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1. Ruolo e funzioni della DGAI 

L’art. 2 del d.lgs. n. 124/2004, prevede che presso il Ministero del lavoro sia 

istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una direzione gene-

rale con compiti di direzione e coordinamento dell’attività ispettiva svolta 

da soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, monito-

raggio dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-

ciali ed altresì vigilanza in tema di legislazione sociale, compresi gli enti 

previdenziali. 

La direzione generale fornisce, sulla base delle indicazioni emanate dal Mi-

nistro del lavoro, direttive operative e svolge l’attività di coordinamento del-

la vigilanza, al fine di assicurare l’esercizio unitario dell’attività ispettiva, 

nonché l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei cui con-

fronti la citata direzione esercita attività di direzione e coordinamento. 

                                                 
*
 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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A tal proposito, la direzione generale, convoca, almeno quattro volte 

all’anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento 

dell’attività di vigilanza, al fine di fornire al Ministro del lavoro ogni ele-

mento di conoscenza utile all’elaborazione delle direttive in materia di atti-

vità di vigilanza. 

Da una prima lettura dell’art. 2 del decreto in esame, emerge come spetti al-

la DGAI il compito precipuo di coordinare l’attività ispettiva del Ministero e 

degli enti previdenziali, in funzione delle direttive ricevute dal Ministro del 

lavoro, al fine di assicurare l’uniformità della vigilanza su tutto il territorio. 

Inoltre, per assolvere a tale compito, la medesima direzione si avvale a sua 

volta della consulenza delle Commissioni regionali di coordinamento della 

vigilanza. 

Ciò posto, in tema di coordinamento verticale dell’azione ispettiva, si regi-

stra una struttura piramidale dei controlli, rispetto alla quale la DGAI assi-

cura l’esercizio unitario e il monitoraggio dell’attività di vigilanza e garanti-

sce l’uniformità del comportamento ispettivo su tutto il territorio nazionale. 

Quanto invece al coordinamento orizzontale, è necessario che venga attuata 

a livello territoriale massima collaborazione fra organi di vigilanza ministe-

riali, istituti di previdenza e assicurativi, nonché Carabinieri e Guardia di fi-

nanza, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni degli interventi. 

La programmazione dell’attività ispettiva fa capo al Ministero del lavoro e 

al direttore della direzione generale dell’attività ispettiva, in sinergia con i 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti all’interno delle 

Commissioni di coordinamento a livello nazionale, regionale e provinciale. 

La DGAI, ha da tempo attuato tutta una serie di collaborazioni con organi-

smi di vigilanza e con altri enti non ispettivi, sia italiani che esteri, al fine di 

comparare i metodi di vigilanza adottati dai rispettivi organi di controllo e 

rendere quindi il sistema di vigilanza italiano nel complesso più efficiente, 

previa individuazione dei punti di forza e criticità dello stesso. 

Accanto alle funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio 

dell’attività di vigilanza e collaborazione con altri organismi, particolarmen-

te rilevante è anche l’attività di interpello, di studio ed elaborazione di circo-

lari, lettere circolari, note e pareri. 

Attualmente la richiesta di chiarimenti e di consulenza in materia giuslavo-

ristica o interpello, prevede l’inoltro telematico del quesito alla direzione 

generale dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro da parte dei soggetti 

abilitati ex art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, in attuazione della delega 

contenuta nell’art. 8, comma 2, lett. a, della l. n. 30/2003. Per maggiori ap-

profondimenti sull’attività di interpello e interpretazione della normativa at-
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traverso la redazione di Circolari operative per indirizzare l’attività ispetti-

va, si rinvia al relativo capitolo di approfondimento. 

La DGAI si avvale in particolare della consulenza della Commissione cen-

trale di vigilanza, istituita con d.m. 19 gennaio 2006. 

Il capillare lavoro di programmazione della DGAI si intreccia con il monito-

raggio statistico dell’attività di vigilanza stessa, infatti le relazioni statisti-

che elaborate dalle singole DTL vengono inoltrate alla DGAI e sono redatte 

in base ai criteri forniti dalla stessa in sede di coordinamento verticale delle 

strutture periferiche del Ministero. La DGAI dispone, quindi, di numerosi 

rapporti statistici forniti dalle DRL e dalle DTL che consentono di visualiz-

zare i dati disaggregati relativi alla vigilanza per singola regione. Ciò signi-

fica che il tasso di irregolarità a livello nazionale, tiene conto delle micro-

statistiche effettuate da ogni singola DTL e da ogni singolo ispettore che, 

grazie al sistema informatico di gestione della vigilanza sul lavoro, rende 

conto dell’attività effettuata. In tal senso, il dato nazionale di monitoraggio 

della vigilanza è una operazione di sintesi, raccordo e riporto, frutto della 

media delle attività svolte dalle singole direzioni territoriali del lavoro. 

Il d.P.R. n. 144/2011, pubblicato sulla GU, 25 agosto 2011, n. 197, e in vi-

gore dal 9 settembre 2011, ha provveduto a ristrutturare il Ministero del la-

voro, ovvero a riorganizzare compiti e funzioni degli uffici dirigenziali non 

generali dell’amministrazione centrale e degli uffici periferici. 

Da ultimo con il d.m. 3 marzo 2013, relativo al nuovo assetto del Dicastero, 

con ridefinizione dei compiti delle direzioni generali, razionalizzazione del-

le strutture esistenti e semplificazione delle relative attività, viene riconfer-

mata la struttura della DGAI, che, a sua volta, si articola in tre divisioni: af-

fari generali, affari legali, vigilanza tecnica. 

La tabella sottostante riassume in breve le funzioni più importati esercitate 

dalla DGAI. 

 

Tabella 1 – Riepilogo funzioni esercitate dalla DGAI 

 

Coordinamento 

Vigilanza ordinaria 

Coordinamento e indirizzo delle attività ispettive 

svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in mate-

ria di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenzia-

li delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 

che devono essere garantiti su tutto il territorio na-

zionale e di legislazione sociale nel settore pubblico 

e privato, con riferimento all’attività ordinaria e 

straordinaria, ivi inclusa l’attività di monitoraggio. 
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Coordinamento 

Vigilanza tecnica 

Programmazione e monitoraggio dell’attività di vigi-

lanza in materia di sicurezza e salute del lavoro, re-

lativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, im-

pianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e 

montacarichi ubicati nelle aziende industriali. 

Programmazione vigilan-

za 

Segreteria della Commis-

sione centrale di coordi-

namento 

Programmazione delle attività ispettive, ivi inclusa, 

la gestione, la formazione e l’aggiornamento del 

personale ispettivo e del personale del NIL, in rac-

cordo con la direzione per le politiche del personale, 

l’innovazione, il bilancio e la logistica. La DGAI fun-

ge anche da segreteria della Commissione centrale 

di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui 

all’art. 3 del d.lgs. n. 124/2004 

Interpello e interpretazio-

ne leggi 

Centro Studi 

Mappatura del territorio 

Attività derivanti dall’applicazione dell’art. 9 del de-

creto legislativo in esame e dell’art. 12 del d.lgs. n. 

81/2008. 

Attività di coordinamento del centro studi attività 

ispettiva. 

Studio e analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed 

irregolare e mappatura dei rischi, al fine 

dell’orientamento dell’attività di vigilanza 

Consulenza interna: 

tecnica e legale 

Supporto tecnico-giuridico alle strutture territoriali 

del Ministero in ordine alla disciplina sanzionatoria 

in materia di lavoro e legislazione sociale. 

Supporto legale all’attività di trattazione del conten-

zioso dei provvedimenti e degli atti connessi 

all’attività ispettiva. 

Consulenza esterna: 

prevenzione e promozio-

ne 

Coordinamento delle attività di prevenzione e pro-

mozione svolte presso enti, datori di lavoro e asso-

ciazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso 

ex art. 8 del decreto in esame. 

Ulteriori vigilanze Attività inerenti alla vigilanza in materia di trasporti 

su strada. 

Attività di coordinamento delle vigilanze c.d. specia-

li. 

