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Sommario: 1. Il ruolo delle direzioni territoriali del lavoro nel coordinamento e nella razio-

nalizzazione dell’attività di vigilanza. – 2. Il Comitato provinciale per il lavoro e 

l’emersione del sommerso. – 2.1. La Commissione provinciale per l’emersione del la-

voro non regolare. 

 

 

1. Il ruolo delle direzioni territoriali del lavoro nel coordinamento e 

nella razionalizzazione dell’attività di vigilanza 

In linea con lo spirito posto a fondamento della riforma dei servizi di vigi-

lanza in materia di lavoro, a livello provinciale l’organizzazione e il coordi-

namento dell’attività ispettiva di tutti gli organismi competenti in subiecta 

materia, nonché di quelli comunque impegnati sul territorio in azioni di 

contrasto al lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di or-

dine e sicurezza pubblica, spetta alle direzioni territoriali del lavoro
1
. 

                                                 
*
 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
 Le direzioni provinciali del lavoro hanno assunto la denominazione di direzioni territoriali 

del lavoro ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 144/2011, con il quale è stato emanato il rego-

lamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Nell’ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, le direzioni territoriali del 

lavoro esercitano, a livello provinciale, oltre a quanto previsto nel comma 5 del predetto 

articolo, attività di coordinamento e razionalizzazione delle funzioni di vigilanza in materia 

di lavoro e legislazione sociale. 
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Ai sensi del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 5, le DTL hanno, dunque, il 

compito di coordinare, nell’ambito territoriale di competenza, attualmente 

coincidente con quello provinciale, l’attività di controllo in materia di lavoro 

e legislazione sociale, fornendo le direttive necessarie a razionalizzare 

l’attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi ed unifor-

marne le modalità di esecuzione. 

Sebbene il coordinamento a livello orizzontale dell’attività di vigilanza fra i 

diversi organi interessati, con la predetta finalità di evitare la duplicazione 

degli accessi ispettivi, non costituisca una novità assoluta nel panorama le-

gislativo nazionale
2
, il d.lgs. n. 124/2004 realizza un salto di qualità rispetto 

al passato, atteso che getta le basi per impostare una vera e propria “politica 

della vigilanza” nei luoghi di lavoro, nel rispetto di indicazioni fornite dagli 

organi di vertice dell’amministrazione, secondo una logica di coordinamen-

to anche di tipo verticale. 

La ratio legis è quella di sfruttare le sinergie esistenti, in una prospettiva 

non di mera unificazione delle funzioni e delle competenze, ovvero di som-

matoria dell’attività svolta dai vari organi interessati, ma in una visione di 

azione globale e unitaria, avente un obiettivo strategico condiviso, che si 

traduce nel contrasto ai fenomeni di irregolarità e di lavoro sommerso, me-

diante i diversi e tipici approcci professionali
3
. 

Dal punto di vista organizzativo, a livello provinciale, il coordinamento “a 

cascata” è assicurato e realizzato dalle direzioni territoriali del lavoro, anche 

nell’ambito del Comitato provinciale per il lavoro e l’emersione del som-

merso (Cles), cui partecipano tutti gli organi che effettuano vigilanza nei 

luoghi di lavoro, compresi quelli non tradizionalmente vigilati dal Ministero 

del lavoro, come la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate
4
. 

                                                 
2
 Cfr. l. n. 628/1961, art. 5, che dettava disposizioni per regolare e disciplinare l’attività di 

vigilanza degli istituti previdenziali e assicurativi al fine di «evitare pluralità di accertamen-

ti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell’attività produtti-

va», prevedendo, altresì, l’obbligo di «comunicare all’ispettorato del lavoro competente per 

territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti da effettuare». Cfr., 

altresì, d.l. n. 463/1983, convertito dalla l. n. 638/1983, che affidava all’organo ministeriale 

il potere di coordinamento dei citati istituti, da realizzare anche mediante programmazioni 

annuali dell’attività. 
3
 Si veda P. PENNESI, E. MASSI, P. RAUSEI, La riforma dei servizi ispettivi, inserto di DPL, 

2004, n. 30. 
4
 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia sottopongono 

a vigilanza gli istituti di previdenza e assistenza ed esercitano le relative funzioni nel rispet-

to dell’autonomia e delle finalità dell’ente. Le recenti riforme hanno previsto la soppressio-

ne di taluni enti pubblici di dimensioni minori (Ipsema, Ispesl, Ipost, ecc.) e la loro incorpo-

razione in enti di dimensioni e struttura più articolate (Inps, Inail). Il processo di riordino e 
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Secondo il disposto normativo (art. 5, comma 1), la direzione territoriale del 

lavoro, sentiti i direttori provinciali dell’Inps e dell’Inail, coordina, come 

detto, l’esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razio-

nalizzare l’attività di vigilanza, con le finalità sopra evidenziate
5
. 

