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nale ispettivo. – 1.1. Segue: Gli elementi costitutivi dell’attività formativa e le con-

venzioni stipulabili. – 2. Il significato della previsione normativa e la sua applicazione 

concreta. 

 

 

1. L’inquadramento giuridico dell’attività preventiva e promozionale 

del personale ispettivo 

Uno degli aspetti senza dubbio più significativi e rilevanti del d.lgs. n. 

124/2004 concerne l’attività di prevenzione e promozione svolta dal perso-

nale ispettivo. Infatti, a mente dei primi due commi dell’art. 8 del decreto 

legislativo in commento, al personale ispettivo
1
 è assegnato, in alternativa a 

quello di vigilanza comportante l’esercizio di funzioni di polizia giudizia-

ria
2
, anche il delicato compito di prevenzione e promozione, indirizzato al 

rispetto della normativa lavoristica e previdenziale, con specifico riferimen-

to a questioni di rilevanza sociale ed alle novità normative ed interpretative. 

Anche l’attività de qua costituisce concreta attuazione del principio conte-

nuto nel provvedimento di delega
3
 al Governo, nonché del mutato atteggia-

                                                 
*
 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
 Come definito dall’art. 6, d.lgs. n. 124/2004. Si veda parte I, cap. VII, in questo volume. 

2
 Cfr. art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 124/2004. 

3
 E precisamente l’art. 8, comma 2, lett. a, l. n. 30/2003, teso ad «improntare il sistema delle 

ispezioni alla prevenzione e promozione dell’osservanza della disciplina degli obblighi pre-
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mento, sotto il profilo della politica del diritto, volto ad adeguare le funzioni 

ed i compiti ispettivi alla più moderna concezione della cultura della legali-

tà, che assegna alla risposta repressiva il solo esito patologico del mercato 

del lavoro, individuando nell’attività di prevenzione e promozione un modo 

per assicurare effettività al diritto del lavoro
4
. 

A mente dei primi due commi del predetto art. 8, l’attività in parola può 

consistere nel fornire tanto chiarimenti sulle novità normative o interpretati-

ve, quanto indicazioni operative sulle modalità di corretta osservanza del 

panorama dispositivo, potendo altresì esser svolta presso i datori di lavoro, 

eventualmente concordemente al Cles ed alle Commissioni regionali e pro-

vinciali per l’emersione del lavoro irregolare
5
, ovvero nel corso dell’attività 

ispettiva – e quindi dell’accesso ispettivo o dell’intero procedimento ispetti-

vo – allorché, relativamente a questioni e/o istituti rilevanti, sorgano inos-

servanze e non corrette applicazioni degli obblighi in materia di diritto del 

lavoro e legislazione previdenziale, da cui, tuttavia, non derivi 

l’applicazione di provvedimenti sanzionatori di carattere penale o ammini-

strativo. 

A giudizio dei primi commentatori
6
, tale ultimo tipo di attività, riguardando 

l’ambito della contrattualistica privata e conseguentemente non comportan-

do l’applicazione di sanzioni amministrative ad opera del personale ispetti-

vo, avrebbe potuto costituire un valido strumento di deflazione del conten-

zioso giudiziario, offrendo la garanzia di un’interpretazione degli istituti 

conforme al dettato normativo senza dover attendere l’esito di un processo. 

In generale, va ricordato come sin dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 

124/2004, la formulazione normativa non sia apparsa esente da osservazioni 

critiche e problematici risvolti applicativi, ravvisati nell’inapplicabilità delle 

funzioni di polizia giudiziaria
7
 in capo al personale ispettivo che svolga atti-

vità promozionale. 

                                                 

videnziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei li-

velli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garan-

titi su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l’attività di consulenza degli ispettori 

nei confronti dei destinatari della citata disciplina». 
4
 L. DEGAN, M. TIRABOSCHI, La riforma dei servizi ispettivi e delle attività di vigilanza, in 

GLav, 2004, n. 21, 10-12. 
5
 Si veda parte I, cap. V, in questo volume. 

