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1. L’istituto dell’interpello nell’ordinamento giuridico italiano 

L’interpello è un istituto introdotto abbastanza di recente nel nostro ordina-

mento giuridico, dapprima in materia fiscale, mutuando l’esperienza del ru-

ling anglosassone, e poi in materia di lavoro. 

Può, in linea generale, considerarsi espressione di un’amministrazione che si 

apre al cittadino, non più “suddito” ma pars construens, per garantire il 

buon andamento e l’imparzialità dell’azione pubblica, esercitata a vantaggio 

della collettività nel cui interesse è perseguito il fine istituzionale (cfr. art. 

97, comma 2, Cost.)
1
. 

Da non trascurare, peraltro, è anche la finalità deflativa del potenziale con-

tenzioso ascrivibile a un’applicazione non chiara e univoca dei vari impianti 

normativi e, pertanto, l’istituto risponde a una più ampia esigenza di certez-

za del diritto. 

                                                 
*
 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
 Cfr., altresì, l. n. 241/1990, art. 9, in tema di partecipazione al procedimento amministrati-

vo. 
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La risposta a interpello non si atteggia a mero atto interno, in quanto, pur 

non essendo fonte di diritto in senso stretto, ha una rilevanza giuridica 

nell’ordinamento generale, che discende dalla copertura legislativa
2
. Ad 

ogni buon conto, si ritiene che la stessa non possa essere equiparata ad una 

fonte normativa, seppur di rango secondario, essendo piuttosto assimilabile, 

nelle finalità, alla circolare interpretativa
3
. Non possedendo, peraltro, 

un’autonomia rispetto alla fonte di diritto richiamata, l’efficacia esterna non 

è diretta ma mediata e di conseguenza essa rileva sul regolare esercizio del 

potere da parte dell’amministrazione interessata
4
. 

Più correttamente, si può ritenere che la risposta all’istanza di interpello si 

sostanzi in una manifestazione di giudizio, attraverso cui l’amministrazione 

esprime la propria ermeneutica in ordine ad una determinata normativa. 

Da tale impostazione discende, altresì, l’inoppugnabilità in sede giustiziale 

e/o giudiziaria della risposta a interpello, che, come detto, può, tuttavia, as-

sumere rilievo quale espressione dell’esercizio del potere da parte della PA 

e, in quanto tale, eventualmente essere oggetto di censura
5
. 

In estrema sintesi, si può affermare che nell’ordinamento giuridico italiano 

l’interpello si traduce in una richiesta di chiarimenti sulla corretta interpre-

tazione della normativa vigente, ove sussistano condizioni di incertezza ri-

guardanti la portata applicativa della stessa. 

                                                 
2
 In materia di lavoro e previdenza sociale cfr. d.lgs. n. 124/2004, art. 9; in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro cfr. d.lgs. n. 81/2008, art. 12; in materia fiscale cfr., tra gli altri, l. n. 

212/2000, art. 11, nonché d.m. 26 aprile 2001, n. 209 (c.d. interpello ordinario); l. n. 

413/1991, art. 21 (c.d. interpello speciale); d.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis, e TUIR, art. 110, 

commi 10 e 11 (c.d. interpello disapplicativo). 
3
 Sulla natura giuridica delle circolari e sulla conseguente valenza operativa, si veda in dot-

trina, ex multis, F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, Giuffrè, 2004, vol. I, 301 

ss. 
4
 Sul carattere intersoggettivo delle risposte a interpello in materia di lavoro e previdenza 

sociale, in linea con la volontà legislativa che ne determina un’efficacia non solo nei con-

fronti degli appartenenti all’amministrazione ma anche nei confronti dei terzi, ossia i datori 

di lavoro che si attengono all’orientamento ministeriale, si veda D. MESSINEO, L. GRASSO, 

Circolari ministeriali e interpelli: natura giuridica ed efficacia, in DPL, 2008, n. 6, 397 ss. 
5
 Una forma di interpello speciale rispetto a quello “generalizzato” previsto in materia fisca-

le dalla l. n. 212/2000, art. 11 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), è l’informazione ta-

riffaria vincolante (ITV) di cui al Codice doganale comunitario (CDC, regolamento (CEE) 

n. 2913/92 del Consiglio, art. 12). Il parere espresso dall’autorità doganale, in quanto vinco-

lante per il cittadino terzo destinatario, costituisce, per espressa previsione normativa (art. 

