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Introduzione
1.- Presentazione di un’idea

La ricerca che si presenta parte da un approccio di studio del diritto in termini di
teoria della regolazione, vale a dire attraverso una metodologia interdisciplinare
che si richiama alla teoria dei sistemi Luhmaniana che analizza il diritto in termini
di analisi dell’impatto delle norme sui sistemi sociali(1).
Il percorso logico teorico prende avvio dalla applicazione operata da Luhmann
delle teorie della autopoiesi alla società. Infatti, la teoria dell’autopoiesi, elaborata
nelle scienze biologiche da Maturana e Varela(2), individua come caratteristiche
fondamentali dei sistemi viventi il possesso di una struttura organizzata capace di
mantenere e rigenerare nel tempo la propria unità e la propria autonomia rispetto
all’ambiente circostante, secondo caratteristiche di auto-referenzialità (“selfreference”) e di autoriproduzione.
Già Maturana e Varela hanno costruito una teoria della conoscenza che si basa sul
concetto dell’autopiesi e dell’autoreferenzialità dell’uomo rispetto all’ambiente
che lo circonda(3), in cui la conoscenza umana rispetto al mondo esterno finisce
per essere parte di un sistema più complesso in cui sia l’uomo sia l’ambiente “coevolvono”, attraverso un rapporto di avvicinamento tra diversi sistemi (“structural
coupling”).
E’ però con Luhmann che la teoria della autopoiesi viene applicata alle scienze
sociali, e al diritto. Il diritto, dunque, è un sistema chiuso la cui caratteristica
essenziale è quella della autoriproduzione e della autoreferenzialità in una logica
di coerenza interna al sistema-diritto. Come ogni sub-sistema sociale, anche il
diritto entra in contatto con altri sub-sistemi sociali, come l’economia, la politica,
il sistema delle relazioni commerciali tra imprese in un determinato mercato, il
(1) N. LUHMANN, Essays on self-reference, Columbia University Press, 1990; e N. LUHMANN,
Operational closure and structural coupling: the differentiation of the legal system, Cardozo Law
Review, 13(5), 1992, 1419-1441.
(2) H.R. MATURANA, F.J. VARELA, Autopoiesis and cognition: the realization of the living, D.
Reidel Publishing Company, 1980.
(3) H.R. MATURANA E F.J. VARELA, The tree of knowledge: the biological roots of human
understanding, Shambala, 1992.
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mondo delle relazioni industriali, ecc. Il modo con cui i sistemi sociali
interagiscono tra loro è per Luhmann la “comunicazione”. Il concetto è stato poi
utilizzato da altri studiosi del diritto e di teoria della regolazione, come
Teubner(4), che sostiene che i sub-sistemi sociali coevolvono attraverso
“perturbazioni” che finiscono per essere metabolizzate da ciascun sub-sistema in
una logica di utilizzo della perturbazione che proviene (è comunicata) dall’esterno
come strumento di nuova coerenza interna del sub-sistema stesso.
Sulla base di questa impostazione teorica, nel presente lavoro si è cercato di
utilizzare il concetto di autopoiesi per proporre una riflessione sull’ispezione del
lavoro e sulla certificazione dei contratti di lavoro come sistemi di regolazione del
mercato del lavoro, cercando di individuare in questi strumenti di regolazione gli
elementi di contatto (comunicazione) tra sistema giuridico, coerente al suo
interno, e mercato del lavoro, coerente nelle proprie logiche economiche(5).
Tale idea si ispira certamente all’impostazione di Collins(6), che studia il diritto
come sistema autopoietico con riferimento al diritto civile, ed in particolare al
diritto dei contratti: il giurista, conscio dell’autoreferenzialità del sistema
giuridico, può estendere la propria ricerca proprio nell’ambito dell’impatto
dell’applicazione delle norme sul mondo esterno. Poiché il dialogo tra sub-sistemi
avviene attraverso la comunicazione, per studiare l’impatto tra sub-sistemi diversi,
come ad esempio tra diritto e mercato e tra diritto ed etica, è fondamentale
individuare nel linguaggio di entrambi i sub-sistemi sociali alcuni concetti che
rendano possibile la “contaminazione” ed il dialogo (Collins definisce questi
concetti comuni “gateways”). Lo stesso Collins individua tra diritto e mercato i
concetti-chiave (“gateways”) della “equità” (“fairness”) e dell’ “efficacia”
(“empowerment”).
Nell’ambito della teoria della regolazione, poi, si intende sostenere, sulla scorta
del pensiero di Ayres e Braithwaite(7), che certificazione dei contratti di lavoro ed
(4) G. TEUBNER, The two faces of Janus: rethinking legal pluralism, Cardozo Law Review, 13(5),
1992, 1443-1462.
(5) H. BAXTER, Autopoiesis and the "relative autonomy" of law, Cardozo Law Review 19(6), 1988,
1987-2090. Altro fondamentale saggio sul tema è G. TEUBNER, Law as an autopoietic system,
Oxford University press, 1993.
(6) H. COLLINS, Regulating Contracts, Oxford University Press, 1999.
(7) I. AYRES, J. BRAITHWAITE, Responsive regulation: transcending the deregulation debate,
Oxford University Press, 1992.
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ispezione del lavoro, se ben integrati tra loro, hanno in comune la natura di
strumenti di “responsive regulation”, vale a dire di strumenti di regolazione che
favorisco comportamenti di autoregolazione degli operatori del mercato del
lavoro, secondo un sistema crescente di “empowerment”, che predilige, anche
laddove sia necessaria la sanzione, un sistema progressivo di incisività della
sanzione, che sappia combinare la correzione del regolatore rispetto al
trasgressore con meccanismi di autoregolazione (in questo senso si intende, ad
esempio, l’istituto della “conciliazione monocratica”).
Sulla base degli appena richiamati riferimenti culturali, la presente ricerca studia,
come anticipato, l’ispezione del lavoro e la certificazione dei contratti di lavoro
come strumenti di regolazione del mercato del lavoro, e dunque ne analizza
l’impatto in termini di efficacia e di equità(8). Per efficacia si intende la capacità
del sistema di regolazione di perseguire il proprio scopo, garantendo il rispetto
delle regole e, se del caso, sanzionando in maniera efficace gli operatori del
mercato che le trasgrediscono. Così si consente loro di rientrare in un contesto di
corretta competizione, ovvero, nei casi più gravi, si allontanano i trasgressori dal
mercato. Per equità, invece, per quanto riguarda la certificazione dei contratti di
lavoro, si è inteso il perseguimento di rapporti contrattuali informati a correttezza
e buona fede; mentre, per l’ispezione del lavoro, il concetto di equità è stato inteso
nel duplice significato di equità procedurale (“procedural fairness”), cioè di
trasparenza e terzietà del soggetto regolatore rispetto agli operatori del mercato, e
nel significato di equità sostanziale dei risultati ottenuti, a tutela degli operatori
del mercato e dei soggetti più deboli del mercato del lavoro, vale a dire i
lavoratori “non standard”.
Pertanto, l’analisi degli istituti giuridici oggetto della presente ricerca è sempre
diretta a evidenziarne il livello di efficacia e di equità nei riguardi dei soggetti
rispetto ai quali essi operano come strumenti di regolazione: in particolare il
lavoratore e il datore di lavoro in quanto parti del rapporto di lavoro.

(8) Un fondamentale riferimento per l’applicazione delle teorie regolatorie al dirito del lavoro e al
mercato del lavoro, è stato il volume AA.VV., Labour Law and Labour Market Regulation, The
Federation Pres, 2006, ed in particolare il saggio introduttivo di R. MITCHELL, C. ARUP, Labour
Law and Labour Market Regulation.
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La tesi centrale che si ritiene di sostenere è che entrambi i sub-sistemi giuridici
analizzati, l’ispezione del lavoro e la certificazione dei contratti di lavoro, operino
come sistemi di regolazione e controllo nell’ambito del mercato del lavoro. Si
sostiene inoltre che essi operano in maniera più efficace e più equa nella misura in
cui effettivamente seguono un approccio di “responsive regulation” (ovvero
“reflexive regulation”), cioè nella misura in cui sono in grado di favorire
comportamenti di auto-regolazione da parte dei soggetti interessati (lavoratore e
datore di lavoro).
Questa impostazione teorica è legittimata sul piano del diritto positivo, in quanto
la teoria della regolazione sta fortemente influenzando le tecniche di produzione
degli atti normativi in generale e di quelli di competenza del Governo in
particolare. Attualmente, infatti, in Italia la legge (articolo 14, della legge n. 246
del 2005; e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008)
prevede l’introduzione delle tecniche normative dell’AIR (analisi dell’impatto
della regolazione) e della VIR (valutazione dell’impatto della regolazione), per gli
atti normativi di competenza del Governo e dei singoli Ministri, attraverso i
seguenti criteri: a) proporzionalità; b) flessibilità dei metodi di rilevazione dei
dati; c) trasparenza delle procedure e degli atti.
Il richiamo all’impostazione di tecnica regolativa adottata dal nostro Paese
(sistema di AIR e VIR) è essenziale ai fini di questo lavoro, in quanto ne legittima
la metodologia, basata sull’interdisciplinarietà, sull’interlocuzione con gli
stakeholders, sull’utilizzo di tecniche istruttorie paragiuridiche, sull’impostazione
generale che tende a circoscrivere l’intervento regolatorio pubblico ai soli casi in
cui se ne ravvisi la necessità, secondo i principi di proporzionalità e di
trasparenza.
La seconda parte del lavoro, che segue a quella teorico-metodologica descritta, è
costituita da una ricerca empirica, basata sulla metodologia della ricerca
qualitativa attraverso questionari semi-strutturati. Questa parte del lavoro consta
dell’analisi dei dati scaturiti dall’indagine qualitativa effettuata rispetto a
stakeholders qualificati, che sono stati intervistati in merito all’efficacia e
all’equità dell’ispezione del lavoro e della certificazione dei contratti di lavoro,
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con particolare riferimento ai lavoratori più deboli sul mercato del lavoro (“non
standard workers”).
Le conclusioni dell’analisi dei dati sono tese a valutare gli strumenti normativi in
esame in termini di efficacia e di equità, attraverso una metodologia che si
propone come modello di VIR utilizzabile per i provvedimenti normativi di
regolazione del mercato del lavoro.
Si precisa infine che, poichè

la presente ricerca è largamente debitrice del

pensiero giuridico sulla regolazione di matrice anglosassone, si è ritenuto
preferibile mantenere alcune parole chiave nella versione originale in lingua
inglese, senza tentare una traduzione che non ne rendesse pienamente il
significato.

2.- Struttura della ricerca

Nell’ambito del corso di dottorato in diritto delle relazioni di lavoro ho avuto il
privilegio di trascorrere un mese di studio in Australia, alla Monash University di
Melbourne. Presso il Caulfield Campus ho avuto modo di conoscere il prof.
Richard Mitchell, i cui studi in materia di teoria della regolazione applicata al
mercato del lavoro mi avevano da tempo affascinato. Quel mese trascorso in
Australia non ha fatto che amplificare il mio interesse per questi temi.
Ricordo in particolare una domenica pomeriggio in cui il prof. Mitchell ed io
abbiamo scritto (effettivamente lo ha fatto lui su una tovaglietta di un “fast food”)
lo schema di quella che sarebbe diventata, dopo molto lavoro, la mia tesi di
dottorato. La struttura è sostanzialmente rimasta la stessa di quel giorno, e lo
scopo perseguito è quello di contaminare l’autoreferenzialità del diritto con le
tecniche delle scienze sociali, al fine di indagare la forza di impatto (“impact”) e
l’efficacia (“effectiveness”) della regolazione di alcuni istituti giuridici. Si tratta
insomma, secondo l’idea di Collins, di osservare il diritto dall’esterno, al di fuori
della coerenza delle norme all’interno del sistema giuridico, ma mettendosi dalla
parte di coloro nei confronti dei quali le norme giuridiche operano, regolandone i
rapporti di lavoro. Nella convinzione che da questo punto di vista il giurista possa
imparare molto, per poi tornare alla logica coerenza interna al sistema giuridico.
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Nel corso di tutto il mio lavoro sono rimasto in contatto col prof. Mitchell,
attraverso uno scambio di e-mail che si sono rivelate preziosissime per poter
continuare e giungere a conclusione.
La presente ricerca, dunque, si sviluppa secondo il seguente schema: il primo
capitolo è una “literature review” sui temi centrali esaminati, vale a dire la teoria
della regolazione, soprattutto nei suoi aspetti di “impact”, di “effectiveness” e di
“empowerment”. Seguono un capitolo sulla certificazione dei contratti di lavoro e
un capitolo sull’ispezione del lavoro, dando per scontati i meri profili descrittivi.
Infine, un capitolo di presentazione della ricerca empirica (interviste qualitative) e
di analisi dei dati, con relative conclusioni.
Seguendo infine il sistema anglosassone di impostazione del lavoro di ricerca, ho
individuato due domande a cui mi sono proposto di dare risposta. Le domande che
ho scelto sono precisamente le seguenti:
1. L’ispezione del lavoro e la certificazione dei contratti di lavoro e di
appalto sono strumenti efficaci ed equi nel garantire la tutela prevista dalla
legge ai rapporti di lavoro? E con particolare riferimento ai lavoratori “non
standard”?
2. L’ispezione del lavoro e la certificazione dei contratti di lavoro e di
appalto sono strumenti efficaci ed equi nel garantire il rispetto della legge
e la tutela dei lavoratori coinvolti nei processi di esternalizzazione
dell’impresa realizzati mediante appalti e catene di appalti?
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Capitolo I - Literature Review

Parte I
Teoria della regolazione: efficacia, equità ed “enforcement”.
Metodologia di ricerca
1.- La legge come sistema di regolazione: il problema dell’effettività
Per un fondamento dottrinale comparato della teoria della regolazione, si veda T.
DAINTITH, “Regolazione”, in International Association of Legal Science,
International Encyclopaedia of Comparative Law, vol. XVII, cap. 10, Tubingen,
1997.
Per uno studio introduttivo alla teoria della regolazione, con disamina dei molti
aspetti ad essa collegati, si veda R. BALDWIN

E

M. CAVE, Understanding

Regulation, Theory, Strategy and Practice, Oxford University Press 1999. In
particolare, si segnalano i capitoli sulle “Regulatory strategies”, 34 ss., dove gli
autori analizzano le diverse strategie di regolazione (command and control; selfregulation and enforced self-regulation; incentive-based regimes; marketharnessing controls; direct action; allocating rights and liabilities; public
compensation/social insurance schemes), da cui si evince che l’approccio
regolatorio ha di fronte un ampio raggio di possibili soluzioni, solo alcune delle
quali basate sui tradizionali sistemi di regolazione pubblica e diretta del mercato.
Si segnala anche il capitolo “What is good regulation?”, 7 si veda R. BALDWIN E
M. CAVE, Understanding Regulation, Theory, Strategy and Practice, Oxford
University Press 1999, 96-117 ss., dove vengono individuate cinque
“benchmarks” su cui basare un’analisi della qualità della regolazione: il mandato
democratico; la cd. “accountability”; il giusto procedimento; la competenza;
l’efficienza. Alla base di questo fondamentale lavoro sulla regolazione sta la tesi
secondo cui la regolazione di un mercato non deve essere necessariamente affidata
al regolatore pubblico. E’ il caso della self-regulation. Sulla questione si veda il
capitolo specifico “Self-regulation”, 121 ss.. Un'altra osservazione che nasce
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dall’approccio regolatorio è, secondo Baldwin e Cave, la questione se la
regolazione debba tendere solo a risultati di efficienza, ovvero se si debba tenere
conto anche di istanze di tipo sociale (equità) di tipo redistributivo. Questo
problema è centrale nel diritto del lavoro. Quindi, se l’efficienza non è l’unico
criterio, si pone il problema per i sistemi di regolazione della necessità di evitare
derive autoreferenziali, che sostanzialmente porterebbero il regolatore ad
autogiustificare le proprie scelte nel nome di non ben chiare esigenze di “equità”,
giustizia distributiva, ecc. In questo caso, è essenziale il carattere della
“accountability”. Si veda sul punto il capitolo “Accountability”, 286 ss.. Infine,
un’esigenza essenziale di una buona regolazione è il principio del giusto
procedimento, vale a dire dell’esistenza di un trasparente sistema di equità
procedurale da cui sortiscono le decisioni del regolatore. Sul punto si veda il
capitolo “Procedures and Fairness”, 314 ss.
Per un’analisi generale del rapporto tra legge e sistema di regolazione, si veda K.
HAWKINS, Law as Last Resort, pp. 288-306, in A reader on Regulation, edited by:
Robert Baldwin, Colin Scott, Christopher Hood), Oxford University Press, 1998,
dove in particolare si affronta il tema centrale della giustificazione dell’approccio
regolatorio: si perviene alla scelta pubblica di regolare dall’esterno solo se non si
possono lasciare individui e mercato liberi di agire, si veda in particolare il
problema delle esternalità negative. Per ricercare le giustificazioni teoriche del
ricorso alla regolazione, si veda S. BREYER, Typical Justifications for Regulation,
in Robert Baldwin, Colin Scott, Christopher Hood (eds.), A reader on Regulation,
Oxford University Press, 1998,59-92.
Sempre sul rapporto tra legge e regolazione, e per una analisi della dottrina
anglosassone in materia di regolazione e mercato del lavoro, si veda J. HOWE,
Regulating for job creation, The Federation Press, Sydney, 2008, 44-52.
Sulla efficacia della regolazione, si distinguono gli studi improntati sul
tradizionale meccanismo del “command and control” (precetto/sanzione) da
quelle che considerano la regolazione come una funzione più ampia, che
ricomprende meccanismi di “self-regulation”, di “voluntary compliance”. Centrale
in questo senso è la teoria della “responsive regulation” (v. specifico paragrafo)
che nasce dallo storico studio di I. AYRES
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E

J. BRAITHWAITE, Responsive

regulation, Oxford University Press, 1992. Un ambito del diritto in cui anche in
Italia sono ampi ed articolati gli studi della regolazione intesa come approccio
normativo di ampia portata che privilegia il meccanismo di autoregolazione
rispetto a quello tradizionale di “command and control”, che costituisce una sorta
di ultima risorsa della regolazione “law at last”, è il diritto della sicurezza sul
lavoro. Sulla preminenza del sistema della autoregolazione come sistema di
sicurezza aziendale

rispetto al sistema pubblico di controlli, si veda M.

TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il
correttivo (D.Lgs. n. 106/2009), Giuffrè, 2009. Sempre con riferimento alla
sicurezza sul lavoro, ed in particolare sull’utilizzo della deterrenza del processo
penale come strumento di enforcement, si veda R. JOHNSTONE, Occupational
Health and Safety, Courts and Crime, The Federation Pres, 2003, 3. In particolare
l’autore sostiene apertamente che in Australia “it is now well accepted that the
purpose of OHS prosecution is deterrence (…). OHS regulators are increasingly
looking for a more strategic use of prosecution , as a means to reinforce and
support measures to encourage voluntary compliance by duty holders”.
Uno dei problemi di maggiore interesse per questo lavoro è studiare il diritto in
generale, ed il diritto del lavoro in particolare, come un sistema di regolazione.
Sul piano metodologico, secondo H. Collins (H. COLLINS, Regulating Contract
Law, in Regulating Law, Oxford University Press, 2004), sono almeno quattro le
argomentazioni che possono sostenere l’approccio di teoria della regolazione per
leggere il diritto dei contratti ( e dunque anche dei contratti di lavoro). i. diritto e
giustizia distributiva: Uno dei problemi fondamentali nella teoria della
regolazione è che è necessario preliminarmente individuare lo scopo che si ha nel
regolare. Una delle finalità normalmente connesse alla regolazione è la logica
distributiva. La logica distributiva viene spesso richiamata a giustificazione
dell’esistenza stessa del diritto del lavoro. Si veda sul punto P. ICHINO, Lezioni di
Diritto del Lavoro. Un approccio di Labour Law and Economics, Giuffrè 2004, e
la bibliografia sull’approccio economico al diritto del lavoro ivi contenuta. La
questione della logica distributiva

alla base della regolazione dei mercati è

fortemente criticata da diversi autori. Per una posizione normativa in questo
senso, si veda F. VON HAYEK, Law, Legislation and Liberty, Routledge & Kegan,
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1976, 65. Durissime in questo senso sono le critiche del neo-liberista R. NOZICK,
Anarchy, State and Utopia, Oxford, 1974, 159. Tuttavia, si può osservare, con H.
Collins che la logica distributiva è sempre presente nel diritto dei contratti. E
dunque anche nel diritto del lavoro. Affermare una logica distributiva ed obiettivi
distributivi non significa infatti necessariamente operare al fine di imporre una
diversa distribuzione delle risorse nella società, ma piuttosto operare per mezzo
del diritto, inteso come strumento regolatorio, al fine di garantire una
distribuzione delle risorse secondo giustizia, o comunque secondo gli obiettivi che
il regolatore (in questo caso lo Stato) si è posto prima di intervenire. ii. La logica
dei tipi sociali: alla luce del pensiero di R.M. HUNGER, The Critical Legal Studies
Movement, in Harvard Law Review, 96 (1983), 561, Collins ritiene che un altro
argomento a favore della logica stringente di un approccio di teoria della
regolazione per leggere il diritto dei contratti sia il riconoscimento del fatto che
non esiste una reale autonomia del sistema del diritto in termini di valutazione tra
diversi diritti individuali coinvolti, e non esiste di conseguenza una reale
impermeabilità tra il sistema giuridico e il sistema politico e sociale. In altre
parole, sebbene non si possa negare una logica ed una coerenza interna al
ragionamento legale, tuttavia le scelte del diritto finiscono per essere valutabili
sempre in termini extralegali quali le logiche distributive, le conseguenze sulla
società della scelta delle priorità che informano l’architettura del sistema giuridico
in generale e le singole leggi in particolare. iii. L’utilizzo strategico delle
decisioni giudiziarie: nel diritto vivente, le decisioni giudiziarie sono essenziali
rispetto alla interpretazione della legge e allo stesso orientamento dell’evoluzione
normativa. E’ nelle aule giudiziarie che avviene in concreto il momento in cui la
legge, ed il diritto dei contratti in particolare, si applica concretamente alla società
e alle persone. Per Collins, dunque, l’evidenza e la consapevolezza della
permeabilità del diritto nelle aule giudiziarie rispetto a giochi di forza ed a
interessi contrapposti di tipo extralegale, suggeriscono che sia molto importante
che i giudici valutino le proprie decisioni anche sulla base degli effetti e delle
conseguenze che esse possono avere sul contesto sociale ed economico, e dunque
sul mercato. In questo modo, suggerisce Collins, in un contesto giudiziario di
common law certamente diverso dal nostro, i giudici dovrebbero cercare di
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prendere decisioni che tengano conto delle conseguenze economiche e sociali
delle proprie decisioni alla luce non di un interesse ideologico e soggettivo, ma
piuttosto “alla luce della ricerca della reale capacità delle regole di raggiungere i
propri obiettivi”, in altre parole, alla luce dello spirito della legge, laddove lo
spirito della legge è rinvenibile nell’obiettivo o negli obiettivi che la legge si pone.
In questo senso, la prospettiva regolatoria suggerisce che il diritto privato dei
contratti possa essere esaminato chiedendosi se esso sia efficace nel raggiungere
gli obiettivi che si è prefissato. iv. Le argomentazioni legali propositive: le
argomentazioni legali non sono basate su un sistema conchiuso di valori che è in
grado di risolvere da solo i problemi legali che necessitano di una soluzione. Il
sistema giudiziario infatti, secondo Collins, ha certamente a riferimento un
sistema di regole che tende a garantire la soluzione dei problemi legali, e tuttavia
esso non è impermeabile a valutazioni che sono di tipo extralegale, e che
normalmente rappresentano lo “spirito della legge”, nel senso sopra affermato del
perseguimento degli obiettivi politici e sociali che stanno alla base della adozione
stessa della legge. Il diritto dunque, secondo Collins, “incorpora al proprio interno
anche valutazioni di natura politica e sociale”. Su questo punto, si veda H.
COLLINS, Regulating Contracts, Oxford University Press, 2002, capitolo 3. Se
queste sono argomentazioni a favore di un approccio regolatorio al diritto dei
contratti in generale e a quello dei rapporti di lavoro in particolare, si deve
considerare che i punti fondamentali di questo approccio sono l’effettività delle
regole (temi della “effectiveness” e dello “enforcement”), la capacità del sistema
del diritto di trovare un coerente canale di comunicazione intersistemico col più
ampio sistema sociale, sistema economico e sistema politico a cui esso è collegato
(tema della “reflexibility”), nonché il tema dell’impostazione del sistema di regole
del diritto nel senso di evitare l’ipertrofia delle regole dello Stato (poche, generali
e chiare) a favore di un sistema di autoregolazione degli aspetti di dettaglio
(“meta-regulation” of contract law, secondo il pensiero di Collins). Su questo
specifico tema sono essnziali anche i contributi di J. BLACK, Decentring
Regulation: Understanding the role of Regulation and Self-Regulation in a PostRegulatory World, Current Legal Problems, 2001, n. 54, 103. e di C. SCOTT,
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Regulation in the Age of Governance: The rise of the Post-Regulatory State, in J.
Jordana e D. Levi-Faur (eds.), The Politics of Regulation, Edward Elgar, 2003.
Sul processo di creazione del diritto letto in chiave di regolazione, si veda il
contributo fondamentale di G. TEUBNER, Juridification: Concepts, Aspects,
Limits, Solutions, in Robert Baldwin, Colin Scott, Christopher Hood (eds.), A
reader on regulation, Oxford University Press, 1998, 389-440.
Fondamentale è poi l’opera di C. ARUP, P. GAHAN, J. HOWE, R. JOHNSTONE, R.
MITCHELL, A. O’DONNELL (eds.), Labour Law and Labour Market Regulation,
The Federation Press, 2006. L’opera, frutto della collaborazione dei principali
giuslavoristi australiani, è un lavoro monumentale di rilettura di tutto il diritto del
lavoro alla luce della teoria della regolazione. Per comprendere l’ampio sguardo
sul diritto del lavoro, che amplia i propri confini per assumere temi prima mai
trattati ed obiettivi nuovi, si veda il capitolo introduttivo di C. ARUP, R.
MITCHELL, Labour Law and Labour Market Regulation.
Un interessante ambito di ricerca che nasce dallo studio del diritto alla luce della
teoria della regolazione e della teoria dei sistemi è l’ambito cd. delle “legal
origins”, ambito di studio molto sviluppato ed attualissimo nel mondo
anglosassone, secondo cui il livello di effettività dei sistemi di regolazione è
spesso condizionato dalle tradizioni legali del paese interessato, con particolare
riferimento all’appartenenza del sistema giuridico all’ambito della civil law o
della common law. Tale ambito di studi, decisamente affascinante porterebbe
questo lavoro lontano dai confini che mi sono proposto, e pertanto mi limito a
citare il lavoro di B. AHLERING, S. DEAKIN, Labour Regulation, Corporate
Governance and Legal Origin: a Case of Institutional Complementarity?, in
ECGI, Law Working Paper n. 72/2005, disponibile sul web al sito
www.ecgi.org/wp, ed il recente ed eccellente lavoro della scuola di australiana: S.
COONEY, P.G. GAHAN
Regulation

of

AND

R. MITCHELL, Legal Origins, Labour Law and the

Employment

Relations,

disponibile

su

http://ssrn.com/abstract=1544032. Questi autori sono in realtà importanti per
questo lavoro, in quanto analizzando in maniera articolata ed esauriente
l’influenza delle “legal origins” sui sistemi di regolazione del mercato del lavoro,
forniscono una lettura in chiave interdisciplinare –che contamina il diritto con
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l’economia e la sociologia- tanto dei sistemi di regolazione del mercato del lavoro
quanto dell’efficacia e dei risultati che i diversi sistemi di regolazione
raggiungono sulla base dell’influenza della propria cultura giuridica.

2.- Regolazione ed equità: ragionamenti di teoria della giustizia
Uno dei problemi che si pone nello studio della teoria della regolazione è la
necessità che la regolazione risponda a criteri di equità. Il problema che ci si pone
dunque è di definire che cosa si intenda per equità. Ciò impone di addentrarsi
nello studio interdisciplinare della teoria della giustizia, che abbraccia
contemporaneamente la scienza del diritto, l’economia, e la sociologia. Per
effettuare questo lavoro sono stati approfonditi due macro-modelli di giustizia. In
primo luogo si è partiti dal modello contrattuale di J. RAWLS, A Theory of Justice,
1971, dove (p. 17) si legge: “the original position is the appropriate initial status
quo which insures that the fundamental agreements reached in it are fair. This fact
yields the name “justice as fairness”. It is clear, then, that I want to say that one
conception of justice is more reasonable than another, or justifiable with respect to
it, if rational persons in the initial situation would choose those principles for the
role of justice. Conceptions of justice are to be ranked by their acceptability to
persons so circumstanced”. Ad esso si contrappone il modello di A. SEN, The Idea
of Justice, Harvard University Press, 2009. Sen contesta l’utilità di ricercare un
modello trascendentale di giustizia perfetta, e propone piuttosto “to focus on the
comparative not just the trascendental” (p. 106). Più che individuare un modello
perfettamente giusto a cui tendere, Sen sottolinea la “permissibility of partial
resolutions” (p. 107). Si tratta di un approccio di tipo comparativo tra le diverse
soluzioni possibili, che considera la giustizia in maniera dinamica ed in termini di
tensione, e non in senso statico, secondo l’approccio di Rawls.
Poi, si è verificata l’ipotesi di N. LUHMANN, La differenziazione del diritto, Il
Mulino, 1990, ed in particolare il capitolo La giustizia nei sistemi giuridici della
società moderna”, dove l’autore teorizza che con l’illuminismo si sia consumata la
fine dell’idea della giustizia come criterio di perfezione, che ha per ultimo
“modello auto-sostitutivo” Dio stesso, per poi proporre una idea di giustizia che è
coerenza rispetto al sistema giuridico. E’ giusto ciò che il sistema giuridico
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individua come tale. Questa autoreferenzialità del diritto-uguale-giustizia, viene
poi stemperata in Luhmann dall’interrelazione esistente tra i diversi sistemi
sociali, come l’interrelazione tra diritto e politica, e tra diritto ed economia. I
sistemi, conchiusi e coerenti in se stessi, infatti, si influenzano gli uni gli altri, in
quanto l’uno è permeabile all’altro. Per una lettura critica del pensiero filosofico
di Luhmann, si rimanda al saggio di E. CERRIGONE, Essenziale è l’astratto,
irrilevante la realtà. Su alcune aporie della teoria dei sistemi di Niklas Luhmann,
in E. Morandi (a cura di), Riflessioni su Luhmann, Marietti, 2011, in corso di
pubblicazione: dalle discussioni avute con l’autore mi sono venute alcune delle
idee essenziali per questo lavoro.
Quindi, alla luce di questi fondamentali studi, due sono le accezioni del concetto
di equità a cui ci si intende richiamare. La prima, sulla base dell’analisi normativa
di Rawls, è l’idea di equità procedurale (“procedural fairness”), e la seconda, che
si richiama all’impostazione normativa di Sen, è quella di equità dei risultati (“fair
outcomes”) in senso dinamico e di progressivo miglioramento (“improvement”).
Questi sono i due significati che intendo dare al termine equità (“fairness”) nel
mio lavoro. Da Luhmann poi, intendo attingere all’idea che la giustizia, intesa
come equità, deve essere in primo luogo coerente all’interno del sistema giuridico,
e poi deve essere coerente “ad extra”, nel luogo in cui il sistema giuridico incontra
gli altri sistemi, quello economico, quello del mercato del lavoro.
Sul concetto di equità nel diritto, ed in particolare in un’ottica di approccio al
diritto di welfare economics, si segnala la monografia di L.KAPLOW E S. SHAVELL,
Fairness versus Welfare, Harvard University Press, 2002, laddove gli autori
concentrano l’analisi economica del concetto giuridico di equità sull’obiettivo
socio-economico del benessere dell’individuo (“individual’s well-being”),
secondo l’idea liberale della società intesa come somma di individui, e di
benessere sociale come somma del benessere degli individui che la compongono.
In quest’analisi, secondo questa impostazione, la questione della giustizia
distributiva appare residuale rispetto ai temi della equità procedurale, quale
sistema di trasparenza dell’assetto degli interessi dei diversi soggetti, ad esempio
nell’ambito del rapporto contrattuale. Altra questione esaminata dagli autori che
risulta assai rilevante per il presente lavoro è la questione del “law enforcement”

19

(parte II, cap. VI, pagg. 291-380). Il problema dell’enforcement rispetto al
concetto di equità viene infatti trattato secondo un tradizionale approccio
all’enforcement di tipo retributivo (violazione-sanzione), per poi proporre un
interessante argomentazione sul concetto di deterrenza sugli individui, che intende
concentrare l’attenzione del legislatore sulla esatta individuazione dei livelli di
deterrenza adeguati al fine di evitare l’avverarsi del comportamento vietato da
parte della grande maggioranza degli individui della società. Tuttavia, sostengono
gli autori, sarebbe iniquo (“unfair”) punire un comportamento vietato con l’idea di
creare un deterrente non proporzionato alla violazione commessa. Ancora gli
autori sostengono infatti che anche l’enforcement deve essere inteso in una logica
retributiva che ha a riferimento il singolo individuo-trasgressore. Questa
impostazione si richiama al pensiero filosofico kantiano (E. Kant, La metafisica
della morale), secondo il quale “la condanna inflitta dal tribunale (…) non può
mai essere inflitta al fine di promuovere qualche altro bene per il criminale stesso
o a vantaggio dell’intera società civile. Deve invece essere inflitta al reo soltanto
per il crimine che egli ha effettivamente commesso”. L’esasperazione della
funzione di deterrenza, dunque, anche in nome del bene della società, può in realtà
divenire una forma di profonda ingiustizia. Per un approccio al tema dell’equità
totalmente diverso, incentrato invece che sul benessere individuale sui temi della
giustizia distributiva, da cui un approccio all’equità come obiettivo di una
giustizia distributiva, si veda S.C. KOLM, Macrojustice. The Political Economy of
Fairness, Cambridge University Press, 2005.
Sull’equità come sistema di gestione delle organizzazioni complesse, si veda B.H.
SHEPPARD, R.J. LEWICKI, J.W. MINTON, Organizational Justice, Lexington Books,
Maxwell Macmillan International, 1992. Il testo approfondisce il concetto di
equità come sistema di gestione del personale all’interno delle imprese, per poi
porsi la questione dell’equità come sistema generale della regolazione dei rapporti
all’interno dell’impresa (sistema chiuso) e verso l’esterno (sistema aperto).
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3.- Nuove tecniche di intervento normativo sul mercato: un approccio di
diritto amministrativo, AIR e VIR
Il tema della regolazione è stato al centro di numerosi studi di diritto
amministrativo, con particolare riferimento alla natura della funzione di
regolazione, alla procedimentalizzazione della regolazione, alla organizzazione
della funzione di regolazione e alla qualità della regolazione come scopo
dell’analisi di impatto della regolazione.
Quello degli amministrativisti, però, è un punto di vista particolare, secondo cui la
regolazione viene approcciata dal punto di vista della regolazione pubblica
rispetto alle attività dei privati, soprattutto in un’ottica di tutela della libera
concorrenza nei mercati. Si tratta dunque di studi precipuamente incentrati sulla
etero-regolazione esercitata dallo stato, mentre minore è ovviamente l’attenzione
su una dimensione fondamentale, tipica del mercato del lavoro, come la
autoregolazione (“self-regulation”).
Come studi generali sulla funzione della regolazione in Italia, si veda G.
TESAURO,

E

M. D’ALBERTI, Riforma della regolazione e sviluppo dei mercati in

Italia, in G. Tesauro e M. D’Alberti, Regolazione e concorrenza, il Mulino, 2000;
si veda anche A. LA SPINA

E

G. MAJONE, Lo Stato regolatore, il Mulino, 2000;

sulla tecnica legislativa in materia dir regolazione, R. BETTINI, Presentazione:
dalla

legislazione

alla

regolamentazione

amministrativa.

La

questione

dell’impatto come questione di rafting sostanziale, in Rivista Trimestrale di
Scienza dell’Amministrazione, 4, 2000, 5-9; in particolare sul problema di
sottoporre la regolazione al principio generale di diritto amministrativo del giusto
procedimento, si veda S. CASSESE, Dalle regole del gioco al gioco delle regole, in
Mercato Concorrenza e Regole, 2, 2002, 265ss..
3.1.- Le Fonti normative sulla Regolazione in Italia
La questione della qualità della regolazione è divenuta molto importante nel
nostro Paese in termini di tecnica normativa, in quanto il nostro ordinamento ha
aderito alla raccomandazione OCSE del 1995 sul miglioramento della qualità
della formazione pubblica (OECD: Recommendation of the Council of the Oecd
on improving the quality of government regulation, Paris 1995) e al rapporto
OCSE del 1997 sulla riforma della regolazione nei paesi membri (OECD:
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Regulatory impact analysis: best practices in Oecd countries, Paris 1997).
L’introduzione in Italia dell’AIR (analisi dell’impatto della regolazione) e della
VIR (valutazione dell’impatto della regolazione) avviene per la prima volta con la
legge 8 marzo 1999, n. 50, che istituisce un Nucleo per la semplificazione delle
norme presso la Presidenza del Consiglio, vale a dire un organo composto di
esperti con l’incarico di favorire l’impatto dell’AIR nella sua fase sperimentale.
Dopo una fase sperimentale, viene adottata la direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, che segue appena successiva al
rapporto OCSE sul sistema di regolazione in Italia (OECD, Regulatory reform in
Italy, 2001). Quindi, la legge di semplificazione del 2005 (legge 28 novembre
2005, n. 246) all’art. 14 prevede le definizioni normative di AIR e di VIR, nonché
alcune prime anche se scarne indicazioni sulle modalità organizzative per lo
svolgimento dell’AIR in sede di intervento normativo, con decentramento delle
funzioni di AIR e di VIR presso le diverse amministrazioni interessate dalla
regolazione, col coordinamento del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ poi stato
approvato il regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto
dall’art. 14, comma 5, L. 246/2005, di organizzazione delle funzioni AIR (DPCM
11.9.2008, n. 170). La legge dunque prevede un obbligo generale di ricorso
all’AIR nella fase di predisposizione degli atti normativi del Governo e dei singoli
Ministri, compresi i disegni di legge d’iniziativa governativa. L’istruttoria per
l’effettuazione dell’AIR, in particolare, deve essere svolta secondo i seguenti
criteri: a) proporzionalità; b) flessibilità dei metodi di rilevazione dei dati; c)
trasparenza delle procedure e degli atti. Questa impostazione di tecnica regolativa
è essenziale ai fini di questo lavoro, perché ne legittima la metodologia, basata
sull’interdisciplinarietà, sull’interlocuzione con gli stakeholders, sull’utilizzo di
teniche istruttorie paragiuridiche, sull’impostazione generale che riduce
l’intervento regolatorio pubblico ai soli casi in cui se ne ravvisi la necessità,
secondo i principi di proporzionalità e di trasparenza.
Per un’attenta analisi dell’organizzazione della funzione amministrativa di
regolazione, si veda M. DE BENEDETTO, L’organizzazione della funzione di
regolazione, in Studi parlamentari di politica costituzionale, 149/150, 2005, 74-
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96. Sull’organizzazione amministrativa della regolazione, si veda anche M.P.
TRIPALDI, Le strutture preposte alla valutazione della qualità degli atti normativi
del governo nelle recenti novità legislative e parlamentari, in U. De Servio,
Osservatorio sulle Fonti, Giappichelli, 2000, 112-116.
Sulla

Analisi

dell’impatto

della

regolazione

(AIR),

la

letteratura

giusamministrativista è particolarmente abbondante. Al riguardo si veda F. DE
FRANCESCO, L’AIR nella riforma della regolazione, in Rivista Trimestrale di
Scienza dell’Amministrazione, 4, 2000, 19-46; A. FRANCESCONI, Drafting, analisi
di fattibilità, AIR: verso la riforma della regolazione, in Rivista Trimestrale di
Scienza dell’Amministrazione, 4, 2000, 79-95; A. LA SPINA, L’analisi d’impatto
della regolazione: i caratteri distintivi, le tecniche, la ricezione in Italia, in
Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, 4, 2000, 11-17; A.
NATALINI, La sperimentazione dell’AIR a livello statale, in Rivista Trimestrale di
Scienza dell’Amministrazione, 4, 2000, 109-118; E. MIDENA, Analisi di impatto
della regolazione e analisi tecnico-normativa, in Giornale di

diritto

amministrativo, 1, 2001, 88-95; G. Savini, L’analisi di impatto della
regolamentazione nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
settembre 2001, disponibile sul web in www.amministrazioneincammino.luiss.it,
archivio 2002; E. MORFUNI, L’introduzione dell’AIR in Italia: la prima fase di
sperimentazione, in Giornale di Diritto Amministrativo, 7, 2002, 729 ss.; S.
CAVATORTO, Metodi di consultazione nell’AIR, in Rivista Trimestrale di Scienza
dell’Amministrazione, 1, 2002, 137-156; N. LUPO, La nuova direttiva sull’AIR:
passi avanti o passi indietro?, in Giornale di Diritto Amministrativo, 1, 2002, 13
ss.; D. SICLARI, L’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nel diritto
pubblico; premesse introduttive, in Foro Italiano, 2, 2002, 45 ss.; N. GRECO (a
cura di), Introduzione alla analisi di impatto della regolazione, SSPA, 2003; P.
PERNA, Alla ricerca della “regulation” economicamente perfetta: dalla teoria
all’analisi dell’impatto della regolamentazione, in Mercato concorrenza e regole,
1, 2003, 49 ss.; D. IELO, L’analisi di impatto delle regolazioni, in Amministrare,
2, 2005, 289 ss.; C. DELL’ACQUA, L’analisi di impatto della regolazione fra
politica e amministrazione, in Studi in onore di Gianni Ferrara, III, Giappichelli,
2005, 207 ss.; G. COCO, M. MARTELLI, F. SARPI, Strumenti per il miglioramento
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della regolamentazione e della semplificazione: L’analisi di impatto della
regolazione nell’esperienza applicativa italiana, in Astrid-Rassegna, 25,2006; A.
NATALINI

E

F. SARPI, L’insostenibile leggerezza dell’AIR, in Giornale di Diritto

Amministrativo, 3, 2009, 229 ss.; Con particolare riferimento ad una lucida analisi
dell’insuccesso dell’AIR e della VIR, quet’ultima particolarmente “assente” nella
prassi di valutazione della regolazione in Italia, si veda A. GRECO, L’analisi di
impatto della regolamentazione: origine e tendenze recenti, 2009, sul web in
www.federalismi.it.
Sull’analisi

di

impatto

della

regolazione

in

termini

di

procedimento

amministrativo, si veda M. DE BENEDETTO, Il quasi-procedimento per l’analisi di
impatto della regolazione, in Studi parlamentari e di politica costituzionale,
145/146, 2004, 145-162. Sempre sulla procedimentalizzazione della regolazione,
si veda E. CHITI, La disciplina procedurale della regolazione, in Riv. Trim. di
Diritto Pubblico, 2004.

