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1. Profili generali dell’istituto 

La diffida accertativa per i crediti patrimoniali dei lavoratori disciplinata 

dall’art. 12 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124
1
 ha fatto ingresso nel nostro or-

                                                 
*
 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
 Dell’istituto si sono occupati specificamente: C.M. CAMMALLERI, Sistema della diffida 

accertativa per crediti patrimoniali. Struttura, disciplina, attuazione e rimedi, Franco An-

geli, 2009; L. ZACCARELLI, Commento all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, in M. GRANDI, G. 

PERA (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, 2005, 2618-2623; A. 

VALLEBONA, Allegazioni e prove nel processo del lavoro, Cedam, 2006, 95-106; A. VAL-

LEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di lavoro, in MGL, 2004, n. 8-9, 644-

648; M. MARAZZA, Diffida accertativa e soddisfazione dei crediti di lavoro, relazione al 

Convegno nazionale dei dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dicem-

bre 2004, Roma, dattiloscritto; A. GASPARI, A. GUADAGNINO, Le ispezioni in azienda: ob-

blighi, poteri e tutele dopo il D.lgs. 124/04, Iuridica Editrice, 2005, 68-73; G. BOLEGO, La 

diffida accertativa per crediti di lavoro pecuniari, in L. NOGLER, C. ZOLI (a cura di), Com-

mentario sul tema Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza socia-
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dinamento giuslavoristico come istituto “rivoluzionario”
2
, per il suo caratte-

rizzarsi in base ad una dirompente vis giuridica con effetti immediati e deci-

sivi sulla tutela diretta dei diritti retributivi e pecuniari in genere dei lavora-

tori. 

L’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, dunque, assegna al personale ispettivo delle 

direzioni territoriali e regionali del Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali il potere di diffidare il datore di lavoro alla corresponsione, entro un 

termine prefissato, di specifiche somme di denaro, accertate quale spettanza 

dovuta a titolo di credito patrimoniale ovvero, meglio, di natura pecuniaria, 

e quindi non meramente retributiva, in quanto somme dovute ai lavoratori in 

conseguenza dell’effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro di qualsivo-

glia specie e tipologia, come si dirà appresso, per la regolare esecuzione del-

le prestazioni lavorative pattuite fra le parti. 

Con la circ. 8 gennaio 2013, n. 1, il Ministero del lavoro, dopo la sintetica 

esposizione che era stata fatta nella circ. 24 giugno 2004, n. 24, ha dettato 

istruzioni operative in materia di diffida accertativa. 

Sotto un profilo di carattere sistematico e generale, la “diffida accertativa” si 

inserisce a pieno titolo nella prospettiva delle azioni strategiche complessi-

vamente introdotte nel contesto della riforma del mercato del lavoro (l. 14 

febbraio 2003, n. 30), miranti a coniugare flessibilità e occupabilità, ma an-

che, e non su di un piano secondario, a tutelare i diritti dei prestatori di lavo-

ro subordinato e autonomo. 

Se si vuole individuare di primo acchito la finalità dell’istituto di cui ci si 

occupa, in effetti, non può non rilevarsi come la diffida accertativa giunga a 

                                                 

le e di lavoro, a norma dell’art. 8 della l. 14 febbraio 2003, n. 30 (d.lgs. 23 aprile 2004, n. 

124), in NLCC, 2005, n. 4, 957-971; P. RAUSEI, Diffida accertativa per crediti patrimoniali, 

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, 205-231; P. RAUSEI, Dalla diffida accertativa ai ricorsi regionali, in 

P. PENNESI, E. MASSI, P. RAUSEI, La riforma dei servizi ispettivi, inserto di DPL, 2004, n. 

30, XXII ss. 
2
 Nello stesso senso chi scrive si era espresso già in P. RAUSEI, Diffida accertativa per cre-

diti patrimoniali, cit., 205. Di «novità dirompente» parla A. VALLEBONA, L’accertamento 

amministrativo dei crediti di lavoro, cit., 646. Condivide tale valutazione d’impatto della 

diffida accertativa anche G. LELLA, Il d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124: la riforma della vigi-

lanza in materia di lavoro, in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti dopo il decreto legisla-

tivo 276/2003, Cacucci, 2005. Di «piccola rivoluzione nell’attuale panorama dell’attività di 

vigilanza» riferisce A. RIVARA, Servizi ispettivi: le implicazioni della riforma, inserto di 

DPL, 2004, n. 42, XIII. Parla, invece, di «singolarissima procedura», S. MARGIOTTA, Ispe-

zioni in materia di lavoro. Decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, Ipsoa, 2005, 99. 

Di «efficacissimo strumento di tutela» parlano A. GASPARI, A. GUADAGNINO, op. cit., 68. 
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garantire la possibilità concreta che il lavoratore si veda immediatamente 

soddisfatti i crediti di natura pecuniaria (principalmente retributivi o corri-

spettivi, ma non solo dunque), maturati nel corso di un rapporto di lavoro 

regolarmente instauratosi ovvero anche nell’ambito di un inquadramento 

contrattuale o normativo irregolare o, infine, nell’alveo di una attività lavo-

rativa sommersa (c.d. “in nero”). 

L’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004 fornisce, pertanto, all’ispettore del lavoro 

uno strumento di straordinaria importanza per muoversi a difesa delle con-

crete esigenze dei lavoratori, potendo finalmente intervenire in prima perso-

na, in sede ispettiva, con un proprio provvedimento
3
, al quale potrà succes-

sivamente essere riconosciuta (addirittura) l’efficacia giuridica di titolo ese-

cutivo per l’ottenimento delle somme dovute in ragione dell’attività lavora-

tiva svolta
4
. 

 

 

2. Natura del provvedimento 

Anche la circ. ministeriale n. 1/2013 sottolinea l’origine dell’istituto, ricor-

dandone la diretta derivazione dalla delega contenuta nell’art. 8 della l. n. 

30/2003, laddove il legislatore delegante invitava il Governo a delineare «un 

sistema organico e coerente di tutele del lavoro» con lo scopo, fra l’altro, 

della «semplificazione delle procedure per la soddisfazione dei crediti di la-

voro». 

L’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, quindi, si caratterizza, come la circ. n. 

1/2013 evidenzia, per l’avere introdotto «per la prima volta» 

nell’ordinamento giuslavoristico italiano «un titolo esecutivo di formazione 

amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato». 

In realtà il Ministero estrinseca tale caratteristica della norma esaminata se-

gnalandone la differenza rispetto a strumenti di natura negoziale ovvero di 

origine giudiziale, enucleando come proprio la l. n. 30/2003 esigesse di rac-

cogliere, con duplice valenza, in un unicum strumentale, l’attività di vigi-

lanza e la soddisfazione dei diritti economici dei lavoratori, non soltanto 

nell’intento di promuovere «forme conciliative di risoluzione dei conflitti 

                                                 
3
 Parla di mero «atto amministrativo» (non di volizione) e non di “provvedimento”, G. BO-

LEGO, op. cit., 963-964. 
4
 Della strutturale novità dell’istituto non sembrano prendere atto taluni dei primi commen-

tatori che finiscono per accomunarlo erroneamente alla diffida ex art. 13 del d.lgs. n. 

124/2004. Cfr. E. DE FUSCO, La nuova organizzazione del Servizio ispettivo, in GLav, 

2004, n. 21, 36. 
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individuali di lavoro», ma anche con un «non celato scopo di deflazionare il 

carico dei Tribunali». 

La circ. n. 1/2013 sottolinea, dunque, come il «sistema delle tutele lavoristi-

co-previdenziali» si sia arricchito, proprio mediante l’art. 12 del d.lgs. n. 

124/2004, di uno strumento che, nel soddisfare gli interessi patrimoniali dei 

lavoratori, si aggiunge alle tutele pubblicistiche tipiche relative alla indivi-

duazione e contestazione degli illeciti (amministrativi e previdenziali) e alla 

«comminazione delle relative sanzioni», con ciò di fatto ampliando gli am-

biti tradizionalmente destinati alla vigilanza in materia di lavoro che, per ef-

fetto della diffida accertativa, ricomprende anche la «tutela patrimoniale dei 

rapporti obbligatori privati», attraverso uno specifico «procedimento ammi-

nistrativo» idoneo a consentire, «in assenza di adempimento spontaneo o di 

conciliazione» fra lavoratore e datore di lavoro, la formazione di un «titolo 

esecutivo»
5
. 

Il Ministero del lavoro, nella citata circ. n. 1/2013, segnala inoltre che la dif-

fida accertativa sarebbe il primo strumento normativo idoneo ad intervenire 

nella tutela dei rapporti di lavoro privato, mentre su tali aspetti gli ispettori 

del lavoro (ed anche quelli degli Istituti di previdenza obbligatoria) hanno 

sempre inciso con i rispettivi verbali di accertamento: la novità rivoluziona-

ria della diffida accertativa non sta, dunque, nell’ampliamento del campo di 

indagine che già rappresentava il portato o il derivato degli accertamenti in 

materia di lavoro e previdenza, quanto piuttosto nella possibilità di incidere 

direttamente sulla sostanziale capacità di soddisfacimento immediato del la-

voratore che vanta crediti di lavoro mediante un provvedimento di diffida al 

datore di lavoro
6
. 

                                                 
5
 In realtà, qui la circ. Min. lav. n. 1/2013 forse dice troppo e pone sul tappeto questioni si-

curamente delicate rispetto alle quali molteplici potranno essere le letture che la giurispru-

denza potrà offrirne. Anzitutto qualificando tout court la procedura di adozione e validazio-

ne della diffida accertativa quale procedimento amministrativo, avulso di fatto dai connotati 

tipici della vigilanza amministrativa di tipo sanzionatorio, apre lo scenario della piena ap-

plicazione dei principi e dei criteri normativi contenuti nella l. n. 241/1990 (cfr. C. cost. 5 

novembre 2010, n. 310). 
6
 D’altra parte, l’esempio richiamato nella circ. Min. lav. n. 1/2013, cit., quale precedente 

analogo di titolo esecutivo di formazione amministrativa a carattere stragiudiziale appare 

del tutto inidoneo (se non propriamente errato), giacché l’ordinanza-ingiunzione di cui 

all’art. 18 della l. n. 689/1981 diviene titolo esecutivo nel contesto ordinario e generale 

dell’accertamento e della punizione degli illeciti amministrativi, mentre la diffida accertati-

va prescinde del tutto dalla sussistenza di un illecito (l’esempio da richiamare, piuttosto, 

poteva più correttamente essere quello del decreto di decadenza dall’assegnazione e di rila-

scio degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, ex art. 11, comma 13, del d.P.R. n. 

1035/1972). 
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3. Presunta “facoltatività” della diffida accertativa 

Vi è da rilevare il significato dell’azione contenuta nel verbo (“diffida”)
7
 

utilizzato dal legislatore che afferma, testualmente: «qualora nell’ambito 

dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale 

da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il 

personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a 

corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti» (art. 12, comma 1). 

Sul punto la circ. n. 24/2004 aveva già inteso chiarire che la disposizione va 

letta nel senso della “non obbligatorietà” dello strumento
8
: la diffida accer-

tativa viene impartita dall’ispettore del lavoro dopo una attenta e prudente 

valutazione di tutte le circostanze del caso, in base ai risultati concreti 

dell’indagine ispettiva svolta e, soprattutto, degli elementi oggettivi (di fatto 

e di diritto) che sono stati rilevati, acquisiti e documentati. 

Tuttavia, si poteva essere tutt’altro che certi riguardo alla correttezza della 

lettura proposta per il testo normativo in esame, non fosse altro in termini di 

costituzionalità dell’interpretazione fornita
9
. 

Se, in effetti, la facoltatività della diffida accertativa si ferma sulla soglia 

della acquisizione completa dei dati utili al computo delle spettanze patri-

moniali, tale per cui l’ispettore che procede può decidere se redigere o meno 

la diffida accertativa in mancanza di taluni elementi, allora si può ritenere 

che l’interpretazione fornita dal Ministero del lavoro sia piuttosto coinciden-

te col portato valoriale della riforma ed anche con una lettura costituzional-

mente orientata della norma. Al contrario, se si sostiene che la circ. n. 

24/2004 ha inteso lasciare libero l’ispettore, che abbia oggettivamente e 

concretamente acquisito tutti gli elementi necessari e sufficienti al calcolo 

dei lamentati e accertati crediti patrimoniali del lavoratore, allora si deve ri-

tenere che la lettura ministeriale della disposizione in argomento contrasta 

nettamente con i disposti costituzionali contenuti nell’art. 2 e nell’art. 3 

                                                 
7
 Come puntualizza correttamente G. LELLA, op. cit., «l’uso dell’indicativo presente lasce-

rebbe supporre l’obbligatorietà del provvedimento qualora si verifichino tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma». 
8
 Testualmente la circ. Min. lav. 24 giugno 2004, n. 24, recita sul punto: «l’organo di vigi-

lanza ha la facoltà di procedere ad impartire una diffida accertativa, valutate le circostanze 

del caso, secondo un prudente apprezzamento dei risultati dell’indagine e degli elementi 

obiettivi acquisiti». 
9
 In senso adesivo sul punto anche L. ZACCARELLI, op. cit., 2620, il quale afferma precisa-

mente che «il tenore letterale della disposizione non lascia dubbi: quello in esame è non so-

lo un potere ma anche un dovere degli ispettori, i quali, sussistendo tutti i requisiti oggettivi 

e soggettivi dell’istituto, debbono diffidare il datore di lavoro». 
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Cost. con riferimento alla ragionevolezza dell’uguaglianza sostanziale e alla 

inviolabilità dei diritti fondamentali della persona che lavora
10

. 

Conseguentemente, il personale ispettivo potrebbe godere di una discrezio-

nalità prevalentemente, se non esclusivamente, “tecnica”, necessariamente 

legata all’adeguatezza del materiale probatorio acquisito e formato in sede 

di accertamento, con riferimento alla esatta individuazione e al calcolo dei 

crediti pecuniari del lavoratore interessato
11

. 

In questa stessa direzione sembra muovere la circ. n. 1/2013 quando eviden-

zia puntualmente i crediti per i quali la diffida accertativa deve essere adot-

tata e quelli rispetto ai quali è lo stesso Ministero a valutare in generale le 

ragioni di inopportunità rispetto all’adozione del provvedimento di che trat-

tasi. 

 

 

4. La richiesta del lavoratore 

Risolta in senso chiaramente negativo la questione circa la presunta facolta-

tività della diffida accertativa, occorre riflettere sulla diversa problematica 

relativa alla necessità di una esplicita richiesta da parte del lavoratore inte-

ressato
12

. 

In effetti, posto che il titolare unico ed esclusivo del credito pecuniario che 

viene a formare oggetto della diffida accertativa è il lavoratore che può van-

tarlo in veste di creditore, appunto, ci si deve domandare se sia pienamente 

legittima una iniziativa ex officio nell’adozione del provvedimento di diffi-

da. 