4, n. 5), una “decisione” direttamente ricorribile ai sensi dell’art. 243 CDC. 
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In alcuni casi, la legge riconosce valenza di assenso al silenzio del soggetto 

interpellato, come accade in materia fiscale, laddove la soluzione prospettata 

dall’interpellante sia esposta in maniera chiara e univoca. 

Gli interessati che si conformano all’interpretazione ritenuta corretta non 

potranno essere destinatari di sanzioni per evidente difetto di “colpevolez-

za”. 

 

 

2. Il diritto di interpello in materia di previdenza sociale e di lavoro 

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, l’attività informati-

va del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assunto un ruolo di 

particolare rilievo nell’ambito delle competenze istituzionali
6
. 

Tale attività può essere esercitata attraverso risposte a quesiti
7
 proposti agli 

organi periferici del suddetto Ministero, ovvero, nella forma di interpello, 

alla direzione generale per l’attività ispettiva. 

In particolar modo, i quesiti rivolti alle direzioni regionali e territoriali del 

lavoro, anche da parte di singoli lavoratori o imprese, sono riconducibili alle 

competenze di cui all’art. 7, lett. c, e all’art. 8, comma 2
8
. 

L’istituto dell’interpello in materia di previdenza sociale e di lavoro è stato, 

dunque, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal d.lgs. n. 

                                                 
6
 Per una visione dell’interpello quale strumento di «difesa anticipata» nell’ambito del dirit-

to del lavoro, si veda P. RAUSEI, Ispezioni del lavoro. Procedure e strumenti di difesa, Ip-

soa, 2009, 445 ss. 
7
 Cfr., altresì, art. 8, in tema di attività di prevenzione e promozione. Prima dell’entrata in 

vigore del d.lgs. n. 124/2004, la l. n. 628/1961, art. 4, parlava di attività di consulenza 

dell’ispettorato del lavoro volta a «fornire tutti i chiarimenti che vengono richiesti intorno 

alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare». Il richiamo all’attività di consulenza, 

nell’accezione più propriamente informativa, lo si ritrova nella l. n. 30/2003, art. 8, che de-

lega il Governo alla riforma dei servizi ispettivi in materia di previdenza e legislazione so-

ciale. 
8
 Il personale ispettivo è deputato a fornire chiarimenti in relazione alle leggi sulla cui ap-

plicazione deve vigilare e dare indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazio-

ne della predetta normativa. In tal caso, il personale ispettivo può fornire chiarimenti e indi-

cazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti di previdenza per i profili di 

competenza (cfr. circ. Min. lav. n. 49/2004). Con riguardo agli obblighi gravanti sul fun-

zionario pubblico deputato a fornire indicazioni all’interno e all’esterno 

dell’amministrazione di appartenenza, attenendosi alle posizioni ufficiali espresse dalla 

stessa, e alle eventuali conseguenti responsabilità, cfr. Cass., sez. un., 9 ottobre 2007, n. 

23031, in DPL, 2008, n. 6, 405 ss. 
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124/2004, art. 9, che ha concretizzato in parte qua i principi della l. 14 feb-

braio 2003, n. 30, nel rispetto dei relativi criteri direttivi
9
. 

I connotati peculiari, come vedremo appresso, sono l’attualità e la generalità 

delle tematiche trattate, nonché la rappresentatività del soggetto qualificato 

a proporre l’istanza, che non può essere presentata dai cittadini uti singuli, 

anche perché le parti coinvolte sono molteplici, considerando, altresì, gli in-

teressi dei lavoratori. 

Il citato articolo dispone che gli organismi associativi a rilevanza nazionale 

degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziati-

va o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei da-

tori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli 

nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla direzione generale 

per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

esclusivamente tramite posta elettronica, pena l’improcedibilità, quesiti di 

ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del citato 

Dicastero. 

La scelta del legislatore di individuare puntualmente dei soggetti qualificati 

rappresentativi sul piano nazionale, neanche più provinciale
10

, quali “media-

tori” d’istanza tra cittadino e amministrazione, testimonia l’esigenza di 

scongiurare un utilizzo inadeguato dell’istituto e soprattutto di garantire 

un’azione ermeneutica efficiente ed efficace. 

La direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d’intesa con le altre di-

rezioni generali coinvolte per competenza e, qualora interessati dal quesito, 

sentiti gli enti previdenziali
11

. 

