
 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

Capitolo V 

Coordinamento regionale dell’attività di vigilanza 

Articolo 4 

di Giovanna Carosielli
*
 

 

 
Sommario: 1. Il profilo regionale del coordinamento dell’attività di vigilanza. – 2. Le ulte-

riori ipotesi di coordinamento regionale e l’effettività di tale disposizione. 

 

 

1. Il profilo regionale del coordinamento dell’attività di vigilanza 

L’art. 4 del d.lgs. n. 124/2004 è rivolto al coordinamento dell’attività di vi-

gilanza a livello regionale, quale attuazione concreta del relativo principio e 

criterio direttivo stabilito dall’art. 8, comma 2, lett. g, l. n. 30/2003
1
. 

Infatti, la legge delega, volendo realizzare l’obiettivo di assicurare effettivi-

tà
2
 al diritto del lavoro, accanto alla ridefinizione del mercato del lavoro ed 

all’individuazione di differenti strumenti di regolazione del rapporto privati-

stico, è intervenuta sotto il profilo più strettamente procedurale ed organiz-

zativo ottimizzando gli strumenti repressivi, lasciati alla mera fase patologi-

ca del rapporto di lavoro, e delineando un innovativo profilo organizzativo. 

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

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

partenenza. 
1
 Con il quale il Governo è stato delegato al riordino delle funzioni ispettive, essendo quindi 

richiesto di soddisfare l’esigenza di «razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli 

organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della dire-

zione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla 

base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f)». 
2
 L. DEGAN, M. TIRABOSCHI, La riforma dei servizi ispettivi e delle attività di vigilanza, in 

GLav, 2004, n. 21, 10-11. 
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Lo schema strutturale prescelto dal legislatore è stato di tipo gerarchico
3
 e 

fondato sul binomio «coordinamento-direzione»
4
, in cui l’organo posto al 

vertice, ovverosia la direzione generale per l’attività ispettiva, individua di-

rettive di coordinamento di carattere generale che, previo filtro organizzati-

vo
5
, vengono applicate su più livelli territoriali (regionale e provinciale), 

ciascuno con le rispettive prerogative. 

Orbene, in considerazione dell’articolazione a livello regionale tanto del 

Ministero del lavoro e degli enti previdenziali – Inps ed Inail – quanto degli 

altri organi deputati all’attività di contrasto al lavoro irregolare – quali 

Guardia di finanza, Azienda sanitaria locale, Agenzia delle entrate, Polizia 

di Stato, Carabinieri – agli organi ministeriali periferici, sulla stregua di 

quanto accade a livello centrale
6
, viene demandata l’innovativa

7
 attività di 

coordinamento di tutti i soggetti istituzionali che vigilano sull’osservanza 

della normativa di lavoro. 

Il nuovo assetto organizzativo ha ripristinato la centralità del ruolo assolto 

dal Ministero del lavoro nello svolgimento dell’attività di vigilanza, sulla 

considerazione empirica dell’inefficacia
8
 ed inefficienza

9
 del precedente si-

stema di coordinamento, basato sulla mera preventiva comunicazione alle 

                                                 
3
 Sulla ratio ispiratrice dell’assetto organizzativo e sul funzionamento dei rispettivi livelli di 

competenza, si veda la parte I, cap. I, III, IV e VI, di questo volume. 
4
 Così, efficacemente, P. RAUSEI, Riordino dei servizi ispettivi, in DPL, 2004, n. 6, 382, il 

quale descrive un sistema a cerchi concentrici, caratterizzato dalla contemporanea operati-

vità di un organo monocratico, rappresentato, rispettivamente, dal direttore della direzione 

generale e dai direttori delle direzioni regionali e provinciali, ed uno collegiale, costituito 

dalle Commissioni centrale e regionale di coordinamento e dal Cles. Nello stesso senso, F. 

BUFFA, Lavoro nero, Giappichelli, 2008, 347. 
5
 Su cui infra. 