La diffida accertativa non è un istituto giuridico di origine processuale rivol-

to alle parti private, datore di lavoro e lavoratore, nella tutela delle proprie 

rispettive posizioni di creditore o debitore, ma l’attribuzione di uno specifi-

                                                 
10

 Non così, invece, se, come proposto nel testo, si intendono i chiarimenti della circ. Min. 

lav. n. 24/2004, cit., nel senso di una responsabilizzazione del personale ispettivo circa 

l’utilizzo adeguato e consapevole dell’istituto in esame. Cfr. A. GASPARI, A. GUADAGNINO, 

op. cit., 70, che testualmente scrive: «Quanto all’obbligatorietà o meno dello strumento in 

esame, laddove ne ricorrano tutti i requisiti, preme evidenziare che l’utilizzo 

dell’espressione ha facoltà di nella circolare ministeriale n. 24/04 […] si prefigge al contra-

rio di responsabilizzare il personale ispettivo nelle proprie scelte, nel senso che la diffida 

accertativa può e deve essere utilizzata solo se suffragata da seri, obiettivi e certi elementi 

di fatto e di diritto e non sulla base di un’indagine superficiale». 
11

 Nello stesso senso anche G. LELLA, op. cit. 
12

 Ha sollevato per primo tale delicata questione L. IERO, La nuova vigilanza in materia di 

lavoro e legislazione sociale, in LG, 2004, n. 7, 643. 
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co potere ad una autorità amministrativa, con competenze di vigilanza e 

ispezione, laddove accerti la sussistenza di un credito di natura patrimoniale 

che consegue ad inosservanze contrattuali. 

Il d.lgs. n. 124/2004 non ha inteso deviare rispetto alla ordinaria ricostruzio-

ne sistematica dei “ruoli” nella dinamica dialettica fra creditore e debitore, 

ma piuttosto, data la rilevanza speciale della materia (i crediti di lavoro) e 

data la competenza specifica delle direzioni del lavoro, assegnare a tali or-

ganismi amministrativi il potere di intimare al datore di lavoro l’immediata 

corresponsione delle somme dovute al lavoratore, titolare del relativo credi-

to pecuniario, a prescindere da qualsiasi formale ed esplicita richiesta da 

parte dell’interessato. 

D’altra parte, conferma del fatto che nessun arbitrio e nessun abuso può es-

sere compiuto e che, al contempo, il lavoratore resta esclusivo titolare del 

credito e del relativo diritto ad esigerne l’estinzione mediante pagamento, è 

data dalla circostanza che, ultimate le singole e diverse fasi procedimentali, 

una volta che la diffida accertativa venga validata dal direttore della direzio-

ne del lavoro, il lavoratore resta totalmente libero di decidere se azionare le 

proprie pretese creditorie avvalendosi del titolo esecutivo formatosi oppure 

rimanere inerte
13

. 

Qualora il lavoratore, “padrone” del credito pecuniario, decida di non avva-

lersi della diffida accertativa notificatagli a seguito della validazione diri-

genziale (ad esempio perché convinto che il datore di lavoro onorerà il pro-

prio debito nei suoi confronti in costanza di rapporto di lavoro), il provve-

dimento non potrà essere in alcun modo e da nessun altro azionato
14

. 

 

 

5. Lavoro subordinato e autonomo 

Ancora con riferimento al lavoratore interessato dalla diffida accertativa, va 

rilevato che l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004 parla di “prestatori di 

lavoro” senza operare alcun esplicito riferimento al lavoro subordinato: an-

                                                 
13

 Così anche G. BOLEGO, op. cit., 968, che scrive: «una volta formato il titolo esecutivo, il 

lavoratore sarà libero di decidere se agire esecutivamente contro il suo datore di lavoro, ov-

vero rinunciare all’azione esecutiva, lasciando trascorrere il termine prescrizionale». 
14

 Resta fermo, tuttavia, e qui occorre sollecitare una particolare attenzione in vista di un 

probabile contenzioso (anche giudiziario), che l’ente o l’istituto previdenziale – al quale 

debbano essere versati contributi relativamente alle somme accertate nella diffida accertati-

va validata – potrà attivarsi in forza delle risultanze documentali dell’accertamento ministe-

riale per avanzare le proprie pretese creditorie di natura previdenziale. Cfr. sul punto anche 

A. RIVARA, op. cit., XIV, nota 68. 
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che l’uso della locuzione “datore di lavoro” è da intendersi nella sua più 

estesa genericità
15

. 

Da tale premessa deriva, inevitabilmente, che la diffida accertativa può esse-

re adottata tanto con riguardo al lavoro subordinato, come di primo acchito è 

dato comprendere dal dettato normativo, ma anche con riferimento ai rap-

porti di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa a proget-

to o programma, associazione in partecipazione o lavoro occasionale)
16

. 

Tale interpretazione è stata integralmente condivisa dallo stesso Ministero 

del lavoro nella circ. n. 24/2004
17

, laddove, peraltro, viene precisato che 

qualora si faccia seguito a diffida accertativa con riguardo ad un rapporto di 

lavoro autonomo, dovranno essere tenuti in considerazione soltanto quei 

compensi che sono calcolabili sulla base di presupposti certi e oggettiva-

mente predeterminati, i quali, quindi, non necessitano, per la loro commisu-

razione effettiva, di alcuna valutazione di carattere discrezionale, special-

mente con riferimento ai risultati o alle caratteristiche dell’attività lavorativa 

concretamente svolta. Nella stessa direzione si è mossa la più recente circ. n. 

1/2013. 

 

 

6. Inosservanze contrattuali 

Con riguardo alla individuazione dell’ambito di operatività dell’istituto, 

l’art. 12, comma 1, stabilisce che il presupposto affinché possa procedersi 

                                                 
15

 Sul punto si vedano le conclusioni di M. MARAZZA, op. cit., § 5, secondo il quale «Nes-

suna restrizione, infine, è stata introdotta con riguardo ai profili soggettivi dei rapporti di 

lavoro coinvolti. La diffida può, infatti, essere rivolta a qualsiasi datore di lavoro, imprendi-

tore e non». Conforme è l’opinione anche di L. ZACCARELLI, op. cit., 2619. 
16

 Concorda con quanto sostenuto nel testo anche M. MARAZZA, op. cit., che espressamente 

afferma: «la diffida accertativa potrà essere utilizzata anche in caso di inosservanze della 

disciplina contrattuale applicabile al lavoro autonomo, in tutte le sue tipologie contrattuali». 

Contra, invece, L. ZACCARELLI, op. cit., 2619, il quale sostiene che «l’espressione prestato-

ri di lavoro utilizzata dal legislatore delegato è idonea a designare, in via esclusiva, i lavo-

ratori subordinati. Infatti, essa è usata dall’art. 2096 c.c. in poi, per indicare solo i soggetti 

di cui ai precedenti artt. 2094 e 2095 c.c. (vale a dire, i prestatori di lavoro subordinato)». 
17

 Testualmente nella circ. Min. lav. n. 24/2004, cit., si trova scritto: «Va sottolineato che 

l’adozione della diffida accertativa appare possibile anche nell’ambito dei rapporti di lavoro 

autonomo (collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto), almeno in tutte 

quelle ipotesi in cui l’erogazione dei compensi sia legata a presupposti oggettivi e prede-

terminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla verifica 

dell’effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell’attività». 
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con un provvedimento di diffida accertativa è l’emergere, nell’ambito di una 

attività di vigilanza, di «inosservanze alla disciplina contrattuale»
18

. 

In argomento sussiste una chiara e decisa presa di posizione ministeriale (in 

seno alla richiamata circ. n. 24/2004), del tutto condivisibile, secondo cui il 

provvedimento di diffida accertativa riguarda indifferentemente crediti pa-

trimoniali che scaturiscono dalla contrattazione collettiva ovvero anche dal 

contratto individuale di lavoro
19

. 

Quanto ai contratti collettivi non si può non evidenziare che il mancato rife-

rimento al solo livello nazionale, stante la generale previsione terminologica 

contenuta nel d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, consente di estendere il pa-

rametro attuativo anche alla contrattazione di secondo livello, ovvero a quel-

la territoriale e finanche a quella aziendale
20

, pur nei limiti della loro effica-

cia soggettiva, e sempre ché i contratti assunti ai fini del calcolo delle spet-

tanze risultino stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative
21

. 

D’altra parte, va altresì segnalato che il collegamento con la contrattazione 

collettiva di lavoro, anche in riferimento alla valutazione delle condotte da-

toriali in generale e non solo, quindi, con riguardo all’applicazione della dif-

fida accertativa, rappresenta un derivato diretto del portato normativo 

dell’art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 124/2004, laddove il legislatore 

della riforma, nel ridisegnare i compiti di vigilanza del personale ispettivo 

delle direzioni territoriali e regionali del lavoro, evidenzia proprio il compito 

di «vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di la-

voro». 

In questo senso, allora, non potrà ritenersi necessaria, ai fini 

dell’applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, l’esistenza documentata 

di un qualsiasi atto scritto da cui si evincano tutti i termini contrattuali indi-

                                                 
18

 La lettura proposta dai commentatori non sempre è parsa coincidente con le volontà 

complessivamente manifestate dall’impianto riformatore. Cfr., ad es., L. CAIAZZA, Conci-

liazione monocratica e diffida accertativa per crediti patrimoniali, in GLav, 2004, n. 24, 

18, laddove l’A. fa esclusivo riferimento agli “istituti contrattuali” tipici della sola contrat-

tazione collettiva. 
19

 Nello stesso senso anche A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di 

lavoro, cit., 644. 
20

 Concorda anche M. MARAZZA, op. cit., § 6, che afferma precisamente: «l’ampiezza della 

formula usata dal legislatore induce, infine, a ritenere che l’attività di vigilanza è estesa alla 

verifica del rispetto di ogni livello di contrattazione collettiva». 
21

 Sul punto la circ. Min. lav. n. 24/2004, cit., ha testualmente precisato che possono essere 

considerati «i contratti individuali e collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sinda-

cali comparativamente più rappresentative, nei limiti della loro efficacia soggettiva». 
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viduali, di tipo patrimoniale, invocabili nel conteggio della retribuzione e 

degli altri emolumenti accreditabili al lavoratore interessato
22

. Sarà, al con-

trario, possibile fare riferimento alle circostanze oggettive investigate, come, 

ad esempio, nel caso di prestazioni lavorative rese “in nero” da lavoratori 

che non risultano registrati sui documenti obbligatori di lavoro
23

 ovvero an-

che nel caso in cui il personale ispettivo proceda a disconoscere la sussi-

stenza di un rapporto di lavoro autonomo ricostruendolo nei termini di una 

effettiva subordinazione: occorrerà, tuttavia, soprattutto in siffatte ipotesi, 

per l’adozione della diffida accertativa sulla scorta delle pattuizioni indivi-

duali, che il funzionario ispettivo acquisisca in concreto elementi probatori
24

 

chiari, determinati e certi con riguardo al calcolo dei crediti pecuniari deri-

vanti dal trattamento economico e retributivo pattuito fra le parti, senza al-

cuna impossibile sostituzione della potestà decisoria, esclusiva in argomen-

to, della magistratura
25

. Su questi aspetti ha inciso, come subito si eviden-

zierà nel prosieguo, la circ. n. 1/2013. 

Sotto altro profilo, poi, occorre interrogarsi circa la possibile estensione del-

le inosservanze contrattuali relative al contratto individuale anche alle viola-

zioni di specifiche disposizioni normative da cui derivino crediti patrimonia-

                                                 
22

 Cfr. A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di lavoro, cit., 644, il 

quale guarda alla scaturigine contrattuale dei crediti pecuniari con riferimento principal-

mente alla disciplina «relativa al contratto individuale di lavoro, qualunque ne sia la fonte». 

Insiste su tale profilo anche M. MARAZZA, op. cit., che include tra le fonti del contratto in-

dividuale, sotto il profilo della determinazione delle spettanze patrimoniali, anche gli usi 

aziendali. Cfr. anche S. MARGIOTTA, op. cit., 103. 
23

 Sostiene l’inapplicabilità della diffida accertativa nelle ipotesi di lavoro “in nero” G. 

LELLA, op. cit., che afferma testualmente: «nel caso in cui non sia possibile riferirsi ad un 

contratto formalizzato, come ad esempio in caso di lavoro nero, non si potrà procedere ad 

utilizzare lo strumento della diffida accertativa (non fosse altro che per la mancanza di una 

prova certa ed inequivocabile del credito vantato dal lavoratore)». 
24

 In questo senso, può a ragione sostenersi che per acquisire la prova dei crediti pecuniari 

si possa far riferimento anche alle dichiarazioni spontanee rilasciate dai lavoratori che van-

tano la posizione creditoria al personale ispettivo, durante l’indagine sul posto di lavoro, ma 

le stesse dovranno essere parimenti suffragate, quanto meno, da analoghe attestazioni di-

chiarative rese da altri lavoratori a conoscenza dei fatti (c.d. sistema di rilevazione incrocia-

ta delle dichiarazioni). 
25

 Valga, in effetti, l’avvertenza posta da G. LELLA, op. cit., secondo il quale, correttamente, 

«il personale ispettivo potrà prendere in considerazione solo i contratti collettivi applicati 

nell’unità produttiva, nei limiti della loro efficacia soggettiva, non potendo in nessun caso 

sostituirsi al giudice, al quale spetta, ai sensi dell’art. 2099 c.c., la determinazione della re-

tribuzione proporzionata e sufficiente». 
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li
26

. D’altronde, non si può disconoscere la obiettiva difficoltà nel distingue-

re la scaturigine delle diverse spettanze patrimoniali di un lavoratore che 

veda disciplinato il proprio rapporto di lavoro sulla sola scorta del contratto 

individuale, al punto da risultare scarsamente comprensibile il criterio logi-

co adottabile «per escludere l’applicazione dell’istituto anche a crediti na-

scenti, per ipotesi, dalla violazione di disposizioni normative»
27

. 

Ne deriva, pertanto, che in occasione di una verifica ispettiva che abbia per 

oggetto esclusivamente rapporti di lavoro fondati su pattuizioni individuali 

il personale ispettivo delle direzioni del lavoro potrà adottare la diffida ac-

certativa per tutti i crediti patrimoniali derivanti dal contratto individuale, 

quale che sia la fonte normativa o contrattuale collettiva di provenienza, 

giusta la valorizzazione del credito in ragione dell’accordo individuale fra 

datore e prestatore di lavoro
28

. 

 

 

7. Crediti pecuniari di lavoro 

L’oggetto della diffida accertativa è individuato dall’art. 12 del d.lgs. n. 

124/2004 nei “crediti patrimoniali” che derivano al prestatore di lavoro, a 

seguito e in ragione della sua attività lavorativa, per effetto di una non ap-

plicazione di un qualsiasi istituto economico contrattualmente pattuito. 

