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1. Il Comitato: composizione, natura e funzionamento 

A norma dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004: «Presso la direzione 

regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavo-

ro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la pre-

siede, dal Direttore regionale dell’INPS e dal Direttore regionale 

dell’INAIL». Dunque, il decreto di riforma dell’attività ispettiva ha previsto 

un nuovo organo, composto dai vertici regionali delle amministrazioni pre-

poste al controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro e degli adempimenti 

contributivi, e quindi dotato di particolare competenza tecnica sulle questio-

ni lavoristiche e previdenziali. Il Comitato è un organo collegiale, di caratte-

re permanente e autonomo, non incardinato in alcuna amministrazione, an-

che se operante presso la direzione regionale del lavoro, ove di norma si 

                                                 
*
 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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riunisce a scadenze fisse. Il presidente è il direttore regionale del lavoro, il 

quale, tra le varie attribuzioni, fissa le riunioni con il relativo ordine del 

giorno, regola la discussione, propone argomenti da trattare, ecc. In ordine 

al funzionamento il Ministero ha fornito importanti precisazioni
1
: il Comita-

to è costituito ex lege, e non è quindi necessario alcun provvedimento am-

ministrativo in tal senso. L’organo costituisce un collegio perfetto, poiché 

deve riunirsi e deliberare con la necessaria presenza dei tre componenti pre-

visti per legge, anche se è consentito avvalersi di funzionari vicari. Ciò si-

gnifica che la eventuale deliberazione presa in assenza di uno, o più, dei 

componenti rende illegittima la stessa. Per la validità delle deliberazioni è 

previsto il criterio della maggioranza, ed il componente dissenziente ha fa-

coltà di far inserire nel verbale di seduta il proprio dissenso. In generale, è in 

facoltà del Comitato adottare un proprio regolamento di organizzazione per 

disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, nell’ambito dello spazio 

lasciato libero dalle norme di legge e dalle direttive ministeriali. 

La competenza territoriale è individuata nella sede in cui è ubicato l’ufficio 

che ha emanato l’atto impugnato; gli eventuali ricorsi indirizzati all’organo 

territorialmente incompetente vanno tempestivamente trasmessi al Comitato 

competente, ed in tal caso i termini per la decisione di cui all’art. 17, comma 

2, del d.lgs. n. 124/2004 decorrono dal ricevimento del ricorso da parte di 

quest’ultimo
2
. 

In dottrina è stata sottolineata la centralità del ruolo del Comitato nel proget-

to di razionalizzazione e coordinamento dell’attività ispettiva voluto dal le-

gislatore del 2004: in questa visione l’organo collegiale costituisce, per un 

verso, un ostacolo a tentazioni centrifughe ed ad interpretazioni difformi del 

personale operativo, ma per altro verso può rivelarsi uno strumento di com-

pressione dell’autonomia degli Istituti previdenziali
3
. 

 

 

2. Il ricorso: natura 

Il mezzo in esame è ascrivibile ai ricorsi gerarchici impropri, dal momento 

che il Comitato non si pone in relazione gerarchica con gli organi che adot-

                                                 
1
 Circ. Min. lav. n. 10/2006, in GLav, 2006, n. 15, 33 con commento di D. PAPA, Ricorsi al 

Comitato regionale: i chiarimenti del Ministero. 
2
 Cfr. circ. Min. lav. n. 10/2006, cit. 

3
 P. CAPURSO, Le opposizioni ai verbali ispettivi dopo i decreti legislativi n. 276/2003 e n. 

124/2004, in LPO, 2005, n. 6, 1024. 
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tano gli atti impugnabili
4
. È inoltre un rimedio impugnatorio, perché diretto 

avverso atti amministrativi, peraltro non solo di natura provvedimentale 

come si vedrà a breve. Infine, il rimedio ha sì carattere eliminatorio, ma, pur 

nel silenzio normativo, anche rinnovatorio: il problema verrà trattato a pro-

posito dei poteri decisori dell’autorità. 

 

 

3. Oggetto: atti che riguardano la sussistenza e la qualificazione dei 

rapporti di lavoro 

Un profilo di assoluta rilevanza è costituito dalla competenza funzionale del 

Comitato, cui è demandato lo scrutinio dei ricorsi in materia di sussistenza e 

la qualificazione dei rapporti di lavoro. Testualmente il secondo comma 

dell’art. 17 cit.: «Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinan-

ze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di 

accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad ogget-

to la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati al-

la direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, 

dal Comitato». Si rende, pertanto, necessario determinare, con precisione, le 

nozioni di sussistenza e di qualificazione dei rapporti di lavoro. Si noterà la 

rilevanza della corretta delimitazione di tali nozioni, ai fini pratici 

dell’ammissibilità del ricorso (cfr. § 5.1). 

Sussistenza. Con la dizione “sussistenza del rapporto di lavoro” si devono 

intendere quelle questioni in cui il ricorrente afferma l’inesistenza di un rap-

porto di lavoro ritenuto viceversa esistente dal personale ispettivo; ovvero, 

al contrario, l’interessato ritiene esistente un rapporto di lavoro considerato 

fittizio dal personale ispettivo. Come esempi del primo tipo si possono cita-

re l’affermazione difensiva di disconoscere il lavoratore irregolare che 

l’organo accertatore ha attribuito al ricorrente, ovvero i casi di incertezza 

sulla natura del rapporto, perché ad es. si controverte sul lavoro familiare, 

gratuito, societario, ecc. Come esemplificazioni del secondo tipo, l’ipotesi 

più ricorrente è data dall’accertamento degli Istituti previdenziali di simula-

zione assoluta del rapporto di lavoro, ad es. in favore di uno stretto congiun-

to, al fine di lucrare indebitamente le prestazioni erogate dall’ente. 

In sintesi è possibile affermare che anche per la nozione di sussistenza si 

presenta una questione qualificatoria. La differenza con l’ipotesi di “qualifi-

                                                 
4
 Su tale aspetto si veda G. BOVIO, I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti ispettivi 

previsti dagli artt. 16 e 17 del d. lgs. 23 marzo 2004, n. 124, anche alla luce della circolare 

del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16/2010, 2010, in www.dplmodena.it. 

http://www.dplmodena.it/altri/I%20ricorsi%20amministrativi%20avverso%20i%20provvedimenti%20ispettivi%20-%20Bovio.pdf
http://www.dplmodena.it/altri/I%20ricorsi%20amministrativi%20avverso%20i%20provvedimenti%20ispettivi%20-%20Bovio.pdf
http://www.dplmodena.it/altri/I%20ricorsi%20amministrativi%20avverso%20i%20provvedimenti%20ispettivi%20-%20Bovio.pdf
http://www.dplmodena.it/
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cazione dei rapporti di lavoro” consiste in ciò: in quest’ultima il punto con-

troverso afferisce alla natura – autonoma o subordinata –, ovvero 

all’individuazione della tipologia contrattuale, di un rapporto di lavoro co-

munque pacificamente sussistente; nell’ipotesi “sussistenza” la questione 

investe, a monte, l’esistenza stessa di una relazione lavorativa tout court, in 

luogo di una familiare, societaria, gratuita, o resa ad altro titolo. 

Qualificazione. Relativamente alla seconda categoria di questioni, afferente 

alla qualificazione dei rapporti, in generale può dirsi che si tratta di tutte 

quelle ipotesi in cui l’ispettore, sulla base delle risultanze accertative affe-

renti al rapporto lavorativo – pacificamente sussistente –, procede alla con-

testazione di violazioni amministrative, e/o di addebiti contributivi, che pre-

suppongono una determinata qualificazione del rapporto – per lo più in sen-

so subordinato – prescindendo dall’eventuale autoqualificazione delle parti. 

Posto ciò in via generale, nella pratica si pone, a volte, il dubbio se il con-

cetto di qualificazione debba intendersi in senso stretto o in senso ampio. 

Nel primo senso, si ha una questione qualificatoria ove sia incerta la natura 

subordinata o autonoma del rapporto, cioè quando debba dirimersi in con-

creto la somma dicotomia del diritto del lavoro. Nella seconda direzione, 

può prospettarsi ogni problema qualificatorio, riferito ad un rapporto di la-

voro – già pacifico in senso subordinato od autonomo –, che sia stato ogget-

to di accertamento e di ricorso. Si pensi alle ricorrenti fattispecie in cui sia 

contestato dal personale accertatore la qualità di apprendisti in riferimento a 

lavoratori che non abbiano ricevuto la formazione obbligatoria; ovvero ai 

frequenti casi – in specie nel settore dell’edilizia – di lavoratori a tempo par-

ziale che si accerti svolgere regolarmente orario a tempo pieno, e così via. Il 

Ministero del lavoro sembra aver fatto propria l’opzione ermeneutica esten-

siva, laddove ha ritenuto che l’oggetto della decisione del Comitato, nelle 

ipotesi di qualificazione del rapporto di lavoro, è da intendersi riferito 

all’individuazione della tipologia contrattuale nella quale devono essere in-

quadrate le prestazioni lavorative (circ. n. 10/2006)
5
. Verso la soluzione più 

                                                 
5
 Riprende tale impostazione ministeriale I.V. ROMANO, Ispezione del lavoro e contenzioso, 

Giuffrè, 2012, 38, il quale riferisce le nozioni di sussistenza e qualificazione 

all’individuazione della tipologia contrattuale nella quale devono essere inquadrate le pre-

stazioni lavorative rese, senza entrare nel merito di ulteriori aspetti di natura normativa o 

contrattuale; secondo P. RAUSEI, Ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, in 

Guida alle Paghe, 2012, n. 5, 283, 285, con le nozioni in discorso devono intendersi le ipo-

tesi di lavoro sommerso o “in nero” e anche delle fattispecie di lavoro irregolare – c.d. gri-

gio –, ed il Comitato è competente a conoscere anche dei ricorsi avverso la diversa qualifi-

cazione dei rapporti di lavoro e non soltanto della sussistenza del vincolo di subordinazio-

ne. 
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liberale, del resto, conduce la finalità deflativa del ricorso, la competenza 

tecnica del Comitato e la tutela costituzionale del diritto di difesa (art. 32 

Cost.). In questo contesto concettuale, può individuarsi un principio di corri-

spondenza, in tema di qualificazione e sussistenza, tra attribuzioni accertati-

ve del personale ispettivo e attribuzioni valutative del Comitato. In altre pa-

role, al fine di assicurare piena tutela alle posizioni soggettive coinvolte, e di 

deflazionare il carico giudiziario, può sostenersi che ogni potere accertativo 

sui profili di sussistenza/qualificazione debba correlarsi ad un analogo pote-

re di conoscenza della questione da parte del Comitato. Altrimenti opinan-

do, risulterebbe un’asimmetria tra fase accertativa e fase contenziosa ammi-

nistrativa, che non consentirebbe di perseguire appieno le finalità deflative e 

di tutela perseguite dal legislatore. Un esempio varrà a chiarire l’assunto: 

nel caso di accertamento afferente un rapporto di apprendistato – o a tempo 

parziale –, il personale di vigilanza ha certamente il potere di verificare 

eventuali elusioni, o condotte di scorretta applicazione della relativa disci-

plina, ai fini contributivi e sanzionatori; se, tuttavia, a tale potere non faces-

se riscontro un potere cognitorio del Comitato, si avrebbe una diminuzione 

di tutela in sede amministrativa, con la conseguenza che il privato sarebbe 

costretto a ricorrere in via giurisdizionale, e il rimedio in argomento subi-

rebbe una notevole attenuazione della propria funzione deflativa. Va anche 

considerata la notevole competenza tecnica del Comitato, molto estesa in 

materia lavoristica e previdenziale, la quale difficilmente può dirsi limitata 

alla cognizione delle questioni qualificatorie stricto sensu intese, riferite 

unicamente alla dialettica “autonomia/subordinazione”. In questo ordine di 

idee, dunque, l’impugnativa che riguardi i profili summenzionati andrebbe 

dichiarata ammissibile, anche in omaggio ad una regola di “tolleranza” 

nell’esame dei ricorsi amministrativi, – spesso proposti da soggetti privi del-

le necessarie competenze tecniche
6
 –, secondo cui nel dubbio va dichiarata 

l’ammissibilità del mezzo difensivo. 

