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La efficacia delle ispezioni 
in materia di lavoro 
The effectiveness of labor law inspection 
Luca Zaccarelli 

Avvocato e consulente del lavoro in Modena 
 

ABSTRACT 

L’articolo tratta del fenomeno della evasione contributiva, analizzando alcuni dati indi-
cativi della sua entità. In particolare, l’articolo prende in considerazione alcuni degli 
“strumenti” più efficaci messi a disposizione, in questi ultimi anni, degli ispettori (del 
lavoro e previdenziali) tramite il d.lgs. n. 124/2004, il d.lgs. n. 81/2008 e la legge n. 
183/2010. Infine, l’articolo individua alcune ragioni della attuale scarsa efficacia delle 
ispezioni in materia di lavoro (intese in senso complessivo) e prova a fornire alcune so-
luzioni che possano consentire, se non la eliminazione, almeno la riduzione del fenome-
no della evasione e della elusione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps e dei premi 
assicurativi dovuti all’Inail. 

Parole chiave: evasione contributiva – ispezioni – poteri degli ispettori – lavoro irregolare 
– sospensione della attività produttiva – conciliazione monocratica 
 
The work deals with the phenomenon of the contributes evasion and it analyzes some in-
dicatives data about its entity. In particular, it analyzes some of the most effective instru-
ments at the disposal of the inspectors in these last years in accordance to legislative de-
cree 2004, n. 124, legislative decree 2008, n. 81 and law 2010, n. 183. Finally, the work 
states some of the reasons of the actual lean effectiveness of labor law inspections and it 
tries to find some solutions which can reduce the phenomenon of the contributes and in-
surance premium evasion. 
Keywords: contributes evasion – inspections – powers of inspectors – undeclared work, 
productive activity suspension – monocratic conciliation 

 

SOMMARIO: 

1. La entità del fenomeno della evasione contributiva. – 2. I risultati della attività di vigilanza. 
– 3. La disciplina normativa. – 4. La conciliazione monocratica. – 5. La diffida a regolarizzare. – 
6. L’interpello. – 7. Le ulteriori novità introdotte dall’art. 33 della legge n. 183/2010. – 8. La so-
spensione della attività produttiva. – 9. Alcune ragioni della scarsa efficacia delle ispezioni (in-
tese in senso complessivo) e alcune possibili azioni di miglioramento. 
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1. La entità del fenomeno della evasione contributiva 

Alcuni dati sono necessari per avere una idea di massima sulla entità del 
fenomeno della evasione contributiva nel nostro Paese (comprendendo in tale 
concetto anche quello della elusione contributiva). Il giorno 29 marzo 2017, in 
una audizione alla Commissione bicamerale di vigilanza sulla anagrafe tribu-
taria, Enrico Giovannini (già Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 
Governo Letta e presidente della Commissione istituita presso il Ministero 
della economia con il compito di redigere la “relazione annuale sull’economia 
non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva”) ha riferito che, nel trien-
nio 2012-2014, a causa della evasione fiscale e contributiva, sono stati sottratti 
alle casse dell’Erario 109,6 miliardi di euro (in media) ogni anno. In particola-
re, nell’anno 2014, la evasione fiscale e contributiva è stata pari a 111,6 mi-
liardi di euro, di cui 2,6 miliardi di euro per contributi previdenziali a carico 
dei lavoratori dipendenti e 8,6 miliardi di euro per contributi previdenziali a 
carico dei datori di lavoro. 

A fronte di una complessiva evasione di contributi previdenziali stimata, 
per l’anno 2014, in 11,2 miliardi di euro, sempre nell’anno 2014 gli ispettori 
del lavoro e gli ispettori previdenziali hanno recuperato circa 1,5 miliardi di 
euro e, quindi, una somma pari a circa il 13 per cento (anche se i dati non sono 
del tutto omogenei tra di loro, poiché nel secondo importo sono compresi an-
che i premi assicurativi dovuti all’Inail). In pratica, circa l’87 per cento delle 
somme evase per contributi previdenziali non è stato recuperato e, pertanto, è 
stato sottratto alle casse dell’Inps. Si tratta di circa 10 miliardi di euro ogni 
anno, vale a dire di un importo pari a quello di una manovra finanziaria di 
“media” entità. Quindi, siamo già in grado di trarre una prima (amara) conclu-
sione: la evasione fiscale e la evasione contributiva sono elementi strutturali 
della economia italiana o, forse, sarebbe meglio dire che la evasione è un ri-
provevole comportamento congenito nel costume italiano 1. Ecco perché “l’e-
sigenza di trovare una soluzione al problema del sommerso, oggi più che mai, 
è avvertita come una questione di fondamentale importanza dato che una dra-
stica riduzione del fenomeno darebbe un contributo importante per riportare a 
 
 

1 Della evasione contributiva come “fenomeno strutturale” parla anche T. TREU, Conclu-
sioni, in V. FERRANTE (a cura di), Economia «informale» e politiche di trasparenza, Vita e 
pensiero, Milano, 2017, 230, secondo cui “eravamo abituati colpevolmente, soprattutto nei Paesi 
cosiddetti sviluppati, a ritenere che fosse un fenomeno da sottosviluppo (…). In realtà, non è un 
fenomeno da sottosviluppo, è un fenomeno strutturale dell’economia anche avanzata. Ed è strut-
turale, molto stabile, tanto da risultare quasi disperante osservarne l’andamento nel tempo e nei 
diversi Paesi e rilevare come esso resista”. 
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livello europeo la competitività del nostro Paese e ristabilirebbe gli indispen-
sabili principi di equità sociale e di legalità 2. 

2. I risultati della attività di vigilanza 

Altri dati aiutano a comprendere i modesti risultati raggiunti. Secondo il 
“rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione 
sociale – anno 2016” (rapporto redatto, all’inizio dell’anno 2017, dalla nuova 
agenzia denominata Ispettorato nazionale del lavoro), nel corso dell’anno 
2016 il personale di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
dell’Arma dei carabinieri 3, dell’Inps e dell’Inail ha ispezionato 191.614 im-
prese, ha rinvenuto 120.738 imprese irregolari, ha individuato 186.027 lavora-
tori irregolari e ha scoperto 62.106 lavoratori “totalmente in nero” 4. Inoltre, 
per lo stesso rapporto, “i contributi e premi evasi complessivamente recuperati 
in occasione degli accertamenti svolti nel corso dell’anno 2016 ammontano ad 
€. 1.101.105.790”. Pare di capire che l’importo di 1,1 miliardi di euro sia il da-
to dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi accertati nel corso 
dell’anno 2016, non il dato di quanto è stato in effetti incassato (giacché que-
sto ultimo importo è computabile solo a distanza di tempo dagli accertamenti 
ed è, purtroppo, molto inferiore). In ogni caso, si tratta, ancora una volta, di un 
importo pari a circa il 10 per cento della complessiva evasione di contributi 
previdenziali. 

Come detto, “il report evidenzia un numero di aziende ispezionate pari a n. 
191.614, che appare sostanzialmente in linea con il dato rilevato negli anni 
precedenti, pur registrando una lieve flessione rispetto al 2015”. Però, se si 
considera il fatto che gli imprenditori italiani sono circa quattro milioni (senza 
dimenticare i datori di lavoro non imprenditori), è chiaro che ogni anno gli or-
gani di vigilanza in materia di lavoro sono in grado di compiere accertamenti 
 
 

2 Cfr. la determinazione del Presidente dell’Inps 7 giugno 2017, n. 96, recante il “Piano del-
la vigilanza ispettiva 2017”. 

