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1. La nozione di accertamento 

Necessaria premessa alla trattazione del verbale unico di accertamento e no-

tificazione, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, è l’analisi della nozione 

di “accertamento”. 

Secondo l’impianto della l. n. 689/1981, la fase accertativa del procedimen-

to sanzionatorio del lavoro – o, se si preferisce, la fase ispettiva – si conclu-

de con l’atto di contestazione/notificazione delle violazioni riscontrate dal 

personale ispettivo, secondo la procedura stabilita dall’art. 14 della legge ci-

tata. L’articolo menzionato stabilisce: «La violazione, quando è possibile, 

deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla per-

sona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la 

violazione stessa (1
o
 comma). Se non è avvenuta la contestazione immediata 
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 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-
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per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli 

estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti 

nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli 

residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni 

dall’accertamento (2
o
 comma)». Come emerge dalla stessa norma, la nozio-

ne di accertamento costituisce il punto centrale di questa fase dell’azione 

amministrativa. 

Nell’art. 14, cit., viene in rilievo una nozione di accertamento che possiamo 

definire “finale”, perché costituisce l’obiettivo cui deve tendere l’attività 

dell’organo procedente: l’accertamento, in tale accezione, non è un atto ben-

sì un risultato di apprendimento da parte dell’organo procedente
1
. Come in-

segna la consolidata giurisprudenza, esso è precisamente la puntuale e com-

pleta conoscenza, da parte dell’organo ispettivo, del fatto illecito, in tutti i 

suoi aspetti oggettivi e soggettivi
2
. Lo stadio finale, di “completezza”, di sif-

fatta scienza costituisce dato che va verificato caso per caso, secondo la 

complessità della fattispecie concreta. Affinché abbia rilevanza giuridica, 

l’accertamento, nella sua dimensione tendenziale di situazione di “certezza” 

– sul piano semantico, accertare significa rendere certo –, deve naturalmente 

distaccarsi dalla sfera interna dell’organo ispettivo ed essere portato a cono-

scenza di taluni soggetti precisamente individuati dalla legge. Primi destina-

tari dell’accertamento sono il trasgressore – il “presunto” trasgressore, se-

condo il linguaggio adoperato nell’ultima versione del codice deontologico 

ispettivo (d.m. 15 gennaio 2014): cfr. art. 15, comma 1 – nonché l’eventuale 

obbligato in solido, attraverso gli atti di contestazione e notificazione. De-

stinatario successivo ed eventuale, che viene in rilievo ove il procedimento 

non venga estinto con il versamento delle somme agevolate di cui all’art. 13 

del d.lgs. n. 124/2004 ed all’art. 16 della l. n. 689/1981, è l’autorità compe-

tente all’adozione delle sanzioni – il direttore della direzione territoriale del 

lavoro –, attraverso il rapporto di cui all’art. 17 della stessa legge. Sia la 

contestazione/notifica, sia il rapporto sono atti di conoscenza, cioè di comu-

nicazione, essenziali per la prosecuzione del procedimento. 

 

 

                                                 
1
 Sulla nozione di accertamento “finale”, distinta da quella di accertamento “strumentale” 

sia consentito il rinvio a C. SANTORO, L’illecito amministrativo in materia di lavoro. Il pro-

cedimento sanzionatorio amministrativo del lavoro, ESI, 2010, 123 ss. 
2
 Tra le altre, Cass. 24 maggio 2007, n. 12093; C. Stato 30 gennaio 2007, n. 341. 
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2. L’oggetto dell’accertamento 

Ai fini dell’esame del verbale unico, appare altresì necessario individuare 

l’oggetto specifico dell’accertamento. L’importanza di tale operazione si 

apprezza nella misura in cui consente di stabilire, con un grado di certezza 

che varia da caso a caso, il momento temporale nel quale l’accertamento 

può dirsi compiuto. Tale momento segna l’insorgenza dell’obbligo, in capo 

all’organo ispettivo, della redazione del verbale di accertamento e notifica-

zione, e costituisce il dies a quo del termine di 90 giorni di cui all’art. 14, 

comma 2, della l. n. 689/1981 per la notifica delle violazioni. 

Al fine di perseguire l’obiettivo di conoscenza in cui si sostanzia 

l’accertamento, l’organo ispettivo deve acquisire gli elementi costitutivi del-

la fattispecie di illecito: in proposito va distinto un profilo oggettivo ed uno 

soggettivo. 

 

 

2.1. Il profilo oggettivo 

Il fatto materiale 

Come il reato, anche l’illecito amministrativo è caratterizzato da un elemen-

to oggettivo, e da un elemento soggettivo, secondo la tradizionale “biparti-

zione” della dottrina penalistica. L’elemento oggettivo è costituito dal fatto 

tipico previsto dal legislatore. Ne discende che l’ispettore deve, in primo 

luogo, verificare la commissione di un fatto conforme alla fattispecie illecita 

prevista dalla legge. 

Dovrà, quindi, procedere all’identificazione dell’autore dell’illecito, sia per-

ché, sul piano giuridico, ciò è richiesto dal principio generale della respon-

sabilità personale per l’illecito amministrativo (artt. 2 e 3, l. n. 689/1981), 

sia perché, sul piano fattuale, il datore di lavoro è spesso un soggetto collet-

tivo, per lo più una società commerciale, composta naturalmente da una plu-

ralità di persone fisiche, tra le quali è necessario operare una selezione 

dell’effettivo responsabile. 

 

L’individuazione del responsabile 

L’operazione in esame si presenta agevole nel caso di datore di lavoro che 

sia imprenditore individuale: è ovvio che il trasgressore, in quanto abbia 

commesso il fatto, è pacificamente identificabile nella persona fisica titolare 

dell’impresa, salvi i casi di concorso ex art. 5, l. n. 689/1981, di altri sogget-

ti. L’accertamento può presentare profili di criticità, viceversa, nelle ipotesi 

di società, soprattutto se di grandi dimensioni, ove è necessario procedere ad 
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un’indagine sui relativi rappresentanti e/o soggetti dotati di poteri in materia 

di adempimenti lavoristici. 

Infine, la necessaria considerazione della personalità dell’illecito s’impone 

per individuare, anche in qualità di concorrenti o coautori (art. 6, l. n. 

689/1981), eventuali soggetti non dotati di cariche sociali – c.d. amministra-

tori di fatto – o addirittura formalmente estranei alla società. In definitiva il 

trasgressore, per essere veramente tale, deve rispondere di fatto proprio, cioè 

di una condotta materialmente e psicologicamente a lui attribuibile. 

Allorquando siano espletate le attività sopra esaminate, l’accertamento può 

dirsi compiuto; conseguentemente, sorge l’obbligo di redazione del verbale 

in argomento ed inizia a decorrere il termine menzionato. 

 

 

2.2. Il profilo soggettivo: dolo o colpa 

L’altro elemento costitutivo dell’illecito, che quindi costituisce oggetto di 

accertamento, è la colpevolezza, cioè l’attribuibilità psicologica dell’atto al 

suo autore. Come è noto, il principio è posto dall’art. 3 della l. n. 689/1981: 

a differenza che nel sistema penale dove vige la regola del dolo, la legge 

sanzionatoria amministrativa considera irrilevante la precisa individuazione 

dello stato soggettivo dell’agente, dolo o semplice colpa, essendo in ogni 

caso sufficiente quest’ultima ai fini della configurabilità della violazione. In 

questa sede bisogna chiedersi se l’accertatore, analogamente al pubblico 

ministero nel processo penale, abbia l’obbligo di verificare anche l’elemento 

psicologico dell’illecito. La giurisprudenza prevalente risponde in maniera 

negativa al quesito, ritenendo sussistente, una volta riscontrato l’elemento 

oggettivo, una presunzione relativa di colpevolezza in capo al trasgressore
3
. 

Pertanto, secondo il diritto vivente l’ispettore non ha l’onere di accertare e 

dimostrare l’elemento soggettivo dell’illecito, mentre l’autore delle viola-

zioni ha facoltà di provare l’esclusione dell’elemento soggettivo ai fini 

dell’esonero da responsabilità. Ne discende che l’elemento psicologico non 

rientra necessariamente nell’oggetto dell’accertamento, salvo che emergano, 

anche su sollecitazione del diretto interessato, elementi che possano far rite-

nere l’esclusione della colpa. L’elemento soggettivo può dunque rilevare, 

nella fase accertativa solo in negativo, quale assenza di cause di esclusione 

della colpevolezza, quali l’errore incolpevole, la diligenza, la buona fede, 

ecc., ma non in positivo quale oggetto d’indagine della relativa sussistenza. 

                                                 
3
 Orientamento giurisprudenziale costante: tra le altre, Cass. 11 giugno 2007, n. 13610; 

Cass. 14 marzo 2007, n. 5894; Cass. 7 dicembre 2006, n. 26183. 



Capitolo III. Verbale di accertamento e notificazione – Art. 13 281 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

In conclusione, è quindi possibile acquisire che l’accertamento riguarda i 

dati oggettivi dell’illecito – la condotta, le circostanze concrete del fatto, 

l’identificazione del responsabile, ecc. –, e che non può essere condizionato, 

ovviamente, dalla percezione soggettiva che di tali dati ha 

l’amministrazione procedente, o da elementi esterni al fatto. Conseguente-

mente, si deve escludere che costituiscano oggetto dell’accertamento il li-

vello di conoscenza giuridica di ogni singola amministrazione circa la pro-

pria competenza ad accertare ed ad adottare le sanzioni
4
, né la ricerca della 

residenza del trasgressore o dell’obbligato in solido. Compiuto 

l’accertamento, ed avendo l’organo accertatore piena conoscenza del fatto 

illecito, come sopra specificato, l’obbligo di immediata contestazione sorge 

senz’altro, ovvero il termine decadenziale per la notifica inizia a decorrere, 

senza che la PA possa utilmente invocare il tempo impiegato per ricerche 

anagrafiche, come tali estranee all’illecito da accertare, e tantomeno la pro-

pria ignoranza sulle attribuzioni sanzionatorie pubbliche. In caso contrario, 

il diritto di difesa del privato verrebbe inammissibilmente condizionato da 

ritardi o disfunzioni burocratiche, e comunque da condizioni soggettive de-

gli organi amministrativi. Peraltro, posta la ratio di tutela dell’accusato, si 

presenta un notevole problema nelle non rare ipotesi in cui quest’ultimo 

renda difficoltosa la ricerca anagrafica, ad es. con continui mutamenti della 

residenza nel periodo di decorrenza del termine. In tali casi, bisogna valuta-

re attentamente la fattispecie concreta e verificare quanto sia compatibile il 

comportamento dell’accusato con il termine a sua difesa. 

 

 

3. Il principio di immediatezza dell’accertamento 

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il disposto di cui 

all’art. 14 della l. n. 689/1981 impone che la contezza dell’incaricato 

dell’accertamento deve essere comunicata in tempi contenuti, onde consen-

tire un idoneo esercizio del diritto di difesa dell’ispezionato alla cui tutela è 

preordinato il termine di decadenza dalla potestà sanzionatoria. In altre pa-

role, dal disposto menzionato è ricavabile un rilevante principio di immedia-

tezza dell’accertamento. Detto principio impronta di sé tutta la fase accerta-

tiva, e non consente di estendere i tempi delle verifiche oltre il necessario. In 

questo senso la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all’art. 14 

della l. n. 689/1981 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione, 

in relazione agli atti compiuti ed agli elementi raccolti, può essere notificata, 

                                                 
4
 Cass. 4 dicembre 2007, n. 25273. 
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ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un 

principio di ragionevolezza
5
. Ove così non fosse, l’accertatore sarebbe com-

pletamente libero di autodeterminare i tempi procedimentali, anche dilatan-

doli senza limite, dovendo solo osservare l’onere di notificare entro 90 gior-

ni dalla conclusione di un accertamento autonomamente delimitato cronolo-

gicamente. In termini sintetici e conclusivi, si può affermare che il termine 

in esame, essendo stabilito a tutela del diritto del privato ispezionato a non 

essere sottoposto ad accertamenti ispettivi sine die, non appartiene alla sfera 

di disponibilità e discrezionalità dell’organo accertatore, e che pertanto 

quest’ultimo deve fare in modo che le verifiche abbiano la minor durata 

possibile. Appare utile aggiungere che una recente risoluzione del Parla-

mento europeo (del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro «efficaci co-

me strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa») ha sottoli-

neato che i risultati delle ispezioni devono essere elaborati entro un termine 

ben definito, onde impedire tempestivamente gli abusi e garantire pronta-

mente la tutela all’interessato. Pertanto, il Consesso comunitario ha corret-

tamente evidenziato che la celerità degli accertamenti non risponde solo 

all’interesse dell’incolpato, ma anche a quello del lavoratore. 