Ciò significa, anzitutto, che la norma non guarda né alla disponibilità dei di-

ritti, né alla mera natura retributiva degli stessi. 

Tutto ciò che ha carattere di patrimonialità, qualsiasi emolumento che il da-

tore di lavoro si sia impegnato a corrispondere al lavoratore, in costanza di 

                                                 
26

 In questo senso si spingono con decisione L. ZACCARELLI, op. cit., 2620, e L. IERO, op. 

cit., 643. In effetti, secondo una autorevole dottrina, sarebbe da ritenersi irragionevole rico-

noscere una preferenza ai soli crediti di natura contrattuale rispetto a quelli di origine lega-

le, dovendosi piuttosto ritenere che il riferimento al contratto individuale di lavoro rechi 

con sé qualsiasi disposizione o disciplina dalla quale scaturisca un credito per il lavoratore, 

«qualunque ne sia la fonte», così, precisamente, A. VALLEBONA, L’accertamento ammini-

strativo dei crediti di lavoro, cit., 644. 
27

 In questo senso, testualmente, L. IERO, op. cit., 643. 
28

 Sembra muovere in questa direzione lo stesso Ministero del lavoro nella recente lett. circ. 

5 luglio 2005, n. 986, laddove si trova scritto che la diffida accertativa ha per oggetto la dif-

fida al datore di lavoro a «corrispondere somme accertate come crediti patrimoniali, in 

qualsiasi modo derivanti dallo svolgimento del rapporto di lavoro e dalla regolare esecuzio-

ne delle prestazioni lavorative pattuite». L’uso della locuzione “in qualsiasi modo derivan-

ti” pare, infatti, alludere alla possibilità che la fonte del credito possa non essere soltanto 

quella contrattuale ma, per forza del contratto individuale, anche quella legale. 
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rapporto ovvero alla cessazione dello stesso, può rientrare nell’ambito di 

applicazione dell’istituto in esame. 

Per il lavoratore subordinato, allora, accanto alla retribuzione, vista nel suo 

complesso (minimi contrattuali, scatti di anzianità, superminimi, maggiora-

zioni, indennità varie, compresi mensilità aggiuntive e TFR)
29

, la diffida ac-

certativa potrà riguardare tutte le erogazioni pattuite dal datore di lavoro, 

come ad esempio quelle legate a particolari eventi aziendali (premi di anzia-

nità aziendale, premi di risultato aziendale, ecc.), o ancora i compensi dovuti 

a titolo di indennità di preavviso o per patto di non concorrenza, ovvero an-

che particolari benefit che la contrattazione non considera facenti parte della 

retribuzione
30

. 

Analogamente per quanto concerne il lavoratore autonomo, i crediti patri-

moniali di lavoro riguarderanno i compensi pattuiti contrattualmente e tutte 

le altre forme di incentivazione economica ovvero erogazioni legate al mero 

svolgimento dell’attività lavorativa (ad esempio, nel lavoro a progetto, ero-

gazioni a titolo di corrispettivo per il non espletamento di attività lavorativa 

a favore di altri committenti concorrenti). 

Peraltro, i crediti patrimoniali di lavoro che possono formare oggetto di una 

diffida accertativa dovranno possedere le caratteristiche di liquidità, deter-

minatezza, esigibilità e certezza
31

. In questo senso, allora, appare più corret-

to ridefinire l’attributo legislativamente riconosciuto ai crediti di cui trattasi 

(“patrimoniali”) nel senso di “pecuniari”
32

. 

Il credito deve essere anzitutto liquido, dunque, nel senso che il diritto pa-

trimoniale accertato, per il quale si diffida il datore di lavoro alla correspon-

                                                 
29

 Con riferimento alla retribuzione in edilizia è stato sollevato criticamente il problema re-

lativo agli accantonamenti alla cassa edile per le aziende iscritte (ovvero alle analoghe mi-

sure di accantonamento per i dipendenti delle aziende non iscritte) relativi ad una parte del-

la retribuzione da corrispondere ai lavoratori. Cfr. A. RIVARA, op. cit., XIV. Tuttavia, nel 

merito della questione, occorre concludere per una sicura applicabilità dello strumento della 

diffida accertativa, trattandosi di crediti pecuniari che i lavoratori vantano in conseguenza 

delle prestazioni lavorative rese, non essendo impediente il fatto che tali quote di retribu-

zione, anche con finalità precipuamente previdenziali ed assistenziali, vengano accantonate 

presso i predetti enti bilaterali oppure no (per le aziende non iscritte alle casse edili). Il dirit-

to patrimoniale del lavoratore può in ogni caso essere tutelato in via diretta mediante 

l’applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004. 
30

 Così anche M. MARAZZA, op. cit. 
31

 Nello stesso senso anche I.V. ROMANO, Diffida accertativa: ultimi chiarimenti del Mini-

stero, in GLav, 2005, n. 29, 22. 
32

 Per tale definizione si vedano A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti 

di lavoro, cit., 644, e G. BOLEGO, op. cit., 960. 
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sione, deve essere espresso in denaro o, quanto meno, in altri beni mobili 

fungibili. 

Esso dovrà poi essere delineato e definito in misura determinata, rimarrà 

inevitabilmente escluso da qualsiasi possibilità di diffida accertativa il credi-

to, pure rientrante fra i diritti patrimoniali del lavoratore, che tuttavia sia 

espresso in modo assolutamente generico e non possa essere determinato 

con sicurezza. 

Il diritto patrimoniale per il quale può essere effettuata la diffida accertativa, 

inoltre, dovrà essere esigibile, il che significa che se esso era condizionato al 

verificarsi di un evento, tale evento dovrà essersi verificato prima 

dell’accertamento ispettivo, analogamente se la corresponsione 

dell’emolumento interessato risulta legato ad un termine preciso, questo de-

ve essere già preventivamente scaduto. 

Infine, il credito del lavoratore potrà integrare il presupposto oggettivo per 

l’applicazione dell’istituto in esame se certo, una certezza che non dovrà ri-

sultare “assoluta”, ma quella che l’ordinamento giuslavoristico ritiene ido-

nea e sufficiente a fondare, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, un 

eventuale titolo esecutivo. 

In buona sostanza, il credito liquido, determinato ed esigibile dovrà essere 

acclarato da specifici atti di accertamento dai quali risulti “certo” il fatto del-

la sua sussistenza e della sua determinazione. 

D’altro canto, occorre parimenti chiarire se i crediti pecuniari di lavoro, 

considerabili ai fini della diffida accertativa, possono essere anche quelli di 

natura risarcitoria ovvero anche indennitaria come sostenuto da una parte 

della dottrina
33

. 

Se è vero, infatti, che qualsiasi inadempimento datoriale è astrattamente 

idoneo a far sorgere in capo al lavoratore interessato un diritto al risarcimen-

to del danno subito e, conseguentemente, un credito di carattere patrimonia-

le, tuttavia va senza meno rilevato che l’estensione del potere di diffida ac-

certativa anche ad ipotesi similari comporterebbe, in concreto, l’attribuzione 

al personale ispettivo del Ministero del lavoro di una legittimazione ad in-

dagare il rapporto di lavoro (autonomo e subordinato) non soltanto con la 

finalità di rilevare e contestare inosservanze e violazioni alla disciplina lavo-

ristica (sostanziale, formale o previdenziale), ma anche con lo scopo di qua-

lificare i singoli comportamenti datoriali nei termini di una inadempienza e 

a valutarne l’impatto in termini di danno effettivo. All’evidenza, 

l’interpretazione della norma non può in alcun modo spingersi a tale lettura 

                                                 
33

 Così espressamente A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di lavoro, 

cit., 644. Cfr. però le ampie e condivisibili argomentazioni di M. MARAZZA, op. cit. 
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marcatamente estensiva e contrastante con il complessivo impianto costitu-

zionale e ordinamentale del sistema di tutele e garanzie, prevalentemente 

giurisdizionali, dei diritti del lavoratore. 

Altro profilo, invece, è quello che attiene alla circostanza che il personale 

ispettivo deve prendere in considerazione tutti i crediti del lavoratore che 

derivino direttamente da un accertato inadempimento del datore di lavoro 

con riguardo alla prestazione lavorativa oggetto, in concreto, del contratto di 

lavoro posto in essere, giacché tale assunto comporta inevitabilmente che 

vengano a formare oggetto di una diffida accertativa anche i crediti pecunia-

ri che possono essere vantati dal lavoratore in occasione, ad esempio, di un 

inquadramento contrattuale inferiore rispetto alla sostanza delle mansioni 

svolte e delle prestazioni lavorative effettivamente rese. Nell’esempio men-

zionato, peraltro, il “recupero”, mediante diffida accertativa, delle differenze 

retributive e patrimoniali spettanti al lavoratore per il diverso inquadramento 

non va a coprire anche l’area (obiettivamente distinta) dei danni eventual-

mente subiti per l’inferiore inquadramento, ma esclusivamente il credito pe-

cuniario (oggettivamente rilevabile in base alla classificazione del contratto 

collettivo)
34

. 

Restano, pertanto, completamente al di fuori dello spettro di operatività del-

la diffida accertativa quei crediti, pur di carattere patrimoniale, che hanno 

natura risarcitoria (responsabilità contrattuale) ovvero che derivino da re-

sponsabilità del datore di lavoro di tipo extracontrattuale
35

. 

 

 

8. L’accertamento ispettivo 

L’ispettore del lavoro procederà a diffidare il datore di lavoro soltanto dopo 

che abbia effettivamente “accertato” le inosservanze alla disciplina contrat-

tuale applicabile al singolo lavoratore, indifferentemente autonomo o etero-

                                                 
34

 Cfr., in giurisprudenza, sulla distinzione dei profili risarcitori e pecuniari in ipotesi di cat-

tivo inquadramento contrattuale, Cass. 30 luglio 1997, n. 7129; Cass. 9 aprile 1999, n. 

3491; Trib. Milano 24 gennaio 2000. Si vedano in dottrina G. GIUGNI, Mansioni e qualifica 

nel rapporto di lavoro, Jovene, 1963, e M. MARAZZA, Saggio sull’organizzazione del lavo-

ro, Cedam, 2002. 
35

 Conclude nello stesso senso anche M. MARAZZA, Diffida accertativa e soddisfazione dei 

crediti di lavoro, cit., § 12, il quale afferma: «non potranno, pertanto, costituire oggetto di 

diffida le inosservanze della disciplina contrattuale posta a tutela di diritti della persona del 

lavoratore quale, ad esempio, la disciplina in materia di sicurezza del lavoro e privacy». 

Contra, A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di lavoro, cit., 644. 
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determinato, e abbia parimenti acquisito gli elementi di fatto e di diritto ne-

cessari e sufficienti a calcolare, esattamente, gli importi dovuti. 

Pertanto, non solo l’inosservanza contrattuale dovrà essere espressamente 

accertata, individuata e segnalata, ma per effetto di tale circostanza obiettiva 

il funzionario incaricato dell’indagine ispettiva dovrà procedere al calcolo 

preciso delle spettanze patrimoniali del lavoratore interessato, derivandone 

il credito pecuniario concretamente diffidabile, assumendo a riferimento pa-

rametri oggettivi e predeterminati, vale a dire che non necessitano, per il lo-

ro concreto accertamento, di valutazioni complesse e necessariamente di-

screzionali (specie con riguardo al lavoro autonomo). 

In buona sostanza, pertanto, l’ispettore del lavoro impartirà la diffida accer-

tativa, dopo avere opportunamente valutato le circostanze del caso e la si-

tuazione complessiva in concreto sottoposta ad indagine, tenendo conto del-

le precise indicazioni contenute nella circ. n. 1/2013. 

 

Accertamento tecnico 

Nell’operare, per la prima volta una analisi compiuta degli elementi distinti-

vi della diffida accertativa, infatti, la circ. Min. lav. n. 1/2013 procede nel 

definire e identificare il contenuto proprio di “accertamento tecnico” che ca-

ratterizza il provvedimento, prendendo le distanze dalla definizione della 

diffida accertativa come mera “presa d’atto” o “fotografia” della situazione 

di fatto materialmente o documentalmente sussistente, specificando come 

l’accertamento che si concreta in una diffida accertativa rappresenta un 

“quid novi” relativamente ai profili di “an” e di “quantum” dei diritti patri-

moniali che possono essere, ma anche non essere, riconosciuti al lavoratore. 

La circolare chiarisce che soltanto così può avere senso la scelta legislativa 

di qualificare espressamente come “tecnico” l’accertamento che supporta 

l’adozione di una diffida accertativa, in quanto tale classificazione della ti-

pologia di accertamenti identifica l’appartenenza dell’istituto al novero degli 

“atti ispettivi” che comprendono il potere di accertare, in fatto e in diritto, 

l’inadempimento datoriale e adottare i conseguenti provvedimenti sanziona-

tori, sia con riferimento al lavoro sommerso, sia per la corretta qualificazio-

ne delle fattispecie ispezionate. 

La circ. n. 1/2013 modifica anche un orientamento consolidatosi nella prassi 

alla luce del portato normativo riguardante la generalità dei titoli esecutivi, 

fondati inevitabilmente sulla “certezza” del credito. 

Il Ministero del lavoro afferma ora che non vi è alcuna necessità di preven-

tiva certezza del credito, che anzi l’orientamento restrittivo secondo cui tale 

preventiva certezza dovrebbe essere un presupposto indefettibile per 
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l’adozione della diffida accertativa è vittima di un “equivoco di fondo” che 

deve essere superato affermando, al contrario, che i requisiti di certezza, de-

terminatezza ed esigibilità del credito oggetto della diffida accertativa devo-

no derivare «da fonti, da fatti o da circostanze oggettivamente valutabili e 

predeterminati, non sono riconducibili necessariamente al credito preesi-

stente all’accertamento, ma possono benissimo scaturire dall’accertamento 

stesso». 

Su questa affermazione la circ. n. 1/2013 riconduce i requisiti obbligatori 

del titolo esecutivo al solo accertamento e non al credito accertato, secondo 

le indicazioni ministeriali, infatti, è l’accertamento ispettivo di natura tecni-

ca che deve essere idoneo a rivestire di certezza il diritto di credito che il ti-

tolo esecutivo è chiamato ad acclarare
36

. 

 

Certezza e liquidità del credito 

Altro aspetto delineato nella circ. n. 1/2013 attiene alla piena potestà accer-

tativa riconosciuta agli ispettori del lavoro nell’indagare sul credito patri-

moniale del lavoratore, potendone, all’esito dell’azione investigativa, indi-

viduare e definire la determinatezza, la certezza, la liquidità e l’esigibilità. 

