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1. Premessa: i ricorsi amministrativi in materia di lavoro 

Una delle peculiarità del procedimento sanzionatorio amministrativo in ma-

teria di lavoro è costituita dalla possibilità di ricorrere a mezzi di tutela di 

natura amministrativa che si aggiungono a quello giurisdizionale, già ogget-

to di previsione agli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981, ora disciplinato 

dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011. 

Detti strumenti difensivi si inquadrano nell’attività amministrativa giustizia-

le, espressione del potere di autodichìa della PA, con la quale 

l’amministrazione risolve direttamente i conflitti sorti con i privati. Nelle 

ipotesi in discorso la tutela giustiziale è affidata ad organi, la direzione re-

gionale del lavoro ed il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, non ge-

rarchicamente sovraordinati all’organo che accerta le violazioni o che irroga 

le sanzioni, la direzione territoriale del lavoro, né tanto meno agli organi ac-

certatori degli istituti previdenziali. Il dato rivela la natura giuridica dei 

mezzi difensivi in esame quali ricorsi gerarchici impropri. In ogni caso sia-

mo di fronte a mezzi sui generis, sia per la composizione dei relativi organi 

decidenti, sia per la particolare procedura prevista dalla legge. 

                                                 
*
 Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero 

dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di ap-

partenenza. 
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La funzione di detti ricorsi è duplice. È una ratio di tutela del privato, che 

arricchisce l’impianto difensivo utilizzabile e si aggiunge al contraddittorio 

procedimentale di cui all’art. 18 della l. n. 689/1981, nonché all’opposizione 

giudiziale di cui agli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981 (ora art. 6 del d.lgs. n. 

150/2011), e delinea un sistema di garanzia pressoché completo per il datore 

di lavoro sottoposto al procedimento sanzionatorio. Bisogna, però, conside-

rare che attraverso i rimedi amministrativi in discorso non appare possibile 

far valere anche vizi di merito, i quali non sono configurabili in relazione ad 

atti vincolati, o a basso grado di discrezionalità, quali quelli accertativi e 

sanzionatori
1
. La finalità legislativa è anche, evidentemente, quella di defla-

zionare il contenzioso giurisdizionale, consentendo all’amministrazione di 

correggere i propri errori, con mezzi giustiziali che si aggiungono 

all’autotutela. In tale seconda ottica, i ricorsi amministrativi in esame tutela-

no la stessa PA, consentendole un momento ulteriore di ponderazione sulla 

correttezza dei propri atti e di evitare così possibili soccombenze giudiziali. 

Appare opportuno sottolineare le differenze dei ricorsi amministrativi con 

gli scritti difensivi, di cui si è già trattato (parte III, cap. III, § 7.2). Quelli in 

argomento, a differenza degli scritti defensionali, costituiscono rituali mezzi 

di impugnazione amministrativo improntati al principio di corrispondenza 

tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Quindi, mentre l’autorità compe-

tente a decidere i ricorsi conosce esclusivamente i motivi di gravame e, at-

traverso il filtro di questi, gli atti accertativi, la DTL – l’autorità di cui 

all’art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981 – conosce l’intero accertamento, 

anche oltre il contenuto di eventuali scritti defensionali o difese orali. Men-

tre nel primo caso, oggetto di esclusiva valutazione dell’organo collegiale 

sono i rilievi del ricorrente, nel secondo oggetto di esame è l’intero proce-

dimento accertativo con l’aggiunta delle eventuali difese della parte privata. 

Appare utile avvisare sin d’ora come le procedure di cui agli artt. 16 e 17 

del d.lgs. n. 124/2004 non prevedano l’audizione del ricorrente, mentre in 

fase contenziosa ex art. 18, l. n. 689/1981, essa è ben possibile, ed anzi do-

verosa per la PA, in presenza di apposita richiesta di parte. 

 

 

                                                 
1
 Cfr. F. CARINGELLA, Compendio di diritto amministrativo, Dike Giuridica, 2008, 368. 

Accoglie la tesi del testo F. SIOTTO, I ricorsi amministrativi in materia di lavoro, in G. 

SANTORO-PASSARELLI (a cura di) Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, 

Utet, 2013, 2087. Ritengono, invece, deducibili i vizi di merito con i rimedi amministrativi 

in esame G. LELLA, M.C. TEMPESTA, Ricorsi sulle ispezioni: impugnazione delle decisioni, 

in DPL, 2009, n. 23, 1344. 
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2. Natura e caratteri 

Il primo comma dell’art. 16 del d.lgs. n. 124/2004 dispone: «Nei confronti 

della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo re-

stando il ricorso in opposizione di cui all’articolo 22 della medesima legge, 

è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione re-

gionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si 

contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale 

si procede ai sensi dell’articolo 17». 