L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte a interpello, per 

espressa indicazione legislativa, esclude l’applicazione delle eventuali san-

zioni penali, amministrative e civili nei confronti di coloro che vengono a 

trovarsi nella situazione contemplata dalla normativa oggetto di interpreta-

zione
12

. 

                                                 
9
 Si ricorda che la l. n. 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato 

del lavoro) e il conseguente d.lgs. n. 124/2004 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in 

materia di previdenza sociale e di lavoro) hanno retto al vaglio costituzionale con giudizio 

espresso da C. cost. 11 ottobre 2005, n. 384, in GU, 19 ottobre 2005, n. 42. 
10

 Si veda la nota 11. 
11

 Inizialmente la DGAI si avvaleva dell’ausilio dell’area legale del Centro studi attività 

ispettiva, nonché dei funzionari appartenenti ad un apposito “Gruppo di lavoro interpelli”, 

entrambi istituiti con decreto direttoriale. 
12

 L’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004 è stato riscritto dal d.l. n. 262/2006, art. 21, quest’ultimo 

abrogato e sostituito dall’art. 2, comma 113, della l. n. 286/2006, di conversione del decre-

to. Il testo originale della norma era il seguente: «Le associazioni di categoria e gli ordini 
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L’art. 9 parla espressamente di diritto di interpello, con ciò confermando il 

nuovo approccio che la PA deve avere verso il cittadino, divenuto parte atti-

va nella gestione della cosa pubblica, anche se non prevede conseguenze di-

rette a carico dell’amministrazione nel caso di denegata risposta. 

In realtà, al di là della responsabilità che può discendere dalla mancata ap-

plicazione di regole di buona prassi, non trattandosi di un procedimento in 

senso stretto, atteso che la “procedura” non è finalizzata all’emissione di un 

provvedimento ma di un atto interpretativo, il ricorso all’istituto 

dell’interpello in materia di previdenza sociale e di lavoro lascia impregiu-

dicata in capo all’amministrazione la scelta se prendere posizione ufficiale 

in ordine al quesito posto. L’eventuale silenzio non assume evidentemente 

una valenza legalmente significativa, né può essere oggetto di impugnazio-

ne
13

. 

L’interpello può riguardare l’intera normativa statale, comprese le fonti se-

condarie, quali i regolamenti, di competenza del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali
14

. 

L’amministrazione è chiamata a esprimere la propria posizione unicamente 

su tematiche di carattere generale e, come detto, su impulso dei soggetti col-

lettivi o rappresentativi individuati in modo puntuale e categorico dalla leg-

                                                 

professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici 

possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro, che provvedono a trasmetterli alla 

Direzione generale, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di compe-

tenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’inoltro dei quesiti e le comunica-

zioni di cui al presente articolo avvengono per via telematica. Nelle materie previdenziali i 

quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi 

che li trasmettono alla citata Direzione generale». 
13

 In verità, con riguardo all’originaria previsione legislativa, nonostante la norma non con-

tenesse alcun termine, il Ministero del lavoro aveva evidenziato l’esigenza di fornire rispo-

ste il più possibile tempestive, sia pure in relazione alla complessità e alla molteplicità degli 

argomenti oggetto di quesito. Pertanto, aveva indicato, per ragioni di opportunità, dei ter-

mini che garantissero l’efficacia dell’istituto. Le direzioni del lavoro e gli istituti previden-

ziali avrebbero, infatti, dovuto trasmettere il quesito, corredato da una sintetica relazione 

istruttoria, entro 15 giorni alla direzione generale per l’attività ispettiva. Tale direzione, 

qualora il quesito avesse riguardato problematiche non di diretta competenza, avrebbe do-

vuto inoltrarlo alle direzioni generali competenti ratione materiae o convocare le molteplici 

direzioni interessate per una valutazione congiunta entro il termine di 20 giorni. Nei succes-

sivi 20 giorni le direzioni coinvolte avrebbero dovuto trasmettere alla DGAI la soluzione 

adottata, per poi coinvolgere nei 10 giorni seguenti l’ufficio legislativo per il parere giuridi-

co di competenza (cfr. circ. n. 49/2004, cit.). 
14

 Con riguardo all’oggetto dell’interpello, si veda P. RAUSEI, op. cit., che vi fa rientrare an-

che la normativa regionale integrante quella nazionale, per escludervi, al contrario, la prassi 

amministrativa. 



150  Parte II. Competenze delle direzioni del lavoro 

 

ADAPT professional series 

ge. A differenza dell’interpello in materia fiscale, infatti, nel caso che ci oc-

cupa l’istituto non può riguardare un caso concreto e personale e non è atti-

vabile dal singolo cittadino
15

. 

