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Sommario: 1. L’accesso sul luogo di lavoro e la ricerca della prova di illecito. – 2. Le fasi 

eventuali e gli esiti finali degli accertamenti. – 3. Strumenti utilizzati dagli ispettori 

nello svolgimento delle loro funzioni di accertamento. 

 

 

1. L’accesso sul luogo di lavoro e la ricerca della prova di illecito 

L’art. 7 del decreto in esame, analizza i compiti del personale ispettivo, in 

particolare gli accertatori svolgono le seguenti funzioni: 

a) vigilano sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tutelano i rapporti di 

lavoro e di legislazione sociale a prescindere dallo schema contrattuale, 

tipico o atipico utilizzato di volta in volta; 

b) vigilano sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di la-

voro; 

c) forniscono tutti i chiarimenti che vengono richiesti intorno alle leggi sulla 

cui applicazione l’ispettore deve vigilare; 

d) vigilano sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a 

favore dei prestatori d’opera, attività poste in essere dalle associazioni 

professionali e da altri enti pubblici o privati, escluse le istituzioni eserci-
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tate direttamente dallo Stato, dalle province o dai comuni per il personale 

dipendente; 

e) effettuano inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali; 

f) compiono funzioni demandate da disposizioni legislative o regolamentari 

o delegate dal Ministro del lavoro. 

Da una prima lettura del dispositivo, si evince che gli ispettori del lavoro 

svolgono essenzialmente funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme 

giuslavoristiche, dei contratti collettivi, nonché funzioni di consulenza a fa-

vore di lavoratori e datori di lavoro. 

L’attività dell’ispettore è ibrida, nel senso che se egli è di fatto operativo e 

non adibito a funzioni amministrative, il suo mestiere si svolge in parte in 

ufficio, in parte nelle aziende, dove effettua i controlli richiesti a seguito di 

richieste di intervento o di visite specificamente programmate. 

L’accesso in azienda o più in generale sul luogo di lavoro diventa quindi la 

modalità principe attraverso il quale si concretizza l’attività dell’accertatore. 

Ma come avviene l’accesso sul luogo di lavoro e come è regolamentato di 

fatto? L’accesso in azienda avviene previo obbligo di qualificazione degli 

ispettori del lavoro, come ribadito dalla circ. Min. lav. n. 41/2010, ai sensi 

dell’art. 6 del d.m. 15 gennaio 2014 e già dell’art. 7 del d.d. 20 aprile 2006. 

Nelle ipotesi di illegittimo intralcio dell’azione di vigilanza è previsto, a ca-

rico di chi crea ostacoli all’ispezione, il cumulo di sanzioni di diversa gravi-

tà, siano esse penali (es. interruzione di ufficio pubblico) oppure ammini-

strative (es. impedimento all’azione di vigilanza). In mancanza 

dell’esibizione del tesserino di riconoscimento da parte dell’ispettore, risulta 

legittimo il rifiuto di subire l’ispezione da parte del datore di lavoro. In caso 

di ingresso di ispettore privo di tessera di riconoscimento, possono configu-

rarsi i reati di violazione di domicilio ed abuso d’ufficio. 

Dopo l’accesso è necessario che i funzionari prendano contatto con il datore 

di lavoro o chi ne fa le veci, salvo ciò rischi di compromettere l’azione 

ispettiva, si pensi al classico caso del lavoratore irregolare in fuga. In tal ca-

so, si procede alla ricerca della prova, ma cessata l’urgenza investigativa, si 

provvede quanto prima con la presentazione al datore di lavoro. 

La legge non specifica il numero e la durata degli accessi in azienda, questi 

devono avvenire senza intralciare l’attività lavorativa e il loro numero è in 

funzione del tempo necessario per acquisire la prova, nel rispetto dei termini 

del procedimento amministrativo. Solitamente, però, un primo accesso in 

azienda è in genere sufficiente per perfezionare e concludere il procedimen-

to. 
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Durante l’accesso, il datore di lavoro può farsi assistere da un consulente o 

avvocato, purché abilitato ai sensi dell’art. 1 della l. n. 12/1979, altrimenti si 

configura il reato di svolgimento abusivo della professione di cui all’art. 348 

c.p. Anche in assenza di tale rappresentante, comunque, l’accesso e il con-

seguente accertamento ispettivo sono pienamente validi. 

Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dai lavoratori e verbalizzate di-

sgiuntamente rispetto al verbale di primo accesso, è sufficiente acquisirne 

un campione significativo, selezionando il personale in base allo svolgimen-

to delle mansioni a ai modelli organizzativi adottati in azienda, a condizioni 

che i criteri di selezione siano citati nel verbale. Deve essere inoltre annotato 

anche il caso in cui il lavoratore rifiuti di rilasciare dichiarazioni al funzio-

nario ispettivo o rifiuti di firmare quanto appena dichiarato. Nel caso invece 

di esplicito rifiuto a rilasciare le proprie generalità ai fini 

dell’identificazione o in caso di mancata esibizione di idoneo documento di 

identità, il fatto rileva ex art. 651 c.p. e il lavoratore è punito con la reclusio-

ne fino ad un mese o con l’ammenda fino a euro 206. 

Oltre all’illecito sopra prospettato, chi attesta circostanze false, può incorre-

re nel reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale ex art. 495 c.p., come 

anche in ulteriori ipotesi di favoreggiamento, laddove il lavoratore intende 

alleviare la responsabilità dell’azienda per la situazione antigiuridica posta 

in essere. 

Alla verbalizzazione delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, non posso-

no assistere né il datore di lavoro, né suoi delegati o consulenti del lavoro, al 

fine di evitare indebite influenze. Non può essere rilasciata copia delle di-

chiarazioni rilasciate, se non dopo l’esito del procedimento in corso e nei 

casi consentiti dalla legge. Le dichiarazioni verbalizzate dall’ispettore del 

lavoro, devono essere fatte leggere, confermate e sottoscritte dal dichiarante 

e dal medesimo funzionario. In caso di rifiuto a sottoscrivere l’atto, 

l’ispettore deve indicare in calce le ragioni della mancata apposizione della 

firma nel documento. Così redatto, il verbale acquista valenza pubblicistica, 

fino a quando però non venga eventualmente dichiarato falso. 