Dunque, la legge ammette un ricorso amministrativo specifico avverso 

l’ordinanza ingiunzione della direzione provinciale del lavoro, affidando la 

competenza decisionale alla direzione regionale del lavoro. Ora, posta la 

scarna disciplina dell’art. 16 cit., non appare dubbia l’applicazione, in via 

integrativa, delle norme di cui al d.P.R. n. 1199/1971, che la dottrina consi-

dera normativa sussidiaria applicabile a qualunque ricorso amministrativo 

che non abbia una regolamentazione specifica
2
. 

Quanto alla natura giuridica, il ricorso in esame è un tipico rimedio impu-

gnatorio, poiché ha ad oggetto un provvedimento amministrativo di cui si 

chiede l’eliminazione o la revisione. Si tratta, inoltre, di un ricorso rinnova-

torio, perché il suo esito può consistere non solo nell’eliminazione del prov-

vedimento impugnato, ma anche nella sua modifica, o sostituzione, con altra 

determinazione che stabilisce il definitivo assetto di interessi nella vicenda 

(cfr. art. 16, comma 3, d.lgs. n. 124/2004)
3
. In relazione a detto carattere si 

pone il problema di configurare la possibilità del ritiro dell’ordinanza da 

parte della direzione provinciale, a seguito della proposizione del ricorso al-

la direzione regionale, giacché dalla lettera della legge sembra che la que-

stione sia definitivamente devoluta al secondo organo (cfr. infra § seguen-

te). 

 

 

3. Oggetto 

Il provvedimento impugnabile con il ricorso in esame è l’ordinanza-

ingiunzione della direzione del lavoro. Bisogna evidenziare che il ricorso ex 

                                                 
2
 Nel senso dell’applicabilità del d.P.R. n. 1199/1971 anche al ricorso di cui all’art. 16 del 

d.lgs. n. 124/2004, cfr. anche G. LODATO, Lavoro e sanzioni amministrative: ecco il nuovo 

sistema dei ricorsi, in D&G, 2004, n. 39, 97, e P. RAUSEI, Ordinanza-ingiunzione e conten-

zioso, in DPL – I Corsi, 2006, n. 12, 30. 
3
 F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale amministrativo, Giuffrè, 2005, 17. 
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art. 16 del d.lgs. 124/2004 è un mezzo di tutela generale e residuale, che non 

può riguardare le controversie relative a violazioni – le quali sono nella pra-

tica la maggioranza – in cui si faccia questione della sussistenza o della qua-

lificazione dei rapporti di lavoro, che la legge riserva allo speciale ricorso al 

Comitato regionale per i rapporti di lavoro. L’interpretazione delle citate lo-

cuzioni di sussistenza e qualificazione è argomento che tratteremo in sede di 

esame del ricorso al Comitato regionale (cap. II, § 3). Pertanto, al fine di in-

dividuare i tipi di ordinanza suscettibili di essere impugnati col rimedio in 

discorso va precisato, anticipando quanto verrà detto a proposito del ricorso 

amministrativo previsto dall’art. 17 del d.lgs. 124/2004, quali sono le que-

stioni escluse dalla competenza della direzione regionale. Il criterio distinti-

vo tra i due tipi di ricorso va ricercato certamente nella causa petendi, ma, 

come ha opportunamente precisato il Ministero del lavoro, il Comitato è 

competente a decidere anche i motivi riferiti a violazioni procedurali, se ad 

essere dedotti nel merito siano motivi coinvolgenti la sussistenza o la quali-

ficazione dei rapporti lavorativi
4
. Pertanto, la competenza “sostanziale” at-

trae quella procedimentale, nel senso che ciascun organo avrà cognizione 

delle rispettive censure formali che dovessero essere presentate insieme a 

quelle relative al merito della pretesa sanzionatoria. Nel ricorso al direttore 

regionale sono inammissibili i motivi fondati, da un lato, sulla ritenuta in-

sussistenza del rapporto di lavoro accertato dall’ispettore, o al contrario sul-

la ritenuta sussistenza del rapporto accertato come inesistente dall’organo 

verificatore (sussistenza del rapporto) e, dall’altro, su una qualificazione del 

rapporto diversa da quello accertata in sede ispettiva (qualificazione del 

rapporto). Quindi, sono ammissibili tutti i motivi diversi da quelli testé ac-

cennati, ed in particolare quelli fondati su questioni inerenti l’insussistenza 

dell’elemento oggettivo (ad es. l’erronea identificazione del trasgressore, la 

sussistenza di una causa di estinzione dell’illecito), quella dell’elemento 

soggettivo (mancanza di imputabilità o della colpa), ed ancora i motivi 

esclusivamente procedurali o formali (ad es. mancata notifica dell’illecito 

nel termine di cui all’art. 14, comma 2, omessa o insufficiente motivazione 

dell’ordinanza, e così via). A tal proposito emerge un primo problema, che è 

quello di stabilire la sorte del ricorso proposto innanzi al direttore regionale 

ove la causa petendi dedotta dal ricorrente riguardi questioni di competenza 

del Comitato per i rapporti di lavoro. Secondo una prima tesi, il direttore re-

gionale non potrà fare altro che dichiarare inammissibile il gravame per in-

competenza, con la conseguenza che il ricorrente potrà eventualmente ripro-

                                                 
4
 Circ. Min. lav. n. 10/2006. 
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porre il mezzo all’organo competente solo ove non sia già decorso il relativo 