Il nuovo codice di comportamento del personale ispettivo
6
, riportando lette-

ralmente il contenuto del precedente codice (art. 8, comma 2), prescrive che 

gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, in 

considerazione di due fattori: la complessità delle indagini e le dimensioni 

aziendali. In verità, posto che le dimensioni aziendali sono uno dei tanti fat-

tori che possono rendere complesse le indagini, quella codicistica appare 

una vana perifrasi. La circ. Min. lav. 4 marzo 2014, n. 6
7
, tenta di specifica-

re il contenuto della disposizione, osservando che il rispetto dell’art. 14, 

comma 2, della l. n. 689/1981 deve tener conto dell’orientamento della Su-

prema Corte. Detto orientamento, secondo il Ministero, si riferisce alle di-

verse tipologie di violazioni, che rendono più o meno complessa l’indagine. 

Il richiamo ministeriale alle singole violazioni, tuttavia, mal si concilia con 

l’orientamento già manifestato dal Ministero in occasione dell’entrata in vi-

gore della l. 183/2010 (c.d. collegato lavoro) nella circ. Min. lav. n. 

41/2010, di cui a breve nel testo. 

 

                                                 
5
 Cfr. Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23016; Cass. 29 febbraio 2008, 

n. 5467; Cass., sez. un., 9 marzo 2007, n. 5395; Cass. 11 dicembre 1998, n. 12490. 
6
 Adottato con d.m. 15 gennaio 2014. 

7
 In GLav, 2014, n. 12, con commento di M. PAGANO, Ispezioni sul lavoro: chiarimenti sul 

codice di comportamento, 22 ss. 
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4. Il verbale unico di accertamento e notificazione 

La genesi “storica” dell’attuale verbale di accertamento e notificazione deve 

essere fatta risalire alla direttiva Min. lav. 18 settembre 2008 sull’attività 

ispettiva
8
. In un’ottica semplificatrice, essa aveva stabilito che gli organi 

ispettivi fossero tenuti a rilasciare due soli verbali: l’uno di primo accesso e 

l’altro di accertamento/notificazione. La direttiva aveva sancito testualmente 

«l’obbligo per il funzionario ispettivo di redigere – e per l’ispezionato di 

vedersi notificato – un unico provvedimento sanzionatorio, il verbale di ac-

certamento e notificazione, che faccia seguito al verbale di primo accesso e 

che contenga gli esiti dell’accertamento e, contestualmente, la possibilità di 

estinguere gli illeciti mediante ottemperanza alla diffida e pagamento della 

sanzione ridottissima ovvero per le violazioni non diffidabili attraverso la 

conciliazione amministrativa e il pagamento in misura ridotta, nonché la 

specifica indicazione degli ulteriori strumenti di difesa e degli organi avanti 

ai quali è possibile proporre ricorso, con adeguata specificazione dei relativi 

termini di impugnazione». Si è inteso, in tal modo, superare una prassi che 

tendeva all’adozione ed alla notifica di molteplici verbali, distinti per viola-

zioni, nel corso di un unico procedimento ispettivo. Accogliendo tale impo-

stazione, il nuovo art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, come modificato dalla l. n. 

183/2010, espressamente stabilisce al comma 4: «alla contestazione delle 

violazioni amministrative di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 

1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente 

con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notifica-

to al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido». 

 

 

4.1. Natura giuridica 

Il verbale unico di accertamento e notificazione costituisce un atto endopro-

cedimentale, di scienza e conoscenza, avente ad oggetto l’accertamento di 

tutte le violazioni rilevate durante un procedimento ispettivo. Come ogni at-

to di carattere procedimentale, la contestazione/notificazione, contenuta nel 

verbale unico, non esprime – per lo meno non ancora – la volontà 

dell’amministrazione, bensì costituisce uno strumento di comunicazione, 

                                                 
8
 Sulla direttiva e sugli effetti che essa ha prodotto sull’attività di vigilanza si veda P. RAU-

SEI, La nuova era dei servizi ispettivi e delle attività di vigilanza, in Boll. ADAPT, 20 otto-

bre 2008, n. 32, nonché P. RAUSEI, Nuove regole per servizi ispettivi e attività di vigilanza, 

inserto di DPL, 2008, n. 39, III ss., e P. RAUSEI, La nuova ispezione del lavoro, ivi, 2009, n. 

9, 537 ss. 
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che porta a conoscenza dei destinatari l’avvenuto accertamento degli illeciti. 

Di qui il carattere ricettizio dell’atto, che diventa efficace solo quando per-

venga nella sfera di conoscibilità dell’interessato. Discende da quanto sopra 

che il verbale unico di accertamento e notificazione non è un provvedimento 

amministrativo, del quale invero non possiede alcun carattere: non la costi-

tutività, perché atto dichiarativo che si limita a registrare fatti ed a comuni-

carli; non l’esecutorietà, perché insuscettibile di essere eseguito coattiva-

mente; non la discrezionalità, perché atto interamente vincolato nel contenu-

to, nella forma, nei tempi e nelle modalità; non la autoritatività e la lesività, 

perché inidoneo ad incidere negativamente nella sfera giuridica del destina-

tario, posto che, come si vedrà, non impone obblighi, ma concede facoltà di 

conciliazione amministrativa ed estinzione anticipata del procedimento
9
. 

 

 

4.2. Struttura 

La formula normativa di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004, so-

pra citata, ha sostanzialmente superato l’obbligo, ex art. 14, primo comma, l. 

n. 689/1981, della contestazione immediata, anche in tal caso aderendo ad 

una visione semplificatoria del procedimento. In termini tecnici, può dirsi 

dunque che, sotto tale profilo, il nuovo art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 

124/2004 costituisca una norma speciale e derogatoria, per le sanzioni in 

materia di lavoro, dell’art. 14 della l. n. 689/1981. Sul punto la dottrina si 

mostra in prevalenza concorde, essendosi affermato che per le violazioni la-

voristiche non vige più l’obbligo della contestazione immediata della viola-

zione
10

. In termini ancora più espliciti, è stato sostenuto che la previsione di 

un verbale unico segna la sintesi, in un’ottica semplificatrice, tra la discipli-

na generale sull’illecito amministrativo e quella speciale in materia di lavo-

ro, e che pertanto si è in presenza di una vera e propria deroga, in parte qua, 

all’art. 14 della l. n. 689/1981
11

. Peraltro, va segnalato un orientamento di 

segno contrario, il quale sostiene la persistente vigenza dell’obbligo di con-

                                                 
9
 Per un’analoga impostazione cfr. S. VERGARI, Accesso ispettivo, potere di diffida e verba-

lizzazione unica, in L. NOGLER, M. MARINELLI (a cura di), La riforma del mercato del la-

voro. Commento alla legge 4 novembre 2010, n. 183, Utet, 2012, 340. 
10

 C. PISANI, La riforma delle ispezioni in materia di lavoro, in MGL, 2011, n. 4, 219; C. 

PISANI, La nuova disciplina dell’accertamento, contestazione e diffida delle infrazioni in 

materia di lavoro, in M. MISCIONE, D. GAROFALO (a cura di), Il Collegato Lavoro 2010. 

Commentario alla legge n. 183/2010, Ipsoa, 2011, 909; L. SCARANO, La riscrittura 

dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, ivi, 953. 
11

 P. RAUSEI, Nuovi verbali di ispezione e di accertamento, inserto di DPL, 2011, n. 3, XIII. 
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testazione immediata, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 689/1981, con riferi-

mento alle violazioni accertate già nel corso dell’accesso ispettivo sul luogo 

di lavoro
12

. 

Una disciplina speciale in materia di lavoro discende, più in generale, dal 

complesso delle nuove scansioni procedimentali previste dal legislatore del 

2010, laddove è stata stabilita anche l’obbligatorietà di un verbale di primo 

accesso ispettivo (si veda supra, cap. I), a monte del verbale unico in com-

mento, con la dettagliata descrizione del contenuto tanto dell’uno quanto 

dell’altro. La previsione di un verbale unico risulta certamente rispondente 

al principio di economicità dell’azione amministrativa (art. 1, l. n. 

241/1990), e d’altra parte è confortata dal pacifico orientamento giurispru-

denziale che non considera l’omessa contestazione della violazione – sebbe-

ne questa si riveli possibile – causa di illegittimità dei successivi atti sanzio-

natori, purché sia eseguita la notificazione nel termine perentorio di 90 gior-

ni previsto nell’art. 14, comma 2. Sul versante giurisprudenziale, peraltro, 

non constano pronunce che si siano finora interessate del rapporto tra verba-

le unico ed obbligo di contestazione di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981. 

Acquisito quanto sopra, nel nuovo contesto disciplinare devono riscontrarsi 

taluni elementi di criticità. Un primo dato si ricava dalle argomentazioni 

pretorie, le quali considerano la contestazione dotata di maggiore attitudine 

probatoria rispetto alla notificazione, per il fatto che la prima assicura un 

contraddittorio immediato con il destinatario delle indagini
13

. Peraltro, nel 

nuovo sistema delineato dalla l. n. 183/2010, il contraddittorio contestuale è 

garantito dal verbale di primo accesso: a norma della lett. c dell’art. 13, 

comma 1, d.lgs. n. 124/2004, il verbale di primo accesso ispettivo deve con-

tenere le «eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assi-

ste, o dalla persona presente all’ispezione» (cap. I, § 5). 

L’aspetto maggiormente sensibile dell’adozione di uno, ed un solo, verbale 

di accertamento/notifica riguarda, invece, il problema del rispetto del termi-

ne di 90 giorni imposto dall’art. 14 della l. n. 689/1981, che non è derogato 

dal nuovo quadro regolatorio, ma anzi da esso espressamente richiamato. 

Ebbene, nell’ipotesi in cui gli accertamenti svolti evidenzino una sola viola-

zione nulla quaestio: il termine per la notifica va riferito a questa senza par-

ticolari dubbi; viceversa, nelle fattispecie in cui si riscontrino una pluralità 

di violazioni è necessario un chiarimento definitorio. Se il temine “accerta-

mento” di cui all’art. 14, comma 2, va associato alla singola violazione ri-

                                                 
12

 A. DEL TORTO, Nuovo codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, in 

DPL, 2014, n. 12, 697. 
13

 Tra le altre, Cass. 14 ottobre 2005, n. 19964; Cass. 7 aprile 2005, n. 7319. 
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scontrata, come tecnicamente sembra corretto alla luce della disciplina della 

l. n. 689/1981 – laddove sia il primo che il secondo comma dell’art. 14 cit. 

parlano di “violazione” al singolare –, il verbale unico assolve pienamente 

alla sua finalità di semplificazione e non pregiudica il rispetto del termine di 

90 giorni solo ove le diverse irregolarità vengano rilevate contestualmente
14

. 

Si pensi al ricorrente caso dell’occupazione di lavoratori “in nero”, ove 

emergono una pluralità di illeciti nello stesso momento storico, impiego di 

lavoratori non risultanti dalle scritture, omessa consegna della dichiarazione 

di assunzione, ecc. Ove, viceversa, le varie violazioni emergano in tempi di-

versi – ad esempio oltre ai lavoratori “sommersi”, si rilevino fattispecie di 

somministrazioni irregolari di lavoro, come noto implicanti verifiche docu-

mentali lunghe e complesse –, posto che il sistema del verbale unico impone 

una notifica contestuale di infrazioni nel medesimo procedimento, si po-

trebbe porre il problema di incorrere nella decadenza dalla potestà sanziona-

toria, ex art. 14, comma 2, l. n. 689/1981, in riferimento a quelle fattispecie 

illecite accertate negli albori procedimentali. Qualora, invece, contro la let-

tera dell’art. 14, cit., s’intendesse accedere ad un’interpretazione del termine 

“accertamento” non come riferito alla singola irregolarità, ma alla comples-

siva verifica ispettiva degli adempimenti lavoristici e previdenziali di una 

determinata azienda in un dato lasso temporale, allora il verbale unificato 

potrebbe svolgere la sua rilevante funzione senza interferire sulla legittimità 

degli atti compiuti. Tale concezione “complessiva” di accertamento sembra 

essere stata fatta propria dal Ministero del lavoro nella circ. n. 41/2010, lad-

dove è affermato che «il termine di 90 giorni non decorre più da tanti singoli 

verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individua-

ta nel momento in cui si è concluso l’accertamento nel suo complesso. Il 

dies a quo, dunque, va a coincidere con il momento dell’acquisizione di tutti 

i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la defini-

zione dell’accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ra-

gionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale 

unico». In dottrina si è evidenziato che dalla necessaria unicità del verbale il 

Ministero ricava anche la necessaria unicità del termine di decadenza per la 

notifica delle violazioni accertate, il quale pertanto decorre dalla conclusio-

ne degli accertamenti nel loro complesso, vale a dire dall’acquisizione 

                                                 
14

 Si veda, per analoghe considerazioni, S. VERGARI, op. cit., 332, il quale esattamente rile-

va: «Se gli illeciti sono plurimi e non sono accertati contemporaneamente, la decorrenza del 

termine dovrebbe essere disgiunta e diversa per ciascuno di essi». 
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dell’ultimo elemento utile a comprovare l’ultima delle violazioni accertate
15

. 

