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1. Finalità e programmazione dell’accesso 

Il codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro (di seguito an-

che CdC), pubblicato lo scorso 21 gennaio 2014 sul sito istituzionale mini-

steriale e adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con pro-

prio d.m. 15 gennaio 2014, è chiamato a sostituire integralmente il previgen-

te d.d. 20 aprile 2006. 

Il nuovo CdC strutturato in 28 articoli, distinti in cinque capi, disciplina non 

soltanto i profili deontologici, in attuazione e con espresso richiamo al 

d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ma dettaglia specificamente anche tutti gli 

aspetti procedimentali dell’ispezione del lavoro, come evidenziato dal Mini-

stero del lavoro nella circ. 4 marzo 2014, n. 6
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
 Secondo la circ. Min. lav. n. 6/2014 il nuovo codice «costituisce non soltanto un indirizzo 

deontologico per il personale ispettivo ma un vero e proprio vademecum, un punto di rife-

rimento per il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza, che tiene conto delle novità 

legislative introdotte nel corso degli ultimi anni ed in particolare di quelle introdotte dalla 

L. n. 183/2010». 
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Il Ministero del lavoro nelle more della definizione del codice di comporta-

mento dei dipendenti, ex art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, aveva pre-

disposto uno schema di codice di comportamento ad uso degli ispettori del 

lavoro, al fine di garantire trasparenza e integrità dell’azione amministrativa 

e migliorare in tal modo la qualità dei servizi offerti. Lo schema di codice 

era stato presentato sul sito del Ministero del lavoro il 9 ottobre 2013, con lo 

scopo di avviare una consultazione pubblica in ordine ai contenuti dello 

stesso, con particolare riferimento ai profili deontologici del personale
2
. 

Finalmente, a distanza di poco più di 2 mesi dalla chiusura della consulta-

zione pubblica sullo schema di codice avvenuta lo scorso 28 ottobre 2013, il 

Ministero, con d.m. 15 gennaio 2014, ha pubblicato il nuovo codice ispetti-

vo, che segue di quasi 8 anni il precedente codice emanato con d.d. 20 aprile 

2006. 

Il capo I (Definizioni e finalità), che inaugura il nuovo CdC, illustra nell’art. 

1 (Definizioni) i concetti di principale rilievo nel contesto dell’intero codice 

deontologico, assegnando una serie di definizioni di particolare rilevanza 

nell’economia dell’intero corpus disciplinare, quali quelle di “amministra-

zione” (il Ministero del lavoro), “personale ispettivo” (il personale inqua-

drato nei ruoli ispettivi dell’amministrazione, nonché i militari dell’Arma 

dei Carabinieri assegnati ai Nuclei ispettorato lavoro delle direzioni del la-

voro). 

Si definiscono poi le tre tipologie di verbalizzazione tipiche dell’ispettore 

del lavoro: quelle disciplinate dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004 

(verbale di primo accesso e verbale unico, denominazione questa con cui il 

CdC ribattezza il verbale di accertamento e notificazione che conclude 

l’attività ispettiva) e quella relativa al verbale interlocutorio (rilasciato nelle 

indagini complesse e prolungate quando emergono ulteriori esigenze accer-

tative per la definizione delle indagini). 

Vengono poi fatte oggetto di specifica definizione due peculiari modalità 

investigative: “vigilanza a vista” e “accesso breve”. 

Con “vigilanza a vista” il CdC intende l’attività di vigilanza programmata 

limitatamente ad un settore di attività oppure ad uno specifico ambito terri-

toriale. 

Sul punto la circ. n. 6/2014 ha precisato che la “vigilanza a vista” non rap-

presenta «il criterio ordinario di pianificazione della vigilanza», ma deve in-

tendersi «limitata a quelle ipotesi in cui non sia possibile identificare in fase 

                                                 
2
 Per un approfondimento in merito allo schema di codice si rinvia a A.R. CARUSO, C. SAN-

TORO, Schema del nuovo codice deontologico per gli ispettori del Ministero del lavoro: 

commento e proposte integrative, Working Paper ADAPT, 2013, n. 139. 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=9323
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=9323
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di programmazione i soggetti destinatari dell’accertamento, in quanto gesto-

ri di attività “mobili” (per esempio fiere o mercati), ovvero risulti comunque 

necessario eseguire l’ispezione sulla base delle evidenze che emergono nel 

corso del sopralluogo esterno (per esempio nel settore dell’edilizia)». La 

modalità principale di programmazione della vigilanza, secondo le indica-

zioni ministeriali, rimane «la selezione preventiva dei destinatari delle ispe-

zioni» finalizzata «ad orientare gli accertamenti verso soggetti nei confronti 

dei quali sussistano indici di potenziale irregolarità e comunque verso sog-

getti non ispezionati nel recente passato». D’altronde, secondo la circ. n. 

6/2014, anche in occasione della “vigilanza a vista” quando possibile il per-

sonale ispettivo dovrà «selezionare i soggetti da sottoporre ad accertamenti 

anche attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione», allo 

scopo di evitare qualsiasi sovrapposizione di interventi ispettivi. 

Mentre la vigilanza per “accesso breve” è quella caratterizzata da un accesso 

ispettivo finalizzato esclusivamente all’accertamento dell’eventuale impiego 

di lavoratori “in nero”. 

Anche con riferimento a questa definizione la circ. n. 6/2014 ha precisato 

che si tratta dell’accesso finalizzato ad accertare l’eventuale impiego di la-

voratori “in nero”, il personale ispettivo dovrà a riscontrare che il personale 

trovato sul luogo di lavoro «sia quello risultante dalle banche dati disponibi-

li». A questo fine, in fase di riscontro, gli ispettori provvederanno «esclusi-

vamente ad acquisire le dichiarazioni del personale presente con esclusivo 

riferimento alla data effettiva di costituzione del rapporto di lavoro» e nel 

caso in cui «non emergano incongruenze» su tali aspetti, il personale ispet-

tivo «potrà dichiarare concluso l’accertamento», evidenziando nel verbale di 

primo accesso che l’ispezione era finalizzata soltanto alla verifica della pre-

senza di eventuale lavoro sommerso. Conseguentemente esula dalle ispezio-

ni in accesso breve «qualunque altra indagine riferita a profili diversi» da 

quello indicato, come ad esempio, l’esame del rispetto dei tempi di lavoro e 

di riposo, ovvero la disamina della corretta qualificazione del rapporto o an-

cora il rispetto degli obblighi di carattere documentale. 

L’art. 1 si differenza dallo schema perché si specifica che all’ispettore del 

lavoro sono attribuiti poteri di vigilanza e che egli riveste la qualifica di po-

lizia giudiziaria. Va osservato, peraltro, che l’identificazione del personale 

ispettivo civile soltanto nel personale del Ministero inquadrato nei ruoli 

ispettivi, esclude la qualifica di “personale ispettivo” per i dirigenti delle di-

rezioni territoriali e regionali del lavoro i quali, dunque, per effetto del nuo-

vo CdC non dovrebbero essere titolari di tessera ispettiva e non dovrebbero 

poter effettuare attività di vigilanza e ispettiva; sul punto, tuttavia, sarà ne-
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cessario un chiarimento da parte delle competenti direzioni generali del Mi-

nistero, stante il radicale mutamento di indirizzo rispetto al previgente regi-

me. Si elimina, inoltre, senza comprensibile ragione, la previsione circa 

l’obbligo di riconsegnare la tessera al momento della sospensione o cessa-

zione della funzione ispettiva, onere che rappresenta un fondamentale ob-

bligo di tutela nei riguardi degli operatori economici. 

Nell’art. 2 (Finalità e criterio interpretativo) il CdC identifica la finalizza-

zione plurima del codice che, nel dettare i principi di comportamento per il 

personale ispettivo, integra i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta dei dipendenti pubblici (di cui al d.P.R. n. 62/2013), oltre ad identi-

ficare, definire e diffondere i principi guida che sorreggono un corretto e 

uniforme comportamento del personale ispettivo allorquando esercita le 

proprie funzioni. La norma specifica, inoltre, che l’osservanza delle disposi-

zioni del CdC deve essere «informata al principio di sostanzialità del com-

portamento, piuttosto che al mero adempimento formalistico», con ciò sotto-

lineando l’indispensabile attuazione della norma deontologica nell’esigenza 

di una tutela effettiva e sostanziale degli interessi pubblici che governano il 

controllo sulla legalità e la regolarità dei rapporti di lavoro. 

Rispetto allo schema si aggiunge ora che l’osservanza del CdC è informata 

al principio di sostanzialità del comportamento del dipendente, piuttosto che 

al mero adempimento formalistico, che per sé solo non può dirsi sempre au-

tomatica e necessaria espressione del principio di buon andamento. 

Nel capo II (Attività propedeutica agli accertamenti) si dettano regole speci-

fiche per la fase che precede l’avvio degli accertamenti. 

In particolare l’art. 3 (Richieste di intervento) si preoccupa di segnalare che 

le richieste di intervento devono essere raccolte dal personale addetto – non 

soltanto ispettori, ma anche personale amministrativo – in modo che siano 

circostanziate ed evidenzino una descrizione dettagliata degli elementi di 

fatto su cui le stesse si fondano e, quindi, corredata da adeguati elementi 

probatori, anche con l’individuazione di testimoni e documenti
3
; inoltre il 

lavoratore che presenta la denuncia deve essere avvertito della possibilità 

che le questioni sollevate e segnalate possono essere definite mediante 

l’istituto della conciliazione monocratica
4
, ovvero della corretta destinazio-

                                                 
3
 Nella circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., si riconosce l’importanza che durante la fase di acqui-

sizione della richiesta di intervento il personale acquisisca anche «eventuale documentazio-

ne presentata dal soggetto denunciante». 
4
 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., precisa che la norma evidenzia «la necessità che la ri-

chiesta di intervento sia quanto più circostanziata possibile, ciò anche al fine di semplificare 

le eventuali successive attività, siano queste attività di accertamento oppure conciliazioni 
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ne delle proprie denunce
5
, nonché della possibilità di rivolgersi alla Com-

missione di conciliazione
6
. Secondo quanto chiarito dal Ministero nella circ. 

n. 6/2014 il personale addetto a raccogliere la richiesta di intervento, su do-

manda del denunciante, potrà rilasciare a questi copia della stessa. 

All’art. 4 (Programmazione dell’attività) si prevede che gli ispettori devono 

osservare il programma di lavoro
7
 – ordine di servizio

8
 e, con salvezza per 

le esigenze di coordinamento, atto di assoluta riservatezza – realizzato di 

volta in volta secondo le modalità tecniche e informatiche impartite dal Mi-

nistero del lavoro e non possono modificarlo senza preventiva autorizzazio-

ne. 

Nel testo definitivo del CdC si precisa che le indicazioni contenute nel pro-

gramma sono da considerarsi vero e proprio “ordine di servizio” e non mera 

“formale disposizione”.  

