni omissive e 

non rilevanti penalmente». Sul punto cfr. P. RAUSEI, Collegato lavoro: nuova ispezione e 

sistema sanzionatorio, Ipsoa, 2011, 124. 

SCHEDA DI SINTESI 

Norma Contenuti Finalità Efficacia, criti-

cità ed attua-

zione 

Art. 13, comma 2 Per constatate 

inosservanze di 

norme di legge o 

CCNL sanzionabili 

e comunque mate-

rialmente sanabili. 

Emersione lavoro 

irregolare. 

Condizione di 

procedibilità per 

contestazione 

illecito. 

Art. 13, comma 3 Adempimento diffi-

da, pagamento 

sanzione e conte-

stuale esibizione 

ad ispettore entro 

termini perentori. 

Deflazione con-

tenzioso. 

Estinzione illeci-

to per le inos-

servanze diffida-

te. 

Non chiarito esi-

to procedura 

premiale per 

contegno diffida-

to non possibi-

le/adempimento 

inesatto. 
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Art. 13, comma 5 Adozione diffida a 

regolarizzare entro 

termini perentori. 

Omessa esibizione 

all’ispettore adem-

pimento diffida e 

pagamento san-

zione. 

Ripristino legalità 

violata. 

Interruzione ter-

mini per conte-

stazione illecito 

o per ricorso ge-

rarchico. 

Decorrenza ex 

novo termini per 

contestazione 

illecito. 

Art. 13, comma 6 Diffida adottabile 

da ispettori ed 

amministrativi enti 

previdenziali per 

inosservanze rela-

tive a materie di 

loro competenza. 

Diffusione proce-

dura premiale ed 

uguaglianza so-

stanziale tra de-

stinatari. 

Stessi effetti, 

procedure e cri-

ticità commi 2, 3 

e 5. 

Art. 13, comma 7 Diffida adottabile 

da ufficiali ed 

agenti PG per ille-

citi di lavoro e legi-

slazione sociale. 

Diffusione proce-

dura premiale ed 

uguaglianza so-

stanziale tra de-

stinatari. 

Identici effetti, 

procedure e cri-

ticità commi 2, 3 

e 5. 