La norma è chiara nel confermare, anche a livello provinciale, lo schema in 

virtù del quale è opportuno mantenere costanti i rapporti con gli altri organi 

impegnati nell’attività di vigilanza, con particolare riferimento all’Inps e 

all’Inail
6
. 

In tal senso, sulla base degli obiettivi e delle linee guida fissati a livello cen-

trale, nonché delle indicazioni fornite dalle direzione regionali del lavoro e 

dalle Commissioni regionali per la emersione del lavoro non regolare, si è 

inteso favorire ogni attività di consultazione e di dialogo con tutti i soggetti 

chiamati a garantire le tutele apprestate nella materia di cui trattasi. 

Almeno da un punto di vista teorico, si sarebbero dovute così evitare inizia-

tive ispettive autonome da parte degli enti previdenziali e assicurativi, salvo 

le specifiche e peculiari competenze, secondo il preciso diktat legislativo di 

far discendere le scelte strategiche lungo una scala piramidale, che vede al 

vertice il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coinvolgimento, a 

varia intensità, di tutta una serie di soggetti interessati all’attività ispettiva. 

Tale impianto avrebbe, altresì, dovuto scongiurare la duplicazione degli in-

terventi, che non solo testimoniano un esercizio inefficiente dell’azione 

pubblica, ma vanno ad incidere pesantemente sulla libera concretizzazione 

del diritto d’impresa. Tuttavia, pur nel rispetto degli indirizzi operativi, la 

programmazione degli accessi non sempre è risultata condivisa, per obiettivi 

e/o per settore, o quanto meno concertata in funzione delle precipue e pecu-

liari finalità istituzionali, che, nel caso degli enti previdenziali, pur rivesten-

                                                 

semplificazione organizzativa è proseguito con la fusione per incorporazione, dal 1
o
 gen-

naio 2012, dell’Inpdap e dell’Enpals nell’Inps, a cui sono state trasferite le relative funzio-

ni, i compiti e le risorse (cfr. d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 

214/2011). Pertanto, l’Inps è attualmente l’unico ente pubblico di previdenza, mentre l’Inail 

resta l’unico centro di responsabilità a livello nazionale in materia di assicurazione, preven-

zione, sicurezza e ricerca nel campo dell’infortunistica sul lavoro. 
5
 Sull’uniformità delle modalità di esecuzione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro 

e legislazione sociale, si veda, altresì, il d.lgs. n. 124/2014, art. 13, come novellato dalla l. 

n. 183/2010, art. 33. 
6
 Di “opportunità” parla la DGAI presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel-

la circ. n. 24/2004, riferendosi evidentemente al rispetto del termine («almeno ogni tre me-

si») di assolvimento dell’onere di consultazione degli enti previdenziali e assicurativi, teso 

a garantire un’efficace azione di coordinamento e razionalizzazione dell’attività ispettiva. 
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do connotati pubblicistici, rispondono anche e inevitabilmente a logiche 

viepiù privatistiche e di cassa. 

Gli intenti del legislatore sono stati invece pienamente attuati con riguardo 

all’esigenza di garantire un’uniforme modalità di esecuzione dell’azione 

ispettiva, dapprima in punto di prassi
7
 e poi con la modifica del d.lgs. n. 

124/2004, art. 13, ad opera dell’art. 33 della l. 4 novembre 2010, n. 183, che 

ha normato tutta una serie di obblighi procedimentali operativi, compreso 

quello di adottare un unico atto finale, il c.d. verbale unico di accertamento 

e notificazione, ai quali soggiacciono gli organi di vigilanza in materia di 

lavoro e legislazione sociale, pena l’illegittimità dell’intero procedimento 

ispettivo. 