Rispetto all’attività informativa svolta a livello periferico, l’interpello si 

connota per l’attualità delle problematiche rappresentate, nel senso che sulle 

stesse non deve essere ancora intervenuto alcun chiarimento o presa di posi-

zione ufficiale da parte dell’amministrazione, né in sede di circolare né in 

sede di risposta a un precedente interpello
16

. 

Il cittadino che si conforma alle indicazioni fornite nelle risposte a interpello 

è, come detto, tenuto indenne dall’applicazione delle eventuali sanzioni pe-

nali, amministrative e civili. Tale previsione ha ovviamente una valenza ge-

nerale e si riferisce a chiunque venga “a contatto” con la portata applicativa 

della normativa oggetto di esegesi. 

La mera proposizione dell’interpello, al contrario, non produce effetti so-

spensivi con riguardo a eventuali procedimenti in corso, rispetto ai quali gli 

interessati potranno ricorrere alle tutele di legge ordinarie. Ciò in quanto il 

parere riguarda per l’appunto tematiche generali e non casi concreti. 

Al fine di dare massima diffusione alle soluzioni proposte dalla DGAI ai 

quesiti avanzati mediante interpello, le stesse sono pubblicate sul sito Inter-

net del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un’area appositamen-

te dedicata. 

 

 

2.1. L’interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro 

L’art. 12 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. ha introdotto l’interpello in 

materia di salute e sicurezza del lavoro, mutuando il paradigma enucleato 

dall’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004. 

Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli en-

ti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei pro-

pri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 

più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o 

collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli 

appositamente istituita, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di 

ordine generale sull’applicazione della normativa di cui al citato TU. 

                                                 
15

 Per un’attenta disamina dell’interpello in materia fiscale, si veda F. TESAURO, Compen-

dio di diritto tributario, Utet, 2012, 79-82. 
16

 Cfr., sul punto, circ. Min. lav. n. 49/2004, cit. 
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La Commissione per gli interpelli è istituita presso il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali ed è composta da due rappresentati del suddetto Dica-

stero, da due rappresentati del Ministero della salute e da quattro rappresen-

tati delle Regioni e delle Province autonome. Qualora la materia oggetto di 

interpello investa competenza di altre amministrazioni pubbliche, la Com-

missione è integrata con rappresentanti delle stesse. 

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso 

spese o indennità di missione. 

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti posti a mezzo istanza di inter-

pello costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attivi-

tà di vigilanza e, pertanto, l’eventuale provvedimento emanato in contrasto 

con esse dovrebbe essere annullato in quanto viziato da eccesso di potere 

e/o violazione di legge, sempre che il magistrato, nel caso di ricorso giuri-

sdizionale, ritenga legittima l’impostazione della PA. 

Qualora, al contrario, l’organo procedente dovesse disattendere le indica-

zioni fornite nella risposta ad interpello, ferma restando la responsabilità ci-

vile, amministrativa/contabile e disciplinare per dolo o colpa grave, 

l’illegittimità del provvedimento potrà essere invocata se e in quanto risulte-

rà essere in contrasto con le disposizioni di legge richiamate nelle prefata 

risposta, piuttosto che per violazione diretta della stessa. 

Si evidenzia che, a differenza di quanto disposto dal d.lgs. n. 124/2004, art. 

9, laddove è espressamente previsto che l’adeguamento ai contenuti della 

risposta a interpello esclude l’applicabilità delle prescritte sanzioni civili, 

penali e amministrative, in materia di salute e sicurezza sul lavoro le indica-

zioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio 

dell’attività di vigilanza, ma non tengono indenne il cittadino da un eventua-

le giudizio di responsabilità a suo carico. Tale scelta è probabilmente ascri-

vibile alle particolari tutele apprestate dal legislatore alla salute e alla sicu-

rezza sui luoghi di lavoro, sebbene la “colpevolezza” debba pur sempre as-

surgere a elemento strutturale del reato o, almeno, scriminare la condotta 

nell’ipotesi in cui difetti. 

 

 

2.2. L’interpello in materia fiscale 

L’interpello ordinario di cui allo Statuto dei diritti del contribuente (l. 27 lu-

glio 2000, n. 212, art. 11) si sostanzia in una circostanziata e specifica istan-

za, con la quale viene richiesto un parere circa l’interpretazione di una di-

sposizione tributaria applicabile a un caso concreto e personale. 
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Non può avere carattere accademico, giacché deve pervenire da chi svolge 

un’attività che comporta l’applicazione delle norme cui esso fa riferimento. 