L’art. 5 (Preparazione dell’ispezione) tratta dell’attività propedeutica 

all’ispezione e stabilisce che, in base alla tipologia di ispezione da effettua-

re, il personale ispettivo (ma anche quello amministrativo assegnato a sup-

porto del servizio Ispezione lavoro delle direzioni territoriali del lavoro)
9
 

deve raccogliere tutte le informazioni e la documentazione da ispezionare 

                                                 

monocratiche (si richiamano a tal fine la circ. n.36/2009 e la lettera circolare prot. n. 7165 

del 16 aprile 2012, nonché la direttiva del Ministero del 18 settembre 2008)». 
5
 In questo senso la circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., precisa che, «laddove la richiesta di inter-

vento riferisca circostanze che esulano dalle dirette competenze delle Direzioni del lavoro 

(ad es. problematiche in materia fiscale), il personale rappresenterà al denunciante 

l’opportunità di rivolgersi direttamente agli organi ispettivi competenti». 
6
 Su questo profilo il Ministero ha, infatti, precisato che «ancor prima della formalizzazione 

della richiesta di intervento, in relazione alle specifiche doglianze, il lavoratore potrà rivol-

gersi alle sedi conciliative previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c.». 
7
 Ogni attività necessita di programmazione in base alla circ. Min. lav. n. 6/2014, cit.: 

l’accesso ispettivo («La programmazione riguarda, di norma, l’avvio dell’azione ispettiva 

da eseguirsi mediante un primo accesso presso i luoghi di lavoro e/o la sede legale 

dell’azienda da sottoporre al controllo»), l’effettuazione di accertamenti d’ufficio 

(«l’accesso ispettivo può presentarsi non necessario qualora l’attività dell’organo di vigi-

lanza consista nel solo esame di specifica documentazione, ovvero ne casi in cui si intenda 

unicamente dare seguito ad accertamenti avviati da altre Amministrazioni»), le rivisite, gli 

accessi brevi e la vigilanza a vista («anche le rivisite ed in generale la prosecuzione delle 

attività di indagine devono essere oggetto di programmazione così come gli accessi brevi e 

le vigilanze a vista»). 
8
 Nel testo definitivo del CdC si precisa che le indicazioni contenute nel programma sono 

da considerarsi vero e proprio “ordine di servizio” e non mera “formale disposizione”. 
9
 Con riferimento al personale amministrativo il Ministero annota: «il personale ammini-

strativo coinvolto è evidentemente tenuto ali obbligo di riservatezza» (circ. n. 6/2014, cit.). 
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sull’azienda da ispezionare
10

, anche attraverso le banche dati (registro delle 

imprese, sistema comunicazioni obbligatorie on-line e cassetto previdenzia-

le), avendo cura di acquisire informazioni riguardanti: organigramma azien-

dale, forza lavoro, situazione contributiva e assicurativa
11

. Inoltre si prevede 

che il responsabile della programmazione (in genere il responsabile del Ser-

vizio ispezione lavoro) debba contattare la consigliera di parità per verifica-

re i casi da questa segnalati e individuare così anche ulteriori profili di di-

scriminazione di genere. 

 

 

2. Accesso ispettivo e controllo 

Il capo III (Accesso ispettivo e modalità di accertamento) è inaugurato 

dall’art. 6 (Obbligo di qualificarsi) che sancisce l’obbligo per il personale 

ispettivo di qualificarsi al soggetto ispezionato e di esibire la tessera di rico-

noscimento
12

, anche se non necessariamente nella primissima fase di acces-

                                                 
10

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., sottolinea che «La preparazione dell’ispezione è finaliz-

zata ad una maggiore efficacia della stessa volta anche a limitare l’acquisizione di notizie 

nelle successive fasi dell’accertamento. Le notizie acquisite in fase di preparazione concor-

rono a determinare i presupposti per l’adozione di taluni provvedimenti in sede di primo 

accesso (ad es. sospensioni dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 81/2008) 

e devono pertanto risultare aggiornate quanto più possibile rispetto alla data di inizio 

dell’ispezione». 
11

 Nella versione definitiva del CdC si elimina l’elencazione in merito alle informazioni da 

acquisire che erano identificate nelle seguenti, ritenute elementi necessari per l’avvio di una 

indagine ispettiva: «a) le motivazioni dell’intervento, con allegata l’eventuale richiesta di 

intervento; b) l’attività svolta dal soggetto ispezionato; c) il “comportamento contributivo”; 

d) le denunce obbligatorie effettuate, le autorizzazioni rilasciate e i contratti certificati; e) 

ogni ulteriore informazione messa a disposizione dall’Amministrazione». D’altronde un 

elenco di documentazione viene predisposto dalla circ. Min. lav. n. 6/2014, cit.: «Fatte sal-

ve le specifiche esigenze collegate alla vigilanza a vista ed agli accessi brevi, gli elementi 

utili per l’avvio dell’indagine potranno riguardare: a) le informazioni relative al soggetto da 

sottoporre a controllo, con particolare riferimento all’attività svolta e al contratto collettivo 

applicato e/o applicabile; b) la situazione contributiva e assicurativa, anche attraverso la 

consultazione del DURC e/o dei “flussi Uniemens”; c) le comunicazioni obbligatorie con-

nesse ad instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro; d) le 

autorizzazioni rilasciate e gli eventuali contratti certificati; f) ogni ulteriore informazione 

messa a disposizione dall’Amministrazione che sia funzionale all’accertamento ispettivo». 
12

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., estende l’obbligo anche nei confronti dei soggetti (lavo-

ratori e testimoni presenti) dai quali si acquisiscono le dichiarazioni: «informa della propria 

qualifica e funzione, sempre mediante esibizione della tessera di riconoscimento, i soggetti 

da cui acquisisce le dichiarazioni, prima di procedere alla richiesta delle generalità degli 

stessi». 
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so sul luogo di lavoro. Come già nel codice del 2006 si ribadisce che in 

mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso sul luogo di lavoro da 

ispezionare non può essere effettuato. D’altra parte, la circ. n. 6/2014 preci-

sa che l’omessa esibizione della tessera di riconoscimento «legittima il dato-

re di lavoro ad opporsi all’effettuazione dell’accesso ispettivo, ferma restan-

do la validità degli atti già compiuti». 

Nella trasposizione dello schema del CdC nella versione definitiva contenu-

ta nel decreto ministeriale viene eliminata la previsione dell’obbligo di qua-

lificarsi “contestualmente all’accesso”, ciò significa che la qualificazione e 

l’esibizione della tessera di riconoscimento devono avvenire il prima possi-

bile, ma non necessariamente al momento dell’accesso in azienda se ciò è 

impedito o reso inopportuno dalle circostanze di fatto in cui avviene 

l’accesso ispettivo stesso. 

Nell’art. 7 (Principio di collaborazione) si enuncia il principio di collabora-

zione
13

 tra soggetto accertatore e soggetto ispezionato, stabilendo, nel solco 

della direttiva sui servizi ispettivi del 18 settembre 2008, che i rapporti tra 

ispettori e soggetto ispezionato devono essere improntati ai principi di col-

laborazione e di rispetto; inoltre, ferme restando le finalità e le esigenze 

proprie dell’accertamento ispettivo, questo deve essere effettuato arrecando 

la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività produttive o di 

servizio degli ispezionati
14

. 

L’obbligo di informazione e l’assistenza all’ispezione sono i temi trattati 

dall’art. 8 (Informativa e assistenza all’ispezione). È previsto che il persona-

le ispettivo, nel dare inizio alla sua attività, deve innanzitutto conferire con 

il datore di lavoro, laddove possibile, qualora ciò non pregiudichi le finalità 

dell’accertamento. Inoltre, quando risulti necessario, gli ispettori del lavoro 

devono informare il soggetto ispezionato dei poteri propri degli organi di 

vigilanza, nonché del potere di sanzionare eventuali comportamenti diretti a 

                                                 
13

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., declina tale principio di collaborazione prevedendo che 

«il personale ispettivo adotta ogni cautela finalizzala a tenere riservato lo svolgimento 

dell’attività di accertamento in corso nei confronti dei soggetti estranei all’azienda che si 

trovino eventualmente nel luogo di lavoro (per es. clienti e fornitori). Resta ferma la possi-

bilità di acquisire dichiarazioni rese da soggetti non legati da alcun rapporto di lavoro con il 

titolare dell’impresa, ove ciò sia opportuno e funzionale all’accertamento in corso». 
14

 In questo senso secondo le indicazioni ministeriali «L’accesso deve svolgersi secondo 

modalità tali da interferire il meno possibile con l’attività lavorativa. Ciò significa che il 

personale ispettivo, ove compatibile con le esigenze di efficacia dell’accertamento, avrà cu-

ra ci arrecare alla attività lavorativa in corso il minore pregiudizio possibile, in particolare 

nei pubblici esercizi e negli altri luoghi aperti al pubblico» (circ. n. 6/2014, cit.). 
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impedire od ostacolare l’esercizio dell’attività di accertamento
15

. Il persona-

le ispettivo deve in ogni caso informare il soggetto ispezionato della facoltà 

di rilasciare dichiarazioni e di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da 

un professionista abilitato (ai sensi della l. n. 12/1979). Naturalmente, 

l’assenza di tale professionista, non può essere ostativa alla prosecuzione 

dell’attività ispettiva, né inficia la sua stessa legittimità. Gli ispettori devono 

anche verificare che il professionista sia effettivamente abilitato, annotando 

gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale
16

, dando immediata 

comunicazione alle autorità competenti in caso di constatato esercizio abu-

sivo della professione (autorità giudiziaria e consiglio provinciale 

dell’ordine professionale), vietando al soggetto non abilitato di assistere 

all’ispezione in corso. 

Sparisce nella versione definitiva del CdC la specificazione secondo la qua-

le il consulente poteva avvalersi anche di un collaboratore, ma soltanto se 

appositamente delegato. Ove il mancato inserimento di tale specificazione 

debba intendersi come mero refuso, starebbe a significare che soltanto il 

professionista personalmente può relazionarsi con il personale ispettivo du-

rante le prime fasi dell’ispezione, escludendo il ruolo anche soltanto di de-

legato o di nuncius di qualsiasi collaboratore. Su questo aspetto, data la rile-

vanza operativa della soluzione interpretativa scelta, deve attendersi uno 

specifico pronunciamento della direzione generale per l’attività ispettiva. 