Ove necessario, oltre ai lavoratori, possono acquisirsi anche le dichiarazioni 

del RSU, RSA o del RSL. 

Eventuali dichiarazioni rese dal consulente del lavoro o dalla persona che 

assiste il datore di lavoro, potranno essere rese anche via fax o e-mail, come 

precisato dalla circ. Min. lav. n. 41/2010, durante lo svolgimento delle ope-

razioni ispettive, purché prima della chiusura del verbale di accesso. Le pre-

cedenti dichiarazioni possono essere prodotte a condizione che vi sia esatta 
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identificazione del dichiarante, attraverso la sottoscrizione delle stesse af-

fermazioni e l’allegazione di copia di un valido documento di identità. 

Con riferimento al verbale di primo accesso ispettivo, ovvero la “prova re-

gina”, come ribattezzato dalla direttiva Sacconi del 2008 e richiamato dalla 

circ. Min. lav. n. 20/2008, questo rappresenta un vero e proprio obbligo di 

redazione per il personale che accede in azienda, come si evince dall’art. 33 

della l. n. 183/2010 e dalla circ. Min. lav. n. 41/2010, nonché dall’art. 13 del 

d.m. 15 gennaio 2014 e dalla circ. Min. lav. n. 6/2014. Il verbale deve essere 

consegnato in originale al datore di lavoro quale riscontro in merito alla to-

talità delle operazioni compiute dal momento dell’ingresso in azienda, fino 

alla conclusione delle stesse. Nel primo verbale devono essere contenute le 

seguenti circostanze: 1. Identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavo-

ro; 2. Descrizione dei luoghi di lavoro e delle relative attività ivi esercitate; 

3. Altre circostanze avvenute in presenza degli ispettori del lavoro (mancata 

disponibilità del datore di lavoro, eventuali episodi di aggressione, lavorato-

re in fuga). Fondamentale è il punto 1 che prevede l’esatta identificazione 

dei lavoratori previa esibizione del documento di identità e il punto n. 2 con 

la rappresentazione delle attività espletate, come già peraltro indicato nella 

lett. circ. Min. lav. n. 8906/2007. 

La circ. n. 41/2010 segnala che l’identificazione dei lavoratori deve avveni-

re in modo puntuale ed analitico, qualora si ravvisino illeciti a loro carico, 

quando invece non sussistono irregolarità, si può procedere ad 

un’identificazione per relationem, attraverso cioè un rinvio alla generalità 

del personale risultante dal LUL. La stessa circolare ministeriale ha inoltre 

previsto che non è indispensabile un’identificazione analitica del personale, 

quando essa appaia del tutto ininfluente rispetto agli esiti dell’accertamento 

in corso. Al contrario, si esige puntuale identificazione, in caso di personale 

coinvolto in fattispecie di lavoro irregolare, interposizione fraudolenta di 

manodopera o altri illeciti. 

Nel verbale di primo accesso deve inoltre essere obbligatoriamente inserita 

ogni richiesta, anche documentale, utile al perseguimento dell’istruttoria e 

finalizzata all’accertamento degli illeciti. La mancata consegna dei docu-

menti formulata nel verbale di primo accesso e la mancata ottemperanza ad 

un provvedimento di richiesta di notizie, formulata in un successivo verbale 

interlocutorio, è punita, ex art. 4, comma 7, della l. n. 628/1961, con la pena 

dell’arresto fino a 2 mesi o dell’ammenda fino a 516 euro, parimenti nel ca-

so in cui vengano fornite dall’interlocutore notizie scientemente errate o in-

complete. In tal caso, il reato si perfeziona alla scadenza del momento in cui 
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le informazioni avrebbero dovuto esser date e permane fino a quando sussi-

ste tale condotta omissiva. 

Si evidenzia inoltre che provvedimenti particolari, quali ad esempio la so-

spensione dell’attività, il sequestro, la disposizione, la prescrizione o altri 

eventi che possono subentrare durante la prima fase degli accertamenti, de-

vono comunque essere oggetto di autonomo verbale, separato rispetto al 

verbale di primo accesso, nel quale però devono essere espressamente men-

zionati. 

La fotografia di quanto rinvenuto in azienda consente poi agli ispettori di 

poter redigere il verbale di accertamento e notificazione degli illeciti e po-

tersi difendere in caso di contenzioso, analogamente per il datore di lavoro, 

rappresenta uno strumento che gli permette di essere informato su quanto 

avvenuto ed eventualmente iniziare a preparare una propria strategia difen-

siva. Inoltre, con il verbale di primo accesso, gli ispettori richiedono 

l’esibizione di ulteriore documentazione non acquisita d’ufficio nella fase di 

preparazione. 

Il verbale di primo accesso deve essere consegnato al datore di lavoro e in 

sua mancanza a persona giuridicamente capace a ricevere il documento, in 

caso di rifiuto, si deve dare atto espressamente nel verbale, della circostanza 

che ha impedito la consegna dell’atto stesso. In caso di mancata verbalizza-

zione o grave incompletezza, la procedura sanzionatoria successiva può es-

sere annullata per vizio di legittimità, a causa della violazione dell’art. 13 

del d.lgs. n. 124/2004. È infatti nullo il provvedimento amministrativo che 

manca degli elementi essenziali ed è annullabile se adottato in violazione di 

legge o viziato per eccesso di potere, come statuito dagli artt. 21-septies ss. 

della l. n. 241/1990. Pertanto, l’omissione del verbale di primo accesso, così 

come la mancanza di elementi essenziali o di contenuti specifici, potrà infi-

ciare la legittimità del procedimento ispettivo e sanzionatorio successivo. 