6
 P. PENNESI, La riforma dei servizi ispettivi, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Bia-

gi del mercato del lavoro. Prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 10 settem-

bre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, Giuffrè, 2004, 1096. 
7
 Art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 124/2004. 
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A tal proposito, pur essendo chiara e condivisibile l’intenzione legislativa
8
 

di agevolare il ricorso e lo sviluppo di tale funzione, la soluzione giuridica 

trovata, sotto il profilo della tecnica legislativa, non è apparsa soddisfacente, 

posto che l’obbligo giuridico gravante sull’ispettore di informare l’autorità 

giudiziaria competente di eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza 

nell’esercizio delle sue funzioni, non riposerebbe sulle attribuzioni di polizia 

giudiziaria assegnate al medesimo ispettore, bensì sul di lui ruolo di pubbli-

co ufficiale
9
. 

Orbene, pur nella concorde critica all’infelice formulazione normativa, la 

questione potrebbe esser risolta alla luce dell’interpretazione sistematica: in-

fatti, fra i criteri e principi ispiratori
10

, il legislatore delegante ha posto un 

collegamento funzionale tra il sistema delle ispezioni e l’attività di preven-

zione e promozione della legalità, anche attraverso la funzione di consulen-

za esercitata dal personale ispettivo. Siffatto legame implica che l’attività di 

vigilanza e quella promozionale costituiscono due aspetti del medesimo 

obiettivo, due modi d’essere dell’unico bene giuridico che l’ordinamento 

vuole preservare: l’osservanza dell’inderogabile normativa lavoristica e pre-

videnziale, appunto. In quest’ottica, quindi, l’attività di vigilanza, nella sua 

complementarietà di obiettivi alla funzione promozionale, va posta in termi-

ni alternativi alla medesima all’atto pratico, non potendo essere invocata, e 

quindi svolta, allorché l’ispettore del lavoro opera in altra veste, per così di-

re. 

Le esposte considerazioni conducono alla conclusione per cui il nodo po-

trebbe esser sciolto valorizzando le funzioni
11

 poste in essere dal personale 

                                                 
8
 Consistente nel rendere giuridicamente e praticamente possibile l’interessamento del fun-

zionario ispettivo ad opera del datore di lavoro, la cui ritrosia era, appunto, in parte dovuta 

alle possibili conseguenze derivanti da tale illustrazione. Si vedano anche le osservazioni 

svolte nella nota 11. 
9
 Ex art. 331 c.p. Si veda P. RAUSEI, Riordino dei servizi ispettivi, in DPL, 2004, n. 6, 389, 

che fa propri i rilievi critici di L. CAIAZZA, Più tolleranza nei controlli, in Il Sole 24 Ore, 

28 gennaio 2004, riportati nella nota 23 del contributo di Rausei. 
10

 Nel merito, il già visto art. 8, comma 2, lett. a, l. n. 30/2003. 
11

 Tali considerazioni paiono condivise anche da P. RAUSEI, op. cit., 389, il quale, oltre ad 

auspicare una (quanto mai opportuna) revisione del testo normativo, suggerisce il ricorso 

alla discrezionalità da parte dell’ispettore del lavoro: questi, a giudizio dell’A., dovrebbe 

poter concretamente valutare la situazione, determinandosi, all’occorrenza, nell’esercizio 

dei poteri assegnatigli. Tale soluzione, pur ragionevole ed apprezzabile nello sforzo concre-

to di superare l’ostacolo ermeneutico, non riesce tuttavia a scongiurare applicazioni ecces-

sivamente difformi della norma, in ragione della soggettività del singolo funzionario. Inve-

ro, tale eventualità va decisamente rifiutata, sia in considerazione dell’impostazione orga-

nizzativa data dal d.lgs. n. 124/2004, che tende a ridurre, per quanto possibile, interpreta-
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ispettivo, piuttosto che la sua qualifica soggettiva: in questo modo, infatti, 

verrebbe meno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria in favore di una 

conciliabilità del ruolo ispettivo con quello promozionale. 

Al di là delle valutazioni sulla natura spiccatamente innovativa o meno
12

 

della disposizione in commento, è indubbio che l’attività affidata al persona-

le ispettivo ne arricchisca il senso ed il ruolo istituzionale, anche alla luce 

della complessiva impostazione della riforma Biagi, indirizzata a far emer-

gere il lavoro sommerso
13

. 