Altra dottrina afferma che la valutazione circa la complessità degli accerta-

menti non potrà più essere esperita con riferimento ad ogni singolo illecito, 

ma esclusivamente all’intero insieme delle fattispecie antidoverose ricom-

prese nel verbale unico; se ne ricava, anche secondo tale tesi, che il termine 

per la notificazione va computato dall’accertamento dell’ultimo illecito rile-

vato in ordine di tempo
16

. In definitiva, l’orientamento ministeriale e quello 

dottrinale citato sembrano configurare, nella materia del lavoro, una conce-

zione di accertamento speciale e derogatoria rispetto a quella di cui all’art. 

14 della l. n. 689/1981. Ed in effetti, stante la perentorietà del nuovo testo 

normativo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, a prima vista, parrebbe 

questa la nozione da accogliere. Sennonché, come segnalato sopra, la circ. 

Min. lav. n. 6/2014, avvertendo la necessità di tornare in argomento, pare 

aver superato la precedente impostazione del Dicastero. Afferma sul punto 

la fonte di prassi citata: «Per quanto attiene invece alla definizione comples-

siva della “durata dell’accertamento” – rilevante ai sensi della individuazio-

ne del dies a quo da cui conteggiare i 90 giorni di cui all’art. 14 della L. n. 

689/1981 – non può che richiamarsi l’orientamento della Suprema Corte 

che, ribadendo la non coincidenza tra data dell’accesso ispettivo e data 

dell’accertamento, fa riferimento alle diverse tipologie di violazione che 

rendono più o meno complessa l’attività di indagine». Con una significativa 

inversione di rotta, non si parla più di durata complessiva dell’accertamento 

«inteso nella sua globalità», bensì di accertamento delle «diverse tipologie 

di violazione», con l’adozione di un concetto invero più aderente al dettato 

normativo di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981. Del resto, se si pone mente 

alla nozione giurisprudenziale di accertamento, ci si accorge agevolmente 

della sua inconciliabilità, strutturale e funzionale, con la concezione “sinte-

tica” di accertamento sopra illustrata. Sul piano strutturale, come sopra af-

fermato, l’accertamento – nella sua versione “finale” (§ 1) – consiste nella 

puntuale e completa conoscenza, da parte dell’organo accertatore, del fatto 

illecito, in tutti i suoi aspetti oggettivi e soggettivi; ora, come il riferimento 

all’elemento oggettivo ed a quello soggettivo rende evidente, tale conoscen-

                                                 
15

 A. MILLO, Le nuove istruzioni operative al personale ispettivo del Ministero del Lavoro 

(circolare n. 41/2010), in Il Mondo Paghe, 2011, n. 2. Anche secondo V. LIPPOLIS, Le nuo-

ve procedure in materia ispettiva, in La Circolare di Lavoro e Previdenza, 2011, n. 1, 17 

ss., il Ministero ha inteso riferirsi ad un concetto di accertamento come comprensivo di tut-

te le violazioni rilevate nei confronti del datore di lavoro in un dato procedimento ispettivo. 
16

 P. RAUSEI, Nuovi verbali di ispezione e di accertamento, cit., nonché P. RAUSEI, Le ispe-

zioni amministrative, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), Diritto e processo del lavoro 

e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Utet, 2013, 2039 ss. 
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za non può che avere ad oggetto una singola fattispecie illecita
17

. Infatti 

l’accertamento, in questa accezione, non è l’insieme degli atti di verifica po-

sti in essere dal personale ispettivo, secondo la concezione “strumentale” ri-

cavabile dall’art. 13 della l. n. 689/1981, ma consiste in un esito conoscitivo. 

Sul piano funzionale, il menzionato termine di 90 giorni si pone un obiettivo 

di speditezza procedimentale, che risponde a precisi canoni costituzionali, 

individuabili nell’art. 97 Cost., dal lato dell’amministrazione, e nell’art. 32 

Cost., dal lato del privato. Prendere a riferimento un accertamento “globale” 

o “complessivo”, cioè ancorato a plurimi fatti illeciti, significa certamente 

rendere meno rigorosa la nozione e più esposta a definizioni arbitrarie. In 

altre parole, se il parametro di riferimento è costituito da una singola viola-

zione, si può avere un riscontro tendenzialmente certo per l’individuazione 

del dies a quo
18

. Viceversa, se esso è costituito da un insieme di violazioni, 

la verifica dell’osservanza del termine diventa necessariamente più ardua 

perché fatalmente più ampi divengono i margini di discrezionalità 

dell’organo procedente; invero, quest’ultimo potrà sempre sostenere di non 

aver concluso l’accertamento perché ritiene necessario indagare su ulteriori 

infrazioni potenzialmente riscontrabili
19

. Sul punto, stante la coesistenza 

delle sopra illustrate nozioni di accertamento, sarebbe opportuno un defini-

tivo chiarimento ministeriale. In precedenza, la direttiva del Ministro citata 

aveva preso in considerazione il problema segnalato, laddove aveva avverti-

to che l’adozione del verbale unico andasse eseguita «nel rispetto della leg-

ge 24 novembre 1981, n. 689», senza peraltro sviluppare il ragionamento. 

Va ancora precisato che, ad onta di quanto pur affermato in dottrina
20

, 

l’organo accertatore, tecnicamente, non prende alcuna decisione, giacché 

l’invocata formula normativa «in caso di constatata inosservanza delle nor-

me» di cui al comma 2 dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004. richiama piuttosto 

                                                 
17

 Anche secondo I.V. ROMANO, Ispezione del lavoro e contenzioso, Giuffrè, 2012, 9, a 

quanto pare, la nozione di accertamento rilevante ai sensi dell’art. 14, comma 2, della l. n. 

689/1981 dovrebbe associarsi alla singola violazione. 
18

 S. VERGARI, op. cit., 332, condivisibilmente sostiene che l’art. 14 della l. n. 689/1981 

continua a riferire il termine di decadenza alla singola violazione e non all’insieme delle 

violazioni tradotte nel verbale unico; ne consegue, secondo l’A., che l’elaborazione mini-

steriale di una sorta di “illecito composto”, sebbene ispirata a buon senso e semplicità, è 

dotata di incerte e fragili basi giuridiche. 
19

 Sottolinea la notevole discrezionalità dell’organo ispettivo nel determinare i tempi 

dell’accertamento C. PISANI, La nuova disciplina dell’accertamento, contestazione e diffida 

delle infrazioni in materia di lavoro, cit., 914 ss.; l’A. arriva ad affermare che, considerato 

anche l’orientamento ministeriale di cui alla circ. Min. lav. n. 41/2010, per le infrazioni in 

materia di lavoro non sarebbero più previsti termini di decadenza per l’amministrazione. 
20

 C. PISANI, La riforma delle ispezioni in materia di lavoro, cit., 216. 
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una presa d’atto, una conoscenza appunto, conseguente alle risultanze og-

gettive dell’accertamento. La differenza non è di poco momento: la decisio-

ne è atto discrezionale, nel contenuto, nelle modalità e nei tempi, mentre la 

conoscenza accertativa è un fatto. Sicché, il termine di decadenza menziona-

to decorre da un evento, con la conseguenza che le modalità del suo verifi-

carsi, sebbene non sempre agevolmente rilevabili, sono obiettivamente con-

notate e, al contrario di un atto decisorio, esteriormente percepibili. 

Con riferimento al dies a quo del termine entro cui notificare le infrazioni 

rilevate, parte della dottrina ritiene che, per motivi di trasparenza e di garan-

zia del diritto alla difesa del privato, il verbale debba sempre indicare la data 

di conclusione dell’accertamento e che questa debba trovare un riscontro 

oggettivo negli atti accertativi. Pur condividendo le giuste motivazioni di ta-

le orientamento, non è tuttavia da ritenere necessario un tale adempimento 

formale, purché, beninteso, dal complesso degli atti dell’accertamento sia 

possibile desumere agevolmente la dinamica cronologica delle verifiche 

ispettive, e consentire così l’esercizio del diritto di difesa all’incolpato. Ov-

viamente, come detto, tale operazione si rivela decisamente più agevole se 

la nozione di accertamento è ancorata ad un fatto singolo, o a fatti conte-

stualmente verificatisi. All’opposto, se si accoglie la nozione di accertamen-

to “complessivo”, inserire o meno nel verbale una data, che sarebbe per lo 

più discrezionalmente determinata dall’ispettore, appare irrilevante ad ogni 

fine. 

Per quanto qui rileva e rinviando all’apposita sedes materiae sull’analisi 

della diffida (cap. II), a mente dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004, il 

verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 

• gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle 

fonti di prova degli illeciti rilevati. Con tale elemento, il legislatore ha im-

posto un obbligo motivazionale al personale ispettivo, prima riscontrabile 

unicamente nelle norme interne all’amministrazione e, segnatamente, nel 

codice di comportamento ispettivo (art. 16 del pregresso codice, di cui al 

d.d. 20 aprile 2006). Più precisamente, la legge ha imposto due obblighi di-

stinti al personale ispettivo: la specificazione puntuale degli addebiti riscon-

trati (obbligo di contestazione) e del relativo, esatto, fondamento probatorio 

(obbligo di motivazione); 

• la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili; 

• la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provve-

dendo al pagamento della somma di cui al comma 3 dell’art. 13, cit., ov-

vero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di rego-

larizzazione; 



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

 

ADAPT professional series 

• la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli ogget-

to di diffida e non regolarizzati, attraverso il pagamento della sanzione in 

misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della l. n. 689/1981; 

• l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ri-

corso, con specificazione dei termini di impugnazione. 

La previsione, a livello normativo primario, del contenuto del verbale, im-

pone all’interprete di considerare le conseguenze dell’omissione degli ele-

menti prescritti, se ritenerle cioè cause di illegittimità dei successivi atti del-

la procedura, ovvero mere irregolarità non vizianti. Per rispondere alla que-

stione, è necessario individuare la funzione del verbale. 

 

 

4.3. Funzione 

Come si è anticipato sopra, la funzione del verbale unico si svolge nel com-

pendiare i risultati dell’accertamento ispettivo, al fine di comunicarli al sog-

getto ispezionato. La verbalizzazione unica chiude la fase accertativa del 

procedimento sanzionatorio, ed in tale contesto, ha anche una rilevante fun-

zione conciliativa e deflativa del contenzioso
21

; invero, essa non è espres-

sione del potere sanzionatorio della PA, il quale è esercitato solo con 

l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della l. n. 689/1981. Il verbale non 

determina le sanzioni da applicare alle fattispecie illecite, ma conferisce la 

facoltà all’ispezionato di estinguere il procedimento con il pagamento di due 

somme agevolate in successione cronologica, quella determinata con la dif-

fida – pari al minimo edittale, ovvero al quarto del massimo: cfr. cap. II – ed 

il pagamento in misura ridotta, se il diffidato non versa il primo importo. 

Appare allora evidente che il contenuto descritto risponde, in buona parte, 

all’esigenza di assicurare un efficace diritto di difesa all’ispezionato. Dun-

que, in prima approssimazione, si potrebbe riscontrare il problema sopra se-

gnalato affermando che le omissioni rendono illegittimo il verbale nella mi-

sura in cui non consentano all’atto di raggiungere il suo scopo di tutela. Tut-

tavia, la risposta da dare alla questione appare più articolata, dal momento 

che essa dipende dalla rilevanza che la difesa procedimentale assume in 

concreto: se cioè essa si riveli essenziale al fine di rendere corretto e traspa-

rente l’iter amministrativo e di deflazionare il contenzioso, ovvero se possa 

essere rinviata alla fase contenziosa amministrativa e giurisdizionale, senza 

                                                 
21

 Sulla finalità deflativa dell’impianto complessivo contemplato dal legislatore di riforma 

dell’attività ispettiva cfr. L. FOGLIA, I servizi ispettivi nel sistema riformato e deflazione del 

contenzioso, in LG, 2006, n. 5, 426 ss. 
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pregiudizio sostanziale dell’interessato. Nel primo senso sembra doversi 

orientare l’esito ermeneutico per la mancanza relativa all’obbligo di conte-

stazione ed a quello di motivazione. La mancata specificazione degli esiti 

dettagliati dell’accertamento rende apodittica e sostanzialmente incompren-

sibile la contestazione delle violazioni, con la conseguenza che l’incolpato si 

trova nella pratica impossibilità di difendersi, sia nel procedimento che nella 

fase contenziosa
22

. Devono, quindi, essere bandite formule generiche, ste-

reotipate, o meramente riproduttive del dettato normativo, essendo invece 

necessaria la specificazione di tutti i fatti costitutivi dell’infrazione, nelle lo-

ro circostanze di tempo e di luogo
23

. Recentemente, il Ministero ha chiarito 

che l’obbligo di motivazione non può dirsi assolto attraverso formule acriti-

che e non ancorate alle risultanze concrete delle verifiche (circ. Min. lav. n. 