Il verbale di primo accesso redatto dagli ispettori è prova dei fatti che i fun-

zionari attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circo-

stanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale 

probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche conside-

rarlo prova sufficiente qualora lo specifico contenuto renda superfluo 

l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori. I fatti che avvengono in presenza 

dell’ispettore del lavoro fanno prova fino a querela di falso e vincolano in 

modo difficilmente controvertibile tutti i successivi provvedimenti del me-

desimo funzionario. 

Se l’accertamento si rivela particolarmente complesso, al fine di interrompe-

re i termini di prescrizione del procedimento, al verbale di primo accesso, 
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può seguire anche un verbale interlocutorio. Questo verbale integra il verba-

le di primo accesso, deve contenere la descrizione completa delle attività di 

indagine e formulare altresì la richiesta di informazioni supplementari, con 

l’esplicito avvertimento che gli accertamenti risultano ancora in corso al 

momento della redazione del verbale stesso. 

In merito alla ricerca della prova dell’illecito, i poteri predisposti allo sco-

po, devono essere esercitati dall’ispettore per le finalità e nei limiti delle ma-

terie di competenza ex art. 4 della l. n. 628/1961. 

L’ispettore del lavoro cerca di fondare le proprie intuizioni sulla base di ri-

scontri certi, tentando di reperire direttamente presso l’azienda fatti e docu-

menti che evidenziano eventuali infrazioni ed elusioni alle disposizioni di 

legge o del contratto collettivo. I funzionari hanno quindi facoltà di conside-

rare ogni indizio utile e le prove così ottenute devono essere tenute riservate 

fino all’eventuale giudizio o richiesta di accesso. Sono considerate prove 

non soltanto le testimonianze e i supporti documentali, ma parimenti i video 

e il materiale fotografico acquisito anche antecedentemente al primo ingres-

so in azienda; tali materiali entrano di diritto nel fascicolo istruttorio. Sono 

parimenti considerati fonti di prova anche documenti di natura non lavori-

stica, si pensi alla necessità da parte dell’ispettore di dover documentare 

l’avvenuta attività lavorativa in un periodo di supposta chiusura per ferie, 

così come dichiarato dall’imprenditore. In questo caso l’ispettore, al fine di 

provare che l’attività lavorativa è comunque avvenuta, potrà richiedere il re-

gistro contabile dei corrispettivi o le registrazioni dei consumi energetici e 

dei tabulati telefonici, al fine di rilevarne i dati e relazionarli al periodo inte-

ressato per poter dimostrare la piena attività dell’azienda. 

La stessa prova di aver lavorato in nero, non può basarsi unicamente sulle 

dichiarazioni testimoniali del lavoratore irregolare, ma deve trovare riscon-

tro dalle dichiarazioni incrociate fornite dai colleghi o da ulteriori prove do-

cumentali a supporto delle dichiarazioni del primo. 

In presenza di illeciti penali, come ad esempio il lavoro di minori, l’impiego 

di lavoratori clandestini oppure nei casi di somministrazione illecita di ma-

nodopera, l’ispettore del lavoro dovrà assicurare le fonti di prova e provve-

dere ad informare senza ritardo e per iscritto l’autorità giudiziaria ex art. 347 

c.p.p. 

In caso di indagini penali, inoltre, è compito degli ispettori vigilare affinché 

le cose pertinenti al reato e lo stato dei luoghi non vengano mutati prima 

dell’intervento del PM. Nei casi urgenti, gli ispettori possono disporre il se-

questro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti che siano state ne-

cessarie per l’accertamento dei fatti. Anche contestualmente alle attività di 
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indagine penale, può continuare a procedere autonomamente l’azione ispet-

tiva di carattere amministrativo, volta alla contestazione di ulteriori fatti di 

rilevanza amministrativa eventualmente commessi dallo stesso reo. 

La ricerca della prova può avvenire anche d’ufficio, ovvero senza che 

l’ispettore si rechi materialmente sul luogo di lavoro, si pensi al caso classi-

co in cui l’azienda da ispezionare abbia cessato la propria attività perché fal-

lita e i suoi locali siano vuoti. In questo caso, ovviamente, non potrà essere 

consegnato in sede di ispezione il verbale di primo accesso, ma rimane fer-

ma la richiesta di documenti e l’eventuale convocazione di soggetti informa-

ti sui fatti. Si pensi ancora al caso in cui l’attività ispettiva sia iniziata a se-

guito di comunicazione e di verbalizzazione di altri organi ispettivi, in que-

sta ipotesi, fanno piena prova, fino a querela di falso, le indicazioni contenu-

te nel verbale di accertamento trasmesso da altri enti. 

All’esito dell’accertamento d’ufficio, il personale procede a contestare gli 

addebiti degli illeciti emersi e le parti vengono invitate alla regolarizzazione. 

In merito alla decorrenza dei termini per le informative inviate da altre PA, 

la nota Min. lav. 12 giugno 2009 ritiene che tali comunicazioni non possano 

essere equiparate a richieste di intervento e che siano da ritenersi solo quali 

utili segnalazioni valutabili per proseguire l’attività di vigilanza di iniziati-

va. 

Terminate le indagini, l’azione di verifica ispettiva giunge alla sua defini-

zione nel momento in cui, oltre all’accertamento dell’illecito, si perviene 

all’attribuzione dello stesso ad un soggetto determinato, per dolo o colpa, 

senza che ricorrano a suo favore scusanti e scriminanti di alcun genere ri-

spetto alla condotta considerata. Ciò posto, tutti gli elementi e le circostanze 

probatorie relative al fatto illecito, devono trovare puntuale descrizione, a 

pena di illegittimità, nel verbale di accertamento e notificazione degli adde-

biti che viene notificato ai trasgressori e agli obbligati in solido. 

