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1. Introduzione 

Nel corso di 10 anni dall’emanazione del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, gli 

sforzi delle amministrazioni pubbliche per realizzare un vero coordinamento 

dell’attività di vigilanza sono stati indirizzati a rendere efficace ed efficiente 

l’azione ispettiva, evitando duplicità di interventi e mirando ad obiettivi 

frutto di un lavoro di intelligence investigativa preventiva volta a colpire 

grandi evasioni contributive e fiscali. Ma non tutte le forze in campo, prime 

fra tutte la classe politica, sembrano aver remato nell’identica direzione. 

Come noto, oltre alle direzioni territoriali del lavoro svariati organismi 

ispettivi operano autonomamente, con competenze diverse: vigilanza Inps 

(previdenza obbligatoria), vigilanza Inail (assicurazione obbligatoria), Asl 

(igiene e sicurezza sul lavoro), Guardia di finanza ed Agenzia delle entrate 

(elusioni o evasioni fiscali e lavoro sommerso), Siae (lavoro irregolare sulla 

base di alcune convenzioni), Carabinieri e Polizia di Stato (rapporti di lavo-

                                                 
*
 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. 
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ro illegali), Polizia municipale (infortuni sul lavoro), Guardia forestale (la-

voro in montagna ed alpeggio), Capitaneria di porto (lavoro a bordo delle 

navi)
1
. Questa mostruosa ed aberrante pluralità di organismi competenti non 

ha ancora trovato un’efficace razionalizzazione, nonostante gli sforzi istitu-

zionali si siano moltiplicati verso un maggiore presa di coscienza 

dell’esistenza della problematica in essere
2
. 

Lo scenario descritto è stato amplificato da due fatti recentissimi che testi-

moniano da una parte la grande attenzione rivolta ai controlli ispettivi a li-

vello europeo e dall’altra la scarsa sensibilità della politica italiana al pro-

blema. 

Da una parte, il Parlamento europeo, in data 14 gennaio 2014, ha adottato 

una risoluzione con la quale ribadisce l’importanza centrale delle ispezioni 

per un miglioramento delle condizioni di lavoro in Europa. Il Parlamento 

europeo, in particolare, sottolineando la necessità di «una forte attività di 

prevenzione e d’ispezione ben coordinate fin dall’inizio […] in modo da 

realizzare il massimo impatto in termini di miglioramento delle condizioni 

di lavoro» solleva la tematica dell’efficacia delle ispezioni del lavoro in Eu-

ropa dove l’entità del lavoro sommerso è pari al 18,8% del PIL (in alcuni 

Stati supera il 30%), 168 mila cittadini muoiono ogni anno in incidenti o per 

malattie connesse al lavoro e 7 milioni rimangono feriti a causa di infortu-

ni
3
. 

Dall’altra, il Parlamento italiano ha clamorosamente bocciato l’art. 14, 

comma 1, lett. d, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145
4
 (c.d. “Destinazione Ita-

lia”), in sede di conversione legislativa
5
, che prevedeva «al fine di assicurare 

il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli enti pubblici 

                                                 
1
 Resta ancora qualche ente minore e qualche altro già soppresso come ad esempio l’Enpals 

(competente in materia di previdenza nello spettacolo) che è stato recentemente accorpato 

all’Inps a seguito di quanto disposto dall’art. 21 del d.l. n. 201/2011 convertito dalla l. n. 

214/2011. 
2
 È opportuno ricordare sul punto l’art. 3 del d.l. n. 6/1993, convertito dalla l. n. 63/1993, 

che istituisce il Comitato per la vigilanza e il coordinamento dell’attività di accertamento, 

e l’art. 79 del d.l. n. 448/1998 che istituiva la vigilanza integrata tra Guardia di finanza, 

Inps, Inail, Asl, direzione provinciale del lavoro e che, nonostante sia tutt’oggi in vigore, 

non riesce certamente a realizzare una efficace razionalizzazione su tutto il territorio nazio-

nale, ma costituisce una forma di collaborazione sporadica e saltuaria, resa alle volte di dif-

ficile attuazione per le diverse metodologie organizzative dei vari enti interessati. 
3
 Cfr. art. 16 della risoluzione del Parlamento europeo 14 gennaio 2014. 

4
 Questa parte del decreto non è stata convertita per forti opposizioni politiche, probabil-

mente per disaccordo degli alti vertici degli enti previdenziali che ritenevano in tal modo 

compromessa la propria autonomia decisionale in tema di interventi ispettivi. 
5
 Si veda l’art. 14, comma 1, lett. d, della l. n. 9/2014. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//IT
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che gestiscono forme di assicurazione obbligatorie la programmazione delle 

verifiche ispettive, sia di livello centrale sia territoriale, da parte dei predetti 

enti», sottoponendola all’approvazione delle rispettive strutture centrali e 

territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Il provvedimento normativo poteva essere modificato o emendato, invece il 

Parlamento ha deciso, inopinatamente, di cassarlo senza alcun appello, evi-

tando di affrontare il nocciolo duro del problema della razionalizzazione 

degli interventi ispettivi
6
. 

Il Parlamento si è contraddistinto, ancora una volta, per la scarsa sensibilità 

al tema della razionalizzazione dell’azione ispettiva nonostante in Italia le 

aziende complessivamente ispezionate da Inps, Inail e Ministero del lavoro 

nell’anno 2013 (circa 235.122) rappresentano una percentuale pari 

all’incirca al 14% del totale di circa 1,6 milioni di aziende con dipendenti 

operanti sul territorio nazionale che risultano iscritte all’Inps
7
. 

Senza ombra di dubbio uno dei tentativi di semplificazione è l’introduzione 

dell’art. 10 della norma oggi in commento
8
, che nei suoi intendimenti vole-

va implementare l’auspicato coordinamento tra enti. Per quanto qui di inte-

resse le misure messe in campo al fine di ottenere la razionalizzazione ed il 

coordinamento dell’ispezione si possono riassumere in: 

• strumenti informatici (la banca dati telematica); 

• strumenti organizzativi (creazione di gruppi di intervento straordinario 

regionali); 

• strumenti operativi (verbale unico ispettivo). 