D’altra parte, a questo sembra doversi riferire il richiamo che la circolare 

ministeriale opera alla formazione dei titoli esecutivi (di origine amministra-

tiva) per i crediti previdenziali ovvero per le sanzioni pecuniarie ammini-

strative laddove il riferimento appare utile a sottolineare, appunto, la capaci-

tà del personale ispettivo (ministeriale e previdenziale) di non limitarsi «ad 

accertare fonti, fatti e dati oggettivi preesistenti» ma di procedere a rico-

struire rapporti di lavoro, modificarne la qualificazione e l’inquadramento 

contrattuale, riconoscerne la durata effettiva. 

La circ. n. 1/2013, dunque, afferma che la certezza del diritto non rappresen-

ta una condizione presupposta della diffida accertativa, ma «l’obiettivo cui 

deve tendere l’accertamento», nel perseguire la tutela dei livelli minimi del-

le prestazioni lavoristiche, che attiene evidentemente sia ai rapporti di lavo-

ro sommersi che a quelli formalmente denunciati, sottolineando peraltro 

                                                 
36

 Tuttavia, in tal modo si rischia di confondere le caratteristiche del provvedimento conte-

nente gli esiti dell’accertamento con quelle proprie del diritto accertato: a ben guardare 

l’art. 474, comma 1, c.p.c. nel prevedere testualmente che «l’esecuzione forzata non può 

avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile» evi-

dentemente attribuisce la qualificazione necessaria di certezza, liquidità ed esigibilità al di-

ritto e non al titolo che lo contiene e ad esso si riferisce. In questa prospettiva, dunque, non 

appare condivisibile la soluzione avanzata nei chiarimenti ministeriali volta a trasporre i 

requisiti dell’art. 474, comma 1, c.p.c. al provvedimento e quindi al titolo, anziché, come 

doveroso, al diritto e cioè al credito oggetto dell’accertamento. 
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come la diffida accertativa rappresenti una speciale “tutela rafforzata” nei 

riguardi dei rapporti di lavoro sommerso «potenzialmente e concretamente 

maggiormente rivelatori di allarme sociale». 

Un ulteriore approfondimento è dedicato dalla liquidità del credito per af-

fermare che essa può essere valutata in sede di accertamento tecnico, il qua-

le attribuisce, secondo la circ. n. 1/2013, al diritto accertato «quel particolare 

grado di certezza necessaria a fargli spiegare efficacia di titolo esecutivo». 

 

Crediti diffidabili 

Nel fornire indicazioni operative su quando è consentita l’adozione della 

diffida accertativa, il Ministero del lavoro muove dall’analisi dei poteri di 

accertamento del personale ispettivo, evidenziando anzitutto che se l’azione 

ispettiva coinvolge “accertamenti di fatto” i relativi crediti possono formare 

oggetto di diffida accertativa, dovendosi riconoscere come ogni accertamen-

to in ordine alla legittimità dei rapporti di lavoro comporti necessariamente 

accertamenti sui fatti rispetto al rilievo delle inosservanze contrattuali dalle 

quali derivano e scaturiscono i crediti patrimoniali. 

Su tale essenziale presupposto, la circ. n. 1/2013 fornisce una “classificazio-

ne” relativa ai “crediti diffidabili” con riferimento ai poteri accertativi del 

personale ispettivo «necessari alla loro individuazione e liquidazione». 

La prima categoria di crediti diffidabili attiene ai “crediti retributivi da 

omesso pagamento”, rispetto ai quali il Ministero specifica che l’adozione 

della diffida accertativa «non presenta particolari problemi», trattandosi di 

un «ritardo nell’adempimento dell’obbligazione» per cui l’ispettore potrà 

limitarsi a calcoli aritmetici derivanti dalla documentazione contabile e la-

voristica del datore di lavoro, senza doversi occupare della liquidità dei cre-

diti. 

Riguardo alla seconda categoria di crediti diffidabili, relativa ai “crediti di 

tipo indennitario, da maggiorazioni, TFR”, la circ. n. 1/2013 sottolinea che 

in alcuni casi l’ispettore non potrà limitarsi solo a calcoli matematici (seb-

bene manchino comunque valutazioni discrezionali o di merito), dovendo 

accertare uno specifico connotato della prestazione lavorativa (nell’esempio 

della circolare ministeriale il lavoro notturno o quello festivo) o la «sussi-

stenza di una condizione di esigibilità del credito» come nel caso (portato ad 

esempio dal Ministero) della determinazione del TFR alla cessazione del 

rapporto di lavoro. 

La terza categoria di crediti diffidabili attiene a “retribuzioni di risultato, 

premi di produzione”. La circ. n. 1/2013 chiarisce che si tratta di crediti de-

rivanti da «elementi pecuniari non predeterminati o legati a particolari scelte 
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di merito del datore di lavoro», per cui nel caso in cui il datore di lavoro non 

abbia preventivamente espresso la propria valutazione la diffida accertativa 

non potrà essere adottata, uscendo fuori dai limiti dell’accertamento tecnico 

che il personale ispettivo deve tassativamente rispettare. 

Con riferimento alla quarta categoria di crediti astrattamente diffidabili, ri-

guardante i «crediti retributivi derivanti da un non corretto inquadramento 

della tipologia contrattuale», il Ministero manifesta una “scelta di mera op-

portunità” affermando che nei casi in cui si tratti di lavoro formalmente co-

municato e documentato rispetto al quale l’accertamento conduce ad una 

“riqualificazione del rapporto lavorativo” (da parasubordinato a subordina-

to), gli ispettori non dovranno adottare la diffida accertativa in quanto rile-

vano aspetti tipicamente qualificatori la cui soluzione «spetta in via definiti-

va al giudice e che presenta, tradizionalmente, delicati profili di valutazio-

ne»
37

. D’altro canto, la stessa circ. n. 1/2013 è costretta ad ammettere che 

nel caso di specie non si ravvisa «nessuna particolare ragione giuridica im-

peditiva all’adozione della diffida»
38

, al punto che già la successiva circ. n. 

5/2013 in materia di apprendistato si discosta da tale orientamento affer-

mando, al contrario, che «in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendista-

to venga disconosciuto» dagli ispettori del lavoro essi devono «adottare il 

provvedimento di diffida accertativa» per il «differenziale» derivante dal 

corretto inquadramento del lavoratore. Tuttavia la valenza di un atto ammi-

nistrativo come la circolare è strettamente limitata a fornire indicazioni 

orientative al personale dell’amministrazione che lo adotta, il quale, peral-

                                                 
37

 Invero sul punto la scelta ministeriale appare scarsamente comprensibile o comunque non 

adeguatamente motivata. Se la ragione per la quale gli ispettori del lavoro non possono 

adottare una diffida accertativa con riguardo ai diritti retributivi di lavoratori dipendenti 

fraudolentemente inquadrati quali lavoratori autonomi in partita iva o collaboratori a pro-

getto sta soltanto nella circostanza che vi sono delicati profili di valutazione e che la deci-

sione definitiva spetta al giudice, allora il senso stesso dell’istituto giuslavoristico esamina-

to è destinato a venire meno. Qualsiasi accertamento in materia di lavoro e previdenza ef-

fettuato dal personale ispettivo, infatti, ha natura inevitabilmente cedevole rispetto alle de-

cisioni dell’autorità giudiziaria. Su tale presupposto, pertanto, nessun accertamento tecnico 

potrebbe tradursi in diffida accertativa. 
38

 Senonché un fondamento sostanziale la scelta ministeriale mostra di averlo se valutata in 

linea con le precedenti circolari sulle collaborazioni a progetto (circ. n. 29/2012) e sulle 

prestazioni rese in regime di partita IVA (circ. n. 32/2012), vale a dire quale temperamento 

pragmatico degli effetti della recente riforma del lavoro: a fronte della attribuzione al per-

sonale ispettivo del potere di disconoscimento generalizzato di associazioni in partecipa-

zione, lavoro a progetto e collaborazioni in partita IVA (in forza di specifiche presunzioni 

assolute e relative), il Ministero in fase attuativa pone limiti e paletti agli ispettori, tentando 

di restringere e arginare la ben più vasta portata della l. n. 92/2012. 
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tro, potrà liberamente distanziarsene a condizione che motivi le ragioni per 

le quali le indicazioni ministeriali vengono disattese. 

La quinta e ultima categoria di crediti diffidabili attiene ai «crediti legati al 

demansionamento ovvero alla mancata applicazione di livelli minimi retri-

butivi richiesti esplicitamente dal Legislatore […] ovvero derivanti 

dall’accertamento di lavoro sommerso», rispetto ai quali il personale ispetti-

vo potrà generalmente adottare la diffida accertativa, trattandosi di un inter-

vento amministrativo volto a dare «rilevanza pubblicistica alla promozione 

ed alla tutela degli obblighi giuridici per così dire privatistici legati allo 

svolgimento del rapporto di lavoro», nei riguardi dei quali si anticipa una tu-

tela che il Ministero definisce di tipo “cautelare”, ferma restando la possibi-

lità per il datore di lavoro di ottenere una «cognizione giurisdizionale piena 

della fattispecie». 

In particolare la circ. n. 1/2013 segnala che gli ispettori del lavoro se accer-

tano rapporti di lavoro “in nero” in situazioni nelle quali è possibile indivi-

duare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavo-

ro l’accertamento dovrà concludersi anche con l’adozione della diffida ac-

certativa, al fine di ottenere una completa “regolarizzazione sostanziale” del 

lavoro sommerso. 

 

 

Tipologie di credito Applicazione della diffida ac-

certativa 

Crediti retributivi da omesso pagamento Sì 

Crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, 

TFR 

Sì 

Crediti legati a scelte discrezionali del datore 

di lavoro (retribuzioni di risultato, premi di 

produzione) 

No 

Crediti retributivi derivanti da riqualificazione 

del contratto 

No 

Crediti legati a demansionamento o a man-

cata applicazione di livelli minimi retributivi 

richiesti dalla legge ex art. 36 Cost. (ad es. 

art. 7, comma 4, d.l. n. 248/2007, convertito 

dalla l. n. 31/2008) o derivanti 

dall’accertamento di lavoro sommerso 

Sì 
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9. Il termine per ottemperare 

Su quanto finora si è detto preme a questo punto evidenziare, con riferimen-

to specifico al dispositivo del provvedimento di diffida accertativa, che, in 

generale, a tutti gli atti di diffida (comunque denominati e utilizzati) si ac-

compagna naturaliter la fissazione di un termine specifico assegnato al de-

stinatario del provvedimento per ottemperare a quanto concretamente dispo-

sto dal redattore dell’atto di diffida. 

L’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, in verità, sul punto non dispone espressa-

mente in alcun modo, non dice entro quanto tempo dal ricevimento del 

provvedimento il datore di lavoro sia tenuto ad adempiere. 

Tuttavia, in base ad una piana interpretazione sistematica della norma, si 

può concludere che il termine per adempiere sia deducibile, a contrario, dal 

termine fissato per reagire all’atto autoritativo: il comma 2 della disposizio-

ne in argomento, infatti, stabilisce, come subito si dirà nel prossimo paragra-

fo, che il datore di lavoro entro 30 giorni dalla notifica della diffida accerta-

tiva può promuovere un tentativo di conciliazione presso la direzione terri-

toriale del lavoro; ne consegue che entro quello stesso termine egli dovrà 

avere adempiuto agli obblighi per cui è stato diffidato
39

. 

 

 

10. Destinatari della diffida 

Sotto altro profilo, invece, va segnalato che il provvedimento di diffida ac-

certativa presenta come unico ed esclusivo destinatario il solo datore di la-

voro, individuato nel senso sopra indicato. Secondo il Ministero del lavoro, 

invero, la diffida accertativa trova come destinatario anche l’obbligato in so-

lido, così nella risposta ad interpello n. 33 del 12 ottobre 2010. 

Ne consegue che la diffida notificata al datore di lavoro non va né consegna-

ta, né tanto meno notificata al lavoratore interessato
40

. 

                                                 
39

 Nello stesso senso concludono A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei credi-

ti di lavoro, cit., e G. LELLA, op. cit. Contra, G. BOLEGO, op. cit., 965, il quale, invece, af-

ferma che nessuna disposizione impedisce al datore di lavoro di soddisfare il pagamento 

dovuto “tardivamente” (e cioè anche oltre il termine espressamente stabilito per avanzare il 

tentativo di conciliazione), segnalando anzi che nessuna sanzione risulta applicabile al dato-

re di lavoro che paghi in ritardo gli importi di cui alla diffida accertativa. 
40

 D’altro canto, a ben guardare, se è vero che la diffida non necessita di essere notificata al 

lavoratore, tuttavia si può ritenere legittima ed anzi opportuna la scelta, operata in alcuni 

uffici periferici del Ministero del lavoro, di comunicare al lavoratore, contestualmente alla 

notificazione al datore di lavoro, l’avvenuta adozione di una diffida accertativa per crediti 
 



Capitolo VII. Diffida accertativa per crediti patrimoniali – Art. 12 205 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

A questi, peraltro, il provvedimento sarà senza meno rivolto allorquando la 

diffida accertativa verrà ad accompagnarsi al provvedimento dirigenziale di 

validazione e, dunque, rivestirà quella efficacia di titolo esecutivo che con-

sentirà al lavoratore una tempestiva soddisfazione del credito accertato. 

 

 

11. Profili procedurali 

Su un piano operativo, la diffida accertativa consegue ad una attività di vigi-

lanza in materia di lavoro, pertanto, il provvedimento in esame non sarà 

adottabile al di fuori di un’indagine ispettiva. 

Nel corso dell’ispezione affidatagli, il funzionario procederà autonomamen-

te alle verifiche di regolarità retributiva, contributiva e legislativa eventual-

mente contestando le violazioni normative che danno luogo all’applicazione 

di sanzioni amministrative, le quali seguitano a trovare specifica disciplina a 

norma degli artt. 13-18 della l. 24 novembre 1981, n. 689, nonché nell’art. 

13 del d.lgs. n. 124/2004 di riforma dei servizi ispettivi in materia di previ-

denza sociale e del lavoro, come modificato dall’art. 33 della l. 4 novembre 

2010, n. 183
41

. 

Contestualmente potrà rilevare quelle inosservanze alla disciplina contrat-

tuale, dei contratti collettivi adottati ovvero dei contratti individuali in esse-

re, che aprono la strada all’adozione di una diffida accertativa. 

Dati i presupposti e i requisiti richiamati (credito di lavoro certo, determina-

to, liquido ed esigibile), effettuati i relativi conteggi, l’ispettore procedente 

redigerà il provvedimento di diffida accertativa nei riguardi del lavoratore 

autonomo o subordinato interessato. 

Se le inosservanze contrattuali riguardano più lavoratori la diffida accertati-

va dovrà essere in ogni caso individuale e, pertanto, ciascuna posizione an-

                                                 

patrimoniali che lo riguardano. In siffatta ipotesi, peraltro, va da sé che i contenuti della 

comunicazione al prestatore di lavoro interessato devono essere generici e non specifici e, 

soprattutto, deve essere chiaramente evidenziato che il provvedimento di diffida accertativa 

potrà acquisire efficacia di titolo esecutivo a seguito della eventuale validazione da parte 

del direttore della direzione territoriale del lavoro. 
41

 Cfr. in argomento P. RAUSEI, I verbali di ispezione e la riforma della diffida, in M. CI-

NELLI, G. FERRARO (a cura di), Il contenzioso del lavoro nella Legge 4 novembre 2010, n. 