4.- La teoria della Responsive Regulation
La teoria della Responsive regulation sostanzialmente sostiene che gli strumenti di
reazione del sistema regolatorio dovrebbero tenere conto del comportamento dei
soggetti che operano nel contesto oggetto della regolazione. In particolare, le
sanzioni a fronte di un pronto ravvedimento dovrebbero essere meno pesanti
rispetto a quelle che si riferiscano ad un comportamento non cooperativo e che
manca di ravvedimento. Pertanto, il sistema di reazione dell’ordinamento
dovrebbe

punire

con

gradualità.

Ad

esempio:

Persuasion/Warning

Letter/Administrative Notice/Civil Penalty/Criminal Penalty.
Sul concetto di “responsive regulation” e sua efficacia, nell’ambito del “private
enforcement”: I. AYRES

E

J. BRAITHWAITE, Responsive regulation, Oxford

University Press, 1992. Inoltre, J. BRAITHWAITE, Restorative Justice and
Responsive Regulation, Oxford University Press, 2002. Per una applicazione del
concetto di “responsive regulation”, si veda T. FOLEY, Using a responsive
regulatory pyramid in environmental regulation, relazione presso QELA
Conference, 2004, disponibile sul web www.qela.com.au/_dbase_upl/l.foley.pdf .
Si veda anche il notevole lavoro di R. BALDWIN

24

E

J. BLACK, Really responsive

regulation, LSE Working Paper, n. 15/2007, disponibile sul web. Essenziale è
anche J. Braithwaite, Meta regulation of Justice, Australian National University,
Occasional

Paper

n.

4/2005,

disponibile

sul

web

all’indirizzo

http://ctsi.anu.edu.au/publications/nontaxpubs/ROP4.pdf .
Sempre sul modello di “responsive regulation”, in applicazione della cd.
“piramide della regolazione” di Ayres e Braithwaite, che a seconda della
situazione concreta da regolare propone modelli diversi di regolazione e di
enforcement, si veda V. BRAITHWAITE, Ten things you need to know about
regulation but never wanted to ask, ANU Univerity, RegNet Occasional Paper n.
8/2006, scaricabile presso http://ctsi.anu.edu.au . In questo studio, in particolare,
si analizzala teoria della “responsive regulation” rispetto alla efficacia del sistema
dei controlli fiscali nel sistema Australiano.

5.- La regolazione extralegale: self-regulation, enforced self regulation. Il
problema dell’efficacia delle fonti extralegali
Sul concetto di “enforced self-regulation” come strumento di “private
enforcement”: J. BRAITHWAITE, Enforced Self-Regulation, (1982) Mich. LR, n.
80, 1461.
Per un approccio generale alla self-regulation, si veda R. BALDWIN, SelfRegulation, in R. Baldwin e M. Cave, Understanding Regulation, cit.; A.I. OGUS,
Rethinking Self-Regulation, in a Reader On Regulation, R. Baldwin, C. Scott, C.
Hood

(eds.),

Oxford

University

Press,

1998,

374-388;

J.

Black,

Constitutionalising Self-Regulation, in MLR, n. 59/1996, 24; A. Ogus, Rethinking
Self-Regulation, in OJLS, n. 15/1995, 97.
Sul ruolo delle Self-Regulatory Agencies, si veda A.I. OGUS, Regulation – Legal
form and economic theory, Clarendon Law Series, Oxford University Press, 1994,
107-110.
Un problema aperto sulla regolazione è la valutazione del rapporto tra regole e
principi giuridici. In particolare, le regole sono dotate di precisione e dettaglio, ma
nel dettaglio possono perdere di vista i principi giuridici di riferimento, lo spirito
della legge. D’altra parte, i principi non sono normalmente sufficientemente dotati
di precettività e di sanzione, e dunque rischiano di essere poco efficaci. Nella
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scelta sull’intensità della regolazione, dunque, rispetto a contesti da regolare
complessi, come il mercato del lavoro, può essere preferibile adottare un mix
coerente di principi e regole (“principles and rules”), eventualmente coinvolgendo
nella determinazione delle regole anche i soggetti che operano nel mercato: è
l’ipotesi della “enforced self-regulation”. Sul rapporto tra principi e regole nella
regolazione si veda il saggio di J. BRAITHWAITE, Rules and Principles: a Theory
of Legal Certainty, Australian Journal of Legal Philosophy, vol 27, 2002, pagg.
47-82, reperibile sul web: http://ssrn.com/sol3/papers.cmf?abstract_id=329400 .

6.- Teoria della regolazione, il problema dell’efficacia (“effectiveness”) e il
problema dell’ “enforcement” (applicazione delle regole)
In materia di “enforcement” come problema centrale della regolazione, si veda R.
BALDWIN E M. CAVE, Understanding Regulation, Theory, Strategy and Practice,
Oxford University Press 1999, 96-117. Il lavoro di Baldwin individua cinque
questioni centrali che riguardano l’enforcement:
a. gli stili di enforcement: si distinguono due stili basilari di enforcement, cioè
quelli basati sulla “compliance” (rispetto della regola) e quelli basati sulla
“deterrence” (deterrenza). Si veda su questo A. REISS, Selecting strategies of
social control over organizational life, in K. Hawkins e J. Thomas (eds.),
Enforcing Regulation, Boston, 1984. I sistemi normativi basati sulla “compliance”
privilegiano una regolazione interessata all’effettività del rispetto della norma più
che alla punizione dei comportamenti illegittimi, mentre i sistemi di “deterrence”,
individuano un apparato sanzionatorio, non necessariamente di natura penale, che
se efficace può essere un deterrente rispetto a comportamenti illegittimi da parte
degli operatori del mercato. Per un approfondimenti sui sistemi di “compliance”,
si veda M. HUTTER, Compliance: Regulation and Environment, Oxford University
Press, 1988, in particolare il cap. 1: The reasonable arm of the law?. La Hutter
rileva che, nell’ambito dei sistemi di “compliance”, si distinguono due sottostrategie: da un lato quelle “persuasive” e dall’altro quelle “insistent”. Le prime
sono quelle maggiormente basate su sistemi soft e comprensivi nei confronti dei
trasgressori delle regole, mentre i secondi sono più determinati nel convincere il
trasgressore ad adempiere alla norma. Mentre i primi si basano quindi su strategie
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di consulenza, di avviso, di proposta di strategie di adeguamento, i secondi sono
più rigidi.
b. regole ed enforcement: L’enforcement viene influenzato dal tipo di Regole che
vengono stabilite. Il sistema di regole e il sistema di enforcement dipendono l’uno
dall’altro, e poiché sono diversi i sistemi di regolazione, la tipologia di
enforcement deve essere individuata a seconda del sistema di regolazione a cui si
riferisce. Sull’interazione tra regolazione e enforcement, R. BALDWIN, Rules and
Government, Oxford University Press, Oxford, 1995. Poi, J. BLACK, Rules and
Regulators, Oxford University Press, 1997.
Il rapporto tra sistema di regolazione e sistema di enforcement varia a seconda
della tipologia del soggetto da regolare. Se il regolato è un soggetto che
tendenzialmente intende attuare la norma, ma è relativamente disinformato sugli
obblighi previsti dalla legge, allora è bene che il sistema di enforcement non sia
basato sulla “deterrence”.
Un problema connesso al rapporto tra regole ed enforcement è quello definito di
“creative compliance” (adempimento creativo), secondo cui nei sistemi di
regolazione in cui si ottiene il rispetto delle regole, tuttavia il sistema di
enforcement potrebbe risultare inefficace a causa del comportamento dei soggetti
che formalmente adempiono al precetto regolatorio, disattendendone però la
sostanza. Si tratta di un concetto più ampio di quello noto nel diritto dei contratti
come contratto in frode alla legge (art. 1344 cc). Si avvicina molto, al concetto del
diritto tributario di “comportamento elusivo”, che riguarda l’elusione del precetto
fiscale come comportamento trasgressivo alternativo all’evasione. Sulla “creative
compliance”, si veda D. MCBARNET E C. WHELAN, The elusive spirit of the law:
formalism and the struggle for legal control, 54 Modern Law Review, 1991, 848.
In dottrina si parla normalmente di adempimento formale ed inadempimento
sostanziale alla legge. Invece, in teoria della regolazione, l’adempimento al
precetto non è formale o sostanziale, in quanto il precetto, così come formulato è
adempiuto o non lo è affatto; ciò che può fallire è invece l’enforcement
(l’attuazione, l’effettività). Sul concetto di adempimento del precetto (regola) con
fallimento del sistema di enforcement, si veda R. BALDWIN
Understanding Regulation, cit., 102 e 103.
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E

M. CAVE,

c. quando intervenire:
Non solo l’intervento regolatorio può utilizzare diversi strumenti ed approcci, ma
esso può anche avvenire in diverse fasi dei processi economici e sociali oggetto
dell’intervento. Quindi l’intervento regolatorio può essere preventivo, contestuale
o successivo. Regolazione Preventiva rispetto al crearsi della situazione
pericolosa; Regolazione contestuale al sorgere dell’azione pericolosa; regolazione
successiva quando si attui il danno che il sitema regolatorio intendeva evitare. Si
sceglie un intervento regolatorio preventivo quando risulterebbe troppo costoso
rettificare comportamenti pericolosi (è il concetto di DVR, DUVRI, e in edilizia
PSC e POS). Si sceglie un intervento contestuale quando la prevenzione
risulterebbe eccessivamente onerosa (è la tradizionale ispezione del lavoro). Si
opta infine per controlli successivi, a danno avvenuto, senza intervenire sul
rischio, quando i costi di enforcement preventivo e contestuale risulterebbero
eccessivi (è il tradizionale risarcimento danni e condanna per reato colposo a
seguito di infortuni). Per una analisi della regolazione rispetto alla fase del
processo economico o sociale si veda S. SHAVELL, The optimal structure of law
enforcement, Journal of Law and Economics, 1993, 255
d. quanto “to enforce”:
Seguendo un approccio di teoria della regolazione, si deve tenere sempre presente
il costo della regolazione. Quindi, normalmente, il costo della regolazione è una
funzione crescente rispetto al livello di enforcement che si intende garantire al
sistema regolatorio. Quando il costo dell’enforcement supera i benefici attesi,
allora si deve ritenere che esso non debba essere affrontato. Nella dottrina, questo
viene chiamato “il problema dell’ultimo 10%”, e viene così sintetizzato da S.
Meyers: “it frequently is relatively cheap to reduce risks from 0 to 89 per cent,
more expensive is to go from 90 per cent to 99 per cent and more expensive to go
from 99 per cent to 99.9 per cent”, da S. MEYERS, Application of De Minimis, in
Whipple (ed.), De Minimis Risk, 1987, 102.
In termini economici, il principio può essere così formulato. Il livello socialmente
ottimale di enforcement è raggiunto quando il costo marginale dell’enforcement
supera il beneficio marginale per la società. In realtà, un corretto approccio
quantitativo ed economico in termini di costi dell’enforcement sconta notevoli

28

difficoltà in termini di misurabilità del fenomeno, su cui si sono espressi T.
MAKKAI E J. BRAITHWAITE, The limits o fan economic analysis of regulation: an
empirical case and a case for empiricism, in Law and Policy, 1993, n. 15 (4), 271.
e. il destinatario dell’enforcement
Un’altra osservazione su quanto si intenda spingere l’enforcement, riguarda la
considerazione che deve essere prestata alle condizioni economiche del
trasgressore. Se un’azienda non è in grado di pagare una sanzione molto elevata,
perché di fatto potrebbe essere costretta a chiudere (causando perdita economica
al sistema nel suo complesso e disoccupazione), probabilmente bisognerebbe
considerare che è meglio pensare ad un sistema che sanziona in misura minore e
più frequentemente i trasgressori, rispetto ad un sistema che sanziona una sola
volta in maniera eccessiva. L’argomento è di R. BALDWIN, Enforcing Regulation,
in R. Baldwin e M. Cave, Understanding Regulation, cit.

7.- Enforcement e rapporti di lavoro
Sulla informazione legale come strumento di regolazione, di grandissimo interesse
è il lavoro di C. ARUP, C. SUTHERLAND, The Recovery of Wages: Legal Services
and Access to Justice, in Monash Law Review, n. 35/2009, pagg. 96-117. In
questo saggio, si analizza l’importanza dell’informazione sui propri diritti (in
particolare sui diritti retributivi, sia minimi legali sia contrattuali) per i lavoratori
con rapporti di lavoro particolarmente marginali. Gli autori declinano
l’informazione dei lavoratori in “legal consciousness”, “legal information”, “legal
advice”, “legal assistance/action”. Il modello legale di riferimento è quello
Australiano. In effetti, anche seguendo questi autori, è possibile disegnare un
sistema di enforcement della tutela dei lavoratori più deboli sul mercato si può
basare su una sorta di “enforcement pyramid” che ha alla base la “legal
consciousness”, cioè la coscienza dei propri diritti, e al vertice la “legal action”,
cioè l’azione legale in giudizio, che necessita di “legal assistance”. Questo schema
risulta fondamentale per la presente ricerca, perché disegna un sistema di
“enforcement”, a tutela i lavoratori, adeguato a descrivere il ruolo dell’ispezione
del lavoro. Allo stesso modo, anche la certificazione dei contratti di lavoro si pone
in un punto intermedio della piramide dell’enforcement, che si colloca al livello
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del “legal advice”. Sul concetto di efficacia delle norme, piuttosto vicino a quello
espresso nella dottrina anglosassone, si veda A. PERULLI, Efficacia e diritto del
lavoro, in RGL, n.1/2008, pagg. 107-136. Sul rapporto tra diritto ed economia, tra
norma giuridica e mercato del lavoro, diversi spunti vengono da P. ICHINO, Il
dialogo tra economia e diritto, RIDL, n. 1/2001, pagg. 165-201.
Per una lettura storica di common law della regolazione nel diritto del lavoro, si
veda R. JOHNSTONE, R. MITCHELL, Regulating work, in C. Parker, C. Scott, N.
Lacey, and J. Braithwaite Regulating Law, edited by:, Oxford University Press,
2004, 101-121.
Un altro saggio australiano che mostra il diritto del lavoro come sistema di
regolazione del mercato del lavoro è C. ARUP, Labour Law as Regulation:
Promise and Pitfalls, in Australian Journal of Labour Law, 4/2001, 1-13.
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Parte II
LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI
1.- L’origine dell’istituto della certificazione dei contratti di lavoro

1.1.- La derogabilità assistita

L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro è disciplinato dalla legge n. 30
del 2003, dagli articoli 68 e 75-84, del decreto legislativo n. 276/2003, e dagli
articoli 30-33 della legge n. 183 del 2010.
Si deve subito sottolineare il carattere dell’assoluta novità dell’istituto
nell’ordinamento giuslavoristico, e, in termini di tecnica di regolazione, è
interessante il vivace dibattito che ha preceduto l’approvazione della sua
introduzione normativa: A. VALLEBONA, Norme inderogabili e certezza del
diritto: prospettive per la volontà assistita, in DL, 1992, n. 1, 480, che si è
arricchito con l’apporto fondamentale di M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, Ipotesi per la
predisposizione di uno Statuto dei lavori, consultabile in QDLRI, 1998, n. 21, 347,
divenuto poi Progetto per la predisposizione di uno Statuto dei lavori, in DRI,
1999, n. 2, 275.
L’introduzione della certificazione dei contratti di lavoro è un’idea che nasce dalla
constatazione dell’esigenza di contrastare l’eccessiva conflittualità nell’ambito dei
rapporti di lavoro, soprattutto in tema di qualificazione dei contratti individuali di
lavoro, senza tralasciare l’aspetto della conflittualità insorgente tra datore di
lavoro ed organi ispettivi, che avevano –ed hanno- il compito in via
amministrativa di verificare la correttezza della qualificazione del contratto
individuale di lavoro.
La situazione oggettiva del mercato del lavoro da cui nasce l’esigenza di maggiore
certezza nei rapporti giuridici e di riduzione della conflittualità è il ben noto e
diffuso fenomeno del mercato, già assai sentito in quegli anni, di c.d. fuga dal
diritto del lavoro. Precisamente, il fenomeno della fuga dal diritto del lavoro
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(sostanzialmente incentrato quasi esclusivamente sulla regolazione del lavoro
subordinato) aveva ingenerato una situazione nel mercato del lavoro di patologica
diffusione del lavoro autonomo (soprattutto delle collaborazioni coordinate e
continuative). Erano sorte vaste “aree grigie” in cui i tratti del lavoro subordinato
si confondevano con quelli del lavoro autonomo, con la conseguenza di rendere
anche più forte la conflittualità.
Già prima del 2003, dunque, erano state fatte sperimentazioni di certificazione dei
contratti di lavoro (con riferimento alle ipotesi del contratto di formazione e
lavoro, al part-time, ai regolamenti adottati dalle cooperative ed alla libera
professione nelle case di cura private). A riguardo, si veda E. GHERA, Nuove
tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro, in DPL, 2002, n. 8,
527; si veda anche M. TIRABOSCHI, Le procedure di certificazione, in GLav, 2003,
n. 4, 123 (nota n. 2, che illustra in particolare l’accordo stipulato tra il Centro
Studi Marco Biagi e la Regione Emilia Romagna); A. RUSSO, Certificazione dei
lavori atipici: prime forme di sperimentazione?, in GLav, 2002, n. 4, 78 (che tratta
di un accordo di volontà assistita concluso tra la Confesercenti di Modena ed
alcune Associazioni sindacali dei lavoratori atipici); P. DI NUNZIO, Procedure di
certificazione, in DPL, 2003, n. 37, 2487. In relazione al problema della
“incertezza” che caratterizza il diritto del lavoro si veda M. TREMOLADA, La
certificazione

dei

contratti

di

lavoro

tra

autonomia

privata,

attività

amministrativa e giurisdizione, in RIDL, 2007, n. 3, 307.
Il concetto di “derogabilità assistita”, inteso come strumento di prevenzione della
conflittualità attraverso la valorizzazione della volontà individuale dei lavoratori
rispetto al principio generale dell’inderogabilità, è espresso da A. VALLEBONA,
L’incertezza del diritto e i necessari rimedi, in RIDL, 2004, n. 1, 3; inoltre, L. DE
ANGELIS, Le certificazioni all’interno della riforma del mercato del lavoro, in
RIDL, 2004, n. 2, 235; M.G. GAROFALO, La legge delega sul mercato del lavoro:
prime osservazioni, in RGL, 2003, I, 376; L. NOGLER, La certificazione dei
contratti di lavoro, in GDLRI, 2004, n. 2, 203; R. SCIOTTI, Considerazioni sulla
rilevanza qualificatoria della certificazione dei contratti di lavoro, WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 2004, n. 46, e in Scritti in memoria di
Salvatore Hernandez, in DL, 2004, 1231; A. TURSI, La certificazione dei contratti
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di lavoro, in M. MAGNANI, P.A. VARESI (a cura di), Organizzazione del mercato
del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n.
276/2003 e n. 251/2004, Giappichelli, Torino, 2005, 595; A. VALLEBONA, La
Riforma del mercato del lavoro: cambia poco ed è sbagliata, in DL, 2003, I, 191.
Contro la valorizzazione dell’autonomia individuale, invece, si pone V. SPEZIALE,
in Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di),
Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di
lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da),
Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, 140, e
anche in La certificazione dei rapporti di lavoro nella legge delega sul mercato
del lavoro, in RGL, 2003, n. 2, 271; C. ROMEO, I nuovi spazi dell’autonomia
privata nel diritto del lavoro, in DL, 2003, n. 1-2, 11.
Sul tema della c.d. fuga dal diritto del lavoro si rimanda al fondamentale saggio di
E. GHERA, Nuove tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro, in
DPL, 2002, n. 8, 527; F. ROTONDI, Certificazione dei contratti di lavoro: profili
applicativi, in DPL, 2004, n. 4, 2564; M. RUSCIANO, La certificazione nel sistema
del diritto del lavoro, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura
di), Mercato del lavoro, ES, Napoli, 2004, 343, e A. VALLEBONA, La riforma dei
lavori, Cedam, Padova, 135.
Sul punto specifico della necessità di consentire alle imprese di individuare
strumenti alternativi al ricorso giurisdizionale con riferimento al contenzioso
previdenziale, laddove si valorizza il concetto di certezza dei rapporti giuridici
come necessario fattore di competitività per le imprese, si veda D. MARRAMA, C.
FRIGHETTO, La certificazione come strumento di certezza del diritto, in Rassegna
di Giurisprudenza del lavoro nel Veneto, 2005, n. 2, 18.

1.2.- La certificazione dei contratti di lavoro nel progetto dello “Statuto dei
lavori” e nel “Libro Bianco”
La certificazione dei contratti diventa iniziativa legislativa con la c.d. “Bozza
Biagi” della fine degli anni ’90. Il progetto era stato commissionato dal prof. Treu,
allora Ministro del lavoro, e fu poi tradotto in un ampio disegno di legge, la cui
portata andava ben oltre all’introduzione dell’istituto della certificazione, noto
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come “Statuto dei lavori”. Lo scopo dello Statuto nasceva dalla necessità, allora
fortemente sentita, di ovviare al fenomeno della c.d. fuga dal lavoro subordinato,
mediante

la

predisposizione

di

strumenti

alternativi

rispetto

a

quelli

esclusivamente repressivi utilizzati fino a quel momento. Si riteneva infatti che
tali nuovi strumenti normativi, prendendo atto della complessità dei cambiamenti
in atto nel mercato del lavoro, e delle esigenze di riorganizzazione flessibile del
lavoro delle imprese, potessero contribuire significativamente a superare
l’inadeguatezza degli schemi giuridici vigenti. In questa prospettiva, uno degli
strumenti proposti è stata la certificazione dei contratti di lavoro. Sullo “Statuto
dei lavori” in generale, si rimanda a M. BIAGI, Le ragioni in favore di uno Statuto
dei lavori, in L. MONTUSCHI, M. TIRABOSCHI, T. TREU (a cura di), Marco Biagi.
Un giurista progettuale. Scritti scelti, Giuffrè Milano, 2003. Con riferimento al
ruolo della certificazione all’interno del progetto per la predisposizione di uno
“Statuto dei lavori” si vedano L. NOGLER, La certificazione dei contratti di lavoro,
in GDLRI, 2004, n. 2, 203; V. SPEZIALE, Certificazione, in P. BELLOCCHI, F.
LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), Tipologie contrattuali a progetto e
occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86,
in F. CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
Ipsoa, Milano, IV, 140; M. TIRABOSCHI, La c.d. certificazione dei lavori “atipici”
e la sua tenuta giudiziaria, in LD, 2003, n. 1, 101; A. TURSI, La certificazione dei
contratti di lavoro, in M. MAGNANI, P.A. VARESI, (a cura di), Organizzazione del
mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n.
276/2003 e n. 251/2004, Giappichelli, Torino, 2005, 595.
Lo “Statuto dei lavori” non divenne mai legge. Si passò dunque ad un progetto
meno ambizioso al riguardo della certificazione. Il c.d. disegno di legge
Smuraglia, d.d.l. n. 2049 (lo si veda in DRI, 1999, n. 2, 272) del febbraio del
1999, rivisitò l’istituto della certificazione in funzione esclusivamente
qualificatoria: lasciando da parte il progetto generale di rideterminazione del
sistema delle tutele dello Statuto dei Lavori, ci si concentrava sulla possibilità di
introdurre una certificazione dei contratti in funzione meramente deflattiva del
contenzioso. In relazione al disegno di legge Smuraglia e sull’iter precedente la
legge delega n. 30/2003 si veda A. TURSI, La certificazione dei contratti di lavoro,
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in M. MAGNANI, P.A. VARESI, (a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro
e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n. 276/2003 e n.
251/2004, Giappichelli, Torino, 2005, 595. In chiave critica al disegno di legge
Smuraglia, si vedano invece M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, Le proposte legislative in
materia di lavoro parasubordinato: tipizzazione di un tertium genus o
codificazione di uno “Statuto dei lavori”?, in LD, 1999, 587, M. TIRABOSCHI, La
c.d. certificazione dei lavori “atipici” e la sua tenuta giudiziaria, in LD, 2003, n.
1, 101. Si veda poi E. GHERA, Nuove tipologie contrattuali e certificazione dei
rapporti di lavoro, in DPL, 2002, n. 8, 527.
Dopo il fallimento del disegno di legge Smuraglia, l’idea della certificazione dei
contratti di lavoro fu ripresa dal “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia” del
3 ottobre 2001. Si vedano M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, Le proposte legislative in
materia di lavoro parasubordinato: tipizzazione di un tertium genus o
codificazione di uno “Statuto dei lavori”?, in LD, 1999, 587; C. RUSSO, La
certificazione dal Libro Bianco al decreto delegato, in R. DE LUCA TAMAJO, M.
RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro, ES, Napoli, 2004, 337; M.
TIRABOSCHI, La c.d. certificazione dei lavori “atipici” e la sua tenuta giudiziaria,
in LD, 2003, n. 1, 101; M. TIRABOSCHI, Le procedure di certificazione, in GLav,
2003, n. 4, 123; A. TURSI, La certificazione dei contratti di lavoro, in M.
MAGNANI, P.A. VARESI, (a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e
tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n. 276/2003 e n.
251/2004, Giappichelli, Torino, 2005, 595.

1.3.- La Legge Delega al governo in materia di mercato del lavoro (l. 14
febbraio 2003, n. 30)
L’art. 5 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, prevede l’introduzione della
certificazione dei contratti di lavoro nel nostro ordinamento. In effetti, con
riferimento

alla

certificazione dei

contratti

di

lavoro,

a seguito

del

ridimensionamento del progetto iniziale dello Statuto dei Lavori, e sulla scia delle
critiche al concetto di “derogabilità assistita”, quest’ultimo viene sostituito, poi,
da quello di “volontà assistita”, che toglie l’accento dallo spinoso problema della
derogabilità del contratto individuale rispetto alla legge e alla contrattazione
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collettiva, e si concentra sulla corretta qualificazione del contratto e sulla
esaustiva informazione di entrambe le parti contraenti, lavoratore e datore di
lavoro, rispetto al contratto che si va a certificare ed ai suoi effetti. Le critiche
sulla genericità dell’art. 5 sono diverse. Si vedano A. ANDREA, L’istituto della
certificazione dei contratti di lavoro, in LPO (cui si rinvia anche per la
ricostruzione del “pregresso”), 2004, n. 1; L. DE ANGELIS, La certificazione dei
rapporti di lavoro, in M.T. CARINCI (a cura di), La legge delega in materia di
occupazione e mercato del lavoro L. 30/2003, Ipsoa, Milano, 2004, 233; F.
LUNARDON, Ai confini dell’impero: il lavoro autonomo regolato (lavoro a
progetto e lavoro occasionale) e la certificazione, in LG, 2004, n. 3, 265; L.
NOGLER, Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro, in MGL,
2003, n. 3, 110; L. NOGLER, La certificazione dei contratti di lavoro, in GDLRI,
2004, n. 2, 203; M. RUSCIANO, La certificazione nel sistema del diritto del lavoro,
in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro,
ES, Napoli, 2004, 343; V. SPEZIALE, La certificazione dei rapporti di lavoro nella
legge delega sul mercato del lavoro, in RGL, 2003, n. 2, 271.
Più in generale, per un commento puntuale alla legge n. 30 del 2003 si veda L. DE
ANGELIS, La certificazione dei rapporti di lavoro, in M.T. CARINCI (a cura di), La
legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro L. 30/2003, Ipsoa,
Milano, 2004, 233; V. SPEZIALE, La certificazione dei rapporti di lavoro nella
legge delega sul mercato del lavoro, in RGL, 2003, n. 2, 27; M. TIRABOSCHI, Le
procedure di certificazione, in GLav, 2003, n. 4, 123.
Le critiche alla certificazione prevista nella legge delega provengono anche da L.
NOGLER, Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro, in MGL,
2003, n. 3, 110, e da C. ROMEO (soprattutto in relazione al potenziamento – a suo
avviso quantitativo ma non qualitativo – dell’autonomia negoziale individuale), in
I nuovi spazi dell’autonomia privata nel diritto del lavoro, DL, 2003, n. 1-2, 11,
ed in Rilancio dell’autonomia privata nel diritto del lavoro e certificazione dei
rapporti, LG, 2003, n. 2, 108; ancora critico A. MANNA, Prime osservazioni su
intermediazione e interposizione nella legge delega in materia di occupazione e
mercato del lavoro, certificazione e nuove tipologie contrattuali, in D&L, 2003, n.
3, 489, che paventa persino dubbi di incostituzionalità dell’art. 5, l. n. 30/2003.

36

2.- La certificazione dei contratti di lavoro nella riforma Biagi
La legge delega n. 30/2003 è stata attuata il 10 settembre del 2003 con il d.lgs. n.
276, e alla certificazione sono dedicati gli artt. 68 e 75 e ss. Sull’istituto normativo
in generale si vedano G. FIORE, Certificazione dei contratti di lavoro, in Riforma
Biagi: le nuove regole del mondo del lavoro: l. n. 30 del 14/02/03 – d.lgs. n. 276
del 10/09/03, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2004, 58; e G. STRANO,
Speciale riforma Biagi. La certificazione dei contratti di lavoro, in GLav, 2003, n.
41; A. ANDREA, L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro, in LPO,
2004, n. 1; M. GIUDICI, Certificazione dei contratti di lavoro: primo decreto
attuativo, in GLav, 6 agosto 2004, n. 32/33, 22; E. GHERA, La certificazione dei
contratti di lavoro, in www.csdn.it; B. GRANDI, La certificazione dei rapporti di
lavoro tra le categorie generali del diritto, in DRI, 2008, n. 2, 339; M.
TIRABOSCHI, Nuove tutele sul mercato: le procedure di certificazione, in M.
TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro: prime
interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. n. 276/2003. Il diritto transitorio e i
tempi della riforma, Giuffrè, Milano, 2004, 237; R. TRAVERS, Le procedure di
certificazione, in M. NEBBIOLO VIETTI, L. NEGRINI, La riforma del lavoro.
Commento al d.lgs. 10/09/03 n. 276 attuativo della legge Biagi, Maggioli,
Santarcangelo di Romagna, 2003, 213; E. VITIELLO, La certificazione, in E.
VITIELLO, I nuovi rapporti di lavoro secondo la riforma Biagi, Cedam, Padova,
2004.
Con taglio pratico si segnala CONFINDUSTRIA VICENZA, Certificazione dei
rapporti di lavoro – Convenzione tra Associazione e Centro Studi “Marco Biagi”,
in www.assind.vi.it/wps/portal/detail?section=Banner&code=1144.
Tra i primi commenti dopo la rivisitazione dell’istituto della certificazione dei
contratti di lavoro dopo la legge n. 183 del 2010, si vedano G. FERRARO, M.
CINELLI, Lavoro, competitività, welfare, tomo II, Utet giuridica, Torino, 2009;
M.R. GHEIDO, A. CASOTTI, La certificazione del contratto di collaborazione, in
DPL, 2009, n. 28, 1609, A. MORO, La certificazione dei contratti di lavoro in
Lombardia – le modifiche alla normativa in materia di certificazione dei contratti
di lavoro nel disegno di legge n. 1167 all’esame del Senato, in DL, 2009, n. 1, 67
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e F. PASQUINI, La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto: prassi e
prospettive evolutive, in Boll. Adapt, 2008, n. 38, in www.adapt.it; Molto
suggestivo è il contributo di L. ZOPPOLI, Certificazione dei contratti di lavoro e
arbitrato: le liaisons dangereuses, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT –
102/2010, che sostiene che il legislatore abbia operato, con questo intervento
normativo, un rilancio della derogabilità assistita. Di parere decisamente diverso,
nel senso che l’intervento non ha portato particolari novità all’istituto, M.T.
CARINCI, Clausole generali, certificazione e limiti al sindacato del giudice. A
proposito dell’art. 30, l. 183/2010, WP C.S.D.L.E.n. 114/2011.

2.1.- Le Finalità dell’istituto

L’obbiettivo dell’istituto è dichiarato dall’articolo 75 del decreto legislativo n.
276 del 2003: la finalità che si persegue è la deflazione del contenzioso in materia
di qualificazione dei contratti di lavoro, ovvero la riduzione a ridurre
dell’incertezza giuridica circa gli effetti civili, amministrativi, previdenziali e
fiscali connessi alla tipologia contrattuale scelta dalle parti del contratto (V.
LIPPOLIS, I contratti di lavoro certificabili, in LG, 2006, n. 2, 121), consentendo
ad entrambi i contraenti adeguati livelli sia di certezza circa la qualificazione del
contratto, sia di consapevolezza in ordine ai diritti e ai doveri di ciascuno.
Sul concetto della deflazione del contenzioso si veda G. PELLACANI, Riflessioni
critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro, in GLav, 2005, n. 9, 8, il quale
sottolinea che il successo della funzione deflattiva del contenzioso possa essere
raggiunto soltanto attraverso un atteggiamento collaborativo, disponibile e non
inquisitorio delle Commissioni.
Sulla funzione della certificazione di mero affiancamento alla funzione
giurisdizionale, senza poterla in alcun modo sostituire, si veda G. COSTANTINO,
Profili processuali della certificazione, in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti a
tre anni dalla legge 30/2003, Cacucci, Bari, 2006, 605, e M. TIRABOSCHI, La c.d.
certificazione dei lavori “atipici” e la sua tenuta giudiziaria, in LD, 2003, n. 1,
101.
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La forza delle commissioni di certificazione sta nella professionalità e
nell’autorevolezza dei propri membri e delle proprie decisioni. Pertanto, la forza
dell’istituto sta, innanzitutto, nell’ “anticipare in sede amministrativa le
problematiche qualificatorie che potranno successivamente essere sottoposte al
vaglio del giudice, ma dopo un ponderato esame degli elementi contrattuali che
già si è svolto (anche e soprattutto da parte dei protagonisti del negozio)”(E.
RAVERA, La certificazione dei contratti di lavoro, in C. ENRICO, M. TIRABOSCHI,
Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro, Giuffrè, Milano,
2005, 25). La “forza persuasiva e dissuasiva” scoraggerebbe, innanzitutto, le parti
del contratto dal promuovere azioni giudiziarie meramente ricattatorie (P. RAUSEI,
Contratto a prova di ispezione, in DPL, 2006, n. 15, 849), ma anche i terzi dal
promuovere un giudizio volto ad accertare una diversa natura del rapporto (A.
CIRCOLARI, M. GOLFERINI, S. MALANDRINI, La certificazione dei contratti di
lavoro, Coordinamento giuridico dell’Unione degli Industriali della Provincia di
Bergamo, in DPL, 2004, n. 30, 1995). In merito alla “forza morale” della
certificazione come strumento di equità nei rapporti di lavoro si veda M. BUZANO,
La certificazione dei contratti di lavoro, in www.csdn.it; A. CIRCOLARI, M.
GOLFERINI, S. MALANDRINI, La certificazione dei contratti di lavoro,
Coordinamento giuridico dell’Unione degli Industriali della Provincia di
Bergamo, in DPL, 2004, n. 30, 1995; G. PERONE, Osservazioni sul valore
giuridico della certificazione regolata dal d.lgs. n. 276 del 2003, in DL, 2004, n.
1-2, 1; R. SCIOTTI, Considerazioni sulla rilevanza qualificatoria della
certificazione dei contratti di lavoro, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 2004,
n. 46, e in Scritti in memoria di Salvatore Hernandez, DL, 2004, 1231; M.
TIRABOSCHI, G. PELLACANI, Certificazione: è tempo di primi bilanci, in GLav,
2005, n. 9, 5 (i quali mettono in guardia dai rischi dell’eccesso di
burocratizzazione procedurale).
D’altro canto, una parte della dottrina teme che la forza persuasiva e dissuasiva
della certificazione possa tradursi in esiti pericolosi, e che l’autorità giudiziaria, in
caso di contestazione della certificazione, finisca per appiattirsi sulle conclusioni
della certificazione, senza ulteriori approfondimenti. Sul punto, V. ANGIOLINI, L.
FASSINA, Sulle procedure di certificazione, in G. GHEZZI (a cura di), Il lavoro tra
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progresso e mercificazione, Commento critico al decreto legislativo n. 276 del
1.9.2003, Ediesse, Roma, 2004,; L. DE ANGELIS, Le certificazioni all’interno della
riforma del mercato del lavoro, in RIDL, 2004, n. 2, 235; S. GANDI, La
certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità, in MGL; 2004, n. 7,
485; A. IANNIELLO, La certificazione dei rapporti di lavoro, in www.dielle.it/approfondimenti_frameset.htm; V. SPEZIALE, La certificazione dei rapporti
di lavoro nella legge delega sul mercato del lavoro, in RGL, 2003, n. 2, 271; V.
SPEZIALE, Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di),
Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di
lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da),
Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, 140. Assai
più realisticamente, poi, parte della dottrina ravvisa il rischio che la certificazione
abbia per effetto di scoraggiare il lavoratore, in ragione della sua persistente
posizione di debolezza contrattuale, dal far valere i propri diritti contestando la
qualificazione data dal provvedimento al

proprio contratto di lavoro

(qualificazione errata o successivamente smentita dallo svolgimento del rapporto).
Di “deflazione cattiva” parlano V. ANGIOLINI, L. FASSINA, Sulle procedure di
certificazione, in G. GHEZZI (a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione,
Commento critico al decreto legislativo n. 276 del 1.9.2003, Ediesse, Roma,
2004,; V. BRINO, La certificazione dei contratti di lavoro tra qualificazione del
rapporto e volontà assistita, in LD, 2006, n. 2-3, 383; M.T. CARINCI, Le funzioni
della certificazione, in DPL, 2009, n. 22, 1269; L. DE ANGELIS, Le certificazioni
all’interno della riforma del mercato del lavoro, in RIDL, 2004, n. 2, 235; E.
GRAGNOLI, L’interpretazione e la certificazione fra autonomia e subordinazione,
in RGL, 2004, n. 4, 543; A. IANNIELLO, La certificazione dei rapporti di lavoro, in
www.di-elle.it/approfondimenti_frameset.htm; M. RUSCIANO, La certificazione nel
sistema del diritto del lavoro, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI(a
cura di), Mercato del lavoro, ES, Napoli, 2004, 343; V. SPEZIALE, La
certificazione dei rapporti di lavoro nella legge delega sul mercato del lavoro, in
RGL, 2003, n. 2, 271; V. SPEZIALE, Certificazione, in P. BELLOCCHI, F.
LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), Tipologie contrattuali a progetto e
occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86,
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in F. CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
Ipsoa, Milano, IV, 140.
Sul tema degli effetti positivi della certificazione rispetto ai problemi di incertezza
dei rapporti giuridici, si veda M. TREMOLADA, La certificazione dei contratti di
lavoro tra autonomia privata, attività amministrativa e giurisdizione, in RIDL,
2007, n. 3, 307. Positiva in tal senso è anche l’opinione di F. LUNARDON, Ai
confini dell’impero: il lavoro autonomo regolato (lavoro a progetto e lavoro
occasionale) e la certificazione, in LG, 2004, n. 3, 265. Contra, A. TURSI, La
certificazione dei contratti di lavoro, in M. MAGNANI, P.A. VARESI, (a cura di),
Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai
Decreti Legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004, Giappichelli, Torino, 2005, 595,
secondo il quale la certificazione non sarebbe in realtà in grado di assicurare la
certezza del diritto, ma potrebbe però garantire una maggior equità nell’assetto di
interessi stabilito dai contraenti. Un interessante filone della dottrina sottolinea poi
la funzione della certificazione come strumento di superamento delle asimmetrie
informative: si vedano, ex multis, V. D’ORONZO, La certificazione nella riforma
del mercato del lavoro: finalità, natura ed effetti, in LG, 2005, n. 4, 312, e P.
RAUSEI, La certificazione dei contratti presso le Dpl, in DPL, 2005, n. 12, 649.
Interessante è il commento di D. MARRAMA, C. FRIGHETTO, La certificazione
come strumento di certezza del diritto, in Rassegna di Giurisprudenza del lavoro
nel Veneto, 2005, n. 2, 18, che pragmaticamente individuano nella certificazione
uno strumento importante per elevare la qualità dei rapporti di lavoro, e per la
diffusione efficace nelle imprese della cultura della legalità.
Si soffermano sul fatto che la certificazione possa essere uno strumento di
diffusione delle tipologie contrattuali introdotte dal d.lgs. n. 276/2003 M.
BUZANO, La certificazione dei contratti di lavoro, in www.csdn.it; E. GHERA, La
certificazione dei contratti di lavoro, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L.
ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro, ES, Napoli, 2004, 277; ID., Nuove
tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro, in DPL, 2002, n. 8,
527, ed in ID., La certificazione dei contratti di lavoro, in www.csdn.it; A.
ANDREA, L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro, in LPO, 2004, n. 1;
L. DE ANGELIS, Le certificazioni all’interno della riforma del mercato del lavoro,

41

in RIDL, 2004, n. 2, 235; ID., Certificazione dei rapporti di lavoro e poteri del
giudice: quale deflazione del contenzioso?, in R. DE LUCA TAMAJO, M.
RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro, ES, Napoli, 2004, 295; P.
DI NUNZIO, Procedure di certificazione, in DPL, 2003, n. 37, 2487; S. GANDI, La
certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità, in MGL, 2004, n. 7,
485; E. GRAGNOLI, L’interpretazione e la certificazione fra autonomia e
subordinazione, in RGL, 2004, n. 4, 543; D. MESSINEO, La certificazione dei
contratti di lavoro nel d.lgs. n. 276/2003 Aspetti procedimentali e modalità
applicative, WP Adapt, 2008, n. 5, www.adapt.it; L. NIBI, La certificazione dei
rapporti

di

lavoro,

in

Diritto

&

diritti,

Rivista

giuridica

on-line,

www.diritto.it/materiali/lavoro/nibi9.html; G. RICCI, La certificazione del
contratto di lavoro: obiettivi, potenzialità, limiti, in R. DE LUCA TAMAJO, M.
RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro, ES, Napoli, 2004, 329. In
senso assai negativo su questo punto, si veda V. BRINO, La certificazione dei
contratti di lavoro tra qualificazione del rapporto e volontà assistita, in LD, 2006,
n. 2-3, 383; R. NUNIN, La certificazione dei contratti di lavoro, in
www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=122.
Si segnala una posizione interessante della dottrina, che sostanzialmente sostiene
che il concetto di “derogabilità assistita” sia comunque entrato nel nostro
ordinamento, tramite la certificazione dei contratti di lavoro, e le conesse funzioni
di assistenza e di consulenza: E. GHERA, La certificazione dei contratti di lavoro,
in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro,
ES, Napoli, 2004, 277. Vasta è l’analisi sulla questione della derogabilità assistita
in A. BELLAVISTA, La derogabilità assistita nel d.lgs. n. 276/2003, in
www.lex.unict.it, e anche in Scritti in memoria di Salvatore Hernandez, in DL,
2004, 1007.