 

                                                 
6
 Giacciono in Parlamento e sulle scrivanie ministeriali innumerevoli proposte di costitu-

zione di una “Agenzia unica per le ispezioni” in materia di lavoro e previdenza sociale. Si 

veda il ddl 27 novembre 2012, n. 3587, e anche l’Ordine del Giorno n. G110 al DDL n. 

1299, ove senza mezzi termini si individua il problema nella «confusione di ruoli, sovrap-

posizione di interventi, disomogeneità di valutazione e incertezza da parte delle aziende, 

disuguaglianza di trattamento per imprese e lavoratori». Si veda, inoltre, l’Audizione dei 

rappresentanti dell’ILA nel Resoconto sommario 31 ottobre 2012, n. 112, della Commis-

sione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare ri-

guardo alle cosiddette “morti bianche”. Cfr. anche il ddl 27 novembre 2012, n. 3587. 
7
 Si veda in proposito il Rapporto annuale sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e 

previdenziale ai sensi dell’art. 20 della Convenzione C81 dell’11 luglio 1947 della Confe-

renza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Anno 2013. 
8
 Sia consentito il rinvio a D. MESSINEO, Razionalizzazione e coordinamento dell’attività di 

vigilanza, in C. LUCREZIO MONTICELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma dei servizi 

ispettivi in materia di lavoro e previdenza sociale. Commentario al decreto legislativo 23 

aprile 2004, n. 124, Giuffrè, 2004. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=17&id=749783&idoggetto=771396
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=17&id=749783&idoggetto=771396
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00682763&part=doc_dc-sedetit_adrdiidla&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00682763&part=doc_dc-sedetit_adrdiidla&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00682763&part=doc_dc&parse=no&aj=no
http://www.lavoro.gov.it/Ministero/AreaTrasparenza/AltriContenuti/Documents/Rapporto_2013_attivitavigilanzaprev.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Ministero/AreaTrasparenza/AltriContenuti/Documents/Rapporto_2013_attivitavigilanzaprev.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Ministero/AreaTrasparenza/AltriContenuti/Documents/Rapporto_2013_attivitavigilanzaprev.pdf
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2. Strumenti informatici: la banca dati telematica 

Uno degli strumenti informatici di coordinamento messi in campo al fine di 

innescare un’efficiente razionalizzazione ispettiva trova fondamento nella 

creazione di una banca dati telematica, che doveva costituire uno dei tassel-

li rilevanti della sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro, 

prevista dall’art. 15 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Un decreto inter-

ministeriale, previsto dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004 e mai 

emesso, doveva garantire la condivisione in tempo reale di tutte le informa-

zioni delle aziende ispezionate di tutti gli enti preposti
9
. 

Attraverso questa banca dati si potevano condividere le informazioni acqui-

site dagli organi ispettivi ed utilizzare i dati in maniera aggregata e disag-

gregata, per gli opportuni approfondimenti in relazione alle dinamiche del 

mercato del lavoro. Si pensava addirittura di spingere il contenuto della 

banca dati anche ad aggiornamenti in materia ispettiva, in modo da introdur-

re programmi formativi comuni, su esperienze condivise, secondo un siste-

ma di aggiornamento e formazione e-learning. 

L’introduzione di tale piattaforma digitale doveva sostituire l’adempimento 

previsto dall’art. 5, comma 2, della l. 22 luglio 1961, n. 628, che imponeva 

l’obbligo unilaterale da parte degli enti interessati (prevalentemente Inps ed 

Inail) di comunicazione preventiva alle direzioni del lavoro degli accerta-

menti da svolgere. 

A ribadire l’impegno ad uno scambio di informazioni reciproco tra Ministe-

ro del lavoro, Inps, Inail e Guardia di finanza interveniva anche l’art. 18, 

comma 14, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 

111, con lo specifico scopo di contrastare «il fenomeno dell’omissione ed 

evasione contributiva mediante l’incrocio dei dati e delle informazioni». La 

norma prevedeva la stipula di apposite convenzioni, ma nessun obbligo spe-

cifico nei riguardi di alcuno né chi dovesse sostenere gli impegni di spesa 

necessari. 

Infine veniva introdotto anche l’art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, con-

vertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, inserendo alcune norme sul coordina-

mento dei soggetti che svolgono attività di vigilanza in materia previdenzia-

                                                 
9
 La Corte costituzionale con sentenza 11 ottobre 2005, n. 384, ha dichiarato «l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 10, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 124 del 

2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali concernente le modalità di attuazione e funzionamento della banca dati sia adottato 

previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-

vince autonome di Trento e Bolzano». 
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le e fiscale, al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa delle attività 

delle piccole e medie imprese, nonché evitare duplicazioni e sovrapposizio-

ni delle attività di controllo. La norma prevedeva norme per cui il controllo 

amministrativo poteva essere operato al massimo con cadenza semestrale, 

con un periodo massimo di accertamento di 15 giorni. Ciascuna delle am-

ministrazioni statali doveva informare preventivamente le altre dell’inizio di 

ispezioni e verifiche, fornendo, al termine delle stesse, eventuali elementi 

utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Inoltre il con-

trollo, a livello locale, veniva demandato ai Comuni che devono program-

mare gli accessi congiunti di tutti gli organi
10

. 

Si trattava di una norma la cui applicazione avrebbe comportato lo stallo 

completo di tutti gli organi ispettivi con difficoltà insormontabili per tutti gli 

organi coinvolti. 

In data 4 luglio 2011 la direzione generale attività ispettiva del Ministero del 

lavoro, con circ. n. 16/2011, interpretando la norma sopra richiamata stabi-

liva che poiché l’art. 7 non aveva portata precettiva immediata, in attesa 

dell’emanazione del decreto interministeriale tra Ministero del lavoro e Mi-

nistero dell’economia e delle finanze (ad oggi mai emanato!), il personale 

ispettivo avrebbe «continuato ad operare secondo procedure modalità e ter-

mini indicati nella vigente disciplina normativa ed amministrativa». 

La malcelata volontà di non dare corso alla banca dati telematica e la conte-

stuale omessa emanazione del decreto ministeriale previsto dal d.lgs. n. 

124/2004 né degli altri decreti previsti dalle norme sopra considerate
11

, por-

                                                 
10

 È chiaro che trattasi di una “norma bandiera”, utilizzata dalla politica a scopi elettorali, e 

inserita nell’ordinamento giuridico senza alcuna possibilità di attuazione pratico-operativa. 