Infatti, lo stesso Ministero del lavoro, tramite la direttiva del Ministro 18 

settembre 2008
14

, ha indicato nell’attività in parola uno degli elementi alla 

                                                 

zioni legislative difformi da quelle fornite dall’organo centrale, sia in ragione della delica-

tezza della funzione promozionale assegnata all’ispettore. 
12

 Infatti, mentre a giudizio di E. MASSI, Dall’organizzazione alla conciliazione monocrati-

ca, in P. PENNESI, E. MASSI, P. RAUSEI, La riforma dei servizi ispettivi, inserto di DPL, 

2004, n. 30, XIII-XIV, l’attività de qua costituisce una novità assoluta, maggiormente sfu-

mati, ancorché non meno positivi, sono i termini con cui è salutata da P. PENNESI, I nuovi 

servizi ispettivi: principi e modelli della riforma, in P. PENNESI, E. MASSI, P. RAUSEI, op. 

cit., IV-V, il quale evidenzia come già l’art. 4, l. n. 628/1961, contenesse in sé tale previ-

sione in capo al personale ispettivo: la scarsa applicazione del predetto art. 4 sarebbe dovu-

ta, a giudizio dell’A., ad una sostanziale diffidenza del mondo datoriale nell’esporre pro-

blematiche di tal sorta al personale ispettivo, unita alla difficoltà di quest’ultimo di coniuga-

re la funzione istituzionale classica con quella di prevenzione. In tale contesto, quindi, il 

d.lgs. n. 124/2004 avrebbe compiuto un’esaltazione della funzione promozionale e preven-

tiva, “aprendo” l’attività ispettiva all’esterno. In quest’ultimo senso anche D. PALMIERI, La 

prevenzione come strategia di contrasto al lavoro sommerso, in R. CAMERA, D. PALMIERI 

(a cura di), L’ispezione del lavoro riformata. Le nuove strategie della vigilanza fra preven-

zione e sanzione, Dossier ADAPT, 2009, n. 18, 10-11, con particolare riferimento alla valo-

rizzazione del ruolo assolto dall’attività di prevenzione e promozione operata dalla direttiva 

Min. lav. 18 settembre 2008, su cui infra, e dalla nota Min. lav. 3 febbraio 2009 per la pro-

grammazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2009 nella diffusione della cultura della 

legalità. Appaiono condivisibili le posizioni ermeneutiche da ultimo riportate, vuoi in con-

siderazione dell’esistenza dell’art. 4, l. n. 628/1961, ancorché scarsamente utilizzato per le 

ragioni suesposte, vuoi per l’incontrovertibile valore, anche letterale, dell’art. 8, comma 2, 

lett. a, della legge delega, che espressamente parla di valorizzazione dell’attività di consu-

lenza in favore dei datori di lavoro, con ciò, evidentemente, presupponendone la previa esi-

stenza. 
13

 Pur sottolineandone il carattere di novità, F. BUFFA, Lavoro nero, Giappichelli, 2008, 

352, riconosce all’attività in parola l’utile impiego nel contrasto all’occupazione irregolare, 

le cui variegate manifestazioni nella realtà concreta implicano che il personale ispettivo di-

sponga di numerosi strumenti da utilizzare, di volta in volta, in considerazione della situa-

zione esaminata. 
14

 Emanata ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 124/2004. Sull’esaltazione dell’attività di 

prevenzione e promozione operata dalla direttiva del Ministro, volta a declinare l’attività 

ispettiva in un’ottica di servizio e non di esercizio del potere, si veda D. PAPA, P. RAUSEI, 
 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=3475
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=3475
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cui stregua assicurare l’efficacia dell’azione ispettiva, ritenendo indispensa-

bile lo svolgimento, ad opera delle direzioni regionali e territoriali (già pro-

vinciali) del lavoro, di «iniziative, a cadenza almeno mensile […] con rife-

rimento a questioni e problematiche di rilevanza generale, al fine di garanti-

re e assicurare l’integrale rispetto della normativa in materia di lavoro e di 

previdenza ovvero per diffondere la corretta applicazione dei nuovi istituti 

legislativi secondo le indicazioni interpretative provenienti 

dall’Amministrazione»
15

. 