6/2014). Vanno, poi indicati gli elementi probatori che sorreggono 

l’accertamento: in considerazione della perentorietà della lettera della legge, 

è da accogliere l’assunto dottrinale secondo cui sono escluse indicazioni re-

lative al solo tipo di prova acquisita – ad es. “dichiarazioni dei lavoratori” –, 

prive della specificazione in concreto e delle relative circostanze spaziali e 

temporali
24

. È stato anche sostenuto che la “puntualità” nell’indicazione del-

le fonti di prova dovrebbe ritenersi soddisfatta con l’indicazione del numero 

dei lavoratori dichiaranti e del contenuto delle dichiarazioni
25

. In tale qua-

dro, il nuovo codice deontologico del personale ispettivo, all’art. 15 (Verba-

le unico e comunicazione di definizione degli accertamenti) stabilisce che il 

verbale unico deve contenere ogni elemento utile a garantire una conoscenza 

precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare il diritto di difesa del “pre-

sunto” trasgressore. La norma consente all’organo ispettivo il rinvio conte-

nutistico per relationem al verbale di primo accesso e al verbale interlocuto-

rio (cap. I, § 7). Bisogna, invero, considerare che il più delle volte 

l’ispezionato non è a conoscenza degli elementi probatori fondanti 

l’accertamento: si pensi alle dichiarazioni dei lavoratori, il cui contenuto 

non può essere divulgato finanche agli stessi autori (art. 12, comma 9, codi-

ce di comportamento), né è ostensibile al datore di lavoro mediante la pro-

                                                 
22

 Così anche P. RAUSEI, Le ispezioni amministrative, cit., 2043. Secondo P. CAPURSO, Un 

rito (quasi) tutto nuovo per le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione in materia di lavoro, in 

LG, 2013, n. 1, 58, il vizio motivazionale del verbale si traduce in nullità dello stesso. 
23

 C. PISANI, La riforma delle ispezioni in materia di lavoro, cit., 219. 
24

 C. PISANI, La riforma delle ispezioni in materia di lavoro, cit., 220. 
25

 L. NIRO, Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, in M. MISCIONE, D. 

GAROFALO (a cura di), op. cit., 930. 
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cedura di accesso agli atti
26

 (art. 2, lett. c, d.m. 4 novembre 1994, n. 757). Il 

Ministero del lavoro, nella citata circ. n. 6/2014, ritiene necessari puntuali 

riferimenti alle prove sia documentali che testimoniali acquisite. Conse-

guentemente, omettere il riferimento ai dati probatori nel verbale unico ag-

grava notevolmente la posizione difensiva dell’incolpato, fino al punto di 

precludere all’atto di svolgere la sua funzione di garanzia. Per di più, un 

verbale immotivato costituisce un incentivo all’impugnativa, non consen-

tendo all’incolpato di valutare correttamente le risorse probatorie 

dell’accertamento e, di conseguenza, all’atto ispettivo di svolgere la sua 

funzione deflativa del contenzioso
27

. Dunque, un simile atto affliggerebbe, 

mediante il dispositivo dell’invalidità derivata, tutti gli atti successivi del 

procedimento. Peraltro, a conclusione diversa potrebbe pervenirsi a seguito 

dell’indubbio ridimensionamento della difesa procedimentale operato da un 

arresto delle sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 28 gennaio 2010, 

n. 1786: si veda il § 7.3)
28

. In quella sede, la Cassazione ha “derubricato” ad 

irregolarità non vizianti l’omesso riscontro alle deduzioni difensive e 

l’omessa audizione dell’incolpato richiedente. 

Riguardo alle dichiarazioni dei lavoratori, appare opportuno un breve appro-

fondimento relativo all’inserimento del loro contenuto nella parte motiva del 

verbale unico, in ragione della loro notevole rilevanza pratica che ne fanno i 

più utilizzati elementi probatori del procedimento sanzionatorio del lavoro. 

Tale importanza è determinata dal fatto, di empirica evidenza e statistica-

mente ricorrente – segnatamente nelle fattispecie del lavoro sommerso –, 

della scarsa attendibilità di altre possibili fonti di prova, quali la documenta-

zione aziendale. Il codice di comportamento ispettivo (art. 12) sancisce 

l’obbligo di riscontrare i contenuti delle dichiarazioni acquisite: queste van-

no collazionate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esa-

minata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi, c.d. dichiarazio-

ni incrociate. Tale obbligo di riscontro risponde alla precisa esigenza di con-

ferire piena attitudine probatoria alle dichiarazioni. Ne consegue che in mo-

tivazione vanno indicati sia la dichiarazione primigenia sia il relativo riscon-

tro documentale o testimoniale. Il Ministero del lavoro, con la circ. n. 

                                                 
26

 Sulla problematica dell’accesso agli atti dell’ispezione del lavoro si veda, da ultimo, P. 

RAUSEI, Ispezioni del lavoro: nuovi limiti di accesso agli atti, in DPL, 2014, n. 13, 751 ss. 
27

 Secondo M. PAGANO, Ispezioni del lavoro: nuovo codice di comportamento del persona-

le ispettivo, in GLav, 2014, n. 6, 25, il verbale unico compiutamente motivato costituisce il 

primo strumento di deflazione del contenzioso amministrativo. 
28

 In dottrina, la problematica è stata efficacemente sollevata da A. DI BENEDETTO, M. 

TRAVAGLINI, Ispezioni e controllo giudiziale alla luce del Collegato lavoro, in GLav, 2011, 

n. 12, 27 ss. 
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41/2010, ha peraltro specificato che la menzione nel verbale delle dichiara-

zioni può anche essere testuale e virgolettata, ma deve sempre omettere il 

riferimento alle generalità di coloro che le hanno rilasciate, né deve essere 

reso riconoscibile in alcun modo il dichiarante. Tale accorgimento è eviden-

temente dettato dalla preoccupazione di evitare possibili conseguenze ritor-

sive a carico dei dichiaranti. Si può affermare che la citazione testuale delle 

dichiarazioni – seppure anonime –, con i relativi riscontri, conferisce il gra-

do massimo di motivazione al verbale. Ovviamente, ciò vale a fortiori per la 

dichiarazione del datore di lavoro, la quale, se a sé sfavorevole costituisce 

confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
29

. Per tale elemento, evidente-

mente, non vale le precauzione dell’anonimato nel verbale. Va precisato, sul 

piano delle conseguenze patologiche, che sussiste una notevole differenza 

tra le disposizioni di legge e quelle del codice deontologico del personale 

ispettivo: le inosservanze della fonte normativa primaria si traducono, nei 

limiti visti, in vizi di legittimità dell’atto, mentre quelle del codice rilevano 

unicamente sotto il profilo disciplinare a carico del verbalizzante inadem-

piente. 

Ipotesi a parte è quella relativa all’omessa adozione della diffida (cap. II), 

prescritta dall’art. 13, comma 4, lett. b, del d.lgs. n. 124/2004. In merito, la 

dottrina è divisa: secondo un primo orientamento, il vizio determina 

senz’altro l’illegittimità del verbale, giacché la diffida costituisce condizione 

di procedibilità del procedimento sanzionatorio, secondo la consolidata tesi 

del Ministero del lavoro (circ. n. 24/2004 e n. 9/2006)
30

. Secondo altra tesi il 

verbale che difetta della diffida è semplicemente irregolare ex art. 21-octies 

della l. n. 241/1990, con conseguente possibilità di riammissione 

dell’interessato al beneficio
31

. La questione potrebbe apparire puramente di 

scuola, atteso che, nella pratica, il personale ispettivo dispone di adeguata 

modulistica che, attuando la norma di cui all’art. 13, comma 4, lett. b, del 

d.lgs. n. 124/2004 con la previsione della diffida nel verbale unico, rende 

remote ipotesi di “amnesie”. Tuttavia, non è da escludere l’eventualità che 

l’organo procedente ritenga non sanabile una violazione che invece lo è. In 

tal caso, aderendo all’orientamento restrittivo, la soluzione più corretta ap-

pare quella di ritenere illegittimo il verbale, nella misura in cui non consenta 

il recupero del bene leso dalla condotta illecita. Viceversa, per l’omissione 

della sola indicazione, di cui all’art. 13, comma 4, lett. c, della facoltà per il 

diffidato di pagare il minimo edittale – o il quarto del massimo –, è da con-

                                                 
29
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dividere la tesi più liberale, giacché l’omissione può essere corretta con 

l’ammissione tardiva – nella stessa fase accertativa, ma anche con 

l’ordinanza-ingiunzione – dell’avente diritto al beneficio. Ciò risulta con-

forme all’impostazione pretoria di cui a breve nel testo. 

L’omessa indicazione degli altri dati sopra indicati è da ritenersi mera irre-

golarità non viziante, in virtù di una consolidata elaborazione giurispruden-

ziale. Invero, l’orientamento pretorio ritiene che gli omessi avvisi 

all’interessato di avvalersi di estinzioni agevolate del procedimento sanzio-

natorio non ledono il diritto al pagamento ridotto ed alla estinzione anticipa-

ta del procedimento, ma determinano solo il differimento del dies a quo en-

tro il quale poter effettuare il pagamento, che potrà prolungarsi sino 

all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione
32

. Quanto all’omessa indicazione 

degli strumenti di difesa, è jus receptum che si tratta di mera irregolarità 

dell’atto, che non è causa di annullamento, ma induce il destinatario in erro-

re scusabile, con conseguente rimessione in termini di colui che abbia indi-

rizzato il mezzo d’impugnativa all’autorità incompetente, ovvero lo abbia 

fatto fuori termine
33

. 

È costante in giurisprudenza l’affermazione secondo la quale l’invalidità 

dell’atto, per omissione di taluni elementi, discende esclusivamente dalla le-

sione del diritto di difesa
34

; ove detta lesione non sia configurabile, 

l’omissione o l’imprecisione, soprattutto se rilevabile dal destinatario con 

l’ordinaria diligenza, è da ritenere mera irregolarità non viziante, sanabile 

con la successiva ordinanza ingiunzione. Si può sintetizzare l’orientamento 

pretorio, affermando che l’obbligo di comunicazione e motivazione del ver-

balizzante raggiunge il suo grado massimo nell’indicazione circostanze di 

fatto e degli elementi probatori, giacché sono questi gli specifici addebiti ri-

volti al trasgressore e sui quali costui ha il diritto, e l’onere, di difendersi. 

Invece, l’obbligo dell’accertatore è certamente di livello inferiore 

nell’indicazione delle ragioni di diritto o delle norme violate, in quanto sif-

fatti elementi siano ricavabili autonomamente dall’interessato usando 

l’ordinaria diligenza. Peraltro, secondo la circ. Min. lav. n. 41/2010, il ver-

bale unico conclusivo degli accertamenti deve consentire ai destinatari 

l’acquisizione di certezze riguardo dei presupposti di fatto e delle ragioni di 

diritto che hanno determinato le conclusioni dei verbalizzanti. Un orienta-

mento dottrinale fa discendere da tale affermazione ministeriale la conse-

guenza che il verbale conclusivo debba contenere una completa argomenta-
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 Cass. 21 luglio 1999, n. 7840; Cass. 22 settembre 2006, n. 20710. 
33
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zione, in chiave logico-giuridica, delle risultanze degli accertamenti svolti 

nei confronti dell’ispezionato, con dettagliata esposizione di tutti gli ele-

menti di fatto e di diritto che sono posti a fondamento dei rilievi che forma-

no oggetto del provvedimento
35

. Nondimeno, l’estensione dell’obbligo mo-

tivazionale gravante sull’organo ispettivo ai profili più strettamente giuridici 

appare necessaria solo nei c.d. accertamenti critici, i quali implicano un cer-

to grado di discrezionalità tecnica, quali quelli relativi alla qualificazione dei 

rapporti di lavoro. 