3 Allo stato “i Carabinieri delle strutture del Comando per la tutela del lavoro, nell’esercizio 
delle proprie funzioni, hanno gli stessi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell’Ispetto-
rato, fatto salvo il potere di conciliazione monocratica” (cfr. P. RAUSEI, Ispettorato del lavoro: 
struttura, funzioni e organizzazione, in Dir. prat. lav., 2017, 281). 

4 I dati relativi all’anno 2017 sono ancora parziali. In una conferenza stampa del giorno 21 
dicembre 2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha comunicato questi numeri (aggiornati alla 
data del 30 novembre 2017): sono state ispezionate 150.651 imprese, sono state rinvenute 
95.006 imprese irregolari, sono stati individuati 43.792 lavoratori “totalmente in nero” e sono 
stati denunciati 4.400 casi di c.d. caporalato nel settore agricolo. 
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di polizia amministrativa solo presso il cinque per cento degli stessi imprendi-
tori. In altre parole, da un punto di vista statistico, un imprenditore corre il ri-
schio di subire una ispezione (in materia di lavoro) solo ogni venti anni. 

D’altro canto, le forze in campo sono esigue. Sempre con riguardo all’anno 
2016, si è trattato di 2.538 ispettori del lavoro, 280 ispettori tecnici, 342 mili-
tari della Arma dei carabinieri, circa 1.400 ispettori dell’Inps e circa 300 ispet-
tori dell’Inail. Quindi, in totale, circa 4.500 “accertatori” hanno ispezionato 
191.614 datori di lavoro o, se si preferisce, ogni “accertatore” ha ispezionato, 
nel corso dell’anno 2016, circa 40 datori di lavoro. 

Pertanto, una seconda conclusione può essere formulata: alla luce dell’ele-
vato numero di imprese operanti nel nostro Paese (imprese grandi, medie, ma 
soprattutto piccole e piccolissime), oltre che del numero di datori di lavoro 
non imprenditori, è troppo limitato il numero degli ispettori ed è necessario 
incrementare tale numero affinché ogni singolo datore possa essere oggetto di 
accertamento in materia di lavoro almeno ogni quattro-cinque anni (vale a dire 
nel termine di prescrizione estintiva dei contributi previdenziali e dei premi 
assicurativi). Infatti, con gli attuali trend, nel termine quinquennale di prescri-
zione estintiva è soggetto a vigilanza solo un quarto delle imprese italiane, con 
la conseguenza che gli imprenditori che “aprono e chiudono” con una certa 
frequenza sfuggono a qualsiasi tipologia di controllo. D’altro canto, nel corso 
dell’anno 2016, circa 4.500 ispettori hanno recuperato circa 1,1 miliardi di eu-
ro e, quindi, ogni singolo ispettore ha recuperato circa 250 mila euro, così da 
ripagare (in misura più che ampia) il suo costo del lavoro e così da rendere 
vantaggiosa la assunzione di nuovi ispettori. 

3. La disciplina normativa 

A parte qualche singola disposizione (in alcuni casi anche molto importante) 
contenuta soprattutto nel d.P.R. n. 520/1955, nella legge n. 628/1961, nella legge 
n. 689/1981 e nel d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, il corpus 
normativo di riferimento è oggi costituto dal d.lgs. n. 124/2004 5 (così come esso è 
stato modificato dalla legge n. 183/2010), oltre che dal d.lgs. n. 149/2015. 
 
 

5 Per una approfondita disamina del d.lgs. n. 124/2004, cfr. L. NOGLER, C. ZOLI (a cura di), 
Commentario sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive, in Nuove leggi civ. comm., 2005; 
C.L. MONTICELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma dei servizi ispettivi in materia di la-
voro e previdenza sociale, Giuffrè, Milano, 2004; S. MARGIOTTA, Ispezioni in materia di lavo-
ro, Ipsoa, Milano, 2005; E. GUALMINI, A PIZZOFERRATO, S. VERGARI (a cura di), Vigilanza sul 
lavoro, Cedam, Padova, 2005; P. RAUSEI, Ispezioni del lavoro, Ipsoa, Milano, 2009. 
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Una terza conclusione può essere formulata: anche se è perfettibile (come 
tutte le cose umane), il d.lgs. n. 124/2004 si è rivelato un buon provvedimento, 
pure senza essere, così come è stato definito in maniera forse eccessiva 6, “un 
reale baluardo di legalità per la tutela del lavoro e dei lavoratori” (e ciò alla 
luce degli sconfortanti dati numerici forniti nei paragrafi precedenti). In altre 
parole, allo stato, gli “strumenti” normativi a disposizione degli ispettori (va 
da sé, quelli disciplinati dal d.lgs. n. 124/2014, in via congiunta con quelli che 
si rinvengono nelle altre disposizioni in materia) appaiono sufficienti per met-
tere in grado gli stessi ispettori di esercitare, in maniera efficace, i loro poteri 
di polizia ammnistrativa e, se del caso, di polizia giudiziaria 7. 

In particolare, sono stati utili mezzi di contrasto al lavoro irregolare (inte-
so in senso lato) due istituti del tutto innovativi introdotti dal d.lgs. n. 124/2004, 
quali la conciliazione monocratica (art. 11) e la diffida a regolarizzare (art. 13). 
Del pari, sotto il profilo del contributo alla certezza del quadro regolatorio e, 
quindi, della prevenzione degli illeciti e delle omissioni, ha dato proficui ri-
sultati lo strumento dell’interpello (art. 9), prima conosciuto solo in ambito 
tributario. Invece, poco efficaci si sono rivelati sia la diffida accertativa per 
crediti patrimoniali (art. 12), che ha una farraginosa procedura di emissio-
ne, oltre che di impugnazione della stessa diffida 8, sia i nuovi istituti del 
contenzioso ammnistrativo (art. 16 e art. 17, peraltro più volte riformati 
negli anni successivi e, da ultimo, novellati dall’art. 11 del d.lgs. n. 
149/2015). 

 
 

6 Cfr. P. RAUSEI, M. TIRABOSCHI, L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma. Il 
d.lgs. n. 124/2014 fra passato e futuro, Adapt university press, Modena, 2014, Presentazione, 
XVI. Sempre a proposito del d.lgs. n. 124/2004, si è parlato di “una riforma epocale, una rivo-
luzione copernicana” (cfr. A. RAPACCIUOLO, Modalità di intervento dell’Ispettorato del lavoro 
alla luce del nuovo assetto organizzativo, in V. FERRANTE (a cura di), Economia «informale» e 
politiche di trasparenza, Vita e pensiero, Milano, 2017, 141). 

7 Per un esame complessivo degli “strumenti” ispettivi compiuto in sede internazionale e 
istituzionale, cioè dall’Oil, cfr. M. FASANI, Labour inspection in Italy, Ginevra, 2011, working 
document n. 11. 