 

 

3.1. Atti impugnabili 

Il ricorso deve essere, dunque, diretto avverso uno degli atti indicati dalla 

legge e riguardare questioni di sussistenza e/o qualificazione dei rapporti. 

Chiarite le nozioni da ultimo nominate, è ora necessario specificare quali 

sono gli atti impugnabili. 

                                                 
6
 Si rammenti, in proposito, che la proposizione del ricorso in questione non necessita del 

patrocinio di un professionista. 
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Gli atti che possono costituire oggetto del ricorso sono elencati dall’art. 17, 

comma 2, del d.lgs. n. 124/2004 che li individua in: 

a) ordinanze-ingiunzioni delle direzioni territoriali del lavoro; 

b) atti di accertamento delle direzioni territoriali del lavoro e degli istituti 

previdenziali. 

Il Ministero del lavoro ha precisato l’identità degli “atti di accertamento”, di 

cui al comma 2 dell’art. 17. Precisamente, secondo il Dicastero
7
, sono im-

pugnabili innanzi al Comitato: 

• verbali di accertamento e notificazione di illecito amministrativo, redatti 

ai sensi degli artt. 14 e 16 della l. n. 689/1981; tale indicazione ministe-

riale, a seguito della riforma dei verbali ispettivi di cui alla l. n. 183/2010, 

va ora ovviamente intesa come riferita al verbale unico di cui al novellato 

art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004; 

• verbali di accertamento, con i quali vengono disconosciuti rapporti di la-

voro, ritenuti fittiziamente posti in essere per assicurarsi indebite presta-

zioni previdenziali, come ad es. l’assunzione da parte di un figlio convi-

vente in assenza di effettivo rapporto di lavoro; 

• verbali di accertamento congiunto del Ministero del lavoro e degli enti 

previdenziali, sempreché sussista il presupposto della verifica della quali-

ficazione del rapporto di lavoro, anche qualora dovessero sussistere pro-

fili soltanto di natura previdenziale, e non violazioni di natura ammini-

strativa. 

Viceversa, chiarisce il Ministero, la diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 

124/2004 (cfr. parte III, cap. II, di questo volume) non è autonomamente 

impugnabile, giacché essa costituisce un atto con finalità compositiva 

dell’ordine giuridico violato, non immediatamente lesivo della sfera del de-

stinatario in quanto segmento endoprocedimentale. Invero, la diffida non è 

atto repressivo/sanzionatorio, bensì agevolativo/ripristinatorio; d’altro canto, 

il nuovo regime normativo non ne consente l’impugnazione in virtù 

dell’effetto interruttivo di cui all’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 124/2004 

(«L’adozione della diffida interrompe i termini […] del ricorso di cui 

all’articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per com-

piere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3»). Altri atti non impugnabili, 

secondo il Dicastero del lavoro (circ. n. 41/2010), sono i verbali degli agenti 

ed ufficiali di polizia giudiziaria (cfr. art. 13, l. n. 689/1981) che contengano 

contestazioni/notificazioni di illecito amministrativo; invero, ragiona il Mi-

nistero, l’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 fa riferimento ai soli atti di accerta-

                                                 
7
 Circ. Min. lav. n. 24/2004 e n. 10/2006, cit. 
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mento delle direzioni del lavoro e degli istituti previdenziali. Sul punto può 

dirsi che se l’interpretazione letterale del dato normativo conforta la tesi mi-

nisteriale, quella sistematica la sconfessa, atteso che l’esclusione dalla pos-

sibilità d’impugnazione degli atti surriferiti porta inevitabilmente a conside-

rare costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di egua-

glianza (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 32 Cost.), la norma nella par-

te in cui non prevede il ricorso al Comitato anche per gli atti accertativi di 

organi diversi da quelli menzionati espressamente. È evidente, infatti, 

l’identità delle posizioni dei destinatari, rispettivamente, del verbale della 

polizia giudiziaria e di quello di un’amministrazione nominata dall’art. 17 

cit. Non risultano altresì gravabili il verbale di primo accesso ispettivo (par-

te III, cap. I) e il verbale interlocutorio
8
 della direzione del lavoro, in quanto 

meri atti procedimentali, all’evidenza privi di lesività nei confronti del de-

stinatario
9
. 

Con riferimento all’impugnazione dei verbali degli enti previdenziali per i 

quali sussiste l’obbligo della contribuzione obbligatoria, si pone una que-

stione di coordinamento con i ricorsi amministrativi agli organi istituzionali 

degli enti e già previsti dalla normativa vigente. Premesso che devono co-

munque presentarsi questioni di sussistenza e/o qualificazione, essendo al-

trimenti certa l’esclusiva potestà decisoria dell’organo previdenziale, il di-

scrimen va ricercato nella natura degli atti oggetto di gravame. Se essi con-

seguono ad accertamenti ispettivi, la competenza spetta al Comitato; altri-

menti, in caso di atti amministrativi non connessi a procedure ispettive, agli 

organi degli istituti previdenziali
10

. In particolare, il Ministero del lavoro ha 

precisato che andranno indirizzati a detti organi i ricorsi avverso verbali di 

                                                 
8
 Sul verbale interlocutorio si veda l’art. 14 del nuovo codice di comportamento ispettivo, il 

quale prescrive al personale ispettivo la sua redazione in caso di accertamenti complessi che 

si prolungano nel tempo, ove non sia possibile definire l’accertamento sulla base della do-

cumentazione già prodotta in ottemperanza al verbale di primo accesso ispettivo e, pertanto, 

siano necessarie ulteriori informazioni per definire le indagini; il verbale interlocutorio deve 

contenere la richiesta motivata di documenti ed informazioni, nonché l’espressa menzione 

che gli accertamenti sono ancora in corso. Per la relativa trattazione si veda parte III, cap. I, 

§ 7, di questo volume. 
9
 Secondo P. RAUSEI, op. cit., 284, l’inoppugnabilità degli atti citati si spiega con «la mani-

festa volontà di consentire ai servizi ispettivi di completare i propri accertamenti, lasciando 

ai responsabili dell’Ufficio affari legali e contenzioso la trattazione del prosieguo della pra-

tica, una volta acquisito l’intero apparato probatorio e determinatesi le decisioni conclusive 

del funzionario ispettivo incaricato». 
10

 Cfr. risposta ad interpello Min. lav. 13 dicembre 2006. Per approfondimenti sul tema si 

rinvia a R. ADDA, Ricorsi amministrativi: la competenza sulla sussistenza dei rapporti di 

lavoro, in GLav, 2006, n. 27, 29. 
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accertamento che prevedono recuperi contributivi per sgravi indebiti, per 

diversi inquadramenti previdenziali, per imponibili non dichiarati, ecc. (circ. 

n. 10/2006; cfr. anche circ. Inps n. 8/2006). 

 

 

4. Gli effetti della presentazione del ricorso 

Preliminare all’esame dell’attività del Comitato è l’analisi degli effetti giu-

ridici conseguenti alla presentazione del ricorso. In tal senso, l’art. 17, 

comma 3, del d.lgs. n. 124/2004, nella sua formulazione originaria, stabili-

va: «Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 

24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali 

avverso verbali degli enti previdenziali». 

La legge parla di sospensione dei termini, che nel lessico giuridico indica la 

non decorrenza del termine nel periodo previsto, e la ripresa del suo corso 

alla fine del medesimo periodo; la particolarità dell’istituto sta in ciò, che 

bisogna tenere conto sia dell’arco temporale precedente che di quello suc-

cessivo alla parentesi sospensiva, che andranno dunque sommati. Pertanto, 

ai fini del calcolo del termine, andranno computati anche i giorni trascorsi 

precedentemente alla causa di sospensione, oltre che quelli successivi. 

Dunque, secondo la formulazione normativa riferita, il ricorso sospende: 

• il termine di 90 giorni per la notifica delle violazioni da parte dell’organo 

accertatore (art. 14, comma 2, l. n. 689/1981); l’ipotesi è da intendersi ri-

ferita esclusivamente alle impugnazioni avverso i verbali di accertamento 

degli enti previdenziali, ivi compresi quelli redatti anche con la parteci-

pazione della direzione del lavoro – c.d. verbali di vigilanza congiunta –, 

atteso che gli atti ricorribili della DTL –verbali unici – implicano 

l’avvenuto espletamento degli accertamenti e la contestazione o notifica 

dell’illecito, e quindi il completo decorso del termine di cui all’art. 14 

cit.; 

• il termine dei 30 giorni per la proposizione degli scritti difensivi e per la 

richiesta di audizione; 

• i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti 

previdenziali
11

; 

• il termine di 30 giorni per l’opposizione giurisdizionale. 

                                                 
11

 Tuttavia, come correttamente osservato in dottrina (A. GUADAGNINO, I poteri ispettivi 

degli enti previdenziali dopo il decreto legislativo n. 12/2004, in LPO, 2005, n. 1, 34; P. 

CAPURSO, op. cit., 1026), per tali ricorsi non sono previsti termini di impugnazione, sicché 

l’utilità della disposizione è pressoché nulla. 
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Sennonché in merito all’ultimo punto, com’è noto, è intervenuta la Corte 

costituzionale (sentenza 5 giugno 2013, n. 119). Con tale pronuncia, la Con-

sulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, del 

d.lgs. n. 124/2004 – nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 

n. 150/2011 –, nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale 

per i rapporti di lavoro sospende, anziché interrompe, il termine di cui 

all’art. 22 della l. n. 689/1981 (ora art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011). Va 

registrato che prima dell’intervento della Consulta, la giurisprudenza si era 

mostrata, in via prevalente, propensa ad assecondare il significato letterale 

della disposizione
12

. Le norme costituzionali di riferimento, con le quali la 

Corte ha rilevato il contrasto, sono l’art. 3 (principio di eguaglianza) e l’art. 

113 (tutela contro gli atti della PA). Secondo i giudici, sebbene gli artt. 16 e 

17 del d.lgs. n. 124/2004 regolino due ipotesi di ricorsi amministrativi diffe-

renziate per materie e finalità, le diversità di discipline giuridiche non spie-

gano riflessi nel caso di impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione. Per en-

trambi i procedimenti, è previsto, infatti, avverso l’atto terminale che abbia 

avuto esito negativo per l’interessato, il ricorso in opposizione ai sensi 

dell’art. 22 della l. n. 689/1981 (ora art. 6, d.lgs. n. 150/2011). In altri termi-

ni, la Consulta ritiene che, nonostante le indubbie diversità di disciplina tra i 

due istituti, allorquando oggetto di impugnazione innanzi al Comitato sia 

un’ordinanza ingiunzione della direzione territoriale del lavoro, la situazione 

di fatto sia identica, in relazione ad entrambi i mezzi di gravame, e di con-

seguenza identico deve essere il trattamento degli interessati nell’uno e 

nell’altro caso. Orbene, mentre l’art. 16, comma 3, fa decorrere il termine di 

30 giorni, di cui all’art. 22 della l. n. 689/1981 (ora art. 6, comma 6, d.lgs. n. 

150/2011), «dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina 

l’importo dell’ordinanza ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del 

termine fissato per la decisione», l’art. 17, comma 3, stabilisce che il ricorso 

al Comitato sospende – tra gli altri – il medesimo termine di cui al citato art. 

22. I giudici ritengono che le implicazioni di questa diversità di disciplina 

siano evidenti: l’art. 16, comma 3, facendo decorrere il termine per opporsi 

all’ordinanza-ingiunzione dalla notifica del provvedimento giustiziale o dal-

la scadenza del termine fissato per la decisione, garantisce all’interessato la 

conservazione dell’intero arco cronologico di 30 giorni per proporre 

l’opposizione giurisdizionale; in altre parole, attribuisce al ricorso alla dire-

zione regionale del lavoro un effetto sospensivo/interruttivo. Invece, l’art. 

