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1. Inquadramento sistematico 

Col presente contributo si tenta di ricostruire, con finalità di sistematizza-

zione, il quadro normativo riguardante l’esercizio del potere di disposizione 

da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro, coordinando le 

norme previste dal d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, dal d.lgs. 23 aprile 2004, 

n. 124
1
, e, da ultimo, dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico in ma-

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

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

partenenza. 
1
 Per una generale esposizione del d.lgs. n. 124/2004 si vedano i contributi raccolti in C. 

LUCREZIO MONTICELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma dei servizi ispettivi in mate-

ria di lavoro e previdenza sociale. Commentario al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 

124, Giuffrè, 2004, e in L. NOGLER, C. ZOLI (a cura di), Commentario sul tema Razionaliz-

zazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma 

dell’art. 8 della l. 14 febbraio 2003, n. 30 (d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124), in NLCC, 2005, n. 

4. Si vedano anche P. PENNESI, E. MASSI, P. RAUSEI, La riforma dei servizi ispettivi, inserto 

di DPL, 2004, n. 30; L. DEGAN, M. TIRABOSCHI, La riforma dei servizi ispettivi e delle atti-

vità di vigilanza, in GLav, 2004, n. 21, 14 ss.; M. PARISI, Ispezioni del lavoro. Controlli e 

garanzie, Simone, 2009; L. CAIAZZA, R. CAIAZZA (a cura di), Ispezioni sul lavoro. Regole e 

procedure per Consulenti del lavoro, Direzioni del personale e Organi di vigilanza. Guida 
 



Capitolo IV. Disposizioni del personale ispettivo – Art. 14 315 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

teria di sicurezza sul lavoro), come integrato e corretto dal d.lgs. 3 agosto 

2009, n. 106
2
. 

Anzitutto, va rilevato che possono essere accomunati in un’unica disamina 

due distinti poteri di natura amministrativa posti in capo agli ispettori del la-

voro. 

Da un lato, appunto, il potere di disposizione che consiste nella facoltà attri-

buita agli ispettori del lavoro di impartire al soggetto ispezionato un adem-

pimento reso obbligatorio in termini generali dalla legge specificandone i 

contenuti nel caso concreto
3
. 

Dall’altro il più generale potere ordinatorio, in ragione del quale il personale 

ispettivo ministeriale può ordinare, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, 

un comportamento attivo od omissivo al soggetto ispezionato, con provve-

dimento immediatamente esecutivo. 

La comunanza fra i due istituti, peraltro, è determinata precisamente dalla 

indubitabile vicinanza strutturale sussistente fra i poteri dispositivo e ordina-

torio in questione, potendosi, in termini più ampi, classificare giuridicamen-

te come “ordini” anche i provvedimenti di disposizione. 

 

 

                                                 

pratica, Il Sole 24 Ore, 2008; I.V. ROMANO, L’ispezione in materia di lavoro e legislazione 

sociale. L’apparato sanzionatorio aggiornato al c.d. decreto Bersani-Visco e alla Finan-

ziaria 2007, Halley, 2007; D. PAPA, L’ispezione del lavoro in azienda, FAG, 2006; S. 

MARGIOTTA, Ispezioni in materia di lavoro. Decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, 

Ipsoa, 2005; A. GASPARI, A. GUADAGNINO, Le ispezioni in azienda: obblighi, poteri e tute-

le dopo il D.Lgs. 124/2004, Iuridica, 2005; A. RIVARA, Servizi ispettivi: le implicazioni del-

la riforma, inserto di DPL, 2004, n. 42. Sia consentito rinviare anche a P. RAUSEI, Ispezioni 

del lavoro. Procedure e strumenti di difesa. Manuale operativo, Ipsoa, 2009; P. RAUSEI, Le 

ispezioni sul lavoro. Procedure e strategie di difesa, Experta, 2009; P. RAUSEI, La nuova 

ispezione in azienda, in DPL-Oro, 2004, n. 4; P. RAUSEI, Riordino dei servizi ispettivi, in 

DPL, 2004, n. 6, 379 ss. 
2
 Cfr. M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), Il Testo Unico della salute e sicurezza sul la-

voro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009). Commentario al decreto legislativo n. 81/2008 

come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 106/2009, Giuffrè, 2009. 
3
 Come puntualmente sostenuto da S. VERGARI, La riforma della funzione di vigilanza in 

materia di lavoro, in E. GUALMINI, A. PIZZOFERRATO, S. VERGARI (a cura di), Vigilanza sul 

lavoro. La riforma del sistema tra difesa della legalità e tutela dell’impresa, Cedam, 2005, 

129, «la disposizione adatta il comportamento del soggetto passivo (il datore di lavoro) alla 

necessità di tutela del lavoratore dipendente, ogni qual volta, non potendo determinare lo 

specifico obbligo da far gravare sul privato, la legge attribuisce all’organo di controllo la 

facoltà di individuare gli estremi dell’obbligo e di precisarne le modalità di osservanza». 
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2. Il potere di disposizione 

Provvedendo a raccogliere i suggerimenti e gli inviti avanzati da parte della 

dottrina in sede di primo commento alla l.d. 14 febbraio 2003, n. 30, il legi-

slatore delegato, nell’affrontare la ridefinizione degli istituti della diffida e 

della prescrizione, già formanti oggetto del d.P.R. n. 520/1955 e del d.lgs. 

19 dicembre 1994, n. 758, ha voluto operare, nel d.lgs. n. 124/2004, anche 

una riscrittura dello strumento della disposizione. 

La “disposizione” originariamente prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 

520/1955 era un provvedimento amministrativo, che presentava il requisito 

della efficacia esecutiva qualora fosse adottato dal funzionario del Servizio 

Ispezione della direzione territoriale del lavoro: 

a) in ogni caso nella sola materia “di prevenzione infortuni” (rispetto alla 

quale ora va tenuta presente anche la nuova disposizione introdotta dal 

d.lgs. n. 106/2009 nel corpo del d.lgs. n. 81/2008 di cui si dirà più oltre); 

b) soltanto se successivamente approvato dal Dirigente della medesima di-

rezione, sulla base di uno specifico potere attribuito dalle singole leggi 

che conferiscono all’organo di vigilanza tale potestà discrezionale
4
. 