8 Per una approfondita disamina dell’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali, 
cfr. C.M. CAMMALLERI, Sistema della diffida accertativa per crediti patrimoniali, Franco Angeli, 
Milano, 2009; M. MARRAZZA, Diffida accertativa e soddisfazione dei crediti di lavoro, in Arg. 
dir. lav., 2004, 237; G. BOLEGO, Art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, in L. NOGLER, C. ZOLI (a cura di), 
Commentario sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive, in Nuove leggi civ. comm., 2005; A. 
VENEZIA, Commento all’art. 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in R. DE LUCA TAMAJO, 
O. MAZZOTTA (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2013, 2231. 
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4. La conciliazione monocratica 

L’introduzione di un istituto (quello della conciliazione monocratica) atto a 
collegare la funzione di vigilanza e la funzione di conciliazione “rappresenta 
probabilmente l’elemento di maggiore originalità introdotto tra i principi di 
delega, in quanto per definizione tra momento conciliativo e momento ispetti-
vo non c’è mai stato alcun punto di contatto ed anzi l’esercizio della funzione 
ispettiva ha sempre costituito un ostacolo per una soluzione concordata delle 
controversie lavoristiche” 9. Proprio perché ha raccordato le due principali at-
tività istituzionali di quelli che, alla epoca, erano gli organi periferici del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, vale a dire la attività di polizia ammini-
strativa sull’operato dei datori di lavoro e la attività di risoluzione dei conflitti 
individuali di lavoro, la conciliazione monocratica ha avuto un apprezzabile 
successo, assicurando ai lavoratori una rapida soddisfazione delle pretese (retri-
butive e contributive) e ai datori di lavoro una regolarizzazione dei rapporti sen-
za l’aggravio delle sanzioni ammnistrative e, anzi, con la estinzione del proce-
dimento ispettivo (con una consequenziale forte valenza deflattiva sul conten-
zioso sia di lavoro, sia di previdenza e, quindi, con un indubbio vantaggio anche 
per l’ordinamento) 10. Detto successo è testimoniato dal fatto che la maggiore 
associazione sindacale dei lavoratori, la quale in origine aveva avversato il nuo-
vo istituto conciliativo, ne è divenuta oggi una frequente utilizzatrice 11. 
 
 

9 Cfr. P. PENNESI, La riforma dei servizi ispettivi, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma 
Biagi del mercato del lavoro, Giuffrè, Milano, 2004, 1098. Per una approfondita disamina 
dell’istituto della conciliazione monocratica, cfr. C. ZOLI, Art. 11 d.lgs. n. 124 del 2004, in L. 
NOGLER, C. ZOLI (a cura di), Commentario sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive, in 
Nuove leggi civ. comm., 2005; A. VENEZIA, Commento all’art. 11 del decreto legislativo n. 
124 del 2004, in R. DE LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA (a cura di), Commentario breve alle leg-
gi sul lavoro, Cedam, Padova, 2013, 2224. 

10 A questi vantaggi se ne aggiunge un altro per la pubblica amministrazione, la quale “non 
svilisce l’attività di vigilanza in indagini spesso difficili e complesse, che poi devolvono verso 
un accordo conciliativo fra le parti o finiscono per essere cancellati in fase contenziosa” (cfr. P. 
RAUSEI, Strumenti ispettivi: i provvedimenti speciali, in Dir. prat. lav., 2017, 377). 

11 Il giudizio positivo non è condiviso da V. FERRANTE, Prefazione, in V. FERRANTE (a cura 
di), Economia «informale» e politiche di trasparenza, Vita e pensiero, Milano, 2017, 26, se-
condo cui “la disciplina in tema di conciliazione monocratica”, che avrebbe “dovuto condurre 
alla soddisfazione dei lavoratori grazie all’azione amministrativa dei servizi ispettivi delle Di-
rezioni territoriali del lavoro (ed ora dell’Inl)”, ha sollevato “non poche perplessità (…) rice-
vendo nel complesso scarso seguito”, anche perché “si tratta (…) di un istituto dalla incerta 
portata, poiché il legislatore, attraverso la previsione della possibilità di estinguere il conten-
zioso individuale, ha omesso di chiarire quali fossero i risvolti della obbligazione contributiva 
(lasciando anzi intendere che il pagamento della retribuzione anche in misura transattiva potes-
se valere quale ammissione confessoria del debito contributivo per l’intero)”. 
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Alcuni miglioramenti potrebbero rendere ancora più incisiva la conciliazione 
monocratica: sarebbe utile fissare un termine per l’avvio del tentativo, specializza-
re alcuni funzionari dell’Ispettorato nazionale del lavoro e non delegare i tentativi 
a tutti gli ispettori, prevedere che il tentativo si possa concludere anche senza al-
cuna dazione in danaro al lavoratore e senza alcun versamento contributivo (ad 
esempio, nei casi di totale infondatezza della richiesta di intervento), così come 
sarebbe molto utile prevedere meno vincoli alla conciliazione c.d. contestuale, 
cioè alla conciliazione monocratica avviata “nel corso della attività di vigilanza” 
(sesto comma dell’art. 11), che sino a oggi ha avuto una applicazione marginale. 

Appare di indubbia efficacia la recente disposizione secondo cui “ai fun-
zionari ispettivi dell’Inps e dell’Inail sono attribuiti i poteri già assegnati al 
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (capover-
so dell’art. 1 del d.lgs. n. 149/2015), con la conseguenza per cui anche gli ispet-
tori previdenziali potranno avviare il tentativo di conciliazione monocratica, 
conciliazione prima preclusa nei casi in cui la richiesta di intervento fosse stata 
presentata all’Inps o all’Inail, anziché essere inoltrata agli organi periferici del 
Ministero (fermo l’invito a specializzare alcuni ispettori) 12. 

Il menzionato “rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di la-
voro e legislazione sociale – anno 2016” evidenzia il fatto che, “a fronte di n. 
41.758 (n. 41.924 nel 2015) segnalazioni (c.d. R.I. – Richieste di intervento) 
pervenute agli Uffici territoriali nel corso dell’anno 2016, in oltre il 23 % dei 
casi (25 % nel 2015) è stata avviata la conciliazione monocratica con la com-
parizione sia del datore di lavoro che del lavoratore”. Il dato può essere mi-
gliorato, anche alla luce della circostanza per cui “la maggiore parte delle con-
ciliazioni monocratiche (…) risulta concentrata nelle seguenti Regioni: Cala-
bria (…), Emilia-Romagna (…), Sardegna (…) e Toscana (…)”. 

5. La diffida a regolarizzare 

L’istituto è stato disciplinato ex novo dal primo comma dell’art. 33 della 
legge n. 183/2010 13. La adesione alla diffida (in origine regolata dall’art. 13 

 
 

12 La menzionata disposizione dovrebbe anche consentire di superare la tesi, peraltro del 
tutto minoritaria, secondo cui “la conciliazione monocratica opera sul piano dei rapporti tra 
datore di lavoro e lavoratore ed eventualmente sul piano amministrativo dell’accertamento 
ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, ma non vincola l’Inps e in nessun caso può 
pregiudicare l’autonomo rapporto contributivo con l’Ente previdenziale” (cfr. Trib. Ascoli Pi-
ceno 23 aprile 2010, in Dir. lav. Marche, 2010, 375). 

