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Sommario: 1. Funzione e compiti della Commissione centrale di coordinamento 

dell’attività di vigilanza. – 2. Composizione della Commissione. – 3. La programma-

zione della vigilanza come “direttiva”, strumenti operativi di programmazione e con-

siderazioni conclusive. 

 

 

1. Funzione e compiti della Commissione centrale di coordinamento 

dell’attività di vigilanza 

L’istituzione di una Commissione centrale di coordinamento dell’attività di 

vigilanza ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 124/2004 si inserisce in un più am-

pio sistema di organizzazione dell’attività di vigilanza che, partendo dal 

centro (art. 3), attraverso un livello intermedio regionale (art. 4) arriva alla 

operatività delle strutture territoriali (art. 5). La funzione della Commissione 

centrale, come quella delle altre Commissioni territoriali, è di creare un pun-

to di coordinamento delle politiche ispettive in chiave di programmazione e 

di verifica dei risultati ottenuti. 

Ciò che avviene in termini di pianificazione, programmazione e controllo 

dell’attività di vigilanza all’interno del Ministero del lavoro che, sulla base 

dell’indirizzo politico del Ministro, si realizza in concreto nel dialogo tra di-

rezione generale per l’attività ispettiva (potere di coordinamento, pianifica-

                                                 
*
 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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zione, programmazione, definizione degli obiettivi, verifica dei risultati e 

del grado di raggiungimento degli obiettivi) e direzioni territoriali del lavo-

ro, trova una più ampia e coordinata programmazione attraverso il confronto 

interistituzionale nell’ambito delle Commissioni di coordinamento, in primo 

luogo in ambito centrale (art. 3), e poi a livello regionale (art. 4) e territoria-

le (art. 5). 

In sostanza, non era sfuggito al legislatore del 2003/2004 che, nel nostro 

Paese, la funzione pubblica di vigilanza in materia di lavoro, legislazione 

sociale e salute e sicurezza sul lavoro era (ed è) affidata ad una pluralità di 

Istituzioni (in modo particolare alle direzioni territoriali del lavoro, agli uffi-

ci periferici di Inps e Inail e, limitatamente alla materia prevenzionistica, al-

le Asl) le quali, prima della riorganizzazione dei servizi ispettivi del 2004 

non avevano dimostrato grande capacità di coordinamento tra di loro, tanto 

in termini di interpretazione normativa quanto sul piano della programma-

zione e dell’organizzazione della vigilanza. Il risultato di tale situazione era 

che l’azione ispettiva dei diversi organi sul territorio risultava spesso incoe-

rente, realizzata di fatto in sovrapposizione di interventi da parte di più Isti-

tuzioni nei confronti delle medesime imprese, e comunque senza una reale 

programmazione, né strategica né operativa. Di qui l’esigenza di creare un 

sistema di coordinamento interistituzionale delle funzioni di vigilanza di cui 

la Commissione centrale è l’espressione più importante. 

D’altra parte, per quanto riguarda in particolare la funzione di coordinamen-

to intra-istituzionale del Ministero del lavoro tra il centro e gli organi perife-

rici, occorre tenere conto che storicamente la funzione ispettiva del lavoro 

nasce nell’ambito della polizia giudiziaria, cosicché la vigilanza sul lavoro 

si è caratterizzata a partire dal Dopoguerra e per diversi decenni come una 

funzione di ausilio all’autorità giudiziaria. In questo senso, anche dopo la 

prima importante stagione della depenalizzazione dei reati in materia di la-

voro
1
, l’ispezione del lavoro ha mantenuto a lungo una scarsa capacità di 

coordinamento di tipo gerarchico, sia all’interno degli ispettorati provinciali 

del lavoro
2
 sia nel rapporto tra questi e il livello centrale. Rispetto a 

                                                 
1
 Si veda la l. n. 689/1981. 

2
 In effetti, per tutti gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, la funzione di coordina-

mento era sostanzialmente svolta a livello provinciale dal capo dell’ispettorato provinciale 