termine
5
. Secondo l’opposta, preferibile impostazione, l’organo incompeten-

te ha il dovere, ex art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1199/1971, di trasmettere 

l’affare all’organo competente, e quindi al Comitato regionale
6
. Tale ultima 

tesi ha il pregio di assecondare compiutamente la ratio di tutela, e di defla-

zione del contenzioso giurisdizionale, che ispira il sistema di ricorsi previsto 

dal d.lgs. n. 124/2004. 

Si presenta un ulteriore, rilevante problema nel caso di proposizione di ri-

corsi “misti”, cioè involgenti sia sussistenza e/o qualificazione dei rapporti, 

sia altri aspetti. Sul punto, non appare da accogliere quell’impostazione dot-

trinale che teorizza la proposizione di distinti ricorsi a ciascuno degli organi 

competenti
7
, in quanto tale soluzione è contraria al principio di economicità 

del procedimento (art. 1, l. n. 241/1990) ed al principio di concentrazione 

dei giudizi, che può essere ritenuto applicabile alla tutela giustiziale per 

identità della ratio di assicurare un effettivo ed efficace diritto di difesa. Il 

problema va risolto, invece, alla luce del carattere generale e residuale del 

ricorso alla direzione regionale, che esclude tale ricorso in presenza dei mo-

tivi fondati sulla qualificazione e sussistenza dei rapporti di lavoro. Per la 

precisione, il rapporto tra l’art. 16 e l’art. 17 è quello tipico tra norma gene-

rale e speciale, tale per cui la seconda prevale sulla prima in quanto conte-

nente elementi aggiuntivi e specializzanti rispetto alla seconda. Da ciò si 

deve inferire che allorquando il mezzo di gravame contenga sia censure ba-

sate sulla sussistenza/qualificazione, sia altre censure, queste ultime siano 

attratte dalla competenza speciale del Comitato regionale per i rapporti di 

lavoro, il quale avrà così cognizione sull’intera controversia. 

L’oggetto del ricorso amministrativo coincide, se si esclude la limitazione 

vista, con l’opposizione in giudizio contemplata dagli artt. 22 e 23 della l. n. 

689/1981 (ora art. 6 del d.lgs. n. 150/2011), e per tale ragione la legge ha 

opportunamente dettato una norma di coordinamento tra i due rimedi. A tal 

proposito, il legislatore ha configurato il ricorso come facoltativo, e non 

come alternativo, a quello giurisdizionale. Invero, nonostante la dizione 

atecnica utilizzata («in via alternativa»), che indicherebbe la necessità di 

scelta di un mezzo, tale che l’uno esclude l’altro (electa una via non datur 

recursus ad alteram), è chiara la volontà normativa di conferire una facoltà 

                                                 
5
 M. PARISI, I nuovi ricorsi amministrativi alla direzione regionale del lavoro, in GLav, 

2004, n. 34, 23 ss. 
6
 G. LODATO, op. cit., 98; D. PAPA, L’ispezione del lavoro in azienda, FAG, 2006, 204. 

7
 G. LODATO, op. cit., 97. 
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aggiuntiva al datore di lavoro rispetto al ricorso giurisdizionale
8
. Ciò si 

evince sia dalla clausola di salvaguardia espressa nel comma 1 dell’art. 16 

cit., sia dal comma 3 del medesimo articolo, laddove è stabilito che il termi-

ne dell’opposizione giudiziale decorre dalla notifica del provvedimento giu-

stiziale della DRL ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisio-

ne. Del resto, anche il Ministero del lavoro ha precisato che il ricorso in ar-

gomento può essere presentato in via facoltativa
9
. 