All’art. 9 (Procedura ispettiva) si precisa che, ferme restando le ispezioni in 

materia di sicurezza sul lavoro, gli accertamenti ispettivi devono di norma 

procedere con: identificazione delle persone presenti
17

, acquisizione delle 

dichiarazioni, esame della documentazione aziendale eventualmente presen-

te
18

, descrizione delle lavorazioni svolte e delle condizioni di lavoro. Viene 

                                                 
15

 Il Ministero nella circ. n. 6/2014, cit., ha specificato che, «solo qualora la condotta com-

missiva e/o omissiva del datore di lavoro o di chi ne fa le veci si riveli ostativa allo svolgi-

mento regolare delle operazioni di controllo, il personale ispettivo avverte lo stesso della 

illiceità del suddetto comportamento e delle possibili conseguenze sanzionatorie». 
16

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., precisa che «il personale ispettivo verifica l’effettiva 

iscrizione all’albo anche tramite richiesta di informazioni rivolta all’Ordine professionale di 

competenza». 
17

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., ha puntualizzato: «l’organo di vigilanza procede anzitut-

to alla individuazione di tutte o alcune delle persone presenti sul luogo di lavoro (a seconda 

delle dimensioni dell’organico aziendale e delle finalità dell’accertamento). Qualora non 

risulti funzionale all’accertamento gli ispettori di vigilanza tecnica possono prescindere dal-

la identificazione delle persone presenti nel luogo di lavoro». 
18

 Come precisato dalla circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., «l’organo di vigilanza può invitare il 

datore di lavoro a mettere a disposizione la documentazione eventualmente conservata sul 

luogo di lavoro che sia ritenuta presumibilmente rilevante ai fini dell’accertamento. In pro-
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stabilito, inoltre, che gli accertamenti devono concludersi nei tempi stretta-

mente necessari, pur tenendo conto della complessità dell’indagine ispettiva 

e delle dimensioni dell’azienda ispezionata, secondo i noti principi di im-

mediatezza, proporzionalità e di buon andamento
19

. Si puntualizza inoltre 

che nelle ipotesi di vigilanza con accesso breve (ovvero in altre ipotesi spe-

cificamente individuate dalla direzione generale per l’attività ispettiva), se 

non emergono incongruenze fra la situazione aziendale accertata e quella 

che si evince dalle banche dati e non si ravvisa alcun indizio di irregolarità, 

l’ispezione va conclusa immediatamente. 

Rispetto alla versione dello schema di codice, nel decreto ministeriale spari-

sce ogni riferimento alla valutazione delle attività svolte in funzione del ri-

schio assicurato e della situazione di sicurezza e viene inoltre limitata alle 

sole ispezioni ad “accesso breve” e nelle campagne di vigilanza apposita-

mente individuate dal Ministero del lavoro, la possibilità di concludere 

l’ispezione già in sede di accesso ispettivo, senza dare seguito a successivi 

accertamenti e verbalizzazioni. 

Il personale ispettivo, secondo l’art. 10 (Corretta informazione) deve fornire 

ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta ap-

plicazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale. Non solo, 

ma l’ispettore del lavoro deve rispondere nel modo più completo, chiaro e 

accurato possibile alle richieste dell’ispezionato, attenendosi esclusivamente 

alle posizioni ufficiali espresse dal Ministero del lavoro
20

. 

                                                 

posito il personale ispettivo indica specificamente la tipologia di documentazione che in-

tende esaminare e, all’occorrenza, può acquisire oltre alla documentazione strettamente 

“lavoristica” eventualmente in possesso del datore di lavoro, anche altra documentazione 

che possa costituire un utile elemento indiziario». 
19

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., sul punto ha specificato: «L’attività del personale ispet-

tivo nel luogo di lavoro deve protrarsi per il solo tempo necessario all’accertamento. Per 

quanto attiene invece alla definizione complessiva della “durata dell’accertamento” – rile-

vante ai sensi della individuazione del dies a quo da cui conteggiare i 90 giorni di cui 

all’art. 14 della L. n. 689/1981 – non può che richiamarsi l’orientamento della Suprema 

Corte che, ribadendo la non coincidenza fra data dell’accesso ispettivo e data 

dell’accertamento, fa riferimento alle diverse tipologie di violazione che rendono più o me-

no complessa l’attività di indagine». 
20

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., ha precisato: «il personale ispettivo, sia di propria ini-

ziativa, sia su specifica richiesta dell’interessato (lavoratore, datore di lavoro o professioni-

sta che assiste quest’ultimo) fornisce ogni chiarimento utile qualora, in occasione 

dell’attività di vigilanza, riscontri inosservanze o profili di non corretta applicazione di 

norme lavoristiche e previdenziali da cui non derivi l’adozione di sanzioni penali o ammini-

strative. Le informazioni rilasciate dall’ispettore del lavoro devono rivestire, i caratteri della 

massima chiarezza, completezza ed accuratezza possibile, in quanto provenienti da un or-

gano dello Stato e devono rispettare le indicazioni ufficiali espresse da questo Ministero. A 
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Nell’art. 11 (Acquisizione ed esame di documenti) si prevede che il persona-

le ispettivo possa chiedere al datore di lavoro di esibire soltanto la documen-

tazione non verificabile direttamente d’ufficio tramite le banche dati dispo-

nibili
21

, riecheggiando i contenuti del protocollo d’intesa coi consulenti del 

lavoro del 15 febbraio 2012, che in effetti viene espressamente richiamato 

dalla circ. n. 6/2014
22

. Si ribadisce poi quanto già previsto dal CdC del 

2006, per cui l’esame della documentazione può essere effettuato presso la 

sede del soggetto ispezionato ovvero presso gli studi dei professionisti abili-

tati o presso l’ufficio di appartenenza del personale ispettivo procedente, se-

condo le disposizioni impartite e in base a quanto effettivamente risponden-

te alle esigenze concrete dell’accertamento come evidenziato dalla circolare 

ministeriale
23

. 

Al fine di evitare un inutile appesantimento alle indagini, il personale ispet-

tivo è tenuto ad acquisire esclusivamente la documentazione utile all’esame 

obiettivo della situazione in azienda e dei fatti che formano oggetto 

dell’indagine e quindi a comprovare le violazioni accertate. Il personale de-

ve inoltre sostenere la validità e la legittimità dei provvedimenti sanzionato-

ri, anche in considerazione del successivo confronto con le argomentazioni 

difensive dell’ispezionato in sede di contenzioso (amministrativo o giudizia-

                                                 

tal proposito si ricorda che in particolare le circolari e gli interpelli rappresentano formali 

disposizioni al personale ispettivo sia sulla condotta da tenere che sugli orientamenti inter-

pretativi da applicare e che ogni eventuale diverso comportamento potrà assumere rilievo 

disciplinare». 
21

 Il Ministero del lavoro ha puntualizzato: «Qualora la programmazione non preveda un 

accesso nei luoghi di lavoro o presso la sede legale dell’azienda, la trasmissione della ri-

chiesta di esibizione della documentazione rappresenta l’atto di avvio dell’attività ispettiva. 

Ove alla luce delle informazioni acquisite e della documentazione in, possesso a seguito 

dell’ispezione “d’ufficio”, emerga la necessità di recarsi presso le sedi datoriali, può essere 

disposto l’accesso ispettivo, dando atto della prosecuzione degli accertamenti nel verbale di 

primo accesso» (circ. n. 6/2014, cit.). 
22

 Nella circolare ministeriale si esplicita: «Oltre alla documentazione eventualmente con-

servata in azienda che possa rivelarsi utile per le indagini, il personale ispettivo può richie-

dere al datore di lavoro, mediante la compilazione dell’apposito riquadro del verbale di 

primo accesso, l’esibizione dei documenti tenuti altrove, tra cui i documenti conservati 

presso lo studio del professionista delegato all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla 

legislazione sociale e fatto salvo quanto previsto dal protocollo d’intesa fra questo Ministe-

ro e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro del 15 febbraio 2012». 
23

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., ha precisato, infatti: «in concreto, il luogo di esame del-

la documentazione va individuato in base alle esigenze del singolo accertamento ed alle in-

dicazioni fornite in sede di programmazione». 
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rio)
24

. La circ. n. 6/2014, peraltro, si preoccupa di precisare che «chiunque 

riceva da parte del personale ispettivo una legittima richiesta di informazio-

ni o notizie funzionali all’attività di vigilanza sul lavoro», anche se ciò av-

viene mediante l’esibizione e/o la consegna di documenti
25

, se non dà ri-

scontro alla richiesta o riscontra «in maniera scientemente errata o incom-

pleta, è destinatario delle sanzioni penali previste dall’art. 4. L. n. 

628/1961». 

Con l’art. 12 (Acquisizione delle dichiarazioni) si stabilisce che le dichiara-

zioni rese dai lavoratori devono essere acquisite normalmente durante il 

primo accesso nei luoghi di lavoro. Solo ove ritenuto necessario al fine di 

arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la vigilanza in corso, il personale 

ispettivo può acquisire le dichiarazioni dalle rappresentanze sindacali azien-

dali, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dal Comitato pari opportunità, 

dal consigliere di parità e, per quanto attiene alla vigilanza in materia di si-

curezza sul lavoro, dalle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. Il 

personale ispettivo può anche valutare l’opportunità di acquisire le dichiara-

zioni dei lavoratori al di fuori del posto di lavoro, nonché di acquisire di-

chiarazioni utili all’accertamento da parte di altri soggetti
26

. In base alle ca-

ratteristiche dell’azienda, l’acquisizione delle dichiarazioni può essere effet-

tuata anche da più unità ispettive, mentre il prosieguo e la definizione 

dell’accertamento può essere demandato ad una sola unità ispettiva, a con-

dizione che di tali modalità operative si faccia menzione nel verbale unico 

                                                 
24

 Sul punto la circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., ha chiarito: «Il personale ispettivo prende vi-

sione ed analizza i documenti utili al fine di ricostruire il più completo ed obiettivo quadro 

della situazione aziendale e della regolarità degli adempimenti alla normativa lavoristica in 

relazione alle finalità dell’accertamento. Tuttavia, all’atto dell’acquisizione della documen-

tazione al fascicolo dell’ispezione, dovranno essere selezionali i soli atti necessari a dimo-

strare le violazioni accertate e contestate ed idonei a supportare l’eventuale successiva atti-

vità di contenzioso amministrativo e/o giudiziario». 
25

 Sul punto la circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., sembra porsi in contraddizione con quanto af-

fermato dallo stesso Ministero del lavoro, con le note 2 luglio 2012, n. 12065, e 5 settembre 

2011, n. 15525, di ampio respiro sulle modalità procedurali e sui contenuti sanzionatori 

dell’art. 4 della l. n. 628/1961, allineandosi, invece, a quanto sancito dalla Suprema Corte 

(ex multis Cass. pen. 11 gennaio 2013, n. 1447; Cass. pen. 15 ottobre 2013, n. 42334). 
26

 Nella circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., si trova evidenziato che «le dichiarazioni possono es-

sere rese da chiunque sia in grado di fornire utili elementi ed informazioni per lo svolgi-

mento degli accertamenti, anche se non legato al soggetto ispezionato da un rapporto di la-

voro (per es., fornitori, clienti ed altri soggetti che possano comunque essere a conoscenza 

di fatti rilevanti per l’indagine)», ed anche che «è evidentemente altresì possibile 

l’acquisizione delle dichiarazioni del datore di lavoro e/o del professionista che lo assiste». 
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di accertamento e notificazione
27

. Si stabilisce che le dichiarazioni dei lavo-

ratori devono essere acquisite con modalità tali da non dar luogo a dubbi in-

terpretativi: in ogni caso, la dichiarazione deve essere acquisita con doman-

de chiare e comprensibili
28

, da rivolgersi ai singoli lavoratori (per cui cia-

scuno deve essere sentito separatamente dagli altri)
29

, riportando le risposte 

in modo chiaro e leggibile nel verbale di acquisizione della dichiarazione. 