del lavoro, che esercitava sugli ispettori del lavoro la funzione gerarchica. Storicamente, 

infatti, l’ambiguità di fondo rispetto al tema del coordinamento dell’attività degli ispettori 

del lavoro è legata alla duplice dipendenza che a lungo ne ha caratterizzato il ruolo: dipen-

denza funzionale rispetto alla autorità giudiziaria e dipendenza gerarchica rispetto al capo 

dell’ispettorato provinciale del lavoro. Per lungo tempo, poi, è stata assente una reale fun-

zione di coordinamento, nel senso di programmazione degli interventi ispettivi, da parte 
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quest’ultimo aspetto, infatti, si sottolinea che è stato solo nel 2004, proprio 

in ragione del d.lgs. n. 124/2004, che è stata istituita la direzione generale 

per l’attività ispettiva (art. 2), che svolge la funzione del coordinamento e 

della programmazione dell’attività di vigilanza su tutto il territorio naziona-

le.  

Sebbene il legislatore del 2004 non abbia dunque potuto (o ritenuto oppor-

tuno) superare la frammentazione, tutt’oggi esistente, tra organi che istitu-

zionalmente si occupano di vigilanza in materia di lavoro, di legislazione 

sociale e di salute e sicurezza sul lavoro, tuttavia ha opportunamente ritenu-

to indispensabile realizzare una sorta di “coordinamento interistituzionale” 

della funzione di vigilanza, attraverso il sistema delle Commissioni di coor-

dinamento della vigilanza, quella centrale e quelle regionali e provinciali, 

secondo il modello stabilito dagli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 124/2004. 

Per quanto riguarda in particolare la Commissione centrale prevista dall’art. 

3 del d.lgs. n. 124/2004 qui in esame, il legislatore, dopo averne in un primo 

momento prevista una funzione abbastanza marginale prevedendo che la 

convocazione della Commissione fosse soltanto facoltativa, in base alla ef-

fettiva necessità rilevata dalla struttura ministeriale, dopo la riforma del 

2006
3
 ha conferito alla stessa una funzione di consulenza necessaria e stabi-

le a favore del Ministero e di realizzazione della pianificazione e della pro-

grammazione dell’attività ispettiva in chiave di coordinamento interistitu-

zionale; cosicché la Commissione centrale di vigilanza oggi opera stabil-

mente «quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e prio-

rità dell’attività di vigilanza». 

Analizzando la lettera della norma, si ritiene di poter rilevare che la funzio-

ne di coordinamento conferita alla Commissione centrale non possa esten-

dersi fino a consentirle di stabilire determinazioni direttamente cogenti per 

le singole amministrazioni coinvolte, ma che piuttosto il coordinamento si 

debba limitare a una funzione di impulso e di indirizzo a cui le singole am-

                                                 

della struttura centrale del Ministero del lavoro. A conferma di ciò, in relazione a quegli 

anni, si richiama il modello di coordinamento tra periferia e centro che l’art. 3, comma 6, 

del d.l. n. 463/1983 (convertito dalla l. n. 638/1983) si limitava a stabilire nei seguenti ter-

mini: «L’ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attri-

buiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in 

materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. 

L’ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale sull’attività di coordinamento effettuata». 
3
 Il d.l. n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 286/2006, ha disposto rilevan-

ti modifiche all’art. 3 del d.lgs. n. 124/2004, il cui testo è ancora vigente. 
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ministrazioni partecipanti si uniformano sulla base della propria autonomia 

organizzativa e gestionale. 

 

 

2. Composizione della Commissione 

La Commissione centrale ha nel suo seno una forte componente istituziona-

le che coinvolge non soltanto tutte le amministrazioni che si occupano di vi-

gilanza sul lavoro senso stretto (Inps, Inail, Coordinamento Asl), ma anche 

quelle amministrazioni che si occupano di controlli in materie contigue e 

correlate al lavoro (Guardia di finanza, Agenzia delle entrate, Carabinieri). 