Tutto ciò ha garantito, anche a livello periferico, un’azione esercitata in ma-

niera uniforme quanto alle procedure, sebbene non sempre sincrona, almeno 

negli intenti, e operativamente coordinata, come disposto e non solo auspi-

cato dalla legge. 

Ad onor del vero, il d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 14, comma 1, lett. d, 

al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispetti-

vo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie e 

con il non celato intento di superare le sopra evidenziate criticità, ferme re-

stando le competenze della Commissione centrale di coordinamento 

dell’attività di vigilanza di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 124/2004, aveva dispo-

sto che la programmazione delle verifiche ispettive, sia a livello centrale che 

territoriale, da parte dei predetti enti, fosse sottoposta all’approvazione delle 

rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali. 

Tale disposizione è stata, tuttavia, espunta in sede di conversione del decre-

to-legge, atteso che, benché fosse giustificata, come detto, dalla necessità di 

superare le difficoltà in concreto emerse nell’esercizio dell’attività di coor-

dinamento e razionalizzazione dell’azione ispettiva, a vari livelli, da parte 

delle strutture del suddetto Ministero e, quindi, dall’esigenza di garantire di 

fatto tale attività, avrebbe forse provocato un intoppo nell’esercizio 

dell’azione di vigilanza, con possibili ricadute, in difetto di preventiva ap-

provazione, anche sulla validità dell’intero procedimento ispettivo. 

 

 

                                                 
7
 Cfr. il codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro 20 aprile 2006, che ri-

chiama il protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps e 

l’Inail, sottoscritto il 7 aprile 2005, e l’unità di intenti del 24 marzo 2006. 
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2. Il Comitato provinciale per il lavoro e l’emersione del sommerso 

Le direzioni territoriali del lavoro, nell’esercizio della funzione di coordi-

namento e orientamento dell’attività di vigilanza, possono avvalersi delle 

indicazioni fornite dal Comitato provinciale per il lavoro e l’emersione del 

sommerso (Cles), che lo stesso viene a fornire, in conformità con la Com-

missione centrale di cui al d.lgs. n. 124/2004, art. 3
8
. 

Tale previsione è contenuta nel comma 2 dell’art. 5, che, con lo scopo di 

realizzare un più stretto coordinamento operativo di tutti gli organi impe-

gnati nell’azione di contrasto al lavoro irregolare, integra la composizione 

del Cles con il Comandante provinciale della Guardia di finanza, con un 

rappresentante degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate e con il presiden-

te della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare 

di cui all’art 78, comma 4, della l. 23 dicembre 1998, n. 448, senza necessità 

di particolari e specifici atti amministrativi. 

Al Cles, la cui composizione è ulteriormente integrata con il Comandante 

provinciale dell’Arma dei Carabinieri, mentre il Questore può essere invita-

to a partecipare per questioni di carattere generale attinenti alla problematica 

del lavoro illegale, spetta il ruolo di supporto del dirigente della DTL, così 

come in sede nazionale e regionale tale ruolo compete alle apposite Com-

missioni centrale e regionali di coordinamento
9
. 

I Cles sono stati istituiti dalla l. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 1-bis, 

nell’attuale formulazione in vigore dal 24 novembre 2002, così come sosti-

tuito dal d.l. 25 settembre 2002, n. 210, art. 1, comma 2, convertito con mo-

dificazioni dalla l. 22 novembre 2002, n. 266. 

Inizialmente pensati per gestire la procedura di emersione dal sommerso, 

prevista dalla citata l. n. 383/2001, sono divenuti organismi stabili istituiti 

presso le direzioni territoriali (già provinciali) del lavoro, che ne svolgono le 

funzioni di segreteria, oltre che di presidenza, nella persona del membro de-

signato come per legge. 

Ed in vero, il Cles è composto da 16 membri, oltre a quelli indicati dal d.lgs. 

n. 124/2004, art. 5, comma 2, tutti di nomina prefettizia. 

                                                 
8
 I Cles, come si legge nella circ. Min. lav. n. 24/2004, cit., sostituiscono così le Commis-

sioni provinciali di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui alla legislazione pregres-

sa. 
9
 La partecipazione del comandante dell’Arma dei Carabinieri è stata oggetto di rivisitazio-

ne ad opera del d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 286/2006, art. 2, 

comma 112, lett. a e b, che ha modificato il d.lgs. n. 124/2004, art. 5, comma 2, confer-

mando l’eventualità dell’invito su questioni di carattere generale solo per il questore. 
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La particolarità è data dal fatto che otto membri sono designati rispettiva-

mente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero 

dell’ambiente, dall’Inps, dall’Inail, dall’Asl, dal Comune, dalla Regione e 

dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, e altri otto sono designati 

in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di la-

voro. 