Collaborazioni con orga-

nismi interni ed interna-

zionali 

Promozione della stipula di protocolli di intesa ed 

accordi con enti ed organismi italiani, nonché colla-

borazioni a livello internazionale e partecipazione ad 

organismi comunitari ed internazionali. 
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2. Il rapporto annuale sulla vigilanza 

L’ultimo Rapporto annuale sulla vigilanza in materia di lavoro e previdenza, 

emanato l’11 febbraio 2014, redatto in attuazione dell’art. 20 della conven-

zione ILO n. 81/1947, illustra i dati nazionali relativi alla vigilanza sul lavo-

ro predisposti dal Ministero del lavoro, Inps e Inail, con un focus sugli ac-

certamenti condotti dagli ispettori del lavoro. 

Già da una prima lettura della tabella riepilogativa, emerge come le ispezio-

ni siano diminuite nel corso del tempo e se consideriamo che le aziende pre-

senti sul territorio sono quasi 6 milioni, si deduce che viene ispezionata me-

diamente 1 impresa su 24. Il Ministero del lavoro non considera però i 6 mi-

lioni di aziende presenti sul territorio nazionale, ma soltanto 1,6 milioni di 

imprese con dipendenti iscritte all’Inps nel 2013. 

La scelta del Ministero di ispezionare meno aziende nel corso del 2013, si 

spiega sia con la ristrettezza delle risorse finanziarie rese disponibili per lo 

svolgimento delle attività ispettive, sia per l’attuale periodo di crisi e di re-

cessione economica che il Paese sta vivendo. 

Dal prospetto di riepilogo sotto riportato emerge infatti come nel 2013 le 

aziende controllate dagli enti preposti alla vigilanza sul lavoro (Ministero 

del lavoro, Inps ed Inail) siano sostanzialmente diminuite (235.122 nel 2013 

rispetto a 243.847 nel 2012). Se si raffronta il numero di aziende controllate 

dagli ispettori 5 anni fa (303.691) la diminuzione appare ancora più cospi-

cua. Se è legittimo comprendere le ragioni della diminuzione della vigilanza 

legate alla crisi economica, non si comprende, invece, quali siano le motiva-

zioni per cui non si avvii una profonda riorganizzazione dei servizi ispettivi 

territoriali, assicurando una distribuzione omogenea degli ispettori nelle 

DTL, in ragione della ampiezza dei territori da vigilare e della diffusione 

delle imprese, ma anche per migliorare sensibilmente le condizioni in cui il 

personale ispettivo ministeriale è chiamato ad operare. 

Il numero di aziende verificato (235.000) appare tuttavia esiguo rispetto al 

totale delle aziende con dipendenti (1.600.000 circa), anche se il Ministero 

del lavoro precisa che l’attività di monitoraggio avviene in funzione del ri-

schio legato all’attività esercitata dalle singole realtà produttive e che quindi 

le aziende individuate sono quelle che dall’attività di intelligence effettuata 

a priori, risultano più a rischio rispetto ad altre. Nonostante il decremento 

delle aziende ispezionate, il numero di aziende irregolari rinvenute è presso-

ché costante con una lieve diminuzione di 2.000 unità, giustificata con la 

diminuzione generale del numero di controlli, da ricondursi sia alla crisi 

economica che all’esiguità del personale ispettivo. 
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Analogamente in calo, rispetto al 2012, risultano il numero di lavoratori ir-

regolari (-56.226 unità) e il numero di lavoratori in nero (-14.068). 

Sommando le violazioni di diversa natura accertate dagli enti di vigilanza, il 

recupero contributivo stimato è pari ad euro 1.421.872.112, un risultato co-

munque superiore rispetto a quello conseguito nel 2011 (1.225.165.439). 

 

Tabella 2 – Riepilogo attività ispettiva Ministero del lavoro, Inps, Inail (2009-2013) 

 

 

Con riferimento invece all’attività di vigilanza propria del Ministero del la-

voro, la Relazione illustra i dati disaggregati per settore di intervento: agri-

coltura, industria, edilizia, terziario, descrivendo il numero di ispezioni ef-

fettuate e gli illeciti riscontrati, nonché i lavoratori a cui si riferiscono gli 

accertamenti, le categorie interessate, l’imponibile evaso, le tipologie di 

sanzioni irrogate e gli introiti effettivi. Al fine di comprendere l’evoluzione 

dell’attività di vigilanza da parte del Ministero, appare utile raffrontare i dati 

dell’ultimo triennio. 

 

Tabella 3 – Riepilogo attività ispettiva del solo Ministero del lavoro (2011-2013) 

 

Riepilogo 

generale 

2009 2010 2011 2012 2013 

Aziende ispe-

zionate 

303.691 262.014 244.170 243.847 235.122 

Aziende irre-

golari 

175.144 171.810 149.708 154.820 152.313 

Lavoratori ir-

regolari 

316.310 232.854 278.262 295.246 239.020 

Lavoratori in 

nero 

124.476 133.366 105.279 100.193 86.125 

Recupero 

contrib. in eu-

ro 

1.924.720.291 1.417.554.632 1.225.165.439 1.631.703.292 1.421.872.112 

 Riepilogo generale 2011 2012 2013 

Riepilogo 

ispezioni 

Totale ispezioni effet-

tuate 

148.553 139.937 139.624 

Ispezioni con illeciti 73.789 75.087 73.514 
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Dall’analisi dello schema emerge che è diminuito sia il numero totale delle 

ispezioni effettuate (-313 rispetto al 2012), sia il numero delle ispezioni con 

illeciti (-1.573). A fronte di una diminuzione comunque minima del totale 

ispezioni effettuate, il numero di lavoratori irregolari riscontrati ha subito 

una decisa contrazione rispetto agli anni 2011-2012, registrando una forte 

flessione (-47.386). Se diminuiscono i lavoratori irregolari, analoga decurta-

zione subiscono anche gli accertamenti relativi a violazioni riscontrate su 

categorie particolari: extracomunitari (-510 rispetto al 2011 e addirittura -

1004 rispetto al 2011), minori (-841 rispetto al 2011). 

Sorprende come, a fronte di questa diminuzione generalizzata dell’attività di 

vigilanza, l’imponibile evaso sia invece aumentato, essendo pari ad euro 

454.912.256, ovvero + euro 4.832.808 (+1% rispetto al 2012). Anche se 

aumenta l’imponibile evaso, diminuisce tuttavia quello recuperato ed entrato 

effettivamente nelle casse dello Stato, solo euro 102.866.138, ovvero -euro 

83.974.702, segno che anche a fronte di un’attività di intelligence che con-

sente un recupero contributivo potenziale di portata più amplia, a conti fatti 

le entrate di cassa diminuiscono. 

Irregolari Lavoratori irregolari 164.473 163.305 115.919 

Categorie 

particolari 

Tutela minori 1.367 897 526 

Extracom. clandestini 2.095 1.601 1.091 

Tutela genitoriale 2.253 445 334 

Evasione Imponibile evaso euro 

165.479.603 

euro 

450.079.448 

euro 

454.912.256 

Tipologie 

di sanzio-

ni 

Maxisanzione lavoro 

nero 

52.426 47.877 44.652 

Fenomeni interpositori 18.311 15.739 10.775 

Riqualificazione rappor-

to 

13.698 18.652 19.010 

Orario di lavoro 27.340 25.807 20.141 

Entrate Importi introitati in tota-

le 

euro 

144.644.622 

euro 

186.840.840 

euro 

102.866.138 

Preven-

zione 

Violaz. prevenzionisti-

che 

33.970 40.424 33.123 
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In ogni caso, deve tuttavia essere segnalato che il rapporto evidenzia come 

l’azione ispettiva risulta essere redditizia per lo Stato, al punto da autofinan-

ziarsi, se solo si considera il costo medio del personale ispettivo. 

Quanto alla tipologia di sanzioni accertate, si registra una flessione generale 

per tutte le violazioni rispetto al 2012: maxi sanzione (-3.225), fenomeni in-

terpositori (-4.964), orario di lavoro (-5.666). Solo una tipologia di violazio-

ne è aumentata con maggior evidenza, ovvero il disconoscimento dei con-

tratti di lavoro atipici o autonomi (+358). 

Il rapporto segnala dunque che se diminuiscono le unità di lavoro “in nero”, 

aumentano invece le tipologie di abusi sulla cosiddetta “cattiva flessibilità”, 

al solo fine di contenere i costi della manodopera, con conseguente aumento 

del numero di violazioni in materia di riqualificazione del contratto di lavo-

ro. 