Il Sindaco, a livello locale, avrebbe dovuto programmare gli accessi nei confronti dei propri 

cittadini elettori con l’ausilio della Polizia municipale che non si è mai occupata di ispezio-

ni del lavoro. Si sarebbe dovuto derogare a norme speciali previste in materia di ispezione 

del lavoro (l. n. 689/1981) in tema di tempi dell’ispezione (90 giorni) e accesso nei locali di 

azienda (l’ispezione in materia di lavoro è ben diversa da quella fiscale). Tutti gli organi 

avrebbero dovuto derogare al codice di comportamento degli ispettori (adesso diversi tra 

loro) in favore di quanto previsto dalle «disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 27 

luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuen-

te», ma non si sa bene entro quali limiti e con quali regole comuni. Gli organi amministrati-

vi, pur con competenze diverse, avrebbero dovuto agire sotto un’unica direzione ammini-

strativa ma non si comprendeva bene quale. Il Ministro del lavoro e l’Agenzia delle entrate 

avrebbero dovuto rinunciare alle proprie prerogative istituzionali senza alcun controllo de-

gli organi territoriali che operavano alle proprie dipendenze a livello locale. 
11

 Manca all’appello, tra gli altri, anche, il sistema informativo nazionale per la prevenzione 

nei luoghi di lavoro (SINP), istituito con l’art. 8 del d.lgs. n. 81/2008, con il fine di fornire 

dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di pre-
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tano a far pensare che non ci sia, a tutt’oggi, una reale volontà politica ad 

una razionalizzazione degli interventi ispettivi
12

. A fronte di un fermo ri-

chiamo del Parlamento europeo al contrasto del lavoro illegale, attualmente 

in Italia accade sovente che le ispezioni dei vari organismi si sovrappongano 

a distanza di breve tempo e dopo l’ispezione di uno degli enti preposti non è 

raro che altro organo di vigilanza si rechi presso la stessa azienda per verifi-

care la parte ispettiva di propria competenza: l’Inps per accertare gli aspetti 

contributivi, le indennità o le trasferte; l’Inail per verificare le mansioni 

realmente svolte (rischio assicurato) dei soggetti trovati in azienda; le dire-

zioni territoriali del lavoro per verificare ad es. ipotesi di intermediazione 

illegale di manodopera
13

. 

In questo contesto, occorre ricordare che dai molteplici accertamenti scatu-

riscono spesso e volentieri svariati provvedimenti ispettivi (con conseguente 

applicazione di sanzioni amministrative, sanzioni civili, recuperi per omis-

sioni o elusioni contributive, denunzie alla procura della repubblica, ecc.) 

che sono oggetto di autonomi contenziosi giudiziari con esiti incerti e, alle 

volte, differenti gli uni dagli altri. A ciò si aggiunga che sovente le indica-

zioni ministeriali contrastano con le prassi fornite a mezzo circolari o mes-

saggi dagli istituti previdenziali e Guardia di finanza, con l’effetto distorto 

che in sede di ispezioni congiunte gli organi preposti potrebbero trovarsi ad-

dirittura in disaccordo sulla linea comune da seguire
14

. 

                                                 

venzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e 

non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso 

l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche 

tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. 
12

 Si veda sul punto l’Ordine del Giorno n. G110 al DDL n. 1299, cit., che testualmente di-

ce: «sono passati 10 anni dall’istituzione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, 

comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, senza che sia ancora stata messa in 

funzione e se ne possa beneficiare al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli 

organi di vigilanza sul territorio». 
13

 La circ. Min. lav. n. 24/2004 sul punto prevedeva che, «Al fine di garantire una più inte-

grata ed efficace azione complessiva di contrasto del lavoro irregolare sul territorio e di evi-

tare duplicità di interventi, deve ravvisarsi, anche a livello provinciale, l’opportunità di 

mantenere costanti rapporti con gli Enti impegnati nell’attività di vigilanza, con particolare 

riferimento a Inps e Inail. In tal senso, sulla base delle indicazioni fornite dalle DRL e dalle 

Commissioni regionali, si ritiene opportuno favorire ogni attività di consultazione e di dia-

logo con tutti i soggetti interessati, da realizzarsi in particolare mediante incontri almeno 

trimestrali con i direttori provinciali di Inps, Inail, nonché degli altri Enti previdenziali». 
14

 Ad onor del vero a ciò contribuisce non poco una normativa, spesso non chiara, accom-

pagnata da una molteplicità di interpretazioni giurisprudenziali. A titolo di esempio si veda, 

in tema di diritto di accesso alle dichiarazioni, P. RAUSEI, Ispezioni. Procedure e strumenti 

di difesa. Guida operativa, Ipsoa, 2013, 276-290. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=17&id=749783&idoggetto=771396
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Tutto ciò premesso, purtroppo si deve annotare che il Parlamento italiano ha 

ignorato che lo stesso Parlamento europeo, nella richiamata risoluzione del 

14 gennaio 2014, ritiene estremamente rilevante la tematica del coordina-

mento in quanto invita gli stessi stati membri «a prevedere una rete fra tutte 

le amministrazioni previdenziali e la conseguente agevolazione nello scam-

bio di dati tra tutte le autorità interessate», in quanto ritiene essere «uno 

strumento utile per dare rapidamente agli ispettorati nazionali i dati necessa-

ri per i controlli»
15

. 

Rimane da chiedersi se l’art. 5, comma 2, della l. n. 628/1961, che imponeva 

l’obbligo unilaterale di comunicazione preventiva alle direzioni territoriali 

del lavoro sia da ritenersi ancora vigente
16

. 

Di fatto non risulta alcuna abrogazione esplicita della norma sopra indicata, 

ma occorre precisare che la stessa era caduta in disuso già prima della ema-

nazione del d.lgs. n. 124/2004, soprattutto perché gli enti previdenziali rite-

nevano tale normativa un incomprensibile ed arbitrario attacco alla indipen-

denza ed autonomia decisionale sulla pianificazione e programmazione 

ispettiva. La scelta di utilizzare mezzi telematici per condividere le informa-

zioni in maniera reciproca non è tuttavia stata accettata positivamente e si è 

scontrata, peraltro, con la carenza di risorse del Ministero (la norma esplici-

tamente prevedeva che non vi dovesse essere «alcun onere per lo Stato») e 

con la storica incomunicabilità tra le diverse banche dati tra Inps, Inail, Mi-

nistero del lavoro ed Agenzia delle entrate
17

. 