Pertanto, avendo il d.lgs. n. 124/2004 istituzionalizzato la funzione di pre-

venzione e promozione assegnata al personale ispettivo, ne esce evidente-

mente rafforzato il duplice ruolo di presidio e cultura della legalità, che non 

viene più soltanto ripristinata a seguito di sua accertata violazione, bensì – e 

più proficuamente – promossa ed incentivata tramite l’incontro tra l’organo 

di vigilanza ed il mondo datoriale: in quest’ottica, pertanto, condivisibili so-

no le considerazioni di chi, all’indomani dell’entrata in vigore del decreto 

legislativo in commento, sottolineava la delicatezza e decisività di tale ruolo 

istituzionale, soprattutto a livello locale
16

, costituendo ciò l’adempimento di 

un obbligo giuridico
17

. 

 

 

1.1. Segue: Gli elementi costitutivi dell’attività formativa e le con-

venzioni stipulabili 

Sotto il profilo soggettivo, la funzione in parola può esser svolta dagli ispet-

tori del lavoro in servizio presso le direzioni provinciali e regionali del lavo-

ro, eventualmente in concorso con gli organi collegiali deputati al coordi-

namento ed alla promozione e prevenzione del lavoro irregolare. Il carattere 

delicato della funzione promozionale comporta, come opportunamente se-

                                                 

«Nel segno della Direttiva Sacconi un’ispezione del lavoro più efficiente e di qualità» (in-

tervista di al direttore generale per l’attività ispettiva Paolo Pennesi), in R. CAMERA, D. 

PALMIERI (a cura di), op. cit., 2. 
15

 Direttiva del Ministro 18 settembre 2008, cit., 11. 
16

 Si veda E. MASSI, op. cit., 20, che parla di vera e propria “credibilità” dell’organo di vigi-

lanza nell’assolvimento di tale compito, individuandone altresì lo sprone ad un costante ag-

giornamento per il medesimo personale ispettivo, posto che solo un’adeguata conoscenza 

delle novità legislative ovvero degli orientamenti ermeneutici ministeriali può consentirne 

una completa e pronta illustrazione in termini generali. 
17

 In questo senso anche la direttiva del Ministro 18 settembre 2008, cit., 11, che assegna 

alla DGAI l’onere di curare la formazione del personale ispettivo in ambito lavoristico e 

previdenziale, con l’ausilio del Centro studi attività ispettiva istituito al proprio interno, 

tramite iniziative di aggiornamento, anche a distanza, a cadenza almeno trimestrale. 
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gnalato da un’attenta dottrina
18

, un’adeguata formazione e preparazione, 

giuridica nel suo complesso quanto specifica del diritto lavoristico, previ-

denziale e sanzionatorio, che non necessariamente può esser assicurata, ex 

se, dai dipendenti ministeriali che svolgono attività ispettiva. 

Sul piano oggettivo l’attività de qua, solo in senso lato definibile di consu-

lenza
19

, concerne l’esposizione delle novità legislative e/o degli orientamen-

ti ministeriali per una corretta applicazione della normativa su questioni ri-

levanti e di carattere generale, non potendo in ogni caso riguardare né la ri-

soluzione di casi specifici, né le inosservanze del dettato normativo emerse 

nel corso dell’attività di vigilanza e per le quali è prevista l’adozione di 

provvedimenti di carattere amministrativo o penale
20

, men che meno inter-

pretazioni di tipo personale, dovendo al contrario esser riportata, con pun-

tualità e completezza, esclusivamente la posizione ministeriale espressasi 

mediante circolari interpretative ovvero interpelli
21

. 