Contro le disposizioni, in entrambi i casi, era poi ammesso ricorso al Mini-

stero del lavoro entro 15 giorni senza effetto sospensivo. 

Nell’attuale testo normativo, l’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 disciplina anzi-

tutto le sole disposizioni che vengono impartite dal personale ispettivo in 

materia di lavoro e di legislazione sociale: il che significa, in sostanza, che 

per quanto attiene alla materia della prevenzione infortuni e della igiene e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, la disciplina dell’istituto della disposizione 

permane quella che trova dispositivo espresso nel combinato disposto degli 

artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 520/1955. 

In questo senso, precisamente, la circ. Min. lav. 24 giugno 2004, n. 24, che 

segnala la piena permanenza in vigore degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 

520/1955 («rimangono, peraltro, in vigore gli artt. 10 e 11 del D.P.R. 19 

marzo 1955, n. 520; pertanto, l’inottemperanza alla disposizione del funzio-

nario ispettivo seguita ad essere soggetta alle previste sanzioni amministra-

tive e penali, secondo la distinzione per materia»)
5
, con i connessi effetti 

                                                 
4
 Sottolinea specificamente l’aspetto del “conferimento” di discrezionalità 

all’amministrazione M. PARISI, Disposizioni del personale ispettivo e diffida, in C. LUCRE-

ZIO MONTICELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), op. cit., 286. 
5
 Cfr. G. LODATO, Abrogazioni, in C. LUCREZIO MONTICELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), 

op. cit., 343-344. Contra, L. IERO, La nuova vigilanza in materia di lavoro e legislazione 

sociale, in LG, 2004, n. 7, 645; L. ZACCARELLI, Commento all’art. 14 del D.Lgs. n. 

124/2004, in M. GRANDI, G. PERA (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, 
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sanzionatori, così pure, in giurisprudenza Cass. pen. 29 settembre 2004, n. 

38311, con espresso riferimento alla sicurezza sul lavoro
6
. 

 

 

3. La portata generale del potere di disposizione 

Come già nel vecchio regime, anche nella disposizione introdotta con il 

d.lgs. n. 124/2004 il legislatore ha voluto soffermare la propria attenzione 

normativa sulle ipotesi di obblighi posti in capo ai soggetti che rivestono la 

figura di datore di lavoro, nell’ambito di rapporti non solo di tipo subordina-

to, stante la struttura complessiva della “riforma Biagi”, che non sono da 

considerarsi a contenuto vincolato, ma che piuttosto presentano un alveo di 

discrezionalità, quanto meno operativa
7
. 

Basti pensare, infatti, che il testo dell’art. 14, comma 1, parla in generale 

delle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di 

legislazione sociale «nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia 

attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discreziona-

le». 

Si tratta, allora, di una ripetizione, quasi letterale, della originaria previsione 

dell’art. 10 del d.P.R. n. 520/1955, confermando, pertanto, il dato strutturale 

di un provvedimento amministrativo proprio dell’ispettore del lavoro, che, 

nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, nell’ambito del servizio specifica-

mente affidatogli, può impartire, secondo un apprezzamento discrezionale 

disposizioni dirette all’applicazione di norme comunque obbligatorie
8
. 

Sotto un profilo sistematico, peraltro, si segnala che, a differenza della diffi-

da (art. 13), la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, 

che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge, specie 

                                                 

Cedam, 2009, 2501, che parlano di integrale abrogazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 

520/1955. Per la tesi della abrogazione sembra orientato anche M. BOMBARDELLI, Le di-

sposizioni esecutive del personale ispettivo, in L. NOGLER, C. ZOLI (a cura di), op. cit., 986. 
6
 Si tratta di Cass. pen. 29 settembre 2004, n. 38311, secondo cui: «Commette il reato di cui 

all’art. 11, comma 2, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 il datore di lavoro che non ottemperi a 

una disposizione legittimamente impartita dalla Asl in materia di sicurezza o igiene del la-

voro», in DPL, 2004, n. 45, con nota di R. GUARINIELLO, Disposizioni dell’Asl in materia 

di sicurezza del lavoro. 
7
 Sottolinea il ruolo della discrezionalità A. RIVARA, op. cit., XVII. 

8
 Per L. IERO, op. cit., 645, la disposizione trova applicazione «solo in presenza di norme a 

“struttura elastica”, che non determinano esattamente l’adempimento cui il datore di lavoro 

è tenuto, ma che demandano all’organo di controllo il compito di specificarne il contenuto. 

La disposizione, quindi, ha in generale, la funzione di integrare la prescrizione contenuta 

nella norma, adattandola alle circostanze del caso concreto». 
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laddove essa non regolamenta nei dettagli la singola fattispecie considerata 

in sede di accertamento ispettivo. 

In questo senso espressamente la circ. Min. lav. n. 24/2004, secondo la qua-

le: «a differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un 

obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla 

legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fatti-

specie considerata». 

Invero, nella sfera di operatività della disposizione rientrano, senza ombra di 

dubbio, tutte le ipotesi in cui la legge espressamente affida ai funzionari 

ispettivi incaricati della vigilanza in materia il potere e il compito di delinea-

re, specificandolo, in termini di deroga parziale o di completamento dei con-

tenuti, il precetto normativo nel concreto della realtà aziendale ispezionata. 

Tuttavia, il precetto a monte può anche non demandare direttamente ed 

esplicitamente al personale ispettivo la concretizzazione degli obblighi ge-

nerali
9
: è sufficiente, per utilizzare il potere di disposizione, che l’ispettore 

procedente si trovi a vigilare la disapplicazione o l’inosservanza di precetti 

generali, di contenuto ampio o anche amplissimo, ma in ogni caso definito 

nei suoi tratti essenziali di cogenza e di coerenza, potendo comunque deter-

minare l’obbligo in concreto, trasferendolo, appunto, nell’atto di disposizio-

ne, opportunamente notificato al datore di lavoro, vale a dire al soggetto 

chiamato ad adempiere
10

. 