13 Per una approfondita disamina dell’istituto della diffida a regolarizzare, cfr. M. BOM-
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del d.lgs. n. 124/2004) è molto vantaggiosa per il datore di lavoro, soprattutto 
nei casi di fondatezza degli atti ispettivi, giacché consente al trasgressore (e 
all’eventuale obbligato in solido) di essere “ammesso al pagamento di una 
somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla 
legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura 
fissa”. In altre parole, il datore di lavoro inadempiente alle norme in materia di 
lavoro o di previdenza regolarizza la sua posizione con lo “sconto” massimo 
praticabile dall’ordinamento, sconto più conveniente di quello previsto dal-
l’art. 16 della legge n. 689/1981 (che fa riferimento “alla terza parte del mas-
simo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole 
e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del rela-
tivo importo”) 14. 

Piuttosto, vi è da dubitare della efficacia (sia in termini di prevenzione de-
gli illeciti, sia in termini di deterrenza delle sanzioni ammnistrative) delle 
sempre più frequenti eccezioni alla generale regola della diffidabilità nei casi 
di “constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in 
materia di lavoro e legislazione sociale”. Con sempre maggiore insistenza il 
Legislatore introduce nuovi illeciti amministrativi (o regola vecchi illeciti am-
ministrativi con nuove sanzioni) prevedendone la non diffidabilità e, quindi, 
escludendo che per essi il trasgressore e l’obbligato in solido possano benefi-
ciare dei vantaggi dell’art. 13. Non è difficile immaginare che, in queste ipote-
si, siano maggiori sia il ricorso al contenzioso (ammnistrativo e giudiziario), 
sia il ricorso al pagamento rateale delle sanzioni ammnistrative pecuniarie (art. 
26 della legge n. 689/1981) con il consequenziale differimento degli incassi da 
parte dell’Erario. 

Alla stessa stregua, vi è da dubitare della efficacia delle reiterate modifica-
zioni alle norme che fissano le varie sanzioni (civili, ammnistrative e penali) 
collegate ai diversi illeciti in materia di lavoro e di previdenza, modificazioni 
che certo non giovano alla certezza del diritto. Ne è un esempio il susseguirsi 
dei criteri per sanzionare il lavoro sommerso (o lavoro “nero”), attraverso con-
tinue revisioni della disciplina in materia di c.d. maxi sanzione ammnistrativa. 
 
 

BARDELLI, Art. 13 d.lgs. n. 124 del 2004, in L. NOGLER, C. ZOLI (a cura di), Commentario sul-
la razionalizzazione delle funzioni ispettive, in Nuove leggi civ. comm., 2005; A. VENEZIA, 
Commento all’art. 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in R. DE LUCA TAMAJO, O. 
MAZZOTTA (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2013, 2239. 

14 Per la giurisprudenza, “la diffida introdotta dall’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 costituisce 
una condizione di procedibilità della azione sanzionatoria, procedibile solo dopo l’inutile sca-
denza del termine per conformarsi agli obblighi di legge” (cfr. Trib. San Benedetto del Tronto 
28 aprile 2006, in Dir. lav. Marche, 2006, 287; v. anche Trib. Fermo 13 maggio 2005, ibidem, 
2006, 287). 
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6. L’interpello 

L’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004 ha introdotto un istituto del tutto nuovo, 
quello dell’interpello, con la finalità di “avvicinare sempre di più l’utenza alla 
struttura burocratica” 15. In questi anni, le risposte fornite dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali sono state numerose, di buon livello e precedute 
da un esaustivo approfondimento. Soprattutto si è trattato di risposte che han-
no dato soluzione a casi concreti, non di affermazioni di carattere generale, 
quali si rinvengono non di rado nelle circolari interpretative dello stesso Mini-
stero e degli Enti previdenziali. 

La istanza di interpello “consente al datore di lavoro, per il tramite degli in-
termediari abilitati, di conoscere il «dover essere» di determinati istituti o fat-
tispecie, collocandosi fra i primi strumenti difensivi in materia di ispezioni, in 
una fase di difesa «anticipata» rispetto a qualsiasi intervento ispettivo” 16. 
Semmai sarebbe opportuno prevedere una qualche regola con riguardo ai tem-
pi di risposta (per i quali è oggi possibile solo il richiamo a norme che regola-
no istituti analoghi) e con riferimento agli effetti delle mancate risposte (giac-
ché il Legislatore non ha indicato quali siano le conseguenze di una tale eve-
nienza protratta a tempo indeterminato). 

Con un principio di rilevante civiltà giuridica, il capoverso dell’art. 9 del 
d.lgs. n. 124/2004, nel testo novellato dal centotredicesimo comma dell’art. 2 
del d.l. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, sancisce che “l’ade-
guamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 
esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili”. 
La aporia deriva dal fatto che il datore di lavoro, che si è adeguato alla risposta 
a interpello, è in regola dal punto di vista ammnistrativo e dal punto di vista 
penale, oltre che nei rapporti con gli Enti previdenziali, ma potrebbe essere 
inadempiente nei confronti dei suoi lavoratori dipendenti. 

7. Le ulteriori novità introdotte dall’art. 33 della legge n. 183/2010 

L’originario art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 è stato sostituito dall’art. 33 della 
legge n. 183/2010, per il cui tramite “il procedimento ispettivo viene fatto og-
 
 

15 Cfr. E. MASSI, La riforma dei servizi ispettivi, in Dir. prat. lav., 2004, Inserto, XV. Per 
una approfondita disamina dell’istituto dell’interpello, cfr. A. VENEZIA, Commento all’art. 9 
del decreto legislativo n. 124 del 2004, in R. DE LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA (a cura di), 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2013, 2212. 

16 Cfr. P. RAUSEI, M. TIRABOSCHI, L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma. Il d.lgs. 
n. 124/2014 fra passato e futuro, Adapt university press, Modena, 2014, Presentazione, XVI. 
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getto di una profonda rivisitazione portando a compimento la relativa riforma 
nella prospettiva di un processo di semplificazione e trasparenza dell’azione 
ispettiva proseguendo idealmente l’attività intrapresa con la legge delega n. 30 
del 2003, ove con l’art. 8 si prefiggeva lo scopo di razionalizzare le ispezioni 
amministrative in materia previdenziale e del lavoro (…). L’art. 33 del Colle-
gato riscrive sostituendolo integralmente l’art. 13 del decreto legislativo n. 124 
del 2004, in un’ottica di standardizzazione del processo ispettivo, ne elenca le 
fasi ponendo l’attenzione sul verbale di primo accesso, sul verbale conclusivo 
di accertamento e notificazione e sull’istituto della diffida obbligatoria” 17. 

In altre parole, in una prospettiva di sempre maggiore efficacia della 
azione ispettiva derivante dalla sua procedimentalizzazione, il novellato 
primo comma dell’art. 13, “per la prima volta a livello legislativo, impone 
un determinato contenuto minimo al verbale ispettivo, nel tentativo di rende-
re più trasparente ed efficiente la fase del procedimento (eventualmente) 
sanzionatorio consistente nella acquisizione delle prove, ponendo così fine 
(almeno nelle intenzioni) a prassi in cui i verbali non di rado erano lacunosi, 
generici, oppure inutilmente sovrabbondanti” 18. Peraltro, tale contenuto mi-
nimo deve essere rispettato non solo dagli ispettori dell’Ispettorato nazionale 
del lavoro, ma anche da “chiunque voglia contestare sanzioni amministrative 
in materia di lavoro” 19. 