Quanto ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale attuati 

nel caso in cui gli ispettori del lavoro accertino gravi violazioni in tema di 

salute e sicurezza o se il numero dei lavoratori in nero sia pari o superiore al 

20% dei lavoratori presenti, nel corso del 2013 si registrano 7.885 provve-

dimenti (-6% rispetto al 2012). Quasi tutti i provvedimenti di sospensione 

effettuati (7.864) sono dovuti all’occupazione di lavoratori in nero in misura 

pari o superiore al 20% di quelli presenti sul luogo di lavoro. Infatti solo 21 

provvedimenti interdittivi sono stati adottati per gravi e reiterate violazioni 

in materia di tutela della salute e sicurezza. 

Rispetto ai settori merceologici, il maggior numero di sospensioni adottate 

dal personale ispettivo si concentra nell’ambito dei pubblici esercizi (37%), 

dell’edilizia (23%) e del commercio (16%). I dati confermano, altresì, la 

perdurante rilevanza del provvedimento interdittivo in questione quale effi-

cace mezzo di contrasto dell’occupazione di lavoratori in nero. La maggior 

concentrazione delle regolarizzazioni si registra nei pubblici esercizi (90%), 

mentre la minore incidenza delle ipotesi di revoca si evidenzia nel settore 

dell’industria (67%). 

In relazione alla vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, si rileva un numero di violazioni prevenzionistiche pari a 

33.123, con una flessione del 18% rispetto al 2012, strettamente correlata 

alla riduzione del numero di cantieri presenti sul territorio nazionale. 

Da ultimo, occorre ricordare che, allo stato attuale, non esiste una unifica-

zione della vigilanza condotta dagli ispettori del lavoro e dai funzionari de-

gli Istituti previdenziali, questo perché la natura dei controlli è diversa, così 

come differente è la natura dell’organo preposto alla vigilanza stessa, seb-

bene vi sia un rilevante intreccio di competenze. La duplicazione delle com-



Capitolo III. Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento – Art. 2 51 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

petenze, genera speso sovrapposizioni fra le funzioni attuate dai due organi, 

in attesa della tanto auspicata unificazione fra le due vigilanze, come auspi-

cato dal coordinamento delineato dal d.lgs. n. 124/2004 e a tutt’oggi non 

realizzato. Il mancato accorpamento delle attività ispettive e lo sdoppiamen-

to delle competenze è tale da far ritenere preferibile reintrodurre, a parere 

della scrivente, una netta distinzione e separazione di funzioni fra i due tipi 

di vigilanza, ministeriale e previdenziale, in modo tale da assicurare omoge-

neità e chiarezza dei dati relativi alle omissioni previdenziali e agli esiti de-

gli accertamenti ispettivi sui rapporti di lavoro. 

 

 

3. Cooperazione fra DGAI ed organismi nazionali 

Il Ministero del lavoro, in particolare la Direzione generale per l’attività 

ispettiva, ha da tempo attuato tutta una serie di collaborazioni con organismi 

di vigilanza e con altri enti non ispettivi, sia italiani che esteri, al fine di 

comparare i metodi adottati dagli organi di controllo e renderli più efficienti. 

Per quanto riguarda le collaborazioni con enti italiani, possono sintetizzarsi 

in questa sede le collaborazioni più significative realizzate negli ultimi anni 

con altri organi, con l’obiettivo di rafforzare l’attività ispettiva. 

In particolare, il 25 giugno 2007, la DGAI sigla un protocollo di intesa con 

la Rete nazionale delle Consigliere di parità, documento che ha portato 

all’emanazione da parte della DGAI della lett. circ. 26 febbraio 2009, n. 

25/II/2840. La lettera circolare introduce un Modulo di dichiarazione unifi-

cato per la convalida delle dimissioni della lavoratrice madre e del lavorato-

re padre ex art. 55, d.lgs. n. 151/2001. L’emanazione del documento ha lo 

scopo di garantire l’uniformità di comportamento del personale ispettivo nel 

delicato compito di convalida delle dimissioni e una maggiore efficacia nel 

procedimento di accertamento dell’autenticità della volontà del lavoratore 

dimissionario. 

Di rilevante interesse è anche il protocollo di intesa siglato in data 26 no-

vembre 2009 fra il Ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dell’ordine 

dei consulenti del lavoro. Il documento istituzionalizza i tavoli tecnici a li-

vello nazionale e regionale fra personale ispettivo e consulenti del lavoro, 

impegna il Ministero del lavoro a fornire indicazioni al personale ispettivo 

per trasmettere al consulente del lavoro via e-mail il verbale di primo acces-

so, privilegiando inoltre l’esame della documentazione presso lo studio del 

consulente stesso. In realtà queste due disposizioni non sono state mai attua-

te perché il Ministero del lavoro non dispone di una capillare informatizza-

zione nei suoi uffici periferici e il costo dell’esame dei documenti presso i 
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consulenti del lavoro sarebbe stato troppo dispendioso. Nel protocollo si 

punta al contrasto dell’abusivismo professionale e al corretto svolgimento 

delle verifiche ispettive, promuovendo altresì incontri formativi congiunti 

volti ad analizzare le problematiche del contenzioso e la disciplina 

dell’apparto sanzionatorio. 

A seguito del precedente protocollo, in data 26 aprile 2010, la DGAI, 

nell’ambito delle indicazioni contenute nella direttiva Sacconi, sigla due 

protocolli d’intesa, rispettivamente con la Confartigianato e con la Confede-

razione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA). 

L’obiettivo delle Intese è quello di disciplinare alcuni profili operativi con-

nessi con le verifiche ispettive, creare tavoli tecnici congiunti finalizzati 

all’esame delle problematiche operative connesse con l’attività di vigilanza 

in materia di lavoro, nonché favorire l’azione di contrasto del fenomeno 

dell’abusivismo professionale. Si tratta di tematiche già trattate nel protocol-

lo siglato con i consulenti del lavoro e solo parzialmente attuato. 

Nello stesso periodo, la DGAI ha concluso, in data 27 aprile 2010, un ulte-

riore protocollo operativo per l’attività di vigilanza con l’Inpdap, Istituto 

Nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici, ente ormai abrogato e 

confluito nell’Inps. L’accordo, redatto 3 anni fa, prevedeva l’avvio 

dell’attività ispettiva congiunta in materia previdenziale ed assicurativa, al 

fine di assicurare la diretta osservanza delle norme in materia di lavoro e le-

gislazione sociale. Il protocollo precisa che l’attività ispettiva sarà svolta in 

team dal personale Inpdap e da quello ispettivo ministeriale, mentre il coor-

dinamento della vigilanza è attribuito congiuntamente alla direzione centrale 

delle entrate dell’Inpdap e alla DGAI, con la condivisione delle informazio-

ni contenute nelle rispettive banche dati. Ciò posto, occorre ricordare che 

con l’introduzione della l. n. 183/2010, che ha attribuito ai funzionari degli 

enti previdenziali il potere di diffida e di sottoscrizione dei verbali di acces-

so e di accertamento, DGAI e Inpdap, in data 26 luglio 2011, hanno revisio-

nato il precedente protocollo del 27 aprile 2010, provvedendo ad includervi 

all’interno anche i nuovi poteri ispettivi introdotti dal collegato lavoro. 

La DGAI ha anche intrapreso iniziative non soltanto a monte del procedi-

mento ispettivo, ma anche per quanto riguarda le fasi conclusive dello stes-

so. Infatti, in data 26 maggio 2010, la direzione ha siglato un accordo con 

Equitalia S.p.a. per la diffusione dei servizi web a supporto della riscossione 

a mezzo ruolo. Con l’accordo, che sostituisce le convenzioni già stipulate a 

livello locale tra DPL e agenti per la riscossione, la società si impegna a 

mettere a disposizione del Ministero e delle DPL i servizi web indicati 

nell’accordo. 
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Nell’ambito delle convenzioni, si segnala anche il protocollo di intesa sigla-

to il 17 giugno 2010 con la Confederazione Autonoma Sindacati artigiani o 

Casartigiani. Obiettivo dell’intesa, che va ad aggiungersi a quelle siglate il 

21 aprile 2010 con la Confartigianato e con la CNA, è quello di disciplinare 

alcuni profili operativi connessi con le verifiche ispettive, creare tavoli tec-

nici congiunti e favorire l’azione di contrasto dell’abusivismo professionale. 