Sono poi presenti quattro membri che rappresentano il mondo datoriale e 

quattro membri che rappresentano i lavoratori
4
. In relazione ai temi che so-

no di volta in volta all’ordine del giorno, poi, è possibile integrare la compo-

sizione con alcuni membri istituzionali non permanenti. 

La scelta di una composizione di tipo tripartito (Stato, rappresentanti dei da-

tori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori) risponde alla esigenza di coin-

volgere nella funzione di programmazione e di coordinamento dell’attività 

di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale anche gli stakehol-

ders che, nella propria funzione di rappresentanza delle parti sociali, posso-

no beneficiare dei risultati di una azione ispettiva efficace, cioè in grado di 

regolare il mercato sanzionando gli operatori che non ne rispettano le regole 

e che, attraverso comportamenti a danno dei lavoratori, sfruttano posizioni 

di vantaggio ottenute slealmente. 

 

 

3. La programmazione della vigilanza come “direttiva”, strumenti 

operativi di programmazione e considerazioni conclusive 

Un importante strumento operativo che oggettivamente ha consentito un for-

te progresso dell’attività di coordinamento e di programmazione della vigi-

lanza è stata la c.d. “direttiva Sacconi” del 18 settembre 2008, che in consi-

derazione dell’importanza e della modernità delle idee che ha espresso, ha 

superato la stagione politica che l’ha prodotta per diventare un manifesto di 

buona azione amministrativa. Per quanto qui interessa in particolare, in pri-

mo luogo la direttiva Sacconi ha evidenziato il fatto che l’attività di coordi-

                                                 
4
 La Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza è stata istituita con 

d.m. 19 gennaio 2006, che ha anche individuato le organizzazioni datoriali e quelle sindaca-

li in base al criterio legale della rappresentatività. 
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namento della azione ispettiva dei diversi enti coinvolti costituisce parte in-

tegrante della attività di programmazione della vigilanza. In questo modo, 

programmazione e coordinamento sono sostanzialmente un binomio del 

processo di pianificazione strategica della funzione ispettiva, nel senso che 

la programmazione è essa stessa effettuata tenendo in considerazione 

l’attività di coordinamento di cui la Commissione centrale è l’espressione 

fondamentale. D’altra parte, anche l’azione di verifica dei risultati a valle 

dell’azione ispettiva è sottoposta alla necessità di un coordinamento che tro-

va sempre nella Commissione centrale il luogo istituzionale che la legge ha 

scelto per un efficace confronto interistituzionale in materia di vigilanza sul 

lavoro. 

In secondo luogo, la direttiva Sacconi valorizza anche la valenza “sussidia-

ria” della funzione della programmazione, proponendo una lettura “bottom-

up” della programmazione che sostanzialmente capovolge la visione verti-

cale “top-down” degli artt. 3-5 del d.lgs. n. 124/2004. Secondo la direttiva, 

ciò avviene attraverso la responsabilizzazione delle strutture del territorio 

(in modo particolare dei dirigenti delle direzioni provinciali del lavoro, che 

sono i “terminali” del sistema di vigilanza, vicini ai cittadini, ai lavoratori e 

alle imprese) nell’individuazione delle priorità ispettive che successivamen-

te il sistema “verticale” (dal centro alla periferia) della programmazione e 

del coordinamento andrà ad adottare nella definizione della programmazio-

ne delle politiche di vigilanza. 

In termini di risultati dell’azione di coordinamento, in questi anni si è regi-

strato una sempre maggiore attenzione alla individuazione di parametri e in-

dicatori che consentono oggi una valutazione quantitativa e qualitativa
5
 

dell’attività ispettiva, anche in chiave interistituzionale. Un esempio di ciò è 

dato dalla sempre maggiore efficacia dei c.d. “rapporti annuali dell’attività 

di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale”
6
. 