2.2.- La natura della certificazione dei contratti di lavoro

Per la quasi totalità degli Autori ritiene che la certificazione abbia natura di atto
amministrativo. Gli argomenti principali a sostegno di tale tesi sono rinvenibili nel
dato normativo: l’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 276/2003, innanzitutto, prevede la
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possibilità di adire l’autorità giudiziaria amministrativa contro l’atto di
certificazione per violazione del procedimento o per eccesso di potere. L’art. 79,
inoltre, indica tra i (pochi) requisiti essenziali del provvedimento la motivazione,
l’obbligatoria indicazione dell’autorità a cui rivolgersi per l’impugnazione
dell’atto e il termine per tale impugnazione. Gli effetti menzionati dall’art. 78,
inoltre, denotano l’autoritarietà dell’atto (caratteristica essenziale degli atti
amministrativi, e dei provvedimenti amministrativi in particolare), che è infatti in
grado di produrre effetti anche sulla sfera giuridica di soggetti terzi (e anche di
terzi dotati di potestà pubbliche) rispetto alle parti del contratto certificato. Si
registra una diffusa opinione secondo cui si tratterebbe di una “certificazione di
rapporti tra privati”, cioè di un atto volto a conferire certezza pubblica a fatti (atti
o rapporti) già di per sé produttivi di effetti giuridici (così F.M. CARINI, L’istituto
della certificazione nel d.lgs. 276/2003, in DLM, 2004, n. 1-2, 263; E. GHERA,
Nuove tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro, in DPL, 2002,
n. 8, 527, e V. SPEZIALE, Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V.
SPEZIALE (a cura di), Tipologie contrattuali a progetto e occasionali.
Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F.
CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
Ipsoa, Milano, IV, 140).
Nel senso di una ricostruzione della natura dell’istituto, si veda E. GHERA, La
certificazione dei contratti di lavoro, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L.
ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro, ES, Napoli, 2004, 277. In generale, sulla
natura amministrativa dell’atto di certificazione si vedano A. BATTISTUTTA, La
certificazione del contratto di lavoro, in LG, 2005, n. 1, 14; U. GARGIULO, Nature
ed effetti del negozio certificato, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L.
ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro, ES, Napoli, 2004, 321; D. MESSINEO, La
certificazione dei contratti di lavoro nel d.lgs. n. 276/2003 Aspetti procedimentali
e modalità applicative, in WP Adapt, 2008, n. 5, in www.adapt.it; L. NOGLER, La
certificazione dei contratti di lavoro, in GDLRI, 2004, n. 2, 203; P. RAUSEI, La
certificazione del contratto di lavoro, in DPL, 2003, n. 10, inserto, e V. SPEZIALE,
Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), Tipologie
contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli
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VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, 140.
Parte della dottrina, poi, ritiene non inquadrabile la certificazione dei contratti di
lavoro tra gli atti amministrativi, ma è favorevole piuttosto ad una qualificazione
dell’istituto nell’ambito del negozio giuridico di accertamento, si veda F.
PALADINO, Certificazione dei contratti di lavoro e teoria del negozio giuridico, in
GLav, 2005, n. 9, 24. Puntuale è la critica di G.C. SALERNO, Certificazione dei
contratti di lavoro e profili di diritto amministrativo, in GLav, 2005, n. 9, 35, che
ritiene quello di certificazione un vero e proprio procedimento amministrativo,
sfociante in un atto di certazione. Sul punto si veda anche E. GHERA, La
certificazione dei contratti di lavoro, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L.
ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro, ES, Napoli, 2004, 277.
Sono contrari al fatto che la certificazione dei contratti di lavoro sia un atto
amministrativo dotato di discrezionalità V. ANGIOLINI, L. FASSINA, Sulle
procedure di certificazione, in G. GHEZZI (a cura di), Il lavoro tra progresso e
mercificazione, Commento critico al decreto legislativo n. 276 del 1.9.2003,
Ediesse, Roma, 2004; V. BRINO, La certificazione dei contratti di lavoro tra
qualificazione del rapporto e volontà assistita, in LD, 2006, n. 2-3, 383 (la quale
però considera possibile ravvisare un margine di discrezionalità tecnica esercitata
dalla Commissione nello svolgimento delle attività di assistenza e consulenza); A.
ANDREA, L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro, in LPO, 2004, n. 1;
L. NOGLER, Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro, in
MGL, 2003, n. 3, 110; V. SPEZIALE, Certificazione, in P. BELLOCCHI, F.
LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), Tipologie contrattuali a progetto e
occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86,
in F. CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
Ipsoa, Milano, IV, 140. Riconoscono poi l’esercizio di una sorta di discrezionalità
tecnica F.M. CARINI, L’istituto della certificazione nel d.lgs. 276/2003, in DLM,
2004, n. 1-2, 263; V. D’ORONZO, La certificazione nella riforma del mercato del
lavoro: finalità, natura ed effetti, in LG, 2005, n. 4, 312; G. PELLACANI,
Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro, in GLav, 2005, n. 9,
8; G.C. SALERNO, Certificazione dei contratti di lavoro e profili di diritto
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amministrativo, in GLav, 2005, n. 9, 35; R. SCIOTTI, Considerazioni sulla
rilevanza qualificatoria della certificazione dei contratti di lavoro, WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” 2004, n. 46, e in Scritti in memoria di Salvatore
Hernandez, in DL, 2004, 1231.
Con specifico riferimento al tema dell’applicabilità all’istituto delle regole sul
procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, si registra
l’opinione contraria di F. LUNARDON, Ai confini dell’impero: il lavoro autonomo
regolato (lavoro a progetto e lavoro occasionale) e la certificazione, in LG, 2004,
n. 3, 265, e A. TURSI, La certificazione dei contratti di lavoro, in M. MAGNANI,
P.A. VARESI, (a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie
contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004,
Giappichelli, Torino, 2005, 595. Sono invece per l’estensione dell’applicazione
della legge n. 241 del 1990 CGIL, UFFICIO GIURIDICO, Osservazioni sulle funzioni
della commissione di certificazione, Roma, 18 febbraio 2005; E. GHERA, La
certificazione dei contratti di lavoro, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L.
ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro, ES, Napoli, 2004, 277; G. PELLACANI,
Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro, in GLav, 2005, n. 9,
8; G.C. SALERNO, Certificazione dei contratti di lavoro e profili di diritto
amministrativo, in GLav, 2005, n. 9, 35; S. GANDI, La certificazione dei contratti
di lavoro tra utilità ed ambiguità, in MGL, 2004, n. 7, 485. Quest’ultimo autore
svolge

una

interessante

analisi

sulle

implicazioni

sul

procedimento

amministrativo (istruttoria) derivanti dall’applicazione della legge n. 241 del 1990
all’istituto della certificazione dei contratti di lavoro.

2.3.- Il Procedimento
Sono molti sono gli aspetti riguardanti il procedimento amministrativo della
certificazione dei contratti di lavoro che hanno interessato la dottrina, ma in questa
sede interessano in particolare gli aspetti procedurali riguardanti l’equità, e
dunque in termini amministrativi, la trasparenza del procedimento.
Un primo punto riguarda l’istanza delle parti, di entrambe le parti, per l’avvio del
procedimento. In questo senso, la certificazione dei contratti, infatti, si annovera
nell’ambito della cosiddetta autoregolazione, per quanto rafforzata dal
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provvedimento di certificazione (“enforced self-regulation”). Al riguardo, la
dottrina ha espresso molti dubbi riguardo alla effettiva volontà del lavoratore, il
quale potrebbe prestare il proprio consenso perché condizionato dal datore di
lavoro a causa della propria posizione di debolezza contrattuale.
La certificazione dei contratti di lavoro non può risolvere questo forse inevitabile
rischio, ma può sicuramente garantire anche al lavoratore una seria ed efficace
attività di assistenza e consulenza.
Un altro punto importante riguarda l’equità del procedimento amministrativo, ed
in particolare l’adozione da parte della Commissione di certificazione di un
regolamento interno, che sia idoneo ad informare le parti, ancor prima che esse si
rivolgano alla Commissione di certificazione, dell’iter procedurale che la loro
istanza seguirà. Dalla certificazione, pertanto, il lavoratore può ricavare dei
vantaggi in termini di consapevolezza. L’art. 78 stabilisce inoltre che il
procedimento di certificazione deve concludersi, con un atto di diniego o con un
provvedimento di certificazione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.
Si rileva quindi che l’atto di certificazione deve presentare alcuni contenuti
fondamentali: motivazione (che ne consenta il vaglio in sede di giudizio), termine
ed autorità cui è possibile ricorrere, nonché esplicita menzione degli effetti, civili,
amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la
certificazione. Il provvedimento, infatti, produce i soli effetti richiesti dalle parti
tra quelli possibili elencati dall’art. 78 (perplessità sono sollevate da D. MESSINEO,
La certificazione dei contratti di lavoro nel d.lgs. n. 276/2003 Aspetti
procedimentali e modalità applicative, WP Adapt, 2008, n. 5, www.adapt.it; in
ordine alle conseguenze di una scelta che escluda, ad esempio, gli effetti fiscali o
contributivi). Sul punto si vedano anche P. RAUSEI, Ispezione sui contratti
certificati, in DPL, 2005, n. 20, 1073, e R. RIVERSO, La certificazione dopo la
sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare, in LG, 2006, n. 1, 5).
Sul procedimento di certificazione in generale si vedano A. ANDREA, L’istituto
della certificazione dei contratti di lavoro, in LPO, 2004, n. 1; L. DE ANGELIS, Le
certificazioni all’interno della riforma del mercato del lavoro, in RIDL, 2004, n.
2, 235; P. DI NUNZIO, Procedure di certificazione, in DPL, 2003, n. 37, 2487; P.
RAUSEI, La certificazione del contratto di lavoro, in DPL, 2003, n. 10, inserto, e
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M. TIRABOSCHI, Le procedure di certificazione, in GLav, 2003, n. 4, 123 (che
sottolinea la portata decisamente ridimensionata dell’elaborazione definitiva
rispetto alle previsioni di cui al Libro Bianco). Alcuni autori dubitano che possa
essere garantita la libera volontà del lavoratore in ordine alla presentazione
dell’istanza di certificazione, come V. ANGIOLINI, L. FASSINA, Sulle procedure di
certificazione, in G. GHEZZI (a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione,
Commento critico al decreto legislativo n. 276 del 1.9.2003, Ediesse, Roma,
2004; V. BRINO, La certificazione dei contratti di lavoro tra qualificazione del
rapporto e volontà assistita, in LD, 2006, n. 2-3, 383; M. BUZANO, La
certificazione dei contratti di lavoro, in www.csdn.it; M. LAI, Certificazione e
diritti indisponibili, in DPL, 2005, n. 36, 1979; P. RAUSEI, La certificazione del
contratto di lavoro, in DPL, 2003, n. 10, inserto, e V. SPEZIALE, Certificazione, in
P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), Tipologie contrattuali a
progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX,
Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, 140. Più esplicito è E. GRAGNOLI,
L’interpretazione e la certificazione fra autonomia e subordinazione, in RGL,
2004, n. 4, 543, che rileva invece, il fatto che alla certificazione si arriva soltanto
quando sia utile all’impresa, e viene pertanto imposta al lavoratore quando si
tratta di riconoscere l’autonomia del rapporto.
R. SCIOTTI, Considerazioni sulla rilevanza qualificatoria della certificazione dei
contratti di lavoro, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 2004, n. 46, in Scritti in
memoria di Salvatore Hernandez, in DL, 2004, 1231, propone che la
certificazione sia imposta come procedura obbligatoria nei casi di accertata
disparità sostanziale tra le parti, in modo da favorire una maggior consapevolezza
nelle scelte contrattuali. Poi, è intermedia la posizione di A. ANDREA, L’istituto
della certificazione dei contratti di lavoro, in LPO, 2004, n. 1, la quale ritiene
invece che la garanzia circa l’effettiva volontà delle parti presupponga un
comportamento attivo ed attento degli enti certificatori, chiamati ad assicurare
sostegno alla posizione contrattualmente debole del lavoratore.
Ancora sulla efficacia della regolazione, si intende sottolineare la posizione di
alcuni autori, secondo i quali la funzione di consulenza e di indirizzo alle parti
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rappresenta un’attività necessaria del procedimento, e non un adempimento
meramente eventuale. Si vedano sul punto V. D’ORONZO, La certificazione nella
riforma del mercato del lavoro: finalità, natura ed effetti, in LG, 2005, n. 4, 312
(che ritiene l’eventuale omissione integrerebbe un vizio procedurale della
certificazione del contratto); CGIL, UFFICIO GIURIDICO, Osservazioni sulle funzioni
della commissione di certificazione, Roma, 18 febbraio 2005; V. SPEZIALE,
Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), Tipologie
contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli
VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, 140 (che parlano invece di
responsabilità extracontrattuale), e M. TREMOLADA, La certificazione dei contratti
di lavoro tra autonomia privata, attività amministrativa e giurisdizione, in RIDL,
2007, n. 3, 307. Di parere opposto S. GANDI, La certificazione dei contratti di
lavoro tra utilità ed ambiguità, in MGL, 2004, n. 7, 485, e E. MASSI, La
certificazione dei rapporti di lavoro, in DPL 2004, n. 34, inserto (secondo cui
l’effettività e la qualità di questo servizio è condizione per la riuscita della
certificazione, ma si tratterebbe comunque di attività meramente eventuale).
Sostiene che assistenza e consulenza siano attività non a sé stanti, bensì
strumentali alla certificazione dei contratti V. BRINO, La certificazione dei
contratti di lavoro tra qualificazione del rapporto e volontà assistita, in LD, 2006,
n. 2-3, 383. Ritiene poi L. DEGAN, La certificazione nella riorganizzazione delle
attività ispettive e di vigilanza, in GLav, 2005, n. 9, che sia proprio l’attività di
consulenza alle parti a differenziare qualitativamente l’attività e la reputazione
delle diverse Commissioni, avendo invece i provvedimenti di certificazione il
medesimo valore giuridico.
Per quanto riguarda i regolamenti delle Commissioni di Certificazione, si segnala
che il regolamento della Commissione istituita presso la DPL di Bologna è
riportato da D. CASALE, I primi riscontri applicativi della certificazione, tra attese
e perplessità, in LG, 2005, n. 4, 305. Quello della Commissione costituita presso
la DPL di Modena è invece illustrato da V. LIPPOLIS, I contratti di lavoro
certificabili, in LG, 2006, n. 2, 121. Quello della DPL di Roma è riportato da G.
MACCARONE, Commissione di certificazione presso la Dpl di Roma, in GLav,
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2004, n. 46, 44. Invece, una panoramica dei Regolamenti interni delle
Commissioni di certificazione presso le DPL, con l’analisi delle più interessanti
analogie e differenze, è prospettata da F. PASQUINI, I regolamenti adottati dalle
Commissioni di Certificazione costituite presso le Direzioni provinciali del
lavoro, in DRI, 2005, n. 3, 842. I contenuti del regolamento adottato dalla
Commissione di certificazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia, infine,
è esposto da M. TIRABOSCHI, L’esperienza del centro Studi Internazionali e
Comparati “Marco Biagi”, in GLav, 2005, n. 9.
Si pone infine in dottrina il problema della possibilità o meno di sottoporre a
certificazione contratti già in corso di esecuzione. Dubitano della possibilità di
richiedere la certificazione del contratto anche in corso di esecuzione dello stesso
A. BATTISTUTTA, La certificazione del contratto di lavoro, in LG, 2005, n. 1, 14;
A. ANDREA, L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro, in LPO, 2004, n.
1, (che sostiene che in questa fase sia possibile rivolgersi alle Commissioni
soltanto ai fini di assistenza e consulenza), e G. PELLACANI, Riflessioni critiche
sulla certificazione dei contratti di lavoro, in GLav, 2005, n. 9, 8. A favore di
questa possibilità sono invece V. BRINO, La certificazione dei contratti di lavoro
tra qualificazione del rapporto e volontà assistita, in LD, 2006, n. 2-3, 383 (che
rileva, tra l’altro, come l’accoglimento di questa teoria consentirebbe la
certificazione anche dei contratti stipulati in epoca antecedente all’entrata in
vigore del d.lgs. n. 276/2003, come ammette G. MACCARONE, Commissione di
certificazione presso la Dpl di Roma, in GLav, 2004, n. 46, 44); M. BUZANO, La
certificazione dei contratti di lavoro, in www.csdn.it (che però precisa come in
realtà ciò sia espressamente consentito soltanto dall’art. 84 in relazione al
contratto di appalto); CGIL, UFFICIO GIURIDICO, Osservazioni sulle funzioni della
commissione di certificazione, Roma, 18 febbraio 2005; L. DE ANGELIS, Le
certificazioni all’interno della riforma del mercato del lavoro, in RIDL, 2004, n.
2, 235; P. DI NUNZIO, Procedure di certificazione, in DPL, 2003, n. 37, 2487; G.
DONDI, Sull’istituto della certificazione nel D.lgs, n. 276/2003, in Scritti in
memoria di Salvatore Hernandez, in DL, 2004, 1067; S. GANDI, La certificazione
dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità, in MGL, 2004, n. 7, 485; A.
IANNIELLO,

La

certificazione

dei

rapporti
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di

lavoro,

in

www.di-

elle.it/approfondimenti_frameset.htm; L. NOGLER, Il nuovo istituto della
“certificazione” dei contratti di lavoro, in MGL, 2003, n. 3, 110; V. SPEZIALE,
Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), Tipologie
contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli
VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, 140; D. SIMONETTI, Riforma Biagi:
la certificazione dei contratti di lavoro, in GLav, 2004, n. 22, 29, e E. VITIELLO,
La certificazione, in E. VITIELLO, I nuovi rapporti di lavoro secondo la riforma
Biagi, Cedam, Padova, 2004.

2.4.- L’efficacia della certificazione dei contratti di lavoro
Ai fini di questo lavoro, l’analisi degli effetti della certificazione costituisce il
punto forse più rilevante del dibattito dottrinale. Con riferimento agli effetti pratici
della certificazione, si può facilmente desumere che il relativo provvedimento
impedisca a chiunque di contestare la natura giuridica e la qualificazione del
contratto in esso stabilite prima di aver esperito con successo una delle azioni
giudiziarie previste dall’art. 80, d.lgs. n. 276/2003. Su questo punto avrà anche
notevole rilievo la previsione di cui all’articolo 30, comma 2, della legge n. 183
del 2010, in materia di rapporto con l’Autorità Giudiziaria.
Sebbene finora la certificazione dei contratti di lavoro vertesse solo sulla
qualificazione del contratto, la riforma del 2010 comporta che la valutazione delle
commissioni di certificazioni non si limitino alla sola qualificazione del contratto.
In tal modo le parti possono contare su un vaglio puntuale delle Commissioni che,
sebbene con effetti diversi, spazia su tutto il contenuto del contratto. Sotto questo
profilo, la certificazione è in grado di promuovere la regolarità a tutto campo. Si
vedano sul punto CGIL, UFFICIO GIURIDICO, Osservazioni sulle funzioni della
commissione di certificazione, Roma, 18 febbraio 2005; A. CIRCOLARI, M.
GOLFERINI, S. MALANDRINI, La certificazione dei contratti di lavoro,
Coordinamento giuridico dell’Unione degli Industriali della Provincia di
Bergamo, in DPL, 2004, n. 30, 1995; S. GANDI, La certificazione dei contratti di
lavoro tra utilità ed ambiguità, in MGL, 2004, n. 7, 485; P. RAUSEI, Ispezione sui
contratti certificati, in DPL, 2005, n. 20, 1073; R. RIVERSO, La certificazione
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dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare, in LG, 2006, n. 1, 5;
V. SPEZIALE, Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura
di), Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di
lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da),
Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, 140.
Con riferimento agli effetti della certificazione tra le parti del contratto certificato,
fatta salva l’efficacia dissuasiva del provvedimento e l’utilità prodotta dall’attività
di assistenza e consulenza in termini di rimozione delle asimmetrie informative, la
certificazione non produce tra le parti alcun ulteriore effetto che già non derivi dal
contratto di lavoro, che ha di per sé forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. . E’
infatti minoritaria è la tesi di chi (A. CIRCOLARI, M. GOLFERINI, S. MALANDRINI,
La certificazione dei contratti di lavoro, Coordinamento giuridico dell’Unione
degli Industriali della Provincia di Bergamo, in DPL, 2004, n. 30, 1995) ritiene
che la certificazione abbia l’effetto di impedire alle parti del contratto di tenere un
comportamento con essa contrastante, costituendo pertanto un vincolo ulteriore
per le stesse.
Se tra le parti dunque la certificazione non pare assumere una forza giuridica
particolare e rafforzata (“contractual enforcement”), tuttavia la forza giuridica
della certificazione, è meglio compresa se si considerano gli effetti che essa
produce nei confronti dei soggetti terzi al contratto; soggetti che, in assenza di
questo provvedimento, non sarebbero in alcun modo vincolati dalla qualificazione
data al contratto dalle parti (“enforced self-regulation”). Infatti, a meno che tali
terzi (enti ispettivi, previdenziali e fiscali efficacemente identificati da P. RAUSEI,
Ispezione sui contratti certificati, in DPL, 2005, n. 20, 1073) non ottengano un
provvedimento cautelare (essendo questo sottratto agli effetti della certificazione
per

espressa

disposizione

dell’art.

79),

l’accertamento

contenuto

nel

provvedimento di certificazione impedisce loro di adottare provvedimenti basati
su una difforme qualificazione del contratto, per lo meno fino a che non
sopraggiunga una sentenza di merito che neghi la fondatezza del provvedimento.
Dunque, un effetto fondamentale della certificazione nei confronti dei terzi è la
determinazione di una sorta di presunzione (relativa) di conformità del rapporto
rispetto al modello contrattuale prescelto dalle parti ed “approvato” dall’organo
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preposto, ed i soggetti pubblici che si occupano di controllo e vigilanza sono
vincolati alle risultanze della certificazione. I poteri di tali organi non vengono
compromessi. Rimane comunque la possibilità per gli enti ispettivi, previdenziali
e fiscali di svolgere accertamenti ed ispezioni; è invece loro impedita l’immediata
contestazione di eventuali violazioni riscontrate e l’irrogazione delle relative
sanzioni, qualora siano basate su una diversa ricostruzione giuridica del rapporto
rispetto a quella affermata dal provvedimento. Infatti agli organi ispettivi che
vogliano recuperare la piena libertà d’azione viene imposto di ricorrere in giudizio
(salvo il tentativo di conciliazione obbligatorio) per ottenere, ope judicis, un
accertamento che ripristini il loro potere sanzionatorio rimuovendo le inibizioni
imposte dalla certificazione.
Il tema degli effetti della certificazione è stato oggetto di grande attenzione da
parte della dottrina, tanto che alcuni autori sostengono che il proprium della
certificazione vada precisamente ricercato negli effetti che essa produce nei
confronti dei terzi. Sul punto, M.T. CARINCI, Le funzioni della certificazione, in
DPL, 2009, n. 22, 1269; V. D’ORONZO, La certificazione nella riforma del
mercato del lavoro: finalità, natura ed effetti, in LG, 2005, n. 4, 312; S. GANDI, La
certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità, in MGL, 2004, n. 7,
485; E. GHERA, La certificazione dei contratti di lavoro, in R. DE LUCA TAMAJO,
M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro, ES, Napoli, 2004, 277;
A. IANNIELLO, La certificazione dei rapporti di lavoro, in www.dielle.it/approfondimenti_frameset.htm; R. RIVERSO, La certificazione dopo la
sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare, in LG, 2006, n. 1, 5; D.
MESSINEO, La certificazione dei contratti di lavoro nel d.lgs. n. 276/2003 Aspetti
procedimentali e modalità applicative, WP Adapt, 2008, n. 5, www.adapt.it.
Ancora sugli effetti della certificazione nei confronti dei terzi si vedano A.
CORVINO, Commissioni di certificazione: gli indirizzi operativi dell’Inps, in DRI,
2005, n. 3, 847, che illustra la circolare Inps n. 71/2005, contenente le istruzioni
operative fornite dall’ente previdenziale in tema di certificazione, nonché le
approfondite analisi di E. DE FUSCO, Al via il monitoraggio Inps dei contratti
certificati, in GLav, 2005, n. 25, 17; A. GUADAGNINO, Gli effetti della
certificazione nei confronti degli Enti previdenziali, in RGL, 2004, n. 4, 575 (in
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particolare sugli effetti nei confronti degli enti previdenziali e dei loro poteri); P.
RAUSEI, Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio, in
DPL, 2006, n. 42, 2369; A. SCARCELLI, A. RAPACCIUOLO, La certificazione dei
contratti

tra

nuove

opportunità

e

criticità,

www.dplmodena.it/Certificazione%20dei%20contratti%204-09.pdf,

e

in
M.

TREMOLADA, La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata,
attività amministrativa e giurisdizione, in RIDL, 2007, n. 3, 307.
Molto interessante, utile sul piano pratico ed originale appare la posizione per cui
si parla di stand-by dei provvedimenti degli enti amministrativi, sostenuta da L.
NOGLER, Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro, in MGL,
2003, n. 3, 110.
V. LIPPOLIS, I contratti di lavoro certificabili, in LG, 2006, n. 2, 121, e V.
SPEZIALE, Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di),
Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di
lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da),
Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, 140,
ritengono che tale effetto rivesta notevole importanza, ponendo rimedio agli effetti
del regime ordinario dei provvedimenti amministrativi, che comportano la
immediata soggezione del datore di lavoro alle conseguenze sanzionatorie e
previdenziali. S. GANDI, La certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed
ambiguità, in MGL, 2004, n. 7, 485, e M.G. GAROFALO, Contratti di lavoro e
certificazione, in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla legge
30/2003, Cacucci, Bari, 2006, 581, sostengono che in verità l’efficacia della
certificazione verso i terzi sarebbe più debole rispetto a quella prospettata, non
precludendo loro alcunché; la certificazione, infatti, semplicemente legittimerebbe
il datore che vedesse imporsi un provvedimento incompatibile con la
qualificazione data al contratto la facoltà di opporre all’ente la certificazione
rilasciatagli dall’apposito organo. Contra, P. RAUSEI, Ispezione sui contratti
certificati, in DPL, 2005, n. 20, 1073. M. PARISI, Opponibilità della certificazione
all’ispezione del lavoro, in GLav, 2005, n. 17, 23, critica l’efficacia inibente che la
certificazione produce nei confronti degli organi ispettivi delle DPL.
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Secondo la singolare opinione espressa da CGIL, UFFICIO GIURIDICO, Osservazioni
sulle funzioni della commissione di certificazione, Roma, 18 febbraio 2005,
l’efficacia preclusiva della certificazione non opererebbe nei confronti degli enti
previdenziali, rilevando per questi il rapporto di lavoro, e non il contratto, unico
oggetto di certificazione. A. IANNIELLO, La certificazione dei rapporti di lavoro,
in www.di-elle.it/approfondimenti_frameset.htm, ritiene, invece, che il divieto
imposto ad enti previdenziali ed amministrazione finanziaria sia un “divieto senza
sanzione”.
Con specifico riferimento all’inibizione delle funzioni degli organi di vigilanza, si
registrano alcune criticità. Lo stand-by imposto ai provvedimenti degli enti
amministrativi solleva dubbi di illegittimità costituzionale secondo L. DE
ANGELIS, Le certificazioni all’interno della riforma del mercato del lavoro, in
RIDL, 2004, n. 2, 235; L. NOGLER, La certificazione dei contratti di lavoro, in
GDLRI, 2004, n. 2, 203, e M. LAI, Certificazione e diritti indisponibili, in DPL,
2005, n. 36, 1979, a causa della paralisi dell’uso dei poteri amministrativi da parte
delle autorità pubbliche interessate dal provvedimento.
S. COSTANTINI, Riforma Biagi: la certificazione dei contratti di lavoro, in GLav,
2004, n. 8, 50; E. GRAGNOLI, L’interpretazione e la certificazione fra autonomia e
subordinazione, in RGL, 2004, n. 4, 543; A. IANNIELLO, La certificazione dei
rapporti di lavoro, in www.di-elle.it/approfondimenti_frameset.htm, e M.
RUSCIANO, La certificazione nel sistema del diritto del lavoro, in R. DE LUCA
TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI(a cura di), Mercato del lavoro, ES, Napoli,
2004, 343, ritengono inoltre che il necessario passaggio di fronte all’Autorità
giudiziaria, prima della contestazione che potrebbe anch’essa essere impugnata,
possa generare una sostanziale “duplicazione delle controversie”, effetto contrario
a quello voluto dalla legge. Inoltre, gli oneri economici ed i ritardi imposti da
questa disciplina costituirebbero un aggravio eccessivo ed ingiustificato
dell’azione delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
Quanto all’efficacia della certificazione in rapporto al regime della prova in un
eventuale successivo giudizio, appare isolata l’opinione di V. LIPPOLIS, I contratti
di lavoro certificabili, in LG, 2006, n. 2, 121, secondo cui la certificazione
avrebbe l’effetto di invertire l’onere della prova, spettando a coloro che vogliano
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contestare la qualificazione del contratto data dal provvedimento di certificazione
dimostrare l’eventuale (sopravvenuta od originaria) invalidità della stessa. Contra,
R. RIVERSO, La certificazione dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da
decodificare, in LG, 2006, n. 1, 5, secondo cui la prova dei fatti che sostengono
una certa pretesa va sempre e comunque fornita da chi avanza la pretesa stessa.
Un giudizio particolarmente negativo sull’efficacia della certificazione viene
espresso da V. ANGIOLINI, L. FASSINA, Sulle procedure di certificazione, in G.
GHEZZI (a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione, Commento critico al
decreto legislativo n. 276 del 1.9.2003, Ediesse, Roma, 2004; R. NUNIN, La
certificazione

dei

contratti

di

www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=122;

lavoro,
molto

critico

in
sulla

necessità di introdurre l’istituto e sulla sua utilità è G. DONDI, Sull’istituto della
certificazione nel D.lgs, n. 276/2003, in Scritti in memoria di Salvatore
Hernandez, in DL, 2004, 1067. Di “limitata incisività sulla litigation” parla anche
L. NOGLER, Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro, in
MGL, 2003, n. 3, 110. Secondo A. IANNIELLO, La certificazione dei rapporti di
lavoro, in www.di-elle.it/approfondimenti_frameset.htm, la certificazione sarebbe
inutile perché rivolta ad una fascia di contenzioso, quella sulla qualificazione dei
contratti, di scarso rilievo (essendo la maggior parte delle liti riferita al lavoro
sommerso). Invece, M. RUSCIANO, La certificazione nel sistema del diritto del
lavoro, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI(a cura di), Mercato del
lavoro, ES, Napoli, 2004, 343, ritiene che l’effetto deflattivo potrebbe verificarsi
soltanto qualora si prevedesse, accanto alla certificazione, un istituto di
verificazione ex post dell’effettivo andamento del rapporto preventivamente
qualificato. Importante l’opinione di M.T. CARINCI, Le funzioni della
certificazione, in DPL, 2009, n. 22, 1269, secondo la quale la certificazione dei
contratti di lavoro avrebbe scarso valore pratico della certificazione, in ragione
della stabilità soltanto relativa del provvedimento.
Sul tema della indisponibilità del tipo contrattuale si vedano A. CIRCOLARI, M.
GOLFERINI, S. MALANDRINI, La certificazione dei contratti di lavoro,
Coordinamento giuridico dell’Unione degli Industriali della Provincia di
Bergamo, in DPL, 2004, n. 30, 1995; L. DE ANGELIS, La certificazione dei
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rapporti di lavoro, in M.T. CARINCI (a cura di), La legge delega in materia di
occupazione e mercato del lavoro L. 30/2003, Ipsoa, Milano, 2004; L. DE
ANGELIS, Le certificazioni all’interno della riforma del mercato del lavoro, in
RIDL, 2004, n. 2, 235; S. GANDI, La certificazione dei contratti di lavoro tra
utilità ed ambiguità, in MGL, 2004, n. 7, 485; A. IANNIELLO, La certificazione dei
rapporti di lavoro, in www.di-elle.it/approfondimenti_frameset.htm; L. NOGLER, Il
nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro, in MGL, 2003, n. 3,
110; M. RUSCIANO, La certificazione nel sistema del diritto del lavoro, in R. DE
LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI(a cura di), Mercato del lavoro, ES,
Napoli, 2004, 343; V. SPEZIALE, Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON,
V. SPEZIALE (a cura di), Tipologie contrattuali a progetto e occasionali.
Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F.
CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
Ipsoa, Milano, IV, 140 (che critica l’orientamento espresso dalla Corte
Costituzionale); V. SPEZIALE, La certificazione dei rapporti di lavoro nella legge
delega sul mercato del lavoro, in RGL, 2003, n. 2, 271; M. TIRABOSCHI, La c.d.
certificazione dei lavori “atipici” e la sua tenuta giudiziaria, in LD, 2003, n. 1,
101, P. TULLINI, Indisponibilità dei diritti dei lavoratori: dalla tecnica al
principio e ritorno, in GDLRI, 2008, n. 3, 423 e A. TURSI, La certificazione dei
contratti di lavoro, in M. MAGNANI, P.A. VARESI, (a cura di), Organizzazione del
mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n.
276/2003 e n. 251/2004, Giappichelli, Torino, 2005, 595.
Con riferimento alla sottrazione immediata agli effetti vincolanti della
certificazione ad opera dei provvedimenti cautelari adottati dal giudice, V.
D’ORONZO, La certificazione nella riforma del mercato del lavoro: finalità,
natura ed effetti, in LG, 2005, n. 4, 312, e V. SPEZIALE, Certificazione, in P.
BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), Tipologie contrattuali a
progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX,
Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, 140, i quali corrette mante ritengono che gli enti
previdenziali possano difficilmente avvalersi di tale rimedio per sottrarsi
all’efficacia inibitoria della certificazione, non ritenendo esistente, nelle
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controversie che li vedono protagonisti, alcuna possibilità che sussista periculum
in mora. Sempre a proposito di provvedimenti cautelari, una posizione particolare
ed interessante è assunta da A. GUADAGNINO, Gli effetti della certificazione nei
confronti degli Enti previdenziali, in RGL, 2004, n. 4, 575, che sostiene che il
ricorso cautelare sarebbe difficilmente esperibile di fronte al giudice ordinario,
essendo più giustificato adire in via cautelare il giudice amministrativo.

2.5- L’efficacia della certificazione dei contratti di lavoro davanti al giudice

In considerazione del fatto che l’accertamento svolto dalle Commissioni di
certificazione dei contratti di lavoro stabilisce una presunzione soltanto relativa di
conformità del contratto alla fattispecie legale di cui al nomen juris che le parti
hanno allo stesso conferito, importante per il tema dell’efficacia della
certificazione risulta il rapporto tra effetti di questa e vaglio dell’autorità
giudiziaria. Gli effetti della certificazione, infatti, non sono definitivi, e possono
essere superati da una sentenza di primo grado del giudice ordinario o del giudice
amministrativo, così come stabilisce l’articolo 80, decreto legislativo n. 276 del
2003.
In dottrina si discute se, per rimuovere gli effetti della certificazione, sia
necessario un apposito giudizio ex articolo 80, decreto legislativo n. 276 del 2003,
ovvero se l’erroneità della certificazione – o le altre cause di caducazione degli
effetti ad essa riconnessi – possano essere accertate anche in via incidentale. La
questione parrebbe tutta procedurale, ed invece ciò ha importanti conseguenze in
termini di efficacia reale della certificazione. Con riferimento invece ai motivi del
ricorso all’autorità giudiziaria, è possibile che la certificazione del contratto possa
essere messa in discussione non solo per difformità tra il tipo negoziale certificato
e la sua successiva attuazione, ma anche per erronea qualificazione del contratto e
per vizi del consenso. Inoltre l’art. 80, comma 5, prevede la possibilità che il
provvedimento di certificazione sia oggetto del vaglio del giudice amministrativo
per la verifica di eventuali vizi di legittimità, ovvero la violazione del
procedimento e l’eccesso di potere.
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Dunque, per una illustrazione complessiva del tema si vedano, tra i numerosi
contributi, F.M. CARINI, L’istituto della certificazione nel d.lgs. 276/2003, in
DLM, 2004, n. 1-2, 263; G. COSTANTINO, Profili processuali della certificazione,
in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, Cacucci,
Bari, 2006, 605; L. DE ANGELIS, Le certificazioni all’interno della riforma del
mercato del lavoro, in RIDL, 2004, n. 2, 235; S. GANDI, La certificazione dei
contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità, in MGL, 2004, n. 7, 485; L. NOGLER,
La certificazione dei contratti di lavoro, in GDLRI, 2004, n. 2, 203; V. SPEZIALE,
Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a cura di), Tipologie
contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro. Titoli
VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da), Commentario al D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, e A. TURSI, La certificazione dei
contratti di lavoro, in M. MAGNANI, P.A. VARESI, (a cura di), Organizzazione del
mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n.
276/2003 e n. 251/2004, Giappichelli, Torino, 2005, 595.
Con riferimento alla possibilità che la validità della certificazione sia oggetto di
accertamento incidentale, il dibattito dottrinale non sembra essere giunto ad una
conclusione. Negano la possibilità che la certificazione rivesta un’efficacia così
debole da essere semplicemente strumento per la difesa del datore di lavoro in
sede di opposizione giudiziaria, ed affermano invece la necessità di un’azione
giudiziaria ad hoc per far cadere gli effetti del provvedimento di certificazione P.
RAUSEI, Ispezione sui contratti certificati, in DPL, 2005, n. 20, 1073, e M.
TREMOLADA, La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata,
attività amministrativa e giurisdizione, in RIDL, 2007, n. 3, 307. Sono invece a
sostegno della possibilità che l’efficacia della certificazione possa cessare anche
in ragione di un accertamento incidentale A. BATTISTUTTA, La certificazione del
contratto di lavoro, in LG, 2005, n. 1, 14; M. BUZANO, La certificazione dei
contratti di lavoro, in www.csdn.it; G. COSTANTINO, Profili processuali della
certificazione, in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla legge
30/2003, Cacucci, Bari, 2006, 605; A. ANDREA, L’istituto della certificazione dei
contratti di lavoro, in LPO, 2004, n. 1; L. DE ANGELIS, Le certificazioni
all’interno della riforma del mercato del lavoro, in RIDL, 2004, n. 2, 235; R.
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RIVERSO, La certificazione dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da
decodificare, in LG, 2006, n. 1, 5, e A. TURSI, La certificazione dei contratti di
lavoro, in M. MAGNANI, P.A. VARESI, (a cura di), Organizzazione del mercato del
lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti Legislativi n. 276/2003 e
n. 251/2004, Giappichelli, Torino, 2005, 595. Infine, A. IANNIELLO, La
certificazione

dei

rapporti

di

lavoro,

in

www.dielle.it/approfondimenti_frameset.htm, ritiene che il problema sia ancora
insoluto.

2.6.- La certificazione dei contratti di appalto e di somministrazione

Ai fini del presente lavoro riveste grande importanza la certificazione dei contratti
di appalto (art. 84, d.lgs. n. 276/2003). La norma dispone che le procedure di
certificazione possano essere utilizzate anche in relazione ai contratti di appalto,
sia in sede di stipulazione degli stessi, sia nelle fasi di attuazione del relativo
programma negoziale, ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di
lavoro e appalto. Questa previsione deve essere affrontata alla luce del quadro
delle rilevanti modifiche apportate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 alla
disciplina del contratto di appalto. Infatti la norma ha rovesciato l’impostazione
tradizionale secondo cui l’interposizione di manodopera era vietata, se non in casi
eccezionali. Il mutamento dei processi produttivi e la diffusione di nuove realtà ed
esigenze nel mercato del lavoro hanno portato il legislatore del 2003 a legittimare
anche i sempre più frequenti appalti c.d. leggeri, in cui l’apporto dell’appaltatore è
di natura essenzialmente immateriale (competenza, esperienza, know-how,
organizzazione), ed è scarso l’impiego di beni materiali.
Quindi, con la sostanziale liberalizzazione del contratto di appalto, è emersa anche
la necessità di creare uno strumento di garanzia contro ogni abuso e contro le
interposizioni illecite, che scongiurasse i maggiori rischi connessi alla
“impalpabilità” della definizione di appalto (proliferazione di “imprese fantasma”
e diffusione di pratiche elusive e simulatorie). Ed è per questo motivo che il
legislatore ha attribuito alle Commissioni di certificazione il potere di verificare la
genuinità dei contratti di appalto, anticipando ed alleggerendo gli oneri delle
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verifiche ispettive e dando al contempo alle imprese l’occasione per accreditarsi
sul mercato attraverso la certificazione, possibile patente di credibilità ed
affidabilità per gli appaltatori che vi facciano ricorso. Sul tema della certificazione
dei contratti di appalto si veda innanzitutto P. RAUSEI, Certificazione dei contratti,
indagine ispettiva e sistema sanzionatorio, in DPL, 2006, n. 42, 2369. Si
segnalano, inoltre, C. BIZZARRO, Le politiche di contrasto al lavoro nero tra
nuovo regime degli appalti e procedure di certificazione, in DRI, 2007, n. 2, 517;
S. CAUTERO, M. LIZZI, A. RUPIL, Contratto di appalto, in GLav, 2005, n. 9, 83; A.
SCARCELLI, A. RAPACCIUOLO, La certificazione dei contratti tra nuove
opportunità

e

criticità,

in

www.dplmodena.it/Certificazione%20dei%20contratti%204-09.pdfe; L. NOGLER,
Il nuovo istituto della “certificazione” dei contratti di lavoro, in MGL, 2003, n. 3,
110, e V. SPEZIALE, Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE
(a cura di), Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei
rapporti di lavoro. Titoli VII, VIII e IX, Artt. 61-86, in F. CARINCI (coordinato da),
Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, IV, 140.
Sono critici verso l’istituto, sostenendo che la previsione non riesca
nell’obbiettivo di deflazione del contenzioso, V. ANGIOLINI, L. FASSINA, Sulle
procedure di certificazione, in G. GHEZZI (a cura di), Il lavoro tra progresso e
mercificazione, Commento critico al decreto legislativo n. 276 del 1.9.2003,
Ediesse, Roma, 2004, e meno fermamente L. DE ANGELIS, La certificazione dei
rapporti di lavoro, in M.T. CARINCI (a cura di), La legge delega in materia di
occupazione e mercato del lavoro L. 30/2003, Ipsoa, Milano, 2004, 233. Sono
invece positivi i commenti a riguardo di V. BRINO, La certificazione dei contratti
di lavoro tra qualificazione del rapporto e volontà assistita, in LD, 2006, n. 2-3,
383, e D. MARRAMA, C. FRIGEHTTO, La certificazione come strumento di certezza
del diritto, in Rassegna di Giurisprudenza del lavoro nel Veneto, 2005, n. 2, 18.
Interessante la posizione di M. BUZANO, La certificazione dei contratti di lavoro,
in www.csdn.it, che ritiene che il lavoratore coinvolto nel rapporto “trilaterale”
che si viene a creare per effetto del contratto di appalto o di somministrazione
sarebbe legittimato ad impugnare la certificazione di tale contratto in quanto terzo
sulla cui sfera giuridica tale provvedimento produce effetti.
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2.7.- Efficacia della certificazione come strumento di gestione aziendale

Sulla importanza della certificazione dei contratti di lavoro come strumento di
competitività per le imprese, che hanno interesse ad accreditarsi come affidabili
anche attraverso una buona reputazione nel mercato del lavoro, si veda D.
MARRAMA, C. FRIGHETTO, La certificazione dei contratti di lavoro come
strumento di certezza del diritto: il punto di vista dell’Associazione Industriali
della Provincia di Vicenza, in Boll. Adapt, 2006, n. 35, in www.csmb.unimo.it; sul
valore dell’immagine e reputazione cfr. C.J. FOMBRUN, Reputation: realizing
value from the corporate image Harvard Business School, Harvard Business
School Press, Boston, MA, 1996; G. DOWLING, Creating Corporate Reputations,
Oxford University Press, Oxford, 2001; G. DAVIES et AL., Corporate Reputation
and Competitiveness, Ed. Routledge, London, 2003; R.J. ALSOP, The 18
Immutable Laws of Corporate Reputation: creating, protecting & repairing your
most valuable asset, Kogan Page Ltd, Dow Jones & Company Inc., London,
2004; C.J. FOMBRUN, C.B.M. VAN RIEL, Fame and Fortune: how successful
companies build winning reputations, Prentice Hall, Pearson Education, N.Y.,
2004. Si veda inoltre, per analisi di casi reali Corporate Reputation Review,
Trimestrale di Business, Palgrave Macmillan UK, e Economia&Management, La
rivista italiana di Direzione Aziendale, Sda Bocconi Business School.
Il primo contributo a livello internazionale sull’istituto della certificazione dei
contrati di lavoro, e sulla efficacia dello strumento nell’ambito della gestione
aziendale, CHIARA BIZZARRO, FLAVIA PASQUINI, MICHELE TIRABOSCHI, DAVIDE
VENTURI, Certification of labour contracts: a legal instrument for labour market
regulation in Italy, in IJIR, 4/2009.