La legge tace sull’ipotesi di contemporanea proposizione del ricorso ammi-

nistrativo con quello giurisdizionale. Si può dire sul punto che la lacuna è 

agevolmente colmabile, ricorrendo ai principi generali, ed in primis al prin-

cipio di prevalenza del ricorso giurisdizionale, chiaramente desumibile dagli 

artt. 24 e 113 Cost. Ne deriva il seguente schema: se il ricorso giurisdiziona-

le è proposto dopo il rimedio amministrativo, quest’ultimo s’intende rinun-

ciato e diventa improcedibile; se invece l’opposizione giurisdizionale è pro-

posta prima, il gravame amministrativo non diventa improcedibile, salva 

espressa rinuncia dell’opponente; infine, in caso di contemporanea proposi-

zione di entrambi i rimedi, il rimedio amministrativo s’intenderà inammissi-

bile
10

. Tuttavia, se vi è alterità soggettiva tra i vari ricorrenti, bisogna distin-

guere; in particolare, se l’opposizione giudiziale è proposta dall’obbligato 

solidale, in pendenza del ricorso amministrativo proposto 

dall’ingiunto/trasgressore, la DTL costituita in giudizio potrà chiedere la so-

spensione del procedimento giurisdizionale in attesa del pronunciamento 

della DRL, che potrebbe annullare, con conseguente cessazione della mate-

ria del contendere. Ciò vale a maggior ragione se si intende l’obbligazione 

solidale ex art. 6, l. n. 689/1981, come sussidiaria rispetto a quella 

dell’autore delle violazioni. Analoga possibilità si può avere, nondimeno, 

nell’ipotesi inversa, se a proporre opposizione sia il trasgressore, pendente il 

ricorso amministrativo dell’obbligato solidale, ove si valorizzi la finalità de-

flativa del rimedio previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 124/2004. 

 

 

4. L’istruttoria 

Secondo quanto dispone il comma 2 dell’art. 16 cit.: «Il ricorso va inoltrato 

alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni 

                                                 
8
 Notano l’improprietà del linguaggio legislativo G. LODATO, op. cit., e P. RAUSEI, op. cit., 

29. 
9
 Circ. Min. lav. 24 giugno 2004, n. 24. 

10
 Cfr. F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale amministrativo, cit., 35 ss. 
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dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di 

quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine 

previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospen-

de l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale 

del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione». Come si 

può notare, la legge praticamente nulla stabilisce sulle modalità procedi-

mentali del ricorso, ed allora bisogna ricorrere ad altre fonti per individuare 

le medesime: all’uopo si rivela utile certamente la prassi ministeriale. Quan-

to alle modalità di presentazione, la circ. n. 24/2004 ritiene applicabile la 

norma di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1199/1971; il ricorso può quindi essere 

presentato direttamente alla DRL, che è tenuta a rilasciarne ricevuta, oppure 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ed in quest’ultimo caso 

la data di spedizione vale quale data di presentazione. Viceversa, in virtù del 

noto principio di scissione degli effetti della notifica
11

, i 60 giorni entro i 

quali la DRL dovrebbe decidere il ricorso decorreranno dalla data di effetti-

va ricezione, che è quella apposta sull’avviso di ricevimento
12

. Secondo 

quanto chiarito dal Ministero del lavoro, il ricorso va presentato in carta li-

bera, senza bollo
13

. La legittimazione attiva spetta all’ingiunto a cui sia stata 

notificata l’ordinanza che determina le sanzioni, sia esso persona fisi-

ca/trasgressore, sia ente collettivo/obbligato in solido. In caso di errata indi-

viduazione dell’autorità competente ad emettere la decisione è da accoglie-

re, come detto, l’impostazione dottrinale che ritiene applicabile analogica-

mente, stante il silenzio dell’art. 16 del d.lgs. n. 124/2004 sul punto, l’art. 2, 

comma 3, del d.P.R. n. 1199/1971, che dispone la trasmissione d’ufficio del-

la documentazione dall’organo incompetente a quello dotato di potestà deci-

soria
14

. 

La previsione normativa prescrive, per evidenti finalità acceleratorie del 

procedimento contenzioso, che la decisione debba essere presa su base 

esclusivamente documentale, con riferimento alla documentazione prodotta 

dal ricorrente e di quella già in possesso dell’amministrazione. Si noti la no-

tevole diversità con la norma di cui all’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 

1199/1971, che conferisce ampia facoltà all’organo decidente di disporre gli 

accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso. Non pare 

dubbio che tra le due disposizioni sussista il tipico rapporto di specialità (lex 

                                                 
11

 C. cost. n. 28/2004 e n. 472/2002. 
12

 La circ. Min. lav. n. 16/2010 ha precisato le modalità per la presentazione del ricorso a 

mezzo posta elettronica. 
13

 Nota Min. lav. 23 settembre 2004, prot. 1018, in GLav, 2004, n. 40. 
14

 D. PAPA, op. cit., 204; G. LODATO, op. cit., 98. 
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specialis derogat legi generali), per cui l’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 

124/2004. prevale in quanto dotato degli elementi specializzanti che lo ren-

dono applicabile in via esclusiva. Il Ministero ha stabilito che il direttore 

della DRL non può procedere ad audizioni del privato ricorrente, e pertanto, 

a differenza di quanto prevede l’art. 18 della l. n. 689/1981, qualunque ri-

chiesta in tal senso dell’ingiunto è da ritenere tamquam non esset, senza che 

possano essere invocati vizi procedimentali. In altre parole, la presa di posi-

zione ministeriale vieta la possibilità di istruttoria diversa da quella mera-

mente documentale, con la conseguenza che saranno da escludere sia audi-

zioni personali, sia escussioni di testi, nonostante la richiesta dell’interessato 

e l’eventuale valutazione positiva di opportunità del direttore regionale. 