6
 Facendo sì che il «direttore regionale del lavoro [sia] il pendant istituzionale del Ministro 

del welfare nella Regione», come osservato da P. RAUSEI, op. cit., 385. 
7
 Cfr. P. PENNESI, I nuovi servizi ispettivi: principi e modelli della riforma, in P. PENNESI, 

E. MASSI, P. RAUSEI, La riforma dei servizi ispettivi, inserto di DPL, 2004, n. 30, IV, il qua-

le evidenzia come tale novità permetta di cogliere un approccio sistemico, globale e com-

plessivo dell’attività di vigilanza, intesa non più come mera sommatoria di parcellizzate at-

tività poste in essere da diversi soggetti, bensì quale espressione concreta di un unico ed or-

ganico disegno di «politica della vigilanza nei luoghi di lavoro» come delineata dalla dire-

zione generale per l’attività ispettiva. 
8
 P. PENNESI, La riforma dei servizi ispettivi, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Bia-

gi del mercato del lavoro. Prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 10 settem-

bre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, Giuffrè, 2004, 1094. 
9
 P. RAUSEI, La riforma dei servizi ispettivi, in La riforma del mercato del lavoro, inserto di 

DPL, 2003, n. 10, XXIII. 
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direzioni territoriali (già provinciali) del lavoro degli accertamenti operati 

dagli altri soggetti. 

A mente del comma 1 dell’articolo in parola, le direzioni regionali del lavo-

ro, di concerto con i rispettivi vertici regionali dell’Inps e dell’Inail, indivi-

duano linee operative secondo le direttive stabilite a livello nazionale dalla 

direzione generale per l’attività ispettiva, declinandole in ambito territoriale 

in ragione delle peculiarità sociali ed ambientali del contesto produttivo in 

cui operano e restituendo al medesimo vertice gerarchico le informazioni 

per programmare al meglio l’attività di vigilanza. 

Tale coordinamento, realizzato mediante una consultazione
10

 almeno trime-

strale delle direzioni regionali degli enti previdenziali, risponde al duplice 

obiettivo di assicurare l’uniforme applicazione a livello territoriale delle li-

nee di intervento in ambito ispettivo, scongiurando divergenti orientamenti a 

fronte delle situazioni riscontrate, nonché di ottimizzare le risorse indirizza-

te all’accertamento di attività di contrasto al lavoro irregolare, evitando inu-

tili duplicazioni di procedimenti ispettivi verso i medesimi soggetti
11

. 

Peraltro, l’importanza del coordinamento regionale è stata valorizzata dal 

medesimo Ministero del lavoro, che ha sottolineato come «Le strategie di 

intervento per il contrasto del fenomeno sommerso ed irregolare, che rap-

presentano la condizione fondamentale per sviluppare la crescita e la com-

petitività del Paese, rendono indispensabile consolidare le iniziative di coor-

dinamento fra i vari soggetti impegnati nelle azioni ispettive, così da assicu-

rare la massima efficacia ed ottenere migliori risultati dell’azione di vigilan-

za»
12

.  

                                                 
10

 Benché il termine usato dalla normativa farebbe dubitare del carattere impositivo del 

coordinamento in parola, la circ. Min. lav. 24 giugno 2004, n. 24, riportante chiarimenti ed 

indicazioni operative alla luce dell’emanazione del d.lgs. n. 124/2004, traduce in termini di 

rapporto privilegiato il confronto tra gli organi ministeriali regionali e gli omologhi degli 

enti previdenziali. In senso non difforme, P. RAUSEI, Riordino dei servizi ispettivi, cit., 385, 

il quale sottolinea la differenza tra l’obbligo di ascolto, in capo ai direttori regionali, degli 

altri enti previdenziali per il coordinamento delle linee operative e, viceversa, quello di 

convocazione nell’ipotesi, come a breve precisato nel testo, di coordinamento operativo 

della totalità degli organi ispettivi. 
11

 Riconosce espressamente due poteri, di cui uno di direzione, nel rispetto delle linee-guida 

prospettate a livello centrale, e l’altro di coordinamento, non mancando di sottolineare il 

ruolo di rilievo assunto dalle DRL, E. MASSI, Dall’organizzazione alla conciliazione mono-

cratica, in P. PENNESI, E. MASSI, P. RAUSEI, op. cit., XI. 
12

 Nota Min. lav. 3 febbraio 2009 per la programmazione dell’attività di vigilanza per 

l’anno 2009, in P. RAUSEI, Codice delle ispezioni. Procedure e sanzioni, Ipsoa, 2009, 569 e 

573, il quale opportunamente legge le riportate indicazioni operative, favorenti il coordina-

mento “verticale” ed “orizzontale” della preparazione e programmazione dell’attività ispet-
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La convergenza delle informazioni e delle risorse a livello regionale, quindi, 

nella misura in cui evita duplicazioni di intervento
13

 ed assicura parità di 

trattamento ed ottimizzazione della risposta pubblica, declina in chiave con-

creta i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della pub-

blica amministrazione
14

, cui è evidentemente uniformata anche l’attività del-

la vigilanza. 