183 (Collegato lavoro), Giappichelli, 2011; D. PAPA, Accesso ispettivo, potere di diffida e 

verbalizzazione unica, in G. PROIA, M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma dei rapporti e 

delle controversie di lavoro. Commentario alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Colle-

gato lavoro), Giuffrè, 2011. 
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drà separatamente evidenziata e formerà oggetto di un distinto ed autonomo 

provvedimento
42

. 

A questo punto il funzionario ispettivo procederà a notificare al datore di la-

voro il provvedimento. 

Va rilevato con assoluta chiarezza, dunque, che la diffida accertativa si offre 

come provvedimento di carattere e natura autonomi, e cioè distinto in sé 

considerato dal più generale e complesso verbale di accertamento e notifica-

zione che pure ne permane fondamento argomentativo e logico presupposto. 

Specificamente su questo punto ha inteso insistere lo stesso Ministero del 

lavoro con la lett. circ. 5 luglio 2005, n. 986, nella quale, fra l’altro, viene 

precisamente affermato che «la diffida accertativa è un provvedimento 

avente natura autonoma, nel senso che con essa si può solo diffidare il dato-

re di lavoro a corrispondere al lavoratore le somme di danaro che risultano 

accertate come crediti patrimoniali», insistendo ulteriormente sulla inevita-

bile conseguenza, e cioè che «non è possibile inserire nel medesimo prov-

vedimento altra statuizione concernente qualsivoglia regolarizzazione delle 

inadempienze riscontrate, che, invece, dovrà essere oggetto di un distinto ed 

autonomo provvedimento». 

Dopo l’adozione di una diffida accertativa seguono tre fasi procedimentali 

distinte. 

Anzitutto entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di 

lavoro destinatario dell’atto può promuovere il tentativo di conciliazione 

davanti alla direzione territoriale del lavoro (art. 12, comma 2) ovvero pro-

cedere al pagamento delle somme diffidate. 

Successivamente, in mancanza di verbale di accordo ovvero se il tentativo 

di conciliazione non viene richiesto o espletato (per assenza delle parti), il 

                                                 
42

 L’ipotesi di una “diffida accertativa collettiva”, infatti, sembra contrastare con il prosie-

guo della vicenda procedurale, giacché la validazione del provvedimento che dà esito alla 

efficacia di titolo esecutivo pare necessitare di una specifica soggettiva valutazione ad hoc 

delle singole fattispecie rilevate. Non così per la verità nel modello ministeriale originaria-

mente diffuso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmesso a tutte le direzioni 

territoriali del lavoro con lett. circ. 23 settembre 2004, n. 1021, laddove è prevista la facoltà 

di inserire in un unico provvedimento di diffida accertativa una pluralità di lavoratori. Inve-

ro, appare irragionevole l’accomunare posizioni individuali distinte dalle quali potranno 

derivare esiti fortemente differenziati, come nell’ipotesi che il datore di lavoro scelga di 

non procedere ad alcun contenzioso nei confronti di una parte dei lavoratori ottemperando 

immediatamente alla diffida accertativa per gli stessi impartita. Se non può sottacersi la 

comprensibile finalità di semplificazione dell’attività burocratica perseguita col modello 

“unico” per diffida accertativa multipla, tuttavia deve senza meno censurarsi tale scelta in 

ragione della lesione dei profili di tutela personale, anche costituzionalmente rilevanti, del 

datore e degli stessi lavoratori (dal diritto di difesa al diritto di riservatezza). 
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direttore della direzione territoriale del lavoro, sussistendone i presupposti, 

di fatto e di diritto, e verificato il mancato pagamento delle somme, con un 

proprio provvedimento di validazione, fa acquisire alla diffida accertativa 

l’efficacia di titolo esecutivo (art. 12, comma 3). 

Da ultimo, entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa validata, il 

datore di lavoro può presentare ricorso al Comitato regionale per i rapporti 

di lavoro che sospende l’esecutorietà del provvedimento altrimenti imme-

diatamente azionabile dal lavoratore interessato (art. 12, comma 4). 

Il Comitato regionale per i rapporti di lavoro destinatario del ricorso avverso 

la diffida accertativa validata è formato dal direttore della direzione regiona-

le del lavoro (che lo presiede), dal direttore regionale dell’Inps, dal direttore 

regionale dell’Inail e integrato «con un rappresentante dei datori di lavoro 

ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale». 

In tale composizione integrata, dunque, il Comitato regionale deve decidere 

il ricorso entro 90 giorni dalla sua proposizione, in base alla documentazio-

ne prodotta dal ricorrente e di quella in possesso della direzione territoriale 

del lavoro che ha adottato e validato la diffida accertativa impugnata. In ca-

so di mancata decisione entro il 90
o
 giorno il ricorso si intende respinto (c.d. 

silenzio/rigetto). 

Il Comitato può decidere l’accoglimento del ricorso (con integrale annulla-

mento della diffida accertativa) oppure il rigetto del ricorso (confermando la 

validità e la legittimità del provvedimento impugnato) o, infine, 

l’accoglimento parziale del ricorso (riformulando in parte i contenuti del 

provvedimento). 

Peraltro, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004, la proposi-

zione del ricorso «sospende l’esecutività» della diffida accertativa (ovvero 

più esattamente la «esecutorietà» del provvedimento validato) fino alla deci-

sione del ricorso stesso. 

 

 

12. La tentata conciliazione 

La prima forma di difesa, in sede precontenziosa, che il datore di lavoro dif-

fidato può porre in atto è quella di un apposito tentativo di conciliazione re-

lativo ai fatti che formano oggetto della diffida accertativa. 

Il datore che non ritenga di dover adempiere, secondo l’accertamento e i 

calcoli operati dal personale ispettivo, vanta, infatti, la facoltà di promuove-

re, ma soltanto nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della diffida 

accertativa, un apposito tentativo di conciliazione presso la direzione territo-
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riale del lavoro cui appartiene il funzionario che ha redatto l’atto (quella che 

concretamente risulta dall’intestazione del provvedimento notificato). 

Segnatamente, la particolarità di questa forma di conciliazione è data 

dall’essere qualificabile come vera e propria “reazione di primo grado” av-

verso un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione: in ef-

fetti, il datore di lavoro promuove il tentativo di conciliazione con l’intento 

di ottenere l’effetto di cui all’art. 12, comma 2, vale a dire la perdita di ogni 

efficacia della diffida accertativa, conseguente all’accordo raggiunto con il 

lavoratore interessato. 

D’altra parte, sotto un secondo profilo, vi è da chiedersi, legittimamente, se 

il «tentativo di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro» di 

cui parla testualmente la norma sia quello di cui all’art. 11 del medesimo 

d.lgs. n. 124/2004
43

 oppure quello di cui all’art. 410 c.p.c.
44

. 

Dato il silenzio normativo sul punto la soluzione va trovata facendo oppor-

tuno ricorso ad una interpretazione sistematica, che muova dalla prioritaria 

considerazione secondo cui in forza dei principi di delega di cui all’art. 8 

della l. n. 30/2003, il d.lgs. n. 124/2004 viene ad offrirsi quale fondamentale 

momento di incontro fra le procedure pubbliche di conciliazione e le inizia-

tive di vigilanza di natura ispettiva. 

In siffatta prospettiva, la disposizione dell’art. 12 viene inserita – deve rite-

nersi non a caso – nel capo II, dedicato alle Competenze delle Direzioni del 

lavoro, immediatamente dopo l’art. 11 che introduce, precisamente, 

nell’ordinamento giuslavoristico la “conciliazione monocratica”: da qui, in 

ottica sistematica, origina la individuazione del tentativo di conciliazione ri-

chiamato dall’art. 12, comma 2, come “monocratico” e non invece collegia-

le. 

D’altronde, la stessa finalità del tentativo di conciliazione di cui ci si occu-

pa, e cioè quella di caducare la diffida accertativa, nonché le caratteristiche 

                                                 
43

 Per questa soluzione, fra gli altri, P. RAUSEI, Diffida accertativa per crediti patrimoniali, 

cit., G. BOLEGO, op. cit., 966, A. RIVARA, op. cit., e G. LELLA, op. cit. 
44

 Per il ricorso alla conciliazione collegiale (art. 410 c.p.c.) si vedano: A.M. VENEZIA, 

Commento all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, in R. DE LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA, 

Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, 2013, 2234-2235 (la quale precisa che 

«nella configurazione dell’art. 11, la conciliazione monocratica è sempre attivata di ufficio 

e mai su iniziativa di parte»); L. ZACCARELLI, op. cit., 2621; L. IERO, op. cit., 644 (il quale 

afferma che «è presumibile, nel silenzio della norma, che il tentativo di conciliazione debba 

essere espletato dalla Commissione provinciale di conciliazione istituita a norma dell’art. 

410 c.p.c.»); G. DE MARZO, Poteri ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro e risolu-

zione conciliativa delle controversie privatistiche, in FI, 2005, n. 6, 1765; M. MARAZZA, 

Diffida accertativa e soddisfazione dei crediti di lavoro, cit., 10. 
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strutturali dell’istituto, specificamente individuate (reazione entro un termi-

ne perentorio ad un provvedimento imperativo), depongono per una defini-

zione in sede monocratica della controversia fra lavoratore e datore di lavo-

ro. 

In questo senso, peraltro, sono andati i primi chiarimenti del Ministero del 

lavoro, il quale in seno alla citata circ. n. 24/2004 ha precisato che la conci-

liazione “di reazione” del datore di lavoro deve essere effettuata nella forma 

monocratica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 124/2004
45

. 

Ad ogni buon conto, non si può trascurare l’eventualità che il datore di lavo-

ro proponga, più o meno inconsapevolmente, un tentativo di conciliazione 

ex art. 410 c.p.c. dinanzi alla Commissione preposta presso la medesima di-

rezione territoriale del lavoro. 

L’ipotesi argomentata, infatti, impone all’interprete di individuare gli effetti 

potenziali di tale opzione datoriale, ed in particolare se la Commissione 

debba procedere e provvedere, ovvero se la stessa debba introdurre il tenta-

tivo verso la forma monocratica. 

Nel silenzio della legge pare doversi ritenere pienamente legittimo anche 

l’espletamento del tentativo di conciliazione collegiale
46

, non potendosi far 

derivare, dalle conclusioni cui perviene la circ. n. 24/2004 ovvero dalla let-

tura sistematica del d.lgs. n. 124/2004, valutazioni di incoerenza o di in-

compatibilità, rispetto agli esiti della procedura conciliativa con riguardo al 

provvedimento di diffida accertativa. 

Sebbene, dunque, la via maestra si palesi essere quella monocratica (in 

chiave prettamente sistematica e logico-giuridica), non può in alcun modo 

escludersi, in radice, la legittimità del ricorso al tentativo di conciliazione 

collegiale
47

, di natura preprocessuale
48

, da parte del datore di lavoro che si 

veda destinatario di un provvedimento di diffida accertativa. 

                                                 
45

 Testualmente l’affermazione ministeriale contenuta nella circ. Min. lav. n. 24/2004, cit., 

suona perentoria: «conciliazione che, in considerazione delle caratteristiche e delle finalità 

dell’istituto, va effettuata secondo le modalità procedurali previste dall’art. 11». 
46

 Sulla natura e le funzioni delle diverse tipologie di conciliazione introducibili presso le 

direzioni territoriali del lavoro si vedano D. MESSINEO, La nuova conciliazione monocrati-

ca nella riorganizzazione dei servizi ispettivi, in LG, 2005, n. 8, 718 ss., e E. MASSI, Le 

conciliazioni presso le Dpl, in DPL, 2005, n. 35, inserto. 
47

 Tuttavia, occorre qui rappresentare l’esigenza, di carattere squisitamente organizzativo, 

nascente dalla fotografia reale dei carichi pendenti delle Commissioni di conciliazione delle 

singole direzioni territoriali del lavoro, di una strada privilegiata e maggiormente spedita da 

riconoscere ai tentativi di conciliazione collegiali riguardanti provvedimenti di diffida ac-

certativa. Sulle difficoltà logistiche e tempistiche delle conciliazioni presso le DPL si veda-

no le riflessioni di P. DI NUNZIO, Procedure di certificazione, in DPL, 2003, n. 37. 
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Peraltro, occorre senza meno sottolineare che la conciliazione monocratica 

ex art. 12, comma 2, è totalmente differente da quella dell’art. 11, tanto per 

origine quanto per effetti. 

Anzitutto, non vi è un’iniziativa dell’ufficio, come invece nella conciliazio-

ne monocratica, ma una azione propositiva del datore di lavoro diffidato che 

promuove il tentativo di conciliazione quale primaria reazione avverso il 

provvedimento ricevuto
49

. 

In secondo luogo, per quel che attiene agli effetti del verbale di conciliazio-

ne successivo alla diffida accertativa, si avrà senza meno la perdita di effi-

cacia della diffida accertativa
50

 e la non impugnabilità delle rinunzie e tran-

sazioni effettuate
51

, mentre non si avrà alcuna impossibile estinzione del 

procedimento ispettivo
52

. 

Anzi, con riguardo all’ispezione, come già anticipato, il provvedimento di 

diffida accertativa non ha alcuna incidenza obiettiva, né diretta, né indiretta. 

L’attività di vigilanza volta a prevenire e reprimere le violazioni penali ed 

amministrative in materia di costituzione, svolgimento ed estinzione dei 

                                                 
48

 Anzi, proprio guardando al successivo eventuale contenzioso giudiziario sui fatti e sui 

crediti sui quali incide la diffida accertativa, non v’è dubbio che sia quello della concilia-

zione collegiale il percorso naturale (se non obbligatorio) prima della introduzione del ri-

corso in materia di lavoro, posto che non è chiaro se, a norma invariata, si possa procedere 

ad un contenzioso in materia di lavoro afferente ai fatti e ai comportamenti dai quali è sca-

turita la diffida accertativa per il solo passaggio dinanzi al conciliatore monocratica, vale a 

dire se la nuova forma di conciliazione introdotta dal d.lgs. n. 124/2004 sia idonea a confi-

gurarsi nei termini di quel «tentativo obbligatorio di conciliazione» che apre la via 

all’odierno processo del lavoro. 
49

 Tant’è che, con riferimento ai profili procedurali, qui non viene richiamata l’ipotesi della 

«assenza di una o di entrambe le parti convocate» (art. 11, comma 5), la quale, invece, nella 

conciliazione monocratica tout court viene parificata al mancato accordo. 
50

 Un identico effetto (perdita di efficacia) viene attribuito, nel silenzio della legge, 

all’ipotesi di assenza del lavoratore al tentativo di conciliazione da L. ZACCARELLI, op. cit., 

2622, tuttavia tale assunto non convince, non potendosi fare derivare de plano tale risultato 

giuridico da un comportamento tenuto dalla parte, senza che la norma stabilisca espressa-

mente in tale senso, pur condividendosi le valutazioni circa il plausibile significato di inesi-

stenza del credito emerso in sede ispettiva ovvero di soddisfacimento dello stesso per altra 

via. Cfr. anche L. IERO, op. cit., 644. 
51

 Come già nella conciliazione monocratica tout court, laddove il testo normativo ripete, 

non a caso, l’identica formula: «non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 

2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile» (art. 11, comma 3, e art. 12, comma 

2, del d.lgs. n. 124/2004). 
52

 Al contrario, invece, l’estinzione del procedimento ispettivo è l’elemento effettuale quali-

ficante della conciliazione monocratica nelle sue due forme, preventiva e contestuale. 
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rapporti di lavoro, procede debitamente a prescindere dall’adozione di una 

diffida accertativa. 