Quest’ultimo aspetto rappresenta un primo profilo di mutazione rispetto 

all’originaria previsione normativa dell’art. 10 del d.P.R. n. 520/1955, che 

come detto, permane in vigore con riferimento alle disposizioni in materia 

di prevenzione: la prospettiva nuova nella quale muove i propri passi il legi-

slatore della riforma dei servizi ispettivi, infatti, è quella di non limitare il 

potere “dispositivo” soltanto ed esclusivamente alle ipotesi dove la discre-

zionalità è puntualmente e preventivamente normata, da questo presupposto 

il venire meno dell’inciso che rendeva legittima la disposizione solo «per 

l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’Ispettorato dal-

le singole leggi un apprezzamento discrezionale». 

                                                 
9
 Proprio in ragione di una “clausola generale di rimando” rispetto ad attività solo eventuale 

e successiva rispetto a una “condotta antecedente e dovuta” da parte di chi ne è obbligato 

sottolinea la forza normativa dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, M. PARISI, Disposizioni del 

personale ispettivo e diffida, cit., 286. 
10

 Segnala espressamente come la disposizione può «rivelarsi molto utile per interventi 

ispettivi più pregnanti» rispetto a quelli che si possono realizzare con una reazione mera-

mente sanzionatoria e repressiva, A. RIVARA, op. cit., XVII. 
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La disposizione, quindi, finisce per essere adottabile dall’ispettore del lavo-

ro a seguito della riscontrata omissione, totale o parziale, ovvero della errata 

modalità di adempimento, imputabile al datore di lavoro sulla scorta di un 

obbligo di carattere generale e generico posto dalla legge secondo margini 

attuativi di apprezzamento in capo al soggetto obbligato: la disposizione, in-

fatti, finisce per restringere i margini di apprezzamento del datore di lavoro 

nell’applicare le norme, definendo precisamente le modalità di adempimen-

to dell’obbligo formulato concretamente dal personale ispettivo
11

. 

In questo senso, dunque, assume rilievo decisivo il recente pronunciamento 

del TAR Calabria che con sentenza 24 febbraio 2006, n. 133
12

, ha precisa-

mente confermato quanto fin qui argomentato, riconoscendo la valenza ge-

nerale e non restrittiva del nuovo potere di disposizione attribuito al perso-

nale ispettivo del Ministero del lavoro
13

. 

Il giudice amministrativo calabrese, infatti, nel decidere della legittimità di 

una disposizione impartita ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, per 

contrastare l’illegittimo rifiuto, da parte del datore di lavoro ispezionato, 

della prestazione lavorativa formalmente offerta dal lavoratore, ha ritenuto 

che il provvedimento dei funzionari della direzione territoriale del lavoro 

fosse pienamente riconducibile alla vigilanza sulle leggi di tutela dei rappor-

ti di lavoro e sulla corretta applicazione dei contratti e degli accordi colletti-

vi, giusta la portata normativa dell’art. 7 dello stesso d.lgs. n. 124/2004. 

In effetti, nel disporre l’immediata ricezione della prestazione lavorativa of-

ferta, gli ispettori del lavoro si sono mossi nel duplice richiamo normativo 

legale (art. 2103 c.c. e art. 5, l. n. 300/1970) e contrattuale (contratto collet-

                                                 
11

 Cfr. M. BOMBARDELLI, op. cit., 986-987, il quale sottolinea come l’indeterminatezza del-

la norma «riguardo al comportamento da tenere per adempiere all’obbligo da essa posto» 

sia «un presupposto fondamentale della disposizione esecutiva». 
12

 In DPL, 2006, n. 28, 1539 ss. 
13

 Sottolinea tale aspetto fondamentale della pronuncia del giudice amministrativo calabrese 

P. PERRI, Disposizioni impartite dagli ispettori: legittimazione del Tar, in DPL, 2006, n. 28: 

«Il dato interessante che si coglie dalla lettura della sentenza in commento è certamente 

rappresentato dalla valenza di carattere generale attribuita dal giudice amministrativo al po-

tere di disposizione degli ispettori del lavoro, contemplato nell’art. 14 del D.Lgs. n. 

124/2004. Un potere che trova la sua ratio nell’ambito delle competenze attribuite dalla 

legge, finalizzato al rispetto delle leggi di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione so-

ciale, dei contratti e accordi collettivi, ed in generale di tutte le norme poste a garanzia delle 

materie elencate nell’art. 7 del decreto di riforma dei servizi ispettivi. Tentare di circoscri-

vere detto potere ad una casistica analitica, comporterebbe inevitabilmente uno svuotamen-

to dell’istituto a discapito dell’effettività delle tutele previste dalle leggi e dai contratti in 

materia di lavoro. Il Tar Calabria, con la sentenza in commento, scongiura 

un’interpretazione di tal guisa». 
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tivo nazionale di lavoro applicato), di tal ché non può ritenersi operante al-

cuna «invasione di campo degli ispettori nell’ambito dominato dalla contrat-

tazione collettiva e individuale, bensì l’esercizio della vigilanza sulla corret-

ta applicazione di queste ultime, vigilanza che ben si configura nel controllo 

della legittimità del rifiuto (seppur medio tempore) opposto dal datore di la-

voro all’offerta di prestazione effettuata dal lavoratore». 

La decisione del TAR Calabria, pertanto, si segnala per essere interprete 

della funzione di tutela più avanzata che possa essere riconosciuta in capo al 

personale ispettivo ministeriale nella materia del lavoro, con riferimento ai 

più ampi e generali poteri dispositivi (ex art. 14, d.lgs. n. 124/2004) su tutte 

le circostanze inerenti la disapplicazione o la non applicazione dei disposti 

normativi contenuti anche nella contrattazione collettiva applicata, per ade-

sione esplicita o implicita, dal datore di lavoro. 