3.- I rapporti tra certificazione dei contratti di lavoro e attività ispettiva (la
direttiva del Ministro del lavoro del 18 settembre 2008)

La direttiva ministeriale del 18 settembre 2008 rappresenta un momento
fondamentale in tema di rapporti tra certificazione dei contratti di lavoro e di
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appalto ed attività ispettiva. Con questo atto di prassi amministrativa, il Ministero
ha chiarito programmaticamente che l’azione di vigilanza degli enti ispettivi, in
riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, ed a quelli di associazione in partecipazione, si debba concentrare
esclusivamente sui contratti che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle
Commissioni di certificazione, vale a dire non solo i contratti positivamente
certificati ma anche quelli ancora in fase di valutazione.
Il controllo degli enti ispettivi su tali contratti può avvenire soltanto qualora:
a) si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza
tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di
lavoro;
b) sia stata fatta richiesta di intervento del lavoratore interessato.
Con specifico riferimento al rapporto tra la Direttiva Sacconi e l’attività di
vigilanza, si veda P. RAUSEI, Nuove regole per servizi ispettivi e attività di
vigilanza, in DPL, 2008, n. 39, inserto; A. SCARCELLI, A. RAPACCIUOLO, La
certificazione

dei

contratti

tra

nuove

opportunità

e

www.dplmodena.it/Certificazione%20dei%20contratti%204-09.pdf;

criticità,

in

riferiscono

della direttiva e degli adeguamenti adottati dall’Inps con la circolare 11 dicembre
2008, n. 111, M.R. GHEIDO, A. CASOTTI, La certificazione del contratto di
collaborazione, in DPL, 2009, n. 28, 1609. Della Direttiva Sacconi si occupa
anche M.T. CARINCI, Le funzioni della certificazione, in DPL, 2009, n. 22, 1269,
che suggerisce alcune modifiche da apportare ai criteri che devono indirizzare
l’attività ispettiva, al fine di renderla qualitativamente migliore e più efficiente.
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PARTE III

L’ISPEZIONE DEL LAVORO
1.- L’ispezione del lavoro come espressione di un pubblico potere
La materia dell’ispezione del lavoro, o diritto sanzionatorio del lavoro, ha
carattere eminentemente pratico, riscuote grande interesse tra i professionisti che
si occupano di contenzioso del lavoro, ma non ha finora suscitato grande
attenzione da parte dell’accademia nel nostro Paese.
Il testo fondamentale sulla materia, che contiene numerose riflessioni in tema di
tecnica regolatoria che sono state di guida anche per questo lavoro, è
rappresentato da C.L. MONTICELLI, M. TIRABOSCHI, La riforma dei servizi
ispettivi in materia di lavoro e previdenza sociale, Giuffrè, 2004. Quest’opera
affronta nel dettaglio l’organizzazione della funzione dell’ispezione del lavoro a
seguito della complessiva riforma effettuata dal decreto legislativo n. 124 del
2004, e tratta con precisione e rigore i nuovi poteri del personale ispettivo, ed in
particolare la conciliazione monocratica (articolo 11), la diffida accertativa
(articolo 12), la diffida (articolo 13), la disposizione (articolo 14) e la prescrizione
obbligatoria (articolo 15). Questi specifici poteri ispettivi sono stati oggetto di
analisi in questo lavoro, sia nel capitolo III sull’attività ispettiva, sia nel capitolo
IV, di analisi dei dati dell’indagine empirica effettuata.
Una monografia di sicuro interesse per l’approfondimento dei temi trattati, e per
una visione storico-evolutiva dei poteri dell’ispettore del lavoro nell’epoca
repubblicana, è quella di S. MARGIOTTA, Ispezioni in materia di lavoro, Ipsoa,
2005.
Per una puntuale analisi degli illeciti e delle sanzioni connesse ai poteri ispettivi,
si veda P. RAUSEI, Illeciti e sanzioni, Ipsoa, 2009. Per una ricostruzione normativa
completa, P. RAUSEI, Codice delle ispezioni. Procedure e sanzioni, Ipsoa, 2009.
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Un interessante volume pubblicato da un magistrato di grande esperienza in
materia di diritto del lavoro è F. BUFFA, Lavoro nero, Giappichelli, 2008. Questo
studio prende in considerazione proprio la questione dell’efficacia dell’azione
ispettiva, con una particolare attenzione alla tenuta giudiziaria del lavoro ispettivo.
Sempre sul medesimo tema si richiama F. SCARPELLI, Il contrasto al lavoro
irregolare, tra sanzioni e regole di responsabilità, RGL, n. 1/2008, 59-80.
Si deve quindi considerare che la materia dell’ispezione del lavoro ha un notevole
spazio nell’ambito della letteratura professionale, con taglio pratico ed operativo.
Di seguito si da’ conto di alcuni tra i più recenti e significativi contributi
pubblicati sulla materia ispettiva sulle riviste specializzate.

2.- La programmazione e l’organizzazione dell’attività ispettiva
Un rilevante ruolo nell’organizzazione dell’ispezione del lavoro è rivestito dalle
norme interne che regolano l’attività ispettiva, ed il relativo procedimento. Le
principali tra queste sono da un lato il Codice di Comportamento del personale
ispettivo, e dall’altro la Direttiva Ministeriale al personale ispettivo del 18
settembre 2008. Sul primo, una trattazione autorevole e completa è data in P.
PENNESI, D. PAPA, Personale ispettivo: nuovo codice di comportamento, DPL, n.
17/2006, inserto; e in P. RAUSEI, Luci e ombre del nuovo codice del personale
ispettivo, DPL, n. 28/2006, inserto. Sul secondo, invece, una trattazione ampia e
documentata è fatta da M. TIRABOSCHI, Ispezioni sul lavoro: la direttiva del
Ministero, GLav, n. 38/2008. Di questo tema si occupa anche M.T. CARINCI, Le
funzioni della certificazione, in DPL del 6 giugno 2009, n. 22/2009, 1269-1273.
Inoltre, A. CASOTTI, M.R. GHEIDO, Certificazione del contratto. Valenza e riflessi
ai fini ispettivi, DPL, n. 28/2009, 1609-1614.

3.- L’attività ispettiva ed i poteri conferiti dal decreto legislativo n. 124 del
2004
Sulla attività ispettiva intesa come procedimento amministrativo speciale, con
natura di accertamento e giudizio sulla regolarità dei rapporti di lavoro, si
richiamano i seguenti contributi: R. SCHIAVONE, Attività ispettiva: maggiore
trasparenza dopo il Collegato lavoro, in G.Lav., 17 dicembre 2010, n. 49, 44-50:
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C. SANTORO, Attività ispettiva: quando inviare il rapporto al direttore della DPL,
in Gu. al Lav., 5 marzo 2010, n. 10, 26-30; C. SANTORO, Ispezioni e accesso alla
documentazione: il diritto di difesa prevale sulla riservatezza, in G.Lav., 1
gennaio 2011, n. 1; L. CAIAZZA, Ispezioni sul lavoro: al via la confisca
amministrativa, in G.Lav. 1 gennaio 2011, n. 1, 17-20; C. SANTORO, Notifica
della diffida accertativa: le istruzioni del Ministero del lavoro, in G.Lav., 5
febbraio 2010, n. 6, 24-26; P. RAUSEI, Il potere di disposizione, DPL, n. 9/2010,
inserto, I-XVI; P. RAUSEI, L’illecito amministrativo dopo la direttiva del 2008,
DPL, n. 10/2009, 606; R. SCHIAVONE, Attività ispettiva: maggiore trasparenza
dopo il collegato lavoro, GLav, n. 49/2010, 44-50; D. PAPA, Attività di vigilanza:
nasce il Progetto Qualità, Dossier Adapt, n. 18/2009, 6 s..
Con specifico riferimento all’attività di contrasto contro il lavoro sommerso, ed in
particolare sul potere di sospensione dell’attività d’impresa di cui all’articolo 14
del decreto legislativo n. 81 del 2004, si vedano i seguenti studi: M. PISTONI,
Discrezionalità nella sospensione dell’attività d’impresa, DPL, n. 38/2009, 22232228; A. ADINOLFI, G. ESPOSITO, Sospensione dell’attività imprenditoriale e
sequestro preventivo, DPL, n. 16/2010, 905-908; F. RAVELLINI, Sospensione per
lavoro irregolare: indicazioni ministeriali, DPL, n. 5/2010, 241-249; S. IMBRIACI,
Occultamento dei rapporti di lavoro, inadempimento contributivo e sanzioni, in
GLav, n. 23/2010, 35-38.
Sul tema dei ricorsi, amministrativi e giudiziari, contro il verbale di accertamento
ispettivo, e contro i provvedimenti di cui al decreto legislativo n. 124 del 2004, si
richiamano i seguenti lavori: G. LELLA, M.C. TEMPESTA, Ricorsi sulle ispezioni:
impugnazione delle decisioni, DPL, n. 23/2009, 1343.1352; P. RAUSEI,
L’ispezione del lavoro riformata. Strumenti difensivi dell’azienda: ricorsi
amministrativi e giudiziari, DPL, n. 12/2009, 741-750; P. RAUSEI, Impugnare
l’ordinanza. Ricorso in opposizione al Tribunale, DPL, n. 21/2010, 1181-1193; P.
RAUSEI, Violazioni formali. Ricorsi alla Direzione Regionale del Lavoro, DPL, n.
20/2010, 1129-1136; P. RAUSEI, Qualificazione dei rapporti. Ricorso al Comitato
regionale per i rapporti di lavoro, DPL, n. 19/2010, 1077-1086; C. SANTORO,
Ispezioni sul lavoro: quali atti non possono essere impugnati?, in G.Lav., n.
44/2010, 11-15.
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Capitolo II - La Certificazione dei contratti di lavoro: contesto di
riferimento,

modalità

di

funzionamento

e

prospettive

di

regolazione del mercato del lavoro

1.- L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro come strumento di
regolazione del mercato del lavoro

1.1.- Il contesto organizzativo e produttivo di riferimento

Il percorso argomentativo prescelto comporta la trattazione della certificazione dei
contratti di lavoro in modo da evidenziarne le caratteristiche e le potenzialità
come strumento di regolazione del mercato del lavoro. Pertanto, non si è ritenuto
di trattare i temi della coerenza interna al sistema giuridico, inteso nell’accezione
Luhmaniana di analisi del diritto che si rivolge alla norma in quanto espressione
dell’autoreferenzialità del sistema giuridico. Di questi temi e del vivace dibattito
dottrinale che si è sviluppato intorno alla certificazione dei contratti di lavoro si è
dato infatti conto nel capitolo dedicato alla “literature review”. Allo stesso modo,
proprio in ragione del lavoro di ricostruzione dell’istituto elaborato nella
“literature review”, si è ritenuto di limitare qui i riferimenti alla dottrina allo
stretto essenziale.
Fatta questa premessa, risulta importante fare menzione della realtà economica di
contesto del mercato del lavoro rispetto alla quale la certificazione dei contratti si
pone come istituto di regolazione.
Attualmente il modello produttivo di riferimento per le imprese non è più quello
dell’aggregazione industriale, dell’internalizzazione e della specializzazione
interna all’azienda, ma è piuttosto il frutto di una economia globalizzata, in cui le
imprese industriali tendono all’esternalizzazione, se non a processi di
delocalizzazione produttiva in Paesi del mondo a più basso costo del lavoro. I
processi di esternalizzazione hanno certamente inciso sulla struttura del mercato
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del lavoro, quanto meno nel senso di allontanare il lavoro dai processi di
“governance” delle imprese(9).
D’altra parte, col decreto legislativo n. 276 del 2003 è avvenuta anche da un lato
una presa d’atto delle situazioni di “flessibilizzazione” spontaneamente sorte nel
mercato del lavoro in Italia, e dall’altro si è data una risposta regolatoria diretta a
disciplinare i fenomeni di incontrollata fuga dal lavoro subordinato e di ricorso al
lavoro nero(10). Rispetto alla flessibilità in entrata nel mercato del lavoro, l’Italia
ha già fatto nel corso degli anni un sostanziale cambiamento nel senso della
liberalizzazione dell’ingresso nel mercato del lavoro da parte dei lavoratori, già da
anni non più soggetti a regimi autorizzatori pubblici ma piuttosto a semplici
obblighi di comunicazione preventiva dell’assunzione. Allo stesso modo, le
istituzioni che si occupano di intermediazione nel mercato del lavoro sono
caratterizzate da un sistema misto pubblico e privato, per cui entrambi agiscono in
funzione di intermediazione nel mercato del lavoro(11).
Inoltre, le parti del rapporto individuale di lavoro sono libere di scegliere lo
strumento contrattuale, ma nel rispetto di vincoli normativi inderogabili. Questo
tipo di inderogabilità del modello contrattuale, costringe gli operatori economici e
del diritto a continue astrazioni, cioè ad operazioni di verifica della propria
situazione contrattuale ed organizzativa di riferimento rispetto ad un modello
normativo inderogabile dalle parti(12), con forte aggravio in termini di costi e di
insicurezza dei rapporti giuridici per le imprese.
Il rischio dell’errore nella qualificazione del contratto individuale rispetto al
modello legale si sostanzia nel rischio di una lite giudiziaria con conseguente
riqualificazione del contratto da parte del giudice del lavoro. Tuttavia, è bene

(9) Per una profonda analisi del cambiamento del diritto del lavoro in funzione dell’evoluzione del
mercato del lavoro, si veda R. MITCHELL, C. ARUP, Labour Law and Labour Market Regulation, in
AA.VV., Labour Law and Labour Market Regulation, The Federation Press, 2006, 3-20.
(10) Sul punto, si veda C. ENRICO, M. TIRABOSCHI, Certificazione e tipologie di lavoro flessibile
nella riforma dei lavori: un primo passo verso lo Statuto dei lavori, in C. Enrico e M. Tiraboschi
(a cura di), Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro, Giuffrè, 2005, XVII.
(11) M. TIRABOSCHI, Regolazione del mercato del lavoro e modello organizzativo, in M. Tiraboschi
(a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro, Giuffrè, 2004, 477 e ss.
(12) Sulla inderogabilità della norma e sulla indisponibilità dei diritti dei lavoratori, si veda C.
CHESTER, La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro; P. TULLINI,
Indisponibilità dei diritti dei lavoratori: dalla tecnica al principio e ritorno, in Inderogabilità delle
norme e disponibilità dei diritti. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro (Modena, 18-19
aprile 2008), Giuffrè, 2009.
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ricordare che anche la verifica ispettiva, ed il relativo verbale ispettivo di
accertamento e notifica ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689 del 1981, può
nei fatti avere effetti analoghi alla riqualificazione del contratto di lavoro(13).
Questo sistema, è evidente, porta a situazioni di incertezza dei rapporti giuridici
che costituiscono un vero rischio di esternalità negativa per l’impresa.
Ciò avviene attraverso una situazione di asimmetria informativa degli operatori
del mercato del lavoro. Da un lato, infatti, in fase di contrattazione col lavoratore
l’impresa ha un evidente vantaggio nel potere imporre modelli contrattuali
oggettivamente meno onerosi sia sul piano economico sia del rispetto degli
standards di tutela normativa, in quanto in fase di contrattazione il lavoratore può
essere propenso ad accettare condizioni contrattuali anche palesemente inique, pur
di ottenere il posto di lavoro a cui ambisce.
Però, una volta costituito il rapporto di lavoro, il lavoratore si trova in una
posizione di vantaggio rispetto all’azienda nel poter richiedere la riqualificazione
del rapporto di lavoro, secondo uno schema contrattuale a sé più favorevole,
normalmente nelle tradizionali forme del contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Questa situazione in due fasi in realtà costituisce una vera e propria trappola per le
parti del contratto individuale di lavoro: prima per il lavoratore, poi per il datore
di lavoro.
Tutto ciò crea esternalità negative rispetto al mercato del lavoro, sia in fase di
ingresso, perché spesso vengono offerti contratti di lavoro a condizioni di lavoro
decisamente inique, sia in fase di esecuzione o anche di avvenuta estinzione del
rapporto di lavoro, in cui l’impresa rischia di vedersi accollare costi aggiuntivi
non previsti (“hidden costs”)(14), indipendentemente dal fatto che abbia
approfittato o meno (“moral hazard”) della iniziale situazione di vantaggio nella
fase di costituzione del rapporto di lavoro. In definitiva questo sistema finisce per
penalizzare sia i lavoratori, che spesso comunque trovano occupazioni sottopagate
e rapporti di lavoro non genuini, perlopiù rientranti nelle tipologie della
parasubordinazione o dell’autonomia, sia le imprese.
(13) Sul punto si veda il capitolo specificamente dedicato all’ispezione del lavoro.
(14) M. TIRABOSCHI, Nuove tutele del mercato sul lavoro: le procedure di certificazione, in M.
Tiraboschi (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro, Giuffrè, 2004, 239 ss.
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Questi diversi fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti, e che caratterizzano il
tessuto economico Italiano, come quello di altri Paesi occidentali, sono in realtà
fortemente collegati(15), in quanto derivano dal mutamento dei modelli
organizzativi delle imprese, soprattutto nell’ambito del terziario avanzato
caratterizzato dall’utilizzo di strumentazioni tecnologiche avanzate, e dai processi
di esternalizzazione della produzione in ogni settore produttivo, sostanzialmente
configurabili come di “disintegrazione verticale”(16).
Con riferimento a quest’ultimo fenomeno, infatti, si assiste al proliferare di catene
di appalti e subappalti, che in alcuni settori come quello delle costruzioni assurge
a pratica indiscriminata e spesso non controllabile. Anche in questo campo, la
normativa Italiana è stata caratterizzata da una forte impronta neoregolativa. Da
un lato, con l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, è avvenuto un processo di
sostanziale liberalizzazione del contratto di appalto, la cui legittimità in
precedenza era fortemente limitata dalle stringenti norme di diritto del lavoro
(legge n. 1369 del 1960).
La sanzione per il mancato rispetto dei requisiti di legittimità dell’appalto è anche
oggi assai pesante: infatti è prevista la costituzione giudiziale del rapporto di
lavoro dei lavoratori dipendenti dal falso appaltatore in capo al committente, su
istanza degli stessi lavoratori interessati (articolo 29, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 276 del 2003). Anche in questo caso, si assiste ad una sostanziale
situazione di incertezza nei rapporti giuridici, che ha certamente un costo per le
aziende, le quali sono sempre sottoposte al rischio che il contratto di appalto sia
dichiarato illegittimo, con conseguenti oneri economici da parte del committente.

(15) Sul punto, e sulla necessità di trovare nuove tecniche di regolazione rispetto alla
frammentazione del mercato del lavoro, A. O’DONNELL, R. MITCHELL, Participation, Exchange,
and Rights and Obligations in Labour Markets and Work Relationships, in AA.VV., Labour Law
and Labour Market Regulation, The Federation Press, 2006, 505-519.
(16) Per una approfondita trattazione economica tradizionale sui costi di transazione, che
conducono a scelte di integrazione verticale o di disintegrazione verticale, si richiama O. E.
WILLIAMSON, The economic institutions of capitalism (1985). Per un approccio alla
disintegrazione verticale nelle imprese ad elevata innovazione tecnologica, si veda R. J. GILSON, C.
F. SABEL & R.E. SCOTT, Contracting for innovation: vertical disintegration and interfirm
collaboration, consultabile in http://ssrn.com/abstract=1289428 . Per una disamina della dottrina
economica sulla disintegrazione verticale, si veda la parte introduttiva del saggio di M.G.
JACOBIDES, Industry change through vertical disintegration: how and why markets emerged in
mortgage banking, in Academy of Management Journal, 2005, vol. 48, n. 3, 465-498.
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D’altra parte, se il contratto di appalto è legittimo in quanto rispetta i requisiti
previsti dalla legge, in Italia è previsto un sistema regolatorio rispetto alla verifica
dell’affidabilità dell’impresa appaltatrice che consiste nella responsabilità solidale
dell’impresa committente rispetto ai crediti retributivi e contributivi a favore dei
dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore(17).
Si tratta di un meccanismo di responsabilità solidale che coinvolge tutti gli
operatori economici presenti nella catena degli appalti, e non riguarda soltanto i
singoli contraenti. Pertanto, di fatto, può accadere che il committente debba
rispondere in via solidale dell’inadempimento del contratto di lavoro da parte di
uno dei sub-contraenti della catena, senza che sussista direttamente alcun contratto
tra obbligato solidale e obbligato principale. Restano esclusi da questo regime di
responsabilità solidale soltanto il committente che sia una “persona fisica che non
esercita attività d’impresa o professionale” (articolo 29, comma 3-ter, del decreto
legislativo n. 276 del 2003).

1.2.- La certificazione, quale strumento di regolazione dei rapporti tra soggetti
individuali: nel rapporto di lavoro e negli appalti

Se nell’analisi di contesto effettuata sono state indicati i fenomeni della
proliferazione dei contratti di lavoro flessibili e della esternalizzazione mediante
supply chains come fattori riconducibili alla medesima causa di evoluzione
organizzativa e produttiva delle imprese in questo determinato periodo storico, si
è anche sottolineato come entrambi questi fenomeni(18), che si considerano come
presupposti esistenti del nostro modello produttivo, conducano l’impresa a
situazioni di rilevante incertezza sui costi di transazione occulti (“hidden costs”)
che il ricorso a tali strumenti organizzativi può comportare.

(17) M. HOUWERZIJLE S. PETERS, Liability in subcontracting processes in the European
construction sector, European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions, 2008, in www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/94/en/1/EF0894EN.pdf .
(18) L’accostamento tra i fenomeni economici della “vertical disintegration” e la frammentazione
delle relazioni contrattuali, comprese quelle di lavoro, è suggerito da H. COLLINS, Regulating
Contracts, Oxford University Press, 1999, 23, che in proposito parla di “atomisation of social
relations”, fenomeno al quale, secondo Collins, “the legal system, especially when performing its
goveramental regulatory role, can obstruct the atomisation of contractual relations”.
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Pertanto, l’ordinamento giuridico italiano ha prodotto, a presidio della certezza
della corretta qualificazione ed utilizzo dei contratti di lavoro e di appalto, un
nuovo strumento di regolazione dei contratti: la certificazione dei contratti di
lavoro e dei contratti di appalto. Con un unico strumento regolatorio si intende
insomma proporre un possibile rimedio a questa situazione di incertezza. Il
vantaggio di questo strumento è che esso può operare già in fase di progettazione
delle soluzioni organizzative, o in fase di stipulazione del contratto, e non
interviene ex post, dopo l’estinzione del rapporto contrattuale. Inoltre, la
certificazione finisce comunque per orientare significativamente l’eventuale
sentenza del giudice(19), qualora -nonostante la certificazione- sorga comunque
una controversia.
In effetti, dunque, il ricorso a contratti di lavoro flessibili e a processi di
disintegrazione verticale della produzione di beni e servizi necessita che l’impresa
disponga di un adeguato livello di conoscenza dei costi di transazione necessari
per effettuare queste scelte organizzative e produttive, che oltre a rivestire una
importanza sul piano della correttezza giuridica, hanno rilievo anche in termini di
gestione del personale, e più in generale in termini di organizzazione aziendale.
Un auspicato livello di ragionevole certezza dei rapporti giuridici e contrattuali
può essere raggiunto attraverso la certificazione dei contratti di lavoro, che è un
vero strumento di regolazione del mercato del lavoro, perché certifica la corretta
qualificazione del contratto di lavoro con riferimento alla specifica organizzazione
del lavoro dell’impresa. Lo stesso avviene per quanto riguarda la certificazione
del contratto di appalto, che si pone come strumento di regolazione del mercato
nell’ambito delle esternalizzazioni produttive, garantendo il rispetto dei diritti dei
lavoratori che operano in esecuzione dell’appalto o del subappalto.
Il vantaggio della certificazione come strumento di regolazione del mercato
rispetto alle diverse istituzioni che possono agire come regolatori, in fase di
“empowerment” delle regole pubbliche, vale a dire rispetto all’intervento pubblico
operato dal giudice in sede di contenzioso, ovvero dall’ispettore del lavoro in sede
di verifica ispettiva, riguarda il fatto che con la certificazione del contratto di
lavoro o dell’appalto, l’impresa può già prima dell’esecuzione dei relativi
(19) Sul punto, si rimanda all’ultimo paragrafo del presente capitolo, relativo alla riformulazione
dell’istituto di cui alla legge n. 183 del 2010,
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contratti, e dunque in fase di pianificazione organizzativa, essere ragionevolmente
sicura dei costi di transazione relativi alle tipologie contrattuali flessibili utilizzate
e all’esternalizzazione effettuata. Il correlativo vantaggio del lavoratore, che ad
esempio certifica il proprio rapporto di lavoro flessibile, sta invece
sostanzialmente nella ragionevole sicurezza che la commissione incaricata della
certificazione, che è un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, garantisca
che nel contratto certificato siano inserite anche tutte le clausole previste dalla
legge in favore del lavoratore. Si pensi al riguardo a contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, laddove nel relativo contratto vengano esplicitate
modalità organizzative compatibili col principio di autodeterminazione della
prestazione lavorativa da parte del lavoratore, nel rispetto dell’autonomia dello
stesso.
Nell’ottica proposta, dunque, la certificazione dei contratti di lavoro e degli
appalti si presenta tipicamente come strumento di diritto del lavoro inteso in un
senso più ampio rispetto a quello tradizionale: si potrebbe sostanzialmente dire
che attraverso questo istituto, il diritto del lavoro mostra la sua funzione di diritto
della produzione(20).

2.- La certificazione dei contratti di lavoro: regole di funzionamento

2.1.- Le finalità dell’istituto

Finora, vale a dire fino alla riformulazione operata dalla legge n. 183 del 2010,
l’articolo 75 del decreto legislativo n. 276 del 2003, individuava la finalità della

(20) Sul punto si veda R. MITCHELL, C. ARUP, Labour Law and Labour Market Regulation, op. cit.,
3-20. Nella dottrina italiana, ex multis, M. BIAGI, A. RUSSO, Problemi e prospettive nelle politiche
di fidelizzazione del personale: appunti per una ricerca, Collana Adapt, n. 1/2001,
www.adapt.it/acm-on-line/home/documento1977.html. Per una trattazione lucida ed ampia
dell’evoluzione del diritto del lavoro in Italia, nell’ottica di far coniugare i tradizionali obiettivi di
giustizia sociale con le esigenze della produzione dell’impresa, si veda M. TIRABOSCHI, Le riforme
del mercato del lavoro dell’ultimo decennio: un processo di liberalizzazione, in Rivista Italiana di
Diritto del Lavoro, n. 1/2006, 477-511.
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certificazione nella riduzione del “contenzioso in materia di qualificazione dei
contratti di lavoro”(21).
Il problema della qualificazione dei contratti nel nostro Paese è infatti assai
rilevante e genera una parte notevole del contenzioso in materia di lavoro. Ciò
avviene in quanto nel nostro ordinamento non è consentito alle parti una disciplina
del contratto in deroga alle previsioni di legge, né è consentito alle parti
qualificare come autonomo un rapporto di lavoro che presenta i caratteri della
subordinazione (la funzione della certificazione del contratto è infatti definita in
dottrina come “volontà assistita”, e non come “derogabilità assistita”, in quanto
con la certificazione non si può derogare ai diritti spettanti al lavoratore con
riferimento alla legge e alla contrattazione collettiva. In effetti, dunque, la volontà
delle parti non può essere derogatoria rispetto alla disciplina legale, che risulta
inderogabile.
Si può anzi osservare che, secondo la celebre affermazione della Corte di
Cassazione del 1999, “qualsiasi attività umana, economicamente rilevante, anche
se di semplice manovalanza, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro
subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo”(22). D’altro canto però, le
parti del contratto non sono libere nella scelta della regolamentazione contrattuale
rispetto al “tipo” lavoro subordinato ovvero al lavoro autonomo, poiché tale scelta
riguarda solo la tipologia contrattuale (autonoma o subordinata), risultando
conseguentemente inderogabile la relativa disciplina di regolamentazione del
contratto(23).

La

qualificazione

nell’ambito

dell’autonomia

o

della

subordinazione, quindi, dipende in primo luogo dal concreto assetto degli interessi
delle parti dedotto in contratto, e successivamente dalla concreta modalità di
attuazione delle previsioni contrattuali. Addirittura, poiché la definizione della
subordinazione e dell’autonomia del rapporto di lavoro ha una copertura
costituzionale, non solo le parti del contratto, ma neppure la legge può
liberamente ricondurre l’una fattispecie all’altra, come ricorda la Corte

(21) Sul punto si veda il paragrafo finale di questo capitolo, dedicato alle principali novità apportate
all’istituto dalla legge n. 183 del 2010.
(22) Cass., 28 luglio 1999, n Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2000, II, 280.
(23) In questo senso, si veda M. D’ANTONA, L’autonomia individuale e le fonti del diritto del
lavoro, in DLRI, 1991, 475: “le parti sono libere di volere un certo assetto di interessi” e d’altra
parte “non sono libere di volere un qualsiasi modello di disciplina”.
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Costituzionale nel 1994: “i principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla
Costituzione in materia di tutela dei lavoratori subordinati sono sottratti alla
disponibilità non solo delle parti, ma anche del legislatore, al quale non è
consentito negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a
rapporti che oggettivamente abbiano tale natura”(24).
Oltre a questa considerazione, si deve osservare che nel nostro ordinamento la
rinuncia a diritti individuali previsti in materia di diritto del lavoro è disciplinata
dall’art. 2113 c.c., il quale prevede un regime di annullabilità delle rinunce e
transazioni su diritti indisponibili che non avvengano nelle modalità previste dalla
legge (art. 2113 c.c., quarto comma), ma disciplina anche, per interpretazione
giurisprudenziale e dottrinale consolidata, la nullità assoluta delle rinunce e delle
transazioni che siano effettuate pro futuro, cioè rispetto a diritti non ancora entrati
nella disponibilità del lavoratore. Ciò significa che è possibile, nei limiti e con le
modalità previste dalla legge, rinunciare a diritti relativamente inderogabili
rispetto a prestazioni lavorative passate ed ormai eseguite, ma non è mai
consentito rinunciare per il futuro a diritti non ancora maturati, relativi a
prestazioni contrattuali non ancora eseguite.
In questo ambito di indisponibilità dei diritti connessi alla prestazione di lavoro
subordinato, una volta aperta la via ad una reale flessibilizzazione dei contratti di
lavoro, con la finalità di rispondere adeguatamente ad un mercato del lavoro esso
stesso flessibile, e comunque ormai profondamente cambiato dal processo di
internazionalizzazione dell’economia e di apertura progressiva dei mercati, la
finalità che si pone la disciplina della certificazione dei contratti di lavoro appare
quanto mai interessante e funzionale alla necessità di certezza giuridica dei
rapporti contrattuali che le imprese intendono stipulare, esigenza assai rilevante
non solo nell’ambito commerciale ma anche nell’ambito della gestione delle
risorse umane.
Da un lato, infatti, la certificazione contribuisce in maniera significativa a creare
certezza dei rapporti contrattuali coi collaboratori dell’impresa, e dall’altro essa
garantisce ai lavoratori che vi si sottopongono l’estensione dei diritti previsti dalla
legge nelle ipotesi in cui stipulino con le imprese dei contratti rientranti
(24) Corte Costituzionale, 29 marzo 1993, n. 121, in Foro Italiano 1993, I, 2423.
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nell’ampia area del lavoro atipico. E’ però un fatto che finora la certificazione non
ha avuto un’espansione adeguata rispetto ai vantaggi che essa può concretamente
offrire alle imprese ed ai lavoratori, forse a causa della mancata pubblicizzazione
dell’istituto, ma anche probabilmente in relazione ad alcuni limiti che essa
presenta nell’attuale regolamentazione, limiti che la legge di riforma dell’istituto,
la legge n. 183 del 2010, ha inteso superare.

2.2.- La regolamentazione della certificazione

Gli organi che possono effettuare la certificazione sono individuati dalla legge
(art. 76 D.Lgs. 276/2003)(25). In primo luogo sono istituite le commissioni di
certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro, che sono attualmente
operative. Anche presso le Province possono essere istituite commissioni di
certificazione, così come presso il Ministero del lavoro, nell’ambito della
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro. Quest’ultima
commissione di certificazione viene istituita per i casi in cui il datore di lavoro
abbia più sedi di lavoro in più province. Possono poi essere istituite commissioni
di certificazione presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, presso gli
enti bilaterali, e presso le Università, e le Fondazioni universitarie qualora vi
operino anche docenti di diritto del lavoro.
La competenza territoriale della commissione di certificazione corrisponde alla
competenza territoriale dell’organo presso cui sono istituite le commissioni di
certificazione. Quest’ultima coincide in molti i casi col territorio provinciale. Il
criterio di determinazione della circoscrizione provinciale di riferimento per la
relativa commissione di certificazione è determinato dalla sede di lavoro del
lavoratore il cui contratto si richiede di certificare. Ogni commissione di
certificazione approva un regolamento interno che ne determina le modalità di
funzionamento e di operatività. L’autonomia regolamentare non è però illimitata,
ma piuttosto deve essere esercitata nel rispetto dei criteri previsti dalla legge come

(25) Sulle diverse commissioni di certificazione si rimanda all’esame della “literature review”, ed
in particolare si richiama l’analisi effettuata da A. TURSI, La certificazione dei contratti di lavoro,
in M. Magnani, P.A. Varesi, Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali.
Commentario ai decreti legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004, Giappichelli, 2005, 669 ss.
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necessari, che sono costituiti da alcuni principi fondamentali stabiliti dall’art. 78,
comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il principale criterio legale è
quello della volontarietà del ricorso alle procedure di certificazione, la cui istanza
deve essere sottoscritta da entrambe le parti. Inoltre, è previsto l’obbligo di
informazione agli Enti pubblici che sono interessati istituzionalmente per gli
effetti che il provvedimento di certificazione produce. Questi sono in particolare
gli Istituti previdenziali, principalmente Inps ed Inail, ma anche Enpals, ovvero
altri Istituti competenti per la tipologia del contratto da certificare. Infine, è
ravvisabile un interesse istituzionale in capo all’Agenzia delle entrate
territorialmente competente. Questo livello di informazione capillare avviene per
il tramite della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che
provvede ad informare le altre Istituzioni pubbliche interessate. Al riguardo si
osserva che attraverso l’informazione relativa all’inizio del procedimento, la legge
intende consentire alle istituzioni pubbliche competenti un vero e proprio diritto
d’intervento nell’ambito del procedimento di certificazione, che si può realizzare
o con la partecipazione alle sessioni della commissione di certificazione, ovvero
con la presentazione di memorie scritte che la Commissione di certificazione ha
l’obbligo di valutare nell’ambito dei propri lavori, senza però potersi evincere
dalla legge, in capo alla Commissione di certificazione, alcun obbligo di
conformarsi al parere e alle valutazioni espresse dagli organi pubblici intervenuti.
In ogni caso, si precisa che l’interesse dell’organo pubblico all’intervento non
sussiste a priori, ma dipende dal tenore dell’istanza presentata dalle parti, ed in
particolare dagli effetti in relazione ai quali viene richiesta la certificazione, siano
essi effetti civili, amministrativi, fiscali o previdenziali, ovvero combinazioni di
uno o più tipologie di effetti legali.
Inoltre, l’atto di certificazione, così come in generale tutti i provvedimenti
amministrativi, deve essere motivato (art. 3, della legge n. 241 del 1990). Il
provvedimento di certificazione, dunque, può essere di due tipologie: di
certificazione, ovvero di rigetto dell’istanza. Si ritiene comunque che, in
conformità ai principi generali di diritto amministrativo (art. 2, Legge 241/1990),
all’istanza delle parti debba conseguire necessariamente un provvedimento
espresso da parte della Commissione di certificazione. Questo obbligo della
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Commissione si ricava anche dalla dottrina sugli atti amministrativi, che configura
la certificazione nell’ambito degli atti dichiarativi, ed in particolare degli atti di
certazione. Secondo la migliore dottrina amministrativa, poi, gli atti di certazione
si distinguono in propri ed impropri, a seconda che vi sia un obbligo di rispondere
all’istanza da parte dell’organo competente. La sussistenza o meno di detto
obbligo è quindi ritenuta dalla dottrina come riconducibile alla produzione di
effetti legali dell’atto di certazione: se l’atto produce effetti legali, allora si tratta
di una certazione propria, che comporta un obbligo di conclusione del
procedimento con un provvedimento esplicito; in caso contrario tale obbligo non
sarebbe configurabile. Pertanto, dato che la certificazione, come meglio si dirà nel
paragrafo seguente, produce importanti effetti legali rispetto al contratto, si deve
concludere che essa sia inquadrabile come atto di certazione propria, con obbligo
di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso da parte della
Commissione di certificazione adita dalle parti.
Infine, tutte le commissioni di certificazione istituite sul territorio nazionale hanno
un obbligo di conservazione quinquennale degli atti, il cui dies a quo coincide con
quello di scadenza del contratto certificato. L’obbligo di conservazione, poi,
riguarda non soltanto il contratto certificato, ma l’intera documentazione
istruttoria, comprese le dichiarazioni rese in sede istruttoria dalle parti del
contratto. Questo obbligo, naturalmente, è preordinato a facilitare la decisione del
giudice presso il quale, in una fase successiva, venga eventualmente presentato
ricorso avverso l’atto di certificazione.
Infine, si osserva che finora non ha avuto seguito la previsione di cui all’articolo
78, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede l’emanazione
da parte del Ministro del lavoro di un decreto contenente un codice di buone
pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili, con riferimento
specifico ai diritti e ai trattamenti economici e normativi dei lavoratori. Questo
decreto, qualora finalmente venisse emanato, avrebbe certamente un grande
rilievo, perché sarebbe un importante riferimento per creare uniformità nelle
determinazioni e nella prassi operativa delle diverse commissioni di
certificazione, ma ancor più uniformità nell’abito delle clausole contrattuali che
devono essere necessariamente inserite nei contratti a tutela dei diritti dei
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lavoratori, ma anche degli interessi di certezza dei rapporti contrattuali
dell’impresa.