Verbale di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il con-

tenuto oppure rilevi eventuali correzioni e infine proceda a sottoscriverlo, 

secondo la nota formula di prassi del “letto, confermato e sottoscritto”. 

Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni devo-

no risultare, con le relative motivazioni, dal verbale di acquisizione della di-

chiarazione
30

. Si vieta la presenza del datore di lavoro e del professionista 

                                                 
27

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., precisa: «In considerazione delle dimensioni aziendali 

l’accesso ispettivo può essere effettuato da più di un ispettore del lavoro. Resta ferma la 

possibilità di proseguire gli accertamenti (verifica della documentazione e redazione degli 

atti) da parte di un solo funzionario ispettivo. Nel verbale unico si deve dare atto della pre-

senza e della attività svolta da ciascuna unità ispettiva nell’ambito dello specifico accerta-

mento. Sempre in ragione delle dimensioni aziendali ed, in particolare, qualora le persone 

da cui acquisire le dichiarazioni siano numerose, è possibile programmare anche uno o più 

successivi accessi sul luogo di lavoro. In tali casi, l’organo di vigilanza valuta l’opportunità 

di acquisire le ulteriori dichiarazioni o parte di esse presso la Direzione territoriale del lavo-

ro o, comunque, al di fuori del luogo di lavoro del soggetto ispezionato». 
28

 Il Ministero con la circ. n. 6/2014, cit., ha ulteriormente precisato: «Il personale ispettivo 

deve interloquire con il soggetto che rilascia le dichiarazioni in modo “comprensibile” (os-

sia adeguato al livello di istruzione e/o di conoscenza della lingua italiana dello stesso), 

“chiaro” ossia non vago (affinché le dichiarazioni rilasciate siano sempre pienamente con-

sapevoli) e senza condizionare la genuinità delle affermazioni. Il personale ispettivo ha cura 

di acquisire da parte dei soggetti che non siano di nazionalità italiana specifica dichiarazio-

ne in ordine alla comprensione della lingua, salvo evidentemente il ricorso ad interpreti o 

traduttori, della cui presenza e delle cui generalità occorre dare atto nell’ambito dello stesso 

documento in cui la dichiarazione e acquisita». 
29

 Scompare, rispetto al CdC del 2006, la previsione che consentiva di acquisire dichiara-

zioni e notizie «rese anche direttamente dai dichiaranti con un atto scritto, a forma libera, 

recante la sottoscrizione» (art. 12, comma 8, d.d. 20 aprile 2006), ma deve ritenersi che la 

cancellatura non tolga valore a dichiarazioni acquisite autografamente dai lavoratori, sia su 

apposito questionario recante domande chiare e comprensibili, sia su foglio bianco sponta-

neamente compilato dal dichiarante, sebbene la circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., abbia espres-

samente sottolineato che, «ai fini di assicurare l’efficacia probatoria delle dichiarazioni ver-

balizzate, è opportuno che le stesse non siano acquisite mediante formulari prestampati». 
30

 Con la circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., è stato specificato: «Il Codice richiede al personale 

ispettivo una condotta corretta e leale non solo nelle relazioni con i datori di lavoro ispezio-

nati e con i professionisti che li assistono ma anche nei confronti dei soggetti dai cui si ac-

quisiscono le dichiarazioni. Ciò premesso, il personale ispettivo, dopo essersi qualificato 

mediante esibizione della propria tessera di riconoscimento e dopo avere preso nota delle 
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durante l’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori
31

. La norma sanci-

sce poi l’obbligo di riscontrare i contenuti delle dichiarazioni acquisite: que-

ste vanno collazionate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazio-

ne esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi (c.d. siste-

ma di verifica a dichiarazioni incrociate). Oltremodo rilevante, in continuità 

con quanto sancito dalla circ. 8 novembre 2013, n. 43, è la disposizione che 

vieta, in ogni caso e non più soltanto «sino alla conclusione degli accerta-

menti» come era nel CdC del 2006 e ancora nello schema di codice 

dell’ottobre 2013, il rilascio di copie delle dichiarazioni al lavoratore e al 

soggetto ispezionato. In caso di richiesta, il personale ispettivo informa 

l’interessato che l’eventuale accesso alle dichiarazioni può formare oggetto 

di apposita istanza di accesso agli atti amministrativi da rivolgere alla dire-

zione territoriale del lavoro di appartenenza, ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 

n. 241/1990. 

 

 

3. Definizione dell’accertamento 

Il capo IV (Verbalizzazione e rapporto) del CdC è dedicato ai due fonda-

mentali strumenti di comunicazione del personale ispettivo: i verbali, desti-

nati al datore di lavoro sottoposto agli accertamenti, ed il rapporto, che, ai 

sensi dell’art. 17 della l. n. 689/1981, l’organo accertatore deve trasmettere 

al direttore della direzione territoriale del lavoro, affinché questi adotti le 

proprie determinazioni in ordine all’ulteriore prosecuzione, ovvero 

all’arresto, del procedimento sanzionatorio. 

In tale quadro, l’art. 13 (Verbale di primo accesso) nel ribadire i contenuti 

della circ. 9 dicembre 2010, n. 41
32

, dispone che, a conclusione della visita 

                                                 

generalità del soggetto che si appresta a rilasciare la dichiarazione, avverte lo stesso delle 

responsabilità previste dall’ordinamento per l’attestazione di false dichiarazioni 

all’ispettore del lavoro (art. 4. comma 7. L. n. 628/1961) evitando, in ogni caso, di espri-

mersi con modalità che possano essere percepite come intimidatorie. Inoltre si ricorda che il 

rifiuto di farsi identificare da un pubblico ufficiale è fonte di responsabilità penate (art 651 

c.p.) di cui l’interessato deve essere adeguatamente informato. Di tale rifiuto si deve dare 

evidenza nel verbale di primo accesso e nel verbale unico». 
31

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., ha precisato che «Le dichiarazioni devono essere acqui-

site secondo criteri di riservatezza, per cui non è ammessa la presenza, durante tali opera-

zioni, né del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, né del professionista che lo assiste, né di 

altri soggetti presenti sul luogo di lavoro in ragione della necessità di garantire la spontanei-

tà e genuinità di quanto dichiarato». 
32

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., sottolinea che «il verbale di primo accesso ispettivo co-

stituisce il primo atto con il quale viene formalmente reso noto al soggetto ispezionato 
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ispettiva, il personale di vigilanza ha l’obbligo di redigere il verbale di pri-

mo accesso, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 

124/2004
33

, identificando i lavoratori trovati intenti al lavoro e descrivendo 

le modalità del loro impiego
34

, specificando le mansioni svolte e fornendo 

qualsiasi notizia utile ad evidenziare le effettive condizioni di lavoro
35

 (fer-

me restando le disposizioni in materia di prescrizione obbligatoria per quan-

to attiene alle contravvenzioni). Il verbale di primo accesso ispettivo, inol-

tre, contiene le richieste documentali che consentono di definire 

l’accertamento
36

. 

                                                 

l’avvio dell’accertamento ispettivo. Giova ricordare che, a seguito dell’espressa introduzio-

ne e disciplina di tale provvedimento all’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 cosi come modificato 

dalla L n. 183/2010, la redazione del verbale di primo accesso è da considerarsi adempi-

mento obbligatorio da parte del personale ispettivo». 
33

 Nella circ. n. 6/2014, cit., il Ministero ha precisato che il verbale di primo accesso ispet-

tivo «deve essere redatto al termine del primo accesso ispettivo, quale ultimo atto delle ope-

razioni compiute e successivamente consegnato al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o, in 

loro assenza, ai soggetti aventi titolo a riceverlo già individuati dal codice di procedura civi-

le (artt. 137 e ss. c.p.c.) ai fini della legittima notificazione degli atti, ivi compreso il profes-

sionista espressamente delegato. Si ritiene che fra tali soggetti non rientrino coloro che non 

intrattengono con il datore di lavoro un formale rapporto di lavoro. Una copia, sottoscritta 

dal soggetto ricevente è trattenuta dall’ispettore del lavoro. Ove il datore di lavoro o i sog-

getti sopra indicati si rifiutino di ricevere il verbale ovvero non siano presenti al termine 

dell’accesso ispettivo, gli ispettori devono riportare puntualmente in calce all’atto, le circo-

stanze che hanno impedito la consegna del verbale procedendo successivamente alla notifi-

ca dello stesso via PEC ai sensi della L n. 221/2012 e del D.L. n. 179/2012 o a mezzo del 

servizio postale ai sensi della L. n. 890/1982 (notifica degli atti giudiziari a mezzo posta)». 
34

 La lett. a dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, prevede quale essenziale contenu-

to del verbale di primo accesso ispettivo «l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al 

lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego». Il Ministero del lavoro nella circ. 

n. 41/2010 segnala che l’identificazione «di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro» deve 

avvenire «in modo puntuale ed analitico» soltanto nelle ipotesi in cui è necessario verificare 

il rispetto della disciplina concernente la regolare costituzione del rapporto di lavoro e nella 

circ. n. 6/2014, cit., ribadisce: «tale adempimento risulta quanto mai opportuno nell’ambito 

degli accertamenti finalizzati alla verifica del lavoro sommerso». 
35

 Sul punto il d.m. 15 gennaio 2014 richiede una specificazione ulteriore di quanto esami-

nato in sede di accesso ispettivo rispetto ai contenuti del verbale stabiliti dall’art. 13 del 

d.lgs. n. 124/2004. 
36

 Sul punto la circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., specifica: «il personale ispettivo deve richiede-

re esclusivamente la documentazione che risulti confacente all’oggetto della verifica ispet-

tiva evitando richieste relative ad informazioni o documenti che l’ispettore possa autono-

mamente e direttamente acquisire altre verso la consultazione delle banche dati telematiche. 

Appare opportuno, specie ove il verbale di primo accesso sia stato rilasciato nelle mani del 

personale dipendente, con conseguente impegno alla consegna al datore di lavoro, prima di 

attivare la prevista procedura di prescrizione obbligatoria ai sensi e per gli effetti di cui 
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In base all’art. 14 (Verbale interlocutorio) gli ispettori del lavoro sono tenuti 

a redigere un verbale interlocutorio, in caso di accertamenti complessi che si 

prolungano nel tempo, ove non sia possibile definire l’accertamento sulla 

base della documentazione già prodotta in ottemperanza al verbale di primo 

accesso ispettivo e, pertanto, siano necessarie ulteriori informazioni per de-

finire le indagini
37

. In tal caso, il verbale interlocutorio deve contenere la ri-

chiesta motivata di documenti ed informazioni, nonché l’espressa menzione 

che gli accertamenti sono ancora in corso (in argomento già si era pronun-

ciata la circ. n. 41/2010)
38

. 

