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1. Il quadro normativo ante riforma 

Il capo V del d.lgs. n. 124/2004 contiene le disposizioni finali riguardanti la 

razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e 

di lavoro e, tra queste, l’art. 19 dispone l’abrogazione di tutte le norme in-

compatibili con il nuovo impianto normativo a far data dal 27 maggio 2004, 

data di entrata in vigore della riforma. 

L’ispezione del lavoro, attualmente regolata dal predetto decreto legislativo, 

emanato in attuazione della l. 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, fa la sua com-

parsa nel nostro ordinamento giuridico già a partire dal diciannovesimo se-

colo, allorquando, con la l. 3 aprile 1879, n. 4828, furono istituite all’interno 

del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio le figure dell’ispettore 

dell’industria e dell’insegnamento industriale. 

La l. 11 febbraio 1896, n. 3657, introdusse poi competenze specifiche con 

riguardo al lavoro dei fanciulli, mentre con la l. 30 marzo 1893, n. 184, fu 

istituito il Corpo degli ispettori e ingegneri delle miniere, cave e torbiere. 

Dopo le prime esperienze e l’attribuzione dei compiti ispettivi anche ad altri 

organi di polizia giudiziaria (cfr. l. 17 marzo 1898, n. 80), con la l. 29 set-
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tembre 1904, n. 572, venne ratificata una convenzione tra Italia e Francia 

che impegnava le parti all’istituzione ufficiale dell’ispettorato del lavoro. 

Con la l. 29 giugno 1902, n. 246, fu, nel frattanto, creato un Ufficio del la-

voro presso il Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, con il com-

pito di raccogliere, coordinare e pubblicare informazioni relative al lavoro in 

tutto lo Stato e nei Paesi esteri interessati dall’emigrazione italiana. 

Il “Corpo degli ispettori del lavoro” fu definitivamente istituito con la l. 19 

luglio 1906, n. 380, mentre a livello territoriale la struttura organizzativa fu 

completata con la l. 22 dicembre 1912, n. 1361, che, in tema di Istituzione 

del Corpo degli ispettori dell’industria e del lavoro, istituì a livello provin-

ciale l’ispettorato dell’industria e del lavoro, quale organo periferico del 

succitato Ministero. 

Con l’avvento del fascismo e le conseguenti modifiche all’apparato organiz-

zativo dello Stato, all’istituzione nel 1920 del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale seguì la costituzione dell’ispettorato delle corporazioni 

(1929), che poi diede vita agli ispettorati corporativi del lavoro (1931), con 

l’attribuzione di nuove e diverse funzioni. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale e l’istituzione della Repubblica, la figura 

dell’ispettore del lavoro segue la rapida evoluzione legislativa e giuslavori-

stica che accompagna la trasformazione socio-economica del Paese. 

Più di recente e prima della riforma del 2004, è il d.P.R. 19 marzo 1955, n. 

520, in materia di riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del la-

voro, che regola le attribuzioni, le competenze e i poteri degli ispettorati del 

lavoro, aventi sede in ogni provincia. La materia trattata è squisitamente di 

natura penalistica e il compito dell’ispettore del lavoro, quale ufficiale di 

polizia giudiziaria, è quello di accertare i fatti e inoltrare rapporto al magi-

strato inquirente. Tale impianto, tuttavia, ha in sé la grossa pecca di essere 

pensato solo per i profili di carattere più strettamente pubblicistici, non pre-

vedendo strumenti atti a consentire una risposta diretta e immediata alle 

istanze privatistiche del lavoratore. 

La l. 22 luglio 1961, n. 628, apportando modifiche all’ordinamento del Mi-

nistero del lavoro e della previdenza sociale, completa il quadro e costitui-

sce, assieme al predetto d.P.R. n. 520/1955, il testo normativo che ha regola-

to le funzioni di vigilanza prima della riforma del 2004, mentre dal punto di 

vista del procedimento sanzionatorio amministrativo le principali normative 

di riferimento, anch’esse oggetto di rivisitazione da parte della novella, sono 

costituite dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, e dal d.lgs. 19 dicembre 1994, 

n. 758, richiamato, altresì, dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute 

e sicurezza del lavoro. 
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Per quanto concerne l’organizzazione e le competenze del Ministero del la-

voro e delle politiche sociali non si può, infine, sottacere il processo di rior-

ganizzazione degli ispettorati del lavoro che, dal 1997, assieme agli Uffici 

del lavoro e della massima occupazione (ULPMO) sono confluiti nelle dire-

zioni territoriali (già provinciali) del lavoro, nel cui ambito operano il Servi-

zio ispezione del lavoro e il Servizio politiche del lavoro
1
. 

 

 

2. La portata innovativa del d.lgs. n. 124/2004 

L’impianto normativo antecedente al d.lgs. n. 124/2004 non è stato total-

mente espunto dall’ordinamento giuridico, ma risulta tuttora vigente in 

quanto compatibile con la citata novella. 

Ed in vero, l’art. 19 non contiene lo specifico riferimento ai singoli testi o 

articoli di legge non più cogenti, ma ha decretato l’abrogazione di tutte le 

disposizioni incompatibili con il nuovo quadro normativo. Ovviamente tale 

tecnica, che consente di non tralasciare alcuna previsione nel mare magnum 

della pregressa legislazione, può dare spazio a dubbi interpretativi. 