Sul punto illuminante è la direttiva Min. lav. 18 settembre 2008 che, nel de-

lineare l’attività di programmazione, precisa: «Spetterà poi ai dirigenti delle 

Direzioni regionali del lavoro svolgere un fondamentale ruolo di coordina-

mento delle evidenze provinciali, al fine di rendere chiara la strategia ispet-

tiva su tutto il territorio regionale e riferirne alla Direzione Generale per 

l’attività ispettiva e, per il tramite di questa, alla Commissione centrale di 

coordinamento della attività di vigilanza. Mentre su un piano informativo e 

statistico la competente Direzione regionale del lavoro, in fase di raccordo 

dei dati sul territorio, e la Direzione generale per l’attività ispettiva dovran-

no monitorare, a cadenza bimestrale, l’andamento della vigilanza»
15

. 

Altresì, allorché le esigenze di coordinamento afferiscano non già 

all’affinamento delle linee operative del personale ispettivo ministeriale e 

degli enti previdenziali ed assistenziali, bensì al più delicato e complesso 

coordinamento di tutti gli organi coinvolti nel contrasto alle inosservanze 

normative nei rapporti di lavoro, il comma 2 dell’art. 4, d.lgs. n. 124/2004, 

prevede la convocazione di un’apposita Commissione regionale, cui parte-

cipano, oltre ai vertici regionali ministeriali e previdenziali, anche il coman-

dante regionale della Guardia di finanza e dell’Arma dei Carabinieri, il di-

rettore regionale dell’Agenzia delle entrate, nonché otto rappresentanti dei 

datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rap-

presentative a livello nazionale (quattro per ciascuna parte sociale). 

                                                 

tiva, in un’ottica di miglioramento dell’attività istituzionale svolta. Si esprime in termini di 

“cooperazione orizzontale”, che consente lo scambio di dati tra amministrazioni ed organi 

di vigilanza e soggetti volti all’emersione del sommerso, e di “cooperazione verticale”, per 

favorire l’interscambio biunivoco di informazioni fra amministrazione centrale ed ammini-

strazioni periferiche, con un valore aggiunto di patrimonio di informazioni che dalle secon-

de ritornano alla prima, F. BUFFA, op. cit., 347. 
13

 Nello stesso senso L. DEGAN, M. TIRABOSCHI, op. cit., 13, nonché P. RAUSEI, La riforma 

dei servizi ispettivi, cit., XXIII-XXIV, il quale, in ragione della non condivisa scelta legisla-

tiva di parcellizzare le competenze in materia tra una pletora di soggetti, ravvisa 

nell’obiettivo di razionalizzazione del sistema la conseguente e positiva organizzazione 

strutturale dell’attività di vigilanza, volta al conseguimento di sinergie ispettive. 
14

 Art. 97, comma 1, Cost. 
15

 Pag. 3. 
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A tal proposito, il Ministero del lavoro ha precisato che l’individuazione 

delle rappresentanze sindacali competenti ad effettuare la designazione dei 

rispettivi rappresentanti in detta Commissione avviene nell’ambito di quelle 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fra le organizza-

zioni che a livello regionale hanno maggiore rappresentatività
16

. 

Tra i primi commenti alla nuova normativa, è stata opportunamente valoriz-

zata la partecipazione delle rappresentanze datoriali alla composizione 

dell’organo in parola, quale duplice concretizzazione del mutato atteggia-

mento normativo nei confronti del datore di lavoro – destinatario non più 

soltanto di provvedimenti sanzionatori, ma interlocutore privilegiato cui an-

che svolgere attività di consulenza, prevenzione e promozione del rispetto 

della legalità
17

 – e del riconoscimento della concorrenza fra imprese quale 

bene giuridico tutelato dalle disposizioni lavoristiche
18

. 

Ulteriori membri della predetta Commissione, espressamente invitati a farne 

parte, possono essere i vertici regionali degli altri enti previdenziali – quali, 

ad esempio, l’Enpals prima dell’accorpamento all’Inps
19

 – nonché i compo-

nenti istituzionali delle Commissioni regionali per l’emersione del lavoro 

irregolare
20

, ovvero, per profili illegali riguardanti il lavoro, uno o più diri-

genti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicu-

rezza del Ministero dell’interno. 