                                                 
18

 P. RAUSEI, La riforma dei servizi ispettivi, in DPL, 2003, n. 10, inserto La riforma del 

mercato del lavoro, XXIV, notando come, essendo richiesta una preparazione giuridico-

sociale garantita soltanto dai funzionari muniti di laurea ed assunti tramite concorso in qua-

lità di “ispettori del lavoro”, andrebbe escluso il personale ministeriale inquadrato come 

“collaboratori dell’ispettore” ed “accertatori del lavoro”, a causa della riqualificazione in 

massa, operata dal Ministero del lavoro a partire dal 2003, senza alcuna previa verifica del 

bagaglio culturale e giuridico richiesto per accedere alla qualifica superiore, ricoperta 

dall’ispettore del lavoro, appunto. 
19

 Vale la pena precisare, infatti, che, considerati i suoi presupposti contenutistici, l’attività 

promozionale non può esser intesa né confusa con l’attività di consulenza esercitata dai pro-

fessionisti abilitati e disciplinata dall’art. 1, l. n. 12/1979, afferendo i ruoli ad ambiti 

tutt’altro che sovrapponibili: illustrazione delle posizioni normative e ministeriali sulle que-

stioni generali per l’ispettore del lavoro, consulenza sul caso specifico per il professionista. 

Sul punto, nei predetti termini, P. PENNESI, I nuovi servizi ispettivi: principi e modelli della 

riforma, cit., V, E. MASSI, op. cit., XIV, nonché E. DE FUSCO, La nuova organizzazione del 

Servizio ispettivo, in GLav, 2004, n. 21, 34, ancorché in termini implicitamente critici, so-

prattutto nel caso di svolgimento di detta funzione nel corso dell’attività ispettiva, potendo 

concretarsi il rischio di contrasti con gli orientamenti proposti dal professionista abilitato. 
20

 Realizzando dette ultime ipotesi, rispettivamente attività di consulenza in senso stretto 

(art. 1, l. n. 12/1979) e di vigilanza (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 124/2004). 
21

 Come peraltro precisato dalla circ. Min. lav. 24 giugno 2004, n. 24, 4-5, avente ad ogget-

to i chiarimenti e le indicazioni operative alla luce dell’emanazione del d.lgs. n. 124/2004. 

Nello stesso senso, l’art. 10 del nuovo codice di comportamento, emanato con d.m. 15 gen-

naio 2014, che riprende l’omologo precetto contenuto nel vecchio codice deontologico, 

emanato con circ. Min. lav. 16 luglio 2001, n. 70, su cui il commento di P. PENNESI, D. PA-

PA, Personale ispettivo: nuovo codice di comportamento, inserto di DPL, 2006, n. 17, XI. 

Per un commento sul punto al nuovo codice, si veda A.R. CARUSO, C. SANTORO, Schema 

del nuovo codice deontologico per gli ispettori del Ministero del lavoro: commento e pro-

poste integrative, Working Paper ADAPT, 2013, n. 139, i quali evidenziano l’opportunità 
 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=9323
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=9323
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=9323
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Esemplificando, quindi, l’ispettore del lavoro, in un incontro espressamente 

organizzato, piuttosto che negli orari di apertura al pubblico, ovvero nel cor-

so di un accertamento, può esser richiesto di chiarire l’ambito applicativo 

della c.d. maxisanzione per occupazione di personale irregolare, non già di 

indicare la tipologia contrattuale adottabile per l’occupazione di un determi-

nato soggetto da parte di uno specifico datore di lavoro. 

Il terzo comma dell’art. 8, d.lgs. n. 124/2004, inoltre, prevede che, anche 

d’intesa con gli enti previdenziali, gli organi ministeriali periferici – e quin-

di le direzioni regionali e territoriali (già provinciali) del lavoro – possano 

proporre ad enti, datori di lavoro ed associazioni, attività di informazione ed 

aggiornamento, a cura e spese di questi ultimi, declinandole secondo con-

venzioni stipulabili alla luce del modello fornito dal Ministero del lavoro 

con decreto ad hoc: tale previsione ha costituito un’indubbia novità, a giudi-

zio di alcuni commentatori
22

, nella misura in cui l’attività di formazione ed 

informazione può esser svolta anche presso i datori di lavoro, e non soltanto 

nelle sedi ovvero nei contesti istituzionali. 

Con riferimento alle convenzioni, sono state sollevate criticità sulla possibi-

lità, in capo al singolo datore di lavoro, di stipulare tali documenti con gli 

organi periferici ministeriali, non venendo assicurata, in questo caso, quella 

spersonalizzazione che deve necessariamente ispirare la relazione interper-

sonale tra gli ispettori e le aziende nello svolgimento della funzione forma-

tiva
23

. 