Anche questo è un protocollo fotocopia rispetto a quello stipulato con i con-

sulenti del lavoro e presenta tutte le problematiche già analizzate per il pre-

cedente. 

Fra le intese siglate, degna di attenzione è anche la convenzione con l’Arma 

dei Carabinieri, sottoscritta il 29 settembre 2010 fra il Ministero del lavoro 

e il Ministero della difesa. L’accordo prevede una cooperazione fra le DTL 

e i Comandi provinciali dell’Arma, al fine di contrastare tutti quei fenomeni 

di criminalità connessi allo sfruttamento del lavoro, all’occupazione illegale 

e al rispetto delle condizioni di sicurezza. Grazie alla convenzione, le DTL e 

i Comandi provinciali dell’Arma possono coordinare le proprie azioni su 

questo versante, anche attraverso incontri trimestrali per lo scambio di dati e 

per la programmazione di eventuali verifiche da effettuare congiuntamente. 

È evidente che si tratta di una convenzione molto importante, ma ormai su-

perata dalle successive disposizioni della l. n. 183/2010, che ha esteso anche 

ai Carabinieri la possibilità di erogare sanzioni in caso di lavoro nero. 

Il Ministero del lavoro, oltre ad aver sottoscritto l’intesa sopra citata con i 

Carabinieri, in data 26 ottobre 2010, ha anche firmato una convenzione per 

la cooperazione tra le DTL e la Guardia di finanza. L’intesa rafforza la col-

laborazione per il contrasto ai fenomeni di criminalità connessi allo sfrutta-

mento del lavoro nero e a questo fine, i Comandi provinciali della Guardia 

di finanza segnaleranno alle DTL l’esistenza di cantieri o strutture con la 

presenza di lavoratori “in nero”, ovvero con palesi violazioni alla normativa 

sulla sicurezza. Parallelamente le DTL provvederanno a segnalare ai Co-

mandi provinciali della Guardia di finanza gli accertamenti che evidenziano 

possibili evasioni fiscali e contributive. 

Sul fronte della collaborazione con gli enti previdenziali, la DGAI, in data 9 

novembre 2010, ha siglato con l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza 

dei medici e degli odontoiatri (Enpam), un protocollo d’intesa per la forma-

zione e l’aggiornamento del relativo personale, con riferimento al controllo 

degli obblighi dichiarativi e contributivi. L’intesa prevede l’organizzazione 

di vigilanze congiunte tra il personale ispettivo del Ministero e dell’Enpam, 

nonché la predisposizione di strumenti che consentono un maggiore scam-

bio di informazioni utili alla pianificazione della vigilanza. La sottoscrizione 
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del protocollo che si va ad aggiungere alle intese già siglate con l’Inps, 

l’Inail, l’Enpals (ora abrogato), l’Inpgi, l’Ipsema (ora abrogato), l’Inpdap 

(ora abrogato), risponde all’esigenza di rafforzare i legami istituzionali tra il 

Ministero del lavoro e gli enti previdenziali, potenziando le forme di colla-

borazione. 

In seguito, il 2 luglio 2012, la DGAI ha concluso un protocollo d’intesa per 

l’attività ispettiva siglato con l’Ente nazionale di previdenza e assistenza a 

favore dei biologi (Enpab). Si tratta di un accordo finalizzato a predisporre 

strumenti e procedure che consentano un efficace scambio di informazioni 

utili alla pianificazione degli accertamenti ispettivi e ad organizzare azioni 

congiunte tra il personale ispettivo delle DTL e l’Enpab, nonché a realizzare 

programmi di formazione curati dalla DGAI e rivolti al personale 

dell’Enpab da impiegare nell’attività di vigilanza.  

Analogo accordo è stato siglato dalla DGAI il 7 novembre 2012 con l’Ente 

nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, Enpa-

pi. L’intesa nasce dall’esigenza di promuovere l’osservanza della normativa 

di legislazione sociale e istruire il personale dell’ente addetto alla vigilanza 

attraverso percorsi di formazione permanente. Pertanto le parti stipulanti si 

impegnano a realizzare programmi di aggiornamento in materia di vigilanza 

rivolti al personale Enpapi, predisporre strumenti che consentano la pianifi-

cazione dell’attività ispettiva, nonché organizzare vigilanza congiunta tra i 

due enti. 

Ultimo protocollo siglato dalla DGAI con i consulenti del lavoro è quello 

sottoscritto il 15 gennaio 2014 relativo all’attività di asseverazione e per il 

cui approfondimento si rimanda al relativo focus in calce al presente capito-

lo. 

 

 

4. Cooperazione fra DGAI ed organismi stranieri 

Per quanto riguarda le collaborazioni con enti stranieri, il 22 aprile 1999, il 

Consiglio dell’UE ha emanato una risoluzione relativa ad un codice di con-

dotta per una più efficace cooperazione fra le PA degli Stati membri nella 

lotta contro il lavoro sommerso. Si tratta di un documento fondamentale che 

predispone alcune linee guida in merito alle collaborazioni fra PA sul con-

trasto al lavoro nero ed invita tutti gli Stati membri ad informare la Com-

missione rispetto alle misure prese ai fini dell’attuazione della risoluzione. 

Dal giugno del 2008 e fino al novembre 2009, l’ILO ha organizzato il pro-

getto FREED, Prevention and Fight against crime 2007, volto al contrasto 

della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo. L’iniziativa 
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ha coinvolto Italia, Polonia, Portogallo e Romania e si è sviluppata seguen-

do i criteri già predisposti dal Consiglio dei Ministri dell’Ocse (2008) sul 

tema. Obiettivo del progetto è quello di rafforzare la cooperazione tra le for-

ze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, ispettorati del lavo-

ro) e migliorare le competenze degli operatori a vario titolo coinvolti nel 

settore anti-tratta. I seminari di formazione previsti sono volti alla condivi-

sione dei saperi e allo scambio di buone pratiche relative al contrasto del 

crimine e all’assistenza delle vittime. Le reti nazionali, create o rafforzate, 

contribuiscono così ad elaborare indicatori per l’identificazione delle vittime 

e a garantire loro standard specifici di protezione. 

Sempre in tema di cooperazione, il 29 gennaio 2009, la DGAI e i rappresen-

tanti del Ministero del lavoro del Regno di Giordania, fra cui il capo 

dell’ispettorato del lavoro ed il capo della direzione investigazione crimina-

li, hanno affrontato presso il Ministero del lavoro italiano, il tema della tute-

la del lavoro. Durante l’incontro sono stati illustrati i compiti della DGAI e i 

principi fondamentali in materia di procedimento ispettivo, nonché la diret-

tiva del Ministro Sacconi e il progetto FREED, al fine di attivare un profi-

cuo confronto tra le attività di vigilanza dei due Paesi, volto alla realizzazio-

ne di progetti comuni di contrasto al lavoro nero. 

Gli scambi con altre realtà hanno lo scopo di comparare i rispettivi meccani-

smi di vigilanza, come accaduto anche in occasione dell’incontro con la de-

legazione della vigilanza sul lavoro cinese, avvenuto il 24 giugno 2010 

presso la DGAI, nell’ambito dello Special Action Programme to Combat 

Forced Labour organizzato dall’ILO di Ginevra. L’incontro è stato ripetuto 

il 17 novembre 2010, sempre presso la DGAI, ma questa volta su iniziativa 

dell’ILO di Torino. Emblematico il fatto che dopo essere stata ricevuta a li-

vello centrale, la rappresentanza cinese si sia recata presso la DTL fiorenti-

na, nel cui territorio è particolarmente diffuso il lavoro nero utilizzato da 

imprese che fanno capo a titolari cinesi. 