La circolare stabilisce che la pratica debba essere istruita, in primo luogo, 

dall’Ufficio affari legali e contenzioso della DTL che ha emesso 

l’ordinanza-ingiunzione impugnata, il quale è tenuto a trasmettere una pro-

pria nota esplicativa, unitamente agli atti del proprio fascicolo, all’Ufficio 

affari legali e contenzioso della DRL. Pertanto, si prevede il diretto coinvol-

gimento dell’organo che ha emesso l’atto impugnato, il quale deve dare ini-

zio all’istruttoria, sia fornendo tutta la documentazione di cui esso è in pos-

sesso, sia esponendo le ragioni fattuali e giuridiche fondanti l’ordinanza 

adottata. Il Ministero ritiene che, in ogni caso, l’intera pratica del procedi-

mento sanzionatorio debba essere trasmessa all’organo decidente, al quale, 

sembra di capire, dovrebbe essere devoluta la determinazione finale 

sull’intero assetto di interessi rilevante nella fattispecie. Tale impostazione 

fa sorgere almeno due ordini di problematiche: l’una, di carattere procedi-

mentale, attiene all’ambito dei poteri istruttori – e quindi decisori – della 

DRL, e l’altra, di carattere sostanziale, pertiene alla possibilità di autotutela 

della DTL che ha emanato l’ordinanza impugnata. In relazione al primo pro-

filo, posto che il materiale a disposizione dell’organo decidente non consiste 

solo nelle deduzioni e nella documentazione di parte, ma anche in tutta la 

documentazione fornita dalla DTL ingiungente, si potrebbe sostenere che 

l’istruttoria del ricorso debba concernere ogni elemento, di fatto e di diritto, 

riscontrabile dalla complessiva documentazione agli atti dell’organo sanzio-

nante
15

. E così, l’istruttoria del ricorso avrebbe ad oggetto il procedimento 

ed il rapporto sanzionatorio nel loro complesso, con potere di cognizione su 

ogni aspetto procedurale e sostanziale, dalla ritualità della notifica, alla cor-

retta individuazione dei trasgressori, alla fondatezza degli addebiti
16

. Tutta-

via, una tale impostazione, per essere accettabile, deve essere coordinata con 

                                                 
15

 Questa è l’opinione di M. PARISI, op. cit. 
16

 Ibidem. 
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il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, vigente per l’intero 

sistema dell’attività amministrativa giustiziale e quindi anche per il presente 

rimedio. Vale la pena di puntualizzare che l’autorità decidente è vincolata ai 

motivi di ricorso, secondo la fondamentale regola dell’art. 112 c.p.c., secon-

do la quale, com’è noto, il giudicante deve pronunciare su tutta la domanda 

e non oltre i limiti di essa
17

. 

In ordine al profilo dell’autotutela, si può porre il dubbio se la “devoluzio-

ne” dell’intera pratica alla direzione regionale pregiudichi o meno la persi-

stenza del potere di riesame in capo alla direzione ingiungente, almeno fin-

tantoché decorra il termine di 60 giorni per la decisione, previsto dall’art. 

16, comma 2, del d.lgs. n. 124/2004. La risposta negativa dovrebbe discen-

dere dalla considerazione che la competenza sostanziale sulla vicenda san-

zionatoria resta pur sempre affidata per legge alla DTL. Tuttavia, evidenti 

esigenze di coordinamento e di non contraddittorietà tra i due organi, appar-

tenenti alla stessa amministrazione, impongono alla DTL, quantomeno sotto 

il profilo dell’opportunità, di astenersi dall’adottare atti di ritiro che potreb-

bero contrastare con la decisione di rigetto eventualmente emessa dalla 

DRL. Tale soluzione vale a fortiori ove si rifletta che il Ministero ritiene, 

come a breve vedremo, che la DTL debba conformarsi alla decisione di ac-

coglimento dell’organo regionale, facendo cessare le procedure esecutive, o 

notificando una nota all’interessato affinché paghi l’importo come rideter-

minato dalla decisione giustiziale
18

. 

La circolare ministeriale, riprendendo il disposto dell’art. 16, comma 2, del 

d.lgs. n. 124/2004, precisa altresì che la presentazione del ricorso alla DRL 

non sospende l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione salvo provvedimento 

espresso in questo senso del direttore della DRL; il provvedimento di so-

spensione potrà essere disposto su richiesta del ricorrente e in presenza dei 

requisiti tipici dei provvedimenti cautelari (fumus boni iuris e periculum in 

mora). 