Non a caso, infatti, la modulistica adottata dal personale ispettivo del Mini-

stero del lavoro prevede che il provvedimento debba essere totalmente e de-

finitivamente autonomo rispetto al verbale di ispezione dal quale consegui-

ranno la diffida obbligatoria e/o la contestazione o notificazione di illecito 

amministrativo. 

Non va poi sottovalutato neppure il profilo previdenziale. 

Su questo punto la circ. Min. lav. n. 24/2004 ha inteso chiarire che, in netto 

contrasto con quanto avviene all’esito della procedura prevista per la conci-

liazione monocratica (art. 11, d.lgs. n. 124/2004), i versamenti di contributi 

e premi di tipo previdenziale obbligatorio dovranno essere parametrati agli 

importi retributivi previsti dall’art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito dalla l. 

n. 389/1989, con l’applicazione delle eventuali sanzioni civili e degli inte-

ressi legali maturati
53

. 

Si tratta di una precisazione che non appare de plano derivante dal testo 

dell’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, ma che trova indubbia giustificazione e 

chiaro fondamento nella osservazione che la diffida accertativa (al contrario 

della conciliazione monocratica) si basa, in ogni caso, su un previo accerta-

mento ispettivo, rispetto al quale, anche ove il provvedimento venga ad es-

sere caducato per la perdita di efficacia conseguente all’accordo in sede 

conciliativa, le parti (datore e prestatore di lavoro) non possono vantare al-

cun diritto ad incidere, in senso riduttivo o restrittivo, sulle obbligazioni di 

natura previdenziale ed assistenziale derivanti dagli accertamenti compiuti 

dal personale ispettivo che ha adottato la diffida accertativa
54

. 

La conciliazione monocratica a seguito di diffida accertativa, pertanto, si of-

fre come una sorta di tertium genus di conciliazione monocratica, accanto a 

quella preventiva (art. 11, comma 1) e a quella contestuale (art. 11, comma 

6), che non incide in alcun modo sul regolare e normale svolgimento 

                                                 
53

 Tale interpretazione, ovviamente, ha un effetto senza dubbio incidente sulla scelta conci-

liativa del datore di lavoro, il quale verrà ad essere assai meno attratto dall’ipotesi poco ap-

petibile di una conciliazione scarsamente incidente sul costo previdenziale del lavoro (fer-

me restando le eventuali “convenienze” dell’accordo nella specie pecuniaria o retributiva, 

di cui si dirà più oltre nel testo), cfr. A. RIVARA, op. cit., XIV; G. BOLEGO, op. cit., 967. 
54

 Si vedano sul punto le riflessioni di G. BOLEGO, op. cit., 966-967, il quale conclude af-

fermando che siffatta lettura «dovrebbe, dunque, scongiurare il paventato pericolo che il 

tentativo di conciliazione su diffida accertativa, esperibile a richiesta del datore di lavoro, 

possa costituire un escamotage per ridurre la retribuzione parametro e, quindi, il debito con-

tributivo in violazione del principio costituzionale di indisponibilità dei contributi». 
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dell’attività ispettiva e sul prosieguo del procedimento sanzionatorio ammi-

nistrativo ex l. n. 689/1981. 

Sotto un altro ambito di riflessioni occorre, invece, evidenziare che, nel si-

lenzio della norma, la diffida accertativa, in sede di conciliazione, non può 

valere come parametro di accertamento tecnico preclusivo, con riguardo alle 

concrete possibilità di accordo fra le parti su elementi pecuniari o su dati re-

tributivi o comunque di carattere sostanziale diversi e differenti rispetto a 

quelli che hanno formato oggetto di indagine del funzionario che ha redatto 

il provvedimento di diffida. 

Il provvedimento amministrativo de quo, in effetti, rappresenta un accerta-

mento presuntivo, come pure il d.lgs. n. 124/2004 mostra di confermare te-

stualmente, prevedendo che l’ulteriore vitalità della diffida accertativa sia 

legata ad un successivo provvedimento, emanato dal direttore della direzio-

ne territoriale del lavoro, volto a dare definitiva certezza e a consolidare il 

primo atto amministrativo. 

Solo alla luce di queste considerazioni, peraltro, la perdita di efficacia della 

diffida accertativa, conseguenza immediata del verbale di conciliazione sot-

toscritto dalle parti, appare coerente e non contraddittoria
55

. 

D’altro canto, non appare chiaro, dal dettato normativo, se la perdita di effi-

cacia della diffida accertativa consegua automaticamente alla sottoscrizione 

del verbale di conciliazione oppure (come invece espressamente affermato 

nell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004 rispetto all’estinzione del pro-

cedimento ispettivo) dalla dimostrazione dell’effettivo pagamento delle 

spettanze patrimoniali al lavoratore. 

In realtà la lettera dell’art. 12, comma 2, sembra deporre per una perdita di 

efficacia che deriva in modo automatico dal raggiungimento dell’accordo 

fra le parti e dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione («in caso di ac-

cordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di dif-

fida perde efficacia»). 

Ne consegue, pertanto, che il lavoratore al quale non vengano corrisposti gli 

emolumenti derivanti dall’accordo verbalizzato in sede conciliativa, non po-

                                                 
55

 L’ottica nella quale il legislatore della riforma dei servizi ispettivi si muove, infatti, è 

quella di non opporre alcun limite preclusivo alle parti che possono raggiungere un qualsia-

si accordo nella opportuna sede conciliativa, a garanzia di quella nuova soglia, ipotetica-

mente invalicabile, di una innovativa “tutela minima differenziale”, quale nuova strategia di 

lotta al lavoro sommerso, secondo cui il lavoratore, dal nulla o dal troppo poco del regime 

previgente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124/2004, passa a vedersi immediatamente e 

satisfattivamente riconosciuta almeno una parte dei propri crediti di lavoro nell’ambito di 

un regolare rapporto di lavoro (e analogamente il sistema previdenziale e assistenziale sta-

tale, per quanto concerne i crediti contributivi e assicurativi). 



Capitolo VII. Diffida accertativa per crediti patrimoniali – Art. 12 213 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

trà valersi della diffida accertativa, già tamquam non esset, ma piuttosto po-

trà fare fondamento sul verbale di accordo quale prova scritta del credito di 

lavoro finalizzata all’ottenimento di un decreto ingiuntivo per le somme do-

vute
56

. 

 

 

13. La validazione forma il titolo esecutivo 

Decorso il termine per esperire il tentativo di conciliazione senza che il da-

tore di lavoro si sia attivato oppure se l’accordo fra le parti non viene rag-

giunto in sede conciliativa, la diffida accertativa «acquista valore di accer-

tamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo». 

Non però in automatico, ma piuttosto per effetto di un successivo e apposito 

provvedimento di competenza del direttore della direzione territoriale del 

lavoro
57

, che si è ritenuto di denominare di “validazione”
58

. 

In effetti deve ascriversi la valutazione e la decisione direttoriale in merito 

al provvedimento di diffida accertativa (formalizzata nel provvedimento di 

validazione) a quei procedimenti di riesame degli atti di amministrazione at-

tiva, che sono volti ad accertarne in concreto la conformità a determinate di-

sposizioni normative (controllo formale di legittimità), ovvero anche a valu-

                                                 
56

 In questo senso G. BOLEGO, op. cit., 967. 
57

 Anche per la redazione di tale provvedimento il Ministero del lavoro ha redatto un appo-

sito modello, comunicato e trasmesso agli uffici periferici con lett. circ. n. 1021/2004, cit. 

Va, peraltro, evidenziato che nel modello ministeriale originale risulta inopinatamente 

omessa la parte motivazionale del provvedimento (che viene invece integrata nel modello 

qui presentato), la mancanza della previsione della indicazione espressa della motivazione 

del provvedimento di validazione nel modello fornito in fac-simile dal vertice 

dell’amministrazione, d’altronde, non esime il direttore che sottoscrive l’atto a formalizzar-

ne la dovuta sussistenza, in forza della previsione generale di cui all’art. 3 della l. n. 

241/1990. Di conseguenza, qualora il provvedimento di validazione sia stato reso sul mo-

dello ministeriale senza apposizione evidente della motivazione, lo stesso sarà da ritenersi 

senza meno affetto da nullità, trattandosi di un elemento essenziale dell’atto amministrativo 

di natura provvedimentale come appresso si evidenzierà nel testo. 
58

 Il termine in sé è preso a prestito dalle scienze matematiche per indicare questo provve-

dimento particolare, appartiene alla categoria generale degli atti di controllo sui quali cfr. in 

dottrina P. VIRGA, Diritto amministrativo. Atti e ricorsi, vol. 2, Giuffrè, 1992, 31-33. Alla 

terminologia già adottata da chi scrive in P. RAUSEI, Dalla diffida accertativa ai ricorsi re-

gionali, cit., si è rifatto lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la citata 

circ. n. 24/2004. 
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tarne la corrispondenza al risultato che gli atti stessi mirano a conseguire 

(controllo sostanziale di merito)
59

. 

Si tratta, d’altronde, di un controllo preventivo, giacché esso si esplica ex 

ante, e cioè prima che la diffida accertativa produca gli effetti giuridici cui è 

destinata, in astratto, ab origine. 

A differenza della generalità dei controlli amministrativi, tuttavia, la valida-

zione della diffida accertativa non vanta nessun effetto retroattivo. 

Infatti, anche se sul punto la norma tace, sembra doversi ritenere che il 

provvedimento originario adottato dal personale ispettivo della direzione del 

lavoro acquista valore di accertamento tecnico ed efficacia di titolo esecuti-

vo soltanto a far data dalla notifica
60

 della diffida accertativa validata. 

Inoltre la validazione, quale atto positivo di controllo, aderisce totalmente 

alla diffida accertativa (atto controllato), pertanto essa non sarà sindacabile 

autonomamente e indipendentemente dall’atto primigenio: i vizi dell’uno 

ricadranno inevitabilmente sull’altro
61

. 

Appare chiaro, allora, che la validazione non è affatto una conseguenza ob-

bligata della adozione di una diffida accertativa e della non impugnazione 

della stessa mediante il passaggio conciliativo. 

Il dirigente della direzione territoriale del lavoro, infatti, deve in ogni caso 

esaminare e valutare due distinti aspetti: 

• sotto un profilo formale, la legittimità del provvedimento controllato e, 

quindi, il rispetto delle regole procedurali e la correttezza esteriore 

dell’atto; 

• sotto un profilo sostanziale, la fondatezza del provvedimento adottato dal 

funzionario ispettivo e, pertanto, la sussistenza obiettiva (nonché la do-

cumentazione probatoria afferente) dei presupposti di merito per 

l’adozione
62

. 

                                                 
59

 Non così invece per A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di lavo-

ro, cit., 645, il quale afferma che «il provvedimento del direttore territoriale è dovuto quan-

do ne ricorrono i presupposti (diffida accertativa, assenza di conciliazione o di pagamento), 

senza alcuna facoltà discrezionale». 
60

 Occorre, peraltro, qui segnalare che la notifica dalla quale decorre il titolo di efficacia 

giuridica rafforzata non è soltanto quella al datore di lavoro, ma come si dirà più oltre nel 

testo, anche quella al lavoratore. 
61

 Altra cosa è poi immaginare l’impugnativa autonoma (da parte del lavoratore interessato) 

dell’atto negativo di controllo, su cui cfr. in generale C. Stato 28 luglio 1987, n. 486. 
62

 Secondo A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di lavoro, cit., 645, 

il provvedimento di validazione può anche essere emesso con riguardo ad una efficacia di 

titolo esecutivo “parziale”, per lo meno nei casi in cui «la conciliazione o il pagamento so-

no parziali», in tali circostanze, in effetti, secondo l’A. citato, «l’efficacia di titolo esecutivo 

deve essere limitata all’importo del credito residuo non soddisfatto o non transatto». La tesi 
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Soltanto al termine dell’esame di merito e di legittimità, dunque, a seguito 

di apposita e specifica istruttoria
63

, il direttore della direzione del lavoro po-

trà procedere a validare la diffida accertativa per crediti pecuniari. 

In questa direzione si sono orientati i primi chiarimenti ministeriali forniti 

nella circ. n. 24/2004 dove è precisato, appunto, che l’emissione del provve-

dimento direttoriale è soggetta e condizionata alla verifica della sussistenza 

dei presupposti e della correttezza della diffida accertativa. 

La validazione, dunque, non è un mero atto formale, ma un vero e proprio 

intervento sostanziale dell’autorità apicale dell’ufficio periferico del Mini-

stero del lavoro, che si consacra formalmente nella apposizione, in calce al 

provvedimento di diffida accertativa sottoposto al controllo direttoriale, del-

le necessarie formule provvedimentali, riportanti tutti gli elementi essenziali 

del provvedimento amministrativo: intestazione, dispositivo, motivazione, 

data, sottoscrizione, clausola difensiva, relata di notifica. 