Invero, tali dubbi potrebbero trovare nello sforzo ermeneutico una soluzio-

ne, provando di considerare il testo normativo («datori di lavoro») riferito 

ad una pluralità di imprenditori, che, a prescindere da una loro eventuale 

iscrizione ad un’associazione di categoria (ma, verosimilmente, nell’ipotesi 

di loro mancata adesione), individuino questioni rilevanti in merito alle qua-

li chiedere l’attività di formazione, a seguito di stipula di apposite conven-

zioni con la direzione territoriale (già provinciale) del lavoro territorialmen-

te competente. Un’esigenza non difforme potrebbe esser rappresentata da 

una grande azienda, occupante significative unità di personale nel tessuto 

                                                 

di privilegiare l’attività ispettiva, in luogo di quella promozionale, in sede di vigilanza, 

nonché A.R. CARUSO, P. RAUSEI, Il nuovo Codice di comportamento per gli Ispettori del 

lavoro, in Boll. ADAPT, 2014, n. 4, e, diffusamente, A.R. CARUSO, P. RAUSEI, Il nuovo co-

dice deontologico per gli ispettori del Ministero del lavoro, Working Paper ADAPT, 2014, 

n. 149. 
22

 E. MASSI, op. cit., 21. Nello stesso senso, qualificando la disposizione normativa in ter-

mini di vera e propria rivoluzione, P. RAUSEI, Riordino dei servizi ispettivi, cit., 390. 
23

 P. RAUSEI, Riordino dei servizi ispettivi, cit., 390. 

http://www.bollettinoadapt.it/il-nuovo-codice-di-comportamento-per-gli-ispettori-del-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/il-nuovo-codice-di-comportamento-per-gli-ispettori-del-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/27-gennaio-2014-n-4/
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=11229
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=11229
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provinciale di riferimento, o addirittura avente stabilimenti in diverse pro-

vince di una medesima regione. 

In entrambi i casi, gli interlocutori ben potrebbero, congiuntamente ovvero 

singolarmente nel caso del complesso aziendale unitario, costituire un vali-

do interlocutore del soggetto istituzionale tanto nell’individuazione di aspet-

ti lavoristici e previdenziali meritevoli di chiarimento e/o approfondimento, 

quanto nella sottoscrizione di convenzioni. 

Gli ultimi due commi dell’art. 8, d.lgs. n. 124/2004, sono dedicati, rispetti-

vamente, ad un’ulteriore specificazione dell’attività di prevenzione e forma-

zione assegnata agli organi ministeriali periferici ed allo svolgimento di tale 

attività ad opera degli enti previdenziali. 

Con riferimento al primo aspetto, il quarto comma della norma in commento 

stabilisce che la «direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi pre-

posti, sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali, fornisce i criteri volti ad uniformare l’azione dei vari soggetti abilitati 

alla certificazione dei rapporti di lavoro» come previsto dagli artt. 75 ss. del 

d.lgs. n. 276/2003. 

La riportata previsione normativa può essere a ragione considerata ulteriore 

declinazione concreta dei poteri promozionali e di prevenzione assegnati al-

le direzioni provinciali del lavoro: queste, infatti, avendo il compito di ela-

borare alla stregua delle indicazioni ministeriali
24

 i criteri per i soggetti abi-

litati alla certificazione dei rapporti, nei fatti realizzano un’attività formati-

va, fornendo per l’intero territorio di competenza indicazioni operative uni-

formi per la certificazione dei rapporti. L’obiettivo realizzato con tale dispo-

sizione, oltre a valorizzare il ruolo e la funzione degli organi ministeriali pe-

riferici – tuttavia soltanto a livello provinciale, in questo caso – va inteso al-

la luce dell’obbligo di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro 

dell’inizio del procedimento, gravante sulle Commissioni di certificazione, 

affinché il medesimo organo ministeriale provveda a darne notizia alle auto-

rità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione produrrà i 

propri effetti
25

. 