 

 

                                                 
17

 Ed in effetti lo stesso A. sopra citato ammette che i motivi del ricorso restringono il the-

ma decidendum sottoposto alla direzione regionale. Nel medesimo senso G. LODATO, op. 

cit., 99. 
18

 La dottrina, peraltro, è favorevole all’ammissibilità, in pendenza di ricorso, di atti di ritiro 

dell’autorità ingiungente; cfr. G. LODATO, op. cit., 100, e M. PARISI, op. cit. 
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5. La decisione 

In riferimento ai poteri decisori, l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004 

stabilisce, incidenter tantum, che l’organo decidente può confermare o ride-

terminare l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, oltre che ovvia-

mente annullare la medesima. A questo proposito la circolare ministeriale 

ribadisce che con il provvedimento motivato che decide il ricorso, debita-

mente notificato al ricorrente, il direttore della DRL conferma, in tutto o in 

parte, ovvero annulla l’ordinanza-ingiunzione impugnata. Di conseguenza, 

riprendendo un’efficace classificazione dottrinale
19

 può dirsi che la decisio-

ne della DRL può essere di tre tipi: 

• eliminatoria: la DRL ritiene fondato il ricorso, e conseguentemente an-

nulla l’ordinanza; 

• confermativa: la DRL ritiene infondato il ricorso, e di conseguenza lo ri-

getta, lasciando in vita il provvedimento sanzionatorio; 

• innovativa: la decisione della DRL modifica l’ordinanza, o ridetermina 

l’importo sanzionatorio. 

La circ. n. 24 cit. stabilisce che nel caso di decisione di annullamento 

dell’ordinanza-ingiunzione la DRL deve dare tempestiva informazione 

all’ufficio territoriale (cfr. art. 5, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971), e 

quest’ultimo deve dare luogo alla cessazione delle procedure di riscossione 

coattiva ove pendente. Inoltre, nel caso di decisione innovativa la DPL deve 

assegnare agli interessati, mediante atto notificato, il termine di 30 giorni 

per pagare la somma rideterminata; in mancanza, dovrà essere attivata la 

procedura di riscossione coattiva prevista dalla legge, con riferimento alla 

somma come ridefinita. Il Ministero ha ritenuto necessario tale ulteriore atto 

della direzione provinciale perché la decisione innovativa in discorso modi-

fica un titolo esecutivo, qual è l’ordinanza impugnata, che deve pertanto es-

sere formato nuovamente dal competente organo. 

Il comma 2 dell’art. 16 prevede un’ipotesi di silenzio rigetto, giacché il ri-

corso si intende respinto, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla 

presentazione. 

La decisione sul ricorso è un provvedimento amministrativo di natura giu-

stiziale, espressione del potere di autodichìa della PA, che svolge la funzio-

ne di composizione della controversia. Considerati tali caratteri paragiuri-

sdizionali, la decisione va adeguatamente motivata, in relazione alle risul-

tanze dell’istruttoria ed ai motivi di ricorso. Come autorevole dottrina inse-

                                                 
19

 P. RAUSEI, Ispezioni. Procedure e strumenti di difesa. Guida operativa, Ipsoa, 2013, 334 

ss. 
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gna, la parte motiva del provvedimento deve attenersi a due criteri: la suffi-

cienza, cioè deve soddisfare tutti gli aspetti per cui è richiesta la decisione; e 

la completezza, nel senso che deve riguardare tutti i punti rilevanti della 

controversia
20

. Il tratto più importante della motivazione è, comunque, quel-

lo relativo ai motivi di ricorso, che devono essere tutti presi in considerazio-

ne, mentre d’altro canto l’autorità non può andare oltre i limiti di questi, in 

omaggio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 

c.p.c.). In tale quadro va ritenuta inammissibile la motivazione per relatio-

nem, operata in particolare con rinvio agli atti della serie procedimentale, ivi 

compresa l’ordinanza; altrimenti opinando si avrebbe una motivazione ap-

parente, mentre l’autorità decidente deve consentire di ripercorre l’iter logi-

co-giuridico seguito, riscontrando punto per punto i motivi di ricorso. Come 

è stato correttamente osservato, del resto, il mero rinvio all’ordinanza costi-

tuirebbe un’impropria conferma del provvedimento impugnato, e non una 

decisione giustiziale
21

. 

Per i rilevanti riflessi pratici che comporta, va ora affrontato il problema del-

la decisione espressa tardiva, cioè l’ipotesi dell’adozione del provvedimento 

dopo il decorso del termine di 60 giorni previsto dal comma 2 dell’art. 16 

cit. In primo luogo, è necessario stabilire quale rilievo conferire alla deci-

sione tardiva, e quindi se essa sia inutiliter data, perché l’autorità non di-

spone più del potere decisorio sulla questione, ovvero valida ed efficace. 

Come si è detto, il comma 2 dell’art. 16 cit. prevede un’ipotesi di silenzio 

rigetto del ricorso, ove sia decorso il termine ivi previsto, per cui la legge 

conferisce un significato preciso al silenzio dell’amministrazione, c.d. silen-

zio significativo. Sull’analoga questione in tema di ricorso gerarchico, la 

giurisprudenza amministrativa è oramai da tempo attestata sulla persistenza 

del potere, in capo alla PA, di esprimersi dopo il termine
22

. Ciò significa, sul 

piano dogmatico, che il silenzio rigetto non configura un’ipotesi di provve-

dimento tacito, e che la PA non consuma il suo potere di decidere la contro-

versia. Ma è sul piano pratico che si apprezzano maggiormente le conse-

guenze di tale orientamento; bisogna a tal proposito distinguere due casi, a 

seconda che l’ingiunto abbia o meno fatto ricorso alla tutela giurisdizionale. 