La giurisprudenza, con indirizzo consolidato, ritiene irrilevante la mancata o 

erronea citazione delle norme violate, ed anche la qualificazione giuridica 

non corretta della fattispecie, a condizione, però, che sia puntuale e precisa 

la contestazione dei fatti commessi
36

. In definitiva, ciò che rende illegittimo 

l’atto di contestazione/notificazione è l’omessa o erronea attribuzione delle 

condotte addebitate, degli elementi fattuali e di prova degli illeciti accertati, 

quand’anche questi fossero fondati sul piano sostanziale. Invero, 

un’imprecisa, o peggio una mancata specificazione dei fatti attribuiti al tra-

sgressore non consente al medesimo l’esercizio del diritto di difesa, e dun-

que al verbale di esercitare la sua funzione essenziale. Secondo 

un’interessante alternativa ermeneutica, il problema della sorte del verbale 

affetto da omissioni degli elementi prescritti dalla legge andrebbe risolto at-

traverso il ricorso a due principi generali del procedimento amministrativo e 

del processo civile, rispettivamente ricavabili dall’art. 21-octies della l. n. 

241/1990 e dall’art. 156 c.p.c.
37

. Alla stregua di tale tesi, posto che la legge 

non commina espressamente la nullità del verbale per la carenza degli ele-

menti prescritti, l’atto potrebbe ritenersi comunque valido, a meno che il vi-

zio non sia tale da condurre ad un diverso esito dell’accertamento o da im-

pedire il raggiungimento dello scopo cui l’atto e destinato. In tale contesto, 

potrebbe ritenersi un vizio tale da impedire il raggiungimento dello scopo 

del verbale – la difesa dell’incolpato – la mancata indicazione dei fatti con-

testati. Si può notare la prossimità tra questo orientamento e quello espresso 

nella presente sede. Altra parte della dottrina richiama l’applicazione del 

principio di conservazione degli atti affetti da vizi “non essenziali”, con rife-

rimento all’omessa indicazione, nel verbale, della possibilità di avvalersi del 

pagamento in misura ridotta e degli strumenti di difesa
38

. In tali ipotesi, il 
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verbale unico si può considerare formalmente irregolare ma non sostanzial-

mente illegittimo, con conseguente rimessione in termini dell’interessato. 

Va, in ultimo, registrato il ricorrente indirizzo pretorio che considera il ver-

bale ispettivo di notifica della violazione quale formale messa in mora dei 

destinatari, trasgressore e obbligato in solido, ai fini dell’interruzione della 

prescrizione prevista dall’art. 28, comma 2, della l. n. 689/1981
39

. Pertanto, 

a seguito della notificazione del verbale unico, la prescrizione quinquennale 

non decorre più dal giorno in cui è stato commesso il fatto, come prescrive 

l’art. 28, comma 1, della l. n. 689/1981, ma dal giorno in cui l’interessato ha 

avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, dell’atto. 

 

 

5. Il pagamento in misura ridotta 

Sul versante dell’estinzione anticipata del procedimento, la parte di verbale 

unico relativa alla notificazione dell’illecito è interessata al pagamento in 

misura ridotta di cui all’art. 16 della l. n. 689/1981. Com’è noto, tale misura 

è pari alla somma più favorevole tra la terza parte del massimo e il doppio 

del minimo edittali previsti per la violazione commessa. A norma dell’art. 

16, il pagamento di detta somma deve avvenire entro il termine di 60 giorni 

dalla notifica del verbale. Nondimeno, sulla disciplina del termine entro cui 

effettuare il pagamento ha inciso la nuova disciplina dell’art. 13 del d.lgs. n. 

124/2004, come modificato dall’art. 33, comma 5, della l. 183/2010, per gli 

illeciti lavoristici. Posto che il verbale unico contiene ora anche la diffida a 

regolarizzare le violazioni (cap. II), il termine originario di 60 giorni previ-

sto dal menzionato art. 16 della l. n. 689/1981 si applica all’illecito lavori-

stico esclusivamente nell’ipotesi in cui l’atto non abbia accertato illeciti sa-

nabili. In caso contrario, il termine risulterà dalla combinazione del termine 

– inosservato – della diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 con 

quello di cui all’art. 16 della l. n. 689/1981 (cfr. circ. Min. lav. n. 10/2011). 

In sostanza, per ottenere il termine complessivo entro cui versare l’importo 

ridotto, risulta necessario sommare, ai 60 giorni per il pagamento della mi-

sura ridotta, il termine della diffida di 45 giorni, nell’ipotesi di diffida ordi-

naria, ovvero di 30 giorni, nell’ipotesi di diffida ora per allora. 

Peraltro, una parte della dottrina ha osservato che siffatta soluzione non si 

presenterebbe scontata, giacché, se essa appare giustificata da opportune 

esigenze di semplificazione, risulterebbe nondimeno contraddetta dal com-

ma 5 dell’art. 33 della l. n. 183/2010, che riferisce l’interruzione del termine 
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per la contestazione degli illeciti esclusivamente alle infrazioni diffidabili e 

non anche alle altre eventualmente contenute nel verbale unico
40

. 

L’art. 16 della l. n. 689/1981 prevede una forma di conciliazione ammini-

strativa, una modalità premiale per il privato, che funge anche da istituto de-

flativo del contenzioso giurisdizionale. Stante la perentoria lettera della leg-

ge, l’ammissione al pagamento ridotto non consegue ad un atto, pur vincola-

to, della PA, ma discende direttamente dalla volontà del ze. Si tratta, in altri 

termini, di un’ammissione ex lege, non subordinata ad alcuna determinazio-

ne dell’autorità procedente. Per questi motivi la giurisprudenza considera il 

pagamento in misura ridotta un vero e proprio diritto soggettivo 

dell’ispezionato, con la conseguenza che il rifiuto ingiustificato 

dell’ammissione, da parte dell’amministrazione, vizia il procedimento sotto 

il profilo della lesione del diritto alla difesa. Parte della dottrina parla in 

proposito di diritto soggettivo perfetto di natura pubblicistica, il cui eserci-

zio è condizionato solo al rispetto del termine previsto dal legislatore
41

. Pe-

raltro, in termini civilistici, può essere richiamata anche la figura del diritto 

potestativo (cfr. § 7.1), conseguente ad una “proposta irrevocabile” 

dell’amministrazione. 

Sul piano degli effetti, l’avvenuto pagamento determina l’estinzione ipso iu-

re del procedimento, giacché l’art. 16 non lascia margini di discrezionalità 

all’amministrazione in ordine alle modalità e all’entità della somma da pa-

gare. In questo senso, la misura è stabilita dalla legge nella somma più favo-

revole tra il terzo del massimo ed il doppio del minimo edittale, per cui è 

sufficiente operare un mero calcolo matematico per determinare il quantum 

dovuto dal trasgressore e dall’eventuale obbligato solidale; inoltre, il paga-

mento deve avvenire nel termine di cui all’art. 16, e cioè 60 giorni dalla 

contestazione/notifica, e più precisamente dall’effettiva ricezione dell’atto 

da parte del destinatario o dalla scadenza del termine previsto per il ritiro 

dell’atto stesso. 

Secondo la giurisprudenza, anche costituzionale (ord. 20 febbraio 2007, n. 

46), il pagamento nel termine della misura ridotta implica riconoscimento di 

responsabilità dell’illecito compiuto e rinuncia ad esercitare il proprio diritto 

alla tutela giurisdizionale, con conseguente irrevocabilità della scelta ed irri-

levanza di successive manifestazioni di volontà o di eventi favorevoli che 

introducano sanzioni più favorevoli. Seguendo lo stesso filone pretorio, 

l’attivazione del rimedio contenzioso comporta, invece, a sua volta, perdita 

del diritto a estinguere la sanzione mediante il pagamento in misura ridotta 
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per incompatibilità con le finalità deflative perseguite dall’istituto. Tale im-

postazione pretoria è stata accolta dal Ministero del lavoro nella circ. n. 

16/2010. Le conseguenze dell’assunto sono le seguenti: l’autore dell’illecito 

ha il diritto di pagare in misura ridotta entro il temine di 60 giorni e, se paga, 

si producono estinzione dell’obbligazione e preclusione dell’ulteriore corso 

del procedimento sanzionatorio. Se invece propone ricorso, vengono meno 

le ragioni del pagamento in misura ridotta e l’autore dell’illecito non può 

più avvalersi del relativo beneficio, siano o meno decorsi i termini: se, pro-

posto il ricorso, paghi egualmente in misura ridotta, il pagamento rimane 

privo di effetti anche sul piano processuale. 

Il Ministero del lavoro, con orientamento consolidato, ritiene non rateizzabi-

le, ai sensi dell’art. 26 della l. n. 689/1981, la somma ridotta in argomento
42

. 

Il condivisibile ragionamento dicasteriale si appunta sull’incompatibilità 

dell’agevolazione della misura ridotta con l’ulteriore facilitazione dilatoria. 

In tale ottica, il pagamento rateale è ammissibile con riguardo esclusivo alla 

sanzione propriamente detta, quella cioè determinata con l’ordinanza-

ingiunzione di cui all’art. 18 della l. n. 689/1981. 

 

 

6. Destinatari: il trasgressore e l’obbligato in solido 

Secondo l’espresso disposto dell’art. 14 della l. n. 689/1981, la violazione 

deve essere contestata, o notificata, tanto al trasgressore quanto all’obbligato 

solidale, ove questo sia configurabile; nelle infrazioni in materia di lavoro 

un responsabile in solido, fatta salva l’ipotesi del datore di lavoro titolare di 

impresa individuale, sussiste spesso in forma di società commerciale o altro 

ente collettivo. 

Il trasgressore è l’autore materiale delle violazioni, colui che è tenuto a ri-

sponderne personalmente, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge depenalizza-

trice. 

Il comma 6 dell’art. 14 stabilisce l’estinzione dell’obbligazione di pagare la 

somma dovuta per la violazione esclusivamente nei confronti della persona 

per la quale è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, e non nei 

confronti degli altri destinatari. Pertanto, ad es., se la notifica si è perfezio-

nata per il solo obbligato solidale, ma non per il trasgressore, l’estinzione 

dell’obbligazione si produrrà solo in capo a quest’ultimo, mentre il proce-
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dimento sanzionatorio può avanzare nel suo corso ordinario nei riguardi del 

primo. 

 

 

7. I mezzi difensivi 

La legge non prevede specifici mezzi d’impugnativa degli atti di contesta-

zione e notifica, ad eccezione di un rimedio di carattere amministrativo (il 

ricorso al Comitato regionale dei rapporti di lavoro, infra, parte IV, cap. II) 

e di due particolari strumenti, che si collocano a metà tra difesa e partecipa-

zione al procedimento (scritti difensivi e richiesta di audizione: art. 18, 

comma 1, l. n. 689/1981). È necessario, quindi comprendere se il silenzio 

normativo sia fortuito, essendo comunque rinvenibile nel sistema la possibi-

lità d’impugnativa a tutela del diritto costituzionale di difesa, oppure se esso 

sia significativo, sintomo rivelatore di un’inammissibilità. 

 

 

7.1. L’inoppugnabilità giurisdizionale del verbale unico 

Secondo un’opinione dottrinale, la nuova formulazione dell’art. 13 del d.lgs. 

n. 124/2004, che prescrive in ogni caso l’indicazione degli organi ai quali 

proporre ricorso nel verbale di conclusione degli accertamenti, nonché 

l’espressione usata dall’art. 17 del medesimo decreto legislativo per indicare 

gli atti impugnabili davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro 

(«Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni 

delle Direzioni provinciali del Lavoro e avverso i verbali di accertamento 

degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussisten-

za o la qualificazione dei rapporti di lavoro») farebbero ritenere che il nuovo 

verbale unico possa essere sempre oggetto di ricorso tutte le volte che sia di 

per sé idoneo a ledere la sfera giuridica del ricorrente
43

. Secondo altra impo-

stazione, la richiesta normativa di indicare nel verbale unico gli strumenti di 

difesa appare sovrabbondante e fuorviante, poiché il suo senso è da limitare 

agli scritti difensivi di cui all’art. 18 della l. n. 689/1981, mentre per il ricor-

so al Comitato la sua esecuzione resta condizionata al contenuto del verba-

le
44

. 
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Alla stregua di un’ulteriore opzione interpretativa, sarebbe possibile la pro-

posizione di un ricorso giurisdizionale in accertamento negativo avverso la 

contestazione contenuta nel verbale, chiedendo che venga accertata 

l’inesistenza totale o parziale dell’asserita infrazione, nonché della sanzione 

pecuniaria richiesta
45

. Secondo questa ricostruzione, inoltre, sarebbe diffici-

le negare che, a fronte del verbale unico, il datore di lavoro non abbia 

l’interesse ad agire in accertamento negativo in sede giudiziaria essendosi in 

presenza di una situazione di pregiudizievole incertezza determinata dalla 

pretesa sanzionatoria dell’amministrazione. Ancora, sempre seguendo tale 

linea di pensiero, dalla stessa disciplina legale del verbale unico si desume-

rebbe la sussistenza dei presupposti per l’azione di accertamento negativo, 

essendovi l’accertamento del fatto costitutivo del diritto preteso e contestato 

– in caso di «constatata inosservanza delle norme di legge», comma 2, art. 