                                                 
15

 Si veda l’art. 17 della risoluzione del Parlamento europeo 14 gennaio 2014, cit., che ri-

chiama espressamente a titolo di benchmarking la rete belga fra le amministrazioni previ-

denziali: Crossroads Bank for social Security. 
16

 L’articolo testualmente recita: «Gli istituti di cui al comma precedente [Inps e Inail] de-

vono comunicare all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 

ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi 

potranno aver luogo ove nel termine suddetto l’Ispettorato non abbia espresso contrario av-

viso». 
17

 In data 4 agosto 2010 veniva stipulato un protocollo d’intesa tra Ministero del lavoro, 

Inps, Inail e Agenzia delle entrate, per lo scambio di informazioni in materia ispettiva con 

un elenco della tipologia di informazioni che erano oggetto di interscambio. Il protocollo 

aveva durata triennale e non risulta essere stato rinnovato. Si pensi che ancora oggi 

l’Agenzia delle entrate, a dispetto dell’art. 7 del d.l. n. 70/2011 e dell’art. 18, comma 14, 

del d.l. n. 98/2001 (entrambi citati in precedenza), non ha permesso al Ministero del lavoro 

l’accesso ai dati sulla piattaforma digitale “Punto fisco” in relazione ai pagamenti di tutte le 

sanzioni amministrative contestate tramite F23 e il personale ispettivo delle direzioni terri-

toriali del lavoro deve, suo malgrado, chiedere ai cittadini copia cartacea dell’avvenuto pa-

gamento delle sanzioni contestate, essendo impossibile alcuna verifica aliunde. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//IT
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A fronte di questo scenario, non proprio virtuoso, si deve registrare un note-

vole progresso tecnologico, non tanto di Inps e Inail, che vantavano già alla 

data dell’emanazione del d.lgs. n. 124/2004 un discreto bagaglio di banche 

dati ispettive pienamente operative, ma del Ministero del lavoro che ha mes-

so a punto il sistema gestionale ispettori lavoro (SGIL) e sta muovendo i 

primi passi per un’ispezione basata anche sulla possibilità di visualizzare i 

datori coinvolti negli accertamenti delle DTL effettuate su tutto il territorio 

nazionale. Il sistema di controllo, inoltre, ultimamente può annoverare 

l’implementazione di numerose banche dati che stanno cominciando ad es-

sere utilizzate proficuamente per un preventivo lavoro di intelligence ispet-

tiva, anche se a beneficio di singoli organi ispettivi e senza la possibilità di 

mettere a fattor comune le singole conoscenze
18

. 

Tra questi tentativi occorre annoverare anche il progetto Work Intelligence 

Network (WIN) che si pone l’obiettivo di impostare una metodologia per lo 

studio dell’economia sommersa e delle cause che la determinano e di indi-

viduare, attraverso il contributo di analisi da parte delle realtà territoriali, i 

settori produttivi maggiormente coinvolti in ciascun territorio e progettare 

interventi mirati volti ad eliminare o quanto meno contenere il fenomeno. 

Questo portale, una volta a regime, dovrebbe rappresentare una svolta epo-

cale sulla strada della reciproca informazione tra enti e Ministero, consen-

tendo di verificare le ispezioni svolte in un determinato territorio e presso 

una determinata azienda, raggiungendo una parte dell’obiettivo ambizioso 

posto dall’art. 10, comma 1, della norma in commento
19

. 

Il sistema che attualmente è stato posto in essere è frutto dell’incessante la-

voro di digitalizzazione delle pubbliche amministrazione, ma realizza un ef-

fetto a macchie di leopardo e non raggiunge, in questo momento, l’obiettivo 

di ottenere una comunicazione integrata tra tutti gli organi ispettivi presenti 

sul territorio
20

. 

                                                 
18

 Ad es. registro imprese per le visure camerali, Net Inps per Emens, Uniemens e DM/10, 

Punto fisco per le dichiarazioni dei redditi, Inail per il DURC, sistema gestionale ispettori 

lavoro (SGIL), il portale Cliclavoro per comunicazione Centro per l’impiego e lavoratori in 

forza. 
19

 L’obiettivo del progetto WIN in realtà è più vasto in quanto si propone una rivisitazione 

del metodo di lavoro del personale addetto dell’attività di vigilanza, nell’ottica di assicurare 

una maggiore presenza della forza ispettiva sul territorio, di incrementare il numero delle 

verifiche e di misurarne l’efficacia, anche in termini economici e finanziari e di impostare 

una serie di indici di rischio che dovranno costituire il naturale supporto alla programma-

zione e alla realizzazione dell’attività di vigilanza. 
20

 Corre l’obbligo di segnalare in proposito che grazie a queste, se pur parziali, conoscenze 

informatiche il Ministero del lavoro ha potuto stipulare con il Consiglio nazionale 
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In questo contesto, de iure condendo, sarebbe opportuno realizzare un vero 

coordinamento tra enti attraverso la creazione di un’unica cabina di regia 

che, in possesso di tutte le informazioni condivise in un unico portale, svol-

ga preventivamente un lavoro di intelligence e abbia le capacità di indirizza-

re tutti gli organismi ispettivi verso un unico obiettivo, evitando, in tal mo-

do, spreco di risorse pubbliche. Meglio ancora, sarebbe auspicabile prevede-

re un’agenzia unica per l’ispezione che racchiuda in sé tutti gli organismi 

ispettivi e che finalmente metta ordine alla polverizzazione di competenze 

che si sono venute a creare disperdendo capitale umano e risorse economi-

che e finanziarie. In particolare, in un’ipotesi “soft”, l’Agenzia potrebbe 

raggruppare solamente gli organi ispettivi che si occupano di tutela del lavo-

ro e della previdenza sociale (inglobando le forze ispettive Inail, Inps e del 

Ministero del lavoro), oppure, in un’ipotesi “strong”, includere anche la sal-

vaguardia della salute e sicurezza del lavoro. Quest’ultima ipotesi risulte-

rebbe più complessa da realizzare in quanto implicherebbe la modifica del 

titolo V della costituzione
21

. 