L’espresso riferimento normativo del comma 4 dell’art. 4 alla problematica 

del lavoro illegale rispetto alle irregolarità contrastate con il coordinamento 

regionale – commi 2 e 3 dell’art. 4 – pare individuare due profili di interven-

to diversificati in considerazione della gravità del fenomeno da avversare, 

allestendo rimedi appropriati. 

Infatti, l’obiettivo istituzionale della Commissione di razionalizzare le forze, 

civili e militari, dotate di competenze trasversali – afferenti aspetti così la-

voristici, fiscali e contributivi, come quelli più strettamente di ordine pub-

                                                 
16

 Circ. min. lav. n. 24/2004, cit., 2. 
17

 Cfr. parte II, cap. II, in questo volume. 
18

 P. PENNESI, I nuovi servizi ispettivi: principi e modelli della riforma, cit., IV, con riferi-

mento alla lotta al lavoro sommerso quale fenomeno correttivo della concorrenza sleale che 

le aziende irrispettose della normativa in parola compiono in danno di quelle che al contra-

rio la osservano. 
19

 Per effetto del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011, dal 1
o
 gennaio 2012. 

20
 Previste dagli artt. 78 e 79 della l. n. 448/1998, con struttura centrale e periferica a livello 

regionale, volte ad organizzare attività di contrasto al lavoro non regolare, nonché a monito-

rare i dati relativi all’attività di controllo, elaborando infine iniziative, anche di carattere 

informativo e promozionale, indirizzate alla sensibilizzazione ed all’emersione dal lavoro 

irregolare. 
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blico –, può dimostrarsi particolarmente efficace allorché la vigilanza si ri-

volga ad un territorio esteso ovvero abbia ad oggetto attività lavorative 

complesse, quali, esemplificando, rilevanti opere di edilizia pubblica e/o 

privata, ovvero ad alto rischio di impiego di manodopera clandestina o in 

condizioni di sfruttamento dei lavoratori. In tali circostanze, infatti, 

l’impiego coordinato di differenti organi deputati alla vigilanza può assicu-

rare, oltre ad accertamenti di tipo trasversale, anche un’immediata reazione 

dell’ordinamento a fronte delle inosservanze normative riscontrate. 

 

 

2. Le ulteriori ipotesi di coordinamento regionale e l’effettività di tale 

disposizione 

Quale ulteriore espressione del raccordo con il livello nazionale delle infor-

mazioni da impiegare per elaborare strategie di indirizzo ispettivo, l’ultimo 

comma dell’art. 4 del decreto legislativo in commento assegna alla predetta 

Commissione regionale di coordinamento il compito di convocare, a caden-

za quantomeno bimestrale, i presidenti dei Comitati per il lavoro e 

l’emersione del sommerso, altrimenti denominati Cles
21

, per raccogliere in-

formazioni ovvero elementi conoscitivi da indirizzare alla direzione genera-

le dell’attività ispettiva, sulla palmare constatazione per cui solo 

un’approfondita conoscenza delle variegate realtà territoriali, che illustri 

compiutamente il modo d’essere delle irregolarità riscontrate, può fornire a 

livello centrale i dati fattuali su cui riflettere per elaborare i successivi piani 

di intervento. 

La disposizione in esame costituisce una rilevante novità sotto il profilo del-

le sue potenzialità applicative, che già in occasione dell’entrata in vigore del 

d.lgs. n. 124/2004 un’attenta dottrina non aveva mancato di segnalare
22

, ri-

ferite all’attuazione del percorso normativo di emersione dal lavoro irregola-

re che, anticipando di poco
23

 lo spirito della riforma Biagi, aveva colto 

nell’incentivazione alla legalità un efficace strumento di politica del diritto 

del lavoro, alternativo alla mera risposta repressiva in capo all’ordinamento. 

Infatti, in ragione della pluralità dei soggetti, istituzionali e sociali, coinvolti 

per la prima volta nel contrasto alle inosservanze normative, il Cles può as-

sicurare una stretta collaborazione fra le forze impegnate sul punto, costi-

tuendo altresì la sede più indicata per l’analisi e la soluzione delle questioni 

                                                 
21

 Disciplinati dal d.l. n. 210/2002, convertito dalla l. n. 266/2002. 
22

 P. PENNESI, La riforma dei servizi ispettivi, cit., 1093. 
23

 Il riferimento è al predetto d.l. n. 210/2002 convertito. 
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rilevanti e/o complesse relative al lavoro sommerso ed il conseguente orien-

tamento dell’attività di vigilanza nel suo complesso. 