Oltremodo significativa è, dunque, la presenza delle parti sociali datoriali, 

che sono chiamate a fornire indicazioni per orientare l’attività di vigilanza a 

livello territoriale in quei comparti e in quegli ambiti di attività dove mag-

giormente si concentra il lavoro irregolare. Ciò a testimonianza di come il 

lavoro sommerso rappresenti un fenomeno che penalizza, altresì, le imprese 

regolari, ingenerando un’illecita concorrenza che falsa la stessa economia 

(c.d. dumping sociale), oltre che produrre una segmentazione del mercato 

del lavoro e una generale lesione della dignità umana. 

Secondo la definizione più accreditata, l’economia sommersa è costituita da 

tutte le attività di produzione e distribuzione di beni e servizi di per sé lecite, 

ma che sono svolte in violazione delle normative fiscali, lavoristiche, con-

tributivo-previdenziali, sanitarie e ambientali. 

Il lavoro sommerso, in particolare, comprende al suo interno modalità di 

svolgimento dell’attività lavorativa molto eterogenee, che vanno distinte a 

seconda della parziale o totale violazione delle citate normative. 

Nel concetto si può genericamente ricomprendere ogni attività di lavoro le-

galmente ammessa, ma non dichiarata ai fini fiscali, lavoristici o di sicurez-

za sociale e il “lavoro nero” comprende in tal modo i lavoratori che forni-

scono la loro prestazione al di fuori di un qualsiasi rapporto formalizzato ai 

sensi di legge, o perché dipendenti da aziende completamente sommerse o 

in quanto occupati da aziende regolari, che, tuttavia, non rispettano gli ob-

blighi di inquadramento e registrazione. 

Nell’alveo del sommerso sono, peraltro, ricompresi anche i lavoratori auto-

nomi che non dichiarano la propria attività. 

Di contro, il “lavoro grigio” ingloba quei rapporti connotati da irregolarità 

parziali, riguardanti lavoratori, dipendenti e parasubordinati, la cui attività è 

dichiarata in modo non genuinamente rispondente alla realtà. 

Determinante diventa, pertanto, comprendere il fenomeno da aggredire e le 

modalità attraverso cui, in maniera sinergica e coordinata, esercitare ogni 

azione utile, non solo repressiva, alla conservazione e/o al ripristino della 

legalità, atteso che il sommerso indebolisce progressivamente l’impresa e 

impedisce alla stessa prospettive di crescita e sviluppo, senza trascurare che 
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la sottrazione al mercato di risorse e di opportunità di progresso, legate ad 

una sana competitività, viene ad incidere negativamente sul benessere col-

lettivo. 

Ogni azione a favore dell’emersione del sommerso costituisce, pertanto, 

espressione anche di politiche del lavoro, per l’occupazione e lo sviluppo. 

In tal senso, i Cles, esaurita la loro iniziale funzione prettamente tecnica di 

gestione della procedura di emersione di cui alla l. n. 383/2001, hanno as-

sunto un ruolo di primaria importanza nell’analisi del lavoro irregolare e 

della promozione della cultura alla legalità, oltre che di supporto all’attività 

ispettiva, sul presupposto che la lotta al sommerso implica un grande sforzo 

di coesione e di intenti comuni. 

In considerazione di ciò, il d.lgs. n. 124/2004, art. 5, comma 3, ha disposto 

che il Cles rediga, con periodicità trimestrale, una relazione sullo stato del 

mercato del lavoro e sui risultati dell’attività ispettiva nella provincia di 

competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di analisi e ricerca 

delle già citate Commissioni provinciali per l’emersione del lavoro. 

Alla chiusura di ogni anno dovrà, infine, essere predisposta una relazione di 

sintesi che dia conto del quadro generale. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha poi chiarito che tali rela-

zioni, trimestrali e annuale, devono essere inviate alla direzione regionale 

del lavoro, affinché i dati elaborati siano trasmessi alla direzione generale 

per l’attività ispettiva, per le valutazioni complessive. 