Sul punto è appena il caso di accennare che sarebbe oltremodo utile una ri-

forma del processo del lavoro avverso i verbali ispettivi, che obblighi tutti 

gli enti pubblici coinvolti alla redazione di un verbale ispettivo ad essere 

presenti in un unico giudizio nel caso di contenzioso giudiziario
22

. Ciò co-

                                                 

dell’ordine dei consulenti del lavoro in data 15 febbraio 2012 un protocollo d’intesa in base 

al quale il personale ispettivo si impegna a non chiedere al professionista la documentazio-

ne relativa all’impresa ispezionata e ad utilizzare, per quanto possibile, le banche dati a sua 

disposizione. 
21

 Un’eventuale modifica legislativa in materia di controlli dovrebbe essere preceduta da 

una modifica della Costituzione in quanto la l.cost. n. 3/2001, Modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione, riscrivendo l’art. 117 Cost., ha reso materia di legislazio-

ne concorrente quella relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In sostanza, per le materie comprese in quest’area, lo Stato determina i principi fondamen-

tali e le Regioni possono legiferare nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento della Comunità europea e nel rispetto dei suddetti principi fondamentali 

individuati dalle leggi statali. In una ipotetica revisione le competenze ispettive in materia 

di salute, igiene e sicurezza dovrebbero essere sottratte alla Regione, come avviene in gran 

parte dei Paesi europei, ed assegnate, per competenza esclusiva, allo Stato. In questo senso 

sembra andare il disegno di legge costituzionale del Governo presentato in data 31 marzo 

2014, Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del nume-

ro dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppres-

sione del Cnel e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione. 
22

 A legislazione vigente si innescano obbligatoriamente tre giudizi autonomi e differenti 

per ogni ente (anche se il verbale è il medesimo) che potrebbero portare a tre processi di 

appello e tre in cassazione autonomi tra di loro ed occasionalmente con sentenze in contra-

sto tra loro. 

http://palazzochigi.it/governoinforma/documenti/DDL_costituzionale_31%20marzo_2014.pdf
http://palazzochigi.it/governoinforma/documenti/DDL_costituzionale_31%20marzo_2014.pdf
http://palazzochigi.it/governoinforma/documenti/DDL_costituzionale_31%20marzo_2014.pdf
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stringerebbe ad una linea comune tutti gli organi ispettivi dinanzi ad un giu-

dice e prima ancora realizzerebbe all’istante un effetto positivo di collabora-

zione sinergica ed osmotica tra istituzioni amministrative che non potrebbe-

ro che attenersi nell’applicazione di circolari e messaggi (preventivamente) 

condivisi. Questa semplice modifica processuale avrebbe ripercussioni im-

mediate sull’attività ispettiva e consentirebbe, senza onere alcuno per lo Sta-

to, di innescare comportamenti virtuosi obbligatori con reciproco interscam-

bio di informazioni tra enti e Ministero su interpretazioni condivise di leggi, 

prassi normative e contrattuali. Inoltre si produrrebbe l’effetto virtuoso di 

snellire e semplificare il contenzioso giudiziario avverso i verbali ispettivi, 

eliminando processi ridondanti a cui sono obbligate le aziende, smaltendo, 

altresì, un certo carico di contenzioso nelle aule di Tribunale
23

. 

 

 

3. Strumenti organizzativi: i gruppi di intervento straordinario (GIS) 

Tra gli strumenti volti ad un efficace coordinamento ispettivo rientra piena-

mente la creazione di gruppi di intervento straordinario in ambito regionale 

(GIS). Si tratta di un’attività che doveva essere espletata, nell’ottica del legi-

slatore, con Inps, Inail e il comando nucleo Carabinieri delle direzioni terri-

toriali del lavoro (NIL). Questa attività doveva costituire la punta di dia-

mante del coordinamento a livello regionale tra i vari enti pubblici
24

, ma di 

fatto, poche direzioni regionali sono riuscite a realizzare un vero e proprio 

coordinamento che costituisse una sorta di task force di pronto intervento 

per la risoluzione di tematiche che potessero riguardare trasversalmente più 

province di una stessa regione e coinvolgesse tutti gli organi ispettivi indica-

ti nella norma. Le considerazioni sopra esposte, integrate dalle riflessioni re-

lative alla mancanza di un reale coordinamento, e della differente disciplina 

organizzativa, fanno comprendere il motivo per il quale non si sia raggiunto 

il risultato auspicato, neanche a livello regionale; né, res sic stantibus, si ri-

tiene che tale effetto potrà prodursi in tempi rapidi. 

L’utopia di poter realizzare un vero centro di intervento coordinato a carat-

tere regionale si è scontrata, difatti, con una carenza di risorse e con la diffi-

coltà di raggiungere una perfetta sintonia tra le forze coinvolte attraverso 

una semplice dichiarazione di volontà non precettiva. 

                                                 
23

 Sia consentito a tal proposito il rinvio a D. MESSINEO, La semplificazione del contenzioso 

avverso i verbali ispettivi, in Boll. Spec. ADAPT, 17 marzo 2014, n. 11. 
24

 Sia consentito il rinvio a D. MESSINEO, Razionalizzazione e coordinamento dell’attività 

di vigilanza, cit., 189. 

http://www.bollettinoadapt.it/la-semplificazione-del-contenzioso-avverso-i-verbali-ispettivi/
http://www.bollettinoadapt.it/la-semplificazione-del-contenzioso-avverso-i-verbali-ispettivi/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-speciale-adapt-n-11-del-14-marzo-2014/
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Ciò non toglie che le direzioni regionali abbiano, nonostante tutto, istituito 

autonomi gruppi di intervento che si sono aggiunti alle altre forze ispettive 

nell’ambito dei capoluoghi regionali. 

De iure condendo, nell’ottica di una maggiore implementazione del coordi-

namento a livello nazionale sarebbe utile trasferire i compiti di rappresen-

tanza e difesa in giudizio anche a livello regionale. Sarebbe auspicabile, cioè 

attribuire anche alle direzioni regionali (come avviene per Inps e per Inail) il 

compito di appellare le sentenze di primo grado, sottraendo tale gravosa in-

combenza alle Avvocature dello stato regionali, che spesso e volentieri non 

ritengono opportuno interporre appello in relazione a questioni che il Mini-

stero del lavoro reputa invece di importanza generale. Questo semplice ac-

corgimento, senza alcuna spesa aggiuntiva per lo stato, assolverebbe ad una 

funzione nomofilattica e consentirebbe una rapida uniformità dei comporta-

menti nel caso di sentenze di primo grado che siano in contrasto tra loro in 

ambito regionale
25

. 