Con l’art. 15 (Verbale unico e comunicazione di definizione degli accerta-

menti) si stabilisce che il verbale unico deve contenere ogni elemento utile a 

garantire una conoscenza precisa e circostanziata dei fatti
39

 e ad assicurare il 

                                                 

all’art. 15. D.Lgs. n. 124/2004, reiterare la richiesta di specifica documentazione e specifi-

che notizie con apposito atto, da notificare direttamente al datore di lavoro, nel quale fare 

espressa menzione dell’art. 4, comma 7, L. n. 628/1961, evidenziando le conseguenze pena-

li di un’eventuale inottemperanza alla richiesta». 
37

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., ha illustrato il verbale interlocutorio specificando che 

esso «ha lo scopo di informare il soggetto ispezionato che gli accertamenti sono ancora in 

corso e che sono sorte ulteriori esigenze di verifica che necessitano di una nuova richiesta 

di informazione e/o documentazione. Tale nuova richiesta deve indicare le ragioni che la 

legittimano anche in relazione ai nuovi documenti ed alle nuove informazioni necessarie al 

prosieguo degli accertamenti trattandosi sostanzialmente di una richiesta di notizie, anche 

per il verbale interlocutorio valgono le medesime considerazioni in relazione all’art 4, 

comma 7, L n 628/1961, esposte con riferimento al verbale di primo accesso ispettivo. Per-

tanto, pur trattandosi di una richiesta formulata ai sensi del predetto art. 4, comma 7, in caso 

di inottemperanza al verbale interlocutorio, prima di procedere con prescrizione obbligato-

ria, appare opportuno reiterare detta richiesta, indicando espressamente che la stessa è for-

mulata ai sensi della disposizione da ultimo citata, soprattutto con riferimento alle conse-

guenze sanzionatorie in caso di inadempimento». 
38

 La circ. Min. lav. n. 41/2010, cit., insisteva attentamente sul verbale interlocutorio chia-

rendo che quando l’accertamento si rivela complesso o comunque si prolunga nel tempo o 

ancora si palesano ulteriori esigenze informative nello svolgimento delle indagini il perso-

nale ispettivo può procedere ad indirizzare all’ispezionato un verbale interlocutorio, che 

deve contenere «la descrizione completa delle ulteriori attività d’indagine compiute», ac-

canto alla «indicazione della documentazione di lavoro eventualmente esaminata» ovvero 

alla «richiesta di documenti o informazioni», ma con l’esplicito avvertimento che gli accer-

tamenti ispettivi risultano ancora in corso al momento della redazione del verbale interlocu-

torio. 
39

 Anche su questo aspetto il d.m. 15 gennaio 2014 richiede al personale ispettivo una spe-

cificazione peculiare rispetto a quanto forma oggetto dei contenuti del verbale di accerta-

mento e notificazione stabiliti dall’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004. La circ. Min. lav. n. 

6/2014, cit., minimizza tale distacco fra la norma generale e la norma di secondo livello af-

fermando che il CdC «ricorda, ulteriormente, come il rispetto dei requisiti formali del ver-
 



428 Parte V. Norme generali di coordinamento e profili deontologici 

 

ADAPT professional series 

diritto di difesa del “presunto” trasgressore
40

. La norma consente anche il 

rinvio contenutistico per relationem al verbale di primo accesso e al verbale 

interlocutorio, mentre viene prescritto l’obbligo di motivazione del verbale 

con specifico riferimento alle conclusioni dell’accertamento, secondo quan-

to previsto dall’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004
41

, anche allo scopo di 

prevenire il contenzioso amministrativo o giudiziale. 

Se al termine dell’ispezione non redige alcun provvedimento sanzionatorio, 

il personale ispettivo deve informare tempestivamente l’ispezionato con ap-

posita comunicazione di definizione degli accertamenti, da trasmettere, se-

condo le indicazioni della circ. n. 6/2014, «per posta elettronica o ordina-

ria». 

Da ultimo rimangono ferme le disposizioni contenute nell’art. 301-bis del 

d.lgs. n. 81/2008 in merito all’estinzione agevolata degli illeciti amministra-

tivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante regolarizzazione. 

Rispetto allo schema di codice, nel decreto ministeriale si specifica che il 

trasgressore è solo “presunto”, seppure nella fase della verbalizzazione uni-

ca che definisce gli accertamenti, il trasgressore è specificamente individua-

to e motivatamente sanzionato senza alcuna presunzione. Si precisa poi che 

la comunicazione che definisce l’accertamento in caso di mancata adozione 

di provvedimenti sanzionatori non è una comunicazione di “regolare defini-

zione”, ma soltanto di “definizione” degli accertamenti effettuati. Infine, nel 

fare salvo quanto previsto dall’art. 301-bis del d.lgs. n. 81/2008 in merito 

alla regolarizzazione amministrativa in materia prevenzionistica, sembra che 

il CdC ritenga estranea tale procedura alla verbalizzazione unica. 

L’art. 16 (Rapporto al Direttore ex art. 17. l. n. 689/1981) tratta del rappor-

to al direttore della direzione territoriale del lavoro che i funzionari accerta-

tori devono redigere ai sensi dell’art. 17 della l. n. 689/1981, a conclusione 

                                                 

bale unico sia finalizzato a garantire una corretta comprensione dell’atto da parte del desti-

natario, assicurando allo stesso il diritto di difesa». 
40

 Di presunzione si potrebbe discutere, al più, per la colpevolezza del trasgressore: la tra-

sgressione sussiste altrimenti non vi sarebbe alcun verbale di accertamento, per cui un tra-

sgressore non presunto non potrà non essere necessariamente identificato. 
41

 L’art. 13, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 124/2004, prevede espressamente che il verbale 

conclusivo deve contenere «gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale 

delle fonti di prova degli illeciti rilevati». Secondo la circ. Min. lav. n. 41/2010, cit., in con-

formità al principio di ragionevolezza e trasparenza dell’agire amministrativo, il verbale 

unico conclusivo degli accertamenti deve consentire ai suoi destinatari l’acquisizione di 

certezze riguardo alla completezza delle verifiche effettuate, mediante una dettagliata indi-

cazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato le conclu-

sioni dei verbalizzanti. 
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della attività ispettiva
42

, a seconda delle scelte operate dal trasgressore ri-

spetto al verbale di accertamento e notificazione
43

. Ebbene, con tale dispo-

sto il Ministero del lavoro mette in chiaro, come peraltro aveva già anticipa-

to la direzione generale per l’attività ispettiva con lett. circ. 18 febbraio 

2010, n. 3289
44

, che il personale ispettivo è tenuto a redigere il rapporto al 

direttore esclusivamente in caso di acclarato omesso pagamento delle san-

zioni in misura ridotta previste per le violazioni accertate. Tuttavia, occorre 

rilevare che il rapporto, in ragione del combinato disposto degli artt. 13 del 

d.lgs. n. 124/2004 e 17 della l. n. 689/1981, è un atto dovuto anche nel caso 

in cui il datore di lavoro proceda al pagamento della sanzione ridottissima 

prevista a seguito di ottemperanza alla diffida precettiva senza tuttavia aver 

effettivamente ottemperato e, pertanto, senza aver estinto il procedimento 

sanzionatorio
45

. Nel rapporto, stabilisce ancora il CdC, verificata la ritualità 

e la regolarità della notifica del verbale unico, vanno indicati – «con chia-

rezza e dettagliatamente» – tutti gli elementi di prova ritenuti rilevanti ai fini 

                                                 
42

 Circa i limiti temporali per la redazione del rapporto la circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., ha 

precisato che «la legge non individua un termine perentorio per la redazione del rapporto. 

Tuttavia la redazione e la sua trasmissione all’Ufficio legale e contenzioso della DTL deve 

intervenne con ragionevole tempestività, tenendo presente i termini di prescrizione degli 

illeciti ma anche l’esigenza di adottare provvedimenti ingiuntivi nel minor tempo possibile 

dall’accertamento al fine di non vanificare l’esigibilità delle somme irrogate a titolo sanzio-

natorio». 
43

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., afferma in proposito: «il rapporto è un atto di natura en-

doprocedimentale e dunque, a differenza del verbale di contestazione e notificazione 

dell’illecito (art 14. L n. 689/1981) e della ordinanza, non assume rilevanza esterna». 
44

 La lett. circ. Min. lav. n. 3289/2010 già affermava, infatti: «Va evidenziato che, secondo 

l’art. 17 della legge n. 689/1981, detto rapporto va presentato “qualora non sia stato effet-

tuato il pagamento in misura ridotta […] con la prova delle eseguite contestazioni o notifi-

cazioni […]”. Il dettato normativo, pertanto, richiede che l’adempimento de quo vada effet-

tuato solo in mancanza del versamento in misura ridotta dell’importo sanzionatorio (ai sensi 

dell’art. 16, legge n. 689/1981), circostanza evidentemente accertabile successivamente al 

termine ultimo per l’effettuazione dello stesso (60 gg. dalla contestazione o notificazione 

dell’illecito). La redazione di un rapporto ancor prima della verifica circa il versamento 

dell’importo in questione estintivo del procedimento sanzionatorio potrebbe infatti compor-

tare un aggravio di adempimenti per il personale ispettivo del tutto ingiustificabile, laddove 

detto versamento sia effettuato nei termini di legge ma successivamente alla redazione del 

rapporto stesso. Ciò premesso, si invitano le Direzioni in indirizzo a voler riesaminare 

eventuali direttive già fornite non in linea con il dettato normativo». 
45

 Sebbene sul punto abbia taciuto la circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., e, dunque, prudenzial-

mente debba comunque attendersi il pronunciamento della direzione generale per l’attività 

ispettiva al fine di comprendere se la scelta operata con il nuovo CdC è tale da intendere 

davvero archiviata la procedura sanzionatoria confermando quindi la non necessità del rap-

porto al direttore. 
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della contestazione delle sanzioni (documenti, dichiarazioni, rilievi video-

fotografici). Il rapporto deve, inoltre, contenere apposite osservazioni neces-

sarie per valutare la gradualità della sanzione in sede di emissione 

dell’ordinanza ingiunzione per la corretta applicazione dell’art. 11 della l. n. 

689/1981
46

. Nel caso di presentazione di scritti difensivi, ai sensi dell’art. 18 

della l. n. 689/1981, è fatto obbligo agli ispettori di indicare sintetiche con-

trodeduzioni sugli stessi. 

Rispetto allo schema di codice di ottobre 2013 nel decreto ministeriale si 

specifica che gli elementi di prova rilevanti devono essere indicati nel rap-

porto in modo chiaro e dettagliato evidenziando puntualmente la tipologia di 

documentazione trasmessa in allegato al rapporto stesso che consenta 

all’Ufficio affari legali e contenzioso della direzione territoriale del lavoro 

di apprezzare i contenuti effettivi dell’accertamento, al fine di istruire com-

piutamente il provvedimento che definisce il procedimento sanzionatorio 

adottato dal direttore della stessa DTL. 