Per la verità, tale procedimentalizzazione appare più funzionale alle ispezioni 
mirate alla ricerca del lavoro sommerso (e, quindi, al contrasto della evasione) che 
alle ispezioni mirate al contrasto della elusione e la circostanza rappresenta un 
punto di criticità, poiché è nella elusione che si annidano i grandi numeri dei con-
tributi previdenziali e dei premi assicurativi non pagati. Inoltre, la redazione degli 
atti ispettivi dovrebbe essere resa più semplice in via generale 20, oltre che più 
 
 

17 Cfr. A. VENEZIA, Commento all’art. 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in R. DE 
LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, 
Padova, 2013, 2239. Per una approfondita disamina dell’art. 33 del c.d. Collegato lavoro, cfr. 
S. VERGARI, Commento all’art. 33, in M. MARINELLI, L. NOGLER (a cura di), La riforma del 
mercato del lavoro: legge 4 novembre 2010, n. 183, Utet giuridica, Torino, 2012. 

18 Cfr. C. PISANI, La riforma delle ispezioni in materia di lavoro, in Mass. giur. lav., 2011, 217. 
19 Cfr. A. RAPACCIUOLO, Modalità di intervento dell’Ispettorato del lavoro alla luce del 

nuovo assetto organizzativo, in V. FERRANTE (a cura di), Economia «informale» e politiche di 
trasparenza, Vita e pensiero, Milano, 2017, 142. 

20 Infatti, “sulla base della vigente disciplina normativa (art. 13, d.lgs. n. 124/2004), l’obbli-
go della «verbalizzazione unica» trova applicazione alla sola materia sanzionatoria ammnistra-
tiva e non già alla disciplina del recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi 
oggetto di omissione o evasione (…)” (cfr. la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro prot. 
120/2017/RIS in data 13 aprile 2017). 
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semplice nelle ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento, il datore di lavoro risulti 
in regola. 

8. La sospensione della attività produttiva 

In modo paradossale, la … arma più potente nelle mani degli ispettori non 
è disciplinata dal d.lgs. n. 124/2004 e nemmeno dalle altre norme in materia di 
ispezioni sul lavoro, ma dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (così come esso è 
stato modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 106/2009). Si tratta del “provvedi-
mento di sospensione (…) dell’attività imprenditoriale”, già regolato dall’art. 
5 della legge n. 123/2007 e oggi adottabile dagli “organi di vigilanza del Mini-
stero del lavoro (…) quando riscontrano l’impiego di personale non risultante 
dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del 
totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reite-
rate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. 

Proprio perché non ha come suo presupposto le sole trasgressioni alla di-
sciplina sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la norma 
in esame “comporta uno sconfinamento rispetto all’oggetto tipico del decreto 
legislativo 4 aprile 2008, n. 81. (…) Pertanto, il provvedimento di sospensione 
persegue vari scopi di pubblico interesse, solo in apparenza coerenti, poiché 
esso mira ad impedire la prosecuzione di attività di impresa compiute con «la-
voro sommerso e irregolare» ed a perseguire «la tutela della salute e la sicu-
rezza dei lavoratori». (…). Non a caso, per ora, sono stati adottati molti più 
atti di sospensione per l’esistenza di forme di «lavoro sommerso e irregolare» 
che per pretese minacce alla sicurezza ed alla salute dei prestatori di opere. Pe-
rò, allo stato, l’atto dell’art. 14 non è riuscito a dare sostanziali contributi alla 
salvaguardia della sicurezza, mentre ha avuto ampia e frequente applicazione 
nell’ipotesi di pretese fattispecie di «lavoro sommerso e irregolare»” 21. 

Questa tesi dottrinale è confermata dal già citato “rapporto annuale dell’at-
tività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale – anno 2016”, là 
 
 

21 Cfr. E. GRAGNOLI, Commento all’art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in F. CA-

RINCI, E. GRAGNOLI (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro, Utet, Milano, 
2010, 226. Per la giurisprudenza, “l’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante 
disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, ha finalità cautelare e 
sanzionatoria, in quanto mira a contrastare il lavoro irregolare, favorendone la emersione e a 
reprimere le situazioni di effettivo rischio e pericolo per i lavoratori, assicurando il rispetto del-
le regole di prevenzione nei luoghi di lavoro, attraverso la attribuzione di un potere repressivo 
e sanzionatorio agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro” (cfr. Tar Puglia, Lecce, 12 
settembre 2015, n. 2705, in Giur.it. rep., 2015). 



 

504 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 2|2018

ove riferisce “l’adozione di n. 7.020 provvedimenti (…) sostanzialmente in 
linea con quelli del 2015 (n. 7.118). Inoltre, la quasi totalità (n. 7.013) dei 
provvedimenti interdittivi in questione si riferisce all’occupazione di lavorato-
ri in nero in misura pari o superiore al 20 % di quelli presenti sul luogo di la-
voro, mentre soltanto n. 7 sospensioni sono state adottate per gravi e reiterate 
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza”. 

Per incidens, questo ultimo dato deve fare riflettere il Legislatore sulla 
eventualità di delegare (in futuro) la intera vigilanza in materia di igiene, salu-
te e sicurezza sui luoghi di lavoro alle Regioni e, per esse, alle Aziende sanita-
rie locali, facendo così venire meno le ultime eccezioni al principio generale 
cristallizzato nell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 
124/2004 (secondo cui “resta altresì ferma la competenza delle aziende sanita-
rie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro”), eccezioni pre-
viste dal capoverso dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008 e riguardanti le compe-
tenze degli ispettori del lavoro per le attività nel settore delle costruzioni edili 
o del genio civile, per i lavori mediante cassoni in aria compressa e i lavori 
subacquei, nonché le ulteriori attività lavorative comportanti rischi elevati 22. 

La indubbia efficacia dello strumento in esame è certificata dai dati forniti, 
all’inizio dell’anno 2017, dalla nuova agenzia denominata Ispettorato naziona-
le del lavoro, secondo cui “la revoca dei provvedimenti di sospensione (per la 
quale è richiesto, oltre alla regolarizzazione dell’illecito, anche il pagamento 
di una «somma aggiuntiva») si è avuta in n. 6.296 casi. Il dato concernente la 
percentuale di revoche adottate nel 2016, pari a circa il 90 %, è il valore mas-
simo finora rilevato in occasione dei consueti monitoraggi annuali, probabil-
mente anche per effetto della possibilità di procedere al pagamento dilazionato 
nel tempo introdotta dal Jobs act; rispetto all’anno precedente tale valore risul-
ta aumentato di più 7 punti percentuali (83 % era il corrispondente dato del 
2015) e conferma, pertanto, la efficacia del provvedimento”. 

Peraltro, il dato sistematico di partenza (vale a dire, il fatto che il provve-
dimento di sospensione della attività imprenditoriale non sia regolato dalle 
norme sugli accertamenti ispettivi, ma dal testo unico delle norme sulla tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) crea qualche problema di 
coordinamento normativo. Ad esempio, i lavoratori “non risultanti dalla do-
cumentazione obbligatoria” previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 non sono 
gli stessi soggetti per i quali si applica la c.d. maxi sanzione ammnistrativa per 
il lavoro “nero” prevista dall’art. 3 del d.l. n. 12/2002, convertito nella legge n. 
 