2.3.- Gli effetti della certificazione

L’articolo 79, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede che gli effetti della
certificazione, o meglio gli effetti del contratto certificato, permangono tra le parti
e nei confronti dei terzi fino al momento in cui sia pronunciata una sentenza di
merito, anche di primo grado, che accolga un eventuale ricorso avverso l’atto di
certificazione(26). Il giudice può però, ove ne ricorrano i presupposti, emanare un
provvedimento cautelare che sospende temporaneamente l’efficacia della
certificazione fino alla sentenza di merito. Certamente, quindi, si deve ritenere che
avverso la certificazione sia proponibile un ricorso ex art. 700 c.p.c. che, se
accolto, può legittimamente sospendere l’efficacia del provvedimento di
certificazione anche prima della sentenza.
Un interessante effetto della certificazione, che rafforza lo strumento
autoregolatorio contrattuale, è la previsione di efficacia verso i terzi, anche nei
confronti di coloro che non hanno preso parte al procedimento di
certificazione(27).
In questo si differenzia massimamente negli effetti il contratto di lavoro dal
contratto di lavoro certificato: proprio nel fatto che solo il secondo produce effetti
anche verso i terzi. In effetti, la certificazione conferisce al contratto una “stabilità
relativa ai fatti certificati”, cosicchè fino alla pronuncia del giudice in primo grado

(26) Si veda V. SPEZIALE, L’efficacia giuridica della certificazione, in F. Carinci (a cura di),
Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, 2004. Inoltre, S. GANDI, La
certificazione dei contratti di lavoro tra utilità e ambiguità, in MGL, 2004, n. 7, 485 ss.
(27) La dottrina precisa che non si tratta di efficacia verso i terzi nel senso di cui all’articolo 1372,
comma 2, del codice civile, nel senso che la norma non conferisce al contratto certificato effetti
diretti verso i terzi, ma piuttosto “rende imperativi verso i terzi quelli che restano pur sempre
effetti riflessi del contratto certificato”, E. GHERA, La certificazione dei contratti di lavoro, 22,
scaricabile su www.csdn.it. La questione è molto rilevante ad esempio rispetto alla certificazione
dei contratti di appalto, dove tra i terzi non si contano solo gli Enti pubblici interessati alla tutela
dei rapporti di lavoro, ma anche i lavoratori dipendenti dell’appaltatore, nei confronti dei quali il
contratto di appalto certificato non produce effetti diretti, ma indiretti e superabili attraverso il
ricorso giudiziale ai sensi dell’articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
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“le parti e i terzi sono vincolati alle risultanze dell’atto di certificazione, ne
subiscono gli effetti e non possono opporvisi”(28).
Nell’ambito di questa previsione si colloca il principio di resistenza della
certificazione del contratto anche nei confronti dell’organo di vigilanza che
intende verificare la corretta qualificazione del contratto certificato. A seguito
della direttiva indirizzata al personale ispettivo del 18 settembre 2008, emanata
dal Ministro del lavoro, si deve osservare che, sebbene la legge non precluda la
possibilità di accertamento da parte dell’organo ispettivo nei riguardi del contratto
certificato, al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche gli ispettori
del lavoro sono invitati a programmare, qualora non sussista una specifica
denuncia da parte del lavoratore interessato, attività di vigilanza nei riguardi dei
rapporti di lavoro che si basano su contratti non certificati. Questo pare allo stato
attuale l’effetto principale e l’interesse certamente maggiore da parte dei datori di
lavoro nel ricorrere alla certificazione. Infatti, come noto, a fronte di un ordinario
potere di accertamento della qualificazione del contratto di lavoro e del contratto
di appalto da parte degli ispettori, nel caso della certificazione, in ogni caso gli
effetti perdurano anche nei confronti dei terzi, e dunque anche degli ispettori del
lavoro, i quali, anche qualora intendessero superare lo schermo legale della
certificazione, avrebbero comunque, indipendentemente dalla direttiva del
Ministro, l’onere di promuovere un tentativo obbligatorio di conciliazione presso
la stessa commissione che ha certificato il contratto, per poi poter procedere, in
caso di mancata conciliazione, a proporre un ricorso giurisdizionale(29). In effetti,
sul piano pratico, qualora l’ispettore del lavoro intendesse comunque compiere
l’intera procedura, la Direzione provinciale del lavoro si troverebbe nell’obbligo
di dovere richiedere il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura delle Stato, non
essendo dotata di un ufficio legale abilitato per legge a presentare ricorsi
giurisdizionali per suo conto. Certamente, in questo caso, più praticabile sarebbe
la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dell’avvocatura dell’Inps, o
dell’Inail, competenti per il recupero di differenziali contributivi rispetto al
(28) L. PERINA, La certificazione nell’impianto della riforma Biagi del mercato del lavoro: finalità,
natura ed effetti, in C. Enrico, M. Tiraboschi (a cura di), Compendio critico per la certificazione
dei contratti di lavoro, Giuffrè, 2005, pagg 12 e 13.
(29) Sul punto, si veda G. DONDI, Sull’istituto della certificazione nel d.lgs. 276 del 2003, in
AA.VV., Scritti in memoria di Salvatore Hernandez, in D&L, III, 2004, 1080.
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contratto eventualmente certificato in violazione di legge. Tuttavia, l’emanazione
della citata direttiva del 18 settembre 2008 da parte del Ministro del lavoro ha reso
ancora più remota questa pur già improbabile ipotesi di ricorso. In effetti, si deve
osservare però che, in mancanza di ricorso delle parti interessate, l’interesse
pubblico all’annullamento della certificazione appare piuttosto debole, pur in
presenza di un eventuale differenziale retributivo a favore degli Istituti
previdenziali, questo anche per l’effetto della progressivo avvicinamento delle
aliquote contributive applicabili ai lavoratori iscritti alla gestione separata
dell’Inps, come nel caso certamente più ricorrente del ricorso alla certificazione
dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nella modalità a progetto,
e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, o apporto misto capitale
e lavoro, da parte dell’associato.

2.4.- La resistenza della certificazione: il ricorso giurisdizionale

Nei confronti del provvedimento di certificazione è possibile il ricorso al giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro (articolo 80 del decreto legislativo n.
276/2003). Le ragioni previste dalla legge per il ricorso giurisdizionale sono assai
ampie, e riguardano in particolare:
•

L’erronea qualificazione del contratto;

•

La difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione;

•

I vizi del consenso.

Si tratta, a ben vedere, di un novero assai ampio di motivi di ricorso che, per la
loro estensione, fanno dubitare della reale efficacia della certificazione, una volta
che essa sia sottoposta al vaglio del giudice. In effetti, le ragioni di ricorso davanti
al giudice del lavoro sono sostanzialmente le medesime che riguardano il ricorso
avverso il contratto di lavoro non certificato(30).

(30) Sul punto della tenuta giudiziaria della certificazione, oltre alla letteratura citata nel capitolo
dedicato alla “literature review”, si veda in particolare V. SPEZIALE, Le finalità e gli effetti della
nuova disciplina e le ipotesi nelle quali è possibile utilizzare la procedura di certificazione, in F.
Carinci (a cura di), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, 2004.
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Questo è certamente un punto debole della normativa in esame, perché un tale
ventaglio di possibilità di ricorso avverso il provvedimento di certificazione
evidenzia una sostanziale debolezza “congenita” dell’istituto. Anche per questo la
certificazione è attualmente oggetto di un importante intervento di riforma che ne
intende ampliare l’ambito di efficacia, prevedendo al contempo, in caso di
conflitto, forme arbitrali facoltative in grado di superare le strettoie e le lungaggini
del ricorso giurisdizionale.
Entrando nel merito dei motivi di ricorso giurisdizionale, le ipotesi certamente più
importanti sono quelle dell’erronea qualificazione del contratto e della successiva
difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. La
prima ipotesi riguarda il momento genetico del contratto, ed è espressione del
principio di inderogabilità dei diritti del lavoratore connessi alla qualificazione del
rapporto di lavoro come subordinato di cui si è trattato in precedenza. Le parti,
quindi, non hanno la possibilità di derogare con la certificazione alla tipologia
contrattuale che sottende il reale assetto dei loro interessi. Ma non solo. Poichè
secondo la giurisprudenza consolidata che individua la causa del contratto nella
causa in concreto, il criterio determinante ai fini dell’individuazione della causa è
la volontà delle parti, e poiché la volontà delle parti si appalesa non solo nel
momento genetico del contratto, ma anche nel momento cosiddetto funzionale
della sua esecuzione, allora rileva, ai fini della corretta qualificazione del contratto
anche la fase di attuazione del programma negoziale. Pertanto, anche se le parti in
un primo momento hanno correttamente qualificato il contratto, ad esempio
certificando una genuina collaborazione coordinata e continuativa, nella modalità
a progetto, qualora poi in fase di esecuzione del contratto le modalità concrete
dell’esecuzione della prestazione lavorativa previste in sede di certificazione
risultassero del tutto diverse ed incompatibili con quanto certificato, la sentenza
del giudice travolgerebbe comunque il contratto certificato.
La differenza tra le due fattispecie risiede nel fatto che la sentenza di accertamento
dell’erronea qualificazione del contratto “ab origine” ha effetto dalla data di
stipulazione del contratto. Invece, la sentenza accertativa della difformità tra le
modalità d’esecuzione del contratto e il contratto certificato ha effetto dal
momento in cui la sentenza accerta l’inizio della difformità stessa. Resta dunque
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salvo il periodo di esecuzione del contratto precedente a questo preciso momento
individuato dalla sentenza.
Infine si osserva che, a parere di chi scrive, l’accertamento da parte del giudice di
un vizio della volontà (articolo 1427 del codice civile) appare un’ipotesi assai
vicina al caso di scuola. Infatti, le modalità del procedimento di certificazione
previste dalla legge e dal regolamento interno della commissione di certificazione,
che ha tra le sue principali funzioni quella di informare le parti rispetto agli effetti
giuridici della certificazione del contratto, attraverso una specifica attività di
consulenza e assistenza espressamente prevista dall’art. 81 del decreto legislativo
n. 276 del 2003, di fatto rende quanto meno improbabile da parte del lavoratore la
prova giudiziale di un vizio del consenso nel momento della sottoscrizione del
contratto. Ciò è particolarmente evidente, nell’ambito dei vizi del consenso,
nell’ipotesi dell’errore, che risulta difficilmente configurabile e comunque di
difficile allegazione probatoria, se si considera che il giudice può valutare tutti gli
atti presenti nel fascicolo istruttorio del contratto certificato, compreso il verbale
di audizione del lavoratore, dove sono registrate e sottoscritte le domande poste
dalla Commissione e le risposte fornite dal lavoratore stesso. Ci si riferisce qui
all’errore di fatto, e non all’errore di diritto, ipotesi che ricade nel precedente caso
della “erronea qualificazione del contratto”.
Anche l’ipotesi della violenza, per quanto appaia certamente meno astratta rispetto
all’errore, risulta comunque di non facile configurabilità, in quanto la terzietà
della commissione di certificazione costituisce certamente un elemento di
ridimensionamento della situazione di timore di “un male ingiusto e notevole”
che, ai sensi dell’articolo 1435 del codice civile, il datore di lavoro può indurre nei
riguardi del lavoratore. Infatti, qualora la Commissione abbia il fondato sospetto
che venga esercitata una indebita pressione che abbia i caratteri sopra definiti, che
sfocia cioè nella violenza come definita dal codice civile, deve astenersi dal
certificare il contratto. Astrattamente più configurabile potrebbe infine apparire
l’ipotesi del dolo, e cioè l’ipotesi di raggiri posti in essere da una parte nei
confronti dell’altra ai sensi dell’art. 1439 del codice civile. Nella realtà, però, è
probabile che le ipotesi dolose siano di fatto riconducibili a quella già analizzata
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di “erronea qualificazione del contratto”, laddove questa derivi non da errore di
diritto ma dal dolo di una parte, ovvero del terzo.
Si osserva poi che, sul piano procedurale, il ricorso giurisdizionale deve essere
obbligatoriamente preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi
dell’art. 410 del codice di procedura civile, che però avviene dinanzi alla stessa
Commissione di certificazione che ha adottato la certificazione.
Oltre che il ricorso al giudice ordinario, avverso la certificazione è ammesso
anche ricorso al TAR territorialmente competente, nelle ipotesi di violazione del
procedimento o di eccesso di potere da parte della Commissione di certificazione.
Si precisa però che il ricorso al giudice amministrativo, naturalmente, è esperibile
nel limite dell’ordinario termine decadenziale di 60 giorni dalla notificazione
dell’atto di certificazione(31).
La scarsissima giurisprudenza che si è formata in tema di certificazione dei
contratti di lavoro è esclusivamente di merito, e non appare particolarmente
significativa per fare un primo bilancio della efficacia dell’istituto in termini di
tenuta giudiziale del provvedimento. Anche se bisogna dire che le uniche due
sentenze attualmente presenti, entrambe del Tribunale di Bergamo(32), hanno visto
l’annullamento della certificazione. Nel merito di queste sentenze si osserva
soltanto che i giudici di Bergamo hanno sostanzialmente ignorato l’atto di
certificazione, con le relative motivazioni. Questa scelta argomentativa di tipo
puramente omissivo delle motivazioni della certificazione non pare più legittima
alla luce della riforma attuata dall’articolo 30, comma 2, della legge n. 183 del
2010, laddove la legge espressamente dispone che “il giudice non può discostarsi
dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di
lavoro”. Pertanto, anche in futuro il giudice potrà naturalmente decidere per
l’erroneità della qualificazione del contratto certificato, ma dovrà comunque
tenere conto delle risultanze della certificazione, eventualmente discostandosene
con adeguata motivazione.

(31) Per una trattazione ampia degli aspetti di tenuta giudiziale della certificazione, si veda M.
TREMOLADA, La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata, attività
amministrativa e giurisdizione, in RIDL, n. 1/2007, 307-336.
(32) Tribunale di Bergamo, sentenza del 20 maggio 2010, n. 416; Tribunale di Bergamo, sentenza
del 7 ottobre 2010, n. 718.
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2.5.- Forme particolari di certificazione: in particolare la certificazione degli
appalti

La legge prevede anche ipotesi di certificazioni ulteriori rispetto alla certificazione
dei contratti di lavoro. In particolare, l’art. 82 del decreto legislativo n. 276 del
2003 disciplina l’ipotesi della certificazione delle rinunzie e transazioni di cui
all’art. 2113 del codice civile. Altra ipotesi speciale è quella della certificazione
del regolamento interno delle cooperative, di cui all’art. 6 della legge 142 del
2001 (art. 83 del decreto legislativo n. 276 del 2003). Questo tipo di
certificazione, però, è stata in gran parte inattuata, anche perché fino alla riforma
effettuata con la legge n. 183 del 2010, essa era esperibile soltanto dinanzi ad una
specifica commissione di certificazione istituita presso la Provincia. Oggi, tutte le
Commissioni di certificazione previste dalla legge sono competenti nella
certificazione del regolamento interno delle cooperative.
Infine, assai più rilevante è l’ipotesi della certificazione del contratto di appalto, ai
sensi dell’art. 84 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La particolarità di questo
tipo di certificazione risiede nel fatto che essa riguarda un contratto commerciale,
di cui non sono parte i lavoratori dell’impresa appaltatrice.
Questo tipo di certificazione, esperibile dinanzi ad una qualsiasi delle
commissioni di certificazioni di cui all’art 76, naturalmente purchè competente
per territorio, è assai rilevante perché rappresenta un’ipotesi di sicuro interesse per
le imprese.
In effetti, lo scopo della certificazione del contratto di appalto risiede nella
necessità da parte delle imprese di avere certezza in merito ai rapporti giuridici e
commerciali che pongono in essere. La certificazione del contratto di appalto,
infatti, è caratterizzata dalla finalità di accertare la “distinzione concreta tra
somministrazione di lavoro e appalto”. Tale differenza, infatti, è enunciata
dall’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e risiede nella “organizzazione
dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore” e nell’assunzione da parte di
quest’ultimo “del rischio d’impresa”. Orbene, se in astratto la distinzione tra le
fattispecie dell’appalto e della somministrazione può risultare di una certa
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semplicità, nondimeno in concreto assai spesso si configurano situazioni
contrattuali di appalti di non intuitiva configurabilità, che necessitano di un
approfondimento tecnicamente e professionalmente qualificato, come certamente
è quello delle commissioni di certificazione.
L’erronea qualificazione del contratto di appalto, rispetto ai presupposti dell’art.
29 dell’organizzazione dei mezzi necessari e dell’assunzione del rischio d’impresa
da parte dell’appaltatore, configura un’ipotesi assimilabile alla somministrazione
di lavoro illecita, in quanto effettuata con un soggetto economico che nei fatti
quasi certamente non risulta titolare di una autorizzazione alla somministrazione
ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Questa ipotesi di reato è
sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 18, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
276 del 2003, in via ordinaria con “l’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione”. Quindi, a fronte di un’ipotesi
penale, risulta abbastanza evidente che la certificazione del contratto di appalto
riveste una importanza davvero considerevole, di cui le imprese possono
utilmente beneficiare nell’esercizio dei propri rapporti commerciali. Infatti, poiché
l’ipotesi di reato prevista dalla legge nel caso in esame è quella della
contravvenzione, la quale è configurabile, dal punto di vista dell’elemento
soggettivo del reato, come ipotesi di reato colposa, anche qualora il contratto di
appalto certificato dovesse essere sottoposto al vaglio del giudice penale,
difficilmente a parere di chi scrive sarebbe configurabile una ipotesi di reato, per
mancanza dell’elemento soggettivo della colpa. Infatti, come sarebbe possibile
ascrivere un comportamento colposo, vale a dire negligente, imprudente o
imperito alle parti, qualora esse si fossero rivolte per la corretta qualificazione del
contratto ad una Commissione di certificazione istituita per legge?

3: La certificazione come modello di regolazione

3.1.- “State regulation” tra vecchio e nuovo

Una volta descritta la procedura di certificazione, si vuole approfondire la
questione della certificazione come strumento di regolazione.
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I modelli di regolazione sono diversificati a seconda del soggetto che
materialmente introduce la regolazione. In particolare la regolazione può
configurarsi come etero-regolazione, e dunque provenire dai poteri pubblici
(“State regulation”), o come autoregolazione. Nell’ambito della “Stateregulation”, la forma più tradizionale di regolazione è la regolazione diretta
“direct regulation”, in cui lo Stato interviene attraverso il sistema normativo. E’
anche possibile però che la regolazione pubblica operi come regolazione indiretta
“indirect regulation”, che non si realizza attraverso l’esercizio diretto da parte del
potere legislativo o esecutivo dello Stato, ma piuttosto attraverso l’ausilio di
Agenzie specializzate, che operano “con poteri discrezionali di integrazione
normativa nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme stabilite dal
legislatore”(33).
Tuttavia, è bene chiarire che in una visione neo-regolatoria del mercato del lavoro,
anche la regolazione dello Stato non parte da una impostazione di esercizio del
potere pubblico di intervento nel mercato in sostituzione del mercato stesso.
L’impostazione dell’esercizio del potere pubblico non si pone infatti come in
antitesi rispetto all’esercizio dell’attività privata. Insomma la questione
regolatoria non si pone come una alternativa definitiva tra Stato e mercato, ma
piuttosto come un sistema integrato in cui lo Stato interviene sul mercato, pur
preservandone le fondamentali caratteristiche di libertà e di autoregolazione.
L’intervento regolatorio dello Stato si realizza non solo nella fase di definizione
delle regole/norme, ma anche in quella di “empowerment”, cioè di esecuzione e di
sanzione. Secondo questa impostazione, tradizionale nel rapporto tra Stato e
privato, l’esercizio del potere pubblico avviene con lo scopo del perseguimento
del fine pubblico. Lo schema di regolazione di diritto pubblico tradizionale risulta
quindi il seguente: la legge individua i fini pubblici da perseguire e indica
l’attività pubblica e le modalità di esercizio dei poteri pubblici al fine di
conseguire tali scopi. Secondo questo schema, l’attore principale è la pubblica

(33) La dottrina australiana ha affrontato in maniera particolarmente efficace il tema della
regolazione nell’ambito del diritto del lavoro. Per una trattazione approfondita, e per i relativi
riferimenti dottrinali, si veda in particolare il saggio di PETER GAHAM AND PETER BROSNAN, The
repertoires of Labour Market Regulation, in Labour Law and Labour Market Regulation, The
Federation Press, 2006, p. 129. La citazione è tratta da questo saggio, la traduzione è dell’autore
del presente lavoro.
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amministrazione, che persegue le pubbliche funzioni indicate dalla legge, mentre i
privati, che operano nel mercato, svolgono una funzione passiva di oggetto della
regolazione.
La teoria neo-regolatoria del mercato del lavoro, invece, parte da una
impostazione di matrice liberale, secondo la quale il mercato deve essere lasciato
all’esercizio economico degli operatori economici privati. Tuttavia, dato questo
presupposto generale di preferenza per l’autoregolazione dei mercati, i poteri
pubblici intervengono con propri interventi regolativi nel caso in cui il mercato
produca esternalità negative per la collettività. Anche in questo caso, però,
l’intervento dello Stato non è immediatamente repressivo/interdittivo, ma
piuttosto si realizza in primo luogo nella responsabilizzazione dei privati rispetto
alle conseguenze negative del proprio operato rispetto ai terzi ed alla
collettività(34), e solo in via residuale interviene direttamente con precetti e
sanzioni. Un esempio di questa tendenza neo-regolatoria in Italia è stata la riforma
del contratto di appalto, attraverso una norma che ha fortemente liberalizzato il
ricorso all’appalto, aprendo il mercato a nuove occasioni di business e favorendo
la naturale tendenza alla esternalizzazione dei processi produttivi. D’altra parte
però, come contropartita, la legge prescrive un sistema di responsabilità solidale
su retribuzioni e contributi dei lavoratori impegnati nell’esecuzione materiale
dell’appalto, che coinvolge tutta la catena dell’appalto, dall’ultimo anello fino al
committente principale. In questo modo, la legge ha effettuato un tipico intervento
neo-regolatorio: da un lato ha liberalizzato il mercato, e dall’altro responsabilizza
gli operatori economici rispetto all’affidabilità dei partners commerciali che essi
stessi si sono scelti. Il rischio di dovere rispondere solidalmente dei debiti altrui,
infatti, conduce il committente a scegliere partners commerciali affidabili, in
grado di fare fronte ai propri obblighi nei riguardi dei propri dipendenti. Lo stesso
avviene per i subcontraenti, attraverso il medesimo sistema di solidarietà.
Sebbene questo sistema di regolazione, quindi, sia certamente configurabile
nell’alveo della tradizionale regolazione diretta dello Stato, esso certamente
rappresenta un sistema di regolazione avanzata, in quanto non agisce nel senso di
effettuare limitazioni di accesso al mercato, ma piuttosto tende a correggere le
(34) H. COLLINS, Regulating Contracts, op. cit., 46 ss.
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eventuali esternalità negative che possono derivare dalla libera interazione degli
operatori del mercato. Allo stesso tempo, l’intervento statale è diretto a far sì che
siano gli stessi operatori economici ad effettuare la scelta tra chi deve restare nel
mercato, in quanto impresa affidabile, e chi ne deve uscire, perché non è
affidabile. In questo senso, dunque, l’intervento regolatorio dello Stato è
certamente configurabile come diretto, e tuttavia il meccanismo di selezione del
mercato avviene sulla base delle scelte degli operatori economici, e non attraverso
i tradizionali strumenti di regolazione statale mediante precetto e sanzione.

3.2.- La certificazione dei contratti di lavoro come modello di “enforced self
regulation”

Una diversa forma di regolazione è quella che viene autodeterminata dalle parti. Il
primo ed il più importante esempio di autoregolazione è il contratto(35). Ogni
contratto è infatti espressione della libertà delle parti di autoregolare i propri
rapporti giuridici patrimoniali. Nel diritto civile Italiano, è la stessa legge a
stabilire questo principio, all’art. 1322, comma 2, del codice civile, laddove si
stabilisce che la libertà contrattuale vada oltre i contratti tipici, ma si estenda alla
libera determinazione delle parti anche nell’immaginare nuovi strumenti
contrattuali non direttamente disciplinati dalla legge, ma espressione della libera
determinazione delle parti del contratto, pur nel rispetto del principio del
perseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Più specificamente nel diritto del lavoro, strumento di autoregolazione è sia la
contrattazione collettiva sia, a livello individuale, il contratto individuale di
lavoro.
Anche la certificazione dei contratti di lavoro e dei contratti di appalto rappresenta
uno strumento di autoregolazione del contratto (individuale). Infatti, oggetto della
certificazione è il contratto, che è espressione della autoregolamentazione delle
parti.
Le parti del contratto individuale di lavoro perlopiù ricorrono alla certificazione
tutte le volte in cui la corretta qualificazione del contratto, ovvero la legittimità di
(35) E’ il fondamento del saggio di H. COLLINS, Regulating contracts, Oxford University Press,
1999.

88

alcune clausole contrattuali, siano in qualche misura controverse o potenzialmente
soggette a fraintendimenti. Sotto questo profilo, la certificazione del contratto può
essere anche uno strumento di verifica della reale volontà delle parti
nell’interpretazione del contratto.
L’operazione dei certifiers, di verifica della reale volontà delle parti e della
corretta qualificazione del contratto, è certamente un’operazione di verifica della
legalità del contratto nel suo complesso, ma è anche una verifica sulla correttezza
delle singole clausole contrattuali, nonché un test di compatibilità del modello
contrattuale prescelto rispetto all’organizzazione concreta dell’azienda. Questo
avviene

in

modo

particolare

nel

caso

dei

contratti

rientranti

nella

parasubordinazione, come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nelle modalità a progetto, e nel caso del contratto di appalto/subappalto. In questi
casi, infatti, è necessario che la verifica venga fatta non solo e non tanto rispetto
ad un modello teorico disciplinato dalla legge, quanto concretamente rispetto alla
reale organizzazione aziendale in cui il contratto si inserisce. In particolare, nel
caso della parasubordinazione, si verificano le concrete modalità di esecuzione del
rapporto del lavoro, che devono differire sostanzialmente dall’oggettivo
inserimento nell’altrui organizzazione e sotto l’altrui potere direttivo, pur
configurandosi

nel

necessario

coordinamento

del

lavoratore

rispetto

all’organizzazione del committente.
Allo stesso modo, anche nel caso della certificazione dell’appalto e del
subappalto, i requisiti di legittimità dell’esternalizzazione devono essere verificati
in concreto rispetto all’organizzazione della produzione del committente e
dell’appaltatore, e all’autonomia imprenditoriale di quest’ultimo.
La certificazione è effettuata da un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto,
cioè dalla commissione di certificazione, ed è per questo che l certificazione può
essere qualificata come uno strumento di “enforced self-regulation”(36):
1.- self regulation, in quanto, valorizza il contratto individuale come strumento di
autoregolazione dei rapporti tra le parti. Asseconda la scelta datoriale di
flessibilità, ma rispetta anche l’utilità del lavoratore di non essere sottoposto in

(36) Per un approfondimento con riportata bibliografia sul concetto di “enforced self-regulation” si
rimanda al capitolo dedicato alla “literature review”.
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concreto a modalità organizzative del rapporto di lavoro incompatibili col modello
contrattuale prescelto dalle parti;
2.- enforced,

in quanto la volontà delle parti che stipulano il contratto è

supportata da una assistenza tecnica che serve a qualificare correttamente in
concreto il contratto che le parti intendono stipulare. L’intervento di
“enforcement” della certificazione valorizza nel contratto la concreta applicazione
dei principi di legalità, di correttezza, di buona fede, che valgono a
responsabilizzare entrambe le parti nella corretta esecuzione del contratto. Questa
caratteristica della certificazione è garanzia di responsabilizzazione delle parti
nella corretta esecuzione del contratto correttamente formulato.
Si osserva che, poiché il ricorso alla certificazione è pienamente volontario, la
correttezza e la credibilità dell’istituto della certificazione è totalmente affidato
alla credibilità delle Commissioni di certificazione e dei loro membri. Infatti, gli
effetti della certificazione non comportano l’insindacabilità del provvedimento da
parte del giudice del lavoro, che anzi può annullarne gli effetti, se la certificazione
non è conforme ai criteri di legalità di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
276 del 2003. Quindi, in termini di efficacia dell’istituto, tanto maggiori sono i
casi di annullamento della certificazione in sede giudiziaria, quanto minore finisce
per diventare l’effettività e la credibilità dell’istituto. Al contrario, maggiore è la
tenuta, anche in sede giudiziale, del contratto certificato, maggiore è anche
l’effettività ed il prestigio dell’istituto.
Insomma, il patrimonio delle Commissioni di certificazione è il proprio “know
how”, nonché l’equità, la serietà e l’approfondimento dei giudizi che esprimono.
Si rileva d’altra parte che la volontarietà del ricorso alla certificazione e la
sindacabilità giudiziale dei giudizi della Commissione configurano l’istituto come
uno strumento di “soft-law”, estraneo al tradizionale strumentario di regolazione
normativa del diritto del lavoro nel nostro Paese. A ciò si deve anche aggiungere
un certo sfavore di molti detrattori dell’istituto, e di quella parte del sindacato che
vede la certificazione dei contratti come uno strumento che scalfisce la sacralità
del principio dell’inderogabilità delle norme di diritto del lavoro e della
contrattazione collettiva.
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4.- Certificazione del contratto e certificazione come strumento di
organizzazione

4.1.- La certificazione come strumento di equità e di trasparenza: corretta
qualificazione del contratto in senso sostanziale

Una caratteristica essenziale della certificazione dei contratti di lavoro come
strumento di regolazione del mercato è senza dubbio quella di funzionare come
strumento di correzione delle asimmetrie informative tra le parti del contratto(37).
Infatti, nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, è spesso il primo che,
intendendo utilizzare in maniera flessibile un lavoratore, sceglie lo strumento
contrattuale da proporre al lavoratore. In questa fase precontrattuale, la volontà del
lavoratore rispetto al contratto da stipulare è offuscata da un velo di ignoranza e di
incertezza rispetto alle modalità concrete del proprio inserimento lavorativo
nell’ambito dell’organizzazione dell’azienda.
Inoltre il lavoratore, come già rilevato, spesso si trova in questa fase
precontrattuale in una situazione di oggettiva debolezza rispetto alla propria
concreta possibilità di imporre e di fare valere clausole contrattuali a sé
favorevoli.
Entrambe queste funzioni, l’una di correzione delle asimmetrie informative
rispetto

all’organizzazione

aziendale

di

riferimento,

l’altra

relativa

al

perseguimento di obiettivi di equità del contratto, sono funzioni che in concreto la
Commissione di certificazione deve perseguire. Della prima si dirà nel prossimo
paragrafo; quanto alla seconda, e cioè al perseguimento di finalità di equità
sostanziale nel contratto, risulta necessaria una osservazione preliminare.
Il perseguimento degli obiettivi di correttezza e buona fede contrattuale, che sono
criteri giuridici per l’esecuzione (articolo 1375 del codice civile) e per
l’interpretazione del contratto (articolo 1366 del codice civile), non può essere in
alcun modo delegato a terzi rispetto alle parti del contratto. Infatti, ciò
(37) Si veda G. PELLACANI, Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro, in L.
Montuschi (a cura di), Un diritto in evoluzione, Scritti in onore di Yasuo Suwa, Giuffrè, 2007,
317.
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contrasterebbe col fondamentale principio di libera determinazione delle parti nel
contratto. D’altra parte proprio i principi interpretativi della correttezza e buona
fede rappresentano un punto di contatto tra sistema giuridico e mercato di
riferimento, tra sistema giuridico e sistema sociale, a cui si applicano principi
metagiuridici di efficienza ed equità(38).
Nella verifica in tema di corretta qualificazione del contratto, dunque la
commissione di certificazione deve certamente avere a riferimento la
qualificazione del contratto fatta dalle parti rispetto al modello legale astratto
previsto dalla legge. Tuttavia, se si da’ alla qualificazione del contratto un
significato sostanziale, per cui si certifica il contratto in quanto il contratto è lo
strumento di regolazione del rapporto di lavoro, ovvero del rapporto contrattuale
di appalto, allora la corretta qualificazione va intesa anche nel senso della verifica
del contratto rispetto all’organizzazione del lavoro dell’impresa. Questa verifica è
certamente una verifica di legalità, perché comunque fa riferimento agli elementi
essenziali di qualificazione del contratto che sono previsti dalla legge e/o dalla
contrattazione collettiva, però è anche una verifica “in concreto” della
complessiva buona fede nella formulazione e nella concreta programmazione
della esecuzione del contratto. Questa verifica afferente alla buona fede delle parti
contrattuali finisce insomma per valutare la concreta modalità d’inserimento del
lavoratore nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro, ovvero i concreti
rapporti tra l’organizzazione del committente e quella dell’appaltatore nel
contratto di appalto. Questa operazione della Commissione si caratterizza
concretamente in una verifica del contratto rispetto al principio di legalità inteso
in senso sostanziale.
Inoltre, la valutazione della corretta qualificazione del contratto nel suo complesso
da parte della Commissione di certificazione, non può prescindere da una
(38) Su questo punto fondamentale per questo lavoro, che parte dalla teoria dei sistemi di matrice
Luhmaniana, secondo la quale il sistema giuridico è un sub-sistema del sistema sociale, con alcuni
punti di contatto con altri sub-sistemi, si veda in chiave comparata l’analisi di A. STEWART, Good
Faith and Fair Dealing at Work, in AA.VV., Labour Law and Labour Market Regulation, The
Federation Press, 2006, 579-597. L’idea della buona fede come concetto legale che vale a far
comunicare il sistema giuridico col sistema economico (che con significato vicino a quello
giuridico di buona fede utilizza i concetti di equità e di efficienza), nell’ottica di Luhmann di
dialogo tra sub-sistemi sociali autoreferenziali, si ispira al lavoro di H. COLLINS, Regulating
Contracts, op. cit., 52. Collins, infatti, sostiene: “general clauses in law, such as broad
requirement of reasonableness or good faith, can be used as gateways which permit social science
perspectives to become relevant sources of information to legal doctrine”.
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valutazione puntuale delle singole clausole del contratto, in particolare al fine di
valutare se in concreto una o più clausole del contratto siano eccessivamente
onerose per il lavoratore, o comunque non giustificabili sul piano della legalità
come fin qui intesa in senso sostanziale.
La valutazione delle singole clausole contrattuali normalmente avviene attraverso
l’individuazione di eventuali clausole contrattuali dissonanti o sospette da parte
della Commissione, con conseguente proposta di cancellazione o almeno di
modifica di quelle non giustificabili rispetto al modello legale prescelto dalle
parti. Ai rilievi mossi dalla Commissione, poi, le parti possono aderire, anche
integrando o modificando il regolamento contrattuale, qualora le parti stesse siano
effettivamente interessate ad ottenere il provvedimento di certificazione(39).
Sulla base delle osservazioni fin qui effettuate, si può vedere come un approccio
sostanziale al compito di corretta qualificazione del contratto da parte della
Commissione di certificazione, possa capovolgere il tradizionale concetto di
verifica rispetto all’inderogabilità della norma inteso come verifica di un contratto
rispetto al modello astratto disciplinato dalla legge, in favore di un approccio più
sostanziale che consideri la valutazione della corretta qualificazione del contratto
da parte delle parti anche alla luce del principio di buona fede contrattuale nella
scelta del modello contrattuale a cui le parti stesse si ispirano per regolare i propri
rapporti giuridici.

4.2.- La certificazione come strumento di organizzazione aziendale

Se l’operazione di certificazione consiste nel processo valutativo di legittimità
sostanziale fin qui descritto, ciò che davvero rileva, in concreto, è la valutazione
del contratto rispetto all’organizzazione aziendale. Dalla necessità di effettuare
tale valutazione in concreto discende l’accoglimento o il respingimento
dell’istanza di certificazione da parte della commissione, che finisce per effettuare

(39) Sull’attività di informazione e di consulenza da parte della commissione di certificazione, L.
NOGLER, Certificazione dei contratti di lavoro, in M. Pedrazzoli (a cura di), Il nuovo mercato del
lavoro nel D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Zanichelli, 2004,
876 ss.
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una valutazione non solo della legittimità del contratto rispetto alla legge, ma
anche della relazione tra il contratto e la concreta organizzazione aziendale.
Alla luce di queste osservazioni, dunque, la certificazione dei contratti di lavoro e
del contratto di appalto è certamente un istituto giuridico finalizzato alla
prevenzione dei conflitti tra le parti contrattuali, ma ha anche l’utilità di
contribuire a creare nell’azienda una ragionevole certezza sui costi da sostenere,
ed infine è anche uno strumento organizzativo, in quanto, nell’esperienza concreta
delle Commissioni di certificazione si evidenzia che se da un lato, come già
rilevato, i contratti di lavoro da certificare sono influenzati dall’organizzazione
aziendale dell’impresa, tuttavia avviene anche il contrario, perché anche
l’organizzazione aziendale viene a sua volta influenzata, e subisce adattamenti
anche significativi, dai contratti, o meglio dai rapporti di lavoro che
concretamente la caratterizzano. Infatti, può avvenire che le organizzazioni
imprenditoriali organizzate secondo un modello direzionale tradizionale, fondate
sul principio dell’esercizio del potere direttivo ed organizzativo da parte del
vertice sulla base della piramide organizzativa, si trovino a mettere in forte
discussione il proprio modello organizzativo nel momento in cui intendano
inserire al proprio interno rapporti di lavoro parasubordinato, come le
collaborazioni coordinate e continuative a progetto, che presuppongono al
contrario un raccordo tra impresa e lavoratore basato sulla coordinazione e non
sull’esercizio del potere direttivo. Il coordinamento, infatti, presuppone che
l’impresa sia in grado di funzionare attraverso uno strumento organizzativo
certamente più “soft”, che lascia ampi spazi di libertà all’auto-organizzazione del
lavoratore

nelle

modalità

dell’esecuzione

della

prestazione

lavorativa.

L’organizzazione tradizionale che voglia utilizzare questo contratto, deve
necessariamente essere ritoccata e resa compatibile con le modalità esecutive
tipiche di questa forma contrattuale.
In questo senso, dunque, la certificazione dei contratti di lavoro e degli appalti è
anche uno strumento di organizzazione aziendale. Normalmente, infatti, si
realizza il seguente schema funzionale.
1.- L’azienda sceglie strategicamente forme contrattuali che le garantiscano
maggiore flessibilità nell’utilizzo della forza lavoro;
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2.- l’azienda a volte, però, non è altrettanto pronta a variare la propria
organizzazione aziendale, spesso basata sull’esercizio del potere direttivo
attraverso la catena di comando tra la direzione e la base dell’organizzazione;
3.- l’azienda, individua un lavoratore in grado di inserirsi in modo flessibile nella
propria organizzazione aziendale, e che sia disposto a sottoscrivere un contratto
diverso da quello tradizionale di rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
4.- le parti richiedono la certificazione del contratto;
5.- la Commissione di certificazione rileva che l’organizzazione deve operare
alcune variazioni, al fine di potere utilizzare correttamente il contratto che si
intende certificare.
Quest’ultima operazione avviene attraverso l’utilizzo, da parte della commissione,
di alcune leve “soft” di persuasione all’impresa:
a.- definendo nel provvedimento di certificazione formule che accertano
un’interpretazione autentica compatibile di clausole contrattuali altrimenti dubbie
o scarsamente coerenti col modello contrattuale utilizzato;
b.- provocando la concreta specificazione delle modalità del coordinamento,
lasciate altrimenti volutamente indeterminate nel contratto;
c.- convincendo ad escludere clausole contrattuali che prevedono modalità di
coordinamento in realtà rientranti nel concetto di esercizio del potere direttivo;
d.- nel caso di contratti di appalto, esplicitazione nel contratto degli elementi
chiave che evidenziano, sia tra le parti stesse del contratto sia rispetto ai terzi
(eventuali verifiche ispettive), la consistenza dell’autonomia organizzativa
dell’appaltatore rispetto all’organizzazione del committente.
Questa concreta interazione tra valutazione del contratto da certificare e verifica
della concreta organizzazione aziendale di inserimento del lavoratore giustifica
l’asserzione che la certificazione dei contratti di lavoro e degli appalti sia un vero
e proprio strumento organizzativo per l’impresa, in quanto finisce per presupporre
e per favorire la coerenza tra obiettivi strategici aziendali di flessibilità e concreta
organizzazione aziendale. Dunque, la certificazione è strumento di gestione al
servizio dell’organizzazione aziendale, con la funzione di favorire l’ampliamento
della flessibilità della gestione (del personale e degli appalti) attraverso un corretto
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utilizzo dei modelli contrattuali, ed allo stesso tempo di rendere coerente
l’organizzazione aziendale rispetto alla flessibilità gestionale che l’azienda stessa
strategicamente sceglie.
Da un punto di vista regolatorio, quindi, l’azienda è libera di effettuare scelte
strategiche di flessibilità, tanto nell’ambito delle esternalizzazioni attraverso il
ricorso all’appalto, quanto attraverso l’utilizzo di contratti di lavoro flessibili. Al
fine però di rendere rispondenti (“responsive”) e coerenti questi indirizzi
strategici, l’azienda deve, sul piano tattico ed operativo, utilizzare gli strumenti
scelti in modo legittimo e secondo correttezza e buona fede.
Qualora poi le parti del contratto agissero nella concreta esecuzione del contratto
stesso in maniera difforme rispetto a quanto stabilito nel testo contrattuale che
viene certificato, ciò sarebbe non solo motivo di ricorso giudiziario avverso il
contratto certificato, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 276 del
2003, ma ciò potrebbe e dovrebbe costituire anche occasione di una attenta
verifica organizzativa da parte dell’impresa, finalizzata ad individuare le ragioni
della mancata attuazione delle scelte strategiche aziendali di flessibilità,
dell’incoerenza tra le scelte del management strategico e l’esecuzione di queste da
parte del management operativo, di verifica della reale capacità operativa
dell’azienda a perseguire obiettivi di flessibilità attraverso strumenti gestionali e
contrattuali adeguati. Con questa configurazione, la certificazione può costituire
persino una vera e propria procedura aziendale, che il management operativo può
utilizzare per fare business, al pari delle altre procedure interne all’azienda. In
questo senso, il contratto certificato non è un vincolo, ma un valore per l’azienda,
perché concorre a perseguire gli obiettivi che l’azienda si propone. D’altra parte,
la certificazione può invece essere un vincolo, qualora l’impresa operi in
malafede, e dichiarando di volere operare attraverso una organizzazione davvero
flessibile, in realtà intenda mantenere inalterata la propria organizzazione, anche
se non compatibile con le esigenze regolatorie dei modelli legali dei contratti di
lavoro flessibili, ovvero, in caso di esternalizzazione del processo produttivo
mediante l’appalto, con la necessaria autonomia imprenditoriale ed organizzativa
dei propri partners commerciali. Infatti, l’utilizzo di strumenti contrattuali

96

flessibili comporta anche l’adozione di una organizzazione d’impresa altrettanto
flessibile.
La certificazione dei contratti, come strumento tattico di organizzazione aziendale
è dunque anche uno strumento di audit aziendale, diretto a verificare in concreto
la correttezza tattica ed operativa delle scelte strategiche aziendali, delle quali
misura la reale capacità di tradurre in azioni concrete le idee e la vision
dell’organizzazione e del business. Il contratto certificato da un organo terzo, la
Commissione di certificazione appunto, è infatti la conferma –si potrebbe dire il
risultato di audit- che valorizza la corretta attuazione delle scelte strategiche in
termini di rispetto della legge e di adeguatezza e coerenza dell’organizzazione
aziendale rispetto agli obiettivi strategici di flessibilità. Al contrario, il diniego di
certificazione può essere occasione proficua per l’azienda per operare una seria
verifica organizzativa della concreta attuazione delle proprie scelte strategiche,
che può servire a due scopi: a rivedere la scelta del contratto di lavoro o di
appalto, inteso quest’ultimo come attuazione tattico-operativa degli obiettivi
generali, ovvero a rivedere la propria strategia di flessibilizzazione.
La corretta applicazione di questo strumento sta dunque da un lato nella credibilità
ed affidabilità delle parti contrattuali, cioè nella reale volontà delle parti di
eseguire il contratto che si intende certificare, e dall’altro nella credibilità ed
affidabilità dell’organo di certificazione, che deve essere non soltanto un
competente conoscitore del diritto del lavoro, ma anche un buon analista
dell’organizzazione nell’ambito della quale il rapporto di lavoro concretamente si
inserisce.
Una interessante apertura normativa della certificazione dei contratti di lavoro e di
appalto come strumento dell’organizzazione aziendale è prevista dall’articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il cosiddetto testo unico per la
sicurezza, laddove si prevede l’adozione di un sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi ai fini prevenzionistici. La norma infatti
dispone che alla base del futuro sistema di qualificazione siano anche gli
“standard contrattuali e organizzativi” individuati dalle commissioni di
certificazione dei contratti di lavoro e di appalto nell’esercizio delle loro funzioni.
Qui, infatti, è la stessa legge che identifica nell’organizzazione del lavoro
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dell’impresa (per i rapporti di lavoro), o delle imprese (per gli appalti), un ambito
di intervento naturale per le valutazioni della commissione di certificazione dei
contratti di lavoro.