                                                 
12

 Per una panoramica della giurisprudenza in argomento cfr. D. MESSINEO, L. GRASSO, Il 

ricorso amministrativo al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro alla luce della re-

cente pronuncia della Consulta, in Il Giurista del Lavoro, 13, n. 10, 15-16. 
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17, comma 3 – nella sua versione originaria –, stabilendo che il ricorso al 

Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende il termine in questione, 

comporta che esso riprenda a decorrere dopo la cessazione dell’effetto so-

spensivo, detraendo, però, la parte già decorsa prima della presentazione del 

ricorso, cioè la parte compresa tra la notifica del provvedimento e la propo-

sizione del ricorso al Comitato regionale. 

Dunque, la suddetta diversità di disciplina, in presenza di due situazioni pa-

lesemente analoghe si rivela, secondo la Corte, del tutto ingiustificata. Peral-

tro, deve essere esclusa la possibilità di una interpretazione costituzional-

mente orientata, stante il testuale riferimento, operato dall’art. 17, comma 3, 

alla sospensione del termine di cui si tratta
13

. 

L’effetto della sentenza è che il termine per proporre l’opposizione in giudi-

zio avverso le sanzioni amministrative della direzione territoriale del lavoro 

è interrotto, e non più sospeso, dal ricorso al Comitato regionale per i rap-

porti di lavoro. Su questo piano vanno, tuttavia, segnalati un paio di aspetti. 

In primo luogo, come si è visto, il legislatore aveva a suo tempo adoperato 

la locuzione «sospende» con riferimento anche al termine di cui all’art. 14 

della l. n. 689/1981, e cioè l’arco temporale di 90 giorni entro cui – a pena 

di estinzione della potestà sanzionatoria – l’organo ispettivo deve notificare 

le violazioni, nonché al termine per la proposizione degli scritti difensivi e 

per la richiesta di audizione (art. 18, l. n. 689/1981), ed infine al termine per 

la presentazione del ricorso giurisdizionale avverso i verbali degli istituti 

previdenziali. È da ritenere che in tali fattispecie la locuzione originaria pre-

vista dal legislatore non perda il suo significato letterale. È quanto risulta 

dalla limitazione testuale al ricorso al Comitato regionale del dispositivo 

della sentenza della Consulta. In secondo luogo, il dictum è espressamente 

limitato all’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004 nel testo vigente prima 

dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, giacché quella era la norma di 

riferimento al momento della proposizione dell’opposizione in giudizio, dal-

la quale è scaturito l’incidente di costituzionalità in questione. Orbene, que-

sto significa che, formalmente, rimane in vigore il nuovo testo della norma 

censurata dalla Consulta, il quale continua a disporre che il ricorso al Comi-

tato regionale dei rapporti di lavoro “sospende” il termine per l’opposizione 

in giudizio. Tuttavia, evidenti ragioni sistematiche consentono di estendere, 

nella sostanza, gli effetti della pronuncia alla disposizione vigente. Altri-

                                                 
13

 Si noti che con questo passaggio argomentativo, la Consulta confuta l’assunto sostenuto 

dalla Cassazione nella sentenza 7 febbraio 2012, n. 1717, ove i giudici di legittimità, senza 

rinviare gli atti alla medesima Consulta, avevano autonomamente interpretato il termine 

“sospende” come “interrompe”. 
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menti ragionando, sarebbe in vigore una norma, il cui significato sostanziale 

è stato già stigmatizzato dalla Consulta, con agevole previsione di nuovi, 

inutili, incidenti di costituzionalità. Dunque, pur nella persistente inerzia del 

legislatore, anche la nuova norma è da interpretare nel senso 

dell’interruzione
14

. Ed invero, il Ministero del lavoro ha disposto che gli uf-

fici territoriali si adeguino, anche per il futuro, alla pronuncia della Corte 

(lett. circ. 25 giugno 2013, n. 11533). 

Bisogna a questo punto chiedersi quali siano le conseguenze del mancato ri-

spetto della disposizione di cui all’art. 17, comma 3, sulla sospensione dei 

termini nelle rimanenti ipotesi, non interessate dall’intervento del giudice 

delle leggi. 

Con riguardo al termine entro cui notificare l’infrazione, l’eventuale verbale 

recapitato al trasgressore deve essere considerato tamquam non esset in 

quanto procedimentalmente illegittimo, giacché l’effetto sospensivo opera 

di diritto alla presentazione del ricorso. Ne segue che il verbale andrebbe ri-

notificato al termine del sub-procedimento giustiziale, beninteso nei limiti 

consentiti dalla decisione del Comitato nel frattempo intervenuta, alla quale 

il personale accertativo è tenuto a conformarsi (cfr. circ. n. 10/2006). Natu-

ralmente i verbalizzanti dovranno prestare massima attenzione allo spazio 

temporale residuo a loro disposizione per la notifica, dopo il periodo di so-

spensione ex art 17, comma 3, per evitare di incorrere nella decadenza pre-

vista dall’art. 14, ultimo comma, della l. n. 689/1981. In mancanza di tale 

rinotifica, il procedimento è affetto da un vizio insanabile, posto che si è de-

terminata l’estinzione della potestà punitiva ai sensi della norma da ultimo 

menzionata. Né si può ritenere che la decisione di rigetto del ricorso valga 

quale conferma propria del verbale, con un sostanziale effetto assorbente sul 

verbale affetto da illegittimità procedimentale
15

. Infatti, l’oggetto del ricorso 

– verbale di accertamento congiunto – non coincide con il verbale unico di 

cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, al quale solo si applica il termine – so-

speso – di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981; con la conseguenza che può 

                                                 
14

 Nello stesso senso, in dottrina, D. MESSINEO, L. GRASSO, op. cit., 18; cfr. anche D. MES-

SINEO, Il ricorso amministrativo al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, in Lavo-

ro@Confronto, 2014, n. 2, 28. 
15

 In tal senso TAR Lazio 19 ottobre 2000, citata in G. LELLA, M.C. TEMPESTA, Ricorsi sul-

le ispezioni: impugnazione delle decisioni, in DPL, 2009, n. 23, 1347. Secondo tale orien-

tamento pretorio la decisione sul ricorso gerarchico improprio, della cui natura partecipa il 

gravame in discorso, costituisce una conferma in senso tecnico, in quanto essa è espressio-

ne di un potere di riesame nell’ambito di un apparato non organizzato verticalmente, ma 

caratterizzato dalla diversità funzionale dei poteri attribuiti alla diversa autorità e quindi di 

un potere di sostanziale rinnovazione del provvedimento precedente. 

http://www.lavoro-confronto.it/archivio/numero-2/il-ricorso-amministrativo-al-comitato-regionale-per-i-rapporti-di-lavoro
http://www.lavoro-confronto.it/
http://www.lavoro-confronto.it/
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ritenersi “confermato” il primo ma non certo il secondo verbale. Se il rigetto 

è poi parziale, l’effetto conformativo della decisione giustiziale impone co-

munque l’adozione di un nuovo atto ispettivo. In caso di accoglimento del 

ricorso, infine, non sorgono problemi, essendo la decisione satisfattiva delle 

pretese del ricorrente con l’annullamento del verbale. 

Astrattamente, analoga logica dovrebbe muovere l’interprete nell’ipotesi di 

presentazione di scritti difensivi nel periodo di sospensione detto: non sa-

rebbe possibile prendere in considerazione le memorie depositate nel perio-

do di sospensione, in quanto aventi ad oggetto un atto diverso da quello – 

verbale unico di accertamento e notificazione – nei cui confronti sussiste la 

relativa legittimazione. Tuttavia, da un punto di vista “pragmatico” e di eco-

nomia del procedimento, appare preferibile consentire all’autorità di prende-

re in considerazione comunque le doglianze dell’incolpato, ove ritenute utili 

ai fini della decisione. 

È necessario un cenno al caso in cui il ricorrente impugni, con il ricorso al 

Comitato, l’ordinanza ingiunzione che contenga questioni circa la sussisten-

za o la qualificazione dei rapporti di lavoro e, nel periodo di sospensione, 

proponga poi ricorso giurisdizionale ex art. 22, l. n. 689/1981 (ora art. 6, 

comma 6, d.lgs. n. 150/2011). La soluzione più rigorosa andrebbe nel senso 

dell’inammissibilità del ricorso giurisdizionale, posto che si è verificata de 

jure una causa di sospensione, anzi di interruzione dopo la sentenza della 

Corte costituzionale. Appare preferibile, nondimeno, ritenere che la propo-

sizione della domanda giudiziale comporti rinuncia tacita al ricorso ammini-

strativo, in virtù del principio di prevalenza del ricorso giurisdizionale su 

quello amministrativo. 

La norma dell’art. 17, comma 3, si limita a stabilire che il ricorso sospende i 

termini visti, senza individuare alcun dies a quo per la ripresa del termine. 

Applicando i principi generali in tema di notifiche degli atti, è possibile rite-

nere che il termine riprenderà il suo corso da quando il ricorrente abbia avu-

to conoscenza della decisione del Comitato, o da quando avrebbe dovuto 

averla usando l’ordinaria diligenza. Quindi, ad es. se la notifica avviene a 

mezzo del servizio postale, il temine inizia a decorrere quando l’interessato 

ha ricevuto effettivamente l’atto, ovvero quando è scaduto il periodo per ri-

tirare il medesimo ai sensi della disciplina contenuta nella l. n. 890/1982. 

Quindi, in disparte la fattispecie censurata dalla Consulta, il computo dei 

giorni dei termini legali andrà effettuato sommando quelli già trascorsi pri-

ma della proposizione del ricorso a quelli che residuano dopo la conoscenza 

della decisione da parte del ricorrente. In definitiva, il termine riprenderà a 
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decorrere dall’entrata della decisione nella sfera di conoscibilità del destina-

tario o dalla sua effettiva conoscenza. 

Il problema più rilevante si presenta allorquando, nel termine di 90 giorni 

dal ricevimento, il Comitato non adotti alcuna decisione, facendo formare il 

silenzio/rigetto. In tal caso, mancando una norma come quella dell’art. 16, 

comma 3, del d.lgs. n. 124/2004 che esplicitamente fa decorrere il termine 

per l’impugnazione in sede giurisdizionale dal giorno della scadenza del 

termine per la decisione, è dubbio da quando debba decorrere il termine in-

dicato dal comma 3 dell’art. 17, come riformulato dalla Corte delle leggi. E 

l’incertezza più grave riguarda l’ipotesi della decisione tardiva di rigetto, 

giacché il silenzio normativo legittima l’interpretazione, che comporta note-

voli ripercussioni sul principio di certezza del diritto, secondo la quale il 

provvedimento intempestivo determinerebbe la rimessione in termini del 

privato. Un orientamento della Suprema Corte, seppur reso in riferimento 

alla diversa procedura di ricorso amministrativo all’Inps (art. 47, d.P.R. n. 

639/1970), ha stabilito un importante principio di diritto, che sembra sposa-

re l’opinione opposta, secondo cui la decisione tardiva della PA non consen-

te lo spostamento in avanti del dies a quo per l’inizio, o la ripresa, del com-

puto del termine decadenziale
16

. 

 

 

5. L’istruttoria 

Legittimati attivi alla presentazione del ricorso sono gli stessi soggetti legit-

timati per il ricorso alla DRL ex art. 16, quindi l’incolpato principale e 

l’eventuale obbligato in solido, ai quali sia stato notificato l’atto impugnato. 

Il ricorso va presentato alla DRL, ufficio presso cui si riunisce il collegio; la 

legge, in maniera alquanto singolare, tace sul termine entro il quale proporre 

ricorso. Posto che tale lacuna è apparsa incompatibile con il principio di cer-

tezza dei rapporti di diritto pubblico, il Ministero del lavoro e la dottrina 

prevalente hanno ritenuto applicabile analogicamente il termine di 30 giorni 

previsto per i ricorsi gerarchici dall’art. 2 del d.P.R. n. 1199/1971, termine 

da ritenersi perentorio al fine di soddisfare l’esigenza detta
17

. 