Proprio la composizione mista di organismi collegiali quali il Cles, peraltro, 

ha permesso al Ministero del lavoro di esaltarne il ruolo di coordinamento, 

intervenendo sui requisiti minimi di validità di costituzione delle riunioni di 

detti organi
24

: fornendo tali organi più completi e dettagliati elementi cono-

scitivi sui fenomeni di illegalità ed irregolarità differenti in ragione del terri-

torio e del contesto produttivo in cui si manifestano, è infatti più agevole ed 

efficace elaborare condivise strategie di programmazione ed iniziative di vi-

gilanza, tramite un collegamento costante ed aggiornato con il territorio. 

Sempre in tema di coordinamento regionale, merita di esser segnalata la 

previsione disciplinata dall’art. 10, comma 3, decreto legislativo in com-

mento, alla cui stregua le direzioni regionali del lavoro, di concerto con le 

omologhe direzioni degli enti previdenziali e con il Comando del nucleo dei 

Carabinieri presso gli uffici provinciali, in ossequio alle direttive generali 

nazionali, possono organizzare, e quindi coordinare, gruppi di intervento 

straordinario nella propria sfera di competenza territoriale, al fine di avver-

sare specifici fenomeni di violazione delle norme lavoristiche e previdenzia-

li: l’esplicito riferimento normativo a “specifici fenomeni” va inteso nel 

senso che l’azione ispettiva posta in essere, oltre a dover rientrare in obietti-

vi definiti dal vertice gerarchico centrale, deve riguardare un’inosservanza 

delle norme di legge diffusa nel territorio di competenza e reiterata nel tem-

po, tale da assumere i caratteri se non proprio di un’emergenza, quantomeno 

di una grave manifestazione di illegalità. Se possono quindi rientrarvi, oltre 

che le intuibili ipotesi di copiosa occupazione di manodopera extracomuni-

taria clandestina ovvero in condizioni di sfruttamento, tipica di alcune realtà 

regionali italiane, anche i fenomeni significativamente elusivi della norma-

tiva inderogabile di legge
25

, ne sono necessariamente esclusi casi in cui la 

difformità al dettato normativo è contenuta per numeri o modalità di mani-

festazione
26

. 

                                                 
24

 Nota Min. lav. 3 febbraio 2009, cit., espressamente: «A tal proposito ed in considerazione 

delle difficoltà operative dei Cles, si rende necessario considerare le riunioni dei medesimi 

validamente costituite almeno con la presenza del Direttore provinciale, dei Direttori degli 

altri Enti previdenziali ed assicurativi e di minimo due rappresentanti sia delle OO.SS. che 

di parte datoriale». 
25

 Comportanti, a titolo esemplificativo, un impiego distorto, e quindi elusivo, delle esterna-

lizzazioni o delle medesime collaborazioni a progetto ad opera di aziende che abbiano un 

respiro occupazionale regionale o almeno inter-provinciale. 
26

 Potendo quindi esser sufficiente, in dette circostanze, la consueta attività di vigilanza ad 

opera degli uffici territoriali competenti. 
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L’ultima ipotesi di coordinamento dell’attività di vigilanza a livello regiona-

le, parallela a quella in commento, è rinvenibile nell’art. 7, d.lgs. n. 81/2008, 

rivolto ai Comitati regionali di coordinamento
27

. 

Detti Comitati, disciplinati da un atto governativo
28

, svolgono la funzione di 

coordinamento, indirizzo, programmazione, studio e raccolta dei dati relativi 

all’attività di vigilanza nel settore della salute e sicurezza dei lavoratori, 

mediante la partecipazione di molteplici soggetti istituzionali con compiti di 

vigilanza, per operare un collegamento tra l’attività periferica e quella cen-

trale ed ottimizzare l’ambito di azione in un settore, quello della sicurezza, 

in cui il bisogno dell’intervento istituzionale non può permettersi cedimenti. 

La ripartizione delle competenze dislocata dal livello centrale a quello peri-

ferico, introdotta con il d.lgs. n. 124/2004, è stata ripetuta con il successivo 

atto normativo di attuazione della delega per la tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, confermando quindi l’intenzione normativa di imposta-

re nel senso predetto l’attività di vigilanza. 