5.- La certificazione nella legge n. 183 del 2010

La legge n. 183 del 2010, entrata in vigore a ridosso della conclusione del
presente lavoro, ha considerevolmente ampliato l’ambito di operatività della
certificazione, e dunque risulta opportuno in questa sede fare cenno delle le
principali novità della norma, con specifico riferimento al tema dell’efficacia e
dell’impatto regolatorio dell’istituto.
La prima importante novità legislativa riguarda la riformulazione dell’articolo 75,
comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. Secondo il nuovo testo, si può
ottenere la “certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o
indirettamente, una prestazione di lavoro”. Questo significa che i contratti che
possono essere certificati non sono solo i contratti di lavoro, come già avveniva
fino ad ora, ma anche i contratti commerciali tra datori di lavoro, nei quali sia
“dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro”. Potranno
quindi essere sottoposti a procedura di certificazione contratti diversi come il
contratto di somministrazione di lavoro, il distacco di lavoratori ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il contratto di nolo a caldo,
il contratto di somministrazione, oltre naturalmente al contratto di appalto, alle
transazioni che prevedono rinunce e transazioni(40) e al regolamento interno delle
cooperative(41), già certificabili anche in precedenza. Il fine stesso della
certificazione si è ampliato, in quanto, mentre nella precedente formulazione
normativa, la certificazione dei contratti di lavoro era specificatamente finalizzata
alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro,

(40) L’articolo 31, comma 14, della legge n. 183 del 2010 ha esteso la possibilità di certificare le
rinunce e le transazioni di cui all’articolo 2113 del codice civile presso tutte le commissioni di
certificazione, e non come in precedenza presso le sole commissioni istituite dagli enti bilaterali;
(41) l’articolo 31, comma 15, della legge n. 183 del 2010 ha esteso la possibilità di certificare i
regolamenti interni di cooperativa presso tutte le commissioni di certificazione, e non come in
precedenza presso le sole commissioni istituite presso la Province.
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attualmente la certificazione ha il più ampio scopo di ridurre il contenzioso in
materia di lavoro.
In questo senso, però, va ricordato che oggetto della certificazione rimane il
contratto, e non il rapporto di lavoro nel suo complesso, né la singola clausola
contrattuale. Infatti, sebbene le parti possano avere interesse a certificare anche
una soltanto delle clausole contrattuali, si ritiene in via di prima interpretazione
che sia sul piano letterale sia su quello sistematico, oggetto della certificazione
resti il contratto, nella sua interezza. Infatti, si osserva, qualora le parti
intendessero certificare solo una clausola accidentale di un contratto altrimenti
nullo per mancanza o illiceità di uno o più elementi essenziali, l’eventuale
certificazione di una sola clausola, pur di per sé legittima, si risolverebbe nella
certificazione di una clausola nulla, in quanto la singola clausola lecita non
sopravviverebbe alla nullità dell’intero contratto.
D’altra parte, quella della certificazione della singola clausola potrebbe anche
essere un’ipotesi di scuola, senza una reale valenza pratica, in quanto le parti del
contratto, una volta deciso di rivolgersi alla certificazione, probabilmente
avrebbero l’interesse a certificare l’intero rapporto contrattuale, e non solo una
parte di esso.
Diversamente argomentando, invece, qualora si trattasse della certificazione di
clausole accidentali afferenti ad un contratto individuale di lavoro subordinato,
eventualmente a tempo pieno e indeterminato ricadente nella sfera di applicazione
della contrattazione collettiva di settore, potrebbero esservi alcune ipotesi di
interesse delle parti del contratto a certificare soltanto alcune clausole accidentali.
L’ipotesi potrebbe essere ad esempio quella della corretta regolazione dei “fringe
benefits” nel contratto di lavoro individuale, ovvero di un patto di non
concorrenza ex articolo 2125 del codice civile. Si ritiene, però, che queste clausole
accidentali siano comunque spesso molto rilevanti nell’economia complessiva del
contratto di lavoro, e dunque, anche alla luce della lettera della norma(42), che
prevede tuttora che l’oggetto della certificazione siano i contratti e non le singole

(42) Si veda l’articolo 75 del decreto legislativo n. 276 del 2003, così come riformulato
dall’articolo 30, comma 4, della legge n. 183 del 2010.
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clausole contrattuali, si ritiene corretto escludere dall’ambito della norma la
certificazione di singole clausole soltanto(43).
Molto interessante in termini di effettività dell’istituto è la previsione, già
richiamata in precedenza, di cui all’articolo 30, comma 2, della legge n. 183 del
2010(44), laddove prevede che “il giudice non può discostarsi dalle valutazioni
delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro (…), salvo il
caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità
tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”. A ben
vedere, dunque, se prima di questa riforma il giudice poteva decidere
sostanzialmente ignorando le risultanze del provvedimento ed il procedimento di
certificazione, l’attuale formulazione della norma consente certamente al giudice
di discostarsi dalle dichiarazioni espresse dalle parti in sede di certificazione, in
caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso e di difformità tra
momento funzionale e momento genetico del contratto, però nel discostarsi il
giudice dovrà fornire una adeguata motivazione.
Sempre molto rilevante in relazione agli effetti della certificazione è la previsione
di cui all’articolo 31, comma 17, della legge n. 183 del 2010, che modifica la
norma sulla efficacia giuridica della certificazione (articolo 79 del decreto
legislativo n. 276 del 2003). Infatti, gli effetti della certificazione del contratto di
lavoro, nel caso in cui il contratto sia già in fase di esecuzione, si producono dal
“momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che
l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria
attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede”. Questa disposizione
appare molto rilevante in quanto viene ampliata la sfera di azione della
commissione di certificazione fino all’indagine sulle modalità esecutive del
contratto precedenti alla istanza di certificazione. Naturalmente, gli strumenti che
(43) Peraltro, la possibilità di certificare singole clausole del rapporto di lavoro comporterebbe il
rischio di certificare clausole che alterano la correttezza dell’intero rapporto di lavoro, ad esempio
confondendo ambiti del rapporto che competono ad una sola delle parti con ambiti afferenti al
sinallagma, e dunque certificabili. Sul punto della non certificabilità di provvedimenti afferenti
allo jus variandi, si veda G. PELLACANI, Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di
lavoro, op. cit., 325.
(44) Per un primo commento della dottrina in merito ai limiti posti al sindacato del giudice
dall’articolo 30, comma 2, della legge n. 183 del 2010, con particolare riferimento alle valutazioni
espresse dalle parti nella procedura di certificazione, si veda M.T. CARINCI, Clausole generali,
certificazione e limiti al sindacato del giudice. A proposito dell’art. 30, l. 183/2010, WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 114/2011.
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la commissione ha in questo senso sono sostanzialmente riconducibili alla
audizione delle parti del contratto, ed alle dichiarazioni puntuali e concordanti in
merito alle modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro, tenute dalle
parti precedentemente all’istanza di certificazione.
Infine, avrà in futuro grande rilievo in tema di efficacia della certificazione la
riforma dell’arbitrato in materia di lavoro ex articolo 31 della legge n. 183 del
2010. Il fatto però che le funzioni arbitrali collegate alla certificazione non siano
ad oggi ancora operative, colloca l’indagine su questo punto al di fuori
dell’oggetto di questo lavoro(45).

(45) Per alcuni primi commenti, si veda E. MASSI, Commissioni di certificazione: problemi e
prospettive, in DPL, n. 4/2011, 177-184; A. CASOTTI, M.R. GHEIDO, Certificazione, arbitrato e
licenziamenti, DPL, n. 46/2010, 2641-2654; R. COSIO, A. OCCHIPINTI, G. CALTABIANO, G. RAITI,
R. PASQUA, Il collegato lavoro, DPL, n. 2/2011, inserto.
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Cap. III - L’ispezione del lavoro come modello di regolazione

1.- Introduzione

Con le riflessioni che seguono ci si propone di analizzare l’attività ispettiva come
procedimento complesso, che parte dalla programmazione (scelta degli obiettivi e
delle priorità di intervento), ed arriva ai diversi provvedimenti ispettivi, tanto
quelli tradizionalmente sanzionatori quanto quelli più moderni che prescindono
dalla mera logica della sanzione, ma che tendono a ristabilire le corrette relazioni
di lavoro (diffida accertativa, conciliazione monocratica, riqualificazione del
rapporto

di

lavoro),

e

dunque

rappresentano

strumenti

alternativi

di

“empowerment” della funzione regolatoria pubblica sul mercato del lavoro.
Infine, dopo una trattazione sistematica dei singoli istituti che riguardano
l’ispezione del lavoro in termini di procedimentalizzazione, di efficacia e di equità
dell’attività di controllo, si è anche tentato di proporre una lettura nuova dei poteri
ispettivi, non più analizzati nella sistematicità delle norme che li disciplinano, ma
in chiave di forza regolatoria rispetto al mercato, e dunque nell’ottica del loro
effettivo grado di progressiva incidenza ed afflittività sanzionatoria rispetto agli
operatori del mercato che non ne rispettano le regole.
Si è scelto, nell’analisi del procedimento ispettivo, di concentrare l’attenzione
sull’ispezione del lavoro in senso stretto, vale a dire dalla fase dell’acceso sul
luogo di lavoro alla notifica del verbale di accertamento da parte dell’ispettore del
lavoro, lasciando fuori dalla presente trattazione le fasi procedurali successive,
relative all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione e ai successivi eventuali
ricorsi. Queste, infatti, rappresentano una mera conseguenza dell’accertamento
ispettivo, naturalmente non prevedono spazi di autoregolazione, ma al contrario
sono rigidamente regolati dalla legge, e dunque non rivestono particolare interesse
ai fini di questo lavoro.
Si deve anche tener conto della situazione di frammentazione normativa ed
istituzionale che riguarda i soggetti pubblici incaricati, a diverso titolo e attraverso
norme sedimentatesi nel tempo, della funzione pubblica di ispezione sul lavoro.
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Infatti, l’attività di vigilanza sul lavoro intesa in senso ampio è svolta, oltre che
dagli ispettori del lavoro di cui specificatamente ci si occupa in questa ricerca
avendo questi una competenza generale nella vigilanza sul lavoro, dagli organi di
vigilanza degli Istituti Previdenziali, che si occupano specificatamente di
violazioni alla normativa contributiva ed assistenziale, agli organi di vigilanza
delle Aziende Sanitarie Locali, che hanno competenza in materia di vigilanza
sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche la Guardia di Finanza,
incidentalmente, può svolgere attività di controllo in materia di lavoro, quando
questa sia necessaria nell’ambito dei propri ordinari compiti di verifica in materia
fiscale. Per quanto riguarda poi l’Arma dei Carabinieri, essa ha un proprio nucleo
specializzato presso il Ministero del lavoro, con una presenza territoriale capillare
sul territorio, in quanto presso ogni Direzione Provinciale del Lavoro è
funzionalmente inserito un Nucleo Ispezione del Lavoro, che svolge attività di
vigilanza in materia di lavoro con poteri equiparati a quelli dell’ispettore del
lavoro.
La scelta politica di non far confluire i servizi ispettivi in una unica agenzia di
regolazione, ma piuttosto di mantenere un novero così ampio ed eterogeneo di
istituzioni competenti in materia di vigilanza sul lavoro, certamente non ha
contribuito a creare coerenza nel sistema dei controlli. Non si tratta però di
istituzioni senza coordinamento. Infatti la difficile funzione di coordinare la
pluralità degli enti di vigilanza è stato oggetto di definizione normativa, attraverso
il decreto legislativo n. 124 del 2004, e successivamente, in tema di vigilanza in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante il decreto legislativo n.
81 del 2008.

2.-

La

programmazione

dell’attività

ispettiva

e

la

pianificazione

dell’ispezione(46);

Un tema fondamentale per la valutazione dell’attività ispettiva in termini di
efficacia ed equità dei risultati è certamente quello della programmazione. Infatti,
le metodologie attraverso le quali si perviene a selezionare le ispezioni da
(46) Sulla programmazione della attività ispettiva intesa come “policy” amministrativa, si veda P.
RAUSEI, La nuova ispezione del lavoro, 7 marzo 2009, DPL, n. 9/2009, 537.
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effettuare incidono profondamente sulla reale capacità dell’ispezione di colpire i
comportamenti scorretti e irregolari, che sfruttano come vantaggio competitivo sul
mercato comportamenti elusivi o apertamente in contrasto rispetto al sistema di
regolazione.
Allo stesso modo, l’attività di programmazione è assai importante anche in
termini di equità, in quanto essa da un lato rivela se la l’attività di vigilanza sia
correttamente indirizzata a colpire le situazioni, i settori e/o i singoli datori di
lavoro che ragionevolmente sono caratterizzati da una maggiore incidenza di
comportamenti irregolari, e dall’altro lato mostra se la vigilanza risulti equa in
termini di trasparenza e di “terzietà” nell’intervento ispettivo.
Perchè queste condizioni di efficacia e di equità (procedurale) possano essere
rispettate, è necessario che venga fatta una programmazione basata su valutazioni
“ex ante”, da verificare successivamente “in itinere” ed infine “ex post”, ai fini
della ri-programmazione. I criteri su cui basare la programmazione degli
interventi ispettivi, per poter essere valutati in termini di efficacia ed equità,
devono necessariamente essere fondati su indicatori di possibile irregolarità
scientificamente certi, o quanto meno statisticamente certi. In questo modo,
ancorando alla verificabilità empirica i metodi di programmazione dell’attività
ispettiva, l’ispezione stessa, in quanto strumento di regolazione del mercato del
lavoro, può ragionevolmente dirsi programmata sulla base di criteri di efficacia e
di equità, in funzione dei risultati attesi.
In effetti, poi, come accennato, l’attività di programmazione dell’attività ispettiva
rappresenta una delle diverse attività che sono oggetto del processo di
pianificazione e programmazione delle funzioni pubbliche(47), e dunque anch’essa
deve essere caratterizzata dal ciclo di programmazione strategica(48).
L’attività di programmazione dell’ispezione avviene, ai sensi degli articoli da 2 a
5 del D.Lgs. 124/2004, attraverso un procedimento complesso di tipo “top-down”,
mediante indicazioni man mano più dettagliate che partono dal centro (Ministero)
e sono dirette alla periferia (Direzioni Provinciali del Lavoro). Infatti, la norma

(47) AA.VV., Valutare per governare, (G. Azzone, B. Dente, a cura di), ETAS 1999.
(48) Il ciclo di programmazione strategica e di controllo è oggi stabilito per tutte le funzioni
pubbliche, ed è disciplinato in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni nell’ambito
dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
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prevede che la programmazione degli interventi ispettivi avvenga attraverso una
azione di “direzione e coordinamento” svolta dalla Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva, che ha lo scopo di “assicurare l’esercizio unitario della attività
ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli
enti previdenziali, nonché l’uniformità di comportamento degli organi di
vigilanza”.

In

termini

amministrativistici,

i

concetti

di

“direzione

e

coordinamento” delineano in maniera perfettamente chiara il rapporto esistente tra
Direttore Generale dell’Attività Ispettiva e singoli Dirigenti territoriali, che è un
rapporto di direzione gerarchica e funzionale, per il raggiungimento degli
obiettivi. In questo senso, oltre alla citata azione di “omogeneizzazione” e di
uniformazione delle prassi ispettive, la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva
svolge un’attività essenziale nella programmazione dell’attività ispettiva. Infatti,
attraverso il meccanismo di cui agli articoli da 14 a 16 del decreto legislativo n.
165 del 2001, la programmazione dell’attività di vigilanza rientra nel meccanismo
generale di programmazione attraverso le direttive fornite dal Ministro al
Direttore Generale, e da quest’ultimo ad ogni singolo Dirigente.
La programmazione, che avviene mediante la direttiva annuale del Ministro al
Direttore Generale per l’Attività Ispettiva, e attraverso la direttiva di secondo
livello del Direttore Generale per l’Attività Ispettiva ai singoli Direttori regionali e
provinciali del lavoro,

si realizza anche sulla base di un meccanismo di

consultazione e coordinamento previsto a livello centrale dall’art. 3 del decreto
legislativo n. 124 del 2004. Questa norma prevede che la “Commissione centrale
di coordinamento dell’attività di vigilanza”, presieduta dal Ministro del lavoro,
con la partecipazione del Direttore Generale per l’Attività Ispettiva e di numerose
autorità di diverse Amministrazioni, sia anche integrata da “quattro rappresentanti
dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale”. La partecipazione delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei
lavoratori, che pure si colloca in una logica di continuità con le tradizionali forme
di partecipazione delle parti sociali in materia di amministrazione del lavoro e
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della sicurezza sociale(49), rappresenta un’importante apertura alla società civile
nelle funzioni di programmazione dell’attività di vigilanza sul lavoro. Infatti, la
funzione della Commissione centrale è proprio quella di “elaborazione di
orientamenti, linee di priorità dell’attività di vigilanza”, oltre che di “proporre
indirizzi strategici ed obiettivi strategici e priorità di interventi ispettivi (…) al
fine di assicurare la maggiore efficacia dell’attività di vigilanza”. Si tratta
insomma di una importante funzione di indirizzo volta a riempire di contenuto la
direttiva ministeriale sulla vigilanza di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n.
165 del 2001.
A ben vedere, nell’ottica proposta di “empowerment” e di “effectiveness”
(efficacia) della vigilanza intesa come funzione pubblica di regolazione del
mercato del lavoro, la norma propone un importante esempio di “responsive
regulation”, nel senso che coinvolge le stesse parti sociali nel processo di
individuazione delle priorità ispettive. L’idea insomma è che siano le stesse parti
sociali, insieme alle Amministrazioni pubbliche interessate, a contribuire alla
programmazione dell’attività ispettiva, attraverso l’individuazione delle priorità di
intervento in tema di lotta al lavoro irregolare e all’evasione/elusione contributiva.
Gli obiettivi di programmazione dell’attività ispettiva, una volta individuati a
livello centrale, vengono poi declinati secondo le differenti realtà territoriali,
attraverso un processo dal generale al particolare, con obiettivi ispettivi che man
mano diventano più specifici attraverso il successivo intervento di coordinamento
della vigilanza, effettuato prima a livello regionale e poi provinciale. Infatti, la
norma prevede che a livello regionale venga realizzato, tra i direttori della
Direzione Regionale del Lavoro, della Direzione Regionale Inps e della Direzione
Regionale Inail, un coordinamento della vigilanza volto ad individuare “specifiche
linee operative secondo le direttive della direzione generale” (articolo 4 del
decreto legislativo n. 124 del 2004). Allo stesso modo, a livello provinciale, la
Direzione Provinciale del Lavoro, sentiti i direttori provinciali Inps ed Inail,
coordina l’esercizio concreto delle attività ispettive, nel senso di realizzare una

(49) Si pensi ad esempio al sistema di rappresentanza delle parti sociali all’interno di Commissioni
e Comitati che gestiscono l’assegnazione di prestazioni e la gestione del contenzioso
prevenzionistico, ai sensi della legge n. 88 del 1989. Si pensi anche alle forme rappresentative dei
servizi pubblici per l’impiego, definite dalle diverse leggi regionali.
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razionalizzazione “al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformare le
modalità di esecuzione” (articolo 5 del decreto legislativo n. 124 del 2004).
Anche a livello regionale e provinciale viene prevista, per quanto come
meramente eventuale, la possibilità che la progressiva specificazione della
programmazione dell’attività di vigilanza avvenga attraverso un’azione di
coordinamento più ampia, intesa a contrastare i fenomeni locali di lavoro
irregolare, mediante l’ausilio di specifiche Commissioni regionali e provinciali,
che vedono la presenza delle stesse parti sociali, con modalità analoghe a quelle
previste per il livello centrale.
Attraverso il complesso procedimento fin qui descritto, vengono così individuati i
settori su cui risulta prioritario in termini di efficacia e di equità concentrare
l’intervento ispettivo(50).
Poi, si deve segnalare una interessante azione di programmazione e valutazione
dell’attività ispettiva, denominata Progetto Qualità(51), che il Ministero del lavoro
ha posto in essere con lo scopo di indirizzare l’attività di vigilanza su obiettivi
individuati ogni anno dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva. Si tratta di
un sistema di valutazione delle singole strutture territoriali (Direzioni Provinciali
del Lavoro) mediante l’attribuzione di un punteggio ponderato per ogni tipologia
di attività ispettiva e/o di sanzione (ricevono un punteggio ad es. la conciliazione
monocratica, la diffida accertativa, la sospensione dell’attività d’impresa, ecc.),
con lo scopo di dirigere l’attività ispettiva verso obiettivi ritenuti strategici
dall’Amministrazione.
Un altro importante atto di indirizzo e di programmazione dell’attività di vigilanza
in materia di lavoro è stata la Direttiva del Ministro del Lavoro del 18 settembre
2008, che ha inteso caratterizzare fortemente la funzione ispettiva a criteri di
programmazione e di efficienza.

(50) in merito al procedimento di programmazione dell’ispezione del lavoro, si veda P. RAUSEI,
Percorsi di Diritto del lavoro, Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, 2006, 36 ss.
(51) Per una descrizione puntuale del Progetto Qualità, come strumento del ciclo di
programmazione e di verifica della funzione ispettiva si veda P. RAUSEI, La nuova ispezione del
lavoro, 7 marzo 2009, DPL, n. 9/2009, 538-539; si veda anche D. PAPA, Attività di vigilanza:
nasce il Progetto Qualità, Dosier Adapt, n. 18/2009, 6 s..
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3.- La procedimentalizzazione dell’attività ispettiva come esigenza di
trasparenza ed equità

3.1.- l’evoluzione della funzione di ispezione del lavoro in epoca repubblicana

Con riferimento all’evoluzione del ruolo dell’ispettore del lavoro, si propone una
tripartizione storico-temporale che corrisponde all’evoluzione normativa del
diritto sanzionatorio del lavoro.
In una prima fase, che va dall’inizio dell’età repubblicana fino alla emanazione
della legge n. 689 del 1981, la funzione dell’ispezione del lavoro è stata soltanto
attività di polizia giudiziaria. Infatti, prima della legge di depenalizzazione del
1981, tutte le violazioni in materia lavoristica costituivano reato(52). In questa fase
storica, dunque, il ruolo dell’ispettore del lavoro era del tutto assimilabile a quello
di ufficiale di polizia giudiziaria. Qualifica questa che anche oggi l’ispettore del
lavoro ha “ratione materiae”, ma che attualmente appare del tutto residuale, salvo
che in tema di sicurezza sul lavoro e vigilanza sulla legittimità dei contratti di
appalto. A questa circostanza corrisponde in quel periodo una situazione di
sostanziale subordinazione dell’ispettore del lavoro all’Autorità Giudiziaria, con
la conseguenza che la funzione di coordinamento interno agli uffici è stata per
lungo tempo piuttosto circoscritta, a causa appunto della prevalenza della
dipendenza funzionale dalla Autorità Giudiziaria rispetto alla dipendenza
gerarchica dal Capo dell’Ispettorato (Provinciale o Regionale). In questo periodo,
poi, i poteri ispettivi erano particolarmente ampi in termini di efficacia: il potere
di disposizione, ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520
del 1955, soprattutto utilizzato in materia di sicurezza sul lavoro; e il potere di
diffida, ai sensi dell’articolo 9 della stessa norma del 1955. Quest’ultimo potere
ispettivo,

utilizzato

in caso

di

violazione

di

norme

penali

di

tipo

contravvenzionale, consisteva in un “ordine” amministrativo, e precisamente un
provvedimento di natura discrezionale(53), diretto al contravventore perché

(52) Si veda, per una ricostruzione storica dei poteri dell’ispettore del lavoro, S. MARGIOTTA,
Ispezioni in materia di lavoro, Ipsoa, 2005, 69-76.
(53) L’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 prevedeva infatti che
la diffida potesse essere adottata dall’ispettore del lavoro “ove lo ritenga opportuno, valutate le
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ponesse fine al proprio comportamento illecito. Nella prassi, poi, la diffida
diveniva una forma alternativa all’azione penale, in quanto, l’ispettore del lavoro
normalmente non dava notizia alla Autorità Giudiziaria del reato né al momento
dell’accertamento ispettivo, che si concludeva con la diffida, né successivamente
nel caso in cui il contravventore ottemperasse alla diffida impartita. A fronte
dell’adempimento alla diffida, poi, al contravventore non veniva irrogata alcuna
sanzione, neppure di natura pecuniaria.
Questo potere di diffida ha finito per provocare contrasti tra Pubblica
Amministrazione ed Autorità Giudiziaria. Ciò in quanto la prassi ispettiva finiva
per vanificare il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Sul punto si
formò un consistente orientamento della giurisprudenza di legittimità diretto a
rimarcare l’obbligo, in capo all’ispettore del lavoro, di relazionare comunque
all’Autorità Giudiziaria l’avvenuto accertamento di reati contravvenzionali in
materia di lavoro, indipendentemente dall’adozione dell’atto amministrativo di
diffida. Il contrasto non venne sanato dalla Corte Costituzionale, che nella
sentenza del 26 giugno-12 luglio 1967, n. 105, dichiarò infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 520 del 1955 in tema di potere di diffida da parte dell’ispettore del
lavoro, in quanto “la facoltà dell’ispettore e l’obbligo del pubblico ministero di
esercitare l’azione penale si muovono infatti in campi diversi”(54).
Il contrasto giurisprudenziale venne invece definitivamente composto solo nel
1993, dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, 8 febbraio 1993, n. 1228,
secondo cui “l’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto
soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge”, mentre nel caso della diffida,
non vi è alcuna disposizione espressa in tal senso.
Sul piano dell’efficacia dell’azione ispettiva, questo componimento del contrasto
non faceva che chiarire definitivamente la fine dell’operatività della diffida ex
articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955.

circostanze del caso”, con evidente attribuzione da parte della norma di un ampio potere
discrezionale all’organo di vigilanza.
(54) Corte Cost. n. 105 del 26 giugno-12 luglio 1967, in Mass. Giur. Lav., 1967, 221, con nota di
LORUSSO, La potestà di diffida dell’ispettorato del lavoro e gli artt. 3 e 112 della Costituzione.
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Il secondo periodo storico, che scandisce l’evoluzione della funzione
dell’ispezione del lavoro in epoca repubblicana, è caratterizzato da un lento ma
progressivo svuotamento dei poteri e delle funzioni dell’ispettore del lavoro, in
coincidenza con l’espandersi dello strumento sanzionatorio della sanzione
amministrativa. In questo periodo, che è collocabile in un arco temporale che va
dal 1981, anno della prima depenalizzazione, al 2004, anno dell’approvazione
della riforma ispettiva, l’attenzione dell’ispettore va a violazioni di tipo formale,
sostanzialmente

riconducibili

alla

mancata

o

errata

compilazione

di

libri/documenti obbligatori da parte del trasgressore(55). A violazioni di tipo
formale corrisponde poi un’attività ispettiva che si concentra soltanto sulla
validità formale del provvedimento sanzionatorio, che coerentemente si configura
come provvedimento di contestazione e notificazione dell’illecito amministrativo,
ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981. Tutto ciò che avviene prima di questo
provvedimento, cioè l’attività ispettiva vera e propria, non è presa in
considerazione, e dunque non è procedimentalizzata. Quindi l’ispettore, che in
questa fase storica agisce in qualità di ufficiale di polizia amministrativa, e solo
eventualmente, in caso di constatazione di un reato, assume le vesti di ufficiale di
polizia giudiziaria, è sostanzialmente libero di agire nelle fasi ispettive precedenti
al provvedimento finale, in un’attività di vigilanza sul lavoro ormai anche
sostanzialmente scollegata dalla dipendenza funzionale dall’Autorità Giudiziaria,
che data l’esiguità delle fattispecie penali in materia di lavoro, resta come
referente solo eventuale, e sostanzialmente residuale, dell’ispezione.
In questa fase due sono le criticità riscontrabili nell’azione ispettiva: la prima
riguarda l’esigenza di maggiore uniformità, in quanto la sostanziale libertà
procedurale implica anche rilevanti differenze nelle modalità di conduzione
dell’ispezione tra ispettore e ispettore, così come tra una sede territoriale ed
un’altra. La seconda criticità concerne il fatto che l’eccessiva attenzione alla
sanzione amministrativa, intesa come violazione di obblighi formali, spesso
comportava l’incapacità di cogliere e sanzionare comportamenti omissivi/elusivi
sostanziali nel mercato del lavoro. Peraltro, poiché in questo periodo il
(55) Su questo punto si veda P. RAUSEI, M. TIRABOSCHI, Per una nuova cultura delle ispezioni, in
M. Tiraboschi (a cura di), La Riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo welfare, Giuffrè
2009, 465-470.
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comportamento vietato consisteva in violazioni di tipo formale, la sanzione finiva
per punire allo stesso modo comportamenti notevolmente differenti da parte dei
datori di lavoro, sanzionando indiscriminatamente le situazioni più gravi di lavoro
sommerso alla stessa stregua di chi, nella sostanziale legalità, commetteva errori
di registrazione documentale. Si trattava insomma di un’ispezione decisamente
iniqua nei risultati sanzionatori. La cosa è assai evidente se si considera un dato
storicamente incontrovertibile: fino al 2002(56) non esisteva nel nostro
ordinamento una sanzione specifica per il lavoro nero, cosicchè si doveva fare
ricorso a sanzioni formali riguardanti le omesse registrazioni nei libri obbligatori,
in una situazione in cui la condotta omissiva (lavoro nero) era dalla legge stessa
equiparata alla condotta “errata” sul piano della formalità dell’adempimento
richiesto.
Dopo questa seconda fase dell’ispezione del lavoro in età repubblicana, si assiste
ad un terzo periodo, quello attuale, che ha visto una profonda trasformazione
dell’attività ispettiva, secondo almeno due direttrici principali: la prima consiste
nella progressiva attenzione ad un’attività di vigilanza più concentrata su aspetti
sostanziali delle dinamiche distorsive del mercato del lavoro(57), e l’altra riguarda
la ricerca di una progressiva procedimentalizzazione dell’azione ispettiva, laddove
l’esigenza che si intende perseguire è quella di maggiore trasparenza e controllo
democratico dell’utilizzo del potere di imperium da parte della Pubblica
Amministrazione(58).
Questo terzo periodo ha inizio nel 2004, con l’approvazione del decreto
legislativo n. 124 del 2004, che provvede ad una nuova configurazione sistematica
dei poteri dell’ispettore del lavoro, ponendo nuova attenzione ai temi della

(56) La prima formulazione della cosiddetta maxisanzione per il lavoro sommerso è stata prevista
nel nostro ordinamento dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 12 del 2002, convertito nella
legge n. 73 del 2002. La maxisanzione per il lavoro sommerso è stata oggetto di numerose
rivisitazioni normative, la più importante delle quali è stata quella apportata dall’articolo 36-bis,
comma 7, lettera a), del decreto legge n. 233 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006.
Infine, la norma è stata oggetto di rivisitazione anche dall’articolo 4 della legge n. 183 del 2010.
(57) Per una attenta analisi della attuale configurazione regolatoria della lotta contro il lavoro
irregolare, si veda F. SCARPELLI, Il contrasto al lavoro irregolare, tra sanzioni e regole di
responsabilità, in RGL, n. 1/2008, 59-80. Si veda anche F. BUFFA, Lavoro nero, Giappichelli,
2008.
(58) A ben vedere si tratta delle medesime esigenze che sottendono all’emanazione della legge n.
241 del 1990 sul procedimento amministrativo, ed in particolare dell’articolo 1.
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effettività dei provvedimenti ispettivi (“empowerment”) rispetto alle situazioni
meritevoli di tutela sostanziale nel mercato del lavoro.
Infatti, nell’ambito del riordino dei poteri ispettivi(59), sono sorti nuovi poteri
regolatori che incidono sul rapporto di lavoro oggetto dell’ispezione in maniera
diversa dalla tradizionale funzione meramente sanzionatoria.
Sono in questo senso particolarmente innovativi tre nuovi poteri, ed in particolare
la conciliazione monocratica (articolo 11), la diffida accertativa per crediti
retributivi (articolo 12) e la prescrizione obbligatoria (articolo 15). Per un’analisi
in senso regolatorio di questi poteri nell’ambito della funzione ispettiva, si
rimanda al successivo paragrafo 5.
Sempre sul piano dell’evoluzione della funzione ispettiva, infine, ha grande
importanza la riforma della procedimentalizzazione dell’ispezione operata
dall’articolo 33 della legge n. 183 del 2010, che ha disciplinato, a livello di fonte
primaria del diritto, le diverse fasi del procedimento ispettivo.

3.2.- l’ispezione del lavoro: l’attenzione si sposta dal provvedimento al
procedimento

Tradizionalmente, l’attenzione dottrinale sull’ispezione del lavoro si è concentrata
sul provvedimento ispettivo, mentre molto recente è l’attenzione al procedimento
ispettivo, inteso come procedimento amministrativo.
Per quanto riguarda il provvedimento tipico dell’ispezione, esso va ricercato nel
tradizionale provvedimento di accertamento e di irrogazione della sanzione.
Tecnicamente si tratta di un atto amministrativo complesso, formato da una parte
accertativa, che è riconducibile agli atti di certazione, e da una parte più
propriamente sanzionatoria, che costituisce la conseguenza necessaria dell’attività
di accertamento in senso stretto.
Secondo una parte della dottrina tradizionale, il verbale ispettivo è un atto
amministrativo di conoscenza, nel senso che esso “si limita a documentare ciò che

(59) L’articolo 8 della legge n. 30 del 2003 ha infatti delegato il Governo razionalizzare le funzioni
ispettive, delega attuata attraverso il decreto legislativo n. 124 del 2004.
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il verbalizzante ha fatto, visto o sentito ma non esprimono né la sua volontà né
quella della pubblica amministrazione”(60).
A parere di chi scrive, invece, il verbale ispettivo deve essere più coerentemente
inteso come atto amministrativo avente natura di atto di giudizio, vale a dire di
atto nel quale la Pubblica Amministrazione non solo accerta una situazione di
fatto esistente tra le parti del rapporto di lavoro, ma esprime altresì un giudizio(61)
su di essa. In questo senso, il verbale ispettivo ha certamente natura complessa, in
quanto ricomprende da un lato l’accertamento della situazione di fatto, il giudizio
sulla eventuale errata configurazione del rapporto di lavoro ovvero sulla
illegittima gestione del rapporto stesso, e dall’altro l’irrogazione della sanzione
amministrativa, che ha natura meramente vincolata, e discende necessariamente
dall’accertamento e dalla valutazione dell’ispettore che configura il fatto come
illecito. In quest’ottica, la necessità dell’irrogazione della sanzione discende
precisamente da questa operazione di valutazione della situazione di fatto.
Quindi, poiché l’irrogazione della sanzione deriva e discende dall’avvenuto
accertamento del fatto constatato dall’ispettore del lavoro, l’elemento qualificante
dell’atto è proprio l’atto di certazione, o di accertamento dei fatti riguardanti il
rapporto di lavoro sottoposto ad accertamento.
Il valore dunque del verbale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni è
proprio quello di riconoscere la realtà dei fatti riguardanti il rapporto di lavoro.
Tutto ciò che consegue in termini sanzionatori non è altro che una conseguenza
del tutto necessaria rispetto all’accertamento stesso.
Secondo una dottrina autorevole ma datata, l’atto amministrativo tipico
dell’ispezione sarebbe l’ispezione stessa(62), non ponendosi dunque il problema
del procedimento ispettivo, che verrebbe sostanzialmente a coincidere col
provvedimento.
(60) S. MARGIOTTA, Ispezioni in materia di lavoro, Ipsoa 2004, 115.
(61) Analoga posizione assume Lupi con riferimento all’accertamento tributario. Si veda R. LUPI,
Diritto Tributario, Giuffrè, 2005, 161. Molto interessante, sempre con riferimento al diritto
tributario, e più specificamente agli atti amministrativi di accertamento (e di sanzione) tributario,
la posizione di I. MANZONI, G. VANZ, Il diritto tributario. Profili teorici e sistematici, Giappichelli
Editore, 2008, 263-264. Gli autori affermano che “la natura provvedi mentale dei relativi atti è
fuori discussione”. E’ il superamento della vecchia distinzione tra atti amministrativi e
provvedimenti in senso stretto, almeno con riferimento agli atti amministrativi di accertamento. La
differenza tra la natura provvedi mentale dell’accertamento in materia fiscale e l’accertamento in
materia di lavoro e/o contributiva, francamente non ha alcuna ragione di esistere.
(62) VALENTINI, Ispezione (diritto amministrativo), in Enciclopedia del Diritto, XXII, 1972.
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Questa dottrina però, che nasce da una sistematizzazione ormai obsoleta degli atti
amministrativi, che distingueva gli atti amministrativi in senso lato (a cui
appartenevano anche gli atti di certazione e di giudizio, come i verbali ispettivi)
dai provvedimenti amministrativi in senso stretto, finisce in realtà per confondere
il provvedimento col procedimento.
Comunque, le diverse tesi di tipo formale, che negando la natura strettamente
provvedimentale del verbale ispettivo negano anche l’esistenza del procedimento
ispettivo, finiscono, sul piano dell’effettività dei diritti, per privare i cittadini
interessati, lavoratore e datore di lavoro, delle garanzie che la legge riconosce al
procedimento amministrativo.
Al riguardo, proprio poiché l’ispezione del lavoro rappresenta una funzione di
regolazione del mercato del lavoro, sul piano del diritto amministrativo l’intero
procedimento ispettivo è una manifestazione del potere di “imperium” della
Pubblica Amministrazione sui privati, e dunque una funzione pubblica a cui il
privato non può non assoggettarsi in base alla legge. Quindi, in questa ottica, è
fondamentale riconoscere il rilievo del procedimento ispettivo come procedimento
amministrativo, in funzione di tutela del privato e a salvaguardia del corretto
andamento dell’attività amministrativa. Ed in questo senso, l’ispezione del lavoro,
in

quanto

procedimento,

è

assoggettato

alla

legge

sul

procedimento
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amministrativo, la legge n. 241 del 1990( ).
Alcuni autori ritengono che l’applicazione della legge n. 241 del 1990 debba
essere solo parziale, in considerazione della particolare natura dell’attività
ispettiva(64). Tuttavia, pur apprezzandone l’intento, in quanto oggettivamente
alcune previsioni della legge n. 241 del 1990 non sono adeguate alla natura del
procedimento ispettivo, non è chiaro sulla base di quale norma dovrebbero essere
escluse dall’applicazione all’attività ispettiva alcune parti della legge stessa.