L’impugnativa può essere proposta in tre modalità: 

                                                 
16

 Cass., sez. un., 29 maggio 2009, n. 12718. 
17

 Circ. Min. lav. n. 24/2004, cit.; in dottrina, tra gli altri, P. RAUSEI, Ordinanza-ingiunzione 

e contenzioso, in DPL – I Corsi, 2006, n. 12, 30. Secondo P. CAPURSO, op. cit., 1026, peral-

tro, il termine così individuato avrebbe natura ordinatoria e non perentoria. 
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• personalmente presso la DRL territorialmente competente, che ne rilascia 

ricevuta; 

• a mezzo del servizio postale; 

• tramite posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nella circ. n. 

16/2010. 

In caso di notifica avvenuta a mezzo del servizio postale, il predetto termine 

di 30 giorni decorre, per il ricorrente, dal momento della ricezione effettiva, 

ovvero comunque trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della racco-

mandata di avviso della giacenza dell’atto presso l’ufficio postale (cfr. art. 

8, comma 4, l. n. 890/1982). Si deve, peraltro, ritenere salva la facoltà del 

destinatario di essere rimesso in termini (cfr. art. 294 c.p.c.), dimostrando 

una valida causa di inconoscibilità, ad egli non addebitabile, dell’atto notifi-

cato, ad es. per assenza temporanea dal luogo di residenza; tale facoltà può 

esercitarsi entro il termine di 6 mesi di cui all’art. 8, comma 2, della l. n. 

890/1982, spazio temporale nel quale il plico è detenuto in deposito presso 

l’ufficio postale per consentire al destinatario di curarne il ritiro. 

Ai fini del rispetto del termine per la presentazione del ricorso, ove ci si av-

valga del servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione, e pertanto 

il ricorso è tempestivo se spedito entro il termine, anche se perviene succes-

sivamente all’ufficio. La perentorietà del termine di 30 giorni comporta, na-

turalmente, l’irricevibilità del ricorso presentato oltre il termine medesimo. 

In tal caso, il gravame non sarà esaminato nel merito dal Comitato. È neces-

sario precisare, peraltro, che l’approvazione della l. n. 183/2010 (c.d. colle-

gato lavoro) ha determinato un differimento del dies a quo per impugnare il 

verbale unico di accertamento e notificazione di illecito, laddove esso con-

tenga illeciti diffidabili. Invero, l’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 124/2004 

ora prevede, tra l’altro, che il termine per la presentazione del ricorso al 

Comitato sia interrotto dall’adozione della diffida; ne consegue che nel lasso 

cronologico di 45 giorni dalla notifica del verbale – ovvero di 15 giorni se 

l’illecito è stato già regolarizzato nell’ipotesi della c.d. “diffida ora per allo-

ra” –, previsto per adempiere alla diffida ed estinguere il procedimento con 

il pagamento della misura minima, non è possibile la proposizione del gra-

vame. Allora, il ricorrente dovrà attendere l’esaurimento della fase della dif-

fida, la quale forma una parentesi procedurale che consente l’estinzione 

agevolata delle sanzioni, presentando l’impugnativa dal 46
o
 al 75

o
 giorno 

dalla notifica del verbale unico. Pertanto, il ricorso, in dette ipotesi, va pro-

posto esclusivamente dopo l’esaurimento del lasso temporale della diffida. 

La ragione è evidente: essendo la diffida un mezzo diretto, anche in funzio-

ne deflativa del contenzioso, a consentire la regolarizzazione delle inosser-
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vanze commesse, ed a premiare chi gli effetti di quelle inosservanze elimini 

o attenui, sarebbe contraddittorio e contrario alla ratio dell’istituto, ammet-

tere un gravame avverso il medesimo. Ne consegue che il destinatario il 

quale non abbia intenzione di adeguarsi a quanto diffidato, deve semplice-

mente rimanere inerte in questa fase, per poi impugnare il verbale unico al-

lorquando esso abbia prodotto gli effetti della contestazione/notificazione 

dei illecito amministrativo, ai sensi del nuovo art. 13, comma 5, d.lgs. n. 

124/2004. 

Bisogna, a questo punto, chiedersi quali conseguenze produca la presenta-

zione del ricorso avverso il verbale unico nel periodo di efficacia della diffi-

da, e cioè dalla notifica al 46
o
 giorno, dal quale l’atto si “converte” nella no-

tifica di illecito di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981, come prevede il novel-

lato art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 124/2004. A voler essere rigorosi, il ri-

corso potrebbe essere considerato irricevibile in quanto proposto avverso un 

atto – la diffida – inoppugnabile, con conseguente invito al ricorrente a ri-

presentare il rimedio nei tempi ammessi. Tuttavia, una tale soluzione appare 

lesiva non solo del diritto di difesa, ma anche del principio di economicità 

del procedimento; invero, essa costringerebbe il datore di lavoro ad una 

nuova impugnativa, meramente riproduttiva della prima, oltretutto con il ri-

schio di incorrere nella non improbabile decadenza, causata dal tempo che 

inevitabilmente intercorrerebbe tra proposizione del gravame, pronuncia di 

inammissibilità e nuovo ricorso. In considerazione di ciò, la soluzione di 

gran lunga preferibile appare quella di ammettere il ricorso e di istruirlo a 

partire dal momento in cui il verbale impugnato produce gli effetti della no-

tifica di illecito di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981. Tale impostazione 

comporta che il termine di 90 giorni previsti dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. 

n. 124/2004 per la decisione del Comitato decorrerà, in virtù 

dell’interruzione contemplata dall’art. 13, comma 5, da tale momento e non 

già dalla presentazione materiale del ricorso. 

Il Ministero del lavoro (circ. n. 41/2010) ha puntualizzato che le modalità 

temporali per la proposizione del gravame di cui sopra vanno rispettate an-

che se il verbale contenga illeciti non diffidabili, oltre a quelli diffidabili; 

mentre, nell’ipotesi in cui il medesimo contesti esclusivamente violazioni 

non sanabili, si applicherà il regime ordinario dell’impugnazione entro 30 

giorni dalla notifica. 
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5.1. L’esame dell’ammissibilità del ricorso 

Preliminarmente all’esame nel merito il Comitato deve procedere a stabilire 

se il ricorso presenta il requisito dell’ammissibilità. Ora, per dirsi ammissi-

bile il rimedio deve, in estrema sintesi, provenire da soggetto legittimato in-

teressato al gravame, riguardare uno degli atti previsti dalla legge, afferire a 

profili di sussistenza e/o qualificazione, contenere i motivi di doglianza (c.d. 

causa petendi) e la richiesta del ricorrente al Comitato circa la sorte da con-

ferire all’atto gravato (c.d. petitum), che sarà di annullamento totale o par-

ziale, riduzione delle sanzioni, ecc. È opportuno anticipare che, in virtù del 

principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) sia il 

petitum che la causa petendi vincolano il Comitato, nel senso che l’organo 

decisorio non può pronunciarsi su aspetti non oggetto di specifica doglianza, 

né adottare una decisione che prescinda dalla richiesta finale del ricorrente. 

Ciò precisato, ben si comprende la rilevanza di entrambi gli elementi indica-

ti, senza i quali non sarebbe possibile alcuna pronuncia nel merito da parte 

del Comitato. 

Il difetto o l’insufficienza di uno o più dei requisiti di cui sopra determina la 

pronuncia d’inammissibilità del ricorso; è necessario analizzare, in detta-

glio, le varie cause d’inammissibilità. 

Difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Ricorre tale ipotesi allorquan-

do il ricorrente non è titolare della posizione giuridica lesa dall’atto impu-

gnato. Per identificare i soggetti legittimati, bisogna distinguere se l’atto 

impugnato abbia ad oggetto sanzioni amministrative ovvero inadempienze 

contributive. Nel primo caso, legittimati a ricorrere sono il trasgressore, per-

sona fisica cui vengono imputate le violazioni, e l’eventuale obbligato soli-

dale, soggetto individuato dall’art. 6 della l. 689/1981. Nel secondo caso, 

invece, atteso che l’obbligazione contributiva grava sul datore di lavoro, sa-

rà solo questo, sia esso persona fisica o giuridica, il soggetto legittimato at-

tivo. Come esempio di difetto di legittimazione ad impugnare, di qualche ri-

levanza pratica, si ha il gravame proposto dal professionista privo di procura 

speciale del diretto interessato. 

Insussistenza dell’interesse a ricorrere. Tale ipotesi si riscontra quando il 

legittimato attivo non abbia interesse diretto ed immediato a ricorrere, per-

ché non potrebbe ricevere alcun effetto favorevole da un’eventuale pronun-

cia di accoglimento. Un’ipotesi è ravvisabile nel caso di impugnazione di 

atti non lesivi (es. un verbale interlocutorio), anche se essa si sovrappone 

con la fattispecie dell’atto non impugnabile (infra). 

Una vicenda a parte è costituita dall’avvenuto pagamento della sanzione da 

parte del destinatario dell’atto. In proposito bisogna distinguere tra versa-
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mento della somma ridotta di cui all’art. 16 della l. n. 689/1981 – o della 

somma connessa alla diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 – e ver-

samento della sanzione determinata con l’ordinanza-ingiunzione. Nella pri-

ma ipotesi, deve ritenersi insussistente l’interesse a ricorrere, giacché si è 

verificata de jure una estinzione anticipata del procedimento sanzionatorio e 

si è, dunque, perseguita la finalità deflativa dell’istituto. Secondo la giuri-

sprudenza, il pagamento della somma agevolata comporta acquiescenza 

all’accertamento e conseguente inammissibilità del ricorso
18

. Invece, in caso 

di pagamento delle sanzioni irrogate con ordinanza-ingiunzione sussiste la 

possibilità di impugnare quest’ultima; invero, l’orientamento pretorio ritiene 

che il pagamento, nella fattispecie, possa essere finalizzato ad evitare la gra-

vosa procedura di riscossione coattiva, con conseguente permanenza 

dell’interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito e vedere di-

chiarato – in caso di accoglimento dell’impugnazione presentata – il diritto 

alla ripetizione dell’indebito
19

. Perciò il ricorso in esame può essere propo-

sto avverso l’ordinanza-ingiunzione della DTL anche se il trasgressore – o 

l’obbligato solidale – abbia provveduto al pagamento delle somme ingiunte. 

In accoglimento di questa impostazione, il Ministero del lavoro ha disposto 

che, in siffatti casi, il Comitato debba istruire e decidere nel merito il ricorso 

(circ. n. 16/2010). 

Atto non impugnabile. Il ricorso, come abbiamo visto sopra, deve essere di-

retto avverso un atto di accertamento delle direzioni territoriali del lavoro o 

degli istituti previdenziali, ed avverso le ordinanze ingiunzione delle prime, 

che presentino profili di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro. 

Non è impugnabile, ad esempio, il verbale di primo accesso ispettivo di cui 

all’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, in quanto atto prodromico di un 

accertamento che potrebbe concludersi anche con un esito regolare per 

l’azienda ispezionata. Né sono impugnabili gli atti di natura penale, giacché 

essi, pur quando afferenti ai profili di competenza del Comitato, ineriscono 

ad un procedimento, quello penale, del tutto avulso dai contesti in cui opera 

l’organo collegiale in argomento, che si identificano nei procedimenti san-

zionatori amministrativi o previdenziali. È evidente che, per il principio di 

divisione dei poteri, un organo amministrativo giammai potrebbe esprimersi 

su atti di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria penale. 