Pur non essendo mancate motivate critiche a detta impostazione
29

, ovvero 

osservazioni sul buono rimasto a discapito di un meglio inizialmente previ-

sto
30

 ed essendo al contempo indubitabile che la medesima abbia risentito di 

un’applicazione piuttosto variegata sul territorio nazionale in ragione delle 

intuibili differenti sensibilità e prassi organizzative già in essere prima 

                                                 
27

 Previsti «Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uni-

formità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’art. 5 [Comitato per 

l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle atti-

vità di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro] e con la Commissione di cui 

all’art. 6 [Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro]». 
28

 D.P.C.M. 21 dicembre 2007. 
29

 Considerata farraginosa e moltiplicatrice di confusione a causa del numero dei soggetti e 

degli organi previsti, a livello centrale e periferico, da F. DI BONO, Ispezione del lavoro: un 

approccio integrato per promuovere il lavoro dignitoso e garantire la salute e sicurezza, 

Working Paper ADAPT, 2010, n. 113, il quale proprio nell’entrata in vigore del d.lgs. n. 

81/2008 ha colto l’occasione mancata, da parte del legislatore, di un’effettiva riforma dei 

servizi di vigilanza, tramite l’eliminazione del doppio binario di competenze ispettive tra 

DTL ed Asl. 
30

 In questo senso, seppur con linguaggio diverso, le riflessioni di P. RAUSEI, Riordino dei 

servizi ispettivi, cit., 380, sull’originaria proposta di un’«Agenzia dei servizi ispettivi del 

lavoro», poi non tradotta in provvedimento normativo, che, a giudizio dell’A., avrebbe «po-

tuto garantire quel coordinamento che, con grande fatica ermeneutica, si ricava dal testo 

normativo predisposto», essendosi al contrario la riforma fermata ad un coordinamento su 

tre livelli – nazionale, regionale e provinciale – che, quantomeno, costituisce un’attuazione 

concreta del principio di sussidiarietà (di tipo verticale), avvicinando al cittadino (lavorato-

re/datore di lavoro) l’ente territoriale chiamato a rispondere ai problemi della realtà in cui 

opera. 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=3074
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=3074
http://www.bollettinoadapt.it/
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dell’emanazione del decreto attuativo e protrattesi in seguito, nondimeno, 

l’illustrata impostazione dell’attività di vigilanza merita condivisione, po-

tendo costituire un concreto strumento di contrasto al lavoro sommerso ed 

irregolare. 

Occorre infatti non cedere all’errore di confondere l’utilità dello strumento – 

l’organizzazione “verticale” ed “orizzontale” dell’attività ispettiva – con 

l’applicazione espressasi nel primo decennio attuativo del d.lgs. n. 124/2004 

e che, inevitabilmente, ha risentito della difficoltà di dare immediata e con-

creta forma al nuovo organigramma delineato dalla normativa. 

Al contrario, va opportunamente valorizzata l’individuazione di sedi di 

coordinamento a vari livelli territoriali, posto che, com’è stato efficacemente 

osservato
31

, costituisce il segnale di un diverso e nuovo profilo organizzati-

vo, riferito non già ai soggetti esercitanti l’attività, quanto piuttosto ad 

un’elaborazione condivisa e partecipe degli obiettivi e delle strategie di in-

tervento, da un lato, nonché ad un’omogeneità di comportamento e di trat-

tamento, dall’altro. 

Invero, in considerazione delle mutate declinazioni dell’inosservanza nor-

mativa, non consistenti più, o solo, nel mero lavoro nero, ma raffinatesi, ne-

gli anni, in fenomeni elusivi della disciplina lavoristica inderogabile, solo un 

approccio ispettivo trasversale, che sappia coniugare i profili di indagine più 

strettamente lavoristici e previdenziali con quelli fiscali, e coordinato, che 

sia in grado di realizzare un omogeneo e razionale impiego di risorse su un 

determinato territorio, può assicurare un’efficace e puntuale risposta 

all’illegalità ed al contempo orientare in termini di effettività 

l’individuazione degli obiettivi strategici nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 F. BUFFA, op. cit., 347. 
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SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti Coordinamento regionale dell’attività di vigilanza. 

Finalità Coordinare e razionalizzare sul territorio regionale l’attività 

di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. 

Attuazione Attuazione non omogenea e non permanente, fondata 

sull’iniziativa dei singoli rappresentanti e in assenza di si-

nergie strategiche. 

Criticità Coordinamento di natura prevalentemente formale in con-

siderazione degli obiettivi interni specifici di molte delle 

amministrazioni interessate. 