Sempre nel 2010, il 3-4 novembre, la DGAI ha partecipato a Madrid al se-

minario di “esperti”, appartenenti alle autorità competenti di 12 Stati Mem-

bri dell’UE, nell’ambito del progetto ICENUW: Cooperazione per una rete 

europea contro il lavoro sommerso. Il progetto si prefigge l’obiettivo di im-

plementare la cooperazione dei servizi ispettivi degli Stati membri, al fine di 

migliorare le misure di contrasto al lavoro irregolare e di condividere e tra-

sferire conoscenze, esperienze e buone pratiche. Hanno partecipato al pro-

getto il Ministero federale del lavoro del Belgio in qualità di capofila, non-

ché il Ministero del lavoro francese, spagnolo e italiano. In particolare, il 

progetto ICENUW, si propone i seguenti obiettivi: 1. Sviluppare una piatta-
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forma informatica per lo scambio di informazioni tra referenti dei servizi 

ispettivi dei Paesi partner (Spagna); 2. Redigere delle linee guida per 

l’adozione di standard ispettivi minimi (Francia); 3. Definire un quadro giu-

ridico per la cooperazione europea tra i servizi ispettivi degli Stati Membri 

(Belgio); 4. Proporre delle linee guida per rendere il lavoro regolare più at-

trattivo attraverso la creazione di un Libro Verde sulle misure da promuove-

re (Italia). 

Il 29 novembre 2010 è altresì sottoscritta la convenzione fra DGAI e ispet-

torato del lavoro rumeno, in attuazione del progetto EMPOWER, Exchange 

of Experiences and implementation of actions for Posied Workers, nel quale 

le parti si propongono la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e for-

mazione volte a migliorare l’applicazione della direttiva 96/71/CE sui lavo-

ratori distaccati in Italia e in Romania. 

Il progetto europeo ICENUW ha avuto sviluppi molto interessati e in occa-

sione della Conferenza di Bruges, tenutasi in data 17 e 18 febbraio 2011, a 

conclusione del progetto stesso, è stata sottoscritta la Carta di Bruges da 

parte delle autorità competenti di Italia, Francia, Belgio, Spagna, Austria, 

Polonia, Romania, Bulgaria, Portogallo, Norvegia, Olanda, quale attestazio-

ne conclusiva dell’impegno comune a proseguire la cooperazione avviata in 

materia di contrasto al lavoro sommerso e alle relative frodi transnazionali. 

Nel 2011 dopo la conclusione del progetto ICENUW, ne è iniziato uno nuo-

vo, denominato CIBELES, acronimo di Convergence of Inspectorates Buil-

ding a European Level Enforcement System, approvato dallo SLIC, (Senior 

Labour Inspectors’ Committee, ovvero il Comitato degli alti responsabili 

dell’ispettorato del lavoro) e finanziato dalla Commissione europea, a cui 

hanno preso parte nove Paesi (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, 

Malta, Portogallo, Spagna, Ungheria). Il progetto ha affrontato la problema-

tica relativa al distacco comunitario dei lavoratori ed alla prestazione 

d’opera che comporti implicazioni transnazionali. Il risultato del lavoro ha 

prodotto una serie di proposte allo SLIC e alla Commissione europea per 

l’elaborazione di un’apposita direttiva, superando gli ostacoli che si frap-

pongono alla reciproca assistenza e allo scambio di informazioni. Nel corso 

della riunione plenaria dello SLIC, tenutasi a Varsavia nel dicembre 2011, è 

stato espresso apprezzamento per l’attività svolta, istituendo un Comitato 

per la prosecuzione dei lavori. Tale gruppo sarà costituito da rappresentanti 

di 5 Paesi già coinvolti nel progetto (Belgio, Italia, Portogallo, Francia e 

Spagna) e 5 Paesi che, invece, non hanno partecipato al progetto CIBELES 

(Gran Bretagna, Estonia, Svezia, Polonia e Olanda). 
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Particolarmente costruttiva la collaborazione fra Ministero del lavoro italia-

no e francese, non solo nel progetto ICENUW (2010) e CIBELES (2011), 

come più sopra visto, ma anche in materia di controllo della mobilità trans-

nazionale dei lavoratori e lotta al lavoro illegale, tanto che il 18 ottobre  

2011, i due Paesi hanno sottoscritto una dichiarazione ad hoc proprio su 

queste problematiche. L’ambito della cooperazione fra i due Paesi com-

prenderà la verifica dell’applicazione delle disposizioni relative alle condi-

zioni di lavoro previste dalla direttiva 96/71/CE e riguardante la mobilità dei 

lavoratori. Le autorità competenti potranno così prestarsi mutua assistenza 

nelle azioni di prevenzione e nello scambio di informazioni sui rispettivi 

metodi di controllo, procedendo eventualmente ad azioni coordinate di vigi-

lanza. 

Nel marzo 2012, viene redatta una guida per le autorità di controllo in meri-

to alla vigilanza nell’ambito del distacco transazionale dei lavoratori nel 

trasporto stradale, elaborata nell’ambito del progetto TRANSPO, Road 

Transport Sector and Posting of Workers, un progetto pilota finanziato dalla 

Commissione europea. Il progetto è stato attuato nel periodo febbraio-

novembre 2011, da un partenariato composto dal Ministero del lavoro fran-

cese, Ministero del lavoro italiano (DGAI) e ispettorato del lavoro della 

Romania. In Francia, Italia e Romania, TRANSPO ha realizzato seminari 

informativi e workshop sul tema dell’applicazione della direttiva 96/71/CE 

nel trasporto stradale, con il coinvolgimento diretto degli ispettori del lavo-

ro. Nell’ottobre del 2012, l’ambito della vigilanza nel settore dei trasporti è 

stato nuovamente oggetto di attenzione in occasione dell’incontro per 

l’avvio dei lavori del Bureau de liaison national tra la DGAI e la Direction 

Generale du Travail francese (DGT). Si è trattato di uno incontro volto a 

realizzare uno scambio di informazioni circa i differenti metodi di controllo 

adottati nei rispettivi Paesi e le modalità di cooperazione da instaurare, al fi-

ne di realizzare un efficace contrasto al lavoro nero. 

Da ultimo, il 24 luglio 2012 la DGAI ha incontrato una delegazione nigeria-

na in visita in Italia e composta da diversi esponenti, tra cui alcuni membri 

del Servizio Immigrazione e del Ministero federale del lavoro. Nel corso 

dell’incontro è stato illustrato il sistema ispettivo italiano, con particolare ri-

ferimento alle caratteristiche dell’azione di vigilanza e alla normativa sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono state fornite, inoltre, notizie in 

merito ai poteri dell’ispettore del lavoro, agli strumenti di contrasto al lavo-

ro nero ed in particolare alla competenza dell’ispettore del lavoro in materia 

di tratta e lavoro paraschiavistico, anche alla luce della partecipazione al 

progetto FREED del 2008-2009. 
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5. Il futuro dell’attività ispettiva: verso l’unificazione della vigilanza? 

Con l’emanazione del protocollo del welfare ex art. 7, comma 1, l. n. 

247/2007, è nata l’idea della Casa del Welfare, ovvero un polo integrato in 

cui raggruppare i servizi ministeriali con quelli previdenziali, contributivi e 

assicurativi. Allo stato attuale, però, stante anche la grave crisi economica 

che investe il Paese, soltanto Inpdap, Ipsema, Enpals e Enappsmad sono sta-

ti assorbiti dall’Inps, mentre Inail e DTL hanno mantenuto la propria auto-

nomia. La teorica aggregazione degli enti avanzata dal protocollo del Welfa-

re, avrebbe dovuto consentire l’erogazione di migliori servizi per i cittadini, 

attraverso l’istituzione dei c.d. sportelli unici del Welfare, dove concentrare 

tutte le prestazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, senza au-

mentare il personale in forza e riducendo le spese per la gestione dei servizi 

stessi. 

Progetto teorico quindi, ma che il 18 maggio 2010 ha preso corpo per la 

prima volta al Forum della PA. In quell’occasione, infatti, tutti gli enti che si 

occupano di sicurezza, previdenza e prevenzione, sono stati accorpati insie-

me per rispondere alle necessità del cittadino. Il visitatore nello stand dedi-

cato alla Casa del Welfare si è trovato innanzi ad una piattaforma digitale, 

altamente innovativa, sviluppata con lo scopo di dematerializzare i docu-

menti e risparmiare costi e carta stampata. In questo modo ogni ente coin-

volto, Inail, Inps, DTL e Inpdap, ha messo a disposizione degli utenti i pro-

pri servizi, consentendo ad esempio di reperire informazioni, chiedere con-

sulenze o appuntamenti per denunce, richieste relative al Durc o al premio 

assicurativo. Così facendo, per la prima volta, si è creata, anche se in uno 

spazio espositivo nell’ambito del Forum PA, una sinergia fra i diversi enti, 

mettendo in comune le rispettive banche dati. 