In concreto, va sottolineato che il campo di applicazione della “disposizio-

ne” in materia di lavoro e di previdenza, posto il “non uso” o, forse meglio, 

il “disuso” dell’istituto riguardo alla materia (mentre di grande efficacia e di 

importante utilizzo è stata la disposizione in materia di sicurezza sul lavoro), 

è ancora tutto da individuarsi nella prassi concreta, non potendosi astratta-

mente elencare le norme di legge che consentono un “completamento” delle 

disposizioni dettate in via generale, in base alla fattispecie oggetto di inda-

gine ispettiva
14

, mentre rileva già una norma (il Testo Unico 

dell’apprendistato) che espressamente disciplina l’adozione del provvedi-

mento di disposizione (art. 7, d.lgs. n. 167/2011). 

A mero titolo di esempio, è possibile evidenziare alcune ipotesi in cui, al-

meno a parere di chi scrive, sembra potersi esplicare il potere dell’ispettore 

del lavoro di impartire disposizioni: 

a) la configurazione dei lavoratori notturni ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. e, del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (80 giornate in difetto di disciplina 

collettiva, valutazione ex ante in ipotesi di ispezioni svolte nei primi mesi 

dell’anno con una valutazione prognostica rispetto a lavoratori che hanno 

già lavorato, in ipotesi, più di 40 giornate), ai fini delle opportune (perché 

necessarie in previsione del raggiungimento del limite legale) visite pre-

ventive e periodiche; 

b) la sospensione o la cessazione dello svolgimento di prestazioni di lavoro 

straordinario che non risultino manifestazione espressa di un ricorso con-

tenuto (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 66/2003); 

                                                 
14

 L’apprezzamento discrezionale dell’ispettore del lavoro è ritenuto tanto ampio da L. IE-

RO, op. cit., 646, da ritenere adottabile la disposizione anche «al fine di integrare il contenu-

to di obblighi sanzionati penalmente». 
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c) la concessione della pausa giornaliera per la durata e secondo la colloca-

zione temporale stabilita dall’ispettore alla luce delle esigenze del pro-

cesso lavorativo (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 66/2003); 

d) la richiesta al servizio provinciale competente della disponibilità del la-

voratore disabile ai fini dell’assunzione obbligatoria di cui alla l. 12 mar-

zo 1999, n. 68 (a fronte di una inerzia non sanzionabile, mancando il no-

minativo da assumere, posto il regolare invio del prospetto informativo 

che vale quale richiesta di assunzione); 

e) la cessazione dello svolgimento di mansioni non compatibili con le mino-

razioni del lavoratore assunto obbligatoriamente (art. 10, commi 2 e 3, l. 

n. 68/1999); 

f) la concessione di un riposo superiore alle 14 ore consecutive al minore 

che ha prestato lavoro notturno in deroga (art. 17, comma 1, l. 17 ottobre 

1967, n. 977: se il riposo è inferiore a 14 ore scatta direttamente l’ipotesi 

di reato di cui all’art. 26, comma 2); 

g) la concessione di un riposo intermedio superiore all’ora minima legale al 

minore il cui orario di lavoro supera le 4 ore e mezza (art. 20, comma 1, 

l. n. 977/1967: se il riposo è inferiore a un’ora scatta direttamente 

l’ipotesi di reato di cui all’art. 26, comma 3); 

h) la concessione di un adeguato riposo compensativo durante il giorno per 

il lavoratore domestico che abbia espletato prestazioni lavorative nottur-

ne (art. 8, comma 2, l. 2 aprile 1958, n. 339); 

i) l’effettiva messa a disposizione permanente delle rappresentanze sindaca-

li di un locale idoneo (art. 27, l. n. 300/1970); 

l) la mancanza durante il lavoro notturno di un livello di servizi o di mezzi 

di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto 

per il turno diurno (art. 14, comma 2, d.lgs. n. 66/2003). 

D’altra parte, come si è accennato, l’art. 7 del d.lgs. n. 167/2011 ha previsto 

espressamente, per la prima volta nel panorama legislativo, l’utilizzo obbli-

gatorio della disposizione per le ipotesi di inosservanza degli obblighi di 

formazione nei riguardi dell’apprendista (circ. n. 5/2013). 

Molto più ampio è invece il campo di applicazione per la disposizione in 

materia prevenzionistica
15

, anche dopo il d.lgs. n. 81/2008, laddove si pos-

sono distinguere tre tipi di esercizio del potere dispositivo
16

: 

                                                 
15

 Per una definizione della disposizione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro si veda 

la circ. Min. lav. 27 febbraio 1996, n. 25, secondo cui trattasi di un «provvedimento con il 

quale l’organo di vigilanza, sempre nell’esercizio di un potere discrezionale riconosciutogli 

gli impone, nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti da questa stabiliti, nuovi 

obblighi o divieti, che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme di preven-
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• disposizioni pure, adottate in assenza di qualsiasi previsione sanzionato-

ria per la norma che il provvedimento dispositivo si volge ad integrare; 

• disposizioni derivate, quelle adottate in forza di un rinvio normativo, 

esplicito ma anche implicito, alla successiva determinazione integrativa 

da parte dell’organo di controllo, con previsione sanzionatoria; 

• disposizioni attuative, adottate a fronte di norme a struttura elastica, san-

zionate direttamente, ma il cui precetto a contenuto generico richiede una 

declinazione contenutistica di carattere tecnico discrezionale. 

 

 

4. Caratteristiche del provvedimento 

Un secondo momento di rilevante differenza, rispetto alle disposizioni del 

passato, è dato dalla previsione di una immediata esecutività anche delle di-

sposizioni in materia di lavoro e previdenza, senza necessità alcuna di un ul-

teriore provvedimento da parte del direttore della direzione territoriale del 

lavoro di appartenenza del funzionario che ha redatto l’atto a seguito degli 

accertamenti espletati. 