 

 

2. Le fasi eventuali e gli esiti finali degli accertamenti 

Con riferimento alle fasi eventuali dell’ispezione, si tratta di istituti che pos-

sono essere applicati in corso di accertamento, prima che si concluda il pro-

cedimenti amministrativo, purché sussistano determinati requisiti e condi-

zioni. Si pensi alla funzione della conciliazione monocratica, oppure alla 

diffida accertativa per il recupero di credito di lavoro, alla sospensione 

dell’attività d’impresa, sequestro, confisca o alla certificazione dei contratti 

di lavoro. Si tratta di strumenti che rappresentano ulteriori poteri 
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dell’ispettore del lavoro, accanto all’utilizzo dei mezzi tradizionali, ovvero: 

diffida, disposizione e prescrizione obbligatoria. 

Quanto agli esiti finali degli accertamenti condotti dagli ispettori del lavoro, 

occorre rilevare come dopo una fase di indagine in senso stretto, debba se-

guire necessariamente una fase volta alla comminazione della sanzione. Al 

termine delle indagini, se non emergono o non sono sufficientemente prova-

ti gli indizi di reato, l’ispettore del lavoro può infatti proporre 

l’archiviazione della pratica, in tal caso l’ufficio potrà aderire alla proposta 

o proporre a sua volta nuovi temi da approfondire. Se invece emergono ille-

citi, l’ispettore provvederà a redigere un verbale di accertamento e notifica-

zione che rappresenta sostanzialmente lo sviluppo fotografico della prima 

rilevazione avvenuta con il verbale di primo accesso. 

La vecchia struttura del verbale di accertamento, in attuazione delle indica-

zioni contenute nella direttiva Sacconi del 2008 e della nota DGAI 9 gen-

naio 2009, n. 195, prevedeva una modulistica unitaria, nei confronti della 

quale gli accertatori non avrebbero dovuto apporre nessuna modificazione o 

personalizzazione del contenuto. Il verbale era quindi costituito da una serie 

di allegati A/H che andavano ricomposti in funzione dei singoli illeciti rile-

vati durante l’ispezione. La prima parte del verbale prevedeva i seguenti 

elementi: denominazione dell’azienda e caratteri distintivi, eventuale consu-

lente o assistente della ditta, contratto collettivo applicato, denominazione 

dei soggetti presenti durante l’accertamento, periodo temporale ispezionato, 

tipologia dei documenti controllati, attività rilevate nel corso 

dell’accertamento e relative risultanze, avvertenze per le violazioni ammini-

strative, penali, omissioni contributive e separati provvedimenti. 

Nell’allegato A, diffida e notifica di illecito amministrativo, venivano anno-

tate in fatto e diritto le violazioni riscontrate durante l’accertamento ispetti-

vo e si diffidava il datore di lavoro a sanare le inosservanze rilevate entro il 

termine stabilito. In caso di ottemperanza, il datore di lavoro era ammesso al 

pagamento in misura pari al minimo previsto dalla legge o nella misura di 

1/4 per la sanzione stabilita in misura fissa. Trascorso inutilmente il termine 

assegnato per ottemperare, il medesimo provvedimento assumeva valenza e 

notificazione di illecito amministrativo ex art. 16 della l. n. 681/1989. 

Nell’allegato B, invece, diffida ora per allora, venivano evidenziate in fatto 

e diritto le violazioni riscontrate e poi spontaneamente regolarizzate dallo 

stesso datore di lavoro che quindi veniva ammesso al pagamento nella misu-

ra pari al minimo previsto dalla legge. L’allegato C, notificazione di illecito 

amministrativo, conteneva invece le violazioni non sanabili, con i relativi 

termini necessari per la regolarizzazione. Con l’allegato D, disposizione, si 
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provvedeva a impartire eventuali ordini esecutivi al datore di lavoro, prov-

vedimenti dei quali doveva essere poi data prova di regolare adempimento. 

Con l’allegato E, prescrizione, l’ispettore imponeva alcuni adempimenti nel 

caso in cui avesse riscontrato illeciti di natura penale, mentre con l’allegato 

F, si dava atto dell’autonomo adempimento degli obblighi di legge di natura 

penale, con conseguente ammissione al pagamento in sede amministrativa. 

L’allegato G conteneva disposizioni in merito alle omissioni dei contributi e 

dei premi assicurativi, infine, con l’allegato H, si provvedeva a contestare i 

reati accertati in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. 

Con il nuovo verbale unico di accertamento introdotto dall’art. 33 della l. n. 

183/2010, la struttura dell’atto diventa molto più snella, in un’ottica di sem-

plificazione e deframmentazione. 

Il verbale si compone di una prima parte dove vengono inseriti i dati relativi 

al datore di lavoro, trasgressore, obbligato in solido, soggetti presenti al 

momento dell’accesso, contratto collettivo applicato, consulente del lavoro 

che assiste l’azienda e documenti dei quali si è presa visione. Vi è poi una 

parte descrittiva dedicata agli esiti dell’accertamento e alle prove degli ille-

citi rilevati, non vengono in ogni caso indicate le fonti di prova che attengo-

no ad attività investigative di natura penale per le quali, in quanto atti inti-

mamente connessi ad attività istruttoria penale, risulta applicabile l’art. 329 

c.p.p. Alla prima parte, segue la sez. I, contenente la diffida ad adempiere e 

la notificazione di illecito amministrativo. Si fa presente che, in caso di re-

golarizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, il trasgressore è 

ammesso al pagamento delle sanzioni nella misura ridotta. Il pagamento do-

vrà essere effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine e comunque 

non oltre il 45
o
 giorno dalla notifica del verbale. Entro 45 giorni il trasgres-

sore o l’obbligato solidale dovranno fornire prova dell’avvenuta regolariz-

zazione e dell’avvenuto pagamento che estingue il procedimento sanziona-

torio. Ove il trasgressore o l’obbligato solidale non forniscano prova 

dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento, l’atto produce gli effetti 

della contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi di cui agli 

artt. 14 e 16 della l. n. 689/1981, a far data dal 46
o
 giorno dalla notifica del 

verbale e quindi gli importi da pagare aumentano. Nella sez. I/B, diffida ora 

per allora, ammissione al pagamento in misura minima e notificazione di 

illecito, constatato che il trasgressore ha regolarizzato spontaneamente le 

violazioni, lo stesso è ammesso al pagamento in misura ridotta. Il pagamen-

to dovrà essere effettuato entro il termine di giorni 15 dalla notifi-

ca/consegna del verbale, tuttavia ove il trasgressore non fornisca prova del 

pagamento, il verbale produce gli effetti della contestazione e notificazione 



110 Parte II. Competenze delle direzioni del lavoro 

 