Forte anche di questa esperienza, il d.i. 28 marzo 2011, emanato dal Mini-

stero del lavoro e delle finanze, pubblicato in GU, 18 giugno 2011, n. 140, 

da finalmente attuazione, con 4 anni di ritardo, alle disposizioni per la rea-

lizzazione dei c.d. Poli integrati del Welfare, secondo quanto già statuito nel 

protocollo del welfare di cui all’art. 1, comma 7, della l. n. 247/2007. Il de-

creto interministeriale stabilisce infatti che le PA coinvolte, provvedano con 

propri accordi alla messa in comune di risorse personali e strumentali in un 

unico centro di imputazione di interessi. Non solo, ma il decreto definisce 

anche le sedi logistiche uniche dove gli utenti possono fruire dei servizi 

pubblici inerenti le politiche del lavoro, con tutela delle condizioni di lavo-

ro, sicurezza, previdenza ed assistenza. Il modello si articola in un sistema 

flessibile di mutua cooperazione e l’integrazione riguarda le funzioni istitu-
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zionali, la programmazione e la direzione dell’attività di vigilanza. 

L’obiettivo primario della riorganizzazione è il taglio dei costi: la l. n. 

247/2007 ha infatti previsto che con la razionalizzazione degli enti previ-

denziali ed assicurativi, si possa arrivare ad un risparmio di almeno 3,5 mi-

liardi di euro in 10 anni. Ciascuna amministrazione coinvolta nella creazio-

ne dei Poli integrati dovrà ridurre le proprie spese di funzionamento del 

30% rispetto a quelle sostenute per le medesime finalità nell’ultimo triennio. 

L’art. 1 del decreto rilancia il modello organizzativo del Polo integrato che 

trova compiuta definizione nelle sedi logistiche uniche per la realizzazione 

delle sinergie tra tutte le amministrazioni direttamente coinvolte. 

L’art. 2 individua quindi nuovi assetti territoriali, nell’ambito di un sistema 

flessibile strettamente correlato ai “bisogni” dell’utenza e in linea con le 

spese di contenimento e le risorse della finanza pubblica. I servizi di acco-

glienza dell’utenza sono realizzati in forma integrata attraverso il coordina-

mento operativo effettuato dall’Urp, ufficio di relazioni con il pubblico, isti-

tuito ex art. 11, d.lgs. n. 165/2001. I principali obiettivi operativi del decreto 

consistono in un incremento del livello di accessibilità dei servizi, riduzione 

strutturale delle spese afferenti alla logistica e gestionali, nonché ottimizza-

zione nell’utilizzo delle risorse umane. I poli logistici integrati del Welfare 

sono costituiti a livello provinciale e comprendono gli uffici territoriali del 

Ministero del lavoro e le sedi territoriali degli enti previdenziali e assicurati-

vi. 

L’art. 3 è dedicato alla programmazione e prevede che le amministrazioni 

interessate assicurino la piena coerenza dei rispettivi piani di formazione e 

dello sviluppo dei relativi sistemi informativi con gli obiettivi fissati per la 

realizzazione del modello organizzativo della Casa del Welfare. 

L’ambito territoriale dei Poli logistici integrati del Welfare dal punto di vi-

sta geografico, è individuato dall’art. 4 nel livello provinciale (Inps, Inail, 

Inpdap, DTL, Enpals). 

Secondo l’art. 5 del decreto, le PA interessate devono stabilire un accordo 

per ciascun Polo integrato costituito, l’intesa così sottoscritta dai direttori 

degli enti coinvolti, deve individuare un’amministrazione capofila che defi-

nisce la ripartizione degli oneri locativi e delle spese di funzionamento, il 

regime delle responsabilità e l’integrazione di attività e servizi, fissando la 

relativa tempistica di attuazione. 

Fra gli obiettivi della riorganizzazione, promessi dal Polo integrato del Wel-

fare, c’è anche quello di imprimere un’accelerazione al coordinamento del-

le attività ispettive, già previsto dal d.lgs. n. 124/2004 e alla condivisione 

delle rispettive banche dati da parte di Inail, Inps e DTL. Il Comitato dei di-
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rettori di ciascun Polo integrato dovrà coordinare le iniziative e i piani attua-

tivi con azioni congiunte di vigilanza. 

Stando quindi a quanto previsto nel decreto interministeriale, la Casa del 

Welfare non dovrà essere soltanto ridotta ad un indirizzo civico comune del-

le tre distinte sedi, ma dovrà costituire un sistema flessibile strettamente cor-

relato ai bisogni dei cittadini che vi si rivolgono. 

L’art. 6 del decreto in commento è dedicato al coordinamento della Casa del 

Welfare, affidato ad un Comitato costituito dai dirigenti delle PA facenti 

parte del Polo integrato. Fra i compiti specifici del Comitato, si segnalano le 

seguenti attribuzioni: programmazione ed organizzazione dei servizi di ac-

coglienza dell’utenza, organizzazione dei servizi di supporto e di gestione 

dell’edificio, coordinamento delle attività istituzionali integrate ed infine 

comunicazioni congiunte al personale e agli utenti. 

L’art. 7 regolamenta invece i servizi di accoglienza dell’utenza che verranno 

realizzati in forma integrata attraverso il coordinamento operativo effettuato 

dall’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Sono previsti livelli diversi di 

integrazione per l’erogazione dei servizi di competenza delle singole PA, 

secondo le direttive espresse dalla cabina di regia. 

L’art. 8 del decreto interministeriale individua invece le specifiche iniziative 

di collaborazione che devono riguardare: gli atti di programmazione degli 

approvvigionamenti, le comunicazioni interne ed esterne, gli atti di gestione 

delle presenze del personale, quelli relativi alla manutenzione e alla gestione 

degli archivi. 

L’art. 9 precisa che in attuazione degli obiettivi annuali fissati da ciascuna 

amministrazione, il Comitato dei direttori, attraverso l’ausilio delle banche 

dati e dei sistemi informativi, coordina la realizzazione degli interventi con-

giunti, nonché le spese di missione del personale ispettivo. 

L’art 10 del decreto statuisce inoltre che le PA integrano le attività istituzio-

nali svolte dai propri professionisti e dai medici, adeguando la programma-

zione delle attività e i sistemi informativi di supporto. 

L’art. 11 disciplina l’attività di vigilanza che è l’attività di cassa più remune-

rative per ciascuna PA integrata nel Polo, insistendo sulla condivisione delle 

informazioni contenute nelle banche dati afferenti ai tre istituti coinvolti e 

ribadendo che comunque le spese di missione per le ispezioni integrate sono 

a carico della PA cui fa capo il funzionario ispettivo coinvolto. 

L’art. 12 si occupa dei beni strumentali, ovvero degli immobili adibiti a Ca-

sa del Welfare, mentre l’art. 13 disciplina gli investimenti degli enti previ-

denziali ed assicurativi pubblici a favore dei Poli logistici integrati. 
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L’art. 14 è dedicato ai risparmi di gestione con specifico riferimento al 

coordinamento direzionale, ai servizi di accoglienza e sostegno, nonché alle 

attività di supporto dei professionisti e dei medici. 

Con riferimento agli investimenti per i Poli logistici integrati, ex art. 13 del 

decreto in commento, gli enti previdenziali e assicurativi, effettuano i relati-

vi investimenti in forma diretta, previa verifica del rispetto dei saldi struttu-

rali di finanza pubblica. 

Si precisa inoltre che, ex art. 14 del decreto, per lo svolgimento delle attività 

ora menzionate, ciascuna amministrazione coinvolta individua le risorse fi-

nanziarie necessarie nell’ambito di quelle disponibili, senza maggiori oneri 

a carico dei rispettivi bilanci. 

L’art. 15 del decreto specifica inoltre che le graduatorie concorsuali di cia-

scun ente saranno condivise dalle altre PA afferenti al Polo integrato, nel ri-

spetto della disciplina vigente in materia di assunzioni. 

Gli ultimi tre articoli riguardano la cooperazione informatica e l’accesso alla 

banca dati (art. 16), il monitoraggio (art. 17), nonché l’adeguamento dei 

modelli organizzativi (art. 18). Viene quindi istituita una cabina di regia a 

livello centrale, in pieno raccordo con gli organismi indipendenti di valuta-

zione e composta dai massimi livelli dirigenziali del Ministero e degli enti 

previdenziali, il cui compito è quello di verificare la realizzazione dei pro-

cessi sinergici e i relativi effetti finanziari. Si stabilisce inoltre che tutte le 

PA interessate dovranno adeguare i propri regolamenti organizzativi alle di-

sposizioni contenute nel decreto. 