Lo stesso Dicastero ha, inoltre, previsto che, al fine di predisporre e redigere 

le citate relazioni, il Cles può articolarsi in sottocommissioni operative de-

putate a porre in essere l’attività di raccolta dati e alla istruttoria dei relativi 

documenti. 

È, inoltre, opportuno che il Dirigente della DTL, ferma restando la propria 

autonomia decisionale e le sue prerogative, consulti i responsabili del Servi-

zio ispezione lavoro e del Servizio politiche del lavoro, nonché dell’Ufficio 

legale, onde acquisire i dati statistici e le segnalazioni di merito da portare 

quali elementi di discussione all’interno del Cles
10

. 

Nella realtà dei fatti, i Cles hanno operato nei vari ambiti territoriali un po’ 

“a macchia di leopardo”, soprattutto negli ultimi anni. L’attività di coordi-

namento è stata, infatti, lasciata molto alla “buona volontà” e alla iniziativa 

dei rappresentati delle singole istituzioni coinvolte, direttori delle DTL e 

Prefetti in primis. 

                                                 
10

 Cfr., sul punto, circ. Min. lav. n. 24/2004, cit. 
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Per tale motivo, il Ministero del lavoro, con la nota n. 1489 del 3 febbraio 

2009, ha sentito l’esigenza di sottolineare che «nella nuova ottica di pro-

grammazione della vigilanza di livello territoriale e non centralistica, si sono 

voluti valorizzare anche gli Organismi di coordinamento regionali e provin-

ciali (Commissioni regionali di coordinamento e i CLES), all’interno dei 

quali sono presenti oltre ai soggetti deputati all’azione di vigilanza anche le 

parti sociali, dando così la possibilità di elaborare comuni strategie e inizia-

tive di intervento volte al contrasto dei vari fenomeni individuati». A tale 

proposito e in considerazione delle difficoltà operative dei Cles, il citato 

Ministero ha posto l’accento sulla necessità di considerare le riunioni dei 

medesimi validamente costituite almeno con la presenza del direttore pro-

vinciale, dei direttori degli altri enti previdenziali e assicurativi e di minimo 

due rappresentanti sia delle OO.SS. che di parte datoriale. 

Sul piano della gestione del Cles e del relativo funzionamento, rileva, inve-

ce, per la sua attualità, la regolamentazione dettata dalla circ. Min. lav. 30 

dicembre 2002, n. 64, la quale stabilisce che «il Presidente del CLES con-

voca l’organo, stabilisce l’ordine del giorno e adotta tutti i provvedimenti 

necessari al buon funzionamento del Comitato» (art. 1, comma 1) e che «le 

deliberazioni del CLES sono valide se votate dalla maggioranza dei membri 

presenti», con l’ulteriore precisazione che, «in caso di parità di voti prevale 

la decisione del Presidente del Comitato» (art. 2, comma 2). 

Negli ultimi tempi, si va, in effetti, assistendo ad una sorta di revival 

dell’istituto, anche sotto la spinta politico-amministrativa volta a preservare 

l’ordine economico, con i precipui intenti di combattere la disoccupazione, 

contrastare fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese, proteggere i con-

sumatori contro i rischi di ricevere un bene o un servizio di bassa qualità e 

prevenire le perdite delle entrate fiscali e dei contributi previdenziali e assi-

stenziali. 

Si è così sviluppata nell’ambito dei Cles l’idea di promuovere campagne in-

formative, ovvero di creare delle white list di aziende virtuose o, ancora, di 

assegnare una sorta di “marchio etico” a quelle imprese che scelgono di ba-

sare il proprio successo non solo sulla qualità della produzione ma, altresì, 

sul rispetto delle regole e della dignità umana. 

Di recente, la direzione generale per l’attività ispettiva presso il Ministero 

del lavoro, con nota n. 8026 del 30 aprile 2014, ha, una volta ancora, evi-

denziato il ruolo dei Cles nell’ambito della programmazione e del coordi-

namento della vigilanza, ribadendo l’importanza della trasmissione delle re-

lazioni trimestrali e annuali sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati 

complessivi delle attività ispettive. 
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Ai componenti dei Cles, infine, e ai soggetti che eventualmente li integrano, 

non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione supple-

tivi rispetto agli stanziamenti già assegnati a normativa vigente sui pertinen-

ti capitoli di bilancio. 