Come è stato opportunamente osservato
26

, il comma in commento costitui-

sce espressione dello stretto collegamento esistente fra l’attività promozio-

nale ed i nuovi istituti introdotti dalla riforma Biagi, fra cui va certamente 
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 D.m. 14 giugno 2004 per l’istituzione dell’albo delle Commissioni di certificazione uni-

versitarie e d.m. 21 luglio 2004 per le Commissioni presso le direzioni provinciali del lavo-

ro e presso le Province. 
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 Come previsto dall’art. 78, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 276/2003. 
26

 L. DEGAN, M. TIRABOSCHI, op. cit., 15. 
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annoverata la procedura di certificazione dei contratti: infatti, la chiara fun-

zione deflattiva del contenzioso svolta dalla procedura certificativa, intera-

gendo con l’attività ispettiva e preventiva, potrebbe dare luogo alla defini-

zione di criteri guida osservati dagli organi certificatori, con indubbia ridu-

zione, quando non addirittura eliminazione in radice, dei possibili contrasti 

interpretativi in ordine alla portata applicativa delle disposizioni normative e 

del conseguente contenzioso, anche di natura amministrativa
27

. 

Va infine ricordato che l’ultimo comma dell’art. 8, d.lgs. n. 124/2004, 

estende al personale ispettivo degli enti previdenziali la funzione di preven-

zione e formazione, limitatamente alle rispettive competenze ed all’interno 

della cornice operativa espressa dalla direzione generale per l’attività ispet-

tiva. 

Il rinvio operato dal comma in commento ai precedenti capoversi del mede-

simo art. 8 ha sollevato in dottrina
28

 dubbi applicativi in ordine 

all’estensibilità del rinvio anche alla funzione di coordinamento delle Com-

missioni di certificazione, evidenziando la necessità di un intervento norma-

tivo correttivo sul punto, che valorizzi il riconoscimento esclusivo del coor-

dinamento alla sola direzione territoriale (già provinciale) del lavoro ovvero 

scelga l’eliminazione del coordinamento, considerando inutile ed inoppor-

tuna la condivisione di siffatta funzione anche con gli enti previdenziali. 

Gli esposti rilievi critici meritano condivisione e rappresentano un terreno in 

cui è più che opportuno un ripensamento del legislatore, non potendo esser 

sufficiente lo sforzo dell’interprete per dirimere la confusione di cui è forie-

ra la formulazione normativa. 

Rispetto alla funzione esercitata dall’ispettore del lavoro, quella assegnata 

agli omologhi degli altri enti è la medesima per quanto attiene ai profili sog-

gettivi, alle modalità di attuazione mediante convenzioni, ai destinatari ed al 

momento in cui può esser svolta, riguardando quindi l’illustrazione delle 

novità normative, ovvero le posizioni ministeriali e/o dell’ente di apparte-

nenza su rilevanti questioni di carattere generale, tanto nel corso 

dell’accertamento ispettivo quanto in occasione di incontri organizzati. Al 

contrario, sotto il profilo oggettivo, mentre la funzione in parola assegnata 

all’ispettore ministeriale è ampia, riferendosi tanto al diritto del lavoro quan-

to agli aspetti previdenziali, l’equivalente compito affidato all’ispettore di 

un ente previdenziale è significativamente ristretto alle competenze assegna-
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 In questo senso P. RAUSEI, Riordino dei servizi ispettivi, cit., 390, che risolve positiva-

mente, a livello interpretativo, la questione relativa alla previsione, all’interno della l. n. 
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tegli, nonché gerarchicamente subordinato al rispetto non soltanto delle in-

dicazioni operative dell’ente di appartenenza, bensì anche alle direttive mi-

nisteriali. 

 

 

2. Il significato della previsione normativa e la sua applicazione con-

creta 

Pur nella consapevolezza che le applicazioni concrete della riportata norma-

tiva hanno inevitabilmente risentito delle sensibilità e delle prassi a livello 

locale
29

, l’analisi dell’effettività del disposto normativo non può prescindere 

da una riflessione sulla sua portata. 