L’istanza può essere presentata solo se concerne una disposizione la cui in-

terpretazione si presenti obiettivamente incerta, sulla quale la amministra-

zione finanziaria non si sia già espressa mediante circolare, risoluzione, 

istruzione o nota. 

La risposta deve essere motivata ed è obbligatoria, atteso che il silenzio, in 

questo caso, vale assenso per espressa previsione normativa. 

La richiesta, dovendo riguardare un caso concreto, deve essere preventiva 

rispetto al momento di applicazione della disposizione dal significato incer-

to ed è onere del contribuente indicare quale sia la propria interpretazione, 

pena il rigetto della domanda per improcedibilità. 

Il parere, espresso o tacito, vincola l’amministrazione finanziaria, ma non il 

contribuente né il giudice (cfr. C. cost. 14 giugno 2007, n. 191). 

L’affidamento del contribuente è giudizialmente tutelabile in considerazione 

del fatto che gli atti dell’amministrazione che contrastino con i pareri resi 

sono annullabili in quanto illegittimi. 

Qualora il contribuente si conformi alla risposta a istanza di interpello, non 

potranno essere emessi a suo carico atti di imposizione o sanzionatori con-

trastanti con il contenuto della stessa. 

La normativa fiscale prevede, infine, altre forme di interpello in materia di 

elusione e interposizione (cfr. l. n. 413/1991, art. 21) e con portata disappli-

cativa (cfr. d.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis, e TUIR, art. 110, comma 11). 

Un ultimo accenno merita, infine, l’istituto delle informazioni vincolanti in 

materia doganale (cfr. art. 12 codice di comportamento), che si traduce in un 

formale interpello, limitato, tuttavia, alle sole questioni di classificazione e 

di origine delle merci, non potendo riguardare questioni di ordine formale e 

procedurale. L’istanza deve evidenziare la possibile soluzione del caso con-

creto, ma non necessita di un’obiettiva condizione di incertezza, richiesta, 

come detto, per l’interpello ordinario in materia fiscale, né è ostativa alla 

stessa l’esistenza di un precedente pronunciamento. 

L’inerzia dell’amministrazione doganale non produce gli effetti del silen-

zio/assenso, ma può essere contestata in sede giustiziale e/o giudiziaria, così 

come la risposta espressa, che, assumendo le vesti di “decisione”, è autono-

mamente impugnabile (ciò costituisce un’assoluta peculiarità in tema di in-

terpello). 

Gli effetti della informazione tributaria vincolante, infine, si producono 

esclusivamente nei confronti dell’interpellante. 
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FOCUS 

Con riguardo alla valenza degli atti interni e in particolare delle note interpretati-

ve, la giurisprudenza di legittimità sostiene che, anche qualora la circolare con-

tenga una direttiva agli uffici periferici, essa esprime esclusivamente un parere 

dell’amministrazione non vincolante per i terzi e, quindi, non direttamente impu-

gnabile giacché espressione di un’attività non impositiva. 

Il parere, peraltro, non vincola neppure l’autorità emanante (fatto salvo il legitti-

mo affidamento del cittadino), che lo può modificare o correggere, spettando sol-

tanto al giudice il compito di interpretare la norma secondo i principi generali 

dell’ordinamento (cfr. Cass., sez. un., 9 ottobre 2007, depositata il 2 novembre 

2007, n. 23031). 

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti Disciplina del diritto di interpello. 

Finalità Orientare l’esercizio delle funzioni ispettive in materia di la-

voro e legislazione sociale con specifico riguardo alla con-

testazione degli illeciti e alla irrogazione delle sanzioni. 

Attuazione Attuazione puntuale e completa anche attraverso 

l’adeguamento normativo operato nel 2006 per introdurre la 

non punibilità di quanti si conformano alla risposta ad inter-

pello. 

Criticità Nonostante la piena disponibilità delle informazioni rese 

nelle risposte ad interpello, grazie alla sezione dedicata del 

sito istituzionale del Ministero del Lavoro, a causa della no-

tevole variabilità dei temi e dei tempi di risposta ad interpel-

lo e del numero significativo degli stessi non appare agevo-

le la completa e tempestiva conoscibilità da parte del per-

sonale ispettivo. 