 

22 Inoltre, l’Ispettorato nazionale del lavoro è competente in materia di vigilanza nei servizi 
e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell’art. 35 
della legge n. 191/1974. 
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73/2002, così come da ultimo modificato dall’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, 
norma questa ultima che fa riferimento allo “impiego di lavoratori subordinati 
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da 
parte del datore di lavoro privato”. 

9. Alcune ragioni della scarsa efficacia delle ispezioni (intese in senso 
complessivo) e alcune possibili azioni di miglioramento 

Ferme le conclusioni a cui si è giunti e, in particolare, quella secondo cui è 
troppo esiguo il numero degli ispettori e quella per cui gli “strumenti” norma-
tivi a disposizione degli stessi ispettori appaiono sufficienti per metterli in 
grado di esercitare, in maniera efficace, i loro poteri, vi è da chiedersi quali 
siano le ragioni per le quali non si riesca a erodere la enorme massa delle 
somme sottratte, ogni anno, alla imposizione contributiva e assicurativa. 

Una prima ragione va individuata nella caotica, confusa, disordinata e far-
raginosa produzione normativa nazionale (sia in materia di rapporti di lavoro, 
sia in materia previdenziale e assicurativa). Infatti, “non può nascondersi che 
la legislazione di contrasto al lavoro nero o non – dichiarato pare scontare una 
pluridecennale limitazione conseguente alle plurime incertezze normative, che 
hanno riguardo sia ai livelli salariali (…), sia al contratto collettivo applicabile 
(…), sia alla disciplina stessa del rapporto di lavoro (…), sia alla possibilità di 
una deroga contrattata a livello aziendale delle stesse disposizioni di legge che 
regolano le condizioni di lavoro (…). Si tratta di discipline così complesse che 
i loro precetti appaiono poco compatibili con la pretesa di un rispetto volonta-
rio della disciplina di legge” 23. 

Una seconda ragione può essere individuata nel fatto che, nonostante alcu-
ne eccezioni, i Ministri del lavoro che si sono succeduti negli anni non hanno 
posto la dovuta attenzione alla questione della vigilanza. Tra queste eccezioni, 
occorre ricordare il Ministro Maurizio Sacconi, il quale tramite la Direttiva in 
data 18 settembre 2008 ha “dettato criteri direttivi e linee guida che riprende-
vano lo spirito riformatore originario, dando il via ad una nuova fase di poten-

 
 

23 Cfr. V. FERRANTE, Prefazione, in V. FERRANTE (a cura di), Economia «informale» e po-
litiche di trasparenza, Vita e pensiero, Milano, 2017, 49, secondo il quale, inoltre, “in conclu-
sione, non si deve escludere che il lavoro non sia dichiarato anche in ragione di una difficoltà 
burocratica conseguente alla scarsa chiarezza delle norme relative alla instaurazione di un rap-
porto di lavoro (e alla loro macchinosità), ovvero (ed era soprattutto questa la prospettiva adot-
tata dal «Libro Bianco» dell’ottobre del 2001) a ragione del fatto che le esigenze produttive 
discontinue non sempre riescono a trovare una forma giuridica in cui realizzarsi” ( 50). 
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ziamento delle azioni ispettive e di vigilanza, orientate alla tutela sostanziale 
dei lavoratori e meno concentrate sui profili meramente formali” 24. In una 
prospettiva condivisibile, ma che (come detto) non è stata perseguita con con-
vinzione dai Ministri successivi, la c.d. Direttiva Sacconi, “anche al fine di 
avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con gli operatori economici e i loro 
consulenti, essenziale per portare a compimento il processo di modernizzazio-
ne del mercato del lavoro avviato con la «legge Biagi»” richiamava “la centra-
lità di una visione delle attività di vigilanza attenta alla qualità ed efficacia 
della azione ispettiva. Azione che deve essere cioè diretta essenzialmente a 
prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale abban-
donando, per contro, ogni residua impostazione di carattere puramente forma-
le e burocratico, che intralcia inutilmente l’efficienza del sistema produttivo 
senza portare alcun minimo contributo concreto alla tutela della persona che 
lavora”. 

Tra gli spunti più lucidi della Direttiva in data 18 settembre 2008 vi era 
quello della programmazione della attività di vigilanza, programmazione (o, 
se si preferisce, pianificazione) che “rappresenta il momento determinante nel-
la impostazione di una azione ispettiva che intenda essere effettivamente ed 
efficacemente concentrata su obiettivi concreti e sostanziali di prevenzione e 
repressione delle violazioni. (…). In questa prospettiva, peraltro, si dovrà tener 
conto, a livello provinciale, delle risultanze statistiche degli interventi ispettivi 
svolti sul territorio negli anni precedenti, al fine di indirizzare correttamente le 
operazioni ispettive in modo da non lasciare aree di insediamento produttivo o 
zone territoriali che sfuggano completamente ai controlli”. 

Sempre nella ottica della programmazione, una maggiore efficacia delle 
ispezioni può essere raggiunta quando le stesse ispezioni sono mirate (e, quin-
di, di maggiore livello qualitativo). Questo richiede un preventivo (anche se 
oscuro e meticoloso) lavoro di “intelligence”, volto sia a individuare gli im-
prenditori da sottoporre a vigilanza, sia a evitare la sovrapposizione degli ac-
certamenti e ciò, da un lato, tramite la preventiva raccolta di informazioni dal-
la Amministrazione finanziaria, dagli organi di polizia, dagli enti locali, dalle 
camere di commercio, dalle associazioni sindacali dei lavoratori, dalle asso-
ciazioni sindacali degli imprenditori, dagli enti bilaterali, dai consulenti del 
lavoro e dagli altri professionisti abilitati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 
12/1979 e, dall’altro, tramite l’incrocio e il dialogo tra le molteplici banche dei 
dati che sono gestite da quegli stessi soggetti. Per incidens, tra i compiti della 
 
 

24 Cfr. P. RAUSEI, M. TIRABOSCHI, L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma. Il 
d.lgs. n. 124/2014 fra passato e futuro, Adapt university press, Modena, 2014, Presentazione, 
XV. 
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nuova agenzia denominata Ispettorato nazionale del lavoro rientra anche quel-
lo di svolgere “attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro som-
merso e irregolare e sulla mappatura dei rischi, al fine di orientare l’attività di 
vigilanza” (lett. g) del capoverso dell’art. 2 del d.lgs. n. 149/2015) 25. 

Infine, un impulso può derivare da quella che è stata definita la vigilanza 
documentale, vale a dire la vigilanza condotta senza accesso sui luoghi di la-
voro e da personale amministrativo (cioè non ispettivo), segnando “il passag-
gio (…) da un approccio di controllo e di intervento «ex post» ad un approccio 
preordinato a limitare l’insorgere delle condizioni che possono determinare 
situazioni di irregolarità o frode attraverso la definizione di un assetto sistema-
tico di analisi delle informazioni volto a intercettare l’insorgere di comporta-
menti a rischio prima che si determinino i relativi effetti economici” 26. 