Una volta formatosi legittimamente l’atto di validazione, la diffida accerta-

tiva validata
64

 è opportunamente notificata, immediatamente e contestual-

                                                 

è vera e convince soltanto con riferimento all’ipotesi di un pagamento parziale da parte del 

datore di lavoro. Non così, invece, per quanto attiene alla prospettata fattispecie di una 

“conciliazione parziale”, giacché il dettato normativo sul punto non lascia adito a dubbi: o 

le parti conciliano (anche su somme inferiori a quelle originariamente accertate dal funzio-

nario ispettivo) e la diffida accertativa perde efficacia, oppure le parti non conciliano, senza 

alcuna praticabilità per la diversa soluzione di un accordo “parziale”. 
63

 Sul piano pratico, dotto un profilo strettamente operativo, si è creata una duplice modalità 

di espletamento dell’istruttoria finalizzata all’emissione del provvedimento direttoriale di 

validazione. In taluni uffici, in applicazione dei principi generali dell’organizzazione degli 

uffici periferici del Ministero del lavoro, i dirigenti delle direzioni territoriali del lavoro 

hanno inteso affidare all’Ufficio Affari legali e contenzioso (ufficio di staff assimilabile ad 

un vero e proprio servizio, sul quale si veda la sintesi di L. IEVA, L’Ufficio legale e conten-

zioso: profili de jure condendo, in DPL, 2003, n. 31, 2076-2078) l’esame dei profili proce-

durali e la valutazione dell’apparato documentale e probatorio relativo alla diffida accerta-

tiva da valicare, nonché la predisposizione del provvedimento di validazione da sottoporre 

all’esame e alla decisione finale del direttore. Al contrario, in altri uffici, del tutto al di fuori 

degli schemi organizzativi tipici dell’azione delle strutture periferiche del lavoro, si è la-

sciato allo stesso Servizio ispezione lavoro, vale a dire all’organismo funzionale dal quale 

dipende il funzionario ispettivo che ha redatto l’atto da valutare, il vaglio (del tutto formale 

evidentemente) del provvedimento da validare. Sul punto, anche al fine di garantire piena-

mente l’attuazione preventiva del diritto costituzionale di difesa del datore di lavoro an-

drebbe chiarito, da parte del Ministero del lavoro, il corretto dovere procedimentale 

dell’affidamento dell’istruttoria in argomento all’organismo istituzionale competente alle 

valutazioni legali delle diverse anime (Servizio ispezione e Servizio politiche) delle dire-

zioni territoriali del lavoro. 
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mente, non soltanto al datore di lavoro, che è effettivo destinatario dell’atto, 

ma anche al lavoratore che ne è il soggetto principe. 

La data della notifica del provvedimento validato rappresenta il dies a quo 

per le ulteriori fasi procedimentali o processuali tanto per il datore di lavoro 

quanto per il lavoratore. 

Il primo potrà, entro 30 giorni da siffatto evento, proporre l’eventuale ricor-

so al Comitato regionale per i rapporti di lavoro integrato; l’altro, invece, 

sempre a partire dal momento della notifica dell’atto avrà la possibilità di 

attivare la procedura esecutiva per la riscossione coattiva del credito patri-

moniale accertato, in base al titolo divenuto esecutivo. 

Il provvedimento di validazione consente, infatti, alla diffida accertativa di 

acquisire l’efficacia giuridica di titolo esecutivo, il che significa che il prov-

vedimento dell’ispettore del lavoro diventa condizione necessaria e suffi-

ciente per procedere alla esecuzione forzata per la soddisfazione del credito 

vantato da chi aziona il titolo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c. 

Il Ministero del lavoro con la circ. n. 24/2004, peraltro, ha opportunamente 

chiarito che ad agire esecutivamente mediante la diffida accertativa validata 

sarà sempre e solo il lavoratore interessato, non invece le strutture periferi-

che ministeriali, le quali non hanno alcun titolo giuridico in tal senso, data la 

carenza di legittimazione e di interesse ad agire. 

Senza entrare nel merito della vicenda processuale, va segnalato che la dif-

fida accertativa con efficacia di titolo esecutivo rappresenta una esplicita-

zione del richiamo generico di cui all’art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c., rien-

trando implicitamente fra gli atti di natura stragiudiziale, a formazione am-

ministrativa, «ai quali la legge attribuisce espressamente» l’efficacia di tito-

lo esecutivo
65

. 

Da questo elementare assunto, peraltro, deriva anche il venire meno delle 

molteplici perplessità sollevate da quanti sostengono che la diffida accerta-

                                                 
64

 Si noti che la “diffida accertativa validata” si presenta quale atto amministrativo com-

plesso, essendo il frutto dell’incontro e della fusione di due volontà appartenenti ad organi 

gerarchicamente sovraordinati della stessa amministrazione (complessità interna). 
65

 Sul punto si tenga presente che la riserva di legge di cui all’art. 474 c.p.c. è ampiamente 

rispettata, seppure in senso “atecnico”, data la natura legislativa, costituzionalmente sancita, 

del decreto legislativo delegato (art. 76 Cost.). Per un esempio già noto all’ordinamento, in 

tutt’altro settore (quello dell’assegnazione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica), 

di titolo esecutivo a formazione amministrativa si veda l’art. 11, comma 13, del d.P.R. n. 

1035/1972 (decreto di decadenza dall’assegnazione e di rilascio dell’immobile, emesso dal 

Predicente dell’Istituto autonomo per le case popolari). Si veda anche, per completezza, P. 

CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Giuffrè, 2002, 23-25, dove è 

possibile rinvenire un elenco dettagliato di titoli esecutivi a formazione amministrativa. 
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tiva validata debba essere munita di apposita formula esecutiva a norma 

dell’art. 475, comma 1, c.p.c. il quale testualmente stabilisce che «le senten-

ze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da no-

taio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titoli esecutivi, debbono 

essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimen-

ti»
66

. 

In verità, la clausola finale di salvaguardia derogatoria rispetto al principio 

affermato nella disposizione da ultimo citata, farebbe comunque salva la dif-

fida accertativa dall’apposizione necessaria della formula esecutiva, trattan-

dosi di un’ipotesi nella quale, all’evidenza, il legislatore ha disposto diver-

samente. 

Ma a ben vedere, tale ultimo ragionamento non appare punto necessario per 

esonerare la diffida accertativa validata dalla formula esecutiva dell’art. 475, 

giacché, piuttosto, il lavoratore non deve procedere a richiedere alla direzio-

ne territoriale del lavoro il rilascio di una copia esecutiva del titolo per la 

semplice ragione che il provvedimento acquista automaticamente l’efficacia 

di titolo esecutivo per l’effetto della mera apposizione della validazione di-

rettoriale, trattandosi, come detto, di un atto di tipo stragiudiziale formatosi 

in sede amministrativa al quale la legge attribuisce in modo espresso, e sen-

za alcun medium frapposto, l’efficacia di titolo esecutivo. 

In questo senso si è mossa, d’altronde, l’interpretazione del Ministero del 

lavoro trasmessa con la lett. circ. n. 986/2005, cit., la quale ha chiarito, ap-

punto, che «ai fini dell’esecutorietà della diffida in parola non è necessaria 

l’apposizione della formula esecutiva non essendo richiesta per i titoli di 

formazione amministrativa la spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 

475 c.p.c.»
67

. 

Tornando, dunque, all’art. 474 c.p.c., «l’esecuzione forzata non può aver 

luogo che in virtù di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esi-

gibile»: la liquidità e l’esigibilità dei diritti patrimoniali che formano ogget-

to della diffida accertativa, di cui si è detto, devono non solo sussistere, ma 

devono esattamente risultare dal titolo esecutivo stesso, il quale deve obiet-

tivamente individuare, attestare e documentare il credito eseguibile, senza 

che si rendano necessarie altre valutazioni di tipo giuridico
68

. 

                                                 
66

 Parla di deposito della diffida accertativa validata presso la direzione territoriale del lavo-

ro e di rilascio di copia del titolo in forma esecutiva a norma dell’art. 475 c.p.c., senza spese 

(art. 10, l. n. 533/1973), L. ZACCARELLI, op. cit., 2622. 
67

 Si veda per un primo commento I.V. ROMANO, op. cit., 22-23. 
68

 Su tutti gli aspetti processualistici segnalati si rinvia per il necessario approfondimento a 

C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Giappichelli, 2000, vol. III, 1-178. 
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La certezza del diritto, invece, risulta dal titolo, ma è acclarata in via genera-

le dal legislatore che individua espressamente i provvedimenti e gli atti che 

possono rivestire tale preponderante efficacia giuridica. 

Quanto alla procedura vera e propria, va rammentato che il lavoratore, in 

applicazione del disposto normativo di cui all’art. 479, comma 1, c.p.c., 

provvederà a notificare il titolo esecutivo e il precetto, quali atti preparatori 

necessari dell’esecuzione forzata
69

. 

 

 

14. Ricorsi contro la diffida accertativa 

La “spedizione in forma esecutiva” della diffida accertativa validata da parte 

del lavoratore, rappresenta un indizio della volontà del lavoratore di avva-

lersi del titolo esecutivo, mentre la manifestazione esplicita del proposito di 

procedere ad esecuzione forzata si compie con l’atto di precetto, che è un 

atto tipicamente recettizio (non produce effetti, se non portato a conoscen-

za), consistente nella intimazione rivolta al datore di lavoro «di adempiere 

l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci 

giorni» (art. 480, comma 1, c.p.c.), con l’avvertimento espresso che in man-

canza si procederà ad esecuzione forzata, entro 90 giorni dalla notificazione 

(art. 481 c.p.c.). 

Per quanto, invece, concerne il datore di lavoro che venga ad essere destina-

tario del precetto, va segnalato che lo stesso potrà difendersi, reagendo av-

verso l’avviata procedura esecutiva, a seconda dei casi, o mediante opposi-

zione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
70

 oppure con opposizione agli atti ese-

cutivi (art. 617 c.p.c.), nelle forme di cui all’art. 618-bis c.p.c., che stabilisce 

la competenza funzionale del Tribunale in veste monocratica di giudice del 

lavoro (art. 413 c.p.c.)
71

. 

 

                                                 
69

 Cfr., peraltro, sul punto Trib. Pistoia 11 luglio 2011. 
70

 Va tenuto presente, peraltro, che nel in cui il datore di lavoro proponga opposizione 

all’esecuzione, egli avrà la possibilità di scegliere se proporre l’azione prima dell’avvio 

dell’esecuzione mediante pignoramento (art. 615, comma 1, c.p.c.) o nel corso 

dell’esecuzione già avviata (art. 615, comma 2, c.p.c.), soltanto nel secondo dei due casi 

all’opposizione potrà far seguito, su specifica istanza fondata su gravi motivi, la sospensio-

ne dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.). Così M. MARAZZA, Diffida accertativa e soddisfazione 

dei crediti di lavoro, cit., 12. 
71

 Cfr., peraltro, sul punto Trib. Pistoia 11 luglio 2011, cit., e Trib. Pistoia 13 marzo 2012. 
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Il ricorso al Comitato regionale 

Ultima fase procedurale, peraltro eventuale, relativa al provvedimento di 

diffida accertativa validata consiste nella facoltà riconosciuta al datore di la-

voro, sulle cui vicende patrimoniali il nuovo istituto incide con forza rivolu-

zionaria, di impugnarne la forma e i contenuti dinanzi al Comitato regionale 

per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 12, comma 4, del medesimo decreto
72

. 

La norma non indica espressamente il termine entro il quale il ricorso va 

proposto
73

, tuttavia, trattandosi di ricorso amministrativo e precisamente di 

un ricorso gerarchico c.d. improprio
74

, si ritiene debba operare il termine 

generale di proposizione dei ricorsi amministrativi a norma dell’art. 2 del 

d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, pari a 30 giorni dalla notificazione del 

provvedimento impugnato
75

, così si esprime, peraltro, lo stesso Ministero 

del lavoro nella circ. n. 24/2004. 

Il ricorso deve essere presentato al Comitato regionale per i rapporti di lavo-

ro costituito presso la direzione regionale del Ministero del lavoro compe-

tente per territorio, vale a dire quella nella cui sfera di attribuzioni insiste la 

direzione territoriale del lavoro dalla quale il provvedimento è stato adottato 

e successivamente validato. 

Una puntualizzazione importante necessita la struttura del Comitato regio-

nale chiamato a decidere del ricorso avverso la diffida accertativa. In effetti, 

tale organismo nella sua composizione ordinaria (art. 17, comma 1, d.lgs. n. 

124/2004) è formato dal direttore della direzione regionale del lavoro (che 

lo presiede), dal direttore regionale dell’Inps e dal direttore regionale 

dell’Inail; tuttavia, in ragione della previsione contenuta nell’art. 12, comma 

4, del d.lgs. n. 124/2004, al fine di valutare la fondatezza o meno del ricorso 

in oggetto il Comitato deve essere integrato «con un rappresentante dei da-

tori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizza-

zioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale». 

                                                 
72

 Per una interessante valutazione d’insieme sui ricorsi amministrativi al Comitato regiona-

le per i rapporti di lavoro istituito dal d.lgs. n. 124/2004 si veda il contributo di A. TUFFA-

NELLI, I ricorsi amministrativi, in C. LUCREZIO MONTICELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), 

op. cit., 301 ss. 
73

 Sul punto del termine per la presentazione del ricorso appare assai efficace la notazione 

di A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di lavoro, cit., 645, il quale 

annota «l’interesse a farlo celermente è del datore di lavoro, poiché il ricorso sospende 

l’efficacia esecutiva della diffida». 
74

 Così anche G. BOLEGO, op. cit., 968. 
75

 Si veda sul punto anche L. ZACCARELLI, op. cit., 2622. 
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L’integrazione con le parti sociali sembra corrispondere alla volontà legisla-

tiva di un approccio prudente nell’utilizzo del nuovo istituto della diffida 

accertativa e pare dettata dall’esigenza di garantire la massima tutela possi-

bile, in termini di assoluta imparzialità, alle parti rappresentate. 

Peraltro, al fine di consentire il regolare funzionamento del Comitato regio-

nale integrato, la norma stabilisce anche che, in mancanza della tempestiva 

designazione dei rappresentanti delle parti sociali, entro 30 giorni dalla ri-

chiesta espressa di nomina, il Comitato può procedere ugualmente all’esame 

dei ricorsi, decidendoli nella sua composizione ordinaria. 

La composizione “integrata” del Comitato regionale chiamato a decidere del 

ricorso sulla diffida accertativa, peraltro, solleva almeno due questioni. 

Anzitutto, rimane dubbio il criterio da adottare per la scelta dell’unico rap-

presentante pro parte: nel silenzio della norma, in assenza di precise indica-

zioni ministeriali sul punto, pare accreditabile il criterio egualitario della ro-

tazione fra i membri designati dalle rispettive organizzazioni comparativa-

mente più rappresentative
76

. 

In secondo luogo v’è da chiedersi se la nomina di un rappresentante effet-

tuata da una sola delle parti sociali, ad esempio quella datoriale, debba esse-

re comunque presa in considerazione e, conseguentemente, se il Comitato 

regionale possa essere integrato soltanto con la presenza di uno dei due sog-

getti rappresentativi previsti dalla norma. 

Tale seconda questione, sempre nel silenzio del legislatore, appare di più 

difficile soluzione. 

Sotto un profilo pratico parrebbe maggiormente idoneo a significare 

l’effettività dell’integrazione l’accoglimento del rappresentante della parte 

più diligente e, pertanto, la costituzione regolare del Comitato integrato con 

la rappresentanza solo datoriale (o solo dei lavoratori)
77

. 