(63) Per il definitivo superamento della distinzione teorico-formale tra provvedimento e atto, per il
superamento insomma della dottrina tradizionale ala luce della procedimentalizzazione delle
funzioni amministrative come strumento di democrazia nell’esercizio dei poteri di “imperium”, si
rimanda ancora a R. GALLI, D. GALLI, Corso di diritto amministrativo, Cedam, 2004, II volume,
939-940. Per una chiara affermazione dell’applicabilità della legge n. 241/1990 a tutti gli atti nei
quali l’amministrazione pubblica è dotata di “imperium”, si veda F. CARINGELLA, Corso di diritto
amministrativo, Volume II, Giuffrè, 2005, 1371.
(64) S. MARGOTTA, Ispezioni in materia di lavoro, Ipsoa 2004, 53.
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Insomma, su un piano di rigore, o si deve sostenere che la legge n. 241 del 1990
non sia affatto applicabile all’ispezione, secondo la tesi tradizionale e formale
sopra descritta, ovvero se ne deve sostenere la piena applicabilità, con possibili
eccezioni previste dalla legge, come una lex posterior o meglio una lex specialis.
Per quanto riguarda le leggi speciali in materia ispettiva, si deve notare che mentre
si è sempre fatto riferimento al concetto di “funzione ispettiva”, declinandone il
contenuto nelle diverse leggi succedutesi in materia, per la prima volta si parla
espressamente di procedimento ispettivo nell’art. 11 del decreto legislativo n. 124
del 2004. Poi, non a livello di fonte del diritto, ma quale atto di autoregolazione
amministrativa, la direttiva del Ministro del lavoro del 18 settembre 2008 sulla
funzione ispettiva esplicitamente disciplina, in via sperimentale, un procedimento
ispettivo articolato in più fasi: quella della programmazione dell’attività ispettiva,
quella della visita ispettiva e della redazione del verbale di primo accesso, nel
quale vengono fatte le richieste documentali all’azienda, ed infine quella del
verbale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni.
Attualmente, con l’articolo 33 della legge n. 183 del 2010, viene sancito a livello
di fonte primaria del diritto, che il procedimento ispettivo debba essere condotto
in maniera trasparente(65), secondo fasi procedimentali definite dalla stessa norma,
la quale dunque opera come “lex specialis” rispetto alla legge n. 241 del 1990.
A questo punto, poiché il procedimento ispettivo è oggi certamente un
procedimento amministrativo nel quale l’Amministrazione è dotata di poteri di
“imperium” (potere sanzionatorio), si pone il problema, ancora non posto in
dottrina, dell’ambito di applicabilità delle disposizioni generali sul procedimento
amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 rispetto alle norme speciali sul
procedimento ispettivo dettate dall’art. 33 della legge 183 del 2010 e dal decreto
legislativo n. 124 del 2004, relative ai poteri dell’ispettore del lavoro.
Con riferimento a questo specifico problema, il combinato disposto di queste
norme potrebbe portare a delineare il seguente quadro regolatorio.
Trovano applicazione generale le norme di cui alla legge n. 241 del 1990, tranne
quelle incompatibili col procedimento ispettivo, in quanto diversamente regolate
nelle norme speciali, secondo il principio espressamente stabilito dall’articolo 1,
(65) R. SCHIAVONE, Attività ispettiva: maggiore trasparenza dopo il collegato lavoro, GLav, n.
49/2010, 44-50.
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comma 1, della legge n. 241 del 1990. Quindi, trovano certamente applicazione i
principi stabiliti dal Capo I, in particolare i principi di obbligo di conclusione del
procedimento (articolo 2) e di motivazione (articolo 3). Non lo stesso si può dire
per l’obbligo generale di conclusione del procedimento ispettivo entro 30 giorni di
cui all’articolo 2, comma 3. Ciò in quanto, appunto, le norme speciali di
riferimento disciplinano diversamente la questione. Infatti, in materia di durata
massima del procedimento ispettivo, in primo luogo opera l’art. 14 della legge n.
689 del 1981, il quale stabilisce che la notificazione dell’illecito (attualmente
dunque il verbale di contestazione e notificazione di cui all’articolo 4 dell’articolo
13 del decreto legislativo n. 124 del 2004), avvenga entro novanta giorni dalla
constatazione dell’illecito (entro trecentosessanta giorni se il trasgressore risiede
all’estero), ovverosia dall’accertamento dell’illecito (sul punto si rimanda al
sottoparagrafo che segue). Inoltre, l’articolo 33 della legge n. 183 del 2010
stabilisce i termini endoprocedimentali afferenti alla diffida (comma 3) e al suo
adempimento da parte del trasgressore, oltre ai rapporti (comma 5) tra diffida e
termine di cui all’articolo 14 della legge n. 689 del 1981(66).
Si applica poi la legge generale sul procedimento in materia di individuazione del
responsabile del procedimento (Capo II della legge n. 241 del 1990), che nel caso
che interessa è l’ispettore incaricato dell’ispezione fino alla redazione del verbale
di accertamento e di irrogazione dell’illecito amministrativo. Successivamente a
questo atto, il responsabile del procedimento è lo stesso direttore della Direzione
Provinciale del Lavoro, fino alla fase conclusiva del procedimento, vale a dire
fino all’ordinanza-ingiunzione o all’ordinanza di archiviazione, ai sensi
dell’articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
Non si applicano invece le norme generali sulla partecipazione al procedimento
amministrativo (Capo III della legge n. 241 del 1990), in quanto la materia è
diversamente disciplinata dalla legislazione speciale. In particolare, non trova
applicazione la norma relativa alla comunicazione dell’inizio del procedimento,
del tutto incompatibile con la natura dell’ispezione, che necessita di non
preavvisare l’ispezionato al fine di non vanificare l’acquisizione delle fonti di
(66) Sulla trasparenza del procedimento ispettivo a seguito della legge n. 183 del 2010, si veda un
primo commento di R. SCHIAVONE, Attività ispettiva: maggiore trasparenza dopo il Collegato
lavoro, in Gu. al Lav., 17.12.2010, n. 49.
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prova per eventuali illeciti commessi dal datore di lavoro. La questione è infatti
disciplinata specificamente dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004,
laddove disciplina l’accesso sul luogo di lavoro. Anche l’articolo 9 della legge
241 del 1990 sull’intervento nel procedimento è esplicitamente disciplinato
dall’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nella sua
attuale formulazione, che circoscrive l’intervento degli interessati nella fase
successiva alla notifica del verbale di accertamento (sul diritto di intervento, si
veda anche quanto esplicitamente disposto dall’articolo 18, comma 1, della legge
n. 689 del 1981).
Trova poi attuazione la disciplina relativa agli accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento (articolo 11 della legge n. 241 del 1990), anche se limitatamente
alla disciplina speciale prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del
2001 in tema di conciliazione monocratica (si veda sul punto lo specifico
paragrafo). Non trova applicazione invece il Capo IV della legge n. 241 del 1990
in tema di semplificazione dell’azione amministrativa, in primo luogo con
riferimento all’istituzione delle Conferenze di servizi, in quanto la funzione
ispettiva è specifica competenza dell’Amministrazione competente e non
necessita di raccordo con altre Amministrazioni, salvo quanto espressamente
previsto in tema di programmazione dell’attività ispettiva, ai sensi dell’articolo 5
del decreto legislativo n. 124 del 2004. Inoltre non trovano applicazione le norme
sul silenzio assenso (articolo 20) e sulla dichiarazione d’inizio di attività (articolo
19), in quanto non compatibili, poiché l’ispezione del lavoro è un procedimento
d’ufficio, e non ad istanza di parte (anche qualora esso avvenga sulla base di una
denuncia). Si applica poi il Capo IV in tema di efficacia ed invalidità del
provvedimento amministrativo.
Molto interessante è la questione dell’applicabilità della disciplina generale di cui
al Capo V in tema di accesso agli atti, certamente applicabile al procedimento
ispettivo (su cui si rimanda al successivo paragrafo).
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4.- L’accesso agli atti: limiti all’accesso come esigenza di equità e di efficacia
dell’attività ispettiva

Il diritto di accesso agli atti, la cui disciplina è contenuta nel Capo V della legge n.
241 del 1990, è “un principio generale dell’attività amministrativa” (articolo 22,
comma 2), espressione dei principi costituzionali di trasparenza, di buon
andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione(67), nonchè del
principio di tutela degli interessi privati di fronte del cattivo uso dei poteri della
Pubblica Amministrazione(68).
Tutti gli atti contenuti nel fascicolo ispettivo, che comprende i documenti redatti
dal personale ispettivo nel corso dell’ispezione, e i documenti prodotti in sede
ispettiva dal datore di lavoro ed eventualmente dai lavoratori, sono atti
potenzialmente soggetti al diritto di accesso.
Il Ministero del lavoro, in sede di prima applicazione della legge n. 241 del 1990,
ha adottato il decreto ministeriale n. 757 del 1994, che ha individuato gli atti
riguardanti il procedimento ispettivo che sono sottratti al diritto di accesso, ovvero
il cui accesso è differito nel tempo.
La legittimità del decreto ministeriale n. 757 del 1994, rispetto all’attuale
configurazione del diritto di accesso a seguito delle modificazioni apportate dalla
legge n. 15/2005, è stata in diverse occasioni oggetto di contestazione da parte dei
datori di lavoro. La giurisprudenza amministrativa di prima istanza ha nel corso
degli anni sviluppato un primo costante orientamento di disapplicazione del
decreto ministeriale in questione. A questo primo orientamento ne è seguito un
secondo di segno opposto, inaugurato dalla Sezione VI del Consiglio di Stato a
partire dal 2008. In seguito, anche la giurisprudenza dei TAR si è uniformata al
“revirement” del Consiglio di Stato.
Le critiche mosse al decreto ministeriale n. 757 del 1994 si basano
sostanzialmente su due motivi: il primo è di tipo formale, e riguarda l’attuale
previsione dell’articolo 24 della legge n. 241 del 1990, secondo cui, oltre alle
ipotesi di documenti amministrativi sottratti all’accesso espressamente ex lege, le
ulteriori ipotesi di sottrazione (articolo 24, comma 6) possono essere previste in
(67) Principi previsti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione.
(68) Il principio è contenuto nell’articolo 111 della Costituzione.
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materie individuate dalla legge stessa(69) mediante regolamento del Governo, ai
sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Orbene, il decreto
ministeriale è regolato, come fonte del diritto, dall’articolo 17, comma 3 della
legge n. 400 del 1988, mentre il citato comma 2 si riferisce ai regolamenti
governativi in senso stretto, vale a dire quelle fonti che sono espressione del
Governo nella sua collegialità, e non del singolo ministro competente per materia.
Quindi, in questo senso, il decreto ministeriale in questione, in quanto espressione
della precedente normativa, non potrebbe più derogare al principio generale della
libertà di accesso, in quanto la legge non consentirebbe che l’eccezione avvenisse
con norma di rango inferiore rispetto al regolamento governativo in senso stretto.
L’osservazione ha una certa fondatezza, e per lungo tempo è stata accolta dalla
giurisprudenza amministrativa di primo grado.
La seconda critica riguarda l’attuale previsione dell’articolo 24, comma 7, della
legge n. 241 del 1990.
Questa norma infatti stabilisce che “deve comunque essere garantito l’accesso ai
documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri
interessi giuridici”. Inoltre, al fine di regolare le modalità di accesso in questa
ipotesi, la stessa norma prevede che qualora l’accesso riguardi “documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile”. Nel caso poi l’accesso riguardi quelli che vengono
definiti come dati sensibilissimi, vale a dire quelli “idonei a rivelare lo stato di
salute

o la vita sessuale”, esso è consentito soltanto a tutela di interessi

costituzionalmente tutelati di rango almeno pari a quelli di cui si tratta, secondo
quanto previsto dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
La prevalenza dunque dell’interesse a “curare e difendere i propri interessi
giuridici” è stata quindi per lungo tempo riconosciuta dalla giurisprudenza al
datore di lavoro che richiedesse l’esibizione degli atti del procedimento ispettivo,
con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle
ispezioni(70). In queste sentenze veniva ordinato al Ministero del lavoro
(69) tra gli atti che possono essere sottratti all’accesso, vi sono, ai sensi dell’articolo 24, comma 6,
lettera d) “quando i documenti riguardino la vita privata e la riservatezza di persone fisiche,
persone giuridiche, gruppi”.
(70) Tra le varie, si veda TAR Basilicata n. 797/2002; TAR Veneto n. 1801/2006; TAR Abruzzo n.
497/2008.
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l’esibizione degli atti ispettivi, attraverso la disapplicazione del decreto
ministeriale n. 757 del 1994.
Pur a fronte di questo orientamento ormai consolidatosi negli anni, tuttavia la
maggioranza delle Direzioni Provinciali del Lavoro non ha proceduto alla
disapplicazione in via di autotutela di questa norma per due ordini di ragioni: la
prima di ordine giuridico-formale, riguardante il fatto che la scelta costante del
giudice

amministrativo

è

stata

quella

della

disapplicazione

e

non

71

dell’annullamento del decreto ministeriale( ), operazione giurisprudenziale
questa che ha mantenuto in vigore il decreto ministeriale n. 757 del 1994, che è
dunque rimasta fonte del diritto a cui le Direzioni Provinciali del Lavoro
dovevano attenersi. In secondo luogo, nel merito, l’immediata esibizione delle
dichiarazioni dei lavoratori o delle denunce fatte dai lavoratori a seguito
dell’ispezione è stata sempre considerata come una situazione di fatto assai
pericolosa per l’efficacia dell’attività ispettiva: infatti, a fronte della certezza che
le dichiarazioni potessero essere visionate dal proprio datore di lavoro, i lavoratori
ragionevolmente avrebbero maggiori remore nel dichiarare fatti sfavorevoli al
proprio datore di lavoro, temendone poi le probabili pressioni e ripercussioni
negative sul proprio rapporto di lavoro una volta terminata l’ispezione.
La soluzione a questo problema è stata definita dal Consiglio di Stato, attraverso
due sentenze che hanno risolto la questione secondo un orientamento che
attualmente appare, nella sua ponderazione, da considerare come consolidato e
ragionevolmente duraturo.
La prima pronuncia stabilisce che la previsione di cui all’articolo 24, comma 7,
della legge n. 241 del 1990 deve essere interpretata nel senso che il diritto di
accesso prevale sulle esigenze di riservatezza solo se effettivamente necessario
alla difesa del datore di lavoro, e pertanto “nessuna ragione può giustificare una
deroga alla regola della riservatezza della documentazione acquisita dagli ispettori
del lavoro, quando il diritto di difesa delle società sottoposte ad ispezione risulta
comunque garantito dall’obbligo di motivazione degli atti di contestazione e dalla
(71) Sulla questione si richiama il fatto che la disapplicazione del regolamento non conforme alla
legge è competenza di tutti i TAR, mentre l’annullamento del regolamento, quale atto del governo
ovvero di un singolo ministro, è competenza esclusiva territoriale del TAR Lazio. Quindi, il
giudizio col quale si richiede l’annullamento del regolamento come atto presupposto dell’atto
amministrativo illegittimo, deve essere instaurato davanti al TAR Lazio.
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documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere” (C.Stato, sez.VI,
22 aprile 2008, n.1842).
Pertanto, la prevalenza del diritto di accesso su quello alla riservatezza non è da
considerare del tutto incondizionata, né opera automaticamente. La prevalenza
prevista dalla legge del diritto d’accesso, infatti, opera secondo il Consiglio di
Stato solo nel caso in cui al privato istante (datore di lavoro) non venga garantita
altra maniera –nel corso del procedimento- per difendere adeguatamente i propri
interessi rispetto al provvedimento sanzionatorio emesso.
La decisione appare certamente corretta perché sancisce che la prevalenza del
diritto di difesa, nel caso in esame, è la vera ragione della prevalenza del diritto di
accesso su quello alla riservatezza, relegando il diritto di accesso a una funzione
meramente strumentale rispetto al soddisfacimento dell’interesse principale, che è
quello di difesa dei propri interessi giuridici di fronte ad un provvedimento
sanzionatorio. L’elaborazione del Consiglio di Stato appare certamente
convincente.
Ancora più articolata, ma sempre sul medesimo solco argomentativo, è la
successiva pronuncia di Palazzo Spada, che così argomenta: “è vero che, in via
generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall’art. 24 della
Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi
(cfr. Cons. St., Ad Plen. 4.2.1997, n. 5) ed in tal senso il dettato normativo
richiede che l’accesso sia garantito ‘comunque’ a chi debba acquisire la
conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente
protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90 Cit.); la medesima norma tuttavia – come
successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 L. n. 45/01, art. 176, c. 1,
D.Lgs. n. 196/03 e art. 16 L. n. 15/05) – specifica con molta chiarezza come non
bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso,
dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi
che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia ‘strettamente
indispensabile’ la conoscenza di documenti, contenenti dati sensibili e giudiziari”
(Cons. di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 736). In questo senso, dunque, per il
Consiglio di Stato, la soccombenza dell’interesse alla riservatezza dei lavoratori
con riferimento alle dichiarazioni fatte in sede ispettiva non è automatica, ma deve
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essere ponderata con l’effettiva possibilità del datore di lavoro di potersi difendere
rispetto al verbale ispettivo. Il medesimo orientamento è stato confermato con una
terza sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato, sostanzialmente
analoga(72).
Ciò significa che spetta all’ispettore verbalizzante un onere di esaustività e
completezza nella motivazione del verbale, ponendo così il datore di lavoro nella
condizione di poter utilmente ricorrere contro la ricostruzione dei fatti operata
dall’ispettore e contro la ricostruzione logico-giuridica da questi effettuata per
determinare la sanzione.
In questa ricostruzione, il verbale di accertamento e notificazione è l’atto che deve
contenere ogni elemento utile al trasgressore per poter predisporre l’eventuale
difesa. Tutti gli atti pregressi del procedimento, dunque, non sono che atti
presupposti che sfociano nel provvedimento di accertamento e notificazione delle
sanzioni ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689 del 1981.
Se dunque la motivazione del verbale ispettivo risulta lacunosa, o meglio se
necessita della conoscenza degli atti presupposti, che “per relationem” sono
seppur genericamente richiamati nel verbale stesso, allora si giustifica
l’operatività della disposizione di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 241
del 1990, che prevede la recessività dell’interesse alla riservatezza sugli atti
presupposti (perlopiù le dichiarazioni dei lavoratori) rispetto alle esigenze di
difesa del datore di lavoro.
Con la seconda sentenza in esame, poi, il Consiglio di Stato ha anche chiarito che,
oltre ai richiamati interessi privati contrapposti, quello alla riservatezza dei
lavoratori dichiaranti e quello all’accesso/difesa del datore di lavoro, sussiste
anche un interesse pubblico che deve comunque trovare tutela: si tratta
dell’interesse alla acquisizione delle informazioni sul rapporto di lavoro, che
viene concretamente esercitato dall’ispettore del lavoro in sede di acquisizione
delle dichiarazioni da parte dei lavoratori. Infatti, qualora operasse una automatica
e generalizzata soccombenza della riservatezza delle dichiarazioni rispetto al
diritto di accesso, i lavoratori sarebbero verosimilmente portati a fornire
all’ispettore dichiarazioni reticenti, ovvero non veritiere, comunque giustificabili
72

Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9103.
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sulla base di un comprensibile “metus” nei riguardi delle possibili ritorsioni da
parte del datore di lavoro. Una interpretazione di questo tipo porterebbe insomma
alla inefficacia dell’azione ispettiva, almeno per quanto riguarda le informazioni
non direttamente riscontrabili dal lavoratore in sede ispettiva “de facto” e “de
visu”, ovvero non riscontrabili per via documentale.
Si deve infatti tenere conto del fatto che il verbale di accertamento e di
notificazione si basa su fonti di prova sostanzialmente riconducibili ad una o più
delle seguenti categorie di fatti:
-

documentazione probatoria proveniente direttamente o indirettamente dal
datore di lavoro, rinvenuta sul luogo di lavoro o presso il consulente del
lavoro;

-

fatti avvenuti dinanzi all’ispettore del lavoro che, se verbalizzati, sono
dotati della fede privilegiata di cui all’articolo 2700 del codice civile;

-

dichiarazioni rese all’ispettore del lavoro dai lavoratori o da terzi presenti
all’ispezione o successivamente sentiti nel corso del procedimento
ispettivo.

Dunque, le dichiarazioni acquisite dall’ispettore del lavoro concorrono,
normalmente in modo significativo, all’accertamento. Le dichiarazioni dei
lavoratori, infatti, se chiare, precise e concordanti, possono costituire elementi
essenziali dell’accertamento, e dunque della ricostruzione dei fatti oggetto
dell’ispezione (rapporto di lavoro), nonchè della valutazione dei fatti a cui si
ricollega l’irrogazione della sanzione.
Spesso, poi, le dichiarazioni hanno la valenza di circostanziare un fatto accertato
dall’ispettore: si pensi al caso dell’accertamento del lavoro irregolare (“lavoro
nero”). L’ispettore accerta l’irregolarità del rapporto di lavoro rinvenendo il
lavoratore intento al lavoro, ed accertando che nei suoi riguardi non è stata fatta la
comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’impiego ai sensi
dell’articolo 9-bis della legge n. 608 del 1996. Accertata l’infrazione, però, si
tratta di attestare il periodo di lavoro irregolare, in relazione al quale normalmente
non sono rinvenibili fonti di prova diverse dalle dichiarazioni dei lavoratori
presenti all’ispezione, che dichiarano il periodo di lavoro irregolare del lavoratore
interessato.
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Sebbene, sul piano probatorio, queste dichiarazioni non siano fornite dell’efficacia
privilegiata di cui all’articolo 2700 del codice civile, in quanto, nonostante siano
inserite in un documento amministrativo endoprocedimentale (il verbale di
dichiarazione sottoscritto dall’ispettore del lavoro e dal dichiarante), esse non si
riferiscono a fatti direttamente accertati dall’ispettore, ma a fatti riportati da terzi,
tuttavia queste dichiarazioni rappresentano un importante indice presuntivo
utilizzabile dall’ispettore del lavoro per ricostruire i fatti e per quantificare dunque
le sanzioni amministrative, che la legge stessa quantifica in relazione al tempo di
durata del rapporto di lavoro irregolare. L’utilizzo delle dichiarazioni dei colleghi
del lavoratore irregolare, dunque, pur operando sul piano probatorio solo come
indice presuntivo(73) della ricostruzione del fatto, è certamente superabile dalla
prova contraria, che però spetta al datore di lavoro in sede di procedimento
ispettivo, ovvero di giudizio di opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge n.
689 del 1981.
Sulla base delle osservazioni che precedono, risulta evidente l’importanza delle
dichiarazioni dei lavoratori e dei terzi presenti all’ispezione nell’ambito del
procedimento sanzionatorio, così come risulta chiaro che l’Amministrazione
procedente è portatrice di un interesse pubblico alla veridicità delle dichiarazioni
rese da questi soggetti. In relazione a ciò, il Consiglio di Stato, nella citata
sentenza del 2009, opportunamente osserva: “ferma restando, dunque, una
possibilità di valutazione caso per caso, che potrebbe talvolta consentire di
ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. St., sez. VI, n.
3798/08 del 29.7.2008, che ammette l’accesso al contenuto delle dichiarazioni di
lavoratori agli ispettori del lavoro, ma ‘con modalità che escludano
l’identificazione degli autori delle medesime’), non può però dirsi sussistente una
generalizzata soccombenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni
possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei
rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente
garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad
ispezione: il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non essere compromesso
(73) Per il valore delle presunzioni nel verbale di accertamento, con specifico riferimento
all’accertamento fiscale, ma con valutazioni sostanzialmente riconducibili anche alla materia che
qui si tratta, si veda R. LUPI, Diritto Tributario, op. cit., 156-166.
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dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si
discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione
per eventuali contestazioni, dalla documentazione che ogni datore di lavoro è
tenuto a possedere, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in
sede giudiziaria”.
Sulla questione della legittimità del decreto ministeriale n. 757/1994, in ogni caso,
anche dopo i citati pronunciamenti del Consiglio di Stato, restano alcuni dubbi di
legittimità formale, che ad opinione di chi scrive riguardano ormai soprattutto
l’adeguatezza della fonte regolamentare in esame rispetto a quanto previsto dalla
legge per l’individuazione delle eccezioni alla regola generale dell’accesso
prevista dall’articolo 24, comma 6, della legge n. 241/1990, vale a dire alla
necessità ivi prevista di un regolamento di fonte governativa adottato nella forma
del decreto del Presidente della Repubblica, nelle modalità di cui all’articolo 17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988.
Anche se per il momento dunque l’orientamento giurisprudenziale appare
decisamente favorevole alla legittimità del decreto ministeriale n. 757 del 1994,
che dunque è da considerare pienamente operativo e vigente, però si ritiene
opportuno in questa sede far osservare che ormai, dopo oltre tre lustri di
applicazione del decreto ministeriale in parola, sarebbe certamente preferibile, se
non addirittura necessario, che l’intera materia fosse oggetto di un nuovo
regolamento governativo, adottato nelle forme richieste dalla legge, al fine di far
cessare un contenzioso probabilmente oggi inutile, in considerazione del
raggiunto livello di approfondimento normativo e giurisprudenziale in tema di
bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco.

5.- I poteri ispettivi nel D.Lgs. 124/2004

Nella presente trattazione si intende analizzare i poteri e le funzioni ispettive ai
sensi del decreto legislativo n. 124 del 2001, che consentono una definizione
dell’ispezione secondo metodologie differenti rispetto alla tradizionale di
irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981. I
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poteri che sono qui analizzati sono la conciliazione monocratica (articolo 11), la
diffida accertativa (articolo 12), la diffida (articolo 13), la disposizione (articolo
14) e la prescrizione obbligatoria (articolo 15). Essi sono trattati esclusivamente
nell’ottica del presente lavoro, vale a dire valutandone le potenzialità in termini di
efficacia e di equità/trasparenza(74).

5.1.- La Conciliazione monocratica

La conciliazione monocratica è disciplinata dall’articolo 11 del decreto legislativo
n. 124 del 2004(75).
La conciliazione monocratica può essere adottata in due distinte ipotesi: quella
prevista dal comma 1 della norma, nota come conciliazione preventiva, che viene
attivata dalla Direzione Provinciale del Lavoro a seguito di richiesta di intervento
da parte dell’interessato ovvero da parte di una organizzazione sindacale; e quella
disciplinata dal comma 6 della norma, nota come conciliazione monocratica
contestuale, in quanto opera su iniziativa dell’ispettore del lavoro nel corso
dell’ispezione.
Nel primo caso, qualora la conciliazione vada a buon fine, si ha una ipotesi di
accordo tra le parti del rapporto di lavoro oggetto di contestazione, che
letteralmente sostituisce l’intero procedimento ispettivo. In questa prima ipotesi,
infatti, il procedimento ispettivo non ha neppure inizio, ma viene sostituito dal
procedimento di conciliazione che si conclude con un accordo privato, che ha
natura certamente contrattuale, e precisamente transattiva. A ben vedere, questa
ipotesi rappresenta una fattispecie speciale riconducibile alla fattispecie generale
dell’accordo sostitutivo del provvedimento ai sensi dell’articolo 11 della legge n.
(74) Ad un’analisi approfondita ed accurata dei poteri ispettivi ai sensi del decreto legislativo n.
124/2004, è dedicato C.L. MONTICELLI E M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma dei servizi
ispettivi in materia di lavoro e previdenza sociale, Giuffrè 2004. Si veda anche S. VERGARI, La
funzione ispettiva in materia di lavoro, in R. De Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura
di), Mercato del lavoro. Riforme e vincoli di sistema, ESI, 2004, 433 ss. Si veda anche P. RAUSEI,
L’ispezione del lavoro riformata. Illeciti penali e poteri speciali, DPL, n. 11/2009, 673-683.
(75) Per una trattazione della procedura di conciliazione monocratica, E. Massi, Conciliazione
monocratica e azione ispettiva, in DPL, 18 luglio 2009, n. 28/2009, 1615-1624. Si veda anche
l’assai recente contributo di P. RAUSEI, Il rilancio della conciliazione monocratca, DPL, 9 gennaio
2010, n. 2/2010, inserto, I-XXIII.
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241 del 1990. Si può anzi affermare che questa fattispecie speciale prevede che
l’accordo tra le parti, a cui non partecipa la pubblica amministrazione come parte
esprimente una propria volontà ma solo come organo regolatore garante
dell’equità e della efficacia dell’accordo tra le parti stesse del rapporto di lavoro,
ha addirittura la caratteristica di sostituire non soltanto l’atto amministrativo, vale
a dire il verbale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, ma è anche
sostitutiva dell’intero procedimento ispettivo.
Per quanto riguarda la seconda tipologia, quella della conciliazione monocratica
che avviene nel contesto della verifica ispettiva, essa si caratterizza per l’iniziativa
d’ufficio, vale a dire per l’iniziativa dell’ispettore incaricato della verifica. Come
la prima, anche questa seconda tipologia di conciliazione monocratica è
caratterizzata dal presupposto del mancato accertamento ispettivo. Infatti,
l’accertamento ispettivo, che opera come atto amministrativo di certazione ovvero
come atto di valutazione (espressione di un giudizio), impedisce la sostituzione
del provvedimento di irrogazione della sanzione, che rappresenta una mera
conseguenza, del tutto necessaria ed inevitabile, dell’accertamento stesso.
La conciliazione monocratica assume la propria denominazione in considerazione
del fatto che essa avviene davanti all’ispettore del lavoro (o ad altro funzionario
incaricato dal direttore della DPL) che opera il tentativo di conciliazione come
organo monocratico.
Con riferimento agli effetti (“effectiveness”), si precisa che la conciliazione
monocratica in primo luogo produce effetto tra le parti, come ogni accordo avente
natura contrattuale. Tuttavia, essa produce anche effetti nei confronti dei terzi
interessati, ed in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione: in
primo luogo nei riguardi del servizio ispettivo della DPL, nei confronti della quale
è prevista la estinzione del procedimento ispettivo. In secondo luogo, poi,
l’efficacia della conciliazione monocratica si estende anche nei confronti degli
Enti previdenziali, che vedono anch’essi estinto ogni possibile eventuale
accertamento d’ufficio. Da notare che la legge utilizza questa espressione
specifica: “i versamenti contributivi (…) riferiti alle somme concordate in sede
conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il
pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento

127

ispettivo”. E’ bene notare che la legge dispone che il procedimento ispettivo è
estinto, non concluso. La differenza non è di poco conto. Infatti, la conclusione
del procedimento potrebbe legittimamente essere superata da un nuovo
procedimento avente ad oggetto, in toto o parzialmente, il rapporto di lavoro
oggetto della conciliazione monocratica. L’estinzione, invece, indica un definitivo
venir meno, da parte degli organi di vigilanza della DPL e degli Enti
previdenziali, del potere di svolgere l’ispezione, e dunque di portarla a termine in
maniera difforme rispetto alla conciliazione monocratica intervenuta tra le parti.
Infatti, ad opinione di chi scrive l’estinzione del procedimento è qui da intendere
come l’esaurimento dell’esperibilità del potere sanzionatorio da parte della
pubblica amministrazione intesa in senso lato(76), con riferimento all’ambito
oggettivo

dell’accertamento,

secondo

il

principio

generale

del

diritto

amministrativo del “ne bis in idem”(77).
L’efficacia della conciliazione monocratica è stata infine rafforzata dalla legge n.
183 del 2010, laddove all’articolo 38 prevede che il verbale di conciliazione
monocratica “è dichiarato esecutivo con decreto del giudice competente, su
istanza della parte interessata” all’esecuzione.

5.2.- La Diffida accertativa

La diffida accertativa è disciplinata dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 124
del 2004.
La diffida accertativa è un ordine della pubblica amministrazione che viene
emesso dall’ispettore del lavoro quando nel corso di un’ispezione accerta

(76) Qui si intende sottolineare il fatto che, a fronte della pluralità degli organi di vigilanza,
appartenenti ad amministrazioni diverse secondo quanto già evidenziato all’inizio del presente
capitolo, l’esaurimento della “potestas puniendi”, con riferimento ai medesimi fatti oggetto della
conciliazione monocratica, opera non solo nei confronti degli organi ispettivi del Ministero del
lavoro, dinanzi ai quali è avvenuta la conciliazione monocratica stessa, ma anche nei riguardi degli
organi di vigilanza degli Istituti previdenziali ed assistenziali (Inps ed Inail).
(77) Per un’esauriente trattazione del principio del “ne bis in idem” nel procedimento
amministrativo, come principio di consumazione del potere di provvedere, si veda F. CARINGELLA,
Corso di diritto amministrativo. Profili sostanziali e processuali, Giuffrè, 2008, 1934 e s..

128

“inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali
in favore del prestatore di lavoro”(78).
I presupposti del provvedimento sono, da un lato, l’inosservanza contrattuale da
parte del datore di lavoro, o più genericamente da parte del soggetto ispezionato e,
dall’altro lato, il fatto che dall’inosservanza del contratto derivi un credito
patrimoniale certo, liquido ed esigibile a vantaggio del prestatore di lavoro.
L’inosservanza contrattuale, poi, può derivare dall’inosservanza di norme del
contratto collettivo di lavoro, come ad esempio nel caso di mancato adeguamento
delle retribuzioni a seguito del rinnovo del contratto collettivo e delle relative
tabelle contrattuali, o dalla mancata corresponsione al lavoratore di una indennità
prevista dalla contrattazione collettiva applicabile, o ancora dall’inosservanza
delle previsioni del contratto individuale di lavoro, come la mancata
corresponsione della retribuzione o delle voci retributive concordate direttamente
col lavoratore (superminimi). Potendo riguardare anche un credito retributivo
derivante dal contratto individuale di lavoro, e data l’ampiezza della norma, si può
ritenere che la diffida accertativa possa essere emessa non soltanto a vantaggio del
lavoratore subordinato, ma anche del lavoratore parasubordinato. In senso
contrario, si potrebbe argomentare interpretando la norma in modo letterale,
ritenendo cioè che l’espressione “diffida il datore di lavoro” debba riferirsi al
datore di lavoro in senso stretto, vale a dire al datore di lavoro in quanto parte del
rapporto di lavoro subordinato. Questo tipo di interpretazione appare
eccessivamente “formale”, soprattutto in considerazione del fatto che la norma
identifica letteralmente il lavoratore da tutelare come “prestatore di lavoro”,
espressione quest’ultima di contenuto generico che può riferirsi tanto al lavoratore
subordinato quanto al lavoratore autonomo(79). Sembra preferibile dunque la tesi
estensiva, che riconduce tra i soggetti a vantaggio dei quali è possibile effettuare
la diffida accertativa anche i lavoratori parasubordinati, come gli associati in
partecipazione e i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto,
dovendosi così intendere il termine “datori di lavoro” in senso atecnico, nozione

(78) Si veda C. SANTORO, Notifica della diffida accertativa: le istruzioni del Ministero del lavoro,
GLav, n. 6/2010, 24-26.
(79) Con specifico riferimento al lavoratore autonomo identificato col termine di “prestatore di
lavoro, si veda ex multis Cass. Civ., sez. lav., 1 dicembre 2008, n. 28525, punto 1.

129

nella

quale

possono

rientrare

anche

l’associante

nell’associazione

in

partecipazione, o il committente nella collaborazione coordinata e continuativa.
Certamente non vi rientrano i lavoratori autonomi, la cui tutela sfugge alla
giurisdizione del giudice del lavoro. Potrebbero invece rientrarvi le altre figure di
cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, come ad esempio l’agente, in
relazione ai propri crediti patrimoniali. In effetti, il criterio del collegamento tra
ambito oggettivo di operatività della diffida accertativa per i crediti patrimoniali
dei lavoratori e la sfera di competenza del giudice del lavoro appare il più
coerente anche in chiave sistematica, in quanto questa interpretazione ampia della
sfera di azione dell’istituto risulta altresì corroborare le previsioni di cui
all’articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 2004, che, nel definire le
competenze dell’ispettore del lavoro, dispone che questi abbia il compito di
vigilare sull’esecuzione delle norme in materia di rapporti di lavoro

“a

prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato”.
La diffida accertativa, poi, è un provvedimento amministrativo in senso stretto, in
quanto si concretizza nella manifestazione di scienza e di volontà indirizzata ad
incidere unilateralmente ed autoritativamente nella sfera giuridica del datore di
lavoro.
Si tratta di un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione che,
riguardando crediti patrimoniali tra le parti del rapporto di lavoro, incide
direttamente su diritti soggettivi e non su interessi legittimi.
Sul piano più strettamente procedurale, poi, avverso la diffida accertativa emessa
dall’ispettore, il datore di lavoro può proporre, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla notifica dell’atto, un tentativo di conciliazione(80). Quindi, nel caso
trascorrano trenta giorni dalla diffida senza la proposizione di un tentativo di
conciliazione ovvero in caso di mancata conciliazione, la diffida accertativa, una
volta confermata dallo specifico provvedimento dal direttore della DPL, acquista
il valore di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del codice di procedura
civile, che deve essere munito della formula esecutiva ai sensi del successivo
articolo 475.

(80) secondo la prassi amministrativa del Ministero del lavoro si tratterebbe di una conciliazione
monocratica ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 124/2004 (Circolare n. 36/2009).
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A questo punto, la diffida accertativa avente valore di titolo esecutivo è soggetta
alle ordinarie norme del codice di procedura civile in materia di esecuzione, e
dunque deve essere notificata insieme al precetto ai sensi dell’articolo 479 del
codice di procedura civile.

5.3.- La Diffida

Dal punto di vista dell’efficacia del procedimento ispettivo, assume anche rilievo
la diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
La diffida è un atto amministrativo di tipo sanzionatorio che non riveste alcuna
autonomia nell’ambito del procedimento ispettivo(81), ma piuttosto è parte
essenziale del verbale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni
amministrative, e presupposto di legittimità per la prosecuzione del procedimento
sanzionatorio ai sensi della legge n. 689 del 1981.
In questo senso la diffida non ha valore di autonomo atto amministrativo, in
quanto è contenuta in un atto amministrativo tipico, vale a dire nel verbale di
accertamento e di notificazione di cui all’articolo 14 della legge n. 689 del 1981.
La diffida consente, in caso di adempimento nei termini, il pagamento della
sanzione nella misura minima prevista dalla legge, ovvero nella misura di un
quarto della somma stabilita in cifra fissa.
Materialmente la diffida consiste in un ordine della pubblica amministrazione
volto a ripristinare la situazione di legalità nel rapporto di lavoro, e costituisce un
atto necessario da parte dell’ispettore del lavoro rispetto a tutte le sanzioni
collegate a precetti materialmente sanabili anche successivamente rispetto
all’insorgere dell’obbligo di legge (illeciti permanenti o ad effetto permanente).
Essa riguarda soltanto le sanzioni amministrative, e non si estende alle sanzioni
civili in materia contributiva(82), né alle sanzioni penali, per le quali il

(81) Su questo punto, si veda C. SANTORO, Ispezioni sul lavoro: quali atti non possono essere
impugnati?, GLav, n. 4/2010, 11 ss.
(82) Il riferimento di cui all’articolo 13, comma 4, all’estensione del potere di diffida agli ispettori
degli enti previdenziali riguarda soltanto gli illeciti amministrativi collegati all’evasione
contributiva.
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meccanismo premiale previsto è quello della prescrizione obbligatoria ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
Il criterio legale per distinguere le sanzioni amministrative diffidabili da quelle
non soggette a diffida, vale a dire quelle che si riferiscono a “inosservanze
comunque sanabili” non è del tutto chiaro sulla base della norma, e dunque lascia
qualche dubbio interpretativo(83) in merito alla casistica in cui deve operare la
diffida.
In particolare, sono sempre sanabili i comportamenti omissivi che riguardano
semplicemente la mancata redazione di documenti e atti, mentre non lo sono i
comportamenti commissivi in cui il trascorrere del tempo, rispetto al momento in
cui avrebbero dovuto essere tenuti dal trasgressore, costituisce un elemento
essenziale non più recuperabile. Secondo la prassi amministrativa, le violazioni
amministrative sono ordinariamente diffidabili, mentre quelle non diffidabili
rappresentano una eccezione(84).
La funzione della diffida è quella di indurre il datore di lavoro trasgressore a
estinguere il procedimento sanzionatorio attraverso il pagamento di una somma
minima, premiale rispetto all’esito sanzionatorio di cui all’articolo 16 della legge
n. 689 del 1981 (pagamento in misura ridotta), ovvero rispetto alla eventuale
instaurazione del sub-procedimento che conduce all’emanazione dell’ordinanzaingiunzione ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689/1981. E’ da ritenere che il
pagamento della somma minima sia possibile soltanto in fase di adempimento alla
diffida, che comporta l’immediato ripristino della situazione di legalità oggetto
della violazione rilevata nel verbale di accertamento e di notifica. Infatti, sebbene
nella determinazione dell’importo della sanzione in fase di ordinanza-ingiunzione
sia astrattamente possibile per il direttore della Direzione provinciale del lavoro
stabilire un importo pari alla somma minima, come nel caso della diffida, ciò può
avvenire soltanto per comprovate e motivate ragioni che giustifichino il datore di
lavoro trasgressore a non aver provveduto al pagamento già in fase di diffida.

(83) Sul punto, e più in generale sulla funzione dissuasiva della diffida, si veda P. RAUSEI, L’illecito
amministrativo dopo la direttiva del 2008, DPL, n. 10/2009, 606.
(84) Ministero del lavoro, Circolare n. 41/2010, che definisce l’emissione della diffida come
“condizione di procedibilità”.
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Dal punto di vista poi dell’efficacia del procedimento ispettivo, in termini di
semplificazione e di economicità, assume grande importanza la predisposizione
del verbale ispettivo unificato, predisposto dal Ministero del lavoro nel 2010 in
attuazione della previsione di cui all’articolo 33 della legge n. 183 del 2010.

5.4.- La Disposizione

La disposizione è disciplinata dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del
2004(85). La disposizione è un atto amministrativo emesso dall’ispettore del
lavoro nei casi nei quali la legge attribuisce “un apprezzamento discrezionale” alla
pubblica amministrazione.
Normalmente, però, le norme in materia di tutela dei rapporti di lavoro non
consentono spazi di discrezionalità all’organo di vigilanza. Infatti, qualora la
legge lasci ambiti di discrezionalità, nel senso di scegliere tra più comportamenti
possibili, questa scelta viene normalmente lasciata al privato e non alla Pubblica
Amministrazione(86). Al contrario, ordinariamente gli organi di vigilanza in
materia di lavoro svolgono un’attività sanzionatoria del tutto vincolata, che
esclude ogni discrezionalità, e dunque non lascia ambiti apprezzabili di operatività
all’istituto della disposizione.
Una certa rilevanza, invece, assume la disposizione in ambito della materia della
sicurezza sul lavoro, dove però la fonte di riferimento non è l’articolo 15 del
decreto legislativo n. 124 del 2004, ma l’articolo 302-bis del decreto legislativo n.
81 del 2008, che opera quale lex specialis.
Un altro ambito di applicabilità della disposizione, è quello della ispezione del
lavoro in materia di distacco comunitario ai sensi della direttiva n. 96/71/CE.
Infatti, in questo ambito, opera un principio generale secondo il quale non è
possibile per gli organi ispettivi del Paese di esecuzione del distacco comunitario
(85) Per una approfondita disamina dell’istituto, si veda P. RAUSEI, Il potere di disposizione, DPL,
n. 9/2010, inserto, I-XVI.
(86) si veda ad esempio l’obbligo di informazioni al lavoratore in occasione dell’assunzione, che
può essere assolto dal datore di lavoro con la consegna al lavoratore di copia del contratto
individuale di lavoro, ovvero con la consegna della comunicazione di assunzione al Centro per
l’impiego. Allo stesso modo, viene lasciata al datore di lavoro la libertà di adempiere all’obbligo di
consegna del prospetto paga, anche attraverso la consegna di un estratto del libro unico del lavoro.
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di lavoratori, che ivi lavorano per l’esecuzione di un servizio da parte di
un’impresa stabilita in Paese membro presso un altro Paese membro, richiedere
documenti di regolarità dei rapporti di lavoro diversi ed ulteriori rispetto a quelli
previsti presso il Paese di stabilimento. Quindi, ad esempio, non è possibile, al
fine della verifica della regolarità dei lavoratori in forza, richiedere in Italia
all’azienda che opera in regime di distacco comunitario le comunicazioni di
instaurazione dei rapporti di lavoro al Centro per l’impiego ai sensi dell’articolo
9-bis della legge n. 608 del 1996, in quanto i lavoratori in regime di distacco
comunitario non instaurano il proprio rapporto di lavoro in Italia. In questo senso,
dunque, l’ispettore del lavoro può emettere un provvedimento di disposizione ai
sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, il cui oggetto può
consistere nella richiesta di una dichiarazione da parte del datore di lavoro
comunitario dei nominativi dei lavoratori distaccati, delle loro date di assunzione,
e delle date di inizio e di fine del distacco(87).
Un ulteriore ipotesi di operatività della disposizione è rappresentato dal caso in
cui il datore di lavoro distaccatario, nell’ambito dell’istituto di diritto interno del
distacco ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non
provveda a inserire l’anagrafica del lavoratore distaccato nel proprio libro unico
del lavoro (LUL). Questa previsione, infatti, che non è disposta direttamente dalla
legge, ma è stata prevista in via di interpretazione amministrativa della legge
istitutiva del LUL(88), non ha evidentemente una specifica sanzione.
La funzione della disposizione, di cui però sono piuttosto rare le applicazioni
pratiche al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, è tipicamente informata ad una
esigenza di effettività dell’adempimento degli obblighi giuridici a contenuto
generico, che attraverso la disposizione ottengono concreta formulazione ed
attuazione, nelle modalità definite per ordine amministrativo dall’organo pubblico
di controllo.

(87) Recentemente il Ministero del lavoro ha pubblicato un Vademecum ad uso degli ispettori del
lavoro e delle imprese, denominato: Il distacco dei lavoratori nell’Unione Europea, pubblicato nel
novembre 2010, di cui lo scrivente è coautore, che prevede l’utilizzo della disposizione in questa
ipotesi, al fine di rendere effettiva la verifica dei controlli sulla regolarità dei rapporti di lavoro dei
lavoratori utilizzati in regime di distacco comunitario nel nostro Paese.
(88) la previsione è contenuta nella Circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro.
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Avverso la disposizione è ammesso ricorso amministrativo gerarchico proprio
entro quindici giorni dalla notifica dinanzi al direttore della Direzione provinciale
del lavoro da cui dipende l’ispettore verbalizzante. Il ricorso è deciso entro i
successivi quindici giorni, e l’eventuale silenzio dopo il termine è qualificato
come silenzio rigetto. Il ricorso però non sospende l’efficacia della disposizione.
In alternativa al ricorso amministrativo, o a seguito del rigetto del ricorso
amministrativo, è naturalmente possibile il ricorso giurisdizionale. Quanto alla
competenza dell’autorità giudiziaria, dottrina e giurisprudenza sembrano concordi
ad attribuirla al giudice amministrativo, in virtù della natura discrezionale della
disposizione, nonché sulla base del fatto che la disposizione introduce un obbligo
specifico per il datore di lavoro non esplicitamente previsto dalla legge, ed infine
in ragione del fatto che la disposizione non è un atto meramente ricognitivo della
situazione di fatto, ma è un vero e proprio provvedimento amministrativo in senso
stretto, dotato del carattere essenziale della volontà espressa dall’amministrazione
competente(89).