Una ulteriore realizzazione in termini di effettiva semplificazione del proce-

dimento sanzionatorio è stata la istituzione del c.d. “verbale unico”, che ha 

                                                 
5
 L’attenzione agli aspetti qualitativi dell’attività di vigilanza è stata sviluppata negli anni 

dal Ministero del lavoro in particolar modo attraverso il c.d. “progetto qualità”, per un ap-

profondimento sul quale si veda D. PAPA, Attività di vigilanza: nasce il Progetto qualità, in 

Dossier ADAPT, 23 ottobre 2009, n. 18, 6-7. 
6
 Si tratta di un obbligo stabilito dalla Labour Inspection Convention, C81/1947, art. 20. 

Tuttavia, il rapporto annuale è oggi un importante ed esaustivo strumento necessario per la 

verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti in fase di programmazione e di 

coordinamento inter-istituzionale, ma anche un imprescindibile riferimento per riorientare 

le politiche ispettive in sede di programmazione per l’anno successivo rispetto a quello di 

redazione. 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=3475


72  Parte I. Fonti e organizzazione 

 

ADAPT professional series 

unificato le diverse fasi della procedura sanzionatoria di irrogazione delle 

sanzioni amministrative, semplificando così significativamente il rapporto 

tra organo di vigilanza e cittadini. 

Se dunque non si può negare che il risultato del coordinamento interistitu-

zionale abbia nel corso di questi 10 anni fatto considerevoli passi avanti an-

che grazie alla Commissione centrale, tuttavia, proprio l’occasione della ri-

correnza decennale dalla approvazione del d.lgs. n. 124/2004 può lasciare 

spazio ad una breve considerazione per così dire de jure condendo, ovvero-

sia in una chiave evolutiva dell’esistente, tentando cioè di trarre insegna-

mento dall’esperienza, positiva, fin qui fatta. 

La funzione di coordinamento della Commissione centrale, sostanzialmente 

lascia impregiudicata l’autonomia funzionale delle diverse amministrazioni 

coinvolte che hanno competenza in materia di vigilanza sul lavoro. Cosic-

ché, l’attuale assetto istituzionale reca oggettivamente il limite di lasciare 

che l’efficacia del coordinamento, che deve avvenire tra amministrazioni 

che restano comunque autonome nella realizzazione concreta delle rispettive 

azioni ispettive, sia consegnato alla concreta capacità e alla buona disposi-

zione degli organi apicali delle diverse amministrazioni nel promuovere po-

litiche ispettive realmente coordinate e coerenti. Quello del coordinamento 

della Commissione centrale sembra essere dunque un modello che tende a 

superare le oggettive rigidità legate alla permanenza di una pluralità di sog-

getti istituzionali competenti in materia di vigilanza sul lavoro, e trova giu-

stificazione proprio nella permanenza di tale pluralità di soggetti. Probabil-

mente dunque, in un’ottica di efficientamento e di semplificazione, la stessa 

funzione di coordinamento di cui all’art. 3 qui in esame, potrebbe essere su-

perata dall’accorpamento del personale e delle diverse funzioni ispettive in 

materia di lavoro, previdenza, e salute e sicurezza, eventualmente attraverso 

l’istituzione di una autorità indipendente, che probabilmente potrebbe essere 

in grado di attuare i compiti di lotta al lavoro sommerso, irregolare e illega-

le
7
 con piena autonomia rispetto ai Governi di volta in volta in carica. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Il contrasto al lavoro sommerso, al lavoro irregolare e al lavoro illegale sono azioni speci-

ficatamente richiamate dall’art. 3 quali indicazioni normative rispetto all’oggetto del coor-

dinamento che la Commissione centrale è attualmente chiamata a svolgere. 
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SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti Commissione centrale quale luogo del coordinamento della 

programmazione della vigilanza sul lavoro. 

Finalità Coordinamento inter-istituzionale. Coordinamento quale 

luogo di programmazione e di controllo. 

Efficacia, critici-

tà 

Efficacia legata alla effettiva volontà dei soggetti interessati 

di effettuare un coordinamento efficace. 