ADAPT professional series 

degli illeciti amministrativi a far data dal 16
o
 giorno dalla notifica dello stes-

so. In tal caso, il trasgressore per gli illeciti sanabili è ammesso al pagamen-

to della somma entro 60 giorni dalla notifica, mentre per gli illeciti non sa-

nabili le sanzioni saranno definite con ordinanza del direttore della DTL. Vi 

è poi una sez. III, dedicata alla notifica degli ulteriori illeciti amministrativi, 

per i quali il trasgressore è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica-

zione del verbale, al pagamento di una somma ridotta, mentre per le inos-

servanze non sanabili, per le quali non è ammesso pagamento ridotto, queste 

saranno definite con ordinanza del direttore della DTL. Segue una sez. IV, 

strumenti di tutela, ove si indicano i termini per la presentazione degli scritti 

difensivi e la richiesta di audizione personale. 

È anche possibile che al termine degli accertamenti l’ispettore non rilevi al-

cun illecito, in tal caso seguirà la c.d. comunicazione di definizione degli ac-

certamenti. Nella comunicazione, progressivamente numerata, compaiono i 

dati relativi al soggetto ispezionato e il riferimento al verbale di primo ac-

cesso. Nel documento si specifica che, con riferimento allo stato degli atti e 

della documentazione, così come prodotti ed esaminati, non sono emersi 

elementi di irregolarità idonei a comprovare la sussistenza di illeciti, pertan-

to allo stesso non seguiranno ulteriori provvedimenti da parte della DTL. Si 

osservi che tale comunicazione, non ha la valenza di attestazione di regola-

rità, come previsto dall’art. 3, comma 20, della l. n. 335/1995, ma unica-

mente la finalità di comunicare al soggetto ispezionato la conclusione del 

procedimento ispettivo. 

In merito al nuovo verbale unico, è intervenuta la circ. Min. lav. n. 41/2010, 

con la quale la DGAI ha fornito al proprio personale alcune istruzioni opera-

tive. La circolare precisa che la funzione assolta dal verbale unico è quella 

di racchiudere in un unico atto la constatazione e notificazione di tutti gli il-

leciti riscontrati dagli organi di vigilanza, al fine di evitare la redazione di 

una molteplicità di provvedimenti per la contestazione di ciascuna violazio-

ne. Il termine dei 90 giorni per la contestazione del verbale unico, decorre 

nel momento in cui sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, per-

tanto il termine iniziale coincide con l’acquisizione di tutti i dati e riferimen-

ti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione 

dell’accertamento inteso nella sua globalità. Per gli irreperibili, invece, la 

notifica ex art. 140 c.p.c. potrà dirsi perfezionata con il ricevimento della 

raccomandata A/R contenente l’avviso di deposito o comunque decorsi 10 

giorni dalla spedizione della medesima. Quanto ai contenuti e alla motiva-

zione del verbale unico, con l’indicazione puntuale delle fonti di prova e de-

gli illeciti rilevati, il trasgressore acquista certezza in merito alla completez-
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za delle verifiche effettuate. La circolare ricorda che la dichiarazione di aver 

lavorato in nero da parte del lavoratore, deve essere suffragata da ulteriori 

elementi indiziari per diventare prova, ovvero: documentazione formale o 

informale detenuta dal datore di lavoro e dichiarazioni supplementari rila-

sciate da lavoratori o terzi, c.d. dichiarazioni incrociate. I contenuti delle di-

chiarazioni sono menzionabili nel verbale, ma non devono mai essere espli-

citati nell’atto di accertamento i nominativi dei dichiaranti che quindi devo-

no rimanere anonimi, né in alcun modo riconoscibili. 

Da ultimo l’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, precisa che nel verbale di accer-

tamento deve essere contenuta l’indicazione degli strumenti di difesa e degli 

organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugna-

zione. Si ricorda, inoltre, che mentre contro il verbale di accertamento è pos-

sibile solo presentare scritti difensivi e memorie di cui all’art. 18 della l. n. 

689/1981, invece, contro la successiva ordinanza di ingiunzione è ammesso 

il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Restano in ogni caso 

esclusi dalla verbalizzazione unica tutti quei provvedimenti che seguono au-

tonomi percorsi di definizione e che dovranno essere adottati con specifici 

modelli, quali ad esempio, la diffida accertativa per crediti patrimoniali di 

cui all’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, il provvedimento di disposizione di cui 

all’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, gli eventuali provvedimenti di polizia giu-

diziaria come la prescrizione obbligatoria ex art. 15 del d.lgs. n. 124/2004 e 

la sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 

81/2008. 

In caso di omissione o incompleta redazione del verbale unico di accerta-

mento e notificazione, valgono le stesse regole già viste per la mancata con-

segna del verbale di primo accesso, per cui si potranno determinare sostan-

zialmente due casi: 1. Illegittimità dell’atto e conseguente annullabilità del 

provvedimento e dei successivi atti della procedura che verrebbero così ca-

ducati e resi inoperativi; 2. Irregolarità degli atti adottati che manterrebbero 

comunque una propria autonoma valenza. A tal proposito, si rammenta che 

l’eventuale omessa indicazione degli strumenti di difesa, rappresenta una 

mera irregolarità dell’atto che induce il destinatario in errore scusabile, con 

conseguente rimessione in termini di colui che abbia indirizzato il mezzo 

d’impugnativa all’autorità incompetente, ovvero lo abbia fatto fuori termine. 