Sotto un profilo più generale, al contrario, nel rispetto dello spirito della 

norma, non sembra che possa trovare giustificazione l’integrazione parziale 

del Comitato, giacché se l’integrazione ha un senso, ne ha esclusivamente in 

                                                 
76

 Sembra concordare G. BOLEGO, op. cit., 968, nota 59. 
77

 In questo senso, nell’unico esempio noto, è andata la decisione n. 1/2005 del Comitato 

regionale per i rapporti di lavoro delle Marche, che si è costituito regolarmente con 

l’integrazione del solo rappresentante di parte datoriale (Confindustria), dando atto 

dell’assenza del rappresentante sindacale (Cgil), pur con prova documentale della richiesta 

di indicazione del rappresentante e successivo duplice sollecito. 
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ragione della presenza contestuale ed effettiva di entrambe le rappresentanze 

delle parti sociali individuate dalla norma
78

. 

Una importante segnalazione riguarda l’inciso finale dell’art. 12, comma 4, 

del d.lgs. n. 124/2004, a norma del quale la presentazione del ricorso “so-

spende l’esecutività” della diffida accertativa (deve intendersi per “esecuti-

vità”, più correttamente, “esecutorietà”), ne consegue l’impossibilità per il 

lavoratore di procedere nella esecuzione forzata del credito, pure accertato e 

solennemente documentato nel titolo esecutivo. 

Ne deriva che il lavoratore al quale è stata notificata la diffida accertativa 

validata non potrà spedire il titolo in forma esecutiva né, tanto meno, notifi-

care il precetto al datore di lavoro, nel caso in cui quest’ultimo abbia tempe-

stivamente provveduto a notificare il ricorso al titolare del credito pecunia-

rio consacrato nel provvedimento che si contesta
79

. 

Ma anche qualora il precetto sia già stato notificato, a fronte della sospen-

sione automatica della esecutorietà del titolo esecutivo formatosi per effetto 

della proposizione del ricorso amministrativo al Comitato, potrebbero rite-

nersi sospesi i termini per l’opposizione, così pure quelli per l’esecuzione 

forzata. 

Tuttavia, contro tale ultimo assunto osta il dato testuale della norma, che so-

spende la forza esecutiva del titolo e non invece i termini processuali per le 

opposizioni ovvero per la prosecuzione della procedura esecutiva avviata
80

. 

Quanto ai termini per la decisione, il Comitato regionale per i rapporti di la-

voro è chiamato a decidere il ricorso, entro 90 giorni dalla proposizione del-

lo stesso, sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro ri-

corrente e di quella già in possesso della direzione territoriale del lavoro che 

ha adottato e validato la diffida accertativa impugnata, tempestivamente tra-

smessa alla segreteria del Comitato regionale. 

Nulla si dice nella norma circa la possibilità e le modalità di partecipazione 

del lavoratore/creditore al procedimento instauratosi a fronte del ricorso 

amministrativo proposto dal datore di lavoro
81

, non sembrano, d’altro canto, 

                                                 
78

 Non può sfuggire, infatti, che la presenza del solo componente integrativo datoriale de-

pone per una valutazione comunque “di parte” dell’oggetto del ricorso che, inevitabilmente, 

incide su un provvedimento “odioso” per il datore di lavoro ricorrente. 
79

 In questo senso L. ZACCARELLI, op. cit., 2622. 
80

 Per questa condivisibile riflessione si veda G. BOLEGO, op. cit., 968, il quale opportuna-

mente segnala la reazione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) per contestare 

l’inesistenza del diritto del lavoratore/creditore a procedere ad esecuzione forzata, ovvero 

ex art. 619 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) sulla scorta della mancanza del presuppo-

sto della spedizione esecutiva. 
81

 Così, esattamente, L. IERO, op. cit., 644. 
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palesarsi difficoltà nel ritenere comunque e sempre ammissibili, fino alla da-

ta della convocazione del Comitato per la decisione del ricorso, produzioni 

documentali da parte del lavoratore interessato
82

, che assume obiettivamente 

le vesti di “controinteressato” rispetto al ricorrente
83

. 

La decisione del Comitato andrà notificata tempestivamente sia al ricorrente 

che al lavoratore controinteressato, dati i riflessi sul prosieguo della vicenda 

processualistica. 

Il Comitato, infatti, può assumere tre distinte tipologie di decisione: 

a) decidere per l’accoglimento del ricorso, con integrale annullamento della 

diffida accertativa: in tal caso ne deriva il venir meno del provvedimento 

impugnato e, quindi, tanto il valore di accertamento tecnico quanto 

l’efficacia di titolo esecutivo, con l’evidente naturale conseguenza 

dell’impedire ogni attivazione dell’azione esecutiva da parte del lavorato-

re ovvero del rendere improcedibile quella già attivata sulla scorta del 

provvedimento annullato; 

b) decidere per il rigetto del ricorso, con la conferma della validità e della 

legittimità del provvedimento impugnato: l’accertamento tecnico acclara-

to nella diffida accertativa validata diviene definitivo, ripristinando 

l’efficacia di titolo esecutivo provvisoriamente sospesa; 

c) decidere per l’accoglimento parziale del ricorso, riformulando parzial-

mente il provvedimento impugnato: la diffida accertativa validata, dun-

que, risulta modificata sostanzialmente nell’importo del credito accertato 

che sarà di misura inferiore rispetto a quanto inizialmente esposto e, per 

l’effetto, il provvedimento manterrà la propria efficacia esecutiva ma li-

mitatamente al diverso minore importo deliberato dal Comitato regionale 

in accoglimento parziale delle doglianze del datore di lavoro ricorrente
84

. 

In caso di mancata decisione entro il 90
o
 giorno il ricorso si intende respinto 

(c.d. silenzio/rigetto): da tale data la diffida accertativa validata tornerà, 

quindi, parimenti ad esplicare tutti gli effetti che il d.lgs. n. 124/2004 le ri-

conosce e attribuisce. 

                                                 
82

 Nello stesso senso anche G. BOLEGO, op. cit., 969. 
83

 Resta fermo, peraltro, che il lavoratore potrà in ogni caso far valere i propri diritti di cre-

dito, anche per l’eventuale maggior credito non accertato in sede ispettiva e sul quale non si 

è formato titolo esecutivo, dinanzi all’autorità giudiziaria, cfr. L. ZACCARELLI, op. cit., 

2622-2623. 
84

 Sul punto si vedano le argomentazioni di L. ZACCARELLI, op. cit., 2622, il quale, dopo 

essersi interrogato «se sia ipotizzabile un accoglimento parziale del ricorso», espressamente 

afferma: «nulla osta al possibile verificarsi di una tale ipotesi». Conforme è l’opinione di 

A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di lavoro, cit., 645, il quale par-

la di annullamento “in parte” della diffida oggetto di impugnazione amministrativa. 
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Da ultimo, si tenga presente che in merito ai contenuti delle decisioni la circ. 

Min. lav. n. 1/2013 ha dettato precise indicazioni ai Comitati regionali per i 

rapporti di lavoro chiamati a decidere dei ricorsi amministrativi presentati 

contro i provvedimenti di diffida accertativa validati, ai sensi dell’art. 12, 

comma 4, del d.lgs. n. 124/2004, con un esplicito invito «ad uniformarsi» 

alle istruzioni fornite, allo scopo di «assicurare la giusta omogeneità di 

comportamenti e decisioni», sia sul piano ispettivo che su quello del conten-

zioso amministrativo, essendo tale uniformità «indispensabile» per permet-

tere il conseguimento delle finalità che la riforma dei servizi ispettivi ha as-

segnato alla diffida accertativa. 

Peraltro la direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro 

ha disposto che i direttori regionali del lavoro, quali presidenti dei Comitati 

regionali, trasmettano «eventuali pronunciamenti non in linea» con le istru-

zioni della circolare ministeriale «per le valutazioni di competenza». 

 

I rimedi giurisdizionali 

Il sistema delle impugnazioni delineato dal d.lgs. n. 124/2004 si esaurisce 

con il ricorso amministrativo ora studiato. 

Tuttavia non si possono trascurare, in conclusione, i diversi rimedi di carat-

tere processuale generali riconosciuti alle due parti, secondo quanto già 

emerso nei primi commenti all’istituto in esame. 

Anzitutto, quanto all’ipotizzato ricorso al giudice amministrativo avverso la 

diffida accertativa con provvedimento di validazione
85

, in alternativa al ri-

corso ex art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004, occorre prendere posizio-

ne in senso non favorevole, condividendo l’opinione di quanti sostengono 

che trattandosi di questioni strettamente attinenti a diritti soggettivi del lavo-

ratore (e del datore di lavoro), relativi a diritti ed obblighi derivanti dal rap-

porto di lavoro, la sede naturale di una azione giudiziaria è comunque quella 

del giudice ordinario del lavoro
86

. 

Piuttosto, va chiarita la natura dell’azione giudiziaria promossa dai due sog-

getti destinatari direttamente (il datore di lavoro) e indirettamente (il lavora-

tore) della diffida accertativa. 

Più semplice appare l’azione del lavoratore che si muoverà avverso la diffi-

da accertativa in sede giudiziaria esclusivamente nel caso in cui il provve-

dimento attesterà l’esistenza di un credito patrimoniale inferiore rispetto a 

                                                 
85

 Cfr. per tale soluzione L. IERO, op. cit., 643. 
86

 Si vedano in proposito L. ZACCARELLI, op. cit., 2622, e A. VALLEBONA, L’accertamento 

amministrativo dei crediti di lavoro, cit., 645. 
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quello vantato, chiedendone al giudice l’accertamento per l’intero ed effetti-

vo ammontare. 

Quella del datore di lavoro, invece, potrebbe essere un’azione di accerta-

mento negativo, attraverso la quale si domanda l’accertamento della inesi-

stenza, del tutto o anche soltanto in parte, del credito pecuniario riconosciu-

to al lavoratore con l’adozione della diffida accertativa
87

, chiamando in cau-

sa il lavoratore titolare del credito, sebbene sul punto la prima giurispruden-

za abbia manifestato perplessità. Dubbia è apparsa l’azione di accertamento 

negativo attivata anche ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
88

, che è stata ritenuta non 

proseguibile nei riguardi della diffida accertativa non ancora validata
89

 e 

comunque non esperibile nei confronti della direzione territoriale del lavoro 

anche a seguito di validazione
90

. Così pure è stato ritenuto inammissibile un 

ricorso volto a contestare l’efficacia della diffida accertativa e del provve-

dimento di validazione come titolo esecutivo
91

. 

Per quel che concerne i tempi dell’azione giudiziaria, dunque, il lavoratore e 

il datore di lavoro, ciascuno per quanto di interesse, non devono necessa-

riamente attendere la validazione del provvedimento di diffida accertativo 

adottato, per agire innanzi al giudice del lavoro, ben potendo aggredire già 

in prima istanza il provvedimento redatto dal personale ispettivo
92

. 
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 Così esattamente A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di lavoro, 

cit., 645. 
88

 Nelle more del giudizio di accertamento negativo il datore di lavoro potrà anche solleci-

tare in via d’urgenza (art. 700 c.p.c.) un provvedimento cautelare «che inibisca al lavoratore 

l’esecuzione forzata in pendenza del processo di accertamento dell’inesistenza del suo dirit-

to», così L. ZACCARELLI, op. cit., 2623. Conforme A. VALLEBONA, L’accertamento ammi-

nistrativo dei crediti di lavoro, cit., 646. 
89

 Così Trib. Ferrara 24 maggio 2013. Nella prassi amministrativa anche il Ministero del 

lavoro si è orientato ad escludere l’accertamento negativo proposto nei confronti della dire-

zione territoriale del lavoro con riferimento alla diffida accertativa non validata con nota 3 

giugno 2013, n. 10083. 
90

 In questo senso, precisamente, Trib. Ancona 6 ottobre 2011, n. 532, secondo cui «anche 

una eventuale azione di accertamento negativo in via preventiva dovrebbe essere esperita, 

ove ammissibile, nei confronti del lavoratore, creditore delle somme accertate, e non 

dell’organo che ha provveduto all’accertamento, il quale non vanta in tale procedimento 

alcun credito verso il datore di lavoro»; conforme Trib. Ancona 6 ottobre 2011, n. 541. 
91

 Cfr. Trib. Ancona 30 maggio 2012; in senso analogo Trib. Fermo 4 dicembre 2012, n. 

209, secondo cui, «a tutela delle ragioni del datore dì lavoro, è stato previsto dall’art.12, 4
o
 

comma, D.Lgs. n.124 del 2004, quale unico rimedio esperibile avverso la diffida accertati-

va, la possibilità di impugnare tale provvedimento con ricorso al Comitato regionale per i 

rapporti di lavoro». 
92

 Per una azione di accertamento negativo proposta dal datore di lavoro nei riguardi del 

lavoratore, senza affermazione di sicura ammissibilità tuttavia, si è espresso Trib. Ancona 
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Con riguardo al provvedimento amministrativo, in ogni caso, la sentenza del 

giudice del lavoro che dichiara la insussistenza del credito (totale o parziale) 

non ha alcun effetto diretto su di esso, limitandosi a disapplicarlo; una di-

sapplicazione che avrà la finalità specifica di impedire o di travolgere la 

procedura esecutiva che sia stata fondata sulla diffida accertativa divenuta 

titolo esecutivo per effetto della intervenuta validazione
93

. 

 

 

 

                                                 

n. 532/2011, cit., e n. 541/2011, cit. Sul punto sono state sollevate talune perplessità da G. 

BOLEGO, op. cit., 969-970, anche l’A., comunque, conclude nel senso indicato nel testo. 
93

 Cfr. A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di lavoro, cit., 646. 

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti Con la “diffida accertativa per crediti patrimoniali” gli 

ispettori del lavoro diffidano il datore di lavoro (e 

l’obbligato in solido) a corrispondere al lavoratore le 

somme che risultano accertate come crediti patrimoniali. 

Finalità La finalità propria dell’istituto è quella di deflazionare il 

contenzioso giudiziario fra lavoratore e datore di lavoro 

con riferimento ai crediti pecuniari afferenti al rapporto di 

lavoro. 

Attuazione Il prudente apprezzamento dei risultati dell’indagine e 

degli elementi obiettivi acquisiti, comporta che il funzio-

nario ispettivo potrà diffidare il datore di lavoro, secondo 

quanto chiarito dalla circ. n. 1/2013, per: crediti retributivi 

da omesso pagamento; crediti di tipo indennitario, da 

maggiorazioni, TFR; crediti legati al demansionamento o 

alla mancata applicazione di livelli minimi retributivi le-

galmente previsti; crediti derivanti dall’accertamento di 

lavoro sommerso. 

Efficacia e criticità La diffida accertativa acquista valore di accertamento 

tecnico, con efficacia di titolo esecutivo, mediante prov-

vedimento di validazione del direttore della direzione ter-

ritoriale del lavoro. 

Il lavoratore sulla base della diffida accertativa validata 

può adire l’autorità giudiziaria per la rapida soddisfazione 

dei crediti. 