Si tratta di un strumento che consente di risparmiare sui tempi e sui costi di 
raggiungimento delle imprese, di fare ricorso a personale privo della qualifica 
ispettiva e di verificare (in poco tempo) numerosi datori di lavoro attraverso la 
comparazione delle varie banche dei dati, ma anche di uno strumento che deve 
essere utilizzato con molta cautela. Infatti, errate valutazioni nella impostazio-
ne e nella programmazione della vigilanza documentale (come quelle che si 
sono riscontrate nella c.d. operazione Poseidone, con riguardo al preteso, ma 
inesistente obbligo di iscrizione alla assicurazione obbligatoria per la invalidi-
tà, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali a carico dei 
soci delle società immobiliari che si limitano alla riscossione dei canoni di lo-
cazione di uno o due immobili di loro proprietà) possono produrre effetti ne-
gativi che si riverberano su una molteplicità di soggetti, esponendo l’Ispetto-
rato nazionale del lavoro e gli Enti previdenziali a ripetute soccombenze giu-
diziali 27. Più di recente, l’Inps ha avviato il c.d. piano operativo Frozen, piano 
finalizzato a “potenziare il contrasto ai fenomeni di simulazione dei rapporti di 
 
 

25 Per una complessiva disamina dei compiti e della organizzazione dell’Ispettorato nazio-
nale del lavoro, cfr. M. ESPOSITO (a cura di), Il nuovo sistema ispettivo e il contrasto al lavoro 
irregolare dopo il Jobs Act, Giappichelli, Torino, 2017. 

26 Cfr. la circolare dell’Inps 30 maggio 2017, n. 93, che, a sua volta, richiama la circolare 
dell’Inps 7 agosto 2015, n. 147, giacché questa ultima “ha previsto (…) che l’attività di verifi-
ca amministrativa, in aggiunta alla funzione «tradizionale» di controllo ex post dei comporta-
menti aziendali, debba sviluppare una nuova serie di presidi finalizzati a contrastare e a preve-
nire i fenomeni elusivi della contribuzione, prima che il comportamento fraudolento si sia con-
solidato e, conseguentemente abbia prodotto i suoi effetti dannosi alle entrate dell’Istituto e più 
in generale al sistema economico del Paese”. 

27 Nel caso della c.d. operazione Poseidone le tesi dell’Inps sono state smentite, in maniera 
decisa e reiterata, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le pronunce più significative, 
Cass. 11 febbraio 2013, n. 3145; Cass. 10 dicembre 2015-26 febbraio 2016, n. 3835). 
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lavoro (…) che adotta una metodologia di controllo basata su sistemi statistici 
predittivi in grado di intercettare i flussi informativi a rischio prima che gli 
stessi vadano a popolare le basi dati e, in particolare, il conto assicurativo in-
dividuale” 28. 

Profili di inefficacia della azione di vigilanza possono essere individuati 
nell’aggiornamento degli ispettori, ai quali dovrebbero essere garantiti specifi-
ci e reiterati momenti “istituzionali” sia di informazione, sia di formazione 
(soprattutto in occasione di rilevanti novità legislative o regolamentari). Oggi, 
l’aggiornamento è spesso lasciato alla buona volontà individuale o all’impe-
gno dei Direttori degli Ispettorati territoriali del lavoro. Inoltre, mancano si-
gnificative occasioni di confronto tra ispettori operanti in aree territoriali an-
che molto lontane tra di loro, confronto che potrebbe essere foriero di un utile 
scambio di informazioni e di esperienze. 

Questa necessità di aggiornamento, anche sotto il profilo della esigenza di 
rendere omogenei comportamenti prima diversificati, è accresciuta dalla entra-
ta a regime delle novità organizzative introdotte dal d.lgs. n. 149/2015, che ha 
istituto la agenzia unica per le ispezioni in materia di lavoro la quale svolge, 
dal giorno 1° gennaio 2017 (dopo la pubblicazione del decreto interministeria-
le 28 dicembre 2016), “le attività ispettive già esercitate dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, dall’Inps e dall’Inail”. 

Al riguardo, è condivisibile la affermazione secondo cui “il personale ispet-
tivo Inps (ma anche Inail, n.d.r.) dovrà assimilare tutte le conoscenze necessa-
rie per esercitare le delicate funzioni di polizia giudiziaria prima riservate ai 
soli ispettori del lavoro, nonché le competenze relative all’apparato sanziona-
torio, prerogativa antecedentemente alla modifica legislativa del solo persona-
le ispettivo del Ministero. Dall’altra parte, i funzionari ispettivi (ex Dtl) ora-
mai dipendenti dell’Ispettorato dovranno acquisire la preparazione che con-
senta loro di esercitare la vigilanza in materia previdenziale, contribuendo alla 
tutela dei crediti contributivi dell’Inps e al recupero delle prestazioni indebi-
tamente erogate” 29. Senza queste opere di armonizzazione delle differenti 
competenze professionali e di condivisione delle eterogenee esperienze, oltre 
che “senza questa attività costante, continuativa e strutturata di formazione, 
informazione e aggiornamento del personale ispettivo, l’Ispettorato non potrà 
avere molte chances di successo” 30. 

 
 

28 Cfr. la circolare dell’Inps 30 maggio 2017, n. 93. 
29 Cfr. la determinazione del Presidente dell’Inps 7 giugno 2017, n. 96, recante il “Piano 

della vigilanza ispettiva 2017”. 
30 Cfr. A. RAPACCIUOLO, Modalità di intervento dell’Ispettorato del lavoro alla luce del 
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Quanto sopra non significa che non occorra specializzare gli ispettori. È 
chiaro a chiunque che non sono necessarie le medesime competenze per ispe-
zionare un bar di pochi metri quadrati (con uno o due dipendenti) e un cantiere 
della alta velocità ferroviaria che si estende per molti chilometri quadrati (nel 
quale lavorano centinaia di persone). Alla stessa stregua, serve una particolare 
professionalità per ispezionare una impresa agricola, attesa la peculiarità sia 
dei rapporti di lavoro in agricoltura, sia dei relativi obblighi contributivi. Forse 
andrebbe presa in considerazione la opportunità di percorsi formativi speciali-
stici, alla stregua di quanto avviene per la c.d. vigilanza tecnica (a maggiore ra-
gione oggi, dopo che l’Ispettorato nazionale del lavoro ha integrato, in un unico 
corpo ispettivo, il personale di vigilanza già appartenente al Ministero, all’Inps e 
all’Inail), così da consentire a singoli ispettori di affrontare, nel modo più effi-
cace possibile, ispezioni straordinarie (nel senso sia del soggetto ispezionato, sia 
dell’oggetto dell’accertamento). Per fare un esempio di attualità, non pare es-
senziale che tutti i circa 4.500 “accertatori” operanti presso l’Ispettorato nazio-
nale del lavoro debbano approfondire le tematiche relative alla nuova delicata 
disciplina sui distacchi transnazionali di cui al d.lgs. n. 136/2016 31. 