 

 



112 Parte II. Competenze delle direzioni del lavoro 

 

ADAPT professional series 

3. Strumenti utilizzati dagli ispettori nello svolgimento delle loro fun-

zioni di accertamento 

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati dagli ispettori nell’attività di vi-

gilanza, questi sono molteplici e per l’approfondimento di ciascun istituto si 

rimanda ai rispettivi paragrafi dedicati nel presente volume. 

Gli ispettori del lavoro ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 520/1955 ed ex art. 6 

del d.lgs. n. 124/2004, sono ufficiali di polizia giudiziaria e si occupano di 

sanzionare le violazioni accertate in materia di lavoro, attraverso una serie di 

strumenti previsti allo scopo, ma anche di favorire la conciliazione fra dato-

re di lavoro e lavoratore. 

Le funzioni dell’ispettore del lavoro sono molteplici, come previsto dall’art. 

7 del d.lgs. n. 124/2004 e così possono essere riassunte: vigilare 

sull’esecuzione delle leggi e dei regolamenti concernenti i diritti civili e so-

ciali dei lavoratori che devono essere garantiti sul territorio di rispettiva 

competenza, nonché effettuare controlli in merito alla tutela dei rapporti di 

lavoro, a prescindere dallo schema contrattuale di fatto utilizzato. 

L’ispettore deve altresì controllare la corretta applicazione dei contratti e ac-

cordi collettivi di lavoro, nonché fornire tutti i chiarimenti che vengano ri-

chiesti rispetto alle leggi sul lavoro, vigilare sul funzionamento delle attività 

previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d’opera ed effettuare an-

che inchieste e indagini. 

Il personale ispettivo ordinario, diversamente da quello tecnico, può vigilare 

senza alcuna preclusione su tutti i settori, come quello agricolo, edilizio, 

commerciale, marittimo, autotrasporto, domestico e spettacolo. 

L’ispettore fornisce altresì una serie di autorizzazioni, come quelle previste 

per la sorveglianza a distanza ex artt. 4 e 38, l. n. 300/1970, e quelle statuite 

per le dimissioni delle lavoratrici madri ex d.lgs. n. 151/2001. 

Il funzionario ispettivo effettua anche vigilanza su patronati ed enti di for-

mazione che utilizzano i FSE ai fini della rendicontazione dei contributi 

pubblici di finanziamento, nonché controllo sulle attività per l’elargizione 

degli ammortizzatori sociali e dei trattamenti di integrazione del reddito 

(quali CIGO, CIGS, CIG in deroga, contratti di solidarietà) e da ultimo ese-

gue anche inchieste sul mancato riconoscimento dell’infortunio da parte del 

datore di lavoro ex d.P.R. n. 1124/1965. 

Gli strumenti utilizzati per poter assolvere alle funzioni ora descritte, posso-

no dividersi sostanzialmente in due macro aree, ambito penale che segue le 

regole del codice di rito ed ambito amministrativo, secondo le regole previ-

ste dalla l. n. 689/1981. 
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Peraltro, fra i poteri del personale ispettivo rilevano in modo peculiare, per 

gli effetti dell’art. 7 del d.lgs. n. 124/2004, i seguenti. 

1. Sospensione dell’attività produttiva. Si tratta di una facoltà esperibile 

dall’ispettore e disciplinata dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, introdotta per 

combattere il lavoro sommerso, all’inizio solo in edilizia ai sensi dell’art. 

36-bis della l. n. 248/2006, poi estesa a qualunque attività imprenditoriale ex 

art. 5 della l. n. 123/2007. 

La sospensione implica la chiusura dell’attività o parte di essa, presupposti 

per l’emanazione del provvedimento sono: 

1) lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 20% del totale dei 

lavoratori presenti al momento dell’accertamento; 

2) gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza individuate 

con decreto ministeriale e indicate nell’allegato I al d.lgs. n. 81/2008, il 

riscontro delle irregolarità non è facile a causa della difficoltà di accer-

tare la reiterazione, per via della frammentazione degli organi ispettivi 

fino al 26.06.2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, esiste-

va anche una terza ipotesi di sospensione, ovvero in caso di reiterate 

violazioni in materia di orario di lavoro e riposi; con l’emanazione del 

d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, tale previsione è stata 

abrogata). 

Il provvedimento di sospensione è notificato direttamente al datore, nonché 

comunicato all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ex d.lgs. n. 

163/2006, al Ministero delle infrastrutture e alla polizia locale. 

Avverso i provvedimenti disposti dall’ispettore ministeriale è ammesso ri-

corso, entro 30 giorni, alla DRL di competenza, mentre per i provvedimenti 

emessi dai funzionari delle Asl, al presidente della Regione. Le DRL e il 

presidente della Regione, devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla notifica 

del ricorso, ma decorso il termine senza che ci sia stata alcuna pronuncia, il 

provvedimento di sospensione perde efficacia. 

Il provvedimento che dispone la sospensione dell’attività produttiva è altresì 

ricorribile innanzi al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al pre-

sidente della Repubblica entro 120 giorni. 

2. Potere di disconoscimento e riqualificazione. Si tratta di un potere deriva-

to dagli artt. 7 e 17 del d.lgs. n. 124/2004, ma già previsto dall’art. 7 del 

d.P.R. n. 520/1955, per cui quando l’ispettore ritenga che il contratto scelto 

dalle parti non sia conforme a quello di fatto posto in essere, ad esempio 

co.co.pro. che mascheri un contratto di lavoro subordinato, opera il discono-

scimento del contratto simulato, cui seguiranno le sanzioni pecuniarie per le 

errate comunicazioni telematiche o registrazioni sul libro unico del lavoro. 
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Avverso tale contestazione è ammesso ricorso al Comitato regionale per i 

rapporti di lavoro presso la DRL. 