 In tal modo si realizzerebbe un doppio risultato: in primo luogo nei riguardi 

delle DTL regionali che dovrebbero uniformarsi a comportamenti omogenei 

su tutto il territorio di competenza ed in secondo luogo concretizzerebbe un 

reale coordinamento tra DRL e direzioni regionali, Inps ed Inail. 

 

 

4. Strumenti operativi: il verbale unico 

La previsione dell’art. 10, comma 4, in merito alla adozione di un modello 

unico di verbale, ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro, previ-

denza e assistenza obbligatoria, ha subito svariati mutamenti di rotta per ap-

prodare ad una disciplina univoca nel corso degli ultimi anni. 

Si deve annotare in proposito che l’art. 3, comma 4, prevedeva la possibilità 

che la Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza sta-

bilisse «le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato del 

verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assi-

stenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza». Nonostante la mancata 

adozione del decreto interministeriale previsto dalla norma, la direttiva Sac-

coni del 18 settembre 2008
26

 prima, e la nota ministeriale del prot. n. 25 del 

                                                 
25

 Sia consentito in proposito il rinvio a D. MESSINEO, La semplificazione del contenzioso 

avverso i verbali ispettivi, cit. 
26

 Che così recitava: «Nella nuova organizzazione dei servizi ispettivi, peraltro, la semplifi-

cazione normativa impone anche un alleggerimento degli oneri burocratici connessi alla 

procedura ispettiva. La Direzione Generale per l’attività ispettiva avrà cura di formalizzare 
 

http://www.bollettinoadapt.it/la-semplificazione-del-contenzioso-avverso-i-verbali-ispettivi/
http://www.bollettinoadapt.it/la-semplificazione-del-contenzioso-avverso-i-verbali-ispettivi/
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9 gennaio 2009
27

, successivamente, avevano consentito di dar corso ad una 

fase di sperimentazione basata su norme amministrative interne vincolanti 

per gli enti. 

Con il collegato lavoro (art. 33 della l. n. 183/2010
28

) sembra giungere a 

compimento il processo di semplificazione del verbale ispettivo. Per la pri-

ma volta il novellato art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 introduce un regime spe-

ciale per gli accertamenti di tali violazioni, che si concretizzano nella notifi-

ca di un unico verbale di accertamento e notificazione. 

Viene previsto cioè, a livello legislativo (e non più da prassi amministrati-

ve), l’obbligo per tutti i verbalizzanti (Inps, Inail e Ministero del lavoro) di 

redigere un unico verbale a conclusione delle verifiche ispettive. 

Il legislatore, dunque, aggirando l’ostacolo
29

 normativo che richiedeva 

complesse procedure burocratiche per arrivare alla redazione del verbale 

unico (si veda supra), modifica totalmente l’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, 

allo scopo di uniformare i comportamenti di tutto il personale ispettivo
30

, 

cristallizzando, in tal modo, regole comuni per la formulazione del verbale e 

la sua notificazione
31

. 

                                                 

una apposita modulistica semplificata, unica ed unitaria». Cfr. anche mess. Inps 27 aprile 

2009, n. 9402. 
27

 La nota menzionata prendendo spunto dalla direttiva del Ministro del lavoro 18 settembre 

2008 sui servizi ispettivi ed attività di vigilanza crea un obbligo di applicazione per tutti i 

funzionari ispettivi. 
28

 La norma riformata recita testualmente: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali […] sentito il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro 

nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferen-

za permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano» (corsivo dell’A., ndr). 
29

 La competenza regionale delle Asl da cui sarebbe scaturito l’obbligo di coinvolgere la 

conferenza Stato-Regioni era esclusa dalla delega a parere di molti commentatori. Cfr. D. 

MESSINEO, Razionalizzazione e coordinamento dell’attività di vigilanza, cit., 188, e 

www.certificazione.unimore.it, Indice A-Z, voce Sicurezza (obbligo di). 
30

 L’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, come riformulato dall’art. 33 della l. n. 183/2010, fa rife-

rimento al personale ispettivo richiamando implicitamente l’art. 6 del d.lgs. n. 124/2004 che 

definendo le funzioni ispettive si riferisce espressamente a Ministero del lavoro, Inps, Inail 

ed Inpdap (quest’ultimo oramai assorbito dall’Inps). 
31

 In realtà uno sforzo interpretativo volto al coordinamento da parte delle amministrazioni 

pubbliche (Ministero del lavoro, Inps e Inail) era stato fatto anche in relazione al codice di 

comportamento degli ispettori (si veda il protocollo d’intesa 7 aprile 2005, 24 marzo 2006 e 

il d.d. 20 aprile 2006). Erano state emanate più circolari (circ. Min. lav. n. 13/2006, circ. 

Inps n. 60/2006, e circ. Inail n. 30/2006) volte ad uniformare i profili comportamentali per 

tutti gli accertamenti ispettivi. Diverso ragionamento è stato fatto in relazione al recente 

nuovo codice di comportamento degli ispettori del lavoro approvato con d.m. 15 gennaio 

2014 che sostituisce integralmente il precedente d.d. 20 aprile 2006. Come indicato nella 
 

http://www.certificazione.unimore.it/site/home.html
http://www.certificazione.unimore.it/site/home/indice-a-z.html
http://www.certificazione.unimore.it/site/home/cardCatindice-a-z.124000282.1.1000.51.html
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Le previsioni legislative, di cui all’art. 10, comma 4, e all’art. 3, comma 4, 

dunque, si possono considerare implicitamente superate. 

Ciò dimostra che laddove il Ministero decida di utilizzare le proprie attribu-

zioni di indirizzo e coordinamento, come previste peraltro espressamente 

nell’art. 2 del d.lgs. n. 124/2004, si ottengono buoni risultati in tema di ra-

zionalizzazione e semplificazione dell’azione amministrativa, a cui seguono 

opportuni ed adeguati provvedimenti legislativi. 