13, d.lgs. n. 124/2004 –, nonché la precisa quantificazione della somma do-

vuta a titolo di sanzione. Infine, sarebbe difficilmente giustificabile la diffe-

renza con le pretese contributive stragiudiziali dei verbali dell’Inps, nei cui 

confronti la Suprema Corte ammette pacificamente l’esperibilità dell’azione 

di accertamento negativo. 

In realtà, la pretesa questione dell’impugnabilità giurisdizionale del verbale 

unico va risolta in senso radicalmente negativo, per due fondamentali ragio-

ni, una inerente ai caratteri intrinseci dell’atto ed alla sua esatta collocazione 

all’interno del procedimento sanzionatorio amministrativo, l’altra derivante 

direttamente dal sistema dei rapporti tra poteri dello Stato. Quanto al primo 

aspetto, riprendendo la disamina in punto di natura dell’atto, va osservato 

che il verbale unico non possiede il carattere della lesività della sfera giuri-

dica del privato, in quanto atto endoprocedimentale, manifestazione non di 

volontà ma di scienza e conoscenza, con funzione premiale per il privato e 

finalità di deflazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Inve-

ro, pervenendo ad una corretta ricostruzione del procedimento sanzionato-

rio, con il verbale in argomento non si determinano, né si quantificano, san-

zioni amministrative. Ben diversamente, si accertano le violazioni, si comu-

nicano gli esiti dell’accertamento all’incolpato, ed infine si conferisce a co-

stui facoltà di avvalersi di un’estinzione agevolata ed anticipata del proce-

dimento. Mutuando categorie civilistiche a fini espositivi, tale facoltà può 

essere qualificata addirittura quale diritto potestativo
46

 – la massima espres-

sione del diritto soggettivo conosciuta dalla dottrina – derivante da un ver-

bale che, sotto tale profilo, è assimilabile allo schema della proposta irrevo-
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cabile di cui all’art. 1329 c.c. Invero, la PA resta vincolata, sino al termine 

previsto per il versamento della somma agevolata, alla “proposta irrevocabi-

le” dell’estinzione anticipata della procedura che è, e resta, connessa ipso 

iure al versamento della sanzione ridotta di cui all’art. 16 della l. n. 

689/1981, ovvero, dal versante della diffida, al pagamento in misura mini-

ma. Dunque, in tale contesto va evidenziata la posizione di soggezione 

dell’amministrazione durante la pendenza del termine per il pagamento della 

misura agevolata: detta amministrazione deve unicamente attendere 

l’eventuale riscontro dell’interessato e, in caso di versamento, prendere atto 

dell’anticipata conclusione del procedimento. 

La definitiva, e reale, manifestazione di volontà dell’amministrazione deve 

essere fatta discendere esclusivamente dall’ordinanza ingiunzione di cui 

all’art. 18 della l. n. 689/1981, che costituisce il solo provvedimento di irro-

gazione delle sanzioni. Invero, solo tale provvedimento, provvisto 

dell’efficacia di titolo esecutivo, determina e quantifica l’ammontare delle 

sanzioni dovute, a seguito di un’analitica istruttoria sulla fondatezza 

dell’accertamento, che deve tener conto anche delle eventuali osservazioni 

difensive dell’ispezionato. Si aggiunga che l’esito sanzionatorio non è ne-

cessitato, potendo l’istruttoria sulla fondatezza dell’accertamento condurre 

all’archiviazione degli atti (art. 18, comma 2, l. n. 689/1981), in quanto ca-

renti sul piano procedimentale e/o sostanziale. Allora, in tale contesto, non 

ha davvero senso parlare di interesse ad agire dell’ispezionato nei confronti 

di un verbale che non solo è, di per sé, inidoneo a ledere la sfera giuridica 

del destinatario, ma potrebbe essere anche essere oggetto di 

un’archiviazione amministrativa
47

. Da quanto sopra discende che non vi è 

alcuna situazione di incertezza da dirimere in sede giurisdizionale, atteso 

che, per definire compiutamente le posizioni delle parti del procedimento, è 

necessario attendere le conclusive determinazioni dell’autorità amministra-

tiva ex art. 18, l. n. 689/1981. 

Ma è anche una fondamentale ragione di carattere sistematico a spingere de-

cisamente verso l’adozione della soluzione negativa riguardo alla possibilità 

di impugnazione dell’atto in esame: non essendo il verbale unico atto con-

clusivo del procedimento, ritenere proponibile un ricorso alla giurisdizione 

si tradurrebbe in una violazione del principio di separazione dei poteri, giac-

ché l’autorità giurisdizionale si sostituirebbe all’autorità amministrativa nel 

                                                 
47

 Per la tesi dell’insussistenza dell’interesse ad agire anche in accertamento mero cfr. A. 

GIORGIO, Azione generale di accertamento nel processo civile e verbali di notificazione di 

illecito amministrativo delle Direzioni Provinciali del Lavoro emessi ai sensi della Legge 

24 novembre 1981 n. 689, 2011, in www.dplmodena.it. 

http://www.dplmodena.it/altri/Azione%20generale%20di%20accertamento%20nel%20processo%20civile%20e%20verbali%20di%20notificazione%20di%20illecito%20amministrativo%20delle%20DPL%20-%20Giorgio.pdf
http://www.dplmodena.it/altri/Azione%20generale%20di%20accertamento%20nel%20processo%20civile%20e%20verbali%20di%20notificazione%20di%20illecito%20amministrativo%20delle%20DPL%20-%20Giorgio.pdf
http://www.dplmodena.it/altri/Azione%20generale%20di%20accertamento%20nel%20processo%20civile%20e%20verbali%20di%20notificazione%20di%20illecito%20amministrativo%20delle%20DPL%20-%20Giorgio.pdf
http://www.dplmodena.it/
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definire il procedimento stesso. Ed invero, una decisione giurisdizionale 

sopprimerebbe, in modo surrettizio, la potestà decisoria, conferita dall’art. 

18 della l. n. 689/1981 all’autorità amministrativa competente a ricevere il 

rapporto ispettivo, di valutare la fondatezza dell’accertamento. Una siffatta 

pronuncia determinerebbe un grave vulnus, per un verso, al principio di le-

galità, perché non terrebbe conto di una norma primaria attributiva di una 

potestà pubblica – l’art. 18 appunto – e, per l’altro, al basilare principio di 

separazione dei poteri. Né vale obiettare che l’impugnativa è ammissibile 

poiché l’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, che prevede il ricorso al Comitato re-

gionale per i rapporti di lavoro anche per gli atti di accertamento ispettivo 

(si veda infra), rende lesivo l’atto di contestazione/notifica. Infatti, la previ-

sione di tale rimedio, se apparentemente può suscitare qualche dubbio sul 

versante della non lesività dell’atto, conferma d’altra parte che il ricorso alla 

giurisdizione è inconfigurabile; in primis sul piano letterale, perché la legge 

ha contemplato solo il ricorso amministrativo, ma soprattutto, sul piano lo-

gico-sistematico, perché detto ricorso non altera l’equilibrio tra i poteri dello 

Stato dal momento che la controversia è risolta all’interno 

all’amministrazione. Infine, l’art. 17 non ammette indiscriminatamente il 

mezzo di gravame avverso ogni atto di accertamento, ma solo nei confronti 

della particolare categoria degli accertamenti critici, cioè degli atti espres-

sione di giudizio da parte dell’organo ispettivo, quali quelli afferenti la sus-

sistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro. Pertanto, l’art. 17 del de-

creto di riforma dell’attività ispettiva, in virtù del suo oggetto specifico e 

della sua portata circoscritta, non può essere invocato per sostenere il supe-

ramento del principio di non lesività degli atti accertativi. 

Del resto, la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito da 

tempo l’inoppugnabilità del verbale di contestazione sulla base della consi-

derazione che esso non è idoneo a costituire titolo per la determinazione e la 

riscossione della sanzione, la quale deve essere in ogni caso determinata dal 

successivo provvedimento sanzionatorio dell’ingiunzione di cui all’art. 18 

della l. n. 689/1981
48

. Invero, «i verbali in oggetto non incidono ex se sulla 

situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclu-

sivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del paga-

mento in misura ridotta, in mancanza del quale l’autorità competente valute-

rà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l’entità, mediante un ulte-

                                                 
48

 Tra le altre Cass. 12 luglio 2010, n. 16319. Per un isolato precedente di merito contrario 

si veda Trib. Ivrea 4 luglio 2007, in LG, 2008, n. 1, 58 ss., con nota di L. IERO, Impugnabi-

lità del verbale ispettivo della Direzione del lavoro e c.d. accertamento negativo in preven-

zione. 
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riore atto, l’ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizio-

ne, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689»
49

. Non solo: 

lo stesso orientamento ritiene che l’irritualità dell’esperimento 

dell’opposizione contro detto verbale si traduce in un difetto di presupposto 

essenziale per la costituzione del rapporto processuale, ed è pertanto dedu-

cibile e rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, anche se non fatta 

valere in sede di merito. La domanda diretta ad ottenere l’annullamento del 

verbale in questione, deve essere, in definitiva, ritenuta improponibile, per il 

difetto del requisito della “possibilità giuridica”, costituente una condizione 

dell’azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto, indi-

pendentemente dalla sua fondatezza in concreto. Quanto all’impugnabilità 

dei verbali di accertamento degli istituti previdenziali, ritenuta pacifica in 

giurisprudenza, la diversità è spiegabile nei seguenti termini. L’art. 24, 

comma 3, del d.lgs. n. 46/1999 prevede la possibilità dell’instaurazione di 

un giudizio di accertamento negativo avverso la pretesa contributiva 

dell’ente; nel contempo, la norma preclude al medesimo ente l’iscrizione a 

ruolo del debito accertato in sede ispettiva
50

. Orbene, tale previsione, che 

non ha riscontro nel procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, 

trova il suo fondamento nella differente articolazione del procedimento pre-

videnziale. Invero, mentre i verbali di accertamento di sanzioni amministra-

tive adottati ai sensi degli artt. 14 e 16 della l. n. 689/1981, e dell’art. 13 del 

d.lgs. n. 124/2004, contemplano modalità agevolate di pagamento delle san-

zioni, con il beneficio dell’immediata estinzione del procedimento, i verbali 

degli enti previdenziali, che riscontrano omissioni o evasioni contributive, 

sono immediatamente lesivi in quanto pregiudicano in via diretta ed imme-

diata la sfera del contribuente, accertando un debito previdenziale e non 

prevedendo alcuna modalità agevolata di estinzione del debito. Inoltre, si è 

osservato che i primi sono atti endo-procedimentali; viceversa, i secondi so-

no atti conclusivi e già direttamente lesivi, poiché l’unico seguito degli stes-

si, dopo l’abolizione delle sanzioni amministrative connesse ad omissioni 

contributive ad opera della l. n. 388/2000, è dato dalla cartella esattoriale, 

che rappresenta però atto non già del procedimento accertativo, bensì della 

diversa procedura esecutiva
51

. Consegue a tutto ciò che mentre il verbale 

unico non determina le sanzioni, che devono essere determinate discrezio-

                                                 
49

 Cass., sez. un., 4 gennaio 2007, n. 16; si veda anche Cass. 30 agosto 2007, n. 18320, in 

www.lexitalia.it, 2007, n. 10. 
50

 Cfr. P. CAPURSO, op. cit., 58. 
51

 Sulla distinzione tra accertamento e riscossione coattiva nel procedimento amministrativo 

previdenziale si veda, tra le altre, Cass. 26 novembre 2013, n. 26395. 

http://www.lexitalia.it/


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

 

ADAPT professional series 

nalmente tra il minimo ed il massimo edittali con ordinanza-ingiunzione, il 

verbale dell’istituto previdenziale determina direttamente il debito contribu-

tivo nell’an e nel quantum, e la cartella esattoriale aggiungerà solo gli inte-

ressi di mora. 

Dunque, gli unici strumenti difensivi ammissibili nei confronti del verbale 

unico sono il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (parte IV, 

cap. II), che costituisce un rimedio di natura impugnatoria, gli scritti difen-

sivi e la richiesta di audizione, che sono invece istituti di carattere misto di-

fensivo/partecipativo. In particolare, questi ultimi non mirano alla demoli-

zione dell’atto cui si riferiscono, ma semplicemente ad orientare l’autorità 

competente a ricevere il rapporto. 