Per chiarezza di esposizione, possiamo, quindi, suddividere il testo della ri-

forma in quattro parti. La prima riguardante l’organizzazione, la seconda le 

competenze, la terza i contenuti della potestas e gli strumenti attraverso cui 

la stessa viene esercitata e, infine, la quarta, afferente alle tutele giustiziali. 

Per quanto concerne l’organizzazione la riforma del 2004 si rifà 

all’architettura di cui alla c.d. riforma Bassanini del 1997, che portò alla 

riorganizzazione dell’apparato amministrativo statale e, in sede di attuazio-

ne, alla definitiva operatività, tra l’altro, delle direzioni del lavoro, già previ-

ste dalla l. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 5, quali uffici periferici 

unificati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e dal d.m. 7 

novembre 1996, n. 687
2
. Ogni riferimento agli ispettorati del lavoro, conte-

nuto nella pregressa legislazione, è, dunque, da ritenersi superato. 

Con riguardo alle tutele giustiziali, gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 124/2004 

costituiscono norme speciali nell’ambito della disciplina generale in tema di 
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ricorsi amministrativi, così come del tutto nuovi sono, con riferimento agli 

strumenti attraverso cui è esercitata la funzione amministrativa, gli istituti 

della conciliazione monocratica (art. 11) e della diffida accertativa (art. 12), 

che consentono un intervento non più soltanto in chiave squisitamente pub-

blicistica, ma, altresì, finalizzato al soddisfacimento diretto delle rivendica-

zioni privatistiche dei lavoratori. 

Rappresentano un’assoluta novità, rispetto al già previsto compito di fornire 

tutti i chiarimenti richiesti intorno alle leggi di competenza
3
, l’attività di 

prevenzione e promozione (art. 8) e il diritto di interpello (art. 9), che ri-

spondono all’esigenza di contrastare l’illegalità e di garantire i livelli essen-

ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non solo più in 

chiave esclusivamente repressiva. 

Sempre in tema di competenze, gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 124/2004 ripro-

pongono nella sostanza il contenuto dell’art. 8 del d.P.R. n. 520/1955
4
 e 

dell’art. 4 della l. n. 628/1961. Rimane, peraltro, in vigore l’ipotesi di reato 

contravvenzionale di cui al comma 7 del citato art. 4, nel caso di rifiuto di 

fornire notizie legalmente richieste dagli ispettori del lavoro, ovvero 

nell’ipotesi di notizie fornite scientemente errate o incomplete. 

L’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004, infine, in tema di prescrizione obbligatoria, 

ha ridefinito l’istituto già previsto dal d.lgs. n. 758/1994, artt. 20 ss., a cui fa 

rimando. 

Sulle abrogazioni, in particolare, il d.lgs. 1
o
 dicembre 2009, n. 179, art. 1, 

comma 1, all. 1, parte 3, ha disposto la permanenza in vigore della l. 22 lu-

glio 1961, n. 628, artt. da 1 a 7; art. 8, commi 1, 2 e 3; artt. 11, 12, 13, 14; 

artt. da 16 a 22, oltre alle tabelle allegate al provvedimento. 

Del vecchio impianto normativo, risultano, pertanto, certamente abrogate le 

disposizioni riguardanti le Commissioni provinciali di coordinamento della 

vigilanza, sostituite dai Cles, richiamati dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 

124/2004, nonché l’art. 9 del d.lgs. n. 520/1955, in tema di potere di diffida, 

atteso che l’istituto, già fortemente limitato nella sua applicazione
5
, è stato 

rivisitato dall’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, cosi come modificato dalla l. 4 

novembre 2010, n. 183, art. 33. 

La novella del 2004 ha, altresì, rivisitato l’istituto della disposizione (art. 

14), ma lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circ. n. 

24/2004, ha chiarito che rimangono in vigore gli art. 10 e 11 del d.P.R. n. 

                                                 
3
 Cfr. d.lgs. n. 520/1955, art. 7, comma 1, lett. c, e l. n. 628/1961, art. 4, comma 1, lett. c. 

4
 Con riguardo al c.d. potere d’accesso degli ispettori del lavoro, la norma richiama il con-

tenuto dell’art. 2 della l. n. 1361/1912. 
5
 Cfr. circ. n. 73/1993 e circ. Min. lav. n. 25/1996. 
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520/1955 e, pertanto, l’inottemperanza alla disposizione impartita dal fun-

zionario ispettivo continua ad essere soggetta alle previste sanzioni. 

 

 

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti L’art. 19 disciplina i rapporti con le disposizioni normative 

previgenti. 

Finalità Scopo della norma è quello di assicurare una disciplina cer-

ta alle attività ispettive e di vigilanza. 

Attuazione La disposizione abroga le norme non compatibili con i con-

tenuti normativi del d.lgs. n. 124/2004. 

Criticità Le maggiori criticità si rinvengono nella lettura attuale, nei 

limiti di compatibilità, delle disposizioni fondamentali 

dell’attività di vigilanza come la l. n. 1361/1912, il d.P.R. n. 

520/1955 e la l. n. 628/1961. 