Orbene, in un ordinamento, quale il nostro, in cui l’organo di vigilanza, in 

generale e nel settore lavoristico e previdenziale in particolare, si è sempre 

caratterizzato per una spiccata impostazione repressiva, l’aver espressamen-

te previsto che, accanto al profilo sanzionatorio, ne sussiste uno formativo, 

costituisce, più che una novità a sé stante, il sintomo di un profondo ripen-

samento dei ruoli rispettivamente assegnati a chi opera nel mondo del lavo-

ro
30

. 

Infatti, se il datore di lavoro non è più considerato un mero destinatario di 

sanzioni, ma un interlocutore privilegiato nello sviluppo e nella diffusione 

della cultura della legalità, ecco che l’attività di prevenzione e promozione 

costituisce un punto nevralgico dei compiti assegnati al personale ispettivo, 

nella consapevolezza, più che mai opportuna, che il coinvolgimento e la 

sensibilizzazione della figura datoriale possono garantire, al pari dell’attività 

di vigilanza, il pieno rispetto normativo. 

Tale consapevolezza, in un’ottica di impianto sistematico del d.lgs. n. 

124/2004, si è tradotta, in primo luogo, nell’illustrazione delle «Competen-

ze» delle direzioni del lavoro, che costituisce il capo II del decreto legislati-

vo de quo, che precede il capo dedicato ai poteri del personale ispettivo; al-
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 Soprattutto con riferimento alla cadenza mensile, indicata nella direttiva del Ministro 18 

settembre 2008, cit., di organizzazione degli incontri di prevenzione e formazione. Sinto-

matico, a riguardo, di una diffusione quantitativamente disomogenea dell’attività promo-

zionale posta in essere dai livelli periferici ministeriali è il monitoraggio dell’attività di pre-

venzione e promozione, relativa al primo semestre 2012, pubblicato con nota Min. lav. 2 

agosto 2010, prot. 37/0014281. 
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 In termini non difformi, ravvisando nella funzione promozionale un segnale della sensibi-
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tresì, nella disciplina dell’art. 8, collocato a seguito della vigilanza, cui è ri-

volto l’art. 7, volendo con ciò significare una complementarietà di tali attri-

buzioni, che arricchiscono il medesimo bagaglio professionale dell’ispettore 

del lavoro. 

È di tutta evidenza, quindi, che la sorte della previsione legislativa sulla 

funzione di prevenzione e promozione riposa sulla presa d’atto della delica-

tezza e dell’importanza del ruolo assegnato, così come della sua complessi-

tà: è quindi richiesto al personale ispettivo uno sforzo maggiore in termini di 

crescita e valorizzazione professionale, dotata di un nuovo smalto a seguito 

della riforma Biagi, la cui cifra innovatrice espressa nella rivisitazione 

dell’attività di vigilanza, a ben guardare, può esser colta proprio alla luce 

dell’effettivo funzionamento della disposizione in commento
31

. 

È del pari innegabile, tuttavia, che una piena e concreta attuazione della 

norma de qua richiede, oltre ad opportune correzioni nel testo legislativo
32

, 

anche una condivisione, da parte di tutti i soggetti chiamati a svolgere com-

piti di vigilanza – enti previdenziali per primi – della delicatezza del compi-

to affidato, quale espressione della più ampia funzione di coordinamento as-

segnata, tanto a livello regionale quanto provinciale, al personale ispettivo 

del Ministero del lavoro
33

. 
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 M. PARISI, op. cit., 25. 
32

 Riportate nel presente capitolo. 
33

 Per il coordinamento regionale e provinciale si veda parte I, cap. V e VI, in questo volu-

me. 

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti Il ruolo del personale ispettivo di natura promozionale e 

prevenzionale. 

Finalità Assegnare al personale ispettivo non soltanto funzioni di 

vigilanza ma anche di prevenzione delle irregolarità e pro-

mozione della legalità del lavoro. 

Attuazione Attuazione non completa e assolutamente non omogenea 

affidata alla sensibilità dei singoli dirigenti degli uffici territo-

riali ministeriali e previdenziali. 

Criticità Il personale ispettivo ministeriale e quello previdenziale 

hanno ricevuto solo sporadicamente direttive ed indicazioni 

operative in azioni strategiche di prevenzione e promozio-

ne. 