In questo modo, la creazione di un unico Polo di vigilanza sul lavoro con-

sentirebbe di raggiungere diversi risultati: 1. Se infatti l’ispezione è svolta 

contestualmente da più ispettori con competenze diverse, questo consenti-

rebbe all’azienda di ricevere un’unica ispezione completa negli aspetti veri-

ficati. 2. Qualora l’ispezione non produca alcuna sanzione, l’azienda sarà 

comunque consapevole di non riceverne altre nel futuro immediato, fatte 

salve debite eccezioni. 3. Qualora l’ispezione si concluda con l’irrogazione 

di sanzioni, si andrebbe comunque ad evitare l’allungamento dei tempi do-

vuto alla trasmissione per competenza dei verbali da un ente all’altro. 4. 

L’ispezione unica, inoltre, eviterebbe la moltiplicazione di ispezioni da parte 

di enti con compiti analoghi, aumentando così il numero delle ispezioni sul 

territorio e quindi amplificando la percezione, da parte delle aziende, di po-

ter essere oggetto di verifiche. 5. Il coordinamento dell’attività ispettiva, in-

fine, non avverrebbe più tra istituzioni diverse, ma farebbe capo ad un unico 

soggetto pubblico, il Polo integrato, riducendo i relativi tempi di program-

mazione. 
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In luogo del Polo integrato o Casa del Welfare, altri
1
 hanno auspicato la 

creazione di un’Agenzia del lavoro, la cui disciplina ricalcherebbe quella già 

prevista per le Agenzie fiscali e più precisamente per l’Agenzia delle entrate 

ex artt. 59 ss., d.lgs. n. 300/1999. L’Agenzia del lavoro può stipulare 

un’apposita convenzione con il proprio Ministro di riferimento, nella quale 

si fissano gli obiettivi specifici in materia di vigilanza sul lavoro, nonché le 

risorse disponibili per realizzarli, prevedendosi altresì le necessarie forme di 

controllo e verifica da parte del Ministero. L’Agenzia del lavoro deve essere 

un soggetto di diritto pubblico, dotato di propria autonomia regolamentare, 

amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. In parti-

colare, essendo il frutto dell’accorpamento fra Inps, Inail e Ministero del la-

voro, essa deve garantire l’erogazione dei servizi attualmente distribuiti fra i 

tre enti. L’Agenzia, inoltre, può finanziarsi in parte con i proventi delle san-

zioni irrogate nell’ambito dell’attività di vigilanza ed in parte con i servizi 

forniti. Peraltro, le entrate dell’Agenzia del lavoro possono essere costituite 

sia da finanziamenti statali, sia da corrispettivi per i servizi prestati ad altri 

soggetti per prestazioni non convenzionate. Per quanto riguarda il rapporto 

di lavoro del personale dipendente di quest’Agenzia, tenendo presente quan-

to dispone l’art. 71, d.lgs. n. 300/1999, esso può essere sottoposto alle nor-

me del TU sul pubblico impiego. 

Altri autori, invece, invocano la rinascita di un ispettorato del lavoro, che 

inglobi personale ispettivo delle DTL, dell’Inail e delle Asl. Tale organo, 

caratterizzato certamente da imparzialità e terzietà, può autofinanziarsi con 

l’importo delle sanzioni riscosse e di parte dei premi assicurativi, garanten-

do parallelamente forti risparmi sulla spesa dovuti all’accentramento delle 

strutture e del personale di supporto. 

Un ulteriore tentativo di razionalizzare ed unificare l’attività di vigilanza è 

stato effettuato con il ddl 27 novembre 2012, AS 3587, Istituzione 

dell’Agenzia Nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che però ha 

solo modificato l’art. 5 del d.lgs. n. 81/2008, istituendo un’Agenzia naziona-

le per la salute e la sicurezza sul lavoro, sottoposta ai poteri di indirizzo e di 

vigilanza congiunti del Ministero del lavoro e del Ministero della salute, ma 

quale organo aggiuntivo ai precedenti, con compiti di coordinamento per le 

politiche nazionali solo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Allo stato attuale, non è stato quindi creato alcun Polo integrato, né Casa del 

Welfare, né Agenzia del lavoro o rinato ispettorato del lavoro. Comunque lo 

si voglia chiamare, a parere della scrivente, la struttura preposta alla vigilan-

                                                 
1
 M. ARIANO, Agenzia del lavoro, riforma auspicata per una moderna attività ispettiva, in 

Boll. ADAPT, 10 aprile 2012, n. 13. 

http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/17160Agenziadellavoro.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/site/home/bollettino-adapt/ordinario/10-aprile-2012-n-13.html
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za sul lavoro presenta oggi l’urgente necessita di essere ammodernata e uni-

ficata, anche sulla scorta di quanto avviene presso gli ispettorati del lavoro 

di altri Paesi europei, come Francia o Belgio. 

Dal gennaio 2012 si è proceduto solo alla creazione di un “super Inps” di 

circa 35 mila dipendenti che ha inglobato altri enti, quali Inpdap, Ipsema, 

Enpals ed Enappsmad, ma l’attività di vigilanza continua ad essere immobi-

lizzata e frammentata nelle sue complesse problematiche. Secondo alcuni, 

però, la creazione di un “super Inps” potrebbe essere la prima tappa della 

tanto auspicata Casa del Welfare. 

Il 31 luglio 2013 il Ministero del lavoro ha annunciato un’accelerazione sul-

la riorganizzazione del Dicastero, riunificando alcune direzioni territoriali 

preposte ai controlli e rinforzando quelle centrali di mera organizzazione. 

La riorganizzazione del Ministero del lavoro prevede infatti l’accorpamento 

delle DTL capoluogo con le DRL, nonché la trasformazione di 12 DTL, in 

Uffici Presidio di livello non dirigenziale, laddove la provincia abbia meno 

di 300 mila abitanti e meno di 60 unità dipendenti (Lodi, Lecco, Biella, 

Verbania, Isernia, Gorizia, Massa, Forlì, Crotone, Chieti, Oristano, Terni e 

Verbano Cusio Ossola). 

Nella bozza del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante il 

Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro, presentata nel 

settembre 2013, muta la struttura del Ministero del lavoro, in particolare il 

Segretariato Generale si articola ora su 4 Uffici dirigenziali e viene incardi-

nato presso il Servizio Ispettivo che è composto da tre Dirigenti di seconda 

fascia. Le direzioni generali restano 10, ma con qualche novità: ritorna infat-

ti la direzione generale della innovazione tecnologica in cui rientra la comu-

nicazione e vengono separate le politiche attive e passive in due diverse di-

rezioni generali. Per l’amministrazione centrale la diversa articolazione 

all’interno del segretariato generale e delle direzioni generali porta ad una 

riduzione di n. 23 posti di funzione dirigenziale non generale. Sono inoltre 

costituite n. 4 direzioni interregionali del lavoro con sede a: Milano (per la 

Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta), Venezia (per Emilia Ro-

magna, Friuli, Marche e Veneto), Roma (per Abruzzo, Lazio, Sardegna, To-

scana e Umbria), Napoli (per Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Pu-

glia). Mentre la precedente ipotesi organizzativa prevedeva l’accorpamento 

tra DRL e DTL capoluogo di regione, la nuova versione prevede 

l’eliminazione delle DRL e l’istituzione di quattro direzioni interregionali in 

sostituzione delle DRL. A parere di chi scrive, il passaggio di competenza 

istituzionale per macroaree di cui non sussiste al momento alcun riconosci-

mento istituzionale, è un aspetto molto complesso. Infatti, l’assenza di cor-
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nici istituzionali definite, che possano costituire validi riferimenti normativi 

per le nascenti macroaree, pone il rischio di malfunzionamento delle attività 

che fanno capo alle DTL e di grave di conflitto istituzionale, con la conse-

guente perdita definitiva, non solo delle funzioni delle DRL, ma anche del 

prestigio del Ministero stesso. Analogamente, si ritiene rilevante il rischio, 

nel medio e lungo termine, di un esubero funzionale per il personale ammi-

nistrativo degli Uffici accorpati. 