Negli artt. 17 (Trasmissione dei verbali ad altre amministrazioni) e 18 (Ille-

citi penali) il personale ispettivo è richiamato al rispetto degli obblighi di 

comunicazione e informazione, già previsti dalla legge, nonché di tempesti-

va trasmissione dei verbali e della documentazione probatoria alle autorità 

ed agli organismi competenti, nei casi di accertamento di fatti costituenti 

reato, violazioni fiscali, omissioni contributive e quant’altro. 

Le raccomandazioni che il codice indirizza agli ispettori sono quelle di tra-

smissione completa e tempestiva della documentazione necessaria a consen-

tire di avere contezza integrale degli illeciti di competenza dell’autorità alla 

quale la documentazione trasmessa è diretta. 

Con specifico riguardo agli illeciti penali il personale ispettivo è chiamato a 

riferire, a norma del codice di procedura penale, in maniera compiuta alla 

competente Procura della Repubblica (avendo cura di inviare tutta la docu-

                                                 
46

 La circ. Min. lav. n. 6/2014, cit., illustra i contenuti del rapporto, che deve fornire «una 

sintetica ricostruzione del quadro delle violazioni accertate all’esito dell’attività di vigilanza 

e pertanto deve contenere quantomeno i seguenti elementi: la descrizione della condotta del 

trasgressore e dei fatti accertati, costituenti violazioni amministrative; l’individuazione del-

le disposizioni violate e di quelle contenenti le relative sanzioni; l’indicazione analitica dei 

documenti contenenti gli elementi evidenziati nel verbale unico (prove documentali e testi-

moniali); in caso di presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore, le possibili 

sintetiche osservazioni idonee a fornire elementi oggettivi per le successive determinazioni; 

la segnalazione di eventuali anomalie che potrebbero essere oggetto di eccezione in sede 

giudiziaria (ad es. interruzione dei termini di cui all’art. 14, L. n. 689/1981, errori formali, 

pagamenti parziali ecc.); le eventuali indicazioni di cui all’art. 11, L. n. 689/1981, utili ad 

una corretta commisurazione della sanzione pecuniaria amministrativa». 
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mentazione che costituisce prova del reato), fatti ovviamente salvi i casi in 

cui è prevista dal legislatore l’adozione della prescrizione obbligatoria ai 

sensi degli artt. 19 ss. del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 

124/2004. Rispetto allo schema di codice di ottobre 2013 l’art. 17 contiene 

la specifica dell’invio tempestivo degli atti di accertamento nonché 

l’obbligo di allegazione di tutta la documentazione probatoria. Mentre 

nell’art. 18 nel decreto ministeriale non compare il secondo comma dove si 

specificava che il personale ispettivo era tenuto a comunicare alla Guardia 

di finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, ma ciò 

si giustifica con l’ampiezza dell’art. 17 che prevede già la trasmissione degli 

atti dell’accertamento alla Guardia di finanza. Inoltre, sempre nell’art. 18, 

vengono specificate le norme in materia di prescrizione obbligatoria, ma 

senza il richiamo esplicito anche dell’art. 301 del d.lgs. n. 81/2008 in mate-

ria di salute e sicurezza sul lavoro. L’omesso richiamo esplicito deve rite-

nersi un mero refuso, stante la portata generale del d.lgs. n. 758/1994 al qua-

le anche la disposizione omessa fa espresso rinvio. 

 

 

4. Aspetti deontologici 

Il capo V (Profili deontologici) che conclude il CdC si occupa dei valori e 

degli obblighi propriamente comportamentali del personale ispettivo. 

L’art. 19 (Valori fondamentali) sancisce solennemente che il personale 

ispettivo, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve perseguire i valori fon-

damentali di imparzialità, obiettività, efficienza, riservatezza professionale e 

trasparenza, e deve attenersi a norme di onestà e integrità (con un richiamo 

implicito ai contenuti dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013). 

L’art. 20 (Imparzialità e parità di trattamento) assicura l’imparzialità degli 

ispettori del lavoro e la parità di trattamento degli ispezionati e, perciò, vieta 

agli ispettori qualsiasi trattamento preferenziale e qualsiasi azione arbitraria, 

operando senza influenza da indebite pressioni, garantendo l’attuazione del 

principio di parità di trattamento degli ispezionati (con un richiamo implici-

to ai contenuti dell’art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 62/2013). Gli ispettori de-

vono anche, quando esercitano le loro funzioni, astenersi dal manifestare 

(anche indirettamente) orientamenti politici o ideologici che possono inge-

nerare dubbi sulla imparzialità dell’azione di vigilanza. Rispetto allo schema 

di codice di ottobre 2013, nella versione definitiva contenuta nel decreto 

ministeriale, si precisa che il personale ispettivo, allorquando esercita le 

funzioni ispettive – in sede di accesso in azienda ma anche nel corso 

dell’espletamento delle successive fasi di indagine e di accertamento – deve 
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astenersi dal manifestare orientamenti di qualsiasi natura (politici o ideolo-

gici, ricomprendendo questi ultimi inevitabilmente anche quelli sindacali), 

al fine di evitare all’ispezionato e a chi lo assiste professionalmente qualsia-

si dubbio circa la reale ed effettiva imparzialità dell’agire ispettivo. 

Nell’art. 21 (Obbligo di astensione e dichiarazione di incompatibilità) si 

obbliga il personale ispettivo ad astenersi dal partecipare all’adozione di de-

cisioni o ad indagini, qualora possano essere coinvolti direttamente o indi-

rettamente interessi personali o sussistano ragioni di convenienza secondo 

quanto previsto dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. In tutti i casi di astensione, 

l’ispettore del lavoro deve trasmettere all’ufficio di appartenenza 

un’apposita dichiarazione di incompatibilità e ciò anche se le condizioni di 

astensione indicate sussistano in capo al professionista che assiste il sogget-

to ispezionato. La dichiarazione di incompatibilità va effettuata anche quan-

do i presupposti dell’astensione emergono nel corso dell’accertamento ispet-

tivo. Rispetto allo schema di codice di ottobre 2013 nella versione definitiva 

contenuta nel decreto ministeriale viene opportunamente ricondotto 

nell’alveo dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 l’intero nucleo dispositivo in ma-

teria di astensione e incompatibilità. 

Il personale ispettivo, a norma dell’art. 22 (Tutela della riservatezza e segre-

to professionale), non può utilizzare a fini privati le informazioni di cui di-

spone per ragioni di ufficio e deve garantire la segretezza della fonte della 

denuncia (con un richiamo implicito all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 

62/2013), seppure «nei limiti indicati dall’Amministrazione». Inoltre, gli 

ispettori devono conservare il segreto sulle informazioni inerenti i processi 

produttivi e lavorativi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle pro-

prie funzioni e devono effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto 

della normativa in materia di tutela della riservatezza (richiamando qui im-

plicitamente l’art. 12, comma 5, del d.P.R. n. 62/2013). Nel CdC si specifica 

che le medesime disposizioni sono estese anche al personale amministrativo 

adibito a supporto delle funzioni ispettive. 

L’art. 23 (Condivisione degli obiettivi) invita gli organi ispettivi a condivi-

dere gli obiettivi del Ministero del lavoro e, conseguentemente, a finalizzare 

il loro operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela sociale e del lavoro, 

di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, di lotta alla evasione e alla elu-

sione contributiva. A tal fine, gli ispettori devono utilizzare l’autonomia 

operativa riconosciuta dal ministero e provvedere a curare il proprio aggior-

namento professionale e partecipare alle iniziative formative organizzate 

dall’amministrazione. Rispetto allo schema di codice del 2013, nella versio-

ne definitiva del decreto ministeriale si precisa opportunamente la finalizza-



Capitolo III. I profili deontologici dell’attività ispettiva – D.m. 15 gennaio 2014 433 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

zione dell’operato ispettivo e si valorizza a tal fine l’autonomia operativa ri-

conosciuta agli ispettori. 

L’art. 24 (Custodia ed uso dei beni in dotazione) prescrive di utilizzare il 

materiale e le attrezzature di cui il personale ispettivo dispone per ragioni di 

ufficio, secondo le indizioni fornite dal Ministero e in osservanza dei doveri 

di cui all’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 62/2013. 

Con l’art. 25 (Rapporti con gli organi di informazione) si prevede che il 

personale ispettivo deve astenersi da rapporti con gli organi di informazione, 

salva previa autorizzazione. Inoltre si precisa che, qualora vengano a cono-

scenza di notizie inesatte riportate da organi di stampa, gli ispettori devono 

informare prontamente l’ufficio di appartenenza. 

Rispetto al precedente schema di ottobre 2013, compaiono nel decreto mini-

steriale gli ulteriori artt. 26, 27 e 28 che si soffermano sul ricevimento di re-

gali o altre utilità, sulla partecipazione ad associazioni e organizzazioni e 

sugli incarichi di collaborazione. 

Nell’art. 26 (Regali, compensi e altre utilità) si stabilisce che il personale 

ispettivo non deve chiedere, né sollecitare, né accettare regali o utilità (qui 

rileva il richiamo implicito all’art. 4 del d.P.R. n. 62/2013). Possono accetta-

re esclusivamente regali o utilità d’uso di modico valore (si intendono quelli 

di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di 

sconto) effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di 

cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. Indipendentemente 

dal rilievo penale della condotta, gli ispettori non chiedono regali o utilità 

come corrispettivo per compiere od omettere atti del proprio ufficio. I regali 

e le utilità ricevuti fuori dai casi consentiti sono immediatamente messi a di-

sposizione del Ministero per la restituzione o per essere devoluti a fini isti-

tuzionali. 

L’art. 27 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni), pure facendo 

salvo il diritto costituzionale di associazione, fa obbligo al personale ispetti-

vo di comunicare tempestivamente al direttore della direzione territoriale del 

lavoro di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni 

od organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgi-

mento della propria attività, fatta eccezione per l’adesione a partiti politici o 

a organizzazioni sindacali. Inoltre, viene fatto divieto al personale ispettivo 

di costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni e 

di esercitare pressioni promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di 

carriera (la norma richiama le previsioni contenute nell’art. 5 del d.P.R. n. 

62/2013). 
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Infine, con l’art. 28 (Incarichi di collaborazione) si stabilisce che l’ispettore 

non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che, nel 

biennio precedente, sono stati oggetto di verifica ispettiva da parte dello 

stesso funzionario. 

 

 

SCHEDA DI SINTESI 

D.m. 15 gennaio 2014 

Capo I – Definizioni e finalità 

Art. 1 

Definizioni 

Contenuti Si definiscono i termini amministrazione, personale ispetti-

vo, verbale di primo accesso, verbale interlocutorio, verbale 

unico, vigilanza a vista, accesso breve, rapporto al diretto-

re. 

Finalità L’esplicitazione del termini utilizzati nel prosieguo del codi-

ce consente al lettore di inquadrare da subito i concetti 

chiave. 

Criticità Forse qualche indicazione maggiore in sede di definizione 

avrebbe esplicitato meglio i concetti relativi agli strumenti a 

disposizione degli ispettori nel corso dell’attività. 