Incompetenza. Si ha incompetenza – per materia – quando le questioni 

avanzate nel mezzo difensivo non involgono profili di sussisten-

                                                 
18

 C. cost. 20 febbraio 2007, n. 46, Cass. n. 2862/2005. Il Ministero del lavoro ha accolto 

tale orientamento nella circ. n. 16/2010. 
19

 Cass. 22 agosto 2006, n. 18228; Cass. 25 febbraio 2004, n. 3735. 
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za/qualificazione dei rapporti di lavoro, pur quando astrattamente l’atto im-

pugnato conterrebbe in sé detti profili. A titolo esemplificativo: se il verbale 

ispettivo contesta violazioni relative al lavoro sommerso, di per sé l’oggetto 

dell’atto accertativo afferisce quantomeno alla sussistenza del rapporto di 

lavoro; tuttavia, se il ricorrente si limita a dedurre l’inosservanza del termine 

di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981, o la propria mancanza di responsabilità 

personale, il rimedio si rivela inammissibile, perché il Comitato può espri-

mersi su detti profili, solo se sono congiunti agli aspetti di sussistenza o qua-

lificazione (cfr. circ. n. 10/2006). Siccome, però, la legge (art. 17, comma 2, 

d.lgs. n. 124/2004), nel parlare dei profili di sussistenza/qualificazione, fa 

riferimento non ai motivi di ricorso bensì agli atti impugnabili, si deve rite-

nere che anche questi debbano contenere aspetti qualificatori o di sussisten-

za. In quest’ottica, quindi, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione non 

bastano i motivi di sussistenza/qualificazione dedotti nell’atto defensionale, 

ma è pure necessario che l’atto impugnato ponga oggettivamente una que-

stione di competenza del Comitato. In definitiva, per evitare la pronuncia 

d’incompetenza è necessario che sia l’atto, sia i motivi d’impugnazione af-

feriscano alla competenza funzionale del Comitato. Peraltro, secondo parte 

della dottrina, i profili di sussistenza e qualificazione non costituirebbero 

tanto l’oggetto dell’atto gravato, come stabilisce la legge, quanto la causa 

petendi dedotta dal ricorrente
20

. Altra corrente di pensiero ritiene che, per 

quanto riguarda le ordinanze-ingiunzioni, possono essere impugnate davanti 

al Comitato regionale non soltanto quelle che hanno “ad oggetto” la sussi-

stenza o la qualificazione di un rapporto di lavoro, ma anche quelle per le 

quali, dato il testo dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, il ricorrente 

intenda comunque “contestare” la sussistenza o la qualificazione di un rap-

porto di lavoro
21

. 

Difetto della causa petendi. Ricorre tale ipotesi quando i motivi si presenta-

no insussistenti, generici o contraddittori. In generale, i motivi di ricorso 

svolgono la funzione di illustrare le lagnanze del ricorrente e, eventualmen-

te, di sostenerle con elementi probatori, al fine di indirizzare l’organo deci-

dente verso la soluzione ritenuta favorevole. Ne consegue che il motivo è 

generico se non è idoneo a chiarire compiutamente le argomentazioni sulla 

base delle quali si ritiene l’atto illegittimo, infondato, ecc.; l’esempio tipico 

è costituito dalle mere affermazioni, non supportate da alcun elemento con-

creto o addirittura da alcuna argomentazione, come quando si sostiene che 

                                                 
20

 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, 2088. 
21

 P. RAUSEI, Ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, cit., 286. 
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la violazione non sussiste tout court. I motivi contraddittori, d’altra parte, 

rendono incomprensibile il ricorso. Infine, il ricorso che manca del tutto di 

motivi, ed è basato sul solo petitum, non consente, evidentemente, alcun 

esame nel merito all’organo decidente. 

Difetto del petitum. È l’ipotesi di mancata richiesta al Comitato. Se il ricor-

so, magari illustrato ed argomentato adeguatamente, difetta del petitum è 

chiaramente inidoneo a provocare una pronuncia del Comitato. Infatti, 

l’organo amministrativo, posto che condivida le ragioni dell’interessato, po-

trebbe solo ipotizzare la volontà del medesimo circa la sorte dell’atto impu-

gnato, con conseguente arbitrarietà dell’eventuale scelta. In definitiva, un 

atto defensionale siffatto sarebbe da qualificare non un ricorso, ma una mera 

critica dell’operato della PA e, come tale, potrebbe valere, ove ne ricorrano i 

presupposti, quale scritto difensivo ai sensi dell’art. 18 della l. n. 689/1981. 

Si deve rammentare, infatti, che l’autorità di cui alla citata norma – a diffe-

renza del Comitato, che rimane vincolato al petitum ed alla causa petendi – 

dispone, in maniera autonoma, del potere di incidere sull’atto ispettivo, a 

prescindere dalle doglianze dell’interessato. 

Ne bis in idem. Si ha tale ipotesi d’inammissibilità allorquando il ricorrente 

impugni un atto fondato su fatti sui quali il Comitato si sia già pronunciato 

con un rigetto, sicché il secondo gravame si presenterebbe quale mera ripro-

posizione di un rimedio già esperito. Il tipico esempio è ricavabile 

dall’utilizzo ex art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004, da parte dell’organo 

che emette il provvedimento gravato, di un atto di altro ente, come nel caso 

ricorrente del verbale di una DTL, adottato sulla base di un precedente ver-

bale di un istituto previdenziale. È anche il caso dell’ordinanza ingiunzione, 

emanata nel medesimo procedimento che ha visto l’impugnazione dell’atto 

presupposto del verbale ispettivo. Il Ministero ha precisato che in tali fatti-

specie, il ricorso può considerarsi ammissibile solo a condizione che con-

tenga motivi basati su elementi nuovi, espressamente evidenziati nell’atto 

difensivo (circ. n. 10/2006). E si badi: non a caso si è usata l’espressione 

“elementi nuovi” – da intendersi quali elementi fattuali o probatori – perché 

semplici motivi di doglianza nuovi o diversi, in quanto agevolmente ripro-

ducibili, non sarebbero evidentemente sufficienti a rendere ammissibile il 

ricorso. Inoltre, a parere di chi scrive, dovrebbe trattarsi di elementi di cui il 

ricorrente provi di essere venuto a conoscenza, senza sua colpa, nello spazio 

cronologico intercorrente tra i due ricorsi, giacché altrimenti sarebbe agevo-

le una riproposizione meramente dilatoria del gravame. 

Omessa impugnazione dell’atto presupposto impugnabile. A proposito di 

tale causa d’inammissibilità va premesso che trattasi di ipotesi sulla quale 
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non constano posizioni ufficiali del Ministero, e comunque non pacifica nel-

la prassi. La fattispecie è così sintetizzabile: il ricorrente rivolge le sue do-

glianze avverso un atto fondato, come nell’ipotesi che precede, su un atto 

presupposto a sua volta impugnabile ma in concreto non impugnato (es. 

verbale di altro ente). Il ragionamento che può essere svolto in favore della 

tesi dell’inammissibilità evidenzia che ove si ammettesse la possibilità di 

impugnare l’atto adottato “a valle” – ad es. verbale DTL redatto sulle risul-

tanze di un verbale Inps che ha ad oggetto i medesimi fatti –, si rimetterebbe 

implicitamente in discussione anche l’atto posto in essere “a monte” – c.d. 

atto presupposto –, magari adottato a distanza di tempo e seguito da un atto 

del procedimento esecutivo. Pertanto, riprendendo l’elaborazione consolida-

ta della giurisprudenza amministrativa, si deve ritenere inammissibile il ri-

corso avverso l’atto cronologicamente posteriore. Ove così non fosse, in ef-

fetti, si determinerebbero varie conseguenze negative per la certezza dei 

rapporti di diritto pubblico e per la stabilità degli atti amministrativi: non so-

lo verrebbe premiata l’iniziale inerzia del titolare dell’interesse ad impugna-

re, ma si riesaminerebbe, nonostante il mancato rispetto di un termine peren-

torio, la legittimità o la fondatezza di un atto amministrativo rimasto inop-

pugnato, e si determinerebbero effetti in un procedimento di pertinenza di 

un’altra amministrazione che non avrebbe alcuna possibilità di contraddire 

in qualità di controinteressato. Infatti, il Ministero del lavoro ha precisato 

che nel procedimento contenzioso ex art. 17, d.lgs. n. 124/2004, improntato 

a criteri di celerità e speditezza in funzione deflativa del carico giudiziario e 

caratterizzato da un’istruttoria esclusivamente documentale, non sono con-

figurabili controinteressati (nota n. 15647 del 19 ottobre 2009). Se tale rico-

struzione appare senz’altro da accogliere in linea di principio, ed è da tenere 

ferma per la generalità dei casi, si presenta tuttavia un’ipotesi particolare in 

cui essa potrebbe entrare in crisi, e cioè ove, in un dato procedimento san-

zionatorio, il ricorrente non abbia previamente gravato il verbale unico della 

DTL, ma solo la successiva ordinanza ingiunzione che recepisce, ex art. 18, 

comma 2, l. n. 689/1981, i contenuti di quello. Ora, applicando i principi 

della obbligatoria impugnazione immediata dell’atto lesivo, in tal caso do-

vrebbe considerarsi inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza. Il dilem-

ma, quindi, consiste nel ritenere o meno ammissibile il ricorso avverso 

l’ordinanza che si fonda su un verbale non impugnato, e ovviamente impu-

gnabile; in tale ultimo senso se si trattasse di un atto non impugnabile, ad es. 

il verbale di primo accesso ispettivo, nulla quaestio, giacché nulla può esse-

re addebitato al ricorrente. La soluzione è da ricercare, probabilmente, nello 

stesso testo di legge che ha elencato gli atti impugnabili innanzi al Comita-
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to: da un lato «gli atti di accertamento» della direzione territoriale del lavo-

ro, tra i quali vanno certamente annoverati i verbali unici, e dall’altro le or-

dinanze ingiunzioni (art. 17, comma 2). Tale disposto normativo va inteso, 

verosimilmente, nel senso di conferire la più ampia libertà di scelta 

all’interessato sull’atto da gravare, e pertanto sulle relative modalità. Del re-

sto, in questo caso non si pongono quei problemi segnalati in merito 

all’impugnazioni differite di atti di diverse amministrazioni che abbiamo vi-

sto per l’ipotesi di impugnazioni di verbali fondati su verbali di altri enti, 

giacché il procedimento è interno alla medesima amministrazione del Mini-

stero del lavoro, per cui non si configura alcun altro soggetto “controinteres-

sato”. 

 

 

5.2. L’istruttoria nel merito 

Secondo i citati documenti di prassi ministeriale, l’istruttoria del ricorso è 

affidata ad uno o più segretari del Comitato, individuati dal direttore regio-

nale del lavoro tra i funzionari, con o senza qualifica ispettiva, con specifi-

che competenze tecnico-giuridiche; il segretario assume le vesti di relatore 

nelle sedute collegiali. Per le problematiche previdenziali e assicurative il 

segretario può farsi assistere da funzionari degli enti, i quali possono essere 

nominati dal direttore regionale quali segretari aggiunti. Se il ricorso ha og-

getto, poi, gli atti di accertamento adottati da funzionari degli enti previden-

ziali che non hanno rappresentanti all’interno del Comitato (Enpals, Enasar-

co, Inpgi, Ipsema, ecc.), è necessario convocare, a fini istruttori, un rappre-

sentante dei predetti Istituti che interviene con finalità consultive per 

l’approfondimento delle problematiche relative allo specifico regime assicu-

rativo. Al fine di assicurare la pienezza della cognizione degli atti e degli 

elementi dell’accertamento e del procedimento sanzionatorio in generale, i 

segretari del Comitato devono richiedere alle DTL ovvero agli enti interes-

sati la trasmissione degli atti o dei provvedimenti relativi, unitamente a 

qualsiasi documentazione rilevante ai fini degli atti accertativi o sanzionato-

ri oggetto di impugnazione. 

Con riferimento agli atti impugnati emessi dalle DTL, il Ministero precisa 

che le richieste istruttorie devono essere inoltrate, rispettivamente, al Servi-

zio ispezione lavoro, ove oggetto di impugnativa sia il verbale unico o il 

verbale di insussistenza del rapporto di lavoro, ovvero all’Ufficio affari le-

gali e contenzioso, ove il ricorso abbia ad oggetto l’ordinanza ingiunzione. 

Inoltre, il Dicastero, con la circ. n. 16/2010, ha disposto che le richieste 

istruttorie agli uffici di provenienza degli atti impugnati devono essere com-
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plete e effettuate preferibilmente in modalità telematica. Tali richieste devo-

no essere corredate da una copia del ricorso, al fine di consentire al Servizio 

ispezione lavoro – nel caso di impugnazione del verbale unico – di «calibra-

re la relazione e la relativa produzione documentale in base ai motivi di do-

glianza sollevati nel ricorso». Come evidenziato in dottrina, la conoscenza 

dei motivi del ricorso consente ai funzionari accertatori di orientare la pre-

sentazione agli organismi regionali dell’apparato documentale e probatorio 

acquisito durante gli accertamenti, evidenziando i profili meglio attinenti al-

le censure proposte dai ricorrenti
22

. 