Nella prima ipotesi, la decisione tardiva di rigetto non ha rilevanza pratica, 

ed il giudizio proseguirà normalmente, mentre quella di accoglimento de-

termina la cessazione della materia del contendere. Nella seconda ipotesi, la 

decisione di accoglimento, se è satisfattiva delle pretese del privato, fa 

                                                 
20

 F. CARINGELLA, Compendio di diritto amministrativo, cit., 630. 
21

 G. LODATO, op. cit., 100. 
22

 C. Stato n. 16/1989 e n. 17/1989. 
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d’altra parte sorgere l’obbligo di interrompere immediatamente le procedure 

esecutive eventualmente avviate, in conseguenza dell’avvenuta formazione 

del silenzio rigetto, dalla direzione ingiungente. Nel caso di decisione di ri-

getto, bisogna chiedersi se si verifica o meno la rimessione in termini 

dell’ingiunto per l’impugnativa giurisdizionale: la risposta negativa discen-

de dalla condivisibile soluzione, accolta anche dal Ministero del lavoro (cfr. 

§ successivo), secondo la quale oggetto dell’opposizione giudiziale è 

l’ordinanza originaria e non il provvedimento giustiziale, con la conseguen-

za che l’eventuale decisione tardiva, che intervenga oltre il termine di 30 

giorni di cui all’art. 22 della l. n. 689/1981 – calcolato ai sensi dell’art. 16, 

comma 3, del d.lgs. n. 124/2004: infra nel testo – è a tal fine irrilevante. Del 

resto, ad eliminare ogni dubbio sul punto è il disposto dell’art. 16, comma 3, 

che testualmente stabilisce : «Il termine di cui all’articolo 22 della citata 

legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che confer-

ma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero 

dalla scadenza del termine fissato per la decisione». La legge pone così due 

chiare alternative all’interessato: se la decisione è espressa, il termine per 

l’opposizione giudiziale decorre dalla notifica di questa; se, viceversa, la 

decisione non interviene nel termine previsto, l’arco temporale per 

l’opposizione giudiziale inizia a decorrere dalla scadenza del medesimo 

termine. Conseguentemente, se il privato incautamente attende comunque la 

decisione espressa della direzione regionale, incorrerà nella decadenza 

dall’impugnazione giudiziale. La soluzione opposta, che vorrebbe 

nell’ipotesi la rimessione in termini del privato
23

, oltre a risultare in aperto 

contrasto con la lettera della legge, appare gravemente pregiudizievole 

dell’esigenza di certezza dei rapporti di diritto pubblico, che si pone a fon-

damento, ex art. 97 Cost., dei termini legali di decadenza per 

l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, ove si consideri che la 

decisione tardiva potrebbe sopravvenire anche a distanza di molto tempo 

dall’impugnazione. 

Quanto agli effetti soggettivi della decisione, si pone un problema di esten-

sione o meno all’altro soggetto nel caso in cui ad impugnare non siano en-

trambi i legittimati attivi, trasgressore ed obbligato solidale, ma uno solo di 

essi. La soluzione dipende dalla natura che si intende conferire alla respon-

sabilità solidale di cui all’art. 6 della l. n. 689/1981. Se si concepisce la re-

sponsabilità in termini di autonomia, come sostiene la giurisprudenza domi-
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 Cfr. G. LODATO, op. cit., 100. 
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nante
24

, gli effetti della decisione si produrranno nei confronti del solo op-

ponente, salva l’eventuale applicazione analogica del comma 2 dell’art. 

1306 c.c., secondo cui il debitore solidale può opporre al creditore la senten-

za pronunciata nei confronti del solo condebitore solidale salvo che sia fon-

data su ragioni personali di questo (ad es. insussistenza della responsabilità 

personale per l’illecito)
25

. Viceversa, se si intende la responsabilità come 

sussidiaria e di garanzia, come ritiene il Ministero del lavoro e parte della 

dottrina
26

, allora bisogna distinguere secondo che ad impugnare sia stato il 

trasgressore o l’obbligato solidale. Nel primo caso l’annullamento 

dell’ordinanza avrà effetto anche nei confronti del responsabile solidale, in 

quanto, ai sensi dell’art. 1939 c.c., all’estinzione dell’obbligazione principa-

le consegue anche quella dell’obbligazione secondaria. Nel secondo caso, se 

l’annullamento attiene ai profili oggettivi dell’insussistenza della violazione 

gli effetti della decisione riguardano anche la sfera giuridica dell’obbligato 

principale; se invece la decisione involge solo i profili di sussistenza della 

responsabilità dell’obbligato solidale (es. mancata notifica delle violazioni 

ai sensi dell’art. 14 della l. n. 689/1981), ovviamente essa produrrà effetti 

solo nei riguardi di quest’ultimo. 