3. Potere di indagine. Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 520/1955, gli ispettori 

del lavoro hanno facoltà di visitare, a qualunque ora del giorno e della notte, 

i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla 

loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi, con l’unico limite rap-

presentato dai locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano connessi con 

l’esercizio dell’attività produttiva, sempre che non abbiano sospetto che tali 

luoghi servano a compiere o a nascondere violazioni di legge potendo, in tal 

caso, accedervi. 

L’ispettore del lavoro, agendo in ambito amministrativo, non necessita di 

alcuna esplicita autorizzazione del datore di lavoro o del magistrato per po-

ter accedere ai locali dell’azienda e accertare le condizioni lavorative. 

Gli ispettori possono inoltre trarre copia di tutta la documentazione utile alle 

indagini, chiedere informazioni a tutti gli uffici pubblici, oltre che ai consu-

lenti del lavoro, patronati e istituti di previdenza, nonché raccogliere spon-

tanee dichiarazioni da parte di tutti coloro che operano presso la sede di la-

voro controllata. 

L’intralcio alle indagini dei funzionari ispettivi, se si manifesta come resi-

stenza, è punibile ex art. 337 c.p.p., mentre se si tratta di violenza o minac-

cia, è perseguibile anche dall’art. 337 del medesimo codice. 

Il mancato riscontro alle richieste dall’ispettore o qualora vengano date no-

tizie scientemente errate, è sanzionato ex art. 4, comma 7, della l. n. 

628/1961, con l’arresto fino a 2 mesi o ammenda fino ad euro 516. 

A ciò, si aggiunga la sanzione da euro 1.290 ad euro 12.910, qualora i datori 

di lavoro e i loro rappresentanti impediscano agli ispettori del lavoro 

l’esercizio dei poteri di vigilanza, salvo il fatto non costituisca reato. 

Inoltre, qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che com-

portino evasione contributiva, i datori di lavoro sono colpiti dalla sanzione 

di euro 129 per ogni dipendente interessato, ancorché il fatto costituisca rea-

to. 

Da ultimo, gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto professionale 

sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono 

a conoscenza per ragioni di ufficio. 
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FOCUS 

La vigilanza delle prestazioni sui diritti civili e sociali 

negli altri Paesi europei: uno sguardo di insieme 

Il 4 aprile 2001 il Parlamento e il Consiglio dell’UE hanno adottato la raccoman-

dazione n. 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni sul lavoro 

negli Stati membri. In una successiva Comunicazione n. COM(2007)707 del 14 

novembre 2007, la Commissione ha annunciato che avrebbe ulteriormente svi-

luppato e perfezionato le regole minime sancite dalla raccomandazione del 

2001. 

Nella raccomandazione n. 2008/C 85/01 del 31 marzo 2008, sul rafforzamento 

della cooperazione amministrativa nel contesto del distacco dei lavoratori, la 

Commissione suggerisce agli Stati membri di adottare le misure necessarie per 

porre in essere un sistema di scambio di informazioni e di incrementare gli sforzi 

per migliorare l’accesso alle informazioni relative alle condizioni di lavoro. 

Il 21 gennaio 2010 l’ILO pubblica un rapporto sull’Ispezione del lavoro in Europa, 

dove evidenzia le diverse misure adottate nei Paesi dell’UE in tema di vigilanza 

sul lavoro, con particolare riferimento al lavoro nero e ai flussi di immigrazione.  

Successivamente il 7 giugno 2010 l’ILO pubblica un ulteriore rapporto: Costruire 

moderni ed efficaci sistemi di ispezione del lavoro, si tratta di una guida operati-

va che è frutto di una stretta collaborazione tra il programma di controllo dell’ILO 

e il Centro internazionale di formazione.  

Quindi in data 4 aprile 2011, l’ILO è nuovamente intervenuta sul tema della vigi-

lanza attraverso una Relazione sulla gestione del lavoro e l’organizzazione 

dell’Ispettorato, nella quale ha ribadito l’importanza di promuovere una corretta 

gestione degli ispettorati a livello europeo, dal momento che il sommerso è pre-

sente in diversi luoghi di produzione e coinvolge numerosi lavoratori. 

Quindi, il 29 maggio 2011, l’ILO cura uno studio molto interessante, dal titolo Mi-

nisteri del lavoro, recenti sviluppi e transazioni future: si tratta di una pubblica-

zione che analizza in chiave comparata i sistemi di vigilanza e le strutture del Di-

castero del lavoro in vari Paesi, al fine di migliorare il coordinamento tra le diver-

se politiche di vigilanza sul lavoro. 

Pochi mesi più tardi, l’8 agosto 2011, l’ILO pubblica una Guida ai sistemi 

dell’Ispettorato del lavoro, il documento è frutto del lavoro svolto dal servizio 

ispettivo del lavoro dell’ILO e rileva come i Sistemi di ispezione riflettano le realtà 

dei Paesi ove si trovano ad operare. 

Nel corso del 2012, tutti gli Stati europei si sono concentrati sulle ispezioni in 

merito ai rischi psicosociali, si è trattato di un’iniziativa promossa dallo SLIC (Alto 

comitato degli ispettori del lavoro) in diversi ambiti, fra cui quello sanitario, dei 

servizi e dei trasporti. La campagna di ispezione sui rischi psicosociali si è con-

clusa con una riunione finale tenutasi a Stoccolma nel marzo 2013 e con la re-

dazione di una Guida per gli accertatori.  

Interessante è l’elaborazione di una ricerca condotta dall’ILO, Sistema ispettivo 

del lavoro: diritto e pratica dei sistemi nazionali ispettivi, pubblicata il 30 aprile 

2013, nella quale si precisa che le sanzioni sono solo uno dei mezzi di azione a 

disposizione degli ispettori per far rispettare la normativa posta a tutela dei lavo-
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ratori. Tuttavia, in molti casi, le regole in materia di sanzioni non sono chiare e 

non forniscono indicazioni sufficienti agli ispettori del lavoro. 