Peraltro, con riguardo alla agenzia unica per le ispezioni in materia di lavo-
ro istituita dal d.lgs. n. 149/2015, non sono mancate voci scettiche. Infatti, si è 
detto che “la situazione italiana è unica nel panorama europeo, con la persi-
stente insufficienza e inefficienza dei controlli (…). E questo anche dopo la 
recente ridefinizione dell’intero sistema ispettivo che ha visto la nascita del-
l’Ispettorato nazionale del lavoro, nella direzione di un maggiore raccordo tra i 
vari soggetti ispettivi per una razionalizzazione funzionale delle istituzioni e 
degli strumenti. Allo stato, il tutto sembrerebbe essersi risolto in una mera 
«semplificazione dell’attività ispettiva», la quale, non essendo accompagnata 
da un concreto potenziamento in termini di risorse umane e finanziarie, ha 
prodotto un sostanziale arretramento del presidio di legalità sui luoghi e sui 
rapporti di lavoro” 32. 
 
 

nuovo assetto organizzativo, in V. FERRANTE (a cura di), Economia «informale» e politiche di 
trasparenza, Vita e pensiero, Milano, 2017, 145. 

31 Per un esempio, in ambito internazionale, di specializzazione riferita al settore dell’agri-
coltura e, in particolare, al fatto che agli ispettori dello Stato canadese del Quebec sono stati 
insegnati i rudimenti della lingua madre dei lavoratori stranieri, così da interloquire con gli 
stessi lavoratori in maniera più proficua, cfr. D. GESUALDI FECTEAU, G. VALLÈE, Labour in-
specion and labour standards enforcement in Quebec: an empirical assessment, intervento alla 
Conferenza di Toronto, Giugno 2017. 

32 Cfr. M. D’ONGHIA, C. DE MARTINO, Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfrut-
tamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fe-
nomeno molto più complesso, in questa rivista, 2018. 



 

510 Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Fascicolo 2|2018

Parte della inefficacia può derivare (se ci è permesso questo termine) dalla 
produttività dei singoli ispettori, produttività che può e deve essere migliorata 
sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo. Fermi i casi di 
pericolosità dell’imprenditore o del contesto lavorativo (come, ad esempio, 
quelli di accessi presso imprese gestite dalla malavita organizzata), fermi i casi 
di accertamenti condotti presso imprese di grandi dimensioni o di vasta dislo-
cazione territoriale (come i cantieri ferroviari) e fermo ogni altro caso in cui 
ciò appaia necessario o anche solo utile, vi sono molteplici situazioni in cui la 
presenza di due o di tre ispettori è superflua. 

Anche la adeguata dislocazione territoriale degli ispettori può incrementare 
la efficacia della loro azione, nel senso che è indispensabile concentrare le 
azioni ispettive nelle aree del Paese in cui si registra una maggiore propensio-
ne alla evasione e alla elusione. Significativa è la asserzione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, per cui “si conferma la necessità di garantire 
un costante impegno nel contrasto al fenomeno del lavoro «nero», pur nella 
consapevolezza di una sua diffusione non uniforme sul territorio nazionale. 
Continuano infatti a registrarsi marcate differenze fra le regioni del Sud, dove 
l’occupazione di lavoratori in «nero» è notevolmente radicata e quelle del 
Centro e del Nord, dove il ricorso al lavoro sommerso ha una incidenza mino-
re in rapporto ad una più complessiva fenomenologia di irregolarità” 33. 

Un ultimo profilo di inefficacia può derivare dal fatto che vi sono interi set-
tori economici che sono, di rado, soggetti a vigilanza in materia di lavoro. Ad 
esempio, non risulta che gli ispettori … frequentino, con troppa assiduità, gli 
istituti di credito, gli studi professionali, le imprese multinazionali e nemmeno 
le pubbliche amministrazioni, tanto che “il Consiglio di indirizzo e vigilanza” 
dell’Inps “ha dettato indirizzi volti ad impegnare gli organi dell’Istituto a po-
tenziare l’attività di verifica amministrativa e documentale nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni nonché ad intervenire nell’ambito dell’attività del-
l’Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare la pianificazione dell’azione 
ispettiva in tema di debito contributivo delle pubbliche amministrazioni” 34. Pe-
raltro, ai fini statistici, la ispezione in un piccolo esercizio commerciale di vici-
nato equivale alla ispezione in una grande impresa, ma, dal punto di vista del 
contrasto alla evasione contributiva, produce risultati molto, ma molto inferiori. 

In estrema sintesi, alcune altre azioni per migliorare la efficacia delle ispe-
zioni possono essere individuate sia in una migliore diffusione e pubblicizza-
zione dei risultati degli accertamenti (nella ottica di una maggiore deterrenza 
 
 

33 Cfr. il Documento ministeriale di programmazione della vigilanza per il 2016. 
34 Cfr. la determinazione del Presidente dell’Inps 7 giugno 2017, n. 96, recante il “Piano 

della vigilanza ispettiva 2017”. 
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derivante da una maggiore informazione 35), sia nell’ulteriore affinamento di 
strumenti quali il “Progetto qualità” elaborato nell’anno 2009 dalla allora Di-
rezione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali 36, progetto fondato su tre indicatori principali, vale a dire la qualità 
della azione ispettiva, la presenza sul territorio degli ispettori e la reddittività 
della azione di vigilanza. 

In conclusione, per raggiungere almeno l’obiettivo della riduzione del fe-
nomeno della evasione e della elusione dei contributi previdenziali dovuti 
all’Inps e dei premi assicurativi dovuti all’Inail, in una ottica non solo di tutela 
delle condizioni di lavoro, di ordinato sviluppo del mercato del lavoro e di lea-
le concorrenza tra le imprese 37, ma anche in quadro macroeconomico di ridu-
zione del nostro enorme debito pubblico, è necessario mettere in condizioni 
coloro che, in prima linea, ogni giorno, affrontano questa “battaglia” di eserci-
tare il loro ruolo e le loro funzioni in modo efficace, autorevole, credibile, 
coordinato, non burocratico e non formalistico, dotando gli ispettori delle ne-
cessarie competenze, di una adeguata specializzazione, dei mezzi (anche in-
formatici) necessari e della possibilità di accedere a ogni informazione utile, 
oltre che remunerando gli stessi ispettori in modo adeguato rispetto alla im-
portante attività che essi svolgono e procedendo a nuove, ulteriori assunzioni. 
Infatti, non deve essere mai dimenticata la circostanza per cui, dal corretto 
funzionamento del sistema delle ispezioni sul lavoro e sugli adempimenti pre-
videnziali e assicurativi, dipende (almeno in parte) la efficacia della disciplina 
sui rapporti di lavoro. 

 
 

35 Cfr. J. HOWE, Hitting the headlines: exploring the intended and unintended regulatory 
effects of media use by labour enforcement agencies, intervento alla Conferenza di Toronto, 
Giugno 2017 

36 Cfr. D. PAPA, Attività di vigilanza: nasce il Progetto qualità, Modena, 2009, dossier 
Adapt n. 18. 

37 Infatti, “l’ispezione del lavoro rappresenta, dal punto di vista funzionale, un elemento 
fondamentale di tutela (costituzionale) del lavoro e dell’impresa: da un lato il contrasto a 
sommerso, irregolarità e illegalità comporta l’immediata tutela del lavoratore, ma dall’altro, al 
contempo, il ripristino delle condizioni di legalità del lavoro incide profondamente nel contra-
sto al dumping e alla competizione sleale fra le imprese, garantendo, pertanto, una equilibrata e 
corretta concorrenza” (cfr. P. RAUSEI, Ispettorato del lavoro: struttura, funzioni e organizza-
zione, in Dir. prat. lav., 2017, 277). 