 

 

6. Il regime impugnatorio 

Secondo la circ. n. 24/2004, a seguito della decisione espressa ovvero dopo 

l’inutile decorso del termine previsto per la decisione stessa, il trasgressore 

può proporre entro 30 giorni, che decorrono dalla notifica del provvedimen-

to di decisione ovvero dalla scadenza dei 60 giorni, il ricorso in opposizione 

di cui all’art. 22 della l. n. 689/1981 (ora art. 6 del d.lgs. n. 150/2011), aven-

te per oggetto l’ordinanza-ingiunzione. Pertanto, il Ministero ritiene impu-

gnabile esclusivamente l’ordinanza e non anche la decisione della direzione 

regionale, e per la verità anche in dottrina non si dubita che l’oggetto 

dell’impugnativa debba essere solo l’atto autenticamente lesivo della sfera 
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 Cass. 15 maggio 2007, n. 11115; Cass. 2 dicembre 2003, n. 18389, le quali affermano 

che la ratio dell’art. 6 della l. n. 689/1981 non è di garantire per l’ipotesi di insolvenza del 

trasgressore, bensì di assicurare che non resti impunito l’illecito in caso di impossibilità di 

identificarne l’autore. 
25

 Cfr. G. LODATO, op. cit., 99. 
26

 Cfr. nota Min. lav. 4 febbraio 2004, prot. 146, e P. RAUSEI, Sanzioni amministrative: de-

cesso del trasgressore e obbligato solidale, in DPL, 2004, n. 12. 
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giuridica del privato
27

. Nondimeno, al di là della disputa sull’oggetto 

dell’impugnativa, pur sussistente nella dottrina e nella giurisprudenza am-

ministrativistica con riguardo al ricorso gerarchico
28

, la soluzione non sem-

bra scontata per la decisione “rinnovatoria”, quella cioè che abbia modifica-

to l’ordinanza o ne abbia rideterminato l’importo, allorquando essa non sia 

ritenuta satisfattiva dal ricorrente. Invero, in tale ipotesi risulta inconfigura-

bile l’impugnazione avverso l’ordinanza primigenia, proprio a causa del 

mutamento che essa ha subito da parte della decisione giustiziale, con la 

conseguenza che il ricorrente insoddisfatto non potrà che indirizzare le pro-

prie lagnanze contro il provvedimento decisorio, o quantomeno avverso en-

trambi i provvedimenti. Il ricorso andrà proposto, in ogni caso, innanzi al 

giudice ordinario, perché in materia di sanzioni amministrative si verte in 

tema di diritti soggettivi. Nel giudizio innanzi il giudice ordinario, l’oggetto 

della cognizione del giudice sarà pur sempre la pretesa sanzionatoria della 

PA, e cioè il rapporto e non già l’atto di decisione, che invece sarà conosciu-

to solo incidenter tantum ex artt. 4 e 5, l. n. 2248/1865, allegato E, ai fini 

dell’eventuale disapplicazione
29

. 

Un altro profilo di autonoma impugnabilità della decisione potrebbe rinve-

nirsi nell’ipotesi di vizi propri di quest’ultima, ad es. per irregolarità proce-

durali o di motivazione. In tali casi, la giurisdizione spetterebbe pur sempre 

al giudice ordinario, nonostante diversa opinione dottrinale, che ritiene la 

controversia di spettanza del giudice amministrativo
30

. 
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 Cfr. G. LODATO, op. cit., 100, e M. PARISI, op. cit. Con la circ. n. 16/2010, cit., il Mini-

stero del lavoro, aderendo all’orientamento giurisprudenziale dominante, ha definitivamen-

te chiarito che la decisione giustiziale sul ricorso amministrativo, compresa quella del Co-

mitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, non è im-

pugnabile in sede giurisdizionale. 
28

 Su tale problematica cfr. F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale amministrativo, 

cit., 41 ss. 
29

 Ibidem. 
30

 Cfr. G. LODATO, op. cit., 100. 
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SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa dal-

la direzione provinciale del lavoro, è ammesso ricorso 

davanti al direttore della direzione regionale del lavo-

ro, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Il ricorso 

è facoltativo e non pregiudica l’azione giurisdizionale 

di opposizione all’ordinanza. 

Finalità Deflazione del contenzioso giurisdizionale. 

Indirizzo dell’azione sanzionatoria delle direzioni terri-

toriali del lavoro. 

Criticità ed attuazione Scarsa incidenza pratica nella deflazione del conten-

zioso, poiché risultano in netta maggioranza le deci-

sioni di rigetto su quelle di accoglimento. 

Il numero di ricorsi presentati risulta largamente infe-

riore a quello di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004. 

Potrebbe, pertanto, rivelarsi utile l’abrogazione di tale 

tipo di ricorso, conferendone la relativa competenza al 

Comitato regionale per i rapporti di lavoro. 