Il 19 giugno 2013, l’ILO pubblica uno studio sulla Storia e il ruolo dei Dicasteri 

del lavoro, il documento è prezioso in quanto fornisce informazioni 

sull’assistenza che l’ILO ha prestato nel valutare e migliorare la capacità istitu-

zionale dei Ministeri del lavoro, in un’ottica comparata. 

Interessante è rilevare altresì come sia avvenuta l’assimilazione e la progressiva 

attuazione delle raccomandazioni dell’ILO e delle linee guida presentate dallo 

SLIC nei diversi Paesi. 

Nel Regno Unito, ogni controllo deve essere motivato, per cui la programmazio-

ne delle ispezioni sul lavoro deve essere preceduta da un’attenta valutazione dei 

rischi. Particolare attenzione è dedicata alla trasparenza, in modo che cittadini 

ed imprese siano informati sui meccanismi di controllo. L’Olanda ha invece alle-

stito il fascicolo elettronico che tutti gli ispettori possono consultare per avere in-

formazioni su una determinata impresa e un sito dove i cittadini possono acquisi-

re informazioni sui controlli, fermo restando il principio di virtuosità, per cui più un 

azienda è in regola, meno subisce ispezioni. 

In Danimarca, il sistema ispettivo è basato sulla verifica delle condizioni lavorati-

ve in azienda, a tale scopo, l’ispettorato del lavoro danese ha elaborato delle li-

nee guida sull’ispezione nei principali settori produttivi in cui focalizzare 

l’attenzione, in particolare per quanto riguarda i rischi psicosociali. 

In Germania, occorre ricordare che l’ispezione relativa alla salute e sicurezza è 

completamente decentrata nei Lander, ciascuno dei quali segue un proprio pro-

gramma ispettivo in maniera autonoma, anche se il Comitato che riunisce le au-

torità dei singoli Lander (LASI) ha adottato alcune linee guida generali per orien-

tare l’attività degli ispettori. 

Quanto all’Austria, questa ha adottato un modello di vigilanza sul lavoro molto 

simile a quello tedesco e come tale specializzato in sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro. Anche in questo caso, si procede alla valutazione dei rischi effettuata 

dal datore di lavoro, senza scendere nella verifica diretta sul processo di valuta-

zione elaborato dall’azienda, come invece avviene nei modelli nordici olandese e 

finlandese. 

Con riferimento all’ispezione in Francia, il sistema di vigilanza adottato è molto 

simile a quello italiano, in particolare i metodi impiegati per orientare gli ispettori 

nella valutazione delle condizioni di lavoro, si basano su diverse check-list orien-

tate a controllare in azienda l’esistenza di specifici fattori di criticità o anomalie 

che costituiranno prova dell’irregolarità stessa. 

Per quanto riguarda la Spagna, giova ricordare che l’organizzazione 

dell’ispezione sul lavoro è assai complessa in quanto è inquadrata in un principio 

generale di decentramento della sua gestione che è attribuita alle Comunità au-

tonome. Ciascuna Comunità quindi agisce per competenza territoriale e in piena 

autonomia, queste sono però coordinate da un’autorità centrale e possono por-

tare a termine le attività di vigilanza a fianco delle autorità del lavoro, in accordo 

con quanto disposto dall’art. 13.1 della l. n. 42/1997 Ordenadora de la Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad Social (LOITSS). 

In conclusione la funzione dell’ispezione deve puntare al miglioramento generale 
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delle condizioni di lavoro vissute nelle aziende e a reprimere eventuali violazioni. 

Rendere più efficienti ed efficaci i controlli sul lavoro attraverso il loro potenzia-

mento, consente di prevenire altresì la maggior parte degli infortuni, come risulta 

anche dalla maggior parte degli studi condotti dagli organismi tecnici per la sicu-

rezza e la salute dei lavoratori. 

Sul punto si aggiunga inoltre che lo stesso ILO, in un studio su Ispezione e rap-

porto di lavoro, pubblicato il 12 luglio 2013, ritiene che il rafforzamento della vigi-

lanza in molti Paesi, vada di pari passo con il rispetto dei diritti fissati nel quadro 

del rapporto di lavoro e che i due elementi siano imprescindibili. La relazione 

evidenzia infatti che, proprio questa connessione tra il rapporto di lavoro e il ruo-

lo della ispezione, possa assurgere a strumento di governance per la protezione 

dei diritti fondamentali dei lavoratori. 

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti La norma disciplina i compiti del personale ispettivo: 

a) vigilano sull’esecuzione delle leggi in materia di livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-

ciali, tutelano i rapporti di lavoro a prescindere dallo 

schema contrattuale, tipico o atipico utilizzato; 

b) vigilano sulla corretta applicazione dei contratti e accordi 

collettivi di lavoro; 

c) forniscono chiarimenti che vengono richiesti intorno alle 

leggi sulla cui applicazione l’ispettore deve vigilare; 

d) vigilano sul funzionamento delle attività previdenziali e 

assistenziali a favore dei prestatori d’opera; 

e) effettuano inchieste, indagini e rilevazioni; 

f) compiono funzioni demandate da disposizioni legislative 

o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro. 

Finalità Le funzioni degli ispettori sono volte ad accertare la legitti-

mità dei rapporti di lavoro instaurati e a sanzionare even-

tuali violazioni, al fine di tutelare il lavoratore. 

Attuazione Le funzioni sopra descritte vengono attuate attraverso tutta 

una serie di strumenti e facoltà che l’ispettore del lavoro 

può esercitare nell’attività di accertamento. 

Criticità Le maggiori criticità si rinvengono nel garantire una tutela 

sempre e comunque efficace a fronte dell’esiguità dei mezzi 

a disposizione degli ispettori stessi. 