Art. 2 

Finalità e criterio interpretativo 

Contenuti I principi di comportamento integrano i doveri minimi di dili-

genza, lealtà, imparzialità e buona condotta. L’osservanza 

del codice è informata al principio di sostanzialità del com-

portamento piuttosto che al mero adempimento formalisti-

co. 

Finalità Il codice risponde all’esigenza di definire i principi guida per 

un corretto e uniforme comportamento del personale ispet-

tivo. 

Criticità Non si precisa che si intendono abrogate le disposizioni del 

codice precedente che quindi si intendono assorbite nel 

nuovo. 

Capo II – Attività propedeutica agli accertamenti 

Art. 3 

Richieste di intervento 
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Contenuti Il personale fa in modo che le richieste siano circostanziate 

attraverso l’indicazione di testi e documenti. Il personale in-

forma il denunciante della possibilità di definire la contro-

versia in sede di conciliazione monocratica. 

Finalità Esplicitare il concetto di richiesta di intervento al fine di ac-

quisire tutta la documentazione necessaria per iniziare gli 

accertamenti. 

Criticità Dal dettato normativo, sembra che alla raccolta delle richie-

ste di intervento possa essere assegnato anche personale 

non ispettivo. Si dice infatti “il personale addetto” senza 

specificare la tipologia. Qui il decreto ministeriale avrebbe 

dovuto precisare meglio i compiti che fanno capo ai diffe-

renti profili. 

Art. 4 

Programmazione dell’attività 

Contenuti Il personale osserva il programma di lavoro realizzato se-

condo le modalità impartite dall’amministrazione. Le indica-

zioni sono da considerarsi formale disposizione, ordine di 

servizio e atto di assoluta riservatezza. Il programma può 

essere modificato solo previa autorizzazione e con le mo-

dalità fissate dall’amministrazione. 

Finalità Le modalità ispettive vengono rimesse alla DTL di apparte-

nenza, in modo tale da essere rimaneggiate secondo le 

esigenze specifiche dell’Ufficio interessato. 

Criticità L’eccessiva burocratizzazione che è alla base della pro-

grammazione dell’attività ispettiva può inficiarne la coeren-

za ed anche la piena efficienza. 

Art. 5 

Preparazione all’ispezione 

Contenuti L’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase 

preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la 

documentazione inerenti al soggetto da sottoporre a con-

trollo, avvalendosi a tale scopo delle banche dati (registro 

delle Imprese, sistema delle comunicazioni obbligatorie, 

cassetto previdenziale). Con l’obbligo di acquisire, prima 

del primo accesso, ogni informazione relativa a: organi-

gramma aziendale, forza lavoro denunciata, situazione con-

tributiva e assicurativa. Sulla base delle intese assunte a 

livello locale il responsabile della programmazione assume 

contatti con la Consigliera di parità per la verifica dei casi 
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segnalati. 

Finalità L’obietto è quello di acquisire il maggior numero di informa-

zioni sull’azienda da parte dell’ispettore prima dell’accesso, 

in modo da avere una panoramica della problematica da 

risolvere. 

Criticità Le banche dati non paiono aggiornate in tempo reale e 

l’ispettore non ha a disposizione il completo accesso alla 

banca dati Inps e Inail. 

Capo III – Accesso ispettivo e modalità di accertamento 

Art. 6 

Obbligo di qualificarsi 

Contenuti Il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispe-

zionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di 

riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimen-

to l’accesso non può avere luogo. 

Finalità La necessità di qualificarsi prima dell’accesso in azienda 

diventa obbligo dell’ispettore in condizioni di normalità. 

Criticità Si sarebbe potuto evidenziare con maggior forza che 

l’obbligo di qualificazione tempestivo è possibile solo qualo-

ra le circostanze effettivamente lo consentono. 

Art. 7 

Principio di collaborazione 

Contenuti I rapporti tra personale ispettivo e ispezionati sono impron-

tati ai principi di collaborazione e rispetto. Ferme restando 

le finalità e le esigenze dell’accertamento, lo stesso è con-

dotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile. 

Finalità Ribadire il principio di collaborazione fra soggetti implica 

comunque una reciproca responsabilizzazione in virtù dei 

ruoli svolti. 

Criticità Avrebbe dovuto sottolinearsi che il fatto di arrecare minore 

turbativa possibile nel rispetto delle attività aziendali deve 

comunque conciliarsi con le finalità e le esigenze proprie 

dello specifico accertamento ispettivo. 

Art. 8 

Informativa e assistenza all’ispezione 

Contenuti Nel dare inizio alla sua attività, il personale deve conferire 

col datore se ciò è compatibile con le finalità 
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dell’accertamento. L’ispettore informa l’ispezionato dei po-

teri attribuiti agli organi di vigilanza e del potere di sanziona-

re comportamenti diretti a impedire l’esercizio della attività 

di vigilanza, nonché della facoltà di farsi assistere da un 

professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della l. n. 12/1979. 

L’assenza non è ostativa alla prosecuzione dell’ispezione, 

né inficia la sua validità. Il personale verifica che il profes-

sionista sia in possesso di abilitazione, a contrasto 

dell’esercizio abusivo della professione. 

Finalità Scopo della norma è equilibrare l’obbligo di informazione 

con le finalità dell’accesso ispettivo. 

Criticità Avrebbero dovuto essere fornite informazioni circa i requisiti 

della delega del professionista abilitato a chi lo rappresenta 

in ispezione. 

Art. 9 

Procedura ispettiva 

Contenuti Gli accertamenti prevedono l’identificazione dei lavoratori, 

l’acquisizione delle dichiarazioni, l’esame della documenta-

zione, la descrizione delle lavorazioni svolte e delle condi-

zioni di lavoro. Gli accertamenti devono concludersi nei 

tempi necessari, tenendo conto della complessità 

dell’indagine e delle dimensioni aziendali. Nel caso in cui il 

personale ispettivo, all’atto del primo accesso breve, non 

accerti difformità tra la situazione aziendale rilevata dalla 

consultazione anticipata delle banche dati e quella consta-

tata in sede ispettiva, la verifica potrà essere conclusa sen-

za dare ulteriore corso all’accertamento. 

Finalità L’articolo contiene una descrizione generica dell’attività 

istruttoria in modo da adattarsi al particolare contesto di ac-

certamento. 

Criticità Maggiori indicazioni avrebbero potuto essere rese circa le 

modalità di chiusura degli accertamenti in funzione della ti-

pologia di controllo effettuato, ad esempio nel caso in cui un 

controllo iniziato come accesso breve possa poi trasformar-

si in verifica ordinaria. 

Art. 10 

Corretta informazione 

Contenuti Il personale fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione 

delle norme e risponde nel modo più completo alle richieste 

di informazioni, attenendosi alle posizioni ufficiali espresse 

dal Ministero. 
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Finalità Si ribadisce l’attività consultiva dell’ispettore, il quale non 

deve limitarsi ad un’attività di vigilanza, ma anche di chiari-

mento in merito alla normativa ministeriale vigente. 

Criticità Avrebbe potuto precisarsi che, in sede di vigilanza, l’attività 

ispettiva deve in ogni caso prevalere rispetto a quella di 

consulenza. 

Art. 11 

Acquisizione ed esame di documenti 

Contenuti Il personale può chiedere al datore di esibire la documenta-

zione non verificabile d’ufficio. L’esame viene effettuato 

presso la sede dell’ispezionato o presso gli studi dei pro-

fessionisti abilitati o presso l’ufficio di appartenenza del per-

sonale ispettivo. Ferma restando la verifica di tutta la do-

cumentazione utile, il personale acquisisce esclusivamente 

la documentazione utile a comprovare le violazioni accerta-

te. 

Finalità L’obiettivo è procedimentalizzare l’acquisizione delle infor-

mazioni utili ai fini della chiusura degli accertamenti. 

Criticità Avrebbe potuto esplicitarsi la possibilità di poter comunque 

richiedere ancora alle aziende i precedenti verbali ispettivi 

nel caso di obiettive difficoltà nel reperimento di essi. 

Art. 12 

Acquisizione delle dichiarazioni 

Contenuti Le dichiarazioni devono essere acquisite durante il primo 

accesso. Ove necessario, il personale raccoglie le dichiara-

zioni delle RSA, RSU, CPO e della Consigliera di parità, 

nonché del RLS. Il personale valuta l’opportunità di acquisi-

re le dichiarazioni anche al di fuori del posto di lavoro, non-

ché da parte di altri soggetti. In base alla tipologia 

dell’azienda, l’acquisizione delle dichiarazioni può essere 

effettuata da più ispettori, mentre dell’accertamento può es-

sere definito anche da uno solo. Le dichiarazioni dei lavora-

tori vengono acquisite dai singoli soggetti ai quali vanno ri-

volte domande chiare e comprensibili. Le dichiarazioni sono 

riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisi-

zione di cui deve darsi lettura al dichiarante. In fase di ac-

quisizione delle dichiarazioni non è ammessa la presenza 

del datore di lavoro o del professionista. Eventuali rifiuti a 

fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno 

riportati nel verbale indicando le motivazioni. Le dichiara-

zioni acquisite vanno riscontrate con elementi risultanti dal-

la documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese 



Capitolo III. I profili deontologici dell’attività ispettiva – D.m. 15 gennaio 2014 439 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

da lavoratori o terzi. Nessuna copia delle dichiarazioni deve 

essere rilasciata al lavoratore o all’ispezionato. In caso di 

richiesta il personale informa che l’accesso è richiesto 

all’amministrazione. 

Finalità Si offre una descrizione dettagliata delle modalità acquisiti-

ve delle dichiarazioni effettuate dai lavoratori. 

Criticità Occorrerebbe specificare il momento a partire dal quale 

può essere richiesto l’accesso ai documenti e alle dichiara-

zioni dei lavoratori. Avrebbe dovuto meglio precisarsi se 

l’accesso può essere richiesto al momento della cessazione 

dell’ispezione o dopo la notifica del verbale unico. Manca 

una norma che disciplina l’acquisizione di dichiarazioni del 

personale straniero. 

Capo IV – Verbalizzazione e rapporto 

Art. 13 

Verbale di primo accesso 

Contenuti A conclusione della visita ispettiva, il personale redige il 

verbale di primo accesso. Nel predetto verbale il personale 

provvede ad effettuare l’identificazione dei lavoratori accer-

tati e a descrivere le modalità del loro impiego avendo cura 

di specificare le mansioni. Sono fatte salve le disposizioni 

impartite dall’amministrazione in materia di prescrizioni ob-

bligatorie. 

Finalità Si precisa che il personale ispettivo provvede ad effettuare 

l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e a de-

scrivere puntualmente le modalità del loro impiego. 

Criticità Il codice in esame avrebbe dovuto fare salve le istruzioni 

già impartite con la circ. n. 41/2010. 

Art. 14 

Verbale interlocutorio 

Contenuti Se non è possibile definire l’accertamento sulla base della 

documentazione già prodotta nel verbale di primo accesso, 

il personale rilascia un verbale interlocutorio contenente la 

richiesta motivata di documenti, nonché la menzione che gli 

accertamenti sono in corso. 