 

 

2.1. La Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non 

regolare 

La l. n. 448/1998, art. 78, comma 4, nell’ambito di una serie di misure orga-

nizzative a favore dei processi di emersione, istituisce presso le camere del 

commercio, industria, agricoltura e artigianato, delle Commissioni provin-

ciali con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di pro-

mozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese 

finalizzata in particolare all’accesso al credito agevolato, alla formazione 

ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, con l’ulteriore competenza a 

stipulare contratti di riallineamento retributivo, anche attraverso la presenza 

di un tutore. 

Tali Commissioni, composte da quindici membri, di cui sette, compreso il 

presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenze in 

materia e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali 

dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale, possono avvalersi di esperti esterni e coordinarsi con le 

direzioni del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui alla normativa 

vigente (cfr. d.lgs. n. 124/2004, art. 5). 

Se, dunque, i Cles hanno caratteristiche prettamente tecnico-ispettive, la 

Commissione per l’emersione del lavoro non regolare rappresenta un orga-

nismo di indirizzo e di programmazione, con il compito di incentivare e sti-

molare ogni forma di emersione dal sommerso e di sviluppo delle imprese, 

attraverso l’istituzione di specifici “osservatori”, l’erogazione di incentivi 

finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, nuove forme di colla-

borazione e di coordinamento interistituzionale, anche con gli organi di vigi-

lanza, corsi di formazione, la collaborazione con università ed enti di ricer-

ca, nonché attività promozionali sui temi della cultura d’impresa e della le-

galità nel lavoro. 

Tutto ciò è espressione di specifiche politiche per l’emersione del lavoro ir-

regolare, incoraggiate da tempo anche a livello europeo, che sono venute a 

costituire uno dei cardini di un più vasto progetto di riforma del mercato del 

lavoro, avviato con la c.d. legge Biagi (cfr. l. 14 febbraio 2003, n. 30). 
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L’obiettivo è quello di approntare un’ampia strumentazione innovativa per 

accrescere l’occupazione regolare e in quest’alveo si inserisce, altresì, il 

coinvolgimento delle Commissioni provinciali di cui alla l. n. 448/1998, art. 

78, comma 4, nell’ambito dei Comitati per il lavoro e l’emersione del som-

merso (Cles), voluto dalla riforma dei servizi ispettivi attuata con il d.lgs. n. 

124/2004. 

Peraltro, le Commissioni per l’emersione del lavoro non regolare rispondo-

no alla nuova logica di affiancare, all’attività meramente repressiva, 

un’azione preventiva e di promozione, tesa, altresì, a premiare le aziende 

virtuose
11

. 

In sostanza, anziché prevedere benefici per favorire l’emersione delle im-

prese e dei lavoratori totalmente o parzialmente irregolari, si è inteso prefe-

rire una strategia volta a valorizzare le aziende che applicano correttamente 

le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, attraverso incentivi e 

agevolazioni nell’accesso alle commesse e alle gare d’appalto, con il chiaro 

intento di rendere più “conveniente” il lavoro regolare e, sempre più di fre-

quente, certificare il rispetto della legalità con il rilascio di un vero e proprio 

“bollino etico”. 
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 Va tenuto presente che le Commissioni provinciali sono sopravvissute al Comitato per 

l’emersione del lavoro non regolare, che, al contrario, per effetto dell’art. 7, comma 3, del 

d.l. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 31/2008, ha cessato le sue funzioni 

in data 31 gennaio 2008 (dal 1
o
 febbraio 2008, infatti, funzioni e risorse del Comitato sono 

state attribuite alla Cabina nazionale di regia sull’emersione del lavoro nero ed irregolare, 

istituita con d.m. 11 ottobre 2007, in virtù dell’art. 1, comma 1156, lett. a, della l. n. 

296/2006). 

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti Coordinamento provinciale dell’attività di vigilanza. 

Finalità Coordinare e razionalizzare l’attività di vigilanza in materia 

di lavoro e legislazione sociale, per un’azione in linea con il 

principio della buona amministrazione. 

Attuazione Applicazione non sempre omogenea e spesso lasciata 

all’iniziativa dei singoli rappresentanti l’Istituzione. 

Criticità Coordinamento molte volte solo formale. Amministrazioni 

interessate spesso distanti e vincolate dagli obiettivi interni. 