Sotto un profilo squisitamente funzionale, quindi, la disposizione in materia 

di prevenzione (art. 10, d.P.R. n. 520/1955) e la disposizione in materia di 

lavoro e previdenza (art. 14, d.lgs. n. 124/2004) seguono ora un identico 

percorso logico: 

a) il funzionario ispettivo può ricorrere alla disposizione se non ha constata-

to l’inosservanza di una specifica norma o di un’esatta prescrizione posta 

dal legislatore in termini chiari e predefiniti; 

                                                 

zione dallo stesso emanate»; pertanto «la disposizione viene quindi essenzialmente in rilie-

vo in presenza di quella particolare categoria di norme che rimettono alla valutazione di-

screzionale dell’organo di vigilanza la determinazione di obblighi e comportamenti dovuti 

in aggiunta o in sostituzione di quelli stabiliti dal legislatore». La stessa circolare ministe-

riale elencava alcune fattispecie nelle quali il potere di disposizione poteva essere adottato 

nell’ambito delle norme contenute nel d.P.R. n. 303/1956: «l’art. 6 ultimo comma in tema 

di altezza, cubatura e superficie dei locali, l’art. 21, sesto e settimo comma (per la difesa 

contro le polveri); l’art. 30 (allestimento della camera di medicazione in luogo della casset-

ta di pronto soccorso); l’art. 31 (apprestamento di particolari presidi e di apparecchiature di 

pronto soccorso); l’art. 33 (esecuzione di particolari esami medici); l’art. 34 (obbligo delle 

visite mediche per lavorazioni non previste dalla tabella); l’art. 38 (requisiti costruttivi dei 

bagni); l’art. 48 (modificazioni ai progetti dei locali e degli impianti, in caso di nuove co-

struzioni od ampliamento degli edifici)». 
16

 Cfr. S. MARGIOTTA, Ispezioni in materia di lavoro. Poteri degli ispettori, ricorsi e siste-

ma sanzionatorio relativi a rapporto di lavoro, contribuzione previdenziale, igiene e sicu-

rezza, Ipsoa, 2001, 76 ss.; L. ZACCARELLI, op. cit., 2502. 
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b) con l’atto di disposizione l’ispettore procede a specificare un generico 

precetto dettato dalla normativa di riferimento, con riguardo alla situa-

zione concreta in cui volge il datore di lavoro ispezionato
17

; 

c) la disposizione è immediatamente e direttamente esecutiva. 

La differenziazione per materia originariamente prevista dal d.P.R. n. 

520/1955 e successivamente ribadita e imposta dall’ambito operativo della l. 

n. 30/2003, comporta una corretta interpretazione del quadro normativo at-

tuale, non solo con l’esito della parziale non abrogazione degli artt. 10 e 11 

del d.P.R. n. 520/1955, ma anche con una ricostruzione logica del regime di 

impugnazione delle diverse disposizioni. 

Anzitutto, nel silenzio della legge, deve ritenersi che un dato giuridico ac-

comuna, ancora una volta, le disposizioni di sicurezza e quelle di lavoro: le 

une e le altre, in effetti, sono dei provvedimenti amministrativi, motivati, 

che rientrano nell’ambito della attività tipica della vigilanza amministrativa, 

riconducibili allo schema tipico degli ordini amministrativi di cui si dirà nel 

prosieguo, discrezionali sui tre profili dell’an (vale a dire del “se” interveni-

re impartendo una disposizione)
18

, del quomodo-quid (ossia del “come” e 

del “che cosa”, del contenuto concreto e imperativo del provvedimento di 

disposizione, con la sostituzione dell’apprezzamento ispettivo a quello la-

sciato dalla norma al datore di lavoro) e, infine, del quando (ovvero del 

momento in cui impartire la disposizione stessa, ma anche del tempo entro il 

quale il comportamento impartito deve essere tenuto)
19

. 

Sotto un profilo di legittimazione attiva ovvero dei soggetti competenti 

all’emanazione dell’atto di disposizione le due tipologie di provvedimenti 

considerate si differenziano notevolmente: mentre quella in materia di lavo-

ro rimane affidata al solo personale ispettivo di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 

124/2004, quella in materia di sicurezza è affidata sia al personale ispettivo 

                                                 
17

 Come puntualizzato da M. PARISI, Ispezioni del lavoro. Controlli e garanzie, cit., 134, 

«l’attenzione dell’organo procedente deve risultare orientata al discernimento della genuina 

applicazione della norma nel caso concreto», pertanto l’ispettore che procede ad adottare 

una disposizione è chiamato a «verificare che la condotta del destinatario del precetto risulti 

formalmente adesiva rispetto alla volontà legislativa». 
18

 Esclude che la discrezionalità possa riguardare l’an debeatur M. PARISI, Disposizioni del 

personale ispettivo e diffida, cit., 288, il quale tuttavia concentra la propria attenzione sulla 

obbligatorietà della previsione di precetto che il provvedimento dell’ispettore si volge ad 

attuare e ad integrare nel caso concreto. 
19

 Nello stesso senso indicato nel testo anche cfr. M. BOMBARDELLI, op. cit., 987, il quale 

opportunamente precisa che «all’ispettore non spetta determinare se una certa normativa sia 

applicabile oppure no, quanto piuttosto, ferma restando l’applicabilità della normativa, se la 

condotta applicativa tenuta da parte datoriale sia coerente con essa oppure no, disponendo 

in quest’ultimo caso l’adozione di condotte diverse». 
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dell’ex ispettorato del lavoro (odierna direzione territoriale del lavoro, Ser-

vizio ispezione del lavoro), sia ai funzionari di vigilanza delle aziende sani-

tarie locali (ai sensi della l. 23 dicembre 1978, n. 833). 

Quanto al provvedimento, che deve essere necessariamente in forma scrit-

ta
20

, lo stesso si offre oggi quale allegato al verbale unico di accertamento e 

notificazione in materia di lavoro. 