Rimangono anche qui, cionondimeno, punti oscuri su cui che occorrerebbe 

fare chiarezza e che permetterebbero un ulteriore passo verso una integra-

zione tra gli organi ispettivi. Per fare un esempio, gli ispettori del Ministero 

del lavoro, pur determinando gli imponibili contributivi e fiscali nei verbali, 

spesso e volentieri non quantificano i contributi in quanto non dispongono 

dell’accesso ai software di calcolo Inps o di altri analoghi; allo stesso modo, 

i funzionari di vigilanza Inps ed Inail possono contestare alcune sanzioni 

amministrative (ad es. la maxisanzione
32

) che scaturiscono dalle violazioni 

in materia di lavoro, ma non possono emettere ordinanza e dovranno redige-

re rapporto alla DTL competente che potrebbe (sulla base di indicazioni dif-

ferenti del Ministero del lavoro) anche non concordare sugli illeciti ammini-

strativi contestati e procedere ad archiviazione . Il verbale unico, dunque, 

rappresenta solo un primo passo verso il coordinamento degli organi di vigi-

lanza nei cui confronti la direzione generale attività ispettiva
33

 esercita 

un’attività di controllo e vigilanza ma chiaramente non è sufficiente. In altri 

termini si è agito solo sullo strumento ma non sulla implementazione della 

competenza di coloro i quali detto strumento adoperano. Pertanto, la – pur 

lodevole – iniziativa legislativa rischia di rimanere una scatola vuota, se non 

arricchita da una struttura unica di coordinamento che adotti le decisioni e le 

strategie necessarie
34

. 

                                                 

circ. Min. lav. 4 marzo 2014, n. 6, il nuovo codice viene emanato a seguito dell’entrata in 

vigore, in data 19 giugno 2013, del d.P.R. n. 62/2013, pubblicato in GU, 4 giugno 2013, n. 

129, recante Codice dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, e 

pertanto non vi è alcun obbligo che altre amministrazioni (Inps e Inail) si uniformino allo 

stesso come accaduto con il precedente. 
32

 A seguito dell’art. 33 della l. n. 183/2010 la c.d. maxisanzione (cioè la sanzione relativa 

al lavoro sommerso prevista dall’art. 3 del d.l. n. 12/2002) può essere irrogata a tutti gli or-

gani di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (Inps, 

Inail, Enpals, Ipsema, Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, ecc.). 
33

 Cfr. art. 2 del d.lgs. n. 124/2004. 
34

 Non si deve dimenticare, sul punto, che il Ministero del lavoro ha tentato di raggiungere 

il coordinamento auspicato anche con altri organi di vigilanza. Ad es. la convenzione 29 

settembre 2010 sottoscritta tra il Ministero del lavoro ed il Ministero della difesa per assicu-

rare una «più stretta cooperazione tra i Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e Di-
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L’ultimo punto da definire attiene alla fede privilegiata attribuita ai verbali 

ispettivi. L’art. 10, comma 5, in conformità ai principi di buon andamento 

ed efficacia della pubblica amministrazione, ha previsto l’utilizzazione degli 

elementi acquisiti in sede di vigilanza anche da parte di altri soggetti, ai fini 

dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori, purché tali elementi siano 

contenuti nei verbali di accertamento che, come è noto, godono tutti della 

medesima fede privilegiata
35

. La norma in particolare prevede che «i verbali 

di accertamento, redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova, ai sensi 

della normativa vigente, relativamente agli elementi di fatto acquisiti e do-

cumentati e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedi-

menti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni 

interessate». L’articolato non fa altro che ripercorrere quanto indicato dalla 

giurisprudenza di merito che ha riconosciuto efficacia probatoria dei verbali 

ispettivi, ma ha ribadito che comunque, tutti gli elementi riportati devono 

essere supportati in giudizio da rigorosi elementi probatori. Ciò perché il 

singolo verbale fa fede sino a “querela di falso” non per quanto è affermato 

ma per i fatti e le circostanze che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti 

in sua presenza
36

. L’onere della prova, che spetta all’amministrazione pub-

blica procedente, impone che il riferimento ai verbali di altre pubbliche 

amministrazioni non esime dall’onere di supportare, con adeguata motiva-

zione logico giuridica, quanto verbalizzato in modo da assicurare la corri-

spondenza della fattispecie astratta di illecito amministrativo al fatto concre-

to
37

. Il giudice, difatti, nel caso di impugnazione dei verbali ispettivi, deve 

                                                 

rezioni Territoriali del lavoro» e la convenzione 26 ottobre 2010 tra il Ministero del lavoro 

e la Guardia di finanza per una collaborazione tra i comandi provinciali della Guardia di 

finanza e le direzioni territoriali del lavoro per rintracciare il lavoro sommerso ed illegale. 
35

 Cfr., ex multis, Cass. 11 giugno 2001, n. 7832; Cass., sez. un., n. 12545/1992; Cass. , sez. 

un., 24 luglio 2009, n. 17355. 
36

 La giurisprudenza ribadisce in proposito che per i fatti attestati dal pubblico ufficiale 

nell’atto pubblico come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti comportano l’estendersi 

dell’efficacia a tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alle violazioni menzionate 

nell’atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo 

restando l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed 

oggettive dell’accertamento, giacché egli deve dare conto nell’atto pubblico non soltanto 

della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha 

consentito l’attestazione. Si veda amplius, sul punto, V. LIPPOLIS, Le nuove procedure in 

materia ispettiva, in La Circolare di Lavoro e Previdenza, 3 gennaio 2011, n. 1, 17. 
37

 Il classico esempio è quello relativo alla singola dichiarazione del lavoratore in merito 

alle proprie condizioni di lavoro, che non può costituire prova in quanto resa da persona in-

teressata e pertanto deve essere supportata da ulteriori dichiarazioni. Cfr. in tal senso circ. 