 

 

7.2. Gli scritti difensivi 

A norma dell’art. 18, comma 1, della l. n. 689/1981, «Entro il termine di 

trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, 

gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il 

rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiede-

re di essere sentiti dalla medesima autorità». 

È bene individuare, in primo luogo, la natura giuridica degli scritti difensivi, 

essenzialmente al fine di stabilire se essi possono considerarsi, o meno, un 

mezzo d’impugnazione amministrativo. La risposta deve essere negativa, 

innanzitutto perché, sul piano strutturale, oggetto degli scritti non è un prov-

vedimento definitivo, bensì un atto procedimentale. Inoltre, la legge non 

prevede alcun procedimento a ciò dedicato, né tantomeno impone 

all’autorità amministrativa di adottare una decisione specificamente orienta-

ta al contenuto delle deduzioni, secondo il principio di corrispondenza tra 

chiesto e pronunciato vigente per i ricorsi amministrativi. Infine, sul piano 

funzionale, le memorie defensionali non mirano alla demolizione, totale o 

parziale dell’atto, ma piuttosto alla sua critica; questa è indirizzata 

all’autorità competente a decidere in via definitiva ex art. 18, l. n. 689/1981, 

con l’ingiunzione o con l’archiviazione. In tal senso, la legge impone – in 

maniera implicita – di tener conto, oltre che degli atti accertativi come pre-

sentati nel rapporto di cui all’art. 17 della stessa legge, degli scritti in parola, 

nel contesto della decisione sull’esito da attribuire al procedimento sanzio-
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natorio
52

. Tuttavia, l’autorità non può dirsi vincolata anche al contenuto del-

le memorie, perché la legge affida tout court alla sua autonoma valutazione 

la sorte dell’accertamento. Pertanto, nulla impedisce che l’organo decidente 

scelga la strada dell’archiviazione, valutando l’accertamento come infondato 

ex art. 18, comma 2, l. n. 689/1981, pur a prescindere dai motivi dedotti dal-

la parte privata. E, d’altro canto, la giurisprudenza ammette pacificamente 

che l’amministrazione possa adottare la sanzione senza replicare punto per 

punto al contenuto delle scritture private
53

. In buona sostanza, può sostener-

si che lo schema della produzione degli scritti difensivi si presenti analogo a 

quello di cui agli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, ove la presentazione 

delle memorie e delle osservazioni è contemplata, piuttosto che in funzione 

difensiva in senso tecnico, in funzione partecipativo-collaborativa, tant’è 

che la legge ne ha conferito natura di semplici facoltà, e non di oneri. Allo-

ra, gli scritti possono considerarsi atti ad iniziativa di parte diretti ad assicu-

rare il contraddittorio procedimentale, nell’ottica del principio del giusto 

procedimento, quel procedimento cioè che tenga conto, ai fini della decisio-

ne finale, del punto di vista del privato interessato
54

. Ne deriva, da un lato, 

che l’autorità è obbligata ad esaminarli dandone conto in motivazione e, 

dall’altro, che il privato, destinatario di una contestazione/notifica di viola-

zione amministrativa ai sensi dell’art. 14 della l. n. 689/1981, può anche ri-

manere inerte, in attesa dell’eventuale emissione del provvedimento finale 

dell’ordinanza-ingiunzione, senza che si produca alcuna conseguenza pre-

giudizievole nei suoi confronti. Solo avverso l’atto che ingiunge le sanzioni 

il privato ha l’onere di insorgere, al fine di evitare l’esecuzione forzata, con 

il ricorso al giudice ordinario previsto dall’art. 22 della l. n. 689/1981, o in 

alternativa con i ricorsi amministrativi di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 

124/2004. In caso di opposizione giurisdizionale, d’altronde, resta irrilevan-

te a qualsiasi fine – in disparte l’ipotesi di omessa valutazione della PA (si 

veda infra) – sia il contenuto degli scritti eventualmente presentati sia la cir-

costanza della mancata presentazione degli stessi. In virtù di quanto detto, 

gli scritti difensivi non possono essere assimilati ai ricorsi amministrativi, e 

non impingono nella funzione giustiziale dell’amministrazione. A questo 

proposito, va rammentato che nel procedimento sanzionatorio in materia di 
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 Peraltro, come si vedrà nel prossimo paragrafo, il ruolo della difesa procedimentale è sta-

to notevolmente ridimensionato dalla recente giurisprudenza: cfr. Cass., sez. un., 28 gen-

naio 2010, n. 1786. 
53

 Cass. 29 novembre 2004, n. 22429; Cass. 19 dicembre 2003, n. 19475. 
54

 Parla di «intervento volontario dell’interessato nel procedimento sanzionatorio ammini-

strativo» P. RAUSEI, Ispezioni: strumenti di difesa preventiva, in DPL, 2010, n. 18, 1024. 
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lavoro la legge ha introdotto ulteriori mezzi di difesa del privato, i ricorsi ex 

artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 124/2004 (si veda infra, parte IV), i quali certamen-

te rientrano nell’ambito della funzione giustiziale dell’amministrazione. Da 

altro versante, la presentazione degli scritti in parola non può essere consi-

derata un’istanza di riesame. Infatti, questa è diretta ad eccitare il potere di 

autotutela della PA, che è un potere di secondo grado il cui esercizio pre-

suppone un provvedimento definitivo sul quale incidere, fattispecie non ri-

scontrabile nell’atto di contestazione che è solo atto infra-procedimentale. 

Inoltre, la richiesta di autotutela non vincola l’autorità che resta libera di non 

prenderla in considerazione, mentre la presentazione degli scritti ex art. 18, 

l. n. 689/1981, impone, entro i limiti fissati dalla giurisprudenza (si veda in-

fra), all’autorità un obbligo di scrutinio e valutazione del loro contenuto, 

pena la possibile illegittimità dell’ordinanza ingiunzione. 

Riguardo al contenuto degli scritti, esso è libero, sebbene debba ritenersi li-

mitato alla legittimità dell’atto e non ai profili di opportunità e convenienza, 

peraltro inconfigurabili in relazione ad atti di carattere vincolato come quelli 

in discorso. Pertanto, in sede di memorie, possono essere sollevate eccezioni 

sia procedimentali, ad es. relative alla durata del procedimento, sia sostan-

ziali, ad es. sull’insussistenza degli elementi dell’illecito contestato ovvero 

sulla responsabilità dell’incolpato, ecc. Il privato ha anche facoltà, a norma 

dell’art. 18, cit., di produrre documenti che pertengano all’oggetto 

dell’accertamento. A questo proposito, la dottrina distingue tra scritti “sem-

plici”, che contengono solo argomentazioni, e scritti “complessi”, che si ac-

compagnano ad allegati documentali; la medesima fonte dottrinale distingue 

anche le memorie in argomento, secondo che sostengano l’insussistenza del-

le violazioni, con conseguente richiesta di archiviazione delle medesime, 

ovvero che richiedano semplicemente la riduzione delle sanzioni al minimo 

edittale
55

. In realtà, la prassi ha evidenziato anche tipologie di scritti che 

vanno al di là di tale paradigma, e che contengono sia richieste di archivia-

zione che di riduzione degli importi; inoltre, queste ultime non necessaria-

mente devono indirizzarsi ai minimi edittali. In definitiva, gli scritti sono ca-

ratterizzati da una notevole libertà di contenuti. Peraltro, l’esponente delle 

memorie non può pretendere una vera e propria istruttoria “dibattimentale”. 
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 Ibidem. In merito alla richiesta del minimo edittale, parte della dottrina (M. RINALDI, Il 

procedimento ispettivo, Giuffrè, 2012, 59) opina nel senso che l’applicazione del minimo 

edittale della sanzione sarebbe possibile esclusivamente dietro esplicita richiesta. Tale as-

serzione non è da condividere, posto che la direzione territoriale del lavoro dispone di di-

screzionalità nella determinazione del quantum delle sanzioni ed è vincolata solo ai criteri 

di cui all’art. 11 della l. n. 689/1981, tra i quali non figura la richiesta di parte. 
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In questo senso, secondo la giurisprudenza, rientra nella discrezionalità 

dell’amministrazione assumere ulteriori informazioni sui fatti, anche tramite 

testimoni
56

. Sul punto, tuttavia, è bene intendersi: l’autorità che ha l’onere di 

valutare gli scritti possiede la potestà decisoria finale, che si traduce nel giu-

dizio tecnico sul materiale accertativo e nell’irrogazione della sanzione – o 

nell’archiviazione –, ma non ha alcun potere di accertamento dei fatti, che 

invece spetta all’organo di vigilanza, secondo il fondamentale principio, po-

sto dalla l. n. 689/1981, di separazione delle funzioni accertativa e sanziona-

toria. Con questa precisazione, ed entro questo limite, deve parlarsi di esple-

tamento di attività istruttoria nella fase conclusiva del procedimento puniti-

vo; del resto, esigenze di economicità e speditezza dell’azione amministrati-

va suggeriscono di accogliere solo in via eccezionale eventuali richieste 

istruttorie della parte, diverse dalla tipica produzione di documenti. Altri-

menti opinando, questa fase del procedimento costituirebbe 

un’anticipazione del processo, ed un inutile duplicato dei ricorsi ammini-

strativi previsti dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 124/2004. Anzi, proprio 

quest’ultimo esempio porta a propendere per la soluzione negativa alla que-

stione, dal momento che l’istruttoria di tali ricorsi è, per espresso disposto 

normativo, esclusivamente documentale (cfr. infra, parte IV); ne discende, a 

fortiori, l’inconfigurabilità di incombenti istruttori diversi in una fattispecie 

che non ha i caratteri del gravame amministrativo, come si è visto
57

. 

Sul piano procedurale, gli scritti possono essere presentati entro 30 giorni 

dalla contestazione o dalla notificazione. Anche in tal caso il termine varia a 

seconda del contenuto del verbale unico: se esso non contempla la diffida a 

regolarizzare le violazioni, il termine è quello originario di 30 giorni. In ca-

so contrario, il termine risulterà dalla combinazione del termine – inosserva-

to – della diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 con quello di cui 

all’art. 18 della l. n. 689/1981. Quindi, per ottenere il termine complessivo 

entro cui presentare gli scritti, risulta necessario sommare il termine della 

diffida di 45 giorni, nell’ipotesi di diffida ordinaria, ovvero di 30 giorni, 

nell’ipotesi di diffida ora per allora, ai 30 giorni di cui all’art. 18 della l. n. 

689/1981. Per la precisione, il termine di 30 giorni per presentare gli scritti 

decorrerebbe dall’esaurimento di efficacia della diffida, quindi decorsi i 45 

o 30 giorni a seconda dei casi; tuttavia, per elementari esigenze di concen-

trazione ed economicità del procedimento sembra fuori luogo ritenere 
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 Cass. 21 agosto 1997, n. 7811. 
57

 Si veda anche P. LONGO, Difesa del trasgressore ai sensi della legge 689/81, in 

www.dplmodena.it, secondo la quale, in questa fase, per il cittadino non sussiste alcun dirit-

to a pretendere una vera e propria istruttoria o una sorta di processo. 

http://www.dplmodena.it/altri/EVOLUZIONE%20DEL%20SISTEMA%20SANZIONATORIO%20-%20LONGO.pdf
http://www.dplmodena.it/
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inammissibili memorie presentate in pendenza del termine per adempiere 

alla diffida. 

Va specificato che il legislatore ha adottato la regola delle ricezione («gli in-

teressati possono far pervenire all’autorità») e non quella della spedizione, 

con la conseguenza che ai fini del rispetto del termine fa fede la data di ef-

fettivo arrivo delle memorie alla direzione territoriale del lavoro competen-

te, restando irrilevante quella della spedizione
58

. La legge tace sulle conse-

guenze del mancato rispetto del termine, sicché si pone la questione di come 

considerare gli scritti tardivi. Secondo la consolidata elaborazione giuri-

sprudenziale, nonostante il silenzio normativo, il termine è da ritenersi pe-

rentorio, e pertanto la presentazione intempestiva facoltizza 

l’amministrazione procedente a prescindere dalle doglianze del trasgressore, 

senza che ciò produca alcuna illegittimità negli atti successivi del procedi-

mento
59

. Tuttavia, data l’irritualità delle forme e delle modalità di proposi-

zione degli scritti, resta salva e la determinazione discrezionale dell’autorità 

di esaminare comunque le deduzioni difensive. 