Con riferimento, invece, alla struttura compositiva della disposizione il 

provvedimento deve contenere i seguenti elementi essenziali: 

a) intestazione, vale a dire l’indicazione impersonale dell’autorità che ema-

na il provvedimento; 

b) destinatario, ossia la specifica individuazione (dati anagrafici e fiscali) 

del soggetto che figura come destinatario giuridico diretto della disposi-

zione, e cioè il datore di lavoro; 

c) premessa motivante, dove il personale ispettivo deve dare atto degli 

aspetti di fatto e di diritto che consentono l’adozione del provvedimen-

to
21

; 

d) dispositivo, preceduta dal verbo “si dispone” questa sezione centrale del 

provvedimento di disposizione costituisce la parte precettiva del provve-

dimento, quella in cui si intima al datore di lavoro di ottemperare 

all’ordine discrezionalmente declinato dal personale ispettivo; 

e) data, l’indicazione esatta del giorno, del mese e dell’anno di adozione del 

provvedimento; 

f) sottoscrizione, la firma del funzionario che ha materialmente redatto il 

provvedimento e che ha condotto l’attività istruttoria e i relativi accerta-

menti; 

g) clausola difensiva, avvertimento espresso sulle conseguenze 

dell’inosservanza della disposizione, nonché enunciazione dei possibili 

rimedi offerti dalla legge per la tutela del destinatario (ricorsi ammini-

strativi); 

h) relata di notifica, relazione mediante la quale il funzionario ispettivo dà 

atto, con pubblica fede, dell’avvenuta consegna in data certa di uno degli 

                                                 
20

 Così anche per L. ZACCARELLI, op. cit., 2502, che fa richiamo alla obbligatorietà della 

forma scritta per la generalità degli atti amministrativi. 
21

 L’obbligo di motivazione della disposizione viene fatto discendere dal carattere discre-

zionale del provvedimento e dall’art. 3 della l. n. 241/1990 da L. ZACCARELLI, op. cit., 

2502. 
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originali del provvedimento al destinatario o ad altro soggetto idoneo a 

riceverlo ai sensi di legge
22

. 

 

 

5. Regime sanzionatorio 

Alle inosservanze alle disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro l’art. 

11 del d.P.R. n. 520/1955, anche per effetto delle modifiche nel tempo in-

trodotte dall’art. 11 del d.lgs. n. 758/1994, vista la successiva novella di cui 

all’art. 1, comma 1177, della l. n. 296/2006, collega due distinte e specifiche 

sanzioni: 

a) pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a euro 413 per le 

disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro; 

b) sanzione pecuniaria amministrativa da euro 515 a euro 2.580
23

, nelle altre 

materie, quando non sono previste altre sanzioni specifiche. 

In base a quanto esplicitato, deve concludersi che le ipotesi sanzionatorie di 

cui all’art. 11 del d.P.R. n. 520/1955 devono ritenersi ancora integralmente 

in vigore per quanto concerne la punibilità della condotta del datore di lavo-

ro che non ha ottemperato e non si è adeguato alla disposizione comunque 

impartita dall’ispettore del lavoro in ciascuna delle materie evidenziate ora, 

rispettivamente, dall’art. 10 del d.P.R. n. 520/1955 e dall’art. 14 del d.lgs. n. 

124/2004. 

Le disposizioni esecutive mantengono intatta la loro cogenza, anzi per quan-

to concerne quelle in materia di lavoro la acquisiscono storicamente nel 

d.lgs. n. 124/2004 per la prima volta dopo 50 anni, non essendo più legate a 

filo doppio al provvedimento di approvazione del direttore. 

L’art. 11 del d.P.R. n. 520/1955, allora, seguita a garantire un duplice presi-

dio sanzionatorio, di tipo amministrativo e penale, anzitutto per la non in-

compatibilità della norma col dettato del decreto di riforma dei servizi ispet-

tivi, in secondo luogo per una identità sostanziale di disciplina fra le due ti-

pologie di disposizioni di competenza delle direzioni provinciali del lavoro. 

Ad ogni buon conto, anche qualora si volesse inopinatamente ritenere abro-

gata la norma, le disposizioni degli ispettori del lavoro sarebbero comunque 

                                                 
22

 Sostiene l’obbligo di notificazione del provvedimento al soggetto cui la disposizione sia 

stata imposta e che sia tenuto ad ottemperarvi, L. ZACCARELLI, op. cit., 2502. 
23

 L’art. 11 (Inosservanza dei provvedimenti dell’organo di vigilanza) del d.lgs. n. 

758/1994 (in GU, 26 gennaio 1995, n. 21) prevedeva precedentemente sanzioni da euro 103 

(lire 200 mila) a euro 516 (lire un milione); l’importo delle sanzioni risulta quintuplicato, a 

far data dal 1
o
 gennaio 2007, per effetto dell’art. 1, comma 1177, della l. n. 296/2006. 
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tutelabili ai sensi dell’art. 650 c.p., che appunto punisce chiunque contrav-

viene ad ordini legittimamente e legalmente impartiti dall’autorità, per effet-

to di tale previsione normativa, quindi, sono ritenute sanzionabili penalmen-

te le inosservanze alle disposizioni dei funzionari ispettivi della Asl, che pe-

raltro la giurisprudenza ritiene punibili ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 

520/1955 (così la già citata Cass. pen. n. 38311/2004)
24

. 

 

 

6. Il potere ordinatorio 

Al di fuori degli ambiti in cui gli ispettori del Ministero del lavoro operano 

alla stregua di ufficiali di polizia giudiziaria, potendo procedere in quella 

veste all’adozione di tutte le misure previste dall’ordinamento giuridico a 

fini di prevenzione e cautelari, nel contesto più generale dell’azione ispetti-

va di carattere amministrativo, gli stessi vantano un più generale potere di 

tipo ordinatorio
25

. 

Gli “ordini” sono, in buona sostanza, quei provvedimenti di natura restritti-

va che incidono direttamente sulla sfera giuridica del destinatario, imponen-

do un preciso comportamento, a seguito di un accertamento ovvero di una 

scelta limitatamente discrezionale, idonei a costituire in capo al soggetto 

ispezionato uno specifico obbligo giuridico. 

L’obbligo del destinatario del provvedimento di eseguirlo è, nelle attribu-

zioni degli ispettori del lavoro, ben determinato e finanche penalmente san-

zionato (art. 650 c.p.), trovando giustificazione costituzionale (art. 23 Cost.) 

nelle norme che assegnano ai funzionari di vigilanza il corrispondente pote-

re. 