Min. lav. 9 dicembre 2010, n. 41; art. 12 del codice di comportamento degli ispettori ap-
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valutare in base all’art. 116 c.p.c., secondo il quale sono liberamente ap-

prezzate dal giudice, nel complesso del materiale raccolto, le circostanze che 

il pubblico ufficiale indichi di aver appreso dalle dichiarazioni altrui o che 

siano frutto di proprie deduzioni
38

. Ciò che rileva è l’importanza da attribui-

re a dette circostanze «per determinare l’eventuale rilevanza delle stesse ai 

fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e pro-

prio accertamento in punto di fatto dal quale conseguirebbe, inammissibil-

mente, l’onere, a carico della parte che l’Ente previdenziale ritiene obbliga-

ta, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Dal che la 

conseguenza che ben può la valutazione del complesso delle risultanze pro-

batorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto in-

dicato nell’accertamento ispettivo»
39

. 

 

 

5. Conclusioni 

Purtroppo la politica non ha percepito la reale importanza della riforma pro-

spettata dall’art. 10 della norma in commento. La portata innovativa della 

norma ha spiazzato alcune menti tradizionaliste che hanno preferito non af-

frontare il cambiamento di rotta. La politica, difatti, da una parte vorrebbe 

semplificare e snellire le procedure amministrative ma dall’altra manifesta 

indolenza e mancanza di coraggio. L’effetto finale prodotto è quello di una 

costellazione di norme estemporanee o non finanziate o di impossibile ap-

plicazione pratica operativa (si veda supra). 

La circostanza che molte norme sono rimaste lettera morta deve però servire 

da stimolo per un cambiamento di alcune tradizioni obsolete e vetuste che 

affondano le loro radici sulla difesa ad oltranza di privilegi antistorici, con-

diti da pervicaci istinti di conservazione. È venuto il momento di guardare al 

futuro, ad un’amministrazione pubblica moderna e snella, che possa guarda-

                                                 

provato con d.m. 15 gennaio 2014; circ. Min. lav. n. 6/2014, cit. In giurisprudenza si veda 

Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass. 10 dicembre 2002, 

n. 17555. In dottrina si veda amplius, D. MESSINEO, La nuova conciliazione monocratica 

nella riorganizzazione dei servizi ispettivi, in LG, 2005, n. 8, e C. SANTORO, Il valore pro-

batorio dei verbali ispettivi, in Boll. ADAPT, 14 gennaio 2014, n. 2. 
38

 Cfr. Cass. n. 17049/2008, cit.; Cass. 23 novembre 2009, n. 24662. Cfr. anche Cass. n. 

15073/2008, secondo cui il giudice adito può attribuire al materiale raccolto in sede ammi-

nistrativa il valore di prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, «qua-

lora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il 

ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino o meno le risultanze ispettive». 
39

 Cfr. Cass. n. 17555/2002, cit. 
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re all’ispezione del lavoro non come un ostacolo o un impedimento 

all’attività produttiva ma, come afferma il Parlamento europeo, come una 

«strategia per migliorare le condizioni di lavoro in tutta Europa». 

 

 

 

 

FOCUS 

La Corte costituzionale con sentenza 11 ottobre 2005, n. 384 (in GU, 1
o
 s.s., 19 

ottobre 2005, n. 42), ha dichiarato la parziale incostituzionalità, fra gli altri, 

dell’art. 10, comma 1, laddove la banca dati avrebbe dovuto riguardare un setto-

re della più ampia borsa continua del lavoro che, in difformità dalle regole di 

quest’ultima, avrebbe escluso le Regioni. La Corte ha ritenuto paradossale che 

l’ente costituzionalmente competente in materia di tutela del lavoro non potesse 

accedere alla banca dati centrale. Illegittimo pertanto sarebbe stato il decreto di 

costituzione della banca dati, vertendosi in materia di competenza concorrente. 

Il giudice delle leggi ha ritenuto pertanto l’ultimo periodo del comma 1, non fosse 

costituzionalmente legittimo in quanto non prevedeva un’intesa con la Conferen-

za Stato-Regioni sul decreto ministeriale che regolava la banca dati, incidendo 

questa su una materia di competenza regionale. 

SCHEDA DI SINTESI 

Norma Finalità Attuazione Criticità 

Art. 10, comma 1 Istituzione di una 

banca dati per la 

razionalizzazione 

degli interventi 

ispettivi di tutti gli 

organi di vigilanza 

sul territorio. 

Inattuata. Carenza di risorse 

e assenza di una 

volontà politica 

per un reale e fat-

tivo coordinamen-

to ispettivo. 

Art. 10, comma 2 Comunicazioni 

telematiche tra 

organi ispettivi. 

Scarsa valenza 

pratica ed appli-

cativa. 

Le comunicazioni, 

che riguardano 

solo Inps, Inail e 

Ministero del lavo-

ro sono successi-

ve e non consen-

tono un coordi-

namento efficace 

tra tutti gli organi 

ispettivi 
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Art.10, comma 3 Gruppi di inter-

vento straordina-

rio regionale 

(GIS) tra direzioni 

regionali, Inps, 

Inail e Comando 

del nucleo dei Ca-

rabinieri presso 

l’ispettorato del 

lavoro. 

Attuata raramente 

con risultati di 

scarso rilievo. 

Carenza di risor-

se, procedure me-

todologie e orga-

nizzazioni diversi-

ficate rendono 

complicata la rea-

lizzazione di una 

collaborazione 

fattiva e coordina-

ta anche a livello 

regionale. 

Art. 10, comma 4 Modello unificato 

di verbale di rile-

vazione degli ille-

citi ad uso degli 

organi di vigilanza 

in materia di lavo-

ro e di previdenza 

e assistenza ob-

bligatoria. 

È stato realizzato 

attraverso la revi-

sione dell’art. 13 

del d.lgs. n. 

124/2004 come 

modificato dall’art. 

33 della l. n. 

183/2010. 

Gli ispettori mini-

steriali spesso 

non riescono a 

quantificare i con-

tributi ma soltanto 

gli imponibili in 

quanto sprovvisti 

di software. 

Art. 10, comma 5 I verbali di accer-

tamento ispettivo 

sono fonti di pro-

va in relazione 

agli elementi di 

fatto acquisiti e 

documentati. 

La giurisprudenza 

ha ritenuto di ap-

plicare la norma 

nei limiti della 

compatibilità con i 

principi previsti 

dall’ordinamento 

giuridico. 

Gli organi ispettivi 

devono comun-

que provare in 

giudizio gli ele-

menti di fatto e di 

diritto che hanno 

portato 

all’irrogazione del-

le sanzioni. 