Relativamente all’individuazione della decorrenza del termine, non risulta 

sempre agevole rinvenire il dies a quo, in specie ove la notificazione del 

verbale non avvenga a mani proprie del destinatario. Mentre in quest’ultimo 

caso, si ha sempre la certezza dell’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibi-

lità dell’interessato, nelle restanti ipotesi può residuare il dubbio sul momen-

to dell’avvenuta ricezione dell’atto. E siccome è ormai acclarato che vige 

nel nostro ordinamento un principio di scissione degli effetti della notifica
60

, 

tale per cui l’operazione si perfeziona in un momento per il notificante e in 

un altro per il destinatario, non basta conoscere il primo punto temporale, 

ma si rende necessario avere contezza anche del secondo. Ed è solo da 

quest’ultimo momento che decorrerà il termine di 30 giorni per la presenta-

zione degli scritti; pertanto, l’autorità dovrà aspettare i tempi previsti per il 

perfezionarsi della notifica anche nei riguardi del destinatario. Nel caso di 

notifica a mezzo posta, il medesimo momento si avrà o quando il destinata-

rio ritira effettivamente l’atto, o alla scadenza del termine di 180 giorni per 

il ritiro del plico. 
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È ora necessario esaminare le conseguenze della mancata valutazione, da 

parte dell’autorità competente, degli scritti difensivi prodotti
61

. Bisogna dire 

che sul punto la giurisprudenza mostra un atteggiamento “sostanzialista”: 

attualmente può dirsi superato il contrasto tra un orientamento che riteneva 

tout court irrilevante il vizio di motivazione dell’ordinanza per mancata 

considerazione delle memorie, ed un indirizzo che affermava l’illegittimità 

provvedimento irrogativo della sanzione, la cui motivazione non tenesse 

conto delle deduzioni difensive, a condizione che queste contenessero fon-

date questioni di diritto, o prospettassero elementi di fatto decisivi. Invero, 

le sezioni unite della Suprema Corte hanno aderito alla tesi meno rigorosa, 

sulla base dell’acquisizione della natura – di giudizio sul rapporto e non 

sull’atto – del rito di opposizione alle sanzioni amministrative di cui all’art. 

23 della l. n. 689/1981 (ora art. 6, d.lgs. n. 150/2011), arrivando a ritenere 

irrilevante il mancato accoglimento dell’istanza di audizione difensiva 

(Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786). 

 

 

7.3. L’audizione 

Il destinatario del verbale unico ha facoltà di presentare, entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’atto, richiesta di essere sentito personalmente dall’autorità 

competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17. Tale facoltà può essere 

esercitata in alternativa, o in aggiunta, a quella della produzione degli scritti 

difensivi, purché entro il termine previsto. Oltre che tempestiva, la richiesta 

deve essere incondizionata ed inequivoca, non cioè deve contenere limiti, 

condizioni o formule dubitative, come ad es. subordinare l’istanza 

all’eventuale necessità di chiarimenti da parte dell’amministrazione; ove co-

sì non fosse, invero, l’autorità procedente avrebbe facoltà di prescindere dal-

la richiesta e non disporre l’audizione, senza che si produca alcuna conse-

guenza sulla legittimità della sanzione irrogata
62

. 

A fronte di tale facoltà, c’è l’obbligo della PA – nei limiti precisati dalla 

giurisprudenza di cui infra nel testo – di ascoltare le ragioni del richiedente, 

a tutela del diritto di partecipazione e difesa procedimentale del privato, ed 

in omaggio al principio del giusto procedimento. Anche con riguardo a que-

sta forma di partecipazione/tutela la legge non specifica le modalità di esple-
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tamento, né risultano documenti di prassi ministeriale in argomento, per cui 

deve ritenersi che l’autorità goda di una certa discrezionalità nello scegliere 

i tempi della convocazione – nel rispetto, è ovvio, del termine prescrizionale 

di cui all’art. 28 della l. n. 689/1981 – e nel concentrare, o meno, l’audizione 

in una sola seduta. Nella prassi, l’interessato viene invitato ad esporre le sue 

ragioni, delle quali è redatto verbale, consegnato in copia al richiedente. 

Deve ritenersi consentita la comparizione del professionista di fiducia in 

rappresentanza – con apposita delega –, o in assistenza dell’interessato. Si 

ritiene che il richiedente possa addurre un legittimo impedimento a presen-

ziare, che tuttavia per vincolare l’amministrazione a rinviare la seduta deve 

essere adeguatamente documentato, ad es. con certificato medico. Vicever-

sa, l’impegno lavorativo non costituisce causa giustificativa della mancata 

comparizione, atteso che esso è condizione del tutto normale 

dell’individuo
63

. 

Scopo dell’audizione è consentire al presunto trasgressore di esporre di per-

sona i propri motivi, in modo tale da rendere, attraverso il contatto diretto 

con i funzionari chiamati a decidere sul caso, più efficace la strategia difen-

siva. L’audizione può rivelarsi in concreto utile anche in presenza di scritti 

già presentati, perché consente di illustrare al meglio i rilievi in essi conte-

nuti, magari con l’aggiunta di elementi in un primo momento non considera-

ti. Ed invero, la discussione è libera, non sussistono preclusioni di sorta a 

nuove argomentazioni o a produzioni documentali, l’obiettivo finale del le-

gislatore essendo la deflazione del contenzioso giurisdizionale. Purtroppo, 

una distorta prassi, non infrequente tra i difensori, porta a considerare 

l’audizione un vuoto adempimento formalistico, che si traduce addirittura in 

un espediente di non elevato profilo allorquando ci si limita al semplice ri-

chiamo alle note difensive già presentate. È verosimile che tale prassi sia 

una delle cause della svolta “sostanzialista” della Suprema Corte di cui a 

breve nel testo. 

In passato, la giurisprudenza si mostrava intransigente nel trarre le conse-

guenze dell’omessa audizione sulla successiva ordinanza d’ingiunzione. In 

effetti, la consolidata impostazione dei giudici riteneva la mancata audizione 

un vizio procedimentale, lesivo del diritto di difesa del richiedente nella fase 

amministrativa, con conseguente illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione 

emessa a conclusione di detta fase. Come sopra anticipato, le sezioni unite 

della Cassazione hanno stabilito che l’omessa audizione dell’incolpato che 

ne fa richiesta, non vizia la successiva ordinanza-ingiunzione (Cass., sez. 
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un., 28 gennaio 2010, n. 1786, cit.). La Suprema Corte, in particolare, ha af-

fermato che si rivela decisiva l’individuazione della natura del giudizio di 

opposizione alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 22 e 23 della l. n. 

689/1981 (ora art. 6, d.lgs. n. 150/2011). Ebbene, nessuno più dubita che 

trattasi di rito non già sull’atto amministrativo impugnato, atto che ha la sola 

funzione di introdurre il giudizio, bensì rito sul rapporto sanzionatorio inter-

corso tra PA e privato. In siffatta prospettiva, concentrarsi sui vizi intrinseci 

e formali del provvedimento è fuorviante, perché il giudice deve conoscere 

della pretesa punitiva dell’amministrazione, come risultante dall’intero iter 

procedimentale amministrativo. Riguardo alla motivazione – ragiona la Cor-

te – quand’anche essa fosse carente sotto il profilo della considerazione del-

le difese dedotte dall’interessato, non può per ciò solo essere causa di annul-

lamento giurisdizionale dell’atto gravato. Invero, il diritto di difesa non è le-

so, giacché le argomentazioni difensive trascurate in sede amministrativa 

ben possono essere riproposte innanzi al giudice. Il giudice supremo ag-

giunge che la tesi contraria rischia seriamente di incentivare il contenzioso 

in materia, atteso che ciascuno potrebbe ambire all’annullamento giurisdi-

zionale di un atto scarsamente motivato, pur senza quell’esame del merito 

dell’azione sanzionatoria pubblica concretamente esercitata che costituisce 

l’autentico oggetto del giudizio speciale di cui alla l. n. 689/1981. In virtù di 

tale presa di posizione, l’autorità amministrativa non solo non è più vincola-

ta a prendere in considerazione gli argomenti dell’accusato, ma addirittura 

può prescindere tout court dall’audizione del medesimo. Bisogna, a questo 

proposito, registrare che la prassi ha evidenziato non rari casi in cui 

l’audizione si sia rivelata un inutile appesantimento procedurale, che per un 

verso non tutela il richiedente, e per l’altro rallenta l’azione amministrativa. 

Si pensi, ad es., alle ipotesi in cui l’amministrazione disponga già di prove 

legali precostituite, i verbali, circa la sussistenza dell’illecito, elementi che 

non consentono di adottare una decisione di archiviazione. Si ponga mente, 

inoltre, all’espresso disposto normativo dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 

n. 241/1990, che stabilisce che «Non è annullabile il provvedimento adotta-

to in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, 

per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto 

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adotta-

to». Quando sia evidente che l’ordinanza non avrebbe potuto avere contenu-

to diverso da quello in concreto adottato, in virtù, ad es., dell’efficacia pro-

batoria del verbale ispettivo che descrive la violazione accertata, 

l’annullamento dell’atto per il vizio procedimentale in argomento appare 

non solo eccessivo, ma anche inutile. Invero, anche a voler ritenere inappli-
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cabile l’art. 21-octies cit. ai provvedimenti che ingiungono sanzioni ammi-

nistrative – alla stregua dell’orientamento dominante della Cassazione che 

ritiene incompatibili tra loro le discipline della l. n. 241/1990 e della l. n. 

689/1981
64

 – va rilevato che la direzione del lavoro dispone comunque, sino 

al decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 28 della l. n. 689/1981, 

del potere di emettere nuova ordinanza, emendata degli eventuali vizi. Sic-

ché l’eventuale annullamento giurisdizionale dell’atto, fondato esclusiva-

mente sull’omessa audizione, costituirebbe per l’opponente una mera “vitto-

ria di Pirro”. Ed invero, tale giudicato, avendo natura meramente formale, 

non sarebbe idoneo a produrre alcun effetto conformativo per 

l’amministrazione diverso da quello di disporre l’audizione richiesta e non 

esaudita. Differente è il caso in cui, oltre all’omessa audizione difensiva, 

siano rilevati ulteriori vizi procedimentali o sostanziali, perché qui il giudi-

cato avrebbe un ambito oggettivo più esteso. In sostanza, può succedere, ed 

in concreto succede, che all’accoglimento dell’opposizione per l’omessa au-

dizione, segua una nuova istruttoria amministrativa, con convocazione della 

parte, e nuova ordinanza ingiunzione con ulteriore opposizione giudiziale. 

In tal caso, ognuno è in grado di notare la superfluità di tale riedizione del 

potere sanzionatorio, con l’annesso spreco di risorse e tempo. 

 

 

7.4. Il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (rin-

vio) 

Vero e proprio strumento di impugnazione esperibile avverso il verbale uni-

co è il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, sul quale si fa 

rinvio all’apposita sedes materiae (parte IV, cap. II). 

 

 

                                                 
64

 Cass., sez. un., 27 aprile 2006, n. 9591. 

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti Alla contestazione delle violazioni amministrative di cui 

all’art. 14 della l. n.689/1981 si provvede da parte del 

personale ispettivo esclusivamente con la notifica di 

un unico verbale di accertamento e notificazione, noti-

ficato al trasgressore e all’eventuale obbligato in soli-

do. 

Il verbale unico di accertamento e notificazione deve 



Capitolo III. Verbale di accertamento e notificazione – Art. 13 313 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

 

contenere: 

a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indica-

zione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rile-

vati; 

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabi-

li; 

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando 

alla diffida e provvedendo al pagamento della san-

zione in misura agevolata ovvero pagando la me-

desima somma nei casi di illeciti già oggetto di re-

golarizzazione; 

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, 

ovvero quelli oggetto di diffida non ottemperata, at-

traverso il pagamento della sanzione in misura ri-

dotta ai sensi dell’art. 16 della l. n. 689/1981; 

e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi 

ai quali proporre ricorso, con specificazione dei 

termini di impugnazione 

Finalità • Garanzia del diritto di difesa dell’ispezionato. 

• Deflazione del contenzioso. 

• Attuazione dei principi di buon andamento, imparzia-

lità e trasparenza della PA. 

• Semplificazione procedurale con la previsione di un 

solo verbale di accertamento per l’intero procedi-

mento. 

Criticità ed attuazione Compatibilità del verbale unico con l’art. 14, comma 2, 

della l. n. 689/1981, che prevede l’obbligo di notifica 

entro il termine di 90 giorni dall’accertamento. È dub-

bio se il termine “accertamento” debba riferirsi ad una 

singola violazione, ovvero a tutte le violazioni rilevate 

nel corso di un determinato procedimento ispettivo. 

Sul piano dell’attuazione pratica della norma, si regi-

stra per lo più l’adozione sistematica del verbale unico. 

Tuttavia, soprattutto nei casi di vigilanza congiunta 

delle DTL con il personale ispettivo degli istituti previ-

denziali, risultano talune prassi di redazione di pluralità 

di verbali nel contesto di un medesimo procedimento. 