Anche tale mezzo difensivo, come quello di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 

124/2004, è caratterizzato da un’istruttoria ispirata a logiche di semplifica-

zione ed accelerazione, che si svolge su base esclusivamente documentale, 

disponendo il comma 2 dell’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 che si debba pro-

cedere unicamente in virtù della documentazione prodotta dal ricorrente e di 

quella in possesso dell’amministrazione. Nemmeno in questa ipotesi, dun-

que, sono ammesse audizioni personali dei diretti interessati, né escussioni 

di testi, pur in presenza di apposite richieste di parte
23

. Né è configurabile un 

contraddittorio, giacché la legge non ha previsto la partecipazione di contro-

interessati, e ciò, si badi, neanche sul piano meramente documentale
24

. Sa-

rebbe, tuttavia, errato concludere che la potestà decisoria dell’organo ammi-

nistrativo risulti menomata da tale limitatezza di mezzi istruttori, e ritenere 

che le impugnazioni riguardanti accertamenti particolarmente complessi o 

controversi debbano essere rimesse al giudice. Invero, tale ragionamento 

non solo svaluterebbe la competenza tecnica del Comitato e ne limiterebbe 

la cognizione, che è invece piena in tema di qualificazione e sussistenza dei 

rapporti di lavoro, ma deprimerebbe la funzione principale che la legge ha 

inteso assegnare al ricorso in argomento, quella deflativa. L’organo colle-

giale che, esplicitamente o meno, rimandasse al giudice una controversia su 

cui ritiene non opportuno decidere, rinuncerebbe semplicemente al proprio 

ruolo, per assumere quello di mero trasmettitore di atti. 

La proposizione del ricorso non sospende l’ordinanza ingiunzione impugna-

ta, salvo che la DRL disponga la sospensione, dietro richiesta 

                                                 
22

 P. RAUSEI, Ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, cit., 288 ss. 
23

 In dottrina esprime contrario avviso P. CAPURSO, op. cit., 1028, secondo il quale la fun-

zione del Comitato, potenzialmente sostitutiva di quella giurisdizionale, sarebbe frustrata 

ove non fosse consentito all’interessato di essere ascoltato o all’ispettore verbalizzante di 

fornire chiarimenti. 
24

 Circ. Min. lav. n. 16/2010, cit., ed in precedenza, nota Min. lav. 19 ottobre 2009, n. 

15647. 
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dell’interessato (art. 17, comma 2). Come attenta dottrina ha evidenziato, 

nel testo normativo si può riscontrare una svista giacché la sospensione deve 

naturaliter essere disposta dal Comitato e non dalla DRL
25

: è palese che 

l’organo decisorio è il Comitato, laddove la DRL è semplicemente il plesso 

organizzativo ove è ubicato il primo. Sicché, nonostante la lettera della leg-

ge, la decisione sull’istanza cautelare deve essere senz’altro adottata dal 

Comitato. Deve ritenersi, pur nel silenzio legislativo, che i presupposti 

dell’istanza siano quelli tipici del fumus boni iuris e del periculum in mora. 

Da notarsi che la sospensione cautelare non è prevista dalla legge per gli al-

tri atti impugnabili dinanzi al Comitato regionale; ora, se tale omissione è 

perfettamente comprensibile per i verbali unici delle DTL, che non costitui-

scono titoli esecutivi, lo è meno per i verbali di accertamento degli Istituti di 

previdenza, i quali invece sono idonei ad essere eseguiti coattivamente. 

Il ricorso, infine, non sospende il termine per il pagamento della somma in 

misura ridotta di cui all’art. 16 della l. n. 689/1981. 

 

 

6. La decisione 

La decisione deve intervenire entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, 

ed in caso di omessa decisione in tale termine il ricorso s’intende respinto, 

per cui anche qui la legge ha previsto una fattispecie di silenzio rigetto. 

Al contrario di quanto stabilito, seppur incidentalmente, nel ricorso alla di-

rezione regionale dall’art. 16, comma 3, la legge non ha previsto i contenuti 

della decisione del Comitato. Ciononostante, in tema la dottrina ha ritenuto 

riproducibile sostanzialmente lo stesso schema del ricorso ex art. 16 cit., in 

assenza di ragioni logiche e giuridiche ostative all’applicazione analogica 

dei contenuti e degli effetti oggettivi della decisione della direzione regiona-

le
26

. Pertanto, anche il provvedimento giustiziale del Comitato può essere di 

tre tipi: 

• eliminatorio: il Comitato ritiene fondato il ricorso, e conseguentemente 

annulla l’ordinanza; ovvero annulla il verbale ispettivo, e si arresta il 

procedimento sanzionatorio che non vedrà la fase decisoria; 

                                                 
25

 F. SIOTTO, op.cit., 2095; così anche P. RAUSEI, Ricorsi al Comitato regionale per i rap-

porti di lavoro, cit., 292. 
26

 Cfr. G. LODATO, Lavoro e sanzioni amministrative: ecco il nuovo sistema dei ricorsi, in 

D&G, 2009, n. 34, 104; nello stesso senso, P. RAUSEI, Ordinanza-ingiunzione e contenzio-

so, cit., 35. 
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• rigetto: il Comitato ritiene infondato il ricorso, e di conseguenza lo riget-

ta, lasciando in vita il provvedimento sanzionatorio; in caso di impugna-

zione di un verbale ispettivo, il procedimento sanzionatorio riprende il 

suo corso; 

• innovativo: la decisione del Comitato modifica l’ordinanza, o ridetermina 

l’importo sanzionatorio, ovvero ridetermina l’accertamento, restringen-

done l’oggetto, ad es. riducendo il numero di violazioni. Da segnalare 

che nell’ipotesi di riesame dell’ordinanza-ingiunzione la circ. n. 16/2010 

dispone che la DTL interessata provveda ad adottare un atipico atto di 

“ridetermina” dell’ordinanza originaria, ai fini dell’eventuale seguito del-

la riscossione coattiva del credito sanzionatorio. 

Il Dicastero del lavoro ha fornito importanti chiarimenti anche sui contenuti 

decisori del provvedimento dell’organo collegiale
27

. Innanzitutto, con rife-

rimento alla questione della sussistenza del rapporto di lavoro, 

l’amministrazione rileva che il Comitato non può prescindere dai fatti storici 

accertati direttamente dal verbalizzante o avvenuti in sua presenza, i quali, 

secondo giurisprudenza consolidata, fanno piena prova e possono essere 

messi in discussione solo attraverso querela di falso, ai sensi degli artt. 221 

ss. c.p.c. Inoltre, il Ministero precisa che l’oggetto della decisione del Comi-

tato, nelle ipotesi di qualificazione del rapporto di lavoro, è da intendersi ri-

ferito esclusivamente alla individuazione della tipologia contrattuale nella 

quale devono essere inquadrate le prestazioni lavorative rese, senza entrare 

nel merito di ulteriori aspetti di natura normativa o contrattuale. 

Riguardo alle eccezioni di carattere procedimentale, il Dicastero ritiene che 

il Comitato dovrà esaminare anche queste, per ovvie ragioni di economia 

dell’azione amministrativa, e potrà conseguentemente annullare l’atto im-

pugnato anche soltanto per vizi formali. Pertanto, la prassi ministeriale con-

ferma la vigenza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e 

del divieto di esaminare questioni d’ufficio non sollevate dalle parti interes-

sate. 

Di rilievo è l’affermazione secondo cui il rigetto del ricorso da parte 

dell’organo collegiale, sia mediante decisione espressa sia attraverso il for-

marsi del silenzio/rigetto, comporta la necessità da parte della direzione 

provinciale del lavoro e degli enti previdenziali di uniformarsi ai contenuti 

della delibera giustiziale
28

. È evidente, infatti, che la decisione del ricorso ha 

                                                 
27

 Circ. Min. lav. n. 10/2006, cit. 
28

 L’assunto ministeriale ha suscitato, peraltro, una non peregrina critica in sede dottrinale: 

si è sostenuto che, in caso di silenzio rigetto, le amministrazioni interessate non possono 

conformarsi ad alcun contenuto decisorio; cfr. L. CAIAZZA, R. CAIAZZA, R. TROILI, Sanzio-
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effetto vincolante per le pubbliche amministrazioni interessate, le quali fan-

no parte del collegio decidente mediante la partecipazione dell’organo di 

vertice a livello regionale. Le amministrazioni interessate, del resto, non 

possono nemmeno promuovere in sede giudiziaria un’eventuale azione di 

accertamento volta a vanificare la portata della decisione assunta dal Comi-

tato
29

. Tutto ciò si spiega bene in base all’esigenza di assicurare il necessa-

rio coordinamento e la non contraddizione all’interno dell’amministrazione. 

Peraltro, non è chiaro se il vincolo di tale “giudicato amministrativo” sia as-

soluto, oppure sia da intendersi come riferito esclusivamente ai motivi ad-

dotti, sui quali il Comitato si sia pronunciato. In omaggio ai principi genera-

li in tema di competenza amministrativa, sembra preferibile la soluzione 

meno stringente per l’organo di amministrazione attiva; altrimenti opinando, 

si dovrebbe ritenere che l’autorità sarebbe tout court privata della potestà 

decisoria autonoma che le spetta ex art. 18, comma 2, l. n. 689/1981, e co-

munque tenuta ad adottare l’ordinanza ingiunzione, qualunque sia il conte-

nuto della decisione giustiziale. Pertanto, è da ritenere che la DTL sia vinco-

lata solo ai motivi sui quali sia intervenuta la decisione, e possa adottare 

un’archiviazione fondata su altri motivi, non trattati in sede giustiziale
30

. Si 

pensi all’ipotesi di una violazione procedurale insanabile, ad es. 

l’inosservanza del termine di cui all’art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981: 

ove tale vizio non venga dedotto dalla parte interessata, il Comitato, come 

del resto il giudice, non potrebbe rilevarlo. Giuste le considerazioni di cui 

sopra, secondo i principi generali la DTL può certamente rilevare il vizio, 

traendone le conseguenze per l’archiviazione. Peraltro, sul piano operativo 

non risultano chiarimenti ministeriali sul punto, limitandosi il Ministero a 

pronunciarsi sull’ipotesi del silenzio/rigetto previsto dall’art. 17, comma 2, 

                                                 

ni amministrative e civili in materia di lavoro, Buffetti, 2007, 113 ss. Secondo P. RAUSEI, 

Strumenti difensivi dell’azienda: ricorsi amministrativi e giudiziari, in DPL, 2009, n. 12, 

746, in caso di silenzio rigetto la direzione provinciale – ora territoriale – del lavoro può, in 

via di autotutela rilevare un vizio di natura formale o procedimentale e procedere al ritiro 

dell’ordinanza eventualmente emanata. 
29

 Un non condivisibile orientamento della Suprema Corte ritiene proponibile l’azione giu-

diziaria dell’istituto previdenziale avverso la decisione giustiziale dell’organo collegiale 

amministrativo di cui pure fa parte (Cass. 2 luglio 2013, n. 16501, in GLav, 2013, n. 31; in 

precedenza Cass. 17 gennaio 2005, n. 789). Per un’opinione dottrinale di adesione a tale 

orientamento cfr. P. CAPURSO, op. cit., 1031 ss., secondo il quale la possibilità dell’istituto 

previdenziale di contraddire in giudizio la decisione amministrativa deriverebbe dal potere 

di autotutela del medesimo. 
30

 Cfr. F. CARINGELLA, Compendio di diritto amministrativo, Dike Giuridica, 2008, 630, il 

quale ritiene salva la facoltà dell’amministrazione che ha emanato l’atto di adottare un nuo-

vo provvedimento immune dai vizi per cui il primo fu annullato. 
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del d.lgs. n. 124/2004. In particolare, il Dicastero ritiene che detto silenzio si 

formi con esclusivo riferimento al “merito” e cioè alla sussistenza o qualifi-

cazione del rapporto di lavoro, e non in ordine ai profili formali o procedi-

mentali dell’atto impugnato
31

. L’amministrazione conclude che la direzione 

territoriale del lavoro può, in sede di istruttoria finalizzata all’emanazione 

dell’ordinanza ingiunzione, rilevare un vizio di natura formale o procedi-

mentale, sul quale il Comitato non si si sia pronunciato per la formazione 

del silenzio rigetto, e procedere conseguentemente all’adozione 

dell’ordinanza di archiviazione. 