Nell’Atto di indirizzo per il triennio 2014-2016 del Ministero del lavoro, 

emanato il 10 dicembre 2013, si stabilisce che, al fine di realizzare 

un’azione mirata ed efficace dell’attività ispettiva, è necessario procedere ad 

un’attenta programmazione che comporti il coordinamento e 

l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Per questo la funzione svolta dalle 

DTL deve armonizzarsi con quella degli altri enti coinvolti nella vigilanza, 

in modo da aumentarne efficacia ed efficienza. In questo senso, l’azione 

ispettiva del Ministero deve caratterizzarsi non solo per i profili inerenti il 

contrasto alla legalità, ma anche per l’assunzione di un ruolo attivo nel so-

stenere e promuovere lo sviluppo del mercato del lavoro e l’occupazione re-

golare. 

Questo ruolo attivo, viene ridisegnato ancora una volta dalla legge di stabili-

tà, ex legge finanziaria, che all’art. 14, comma 1, lett. d, del d.l. n. 145/2013, 

Interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, convertito con l. 

n. 9/2014. La legge stabilisce infatti che le ispezioni Inps e Inail vengono at-

tivate solo dopo l’approvazione delle strutture periferiche e centrali del Mi-

nistero del lavoro. In questo modo si potenzia il raccordo fra i tre organi 

ispettivi Inps, Inail e Ministero del lavoro, affidando il coordinamento delle 

ispezioni all’organo ministeriale. 

 

 

FOCUS 

L’ultimo protocollo d’intesa fra DGAI e l’ordine dei consulenti del lavoro 

del 15 gennaio 2014: l’asseverazione di conformità 

Il 15 gennaio 2014 il Ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dell’ordine dei 

consulenti del lavoro hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a garantire 

una maggior efficienza del mercato del lavoro attraverso un’azione di contrasto 

al lavoro sommerso e irregolare, nonché alla diffusione della cultura della legali-

tà e alla semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. 

Nel primo articolo si descrive la “ASSE.CO.” quale «asseverazione di conformità 

dei rapporti di lavoro» rilasciata dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro 

in merito ad alcuni aspetti del rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato 

meglio specificati nell’allegato di chiusura del protocollo. 
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L’art. 2 descrive invece l’iter con cui viene rilasciata l’asseverazione. Nella prati-

ca il datore di lavoro presenta (personalmente o tramite il consulente delegato) 

istanza al Consiglio nazionale dichiarando di non aver commesso illeciti 

nell’anno precedente l’istanza o alla data di presentazione dell’istanza (solo per 

la prima richiesta). Alla sua dichiarazione si unisce anche quella del consulente, 

previa verifica delle evidenze documentali, circa la sussistenza dei requisiti per il 

rilascio del DURC e il rispetto della contrattazione collettiva. Le dichiarazioni di 

entrambi, datore di lavoro e consulente vengono effettuate ai sensi dell’art. 76 

del d.P.R. n. 445/2000, ciò significa che entrambi i dichiaranti, in caso di dichia-

razioni mendaci, risponderanno penalmente. 

L’art. 3 disciplina le modalità di rilascio dell’asseverazione che può essere otte-

nuta entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, esclusivamente in via tele-

matica, e ha validità annuale (salvo il venir meno dei requisiti). Il consulente che 

ha rilasciato la dichiarazione si obbliga a controllare ogni 4 mesi la permanenza 

dei requisiti di regolarità, il controllo però è soltanto di tipo formale. Nel caso 

vengano meno i requisiti il consulente è obbligato a comunicarlo al Consiglio na-

zionale il quale, qualora venga omessa la comunicazione, informa il Consiglio 

Provinciale ai fini dell’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del 

consulente, contestualmente viene anche sospesa la possibilità di rilasciare 

l’ASSE.CO. 

L’art. 4 precisa che sul sito del Ministero del lavoro e su quello dei consulenti del 

lavoro sarà pubblicato un elenco delle aziende in possesso di ASSE.CO, elenco 

aggiornato ogni 15 giorni e che è liberamente consultabile anche ai fini della 

programmazione dell’attività ispettiva da parte delle DTL nei limiti di quanto san-

cito dall’art. 7 del protocollo. 

Il successivo art. 5 statuisce che non tutti i consulenti potranno rilasciare la di-

chiarazione necessaria per ottenere l’asseverazione, ma solo quelli individuati 

dal Consiglio nazionale in possesso dei requisiti e attraverso percorsi di forma-

zione obbligatoria. 

L’art. 6 è senza dubbio fra quelli più rilevanti perché ricorda che eventuali false 

dichiarazioni del datore di lavoro e del consulente circa l’assenza di illeciti, com-

portano per entrambi una responsabilità di tipo penale. 

Il successivo art. 7 nella sua elaborazione riecheggia, in certa misura, la macro-

direttiva sui servizi ispettivi del 18 settembre 2008, ma l’impostazione è comple-

tamente differente. In quel contesto si richiamava la certificazione dei contratti di 

lavoro, qui invece, con l’ASSE.CO., la DGAI si impegna a programmare l’attività 

di vigilanza per le aziende prive di asseverazione, mentre per quelle con AS-

SE.CO. l’accertamento ispettivo andrà avanti se a monte c’è una richiesta di in-

tervento specifica o la richiesta di accertamenti da parte di una autorità giudizia-

ria o amministrativa. 

Negli ultimi tre articoli si prevede un tavolo di coordinamento congiunto fra Mini-

stero del lavoro e Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, al fine 

di monitorare ed eventualmente rettificare semestralmente le procedure connes-

se al rilascio della ASSE.CO., nonché valutare l’opportunità di iniziative formati-

ve e informative congiunte per consulenti e ispettori (art. 8). Si stabilisce poi 

l’impegno delle parti a diffondere con ogni mezzo il protocollo a fini di pubblicità 
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e trasparenza (art. 9). Infine si stabilisce che dopo il primo biennio di entrata in 

vigore del protocollo sono possibili eventuali proroghe o modifiche al testo 

dell’intesa (art. 10). 

Segue quindi, in allegato, un elenco delle materie che possono formare oggetto 

di dichiarazione di regolarità da parte del datore di lavoro e del consulente, rela-

tive a: lavoro minorile, tempi di lavoro, il lavoro sommerso, salute e sicurezza sul 

lavoro, contratti collettivi, regolarità contributiva e corresponsione della retribu-

zione. L’allegato tecnico identifica puntualmente l’oggetto della asseverazione 

sul singolo tema e descrive in dettaglio i parametri normativi ed operativi di rife-

rimento. 

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti L’art. 2 del d.lgs. n. 124/2004 prevede che presso il Ministe-

ro del lavoro sia istituita una direzione generale con compiti 

di direzione e coordinamento dell’attività ispettiva, attività 

svolta da soggetti che effettuano vigilanza in materia di 

rapporti di lavoro, monitoraggio dei livelli essenziali delle 

prestazioni relative ai diritti civili e sociali ed altresì vigilanza 

in tema di legislazione sociale, compresi gli enti previden-

ziali. 

Finalità La direzione generale fornisce, sulla base delle indicazioni 

emanate dal Ministro del lavoro, direttive operative e svolge 

l’attività di coordinamento della vigilanza, al fine di assicura-

re l’esercizio unitario dell’attività ispettiva, nonché 

l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei 

cui confronti la citata direzione esercita attività di direzione 

e coordinamento. 

Attuazione L’attuazione dell’art. 2 è avvenuta attraverso una capillare 

organizzazione delle attività svolte dalla direzione generale, 

in modo da uniformare l’attività di vigilanza e monitoraggio 

sul territorio svolta dalle singole DTL. 

Criticità Le maggiori criticità sono da ricondursi alla duplicazione di 

funzioni fra le attività compiute dal Ministero e dagli istituti 

previdenziali. Si auspica da più parti un’unificazione della 

vigilanza sul lavoro che dia luogo ad un nuovo ente di vigi-

lanza contrattualmente autonomo (Polo integrato, Casa del 

Welfare, Agenzia del lavoro, nuovo ispettorato del lavoro) e 

che coinvolga Ministero del lavoro, Inps ed Inail con uno 

sganciamento dalle attività di natura meramente ammini-

strative svolte da ciascun organo coinvolto. 