Gli ordini (alla cui categoria concettuale possono astrattamente ascriversi 

anche le “sanzioni amministrative” irrogate dal personale ispettivo con ap-

positi provvedimenti di contestazione/notificazione, pur con effetti distinti) 

possono essere “positivi” (e, quindi, consistere in un obbligo di dare o di fa-

                                                 
24

 Cfr. anche Cass. pen. 1
o
 dicembre 1994, n. 12136, secondo cui: «Nel punire 

l’inosservanza delle disposizioni impartite dagli ispettori nell’esercizio delle loro funzioni 

per la tutela delle condizioni di salute dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro, 

l’art. 11 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 prevede un reato omissivo permanente, che si con-

suma anche dopo la scadenza del termine prefissato per l’adempimento del dovere sino a 

che il dovere non sia adempiuto e sussista l’interesse all’adempimento». 
25

 Cfr. F. SATTA, Ordine e ordinanza amministrativa, ad vocem, in EGT, 1990, XXII, 1 ss.; 

B. CAVALLO, Ordine e ordinanza nel diritto amministrativo, ad vocem, in DDP, 1995, X, 

434 ss. 
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cere o di sopportare) ovvero anche “negativi” (configurandosi come obbli-

ghi di non facere). 

Gli ordini negativi, peraltro, realizzano formalmente il tipico potere “inibito-

rio” riconosciuto all’organo di vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni 

di polizia amministrativa. 

La novella introdotta dalla l. n. 15/2005 nel corpo della l. n. 241/1990, 

nell’inserire il capo IV-bis all’interno di questa fondamentale normativa, ha 

stabilito la natura recettizia dei provvedimenti contenenti ordini, laddove 

con l’art. 21-bis, ha previsto che il provvedimento limitativo della sfera giu-

ridica del soggetto ispezionato può acquistare efficacia esclusivamente con 

la comunicazione effettuata allo stesso. 

Il soggetto che venga ad essere destinatario di un ordine, quindi, deve essere 

messo nelle condizioni, giuridiche e di fatto, di conoscere esattamente i con-

tenuti del procedimento limitativo della sua sfera di azione, in modo da po-

ter adottare, ove scelga di ottemperare e conformarsi ad esso, i comporta-

menti conseguenti, obbligatori in quanto espressamente ordinati. 

Nella medesima disposizione, inoltre, si specifica che il provvedimento li-

mitativo o restrittivo (della sfera giuridica dell’ispezionato) dove non abbia, 

in sé, carattere sanzionatorio, «può contenere una motivata clausola di im-

mediata efficacia», mentre gli ordini aventi carattere cautelare e di urgenza 

«sono immediatamente efficaci». 

Non v’è dubbio che il potere ordinatorio posto in capo agli ispettori del la-

voro in termini generali assume i connotati tipici del potere “inibitorio” e si 

caratterizza per la sua chiara natura cautelare ed urgente. 

 

 

7. Ricorsi amministrativi e giudiziari contro la disposizione 

L’analisi dell’istituto della disposizione, nelle sue due varianti in materia di 

lavoro e previdenza sociale (art. 14, d.lgs. n. 124/2004) e in materia di sicu-

rezza sul lavoro (art. 10, d.P.R. n. 520/1955), deve concludersi con l’esame 

del sistema dei ricorsi avverso il relativo provvedimento, così come previsto 

dal legislatore. 

Entrambe le disposizioni, come detto, sono immediatamente esecutive e se-

guono dalla constatazione da parte del personale ispettivo di una inosser-

vanza normativa (o anche contrattuale collettiva), con la specificazione del 

generico precetto dettato dalle norme (legali o contrattuali) di riferimento, 

con riguardo alla situazione concreta del datore di lavoro ispezionato. 

Richiamando un altro profilo essenziale, in tema di legittimazione attiva, fra 

i soggetti competenti all’emanazione della disposizione in materia di sicu-
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rezza devono annoverarsi anche i funzionari di vigilanza delle aziende sani-

tarie locali (ai sensi della l. n. 833/1978). 

In questo quadro, allora, il provvedimento di disposizione presenta tre di-

stinti regimi di contenzioso amministrativo, nella forma comune del ricorso 

per via gerarchica stante la natura e le caratteristiche di provvedimento a di-

screzionalità libera. 

A norma dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 124/2004, la disposizione ese-

cutiva in materia di lavoro è impugnabile entro 15 giorni, mediante apposito 

ricorso al direttore della direzione territoriale del lavoro cui appartiene il 

funzionario che ha formato e redatto l’atto (di norma quella competente per 

territorio): l’autorità gerarchicamente sovraordinata, figura apicale 

dell’ufficio periferico del Ministero del lavoro, è chiamata a decidere nei 

successivi 15 giorni, in caso di mancata decisione il ricorso si intende re-

spinto (c.d. “silenzio/rigetto”). 

Il ricorso è presentato in carta libera, può essere inoltrato a mezzo posta rac-

comandata o mediante PEC, ovvero depositato direttamente presso l’ufficio 

competente a trattarlo e deciderlo, legittimato alla sottoscrizione è il datore 

di lavoro destinatario della disposizione, ma anche, si ritiene, il professioni-

sta (art. 1, l. n. 12/1979) che lo assiste nella gestione dei rapporti e dei con-

tratti di lavoro. 

Sotto altro profilo, per quanto attiene alle disposizioni in materia di igiene e 

sicurezza impartite dal personale ispettivo del Ministero del lavoro, per ef-

fetto dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 520/1955, tuttora vigente, è am-

messo contro di esse il ricorso da presentarsi, nelle medesime modalità, ma 

entro il più ampio termine di 30 giorni, direttamente al Ministero del lavoro. 

Infine, nei confronti delle disposizioni in materia di sicurezza impartite dai 

funzionari di vigilanza delle Asl è previsto uno specifico ricorso ammini-

strativo al presidente della giunta regionale, che decide sentite le organizza-

zioni sindacali, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione 

delle disposizioni medesime (art. 21, comma 5, l. n. 833/1978). 