Va ancora osservato che la vincolatività per la direzione territoriale della 

decisione di rigetto del ricorso, determinando l’insorgenza dell’obbligo di 

adottare l’ordinanza-ingiunzione, rende di fatto superfluo sia l’esame degli 

scritti difensivi, sia l’eventuale richiesta di audizione
32

; per di più, 

quest’ultima richiesta, nella fattispecie in argomento, può essere trascurata, 

non essendo più adempimento dovuto dall’autorità
33

. L’unico margine di 

utilità degli istituti difensivi resta l’eventuale incidenza sul quantum 

dell’importo sanzionatorio applicabile, giacché le argomentazioni del datore 

di lavoro potrebbero orientare la direzione del lavoro a determinare una 

somma inferiore a quella ridotta, applicata in sede accertativa ex art. 16, l. n. 

689/1981. 

Il Dicastero ritiene applicabile il principio del ne bis in idem, laddove so-

stiene che il ricorso al Comitato regionale avverso il verbale di accertamento 

e notificazione di illecito amministrativo della direzione territoriale del lavo-

ro, nel caso in cui vi sia rigetto del ricorso stesso, preclude un ulteriore ri-

corso allo stesso organo contro l’eventuale successiva ordinanza-

ingiunzione della DTL
34

. Tuttavia, il secondo ricorso è ammesso, ove sia 

fondato su elementi nuovi e differenti rispetto a quelli contenuti nel ricorso 

avverso la contestazione o notificazione dell’illecito amministrativo espres-

samente evidenziati dal ricorrente. L’interpretazione ministeriale si rivela 

del tutto ragionevole, per evidenti esigenze di economia e speditezza proce-

dimentale, giacché altrimenti si consentirebbero agevoli, quanto strumentali, 

                                                 
31

 Circ. Min. lav. n. 10/2006, cit. 
32

 Non a caso una parte della dottrina aveva invocato, a questo proposito, la soppressione 

degli istituti difensivi di cui all’art. 18 della l. n. 689/1981: cfr. S. VERGARI, La funzione 

ispettiva in materia di lavoro: conciliazione e repressione, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RU-

SCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, ES, 2004, 

445. 
33

 Cfr. Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786 (cfr. parte III, cap. III, § 7.3, di questo vo-

lume). 
34

 Circ. Min. lav. n. 10/2006, cit. 
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manovre dilatorie. In tale ottica, occorre allora chiedersi se la seconda im-

pugnazione, che non contiene motivi nuovi come sopra precisato, sia idonea 

a determinare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004, la so-

spensione – rectius: l’interruzione dopo la menzionata sentenza n. 119/2013 

della Consulta – del termine per l’opposizione giudiziale. Invero, la ripropo-

sizione del mezzo potrebbe essere solo funzionale ad ottenere un maggiore 

margine di tempo per la predisposizione della difesa, o ad altri fini ancora 

meno nobili (ad es. sottrarre beni all’esecuzione forzata in vista di una pros-

sima liquidazione dell’impresa), ed in ogni caso determina una sostanziale 

elusione del termine perentorio per l’impugnazione. Per tali motivi appare 

fondato ritenere che la mera riproposizione dei motivi non produca l’effetto 

interruttivo menzionato, e che il privato debba, conseguentemente, proporre 

opposizione giudiziale entro il termine ordinario di cui all’art. 22 della l. n. 

689/1981 (ora art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011). 

Circa la natura ed i caratteri della decisione del Comitato, si rinvia a quanto 

osservato in merito alla decisione della DRL sul ricorso ex art. 16, d.lgs. 

124/2004 (cfr. parte IV, cap. I, § 4, di questo volume). 

 

 

7. Il regime impugnatorio della decisione 

La legge tace in merito al regime impugnatorio della decisione di rigetto del 

Comitato. In tema, il Ministero, in un primo tempo aveva ritenuto la deci-

sione impugnabile innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del 

lavoro
35

. L’assunto ministeriale aveva suscitato varie perplessità in dottri-

na
36

, ed era stata respinto dalla giurisprudenza, la quale aveva sostenuto la 

non lesività della decisione di rigetto e l’irrilevanza della stessa, in conside-

razione dell’autonoma impugnabilità dell’ordinanza ingiunzione
37

. In virtù 

delle critiche espresse da più parti, dunque, il Ministero ha opportunamente 

operato un ripensamento, esprimendosi per l’inoppugnabilità della decisio-

ne
38

. A tale conclusione, il Dicastero è pervenuto ritenendo che la lesione 

alla sfera giuridica dell’interessato sia da ricondursi all’atto gravato, e non 

alla decisione giustiziale, secondo la nota tesi dell’accessione di 

quest’ultima al primo. Pertanto, l’unanimità delle opinioni converge sulla 

                                                 
35

 Ibidem. 
36

 Cfr. F. NATALINI, A. NAPOLI, Le decisioni di rigetto del Comitato regionale ex art. 17 

Dlgs 124/2004, in GLav, 2006, n. 19, 21; G. LELLA, M.C. TEMPESTA, op.cit., 1343. 
37

 Cfr. Trib. Cagliari 16 luglio 2009, in Boll. ADAPT, 14 dicembre 2009, n. 38. 
38

 Circ. Min. lav. n. 16/2010, cit. 

http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/4745TRIBCAGLIARI_16_.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/site/home/bollettino-adapt/ordinario/14-dicembre-2009-n-38.html
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non ricorribilità in giudizio della delibera di rigetto del Comitato, che può 

considerarsi ormai un dato acquisito. 

Il Ministero tace sull’impugnabilità del silenzio/rigetto del Comitato, cioè 

dell’ipotesi in cui l’organo non si esprima nel termine normativamente pre-

visto. Sul punto va detto che il prevalente orientamento della giurisprudenza 

amministrativa ritiene che oggetto di impugnativa non debba essere la deci-

sione di rigetto, bensì il provvedimento originario gravato
39

. Alla luce, pe-

raltro, del nuovo orientamento ministeriale, non sembrano sussistere diffi-

coltà a ritenere tale impostazione giurisprudenziale pienamente compatibile 

con esso. 

D’altro canto, la circ. n. 16/2010 ritiene anche inoppugnabili le decisioni del 

Comitato con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il Ministero ha 

rammentato che la giurisprudenza amministrativa
40

 esclude l’ammissibilità 

del gravame in argomento nelle materie, come le sanzioni amministrative 

pecuniarie, devolute al giudice ordinario. Invero, all’ampio potere giudiziale 

di annullamento, sostituzione e modifica del provvedimento fa fronte un 

mero potere caducatorio del ricorso straordinario. Come sopra osservato, il 

Ministero ha anche puntualizzato che la decisione del Comitato non può es-

sere impugnata dalle amministrazioni che fanno parte dello stesso consesso 

(circ. n. 10/2006). La vigenza di un principio di non contraddizione, in seno 

all’ordinamento giuridico generale e all’ordinamento particolare di ciascuna 

amministrazione pubblica, rende superflue ulteriori analisi sul punto
41

. 

 

 

8. Il ricorso avverso la diffida accertativa 

La legge prevede una competenza speciale del Comitato relativamente al ri-

corso avverso un atto, la diffida accertativa dell’ispettore del lavoro (parte 

II, cap. VII), avulso dal procedimento sanzionatorio del lavoro. 

                                                 
39

 C. Stato n. 16/1989 e n. 17/1989. Sulla questione, nonostante ripetute pronunce 

dell’adunanza plenaria tuttora irrisolta, del silenzio su ricorso gerarchico si veda da ultimo 

A. CASSATELLA, Il silenzio su ricorso gerarchico: nuove soluzioni per antichi problemi?, in 

GDA, 2014, n. 3, 266 ss. 
40

 C. Stato 10 giugno 1999, n. 9. 
41

 Come già ricordato (nota 29), va segnalata una non condivisibile sentenza della Suprema 

Corte (Cass. n. 16501/2013, cit., 22), la quale ha affermato il principio secondo cui 

nell’ipotesi in cui l’esito del contenzioso amministrativo sia stato favorevole all’assicurato, 

non sussiste preclusione alcuna per l’Inps di chiedere al giudice un accertamento negativo 

che si sovrapponga alla decisione a sé sfavorevole del Comitato regionale. 
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L’art. 12, comma 4, del d.lgs. 124/2004 dispone: «Nei confronti del provve-

dimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato 

regionale per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 17, integrato con un rap-

presentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati 

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livel-

lo nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richie-

sta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordina-

ria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, 

con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni 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 sospende 

l’esecutività della diffida». 

Come emerge dall’ampia formulazione della norma, nella presente fattispe-

cie, a differenza che nell’ipotesi ordinaria di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 

124/2004, il ricorso non è limitato a particolari motivi di doglianza, in quan-

to la competenza del Comitato, in questa fattispecie, riguarda tutte le que-

stioni di legittimità/fondatezza dell’atto e dell’accertamento. Pertanto, il ri-

corrente può svolgere tutte le argomentazioni difensive che ritenga opportu-

ne per evidenziare i vizi dell’atto, senza correre il rischio, per ciò solo, di 

una pronuncia di inammissibilità. 

Altre diversità sono ravvisabili nella composizione dell’organo collegiale, 

che nell’ipotesi di diffida accertativa è estesa, oltre ai componenti ordinari 

di cui all’art. 17 cit., ad un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappre-

sentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparati-

vamente più rappresentative a livello nazionale. Ben si comprende il motivo 

per cui il legislatore ha inteso allargare la composizione alle contrapposte 

organizzazioni sindacali, essendo in questione un atto amministrativo che 

s’inserisce nei rapporti contrattuali tra le parti. Invero, la diffida accertativa 

è un provvedimento che consente all’ispettore del lavoro di imporre al dato-

re la corresponsione di emolumenti di natura retributiva accertati come do-

vuti al lavoratore (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 124/2004). Dunque, la norma 

compone le diverse istanze provenienti da varie branche ordinamentali, se-

gnatamente dal diritto amministrativo, civile e lavoristico-sindacale, e come 

tale rappresenta anche un punto di tensione tra le stesse, come si vedrà a 

breve. Anche in composizione integrata il Comitato è validamente costituito 

– specifica il Ministero nella circ. n. 10/2006 – con la sola presenza del di-

rettore della direzione regionale del lavoro, del direttore regionale dell’Inps 

e dal direttore regionale dell’Inail. La circolare afferma anche che nel caso 
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in cui uno soltanto dei membri designati dalle organizzazioni sindacali e da-

toriali si presenti alla riunione del Comitato, ovvero una delle parti ometta di 

designare il proprio rappresentante entro il termine di cui all’art. 12, comma 

4, questo può considerarsi regolarmente costituito e procedere alla valuta-

zione del ricorso. Peraltro, attenta dottrina ha rilevato l’insorgenza di un 

paio di questioni, non trattate dal Ministero, in merito alla composizione in-

tegrata del Comitato
42

. Sul criterio di scelta dell’unico rappresentante di una 

parte, in assenza di indicazioni normative e ministeriali, appare condivisibile 

il metodo proposto della rotazione fra i membri delle organizzazioni compa-

rativamente più rappresentative. Secondo la citata dottrina, emerge 

un’ulteriore criticità in relazione al regolare funzionamento del Comitato 

nell’ipotesi in cui una delle parti non abbia provveduto alla designazione. In 

tal senso l’integrazione parziale del Comitato non sarebbe coerente con lo 

spirito della norma, che ha inteso assicurare una rappresentanza egualitaria 

degli interessi delle parti contrapposte. L’opinione, pur essendo apprezzabi-

le e condivisibile in termini di diritto sindacale, non può essere accolta non 

tanto e non solo per ragioni squisitamente pratiche, ma anche per ragioni si-

stematiche di diritto amministrativo. Invero, l’ostacolo maggiore è costituito 

dal principio di continuità ed indefettibilità dell’azione degli organi ammini-

strativi – proiezione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. 