Finalità Si chiarisce che il verbale interlocutorio deve essere redatto 

non solo quando l’indagine è complessa, ma in tutti i casi in 

cui non si riesce a terminare l’indagine nei tempi previsti.  

Criticità Non sarebbe stato ridondante specificare termini e modalità 
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con le quali si deve procedere alla redazione del verbale 

interlocutorio anche con riferimento alla decorrenza del 

termine di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981. 

Art. 15 

Verbale unico e comunicazione di definizione degli accertamenti 

Contenuti Il verbale unico deve contenere ogni elemento utile a ga-

rantire una piena cognizione dei fatti e ad assicurare il dirit-

to di difesa del trasgressore, anche attraverso rinvio al ver-

bale di primo accesso o interlocutorio. Se alla definizione 

degli accertamenti non fa seguito alcun provvedimento, il 

personale informa il soggetto ispezionato con comunicazio-

ne di regolare definizione degli accertamenti. Le conclusioni 

del verbale unico devono essere motivate, anche al fine di 

prevenire il contenzioso amministrativo o giurisdizionale. 

Finalità Finalità dell’articolo è quella di regolamentare il contenuto 

del verbale conclusivo degli accertamenti e della comunica-

zione di definizione degli accertamenti. 

Criticità La comunicazione di definizione doveva essere circoscritta 

ai soli rapporti di lavoro oggetto di accertamento e non in-

tendersi come una regolarità estesa all’intera situazione 

aziendale. 

Art. 16 

Rapporto al Direttore ex art. 17, l. n. 689/1981 

Contenuti In caso di mancato pagamento di alcune o di tutte le san-

zioni contestate, il personale è tenuto a redigere il rapporto 

al direttore, nel quale, verificata la ritualità della notifica del 

verbale di accertamento, vanno indicati tutti gli elementi di 

prova rilevanti. Il rapporto deve contenere osservazioni per 

valutare la gradualità della sanzione in sede di ordinanza-

ingiunzione. In caso di scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 

della l. n. 689/1981 il rapporto deve indicare sintetiche con-

trodeduzioni sugli stessi. 

Finalità Si descrivono compiutamente gli elementi di prova che de-

ve contenere il rapporto al direttore. 

Criticità Non si prevede che l’Ufficio legale può chiedere all’ispettore 

di integrare eventualmente il materiale probatorio contenuto 

nel rapporto. 
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Art. 17 

Trasmissione dei verbali ad altre PA 

Contenuti Il personale trasmette il verbale unico all’ufficio di compe-

tenza affinché questo provveda ad inoltrarlo alle altre Am-

ministrazioni. 

Finalità Si definisce l’obbligo di trasmettere tempestivamente il ver-

bale conclusivo degli accertamenti alla PA di appartenenza, 

perché questa lo trasmetti ad altre PA interessate. 

Criticità La norma chiude la disciplina procedimentale, senza com-

pletare l’attività sanzionatoria del procedimento disciplinato 

dalla l. n. 689/1981. 

Art. 18 

Illeciti penali 

Contenuti In caso di illeciti penali il personale fornisce alla Procura 

della Repubblica la relativa denuncia con ogni documenta-

zione costituente fonte di prova del reato. 

Finalità Puntuale comunicazione alla Procura della Repubblica e 

alla Guardia di finanza degli illeciti penali e delle violazioni 

fiscali accertate. 

Criticità La materia degli illeciti penali richiederebbe un maggior in-

tervento di chiarezza nei rapporti informativi e funzionali 

con l’Autorità giudiziaria. 

Capo V – Profili deontologici 

Art. 19 

Valori fondamentali 

Contenuti Il personale nell’esercizio delle proprie funzioni assume 

quali valori fondamentali l’imparzialità, l’efficienza e la riser-

vatezza. 

Finalità Si richiamano i valori deontologici dell’imparzialità, 

dell’obiettività, dell’efficienza, riservatezza professionale e 

trasparenza quale fondamento dell’azione ispettiva. 

Criticità Manca un sistema generale ed universale di valutazione 

serena e non pregiudiziale del rispetto dei valori fondamen-

tali nell’ordinario svolgimento delle azioni ispettive. 

Art. 20 

Imparzialità e parità di trattamento 

Contenuti Il personale è imparziale e si astiene da qualsiasi azione 
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arbitraria nei confronti dei datori di lavoro e da qualsiasi 

trattamento preferenziale. Il suo operato non deve essere 

influenzato da pressioni indebite, ancorché esercitate da 

superiori gerarchici, né da interessi personali e finanziari. 

Nell’esercizio delle sue funzioni, il personale ispettivo ga-

rantisce il principio della parità di trattamento dei soggetti 

ispezionati. Il personale si astiene dal manifestare orienta-

menti politici o ideologici, tali da generare dubbi 

sull’imparzialità di azione. 

Finalità Si ribadisce il principio di parità di trattamento, imparzialità 

e ininfluenza da indebite pressioni. 

Criticità Manca un sistema generale di valutazione serena e non 

pregiudiziale del rispetto dei principi di imparzialità e di par 

condicio nelle azioni ispettive. 

Art. 21 

Obbligo di astensione e dichiarazione di incompatibilità 

Contenuti Il personale si astiene dal partecipare all’adozione di deci-

sioni che possano essere coinvolti interessi personali o vi 

siano ragioni di convenienza, trasmettendo all’ufficio di ap-

partenenza dichiarazione di incompatibilità. L’obbligo di 

astensione vige anche nel caso in cui le condizioni prece-

denti sussistano in capo al professionista che assiste il 

soggetto ispezionato. La dichiarazione deve effettuarsi an-

che qualora tale relazione emerga nel corso 

dell’accertamento. 

Finalità Il personale ispettivo si astiene dal partecipare all’adozione 

di decisioni o ad indagini ogni volta che possano essere 

coinvolti interessi personali o sussistano ragioni di conve-

nienza. 

Criticità Manca un sistema generale di valutazione delle ipotesi 

obiettive di incompatibilità nello svolgimento delle attività 

ispettive. 

Art. 22 

Tutela della riservatezza e segreto professionale 

Contenuti Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della 

normativa in materia di tutela della riservatezza. Il persona-

le non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per 

ragioni di ufficio, comprese le banche dati. Nel corso 
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dell’ispezione, il personale garantisce la segretezza della 

fonte della denuncia, nei limiti indicati dall’amministrazione. 

Il personale conserva il segreto sulle informazioni inerenti ai 

processi produttivi e lavorativi di cui venga a conoscenza. 

Le disposizioni precedenti sono estese anche al personale 

amministrativo adibito alle funzioni precedenti. 

Finalità Nel corso dell’ispezione, nonché nelle fasi successive, il 

personale ispettivo garantisce la segretezza della fonte del-

la denuncia e/o degli atti che hanno dato origine 

all’accertamento. 

Criticità Il codice doveva precisare come può l’ispettore garantire il 

diritto alla segretezza della fonte di denuncia in caso di con-

tenzioso giudiziario ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011. 

Art. 23 

Condivisione degli obiettivi 

Contenuti Il personale finalizza il suo operato alla realizzazione degli 

obiettivi di tutela del lavoro e di contrasto al lavoro sommer-

so, curando il proprio aggiornamento professionale e parte-

cipando alle iniziative formative. 

Finalità Il personale ispettivo si riconosce nei valori e nelle strategie 

dell’amministrazione e finalizza il suo operato alla realizza-

zione degli obiettivi di tutela sociale e del lavoro. 

Criticità Circa la cura dell’aggiornamento professionale 

dell’ispettore, si dovevano circoscrivere meglio le modalità 

e le tempistiche. 

Art. 24 

Custodia ed uso dei beni in dotazione 

Contenuti Il personale è tenuto ad utilizzare le attrezzature di cui di-

spone, secondo le indizioni fornite dall’amministrazione. 

Finalità Scopo della disposizione è quello di responsabilizzare il 

personale in merito all’attrezzature di cui ha disponibilità per 

ragioni di lavoro. 

Criticità Si omette di precisare che spetta al Ministero del lavoro 

fornire all’ispettore gli strumenti per procedere alla custodia 

del materiale. 

Art. 25 

Rapporti con gli organi di informazione 
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Contenuti Il personale ispettivo si astiene da rapporti con gli organi di 

informazione, se non autorizzato. Qualora venga a cono-

scenza di notizie inesatte riportate da organi di stampa, ne 

informa l’amministrazione. 

Finalità Il personale ispettivo si astiene da rapporti con gli organi di 

informazione, se non autorizzati dall’amministrazione. 

Criticità Manca un coordinamento normativo con gli obblighi di in-

formazione e di trasparenza sulle attività delle pubbliche 

amministrazioni che è principio generale dell’ordinamento. 

Art. 26 

Regali, compensi e altre utilità 

Contenuti Il personale non chiede regalie od altre utilità, né accetta 

per sé o per altri regali, salvo quelli di modico valore nelle 

relazioni di cortesia. In ogni caso il personale non chiede 

regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di 

corrispettivo per compiere/omettere atti del proprio ufficio. I 

regali ricevuti, sono messi a disposizione della amministra-

zione per la restituzione o per la devoluzione a fini istituzio-

nali. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono 

quelle di valore non superiore ad euro 150 anche sotto for-

ma di sconto. 

Finalità Nelle relazioni di cortesia si fissa la possibilità di accettare 

regalie fino a euro 150. 

Criticità Il richiamo ad un parametro meramente contabile del valore 

economico-patrimoniale del bene non appare coerente con 

la peculiarità di un codice di comportamento ad hoc per il 

personale ispettivo. 

Art. 27 

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

Contenuti Il personale comunica all’ufficio di appartenenza la propria 

adesione ad associazioni i cui ambiti di interesse possano 

interferire con lo svolgimento della propria attività, salvo 

partiti o sindacati. 

Finalità Obiettivo è quello di monitorare l’associazionismo del di-

pendente per evitare eventuali conflitti di interesse. 

Criticità Il monitoraggio relativo all’associazionismo extralavorativo 

del dipendente rischia di creare un’indebita ingerenza nella 

vita privata del lavoratore, il quale dovrebbe sempre aste-
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nersi laddove esistono conflitti di interesse di varia natura, a 

prescindere dall’appartenenza o meno da qualsiasi tipo di 

associazione. 

Art. 28 

Incarichi di collaborazione 

Contenuti Il personale ispettivo non accetta incarichi di collaborazione 

da privati che nel biennio precedente siano stati oggetto di 

verifica da parte dello stesso personale. 

Finalità L’obiettivo è quello di evitare che l’ispettore possa essere 

legato al datore di lavoro da un rapporto di natura consu-

lenziale dopo aver effettuato verifiche presso lo stesso. 

Criticità Sarebbe stato meglio evitare all’ispettore l’attività consulen-

ziale privata a pagamento nei confronti delle aziende, a 

prescindere dal fatto che questa sia stata ispezionata o 

meno, salvo la medesima non si risolva in un’attività mera-

mente didattico-formativo-informativa. 