Tutte e tre le tipologie di ricorso amministrativo ora individuate non hanno 

alcun effetto nei riguardi della immediata esecutività delle disposizioni im-

pugnate, giacché, come pure l’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 da ultimo 

espressamente afferma, «il ricorso non sospende l’esecutività della disposi-

zione». 

Quanto, invece, alla definitività della decisione del direttore della direzione 

territoriale del lavoro, è da ritenersi, a parere dello scrivente, che effettiva-

mente la decisione del ricorso a norma dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 

124/2004 rappresenti un atto definitivo, così come definitivo si è sempre ri-
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tenuta la decisione del ricorso da parte del Ministro del lavoro, ai sensi 

dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 520/1955. 

Non può escludersi, peraltro, proprio in ragione della definitività della deci-

sione o del silenzio in esito al ricorso gerarchico, che, anche prescindendo 

dagli stessi rimedi amministrativi stabiliti dalla legge, il datore di lavoro 

possa impugnare in sede giurisdizionale
26

, per i soli profili di legittimità, il 

provvedimento di disposizione ovvero anche la decisione o il silenzio, nelle 

forme e nei modi di cui alla l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata 

dalla l. n. 205/2000, mediante ricorso giudiziale amministrativo al TAR 

competente per territorio
27

, come esplicitamente affermato dal menzionato 

pronunciamento del TAR Calabria, sentenza 24 febbraio 2006, n. 133. 

 

 

8. La nuova disposizione in materia di sicurezza sul lavoro (cenni) 

Da ultimo, con riguardo alla disposizione in materia di sicurezza sul lavoro, 

si segnala che l’intervento correttivo disciplina ex novo direttamente 

all’interno del d.lgs. n. 81/2008 (art. 302-bis, introdotto dall’art. 144 del 

d.lgs. n. 106/2009) il potere di disposizione già riconosciuto in via generale 

agli ispettori del lavoro dall’art. 10 del d.P.R. n. 520/1955 che permane tut-

tora in vigore. 

Il personale ispettivo, pertanto, potrà impartire disposizioni immediatamente 

esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche ed anche delle buone 

prassi, laddove adottate volontariamente dal datore di lavoro ispezionato e 

da questi esplicitamente richiamate in sede ispettiva, se ne riscontrano la 

non corretta adozione, e sempreché il fatto accertato non costituisca auto-

noma fattispecie di reato. 

Contro la disposizione così adottata è ammesso un meccanismo semplificato 

di ricorso amministrativo che va presentato, entro 30 giorni, anche con ri-

chiesta di sospensione dell’esecutività della stessa, al direttore della direzio-

ne territoriale del lavoro che è chiamato poi a deciderlo entro i successivi 15 

                                                 
26

 In questo senso M. BOMBARDELLI, op. cit., 988, per il quale esplicitamente «sul piano 

giurisdizionale, sembra del tutto pacifico che contro la disposizione esecutiva possa essere 

esperito ricorso al Tar, anche in sede cautelare, a prescindere dalla previa adozione di un 

ricorso amministrativo». 
27

 Così anche la circ. Confindustria 3 settembre 2004, n. 18107: «Sebbene l’art. 14 non lo 

chiarisca, deve ritenersi che la decisione del direttore della DPL sia impugnabile in via 

amministrativa (trattandosi in sostanza di un tipico atto amministrativo che prescrive un 

obbligo in capo al datore di lavoro) dinanzi al T.A.R. o in via di ricorso straordinario da-

vanti al Capo dello Stato». 
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giorni. Decorso inutilmente il termine per la decisione il ricorso s’intende 

respinto (silenzio/rigetto). 

Manca una specifica previsione sanzionatoria per la non ottemperanza alla 

disposizione che, in quanto non espressamente abrogata e non incompatibi-

le, sembra rinvenirsi nell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 520/1955, come 

modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 758/1994, il quale prevede che il datore 

di lavoro che non ottempera sia punito con la pena alternativa dell’arresto 

fino a un mese o dell’ammenda fino a euro 413 «se l’inosservanza riguarda 

disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o 

igiene del lavoro». 

D’altro canto, non può omettere di segnalarsi che, per come strutturata, la 

nuova disposizione di sicurezza non appare esclusiva rispetto a quella pre-

vigente, ma integrativa della stessa
28

. 

 

 

                                                 
28

 In questo senso anche P. PENNESI, Potere di prescrizione, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI 

(a cura di), op. cit., 943 ss. 

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti L’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 stabilisce che le disposi-

zioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro, 

nell’ambito di applicazione delle norme per cui è attribuito 

un apprezzamento discrezionale, sono esecutive. 

Nella sfera di operatività della disposizione rientrano tutte 

le ipotesi in cui può o deve essere specificato il precetto 

normativo nel concreto della realtà aziendale. 

Finalità L’ispettore che accerta la disapplicazione o l’inosservanza 

di precetti generali, di contenuto ampio, ma in ogni caso 

definito nei tratti essenziali, può determinare l’obbligo in 

concreto, trasferendolo nell’atto di disposizione, notificato 

al datore di lavoro, chiamato ad adempiere. 

Attuazione Il potere dispositivo non è limitato alle ipotesi dove la di-

screzionalità è preventivamente normata (TAR Calabria 

24 febbraio 2006, n. 133). 

L’art. 7 del d.lgs. n. 167/2011 ha previsto espressamente 

la disposizione per la inosservanza degli obblighi formativi 

dell’apprendista (circ. n. 5/2013). 

Efficacia e criticità Si tratta di un istituto di ampio spettro capace di deflazio-



Capitolo IV. Disposizioni del personale ispettivo – Art. 14 331 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

 

nare il contenzioso giuslavoristico e di risolvere controver-

sie fra datore di lavoro e lavoratore prima che le stesse si 

pongano in fase contenziosa. 

L’utilizzo concreto della disposizione in materia di lavoro, 

tuttavia, è rimasto del tutto residuale in questo primo de-

cennio dalla riforma. 