–, che risulterebbe compromesso da un sostanziale potere di veto delle parti 

sociali al funzionamento del Comitato. Ne consegue che la diffusa prassi, 

confortata dall’orientamento ministeriale, di proseguire l’ordinaria attività 

del Comitato anche in assenza della designazione di una od entrambe le par-

ti, ovviamente ritualmente interpellate, appare pienamente legittima. Lo 

stesso è a dirsi per l’ipotesi di assenza ingiustificata alle sedute deliberative. 

Non è questa la sede per analizzare approfonditamente l’istituto
43

, che tante 

discussioni ha acceso tra gli studiosi
44

, ma è necessario accennare ai suoi 

tratti essenziali, soprattutto al fine di individuare i limiti di ammissibilità 

dell’utilizzo del delicato strumento e, di conseguenza, quelli del ricorso av-

verso lo stesso; a tal fine, limiteremo l’analisi all’impostazione ministeriale. 

Orbene, in un primo tempo il Ministero aveva sostenuto che il ricorso 

all’istituto fosse ammissibile solo ove l’organo di vigilanza avesse «acquisi-

to elementi obiettivi, certi e idonei a determinare il calcolo delle spettanze 

                                                 
42

 P. RAUSEI, La diffida accertativa per crediti pecuniari, inserto in DPL, 2006, n. 4, XIX. 
43

 Per l’analisi dell’istituto, si rimanda alla parte II, cap. VII, di questo volume. 
44

 A. VALLEBONA, L’accertamento amministrativo dei crediti di lavoro, in MGL, 2004, n. 

8-9; più di recente, R. SCARAMELLA, Ispezioni sul lavoro: così l’opposizione alla diffida 

tecnica accertativa, in GLav, 2011, n. 18. 
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patrimoniali del lavoratore, potendo altrimenti acquisire il consenso delle 

parti ad una conciliazione monocratica» (circ. n. 24/2004). Inoltre, il Dica-

stero aveva ritenuto possibile l’adozione della diffida accertativa anche 

nell’ambito dei rapporti di lavoro “parasubordinato” –collaborazione coor-

dinata e continuativa e lavoro a progetto –, alla condizione, però, che 

l’erogazione dei compensi fosse legata a presupposti oggettivi e predetermi-

nati non richiedenti complesse verifiche dell’effettivo raggiungimento o 

meno dei risultati dell’attività. Il portato di tale orientamento restrittivo ave-

va condotto molti interpreti e il personale ispettivo a ritenere che la diffida 

accertativa richiedesse la sussistenza di elementi probatori “rafforzati”, ri-

sultanti per lo più da dati documentali, come nel classico caso di cedolini 

paga non quietanzati. Sennonché, nella più recente circ. n. 1/2013, il Mini-

stero sconfessa apertamente tale interpretazione restrittiva e riduttiva 

dell’istituto, affermando che la certezza del credito del lavoratore non deve 

essere inteso come un pre-requisito dell’accertamento ispettivo, bensì come 

l’obiettivo cui deve tendere quest’ultimo. Infine, il Dicastero invita i Comi-

tati regionali ad uniformarsi a tale nuova interpretazione, evitando decisioni 

di accoglimento fondate semplicemente sulla mancanza di preventiva cer-

tezza dei crediti lavorativi, essendo viceversa necessaria la valutazione degli 

elementi acquisiti dal personale ispettivo nel corso dell’accertamento dei 

crediti stessi. 

Nella circ. n. 16/2010, il Dicastero ha disposto che il direttore della direzio-

ne territoriale del lavoro, che ha adottato il provvedimento di c.d. validazio-

ne, dia comunicazione al lavoratore della data della avvenuta notifica al da-

tore di lavoro del provvedimento di diffida validato, ai fini della individua-

zione del dies a quo dal quale calcolare il termine per l’inoppugnabilità del 

titolo onde consentire la spendita dello stesso. Inoltre, il Comitato regionale, 

una volta ricevuto il ricorso amministrativo, deve provvedere a darne comu-

nicazione al lavoratore informandolo del simultaneo effetto sospensivo – ex 

art. 12, comma 3, d.lgs. n. 124/2004 – dell’esecutività della diffida validata, 

astenendosi da tale adempimento solo qualora si rilevi che detta comunica-

zione sia stata già effettuata dal datore ricorrente. È stato correttamente os-

servato in dottrina che la legge sospende l’efficacia esecutiva del titolo, ma 

non i termini processuali per le opposizioni e per la prosecuzione 

dell’azione esecutiva avviata
45

. 

                                                 
45

 G. BOLEGO, La diffida accertativa per crediti di lavoro pecuniari, in L. NOGLER, C. ZOLI 

(a cura di), Commentario sul tema Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di 

previdenza sociale 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, 369. 
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La norma non prevede la partecipazione del lavoratore al procedimento con-

tenzioso in esame, in qualità evidentemente di controinteressato
46

. Peraltro, 

in dottrina si reputa ammissibile la produzione di documenti da parte del la-

voratore, a sostegno della propria posizione
47

. 

Per il resto, valgono le notazioni svolte a proposito del ricorso presentato a 

norma dell’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, quanto a presupposti, procedura e 

decisione. 

 

 

9. La competenza in materia di lavori usuranti 

L’art. 8 del d.i. 20 settembre 2011 ha previsto la competenza del Comitato 

regionale per i rapporti di lavoro a decidere sui ricorsi avverso i provvedi-

menti di diniego dell’Inps delle domande di pensionamento anticipato. Tale 

competenza, per espressa disposizione del menzionato art. 8, è limitata ai 

motivi attinenti al merito, cioè alle questioni riguardanti la spettanza, o me-

no, del diritto del lavoratore al pensionamento anticipato. Pertanto, da tale 

ordito normativo risulta evidente che le problematiche di natura formale, at-

tinenti alla veste esteriore del provvedimento – ad esempio motivazione – o 

procedimentali, relative a carenze dell’istanza o a vizi dell’istruttoria, non 

possono essere esaminate dal Comitato. E del resto se ne comprende la ra-

gione: l’attribuzione a conoscere tali ricorsi in capo ad un organo partico-

larmente qualificato, per composizione e competenza tecnica, deve riguarda-

re esclusivamente questioni di primaria rilevanza. In tale contesto, va segna-

lato che il messaggio dell’Inps n. 22647 del 30 novembre 2011 ha stabilito 

che le domande respinte dall’Istituto per motivi diversi dal merito dovranno 

essere riesaminate, su istanza dell’interessato, dalla struttura territoriale che 

ha adottato il provvedimento di reiezione. 

Il decreto interministeriale citato ha stabilito, all’art. 1, comma 2, lett. c, che, 

ai fini della procedibilità della domanda all’Istituto nazionale della previ-

denza sociale di pensionamento anticipato per lavoro faticosi e pesanti, ai 

sensi del d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67, è necessario che l’interessato alleghi la 

documentazione minima di cui alla tabella A, contenuta nello stesso decreto. 

Sul punto, il Ministero del lavoro con la circ. 10 agosto 2011, n. 22, ha pre-

cisato, tra l’altro, che in assenza della suddetta documentazione minima, la 
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domanda dell’interessato non può essere considerata procedibile dall’Inps, il 

quale dunque non potrà procedere ad un esame di merito sulla sussistenza o 

meno dei requisiti richiesti dalla legge in capo all’interessato. 

Il quadro normativo sopra sinteticamente descritto sembrava abbastanza 

chiaro nel delineare le rispettive sfere di competenze dell’Inps e del Comita-

to, in tema di pensionamento per lavori usuranti. Tuttavia, talune sedi 

dell’Istituto hanno inaugurato una singolare prassi, relativamente ai casi di 

domande di ammissione al beneficio caratterizzate da insufficiente produ-

zione documentale da parte dell’interessato. In dette ipotesi, in luogo di de-

cisioni di improcedibilità – come da indicazioni ministeriali –, sono stati 

inopinatamente adottati provvedimenti di rigetto, corredati da sintetiche mo-

tivazioni riferite alle carenze di produzione documentale e da indicazioni 

della possibilità del ricorso al Comitato. Gli interessati sono stati, in conse-

guenza, indotti a presentare all’organo previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 

124/2004 ricorsi riguardanti la semplice questione della presentazione, o 

meno, della documentazione necessaria per ottenere il beneficio, e cioè una 

problematica palesemente estranea a quel merito che l’art. 8 del decreto cita-

to ha previsto quale profilo esclusivo della competenza del Comitato in ma-

teria. 

Si è reso necessario allora necessario un intervento del Ministero del lavoro, 

al fine di rimediare ad una situazione di fatto non conforme agli schemi 

normativi. Con la nota 23 maggio 2012, n. 9650, il Ministero ha rammentato 

che ai sensi del all’art. 1, comma 2, lett. c, del d.i. 20 settembre 2011, le 

domande carenti di documentazione non possono essere esaminate 

dall’Inps, giacché l’ente non è posto nelle condizioni di verificare il posses-

so, in capo all’interessato, dei requisiti richiesti dalla legge. È evidente, allo-

ra, che tali domande non possono essere rigettate in senso tecnico, ma vanno 

dichiarate improcedibili dall’Istituto, in attesa dell’eventuale riesame 

nell’ipotesi in cui il lavoratore trasmetta la documentazione necessaria (cfr. 

messaggio Inps n. 22647 del 30 novembre 2011). Ne consegue, a maggior 

ragione, che di tali questioni, chiaramente estranee al merito, non può essere 

investito il Comitato, che dovrà dunque procedere a dichiarare inammissibili 

i ricorsi fondati su motivi di mere carenze documentali. Il Ministero si pre-

mura di specificare che tali declaratorie di inammissibilità dovranno avveni-

re a prescindere dal comportamento dell’Istituto nazionale della previdenza 

sociale, cioè anche ove questo non dichiari improcedibili le domande in 

questione. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi dovrà, poi, seguire 

la trasmissione della documentazione all’ente previdenziale, affinché lo 
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stesso ente possa comunicare all’interessato l’improcedibilità dell’istanza 

originaria e la possibilità di richiedere il riesame. 

Restano non chiare le ragioni per cui è stata attribuita al Comitato, e non ad 

organi interni all’Inps, tale competenza in materia di pensionamento antici-

pato; la soluzione interna all’ente avrebbe assicurato una maggiore celerità 

procedimentale, oltre che una migliore idoneità tecnica. 

 

 

 

 

FOCUS 

C. cost. 5 giugno 2013, n. 119 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004 (nel te-

sto vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011), nella parte in cui 

dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende an-

ziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della l. n. 689/1981. 

SCHEDA DI SINTESI 

Atti impugnabili a) Ordinanze-ingiunzioni delle direzioni territoriali del 

lavoro. 

b) Atti di accertamento delle direzioni territoriali del la-

voro e degli Istituti previdenziali: 

• verbali unici di accertamento e notificazione; 

• verbali di accertamento degli istituti previdenziali. 

Sussistenza e qualifi-

cazione dei rapporti 

di lavoro 

• Sussistenza: incertezza sull’esistenza di un rappor-

to di lavoro. 

• Qualificazione: incertezza sulla natura, autonoma o 

subordinata, o sulla tipologia contrattuale del rap-

porto di lavoro. 

Finalità • Garanzia del diritto di difesa dell’ispezionato. 

• Deflazione del contenzioso giurisdizionale. 

• Indirizzo delle DTL quali autorità sanzionatorie e del 

personale ispettivo. 

Criticità ed attuazione Si registra un numero di decisioni di rigetto spropor-

zionatamente superiore a quello degli accoglimenti, 

con conseguente frustrazione dello scopo deflativo 

dell’istituto. 

Utilità di una riforma dello strumento che ne potenzi le 

funzioni e ne faccia diventare il modello unico di difesa 

nel procedimento sanzionatorio del lavoro, con inap-
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plicabilità degli istituti di cui all’art. 18 della l. n. 

689/1981, e abrogazione del ricorso al direttore regio-

nale del lavoro di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 124/2004. 