5.5.- La prescrizione obbligatoria

La prescrizione obbligatoria è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo
n. 124 del 2004.
La prescrizione obbligatoria è un sistema premiale di estinzione del reato che
opera per tutte le violazioni di diritto penale del lavoro di tipo contravvenzionali,
che prevedono la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero la sola
ammenda.
In materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, poi, la prescrizione
obbligatoria è disciplinata, in maniera del tutto analoga alla norma contenuta dal
decreto legislativo n. 124 del 2004, dall’articolo 301 del decreto legislativo n. 81
del 2008.

(89) In questo senso si esprime Consiglio di Stato, sez. VI, 5.3.1985, n. 82. Per una rassegna della
giurisprudenza amministrativa sul punto, si veda S. MARGIOTTA, Ispezioni in materia di lavoro,
IPSOA, 2005, nota n. 119, 80.
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Dal punto di vista procedurale, la prescrizione obbligatoria è regolata dagli articoli
20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994, che prevede una complessa
procedura, così sintetizzabile.
L’ufficiale di polizia giudiziaria (l’ispettore del lavoro, ovvero l’ispettore della
ASL in materia prevenzionistica), una volta accertata la violazione di una norma
contravvenzionale in materia di lavoro che comporta la sanzione alternativa
dell’arresto o dell’ammenda, ovvero la sola ammenda, emette una prescrizione
obbligatoria che impone al trasgressore un comportamento diretto al ripristino
della situazione di legalità. La prescrizione contiene anche un termine per
l’adempimento. Quindi, la prescrizione viene inviata nella veste di notizia di reato
ai sensi dell’articolo 330 del codice di procedura penale alla Autorità Giudiziaria,
che sospende l’azione penale fino all’esito della procedura. Trascorso il termine
assegnato al trasgressore, l’ufficiale di polizia giudiziaria verifica l’adempimento
della prescrizione, e in caso affermativo ammette il trasgressore al pagamento di
una sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell’ammenda. Se il
trasgressore adempie al pagamento della sanzione, l’ufficiale di polizia giudiziaria
comunica alla Autorità Giudiziaria procedente l’esito positivo del procedimento, e
l’Autorità Giudiziaria competente provvede alla cancellazione del trasgressore dal
registro degli indagati. L’esito positivo della procedura descritta ha per
conseguenza l’estinzione del reato.

6.- Responsiveness e apparato sanzionatorio.

La ricostruzione normativa fin qui condotta ha avuto lo scopo di dare conto della
sistematizzazione normativa dei diversi poteri ispettivi e degli obblighi principali
di trasparenza che caratterizzano il procedimento ispettivo. Si intende ora proporre
una scomposizione degli strumenti regolatori già analizzati, al fine di consentire
l’analisi alla luce del criterio della “responsiveness”, vale a dire di un criterio di
progressione dalla regolazione, in cui lo stesso effetto sanzionatorio ha carattere di
progressività, dalla sanzione più lieve a quella più grave, attraverso una modalità
di intervento (sanzionatorio) che tenga conto della reazione dell’operatore del
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mercato (datore di lavoro) rispetto agli atti emessi dal regolatore (organo di
vigilanza). La “responsive regulation”(90) è il criterio di analisi della qualità della
regolazione che qui si propone con riferimento all’attività ispettiva.
In quest’ottica, si è provveduto ad elaborare un modello di “regulatory pyramid”
specificamente riferito all’attività ispettiva.

Ispezione del lavoro: Regulatory Pyramid

Prescrizione
obbligatoria
Norme penali
Diffida
Illeciti Amministrativi

Certificazione
Diffida Accert.va
Conc. Monocr.

CCL - Contratto individuale

Informazioni ai cittadini sul sistema regolatorio

Con la “Regulatory Pyramid” che si propone, si è inteso rendere graficamente un
modello di regolazione del mercato del lavoro (rapporti di lavoro in atto) che vede
l’intervento diretto dell’ispettore del lavoro.
La piramide della regolazione dell’attività ispettiva descrive la funzione
dell’ispezione del lavoro come funzione regolatoria, ed ha alla propria base gli
strumenti autoregolatori (self-regulation”), mentre al vertice sono inseriti gli
strumenti di etero-regolazione, seguendo un criterio di progressiva incisività della

(90) Si veda nel capitolo di “literature review”, il paragrafo specificamente dedicato alla
“responsive regulation”.
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funzione regolatoria svolta dallo Stato sui singoli rapporti di lavoro, e dunque sul
mercato del lavoro in generale.
In primo luogo, nel mercato del lavoro operano meccanismi di autoregolazione,
che non necessitano dell’intervento pubblico, se non di una azione informativa
(base della piramide) volta a correggere le asimmetrie informative dal lato della
domanda e dell’offerta (come specificamente previsto dall’articolo 8 del decreto
legislativo n. 124 del 2004). Il livello dell’autoregolazione è essenzialmente
basato sullo strumento contrattuale, a livello collettivo (contratto collettivo di
lavoro) e a livello individuale (contratto individuale di lavoro). Naturalmente, si è
ben consci delle profonde differenze tra l’uno e l’altro strumento, ma ciò che qui
interessa è il fatto che entrambi sono fonti di autoregolazione del rapporto, e non
di etero-regolazione.
Nella prassi dell’attività ispettiva la centralità del modello di autoregolazione
contrattuale (contratto individuale e CCL) risulta molto evidente. Infatti, oggetto
fondamentale dell’ordinaria attività ispettiva è in primo luogo la verifica della
regolarità dell’instaurazione del rapporto di lavoro (azione di contrasto al “lavoro
nero”), e poi, in secondo luogo, assume immediato rilievo la verifica del modello
di autoregolazione contrattuale instauratasi tra le parti (verifica della corretta
qualificazione del contratto, in un’ottica antielusiva degli obblighi normativi e
contributivi); solo in terza battuta, quindi, si procede alla verifica del rispetto delle
altre norme imperative (fonti di “etero regolazione”) che regolano il rapporto.
Ad un livello immediatamente superiore nella piramide si trova la certificazione
dei contratti di lavoro, che opera a sua volta come strumento di autoregolazione
del contratto individuale di lavoro. Mediante essa, infatti, le parti, se lo vogliono,
ottengono un riconoscimento qualificato della corretta qualificazione e
regolazione del contratto individuale stipulato(91).
A ben vedere dunque, la certificazione rappresenta un modello di “enforced selfregulation” (per un approfondimento si veda il capitolo II), nel quale le parti del

(91) Con l’entrata in vigore della legge n. 183/2010 (cd. “Collegato Lavoro”), si apre una
interessante apertura della funzione della certificazione, che non riguarda più solo i contratti di
lavoro in senso stretto, ma tutti i “contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una
prestazione di lavoro”. In questo senso, saranno diversi i contratti commerciali di scambio di
servizi che, oltre all’appalto espressamente previsto dall’articolo 85 del decreto legislativo n.
276/2003, potranno essere oggetto di certificazione.
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contratto individuale autoregolamentano il proprio rapporto, sottoponendolo al
meccanismo di efficacia rafforzata tipico della certificazione del contratto di
lavoro. In questo senso, la certificazione dei contratti di lavoro ha notevole
importanza per l’ispettore del lavoro. Infatti, poichè una caratteristica tipica
dell’istituto riguarda gli effetti che esso ha nei confronti dei terzi (articolo 79 del
decreto legislativo n. 276 del 2003), allora gli effetti della certificazione operano
anche nei riguardi del personale ispettivo in sede di verifica. Quindi, la
certificazione incide sulla regolazione del contratto anche con riferimento al
personale ispettivo, e al suo potere di accertamento(92).
La tradizionale funzione pubblica di etero-regolazione dei rapporti di lavoro
avviene attraverso la previsione di norme imperative dotate di un apparato
sanzionatorio, che opera in caso di violazione delle stesse. Questa tipica funzione
pubblica corrisponde alla tradizionale natura della funzione ispettiva, per cui i
controlli sono preordinati all’individuazione delle violazioni e all’irrogazione
delle sanzioni al trasgressore.
Le fonti di etero-regolazione, poi, secondo il criterio definito della
“responsiveness”, sono rappresentate in progressione rispetto alla gravità del
comportamento illecito: prima le norme che prevedono sanzioni amministrative,
e poi le norme penali.
Su questo punto, si può osservare che attualmente le funzioni ispettive prevedono
nuovi strumenti di controllo modellati non solo sulle tradizionali forme della
etero-regolazione, ma anche sulle forme della autoregolazione contrattuale.
Gli strumenti ispettivi che intervengono sul contratto come modello di
autoregolazione sono la conciliazione monocratica e la diffida accertativa. Qui si
può osservare una coerente corrispondenza tra strumenti ispettivi e modello di
regolazione (autoregolazione): infatti, sia la conciliazione monocratica sia la
diffida accertativa non sono strumenti ispettivi con natura sanzionatoria in senso
stretto, ma piuttosto strumenti che hanno la funzione di ristabilire l’efficacia delle
previsioni contrattuali, e precisamente delle previsioni retributive. Entrambi questi
istituti, infatti, operano sull’adempimento in forma specifica: con piena
(92) sui rapporti tra certificazione del contratto ed attività ispettiva si è soffermata la direttiva del
Ministro del lavoro del 18 settembre 2008. Per un approfondimento sul tema, si veda il capitolo
dedicato alla “literature review”.
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soddisfazione del credito del lavoratore nel caso della diffida accertativa, e con
parziale soddisfazione del credito nell’ipotesi della conciliazione monocratica, in
ragione della sua natura transattiva. D’altra parte, la differenza tra i due strumenti,
in termini di efficacia e di equità, sta nel fatto che mentre la diffida accertativa del
credito del lavoratore opera nel caso di credito certo, liquido ed esigibile, la
conciliazione monocratica presuppone un credito oggetto di contestazione tra le
parti dell’obbligazione, contestazione che riguarda non tanto l’“an”, ma piuttosto
il “quantum” dell’obbligazione.
Invece, gli strumenti della diffida (e del verbale di contestazione e notifica, che
prevede la sanzione ridotta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689 del 1981), e
della prescrizione obbligatoria, hanno natura strettamente sanzionatoria nei
confronti del trasgressore/reo.
Tuttavia, la differenza tra questi istituti e quelli esaminati in precedenza è
considerevole in termini di effettività delle tutele dei lavoratori. Infatti, mentre la
diffida accertativa e la conciliazione monocratica sono previsti espressamente allo
scopo di soddisfare il credito del lavoratore e dunque la sua posizione specifica, la
diffida e la prescrizione obbligatoria hanno questa funzione solo in maniera
mediata, e perlopiù eventuale. L’interesse che tali norme presidiano e tendono a
tutelare, in caso di violazione delle stesse, è normalmente un interesse pubblico, e
dunque questi strumenti sanzionatori raramente sono diretti alla tutela di un
interesse individuale del lavoratore. Si tratta insomma di norme che tutelano
interessi pubblici, ovvero diritti non disponibili del lavoratore, che dunque
operano indipendentemente dalla volontà del lavoratore o dal suo effettivo
personale interesse ad essere tutelato.
Un esempio di ciò si ha nell’illecito penale contravvenzionale, sottoposto al
meccanismo della prescrizione obbligatoria, previsto in caso di violazione delle
norme sull’appalto ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n.
276/2003(93). Molto spesso, la prescrizione obbligatoria, che l’ispettore emette in
relazione all’appalto illecito, consiste nell’ordine di cessazione dell’esecuzione
dell’appalto nelle modalità in essere, cioè in modalità esecutive che in realtà fanno
rientrare il contratto stipulato nell’ambito della fattispecie della somministrazione
(93) la sanzione è prevista dell’articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
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illecita di manodopera, piuttosto che dell’appalto genuino. Il risultato pratico di
ciò è spesso la cessazione del contratto di appalto, e in qualche caso anche la
perdita del lavoro da parte degli lavoratori dipendenti dall’appaltatore. In questo
caso, è difficile sostenere con convinzione che il ripristino della legalità coincida
con l’interesse individuale dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore (si veda su
questo punto l’analisi empirica condotta nel successivo capitolo IV).

Ispezione del lavoro: Enforcement Pyramid

Sequestro prev. (cpp)
Sospensione (art. 14 TUSIC)
Penale: notizia di reato
Penale: prescrizione obbligatoria
(art. 15 D.Lgs. 124/04)
Ordinanza-Ingiunzione (art. 18 L. 689/81)
Recupero contributivo e sanzioni civili
Verbale di accertamento e notifica
(art. 14 L. 689/81)
Diffida (art. 13 D.Lgs. 124 e
art. 301-bis TUSIC)
Diffida Accertativa (art. 12 D.Lgs. 124/04)
Conciliazione Monocratica (art. 11 D.Lgs. 124/04)
Prevenzione e Promozione (art. 8 D.Lgs. 124/04)

Come evidenziato nel modello sopra proposto di “enforcement pyramid”, che
descrive la funzione sanzionatoria dell’ispezione del lavoro in Italia, il nostro
sistema utilizza un progressivo aggravamento dell’esercizio del potere punitivo
che dipende da un lato dall’oggettiva gravità del tipo di violazione, e dall’altro dal
livello di risposta che il trasgressore da’ al regolatore (nel caso specifico
all’“ispettore del lavoro”) in termini di ripristino della regolarità dei propri
comportamenti illeciti, e dunque di ripristino del rispetto del sistema di regole che
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opera nel mercato del lavoro, e più specificamente nella gestione dei rapporti di
lavoro.
Quanto al primo profilo, infatti, si può osservare che per le violazioni penali,
l’intervento regolatorio si limita solo ad alcuni livelli della piramide. Così, in
materia penale, l’intervento regolatore avviene al livello della base della piramide
solo in caso di in cui non sia accertata la violazione. Infatti, l’ispettore del lavoro
svolge una funzione di informazione generale sulle materie di propria
competenza, che certamente non esclude le materie di diritto penale del lavoro.
Invece, se la violazione penale viene accertata in sede ispettiva, l’ispettore del
lavoro assume le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi di cui
all’articolo 55 del codice di procedura penale.
Quanto al secondo profilo, poi, vale a dire con riferimento al grado di adesione
che il trasgressore esprime rispetto all’intervento ispettivo, si osserva che la
piramide è costruita in funzione crescente (dal basso verso l’alto) rispetto alla
forza punitiva che l’intervento ispettivo comporta. Con riferimento agli strumenti
previsti nei primi tre livelli della piramide, non vi sono per il datore di lavoro
sanzioni ulteriori rispetto all’adempimento in forma specifica dei propri obblighi
contrattuali. Dal quarto al sesto livello, poi, sono previsti alcuni tradizionali poteri
sanzionatori, che prevedono sanzioni amministrative crescenti al perdurare
dell’inadempimento alle prescrizioni, che vanno dalla diffida alla ordinanzaingiunzione. Si è ritenuto opportuno porre sullo stesso piano il provvedimento di
ordinanza ingiunzione ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689/1981 e il verbale
di accertamento contributivo, in quanto entrambi sono provvedimenti che
concludono i relativi procedimenti amministrativi, rispetto ai quali è possibile
adire l’autorità giudiziaria, vale a dire il giudice ordinario nel primo caso (ai sensi
dell’articolo 22 della legge n. 689/1981), e il giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro nel secondo (ai sensi dell’articolo 442 del codice di procedura
civile).
Ad un livello più elevato della piramide sono poi previste le sanzioni penali,
prima quelle regolarizzabili in via amministrativa attraverso lo strumento della
prescrizione obbligatoria, e poi quelle più gravi (ormai residuali) che comportano
un provvedimento diretto dell’Autorità Giudiziaria.
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Si ritiene, infine, che i provvedimenti di sospensione dell’attività d’impresa ai
sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008), e di sequestro preventivo
ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, siano da collocare al
vertice della forza punitiva pubblica nei riguardi del privato, poichè comportano
entrambi una limitazione immediata, anche se temporanea, dell’esercizio
dell’attività economica e d’impresa da parte del trasgressore.
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CapitoloIV - Metodologia della ricerca empirica, analisi dei
risultati e conclusioni

La presente trattazione costituisce un lavoro di analisi dei dati che emergono
dall’indagine qualitativa svolta al fine di verificare l’efficacia e l’equità
dell’azione ispettiva e della certificazione dei contratti di lavoro, intesi come
regolatori del mercato del lavoro. L’indagine ha a riferimento specifico la tutela
dei lavoratori “non standard”, cioè quelli meno tutelati e dunque più deboli sul
mercato del lavoro.
Si rimanda a quanto già espresso nell’introduzione generale per una
giustificazione teorica di questo lavoro di ricerca sul campo con metodologia
qualitativa d’indagine. L’indagine qualitativa è stata condotta presso stakeholders
qualificati e selezionati come portatori di interessi e come esperti del campo
oggetto dell’indagine, e viene qui proposta come esempio di studio empirico sulla
regolazione, che si ritiene potrebbe risultare utile anche nel compimento dei
compiti istituzionali in tema di effettuazione della “analisi dell’impatto della
regolazione” (AIR) e la “valutazione dell’impatto della regolazione” (VIR),
secondo quanto previsto dall’articolo 14, della legge n. 246 del 2005, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008.
Fatta questa breve premessa, che richiama e giustifica la tecnica utilizzata come
metodologia di analisi dell’impatto della regolazione sul mercato di riferimento,
vale a dire il mercato del lavoro, è qui necessario presentare la metodologia
utilizzata nel dettaglio.
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1.- Metodologia della ricerca empirica

La metodologia scelta per la ricerca sociale che si è inteso condurre è quella
dell’intervista qualitativa(94). Il motivo della scelta risiede tanto nello specifico
ambito di indagine che ci si è proposti, quanto nelle domande fondamentali a cui
l’intera tesi intende dare risposta.
Le domande già formulate nel capitolo introduttivo sono le seguenti:
3. L’ispezione del lavoro e la certificazione dei contratti di lavoro e di
appalto sono strumenti efficaci ed equi nel garantire la tutela prevista dalla
legge ai rapporti di lavoro? E con particolare riferimento ai lavoratori “non
standard”?
4. L’ispezione del lavoro e la certificazione dei contratti di lavoro e di
appalto sono strumenti efficaci ed equi nel garantire il rispetto della legge
e la tutela dei lavoratori coinvolti nei processi di esternalizzazione
dell’impresa realizzati mediante appalti e catene di appalti?
Queste domande sono dirette a verificare, nel contesto soc
io-economico di riferimento, i temi dell’efficacia e dell’equità dell’ispezione del
lavoro e della certificazione dei contratti di lavoro, che sono qui studiati non nella
tradizionale ottica Luhmaniana dell’autoreferenzialità del sistema giuridico, ma
negli aspetti di interferenza tra sistema giuridico e realtà regolata. Le domande che
ci si è posti hanno infatti a che fare piuttosto con temi che si pongono, in un’ottica
di analisi dei sistemi sociali, come interrelazioni tra diversi sub-sistemi sociali,
(94)Sul tema, si veda per un approccio generale P. CORBETTA, La ricerca sociale: metodologie e
tecniche, in 4 volumi, Il Mulino 2003. In particolare, si veda il vol. III, dedicato alle tecniche
qualitative. Nell’ambito di queste tecniche si è utilizzato in modo particolare il metodo della
intervista qualitativa in generale, e dell’intervista semi-strutturata in particolare. Sul tema
dell’intervista qualitativa, si veda P. MONTESPERELLI, L’intervista ermeneutica, Angeli 1998;
inoltre, D. SILVERMAN, Come fare ricerca qualitativa: una guida, Cacucci, 2002. Per approfondire
le tecniche d’interazione tra intervistatore e intervistato, A. SORMANO, L’intervistatore come
attore. Ovvero le infedeltà che non importa superare, in Rassegna Italiana di Sociologia, 1988.
Sulla metodologia di conduzione dell’intervista, si veda il classico R.L. KAHN E C.F. CANNEL, La
dinamica dell’intervista, Marsilio, 1968. Per approfondire gli aspetti psicologici dell’intervista, C.
GUALA (a cura di), Intervista e conversazione, Costa & Nolan, 1996. Infine, assai importante per
l’analisi dei temi trattati appare l’approccio metodologico qualitativo della osservazione
partecipante, che consiste nell’immersione del ricercatore nel contesto da osservare, al fine di
trarne le informazioni volute. Sulla tecnica dell’osservazione partecipante, si veda in particolare
M. CARDANO, La ricerca etnografica, in L. Ricolfi (a cura di), La ricerca qualitativa, La Nuova
Italia Scientifica, 1997; oltre al classico H. SCHWARTZ E J. JACOBS, Sociologia qualitativa, il
Mulino, 1987.
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quello del diritto rispetto a quello economico, e in particolare rispetto al mercato
del lavoro.
I temi scelti come punti di interferenza (“gateways”) tra questi sub-sistemi sociali
sono infatti da un lato quello dell’efficacia, cioè dell’effettività dei sistemi di
regolazione oggetto del presente lavoro, e dall’altro quello dell’equità nel
funzionamento di questi sistemi di regolazione(95).
Sulla base di queste scelte, che riguardano l’oggetto del presente lavoro di ricerca,
si è ritenuto che la metodologia dell’intervista qualitativa fosse la migliore rispetto
alle altre metodologie qualitative e rispetto a quelle quantitative.
Lo scopo di questo lavoro, infatti, non è di effettuare una raccolta di dati, quanto
piuttosto la comprensione della realtà regolata in termini di efficacia e di equità.
Gli stessi concetti di efficacia ed equità hanno una fondamentale dimensione
qualitativa. Se infatti è compito del Ministero del lavoro raccogliere i dati
quantitativi tanto sulla attività ispettiva quanto sul numero delle certificazioni, col
fine di valutare la diffusione quantitativa dei fenomeni (in questo senso, parlerei
di dimensione quantitativa dell’efficacia degli istituti), lo scopo di questo lavoro è
piuttosto quello di verificare l’impatto reale sul mercato del lavoro di questi
strumenti regolatori. La scelta di analisi quantitativa dei dati, di solito utilizzata
dalle amministrazioni pubbliche nei propri dati ufficiali, infatti, ha a che vedere
con quello che nella ricerca sociale viene definito come “contesto della
giustificazione”(96). Ciò che invece qui si intende indagare è piuttosto il cosiddetto
“contesto della scoperta”, vale a dire la ricerca dell’interrelazione tra norma (legge
o autoregolazione contrattuale) e contesto della regolazione, cioè tra ispezione e
certificazione da un lato e mercato del lavoro dall’altro. In effetti, l’obiettivo della
ricerca è quello di comprendere la realtà sociale in cui operano l’attività ispettiva e
la certificazione, più che raccogliere dati sulla estensione dei fenomeni analizzati.

(95) Per un approfondimento sul significato del termine equità ai fini di questo lavoro si rimanda al
capitolo introduttivo e agli approfondimenti teorici contenuti nella sezione dedicata della
“literature review”.
(96) Sul punto, si veda P. CORBETTA, La ricerca sociale: metodologia e tecniche, vol III: Le
tecniche qualitative, Il Mulino, 2003, 74.
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Per questo tipo di ricerca, infatti, l’indagine qualitativa è certamente la più
indicata(97). Poiché l’approccio qualitativo indaga in profondità il fenomeno
sociale, mentre l’approccio quantitativo ne misura l’estensione, diversi sono i
riflessi della scelta sul numero e sulla tipologia delle persone da intervistare.
L’obiettivo di questa ricerca dunque è stato di arrivare ad effettuare un numero di
quaranta

interviste.

Naturalmente,

in

considerazione

dell’obiettivo

di

approfondimento dell’impatto degli istituti in termini di efficacia ed equità,
nonché in considerazione della scelta della tecnica dell’intervista qualitativa, ci si
è posti il problema di individuare un numero sufficientemente elevato di soggetti
da intervistare dotati delle competenze necessarie, sia in termini di conoscenza
degli istituti analizzati, sia in termini di esperienza sul campo (diretta ed indiretta)
nel loro utilizzo. Ci si è quindi resi subito conto che non sarebbe stato possibile
effettuare l’analisi approfondita che ci si proponeva senza individuare come
potenziali soggetti da intervistare persone che professionalmente operassero a
contatto con l’ispezione del lavoro e con la certificazione dei contratti di lavoro. Il
numero di quaranta soggetti da intervistare, posto come obiettivo dell’indagine,
rappresenta un numero adeguato per raccogliere un novero sufficientemente
ampio di opinioni ed esperienze personali qualificate, al fine di rendere
significativa e sufficientemente solida la ricerca sul piano della correttezza
scientifica(98). Non si deve dimenticare poi che lo scopo ultimo di questo lavoro
non è tanto e non solo quello di effettuare una ricerca qualitativa su larga scala sul
tema oggetto di questo lavoro, ma è piuttosto quello di testare e mostrare un
(97) Per un approfondimento delle ragioni di questa scelta, nel senso della indagine qualitativa, si
veda P. CORBETTA, op.cit., 73. L’autore precisamente afferma che l’approccio qualitativo viene
utilizzato: “non per raccogliere dati, ma per vedere con gli occhi ed i sentimenti degli intervistati il
fenomeno sociale studiato”.
(98) Il numero di quaranta interviste appare anche empiricamente adeguato nell’ambito della
ricerca qualitativa. Infatti, ad esempio, una celebre indagine qualitativa effettuata da TERRY
ARENDELL, Mothers and Divorce: Legal, economic, and social dilemmas, University of California
Press, 1986, sulla reazione delle donne al divorzio, prevedeva un obiettivo di sessanta interviste.
Sessantacinque interviste invece era l’obiettivo di una ricerca condotta nel 1995 sulla criminalità
da M. BARBAGLI, L’occasione fa l’uomo ladro. Furti e rapine in Italia, Il Mulino, 1995, che aveva
l’obiettivo di intervistare autori di reati. P. CORBETTA, op. cit., 70, precisa a questo proposito che,
sebbene non si possa a priori rilevare un numero minimo di interviste qualitative per stabilire la
validità scientifica di una ricerca, tuttavia gli intervistati: “devono essere in numero abbastanza
consistente (per orientarci: almeno diverse decine), nel senso che non deve trattarsi di interviste
sporadiche (come quelle giornalistiche a casi isolati, come un leader sindacale, un poliziotto, il
protagonista di un fatto di cronaca, ecc.), ma di interviste ad un numero di casi tale da poter trarre
informazioni generalizzabili ad una popolazione più vasta (anche se non si pretende di arrivare a
campioni in senso statistico vero e proprio)”.
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modello, una via possibile per effettuare in concreto ed empiricamente una
“valutazione dell’impatto della regolazione” (VIR) sul mercato del lavoro,
attraverso un metodo affidabile e scientifico, quello appunto della indagine
qualitativa. Una volta sperimentata con questo lavoro, la metodologia d’indagine
sperimentata potrebbe infatti essere utilizzata ufficialmente anche dagli organi
governativi preposti alla VIR nell’ambito dell’impatto della regolazione nel
mercato del lavoro(99).
Quindi, sempre sul piano metodologico, è stato necessario individuare soggetti
sufficientemente esperti della materia oggetto dell’indagine da poter fornire un
contributo significativo alla ricerca. La scelta si è quindi concentrata
sull’individuazione di due tipologie di individui particolarmente adatti per
preparazione, per interesse e per sensibilità rispetto ai temi trattati: l’ispettore del
lavoro e il funzionario di una organizzazione sindacale, tanto datoriale quanto dei
lavoratori.
La scelta dell’ispettore del lavoro come soggetto particolarmente interessante da
intervistare è dato dal fatto che l’ispettore del lavoro è il protagonista della
funzione ispettiva, che costituisce il primo dei due ambiti di ricerca, e allo stesso
tempo è indirettamente interessato alla certificazione dei contratti di lavoro, in
quanto l’attività ispettiva ha importanti connessioni operative con la
certificazione(100).
L’altra tipologia di soggetti che si è inteso individuare, vale a dire quella dei
rappresentanti delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, è
professionalmente coinvolta nella questione dell’efficacia e dell’affidabilità
dell’azione ispettiva e, specialmente per quanto riguarda i rappresentanti delle
associazioni datoriali, è anche interessata al tema della certificazione dei contratti
di lavoro.

(99) Il Ministero del lavoro in primo luogo, sui temi oggetto della presente indagine, ma anche altri
soggetti pubblici incaricati del presidio della regolazione nella materia lavoristica in senso lato:
come ad esempio l’Inail, in materia di prevenzione infortuni, ovvero le Regioni, in materia ad
esempio di impatto della regolazione regionale in materia di apprendistato professionalizzante,
ovvero sempre le Regioni in materia di impatto della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro
da parte degli organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.
(100) Si veda la direttiva del 18 settembre 2008 del Ministro del lavoro al personale ispettivo. Sul
punto si veda il capitolo dedicato alla “literature review”.
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Una prima difficoltà riscontrata in sede di pianificazione dell’indagine è stata
l’individuazione di soggetti disposti ad essere intervistati, sia per quanto riguarda
gli ispettori del lavoro, che in larga misura hanno dimostrato di temere le
eventuali conseguenze di proprie dichiarazioni riguardanti proprio l’efficacia degli
organi ispettivi presso cui operano, sia con riferimento ai rappresentanti delle
organizzazioni datoriali e sindacali, presumibilmente per motivi simili, o per un
riscontrato scarso interesse. Molto spesso questi ultimi accampavano infatti
ragioni di scarsa conoscenza di dettaglio rispetto ai temi trattati. D’altra parte,
l’esigenza di approfondimento tecnico dei diversi istituti oggetto dell’indagine
costituiva un elemento essenziale della ricerca stessa. Si trattava infatti di
effettuare interviste che vedessero coinvolti interlocutori disponibili ed
effettivamente qualificati, in quanto professionalmente inseriti nel contesto
oggetto dell’indagine.
Quindi, dopo lunga valutazione sulle modalità di campionamento, escluse le
metodologie classiche di campionamento per quote, si è ritenuto che l’unica
modalità possibile fosse quella del campionamento cosiddetto “a valanga”(101),
che partisse dalle conoscenze personali dell’intervistatore, per poi dilatarsi anche a
soggetti diversi, indicati dagli stessi intervistati.
Quindi, la metodologia di scelta del campione non ha alcuna pretesa di
rappresentatività del campione medesimo, la qual cosa appare giustificabile, in
termini scientifici, in ragione della natura qualitativa, e non quantitativa,
dell’indagine effettuata. Infatti, l’approccio scelto non si concentra sull’analisi di
variabili che connettano il campione utilizzato alla realtà oggetto dell’indagine,
quanto piuttosto sugli stessi soggetti intervistati, portatori, in quanto
professionalmente molto qualificati, di un proprio vissuto professionale di analisi
della realtà. E’ la storia delle persone intervistate, la loro esperienza, che è stata
oggetto dell’indagine. Questo perché, attraverso l’esperienza diretta dei soggetti
intervistati, emergesse la loro lettura della realtà oggetto dell’indagine, vale a dire
l’effettività, l’efficacia e l’equità dell’azione ispettiva e della certificazione
rispetto al mercato del lavoro. Coerentemente, si è deciso di eliminare dalla
(101) In letteratura questa metodologia di campionamento piuttosto casuale e certamente non
rappresentativo è presente nella ricerca qualitativa: si veda ad esempio M. BARBAGLI, op.cit., che
ha condotto una ricerca su persone che avevano commesso reati.
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ricerca alcune interviste effettuate che, non fornendo alcun dato di interesse,
avrebbero soltanto aumentato il campione degli intervistati, senza però soddisfare
le esigenze qualitative della ricerca.
Da questi criteri metodologici di pianificazione del lavoro deriva dunque l’analisi
che di seguito si intende proporre.
Ciò detto, una volta individuati i soggetti potenzialmente intervistabili, l’intero
lavoro delle interviste, sulla base di un modello di intervista che viene descritto
nel dettaglio nel paragrafo seguente, ha avuto una durata significativa nell’ambito
del percorso di dottorato, quantificabile in un periodo di circa nove mesi, anche se
naturalmente di lavoro non continuativo.
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2.- I dati ufficiali sulla certificazione dei contratti di lavoro

Si è ritenuto utile, prima della presentazione dei dati della ricerca effettuata, dare anche conto
dei principali dati ufficiali, di fonte amministrativa, riguardanti la diffusione quantitativa del
fenomeno della certificazione dei contrati di lavoro(102), su cui poi si è concentrata l’indagine
qualitativa.

Tabella relativa alle certificazioni effettuate presso le DPL fino al 31.12.2009:

REGIONI

CERTIFICATI
NUMERO

APPALTI

CONTRATTUALI

-

2

-

-

-

PESCARA

2

-

-

-

-

-

-

2

TERAMO

9

-

4

3

-

2

-

-

CHIETI

99

9

6

-

35

48

118

10

15

3

37

50

87

30

5

1

47

2

92

33

13

MACERATA

51

11

16

PESARO

13

ANCONA
ASCOLI
PICENO

RIEPILOGO

ALTRE

5

TIPOLOGIE

CO.CO.PRO.

1

ALTRE

8

TIPOLOGIE

APPALTI

CONTRATTUALI

RICHIESTE

L’AQUILA

REGIONALE

IN CORSO DI

1
-

3
2

46
2

1

19

1

7

5

2

-

243

74

35

3

119

8

2

2

PERUGIA

70

34

14

-

13

9

-

-

TERNI

67

34

12

-

11

10

-

-

137

68

26

-

24

19

-

-

POTENZA

12

2

2

-

5

3

-

MATERA

5

-

4

-

-

-

REGIONALE

RIEPILOGO
REGIONALE
BASILICATA

CONTRATTI NON

ISTRUTTORIA

RIEPILOGO

UMBRIA

CONTRATTI
CERTIFICATI

CO.CO.PRO.

RICHIESTE
PERVENUTE

MARCHE

NUMERO

NUMERO
DPL

ABRUZZO

NUMERO

1

(102) I dati riportati sinteticamente sono di fonte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tuttavia la
fonte da cui sono tratti è l’Allegato C: Statistiche, nell’ambito del volume in corso di pubblicazione, F. PASQUINI,
M. TIRABOSCHI, La Certificazione dopo il Collegato Lavoro (L. 183/2010). Manuale di teoria e pratica,
IlSole24Ore, 2011.
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RIEPILOGO

17

2

6

BELLUNO

6

1

1

PADOVA

55

5

4

REGIONALE

VENETO

4

-

-

-

4

40

2

-

-

2

3

-

1

3

-

-

6

2

-

4

1

-

1

VENEZIA

213

60

102

3

11

8

3

22

VERONA

29

8

2

-

17

1

-

1

VICENZA

43

15

5

1

17

5

-

-

369

97

119

8

94

20

3

24

BERGAMO

92

49

3

1

33

6

-

-

BRESCIA

115

43

16

13

13

8

1

21

COMO

15

2

2

1

8

2

-

-

CREMONA

11

3

-

-

3

3

2

-

LECCO

3

-

1

-

1

1

-

-

LODI

-

-

-

-

-

-

-

-

MANTOVA

21

6

1

2

10

-

2

-

MILANO

234

16

8

4

145

5

6

50

PAVIA

21

5

1

-

14

1

-

-

SONDRIO

36

6

1

11

11

4

3

-

VARESE

10

1

3

-

5

-

-

1

558

131

36

32

243

30

14

72

AREZZO

38

25

3

8

1

FIRENZE

27

GROSSETO

7

1

LIVORNO

43

21

12

LUCCA

5

1

1

7

1

4

PISA

11

6

3

PISTOIA

16

6

7

PRATO

24

23

1

SIENA

19

7

3

197

91

34

MASSA
CARRARA

RIEPILOGO
REGIONALE
RIEPILOGO
REGIONALE
CAMPOBAS

1

27
6
7
1

3

1

1

2
2

3

2

1

2

4

3

22

42

5

4

4

14

4

2

33

5

3

-

-

4

1

-

-

2

1

-

-

18

5

2

33

7

4

-

-

GENOVA

6

3

1

1

IMPERIA

1

LA SPEZIA

-

SO
ISERNIA
RIEPILOGO
REGIONALE
LIGURIA

1

9

REGIONALE

MOLISE

-

14

RIEPILOGO

VAL D’AOSTA

3

ROVIGO

REGIONALE

TOSCANA

5

TREVISO

RIEPILOGO

LOMBARDIA

-

1
1
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SAVONA

13

1

3

5

2

2

20

4

3

6

3

4

BOLOGNA

118

88

20

6

4

-

-

-

RIEPILOGO
REGIONALE

EMILIA
ROMAGNA

FORLI

34

23

4

1

9

-

-

-

FERRARA

35

13

4

1

9

-

-

-

MODENA

28

5

22

1

-

-

-

-

PIACENZA

32

19

6

6

1

PARMA

17

6

7

1

3

RAVENNA

6

5

44

11

11

6

1

-

-

3

1

-

325

176

64

10

60

7

3

-

FROSINONE

58

32

8

-

11

7

-

-

LATINA

28

7

4

4

8

2

3

REGGIO
EMILIA
RIMINICESENA
RIEPILOGO
REGIONALE

LAZIO

31

2

RIETI

52

36

10

6

-

-

-

ROMA

219

72

31

-

93

12

1

10

VITERBO

22

-

10

-

5

6

-

1

379

147

63

4

123

27

4

11

20

3

-

-

10

7

-

-

38

7

27

-

4

-

-

-

RIEPILOGO
REGIONALE
AVELLINO
BENEVENT
O
CAMPANIA

1

CASERTA

92

10

51

-

1

27

1

2

NAPOLI

381

231

82

-

61

2

-

5

SALERNO

44

7

5

1

9

19

-

3

575

258

165

1

85

55

1

10

6

5

-

1

-

1

-

2

-

RIEPILOGO
REGIONALE
GORIZIA
PORDENON
FRIULI

E

VENEZIA

UDINE

GIULIA

TRIESTE
RIEPILOGO
REGIONALE

PIEMONTE

ALESSAND
RIA

1

7

5

-

37

19

6

ASTI

6

BIELLA

10

5

7

-

-

-

-

-

14

6
4

CUNEO

17

NOVARA

9

4

TORINO

144

10

VERBANIA

3

VERCELLI

34

2
2

3

153

4
2

69

1

2

2

17

3

10

2

3

12

38
1

11

2

1

RIEPILOGO
REGIONALE

260

40

98

9

5

1

REGGIO
CALABRIA
CATANZAR

5

O
COSENZA

167

5

33

-

15

3

2
122

71

3

13

18

12

2

CALABRIA
VIBO

8

VALENTIA
CROTONE
RIEPILOGO

2
127

CAGLIARI

85

28

NUORO

6

ORISTANO

30

27

SASSARI

59

18

12

14

2

13

180

46

44

40

23

27

19

24

RIEPILOGO
REGIONALE

PUGLIA

2
191

REGIONALE

SARDEGNA

8

BARI

87

BRINDISI

6

FOGGIA

6

LECCE
TARANTO
RIEPILOGO
REGIONALE

RIEPILOGO
GENERALE

24

21

17

2

4

22

17

14

1

4

1
3

28

12

1

2

2

3

2

2

6

2

2

114

8

30

5

8

19

2

6

1

10

232

31

67

2

38

35

2

3

3.830

1.312

801

106

957

418

29

179

3

Le Commissioni di certificazione istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro hanno
dunque ricevuto complessivamente n. 3830 istanze di certificazione, e di queste hanno
certificato n. 2219 contratti. Per quanto riguarda i contratti di appalto, sono pervenute n. 135
istanze, di cui n. 106 sono state accolte.

Dati relativi alle certificazioni della Commissione istituita presso il Centro Studi
Internazionali e Comparati “Marco Biagi” del Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Periodo dal luglio 2005 al 31.12.2009):

-

istanze pervenute: n. 6956;

-

contratti certificati: n. 4294;

-

istanze non accolte: n. 2662.
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Per quanto riguarda specificatamente i contratti di appalto, la Commissione ha ricevuto n. 38
istanze di certificazione, di cui n. 28 sono state accolte.

Dati relativi alle certificazioni di altre Commissioni (fino al 31.12.2009):
-

Commissioni presso i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro: n.
564 istanze pervenute, di cui 535 accolte;

-

Commissioni presso le Province: n. 185 istanze pervenute, di cui n. 48 accolte(103);

-

Commissione presso il Ministero del Lavoro-DG Tutela delle Condizioni di lavoro: n.
1 certificazione di uno schema di contratto di lavoro a progetto.

3.- I dati ufficiali sull’ispezione del lavoro
Parallelamente, si è ritenuto opportuno fornire alcuni dati ufficiali relativi all’ispezione del
lavoro, per dare conto della dimensione quantitativa dei fenomeni che poi sono stati oggetto
dell’indagine qualitativa. In particolare, i dati che seguono sono ricavati dal “Rapporto
annuale sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale”(104) del Ministero del
Lavoro, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, relativo ai dati consolidati dell’anno 2009.
Gli ispettori del lavoro in forza nel 2009 sono stati n. 3.859, di cui n. 3.109 ispettori
amministrativi (si occupano di rapporti di lavoro), n. 370 ispettori tecnici (si occupano di
salute e sicurezza sul lavoro), e n. 380 carabinieri.

PROVVEDIMENTI

anno 2009

anno 2008

ISPETTIVI
Conciliazioni Monocratiche

13.008

7.169

7.269

2.609

Maxisanzioni per lavoro nero

40.108

24.781

Provvedimenti di Sospensione

4.770

---

6.649

1.782

Diffide Accertative

(art. 14 D,Lgs. 81/2008)

Violazioni appalti illeciti

I dati riportati forniscono una dimensione quantitativa dell’utilizzo dei poteri ispettivi di cui si
è trattato nel corso del capitolo III, e a cui si riferiscono alcune delle domande fondamentali

(103) I dati raccolti dal Ministero del lavoro potrebbero essere pervenuti dalle Province in maniera incompleta.
(104) Il documento da cui sono tratti questi dati è datato 2.2.2010, e rappresenta un adempimento annuale stabilito
dall’articolo 29 della Convenzione OIL n. C81 dell’11 luglio 1947.
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del questionario qualitativo somministrato nell’ambito della ricerca empirica afferente a
questo lavoro.

4.- Il questionario qualitativo utilizzato

Nella fase di pianificazione della ricerca, ci si è posto il problema della scelta del tipo di
intervista qualitativa da adottare.
L’elaborazione del modello d’intervista è stato il primo risultato dell’approfondimento della
ricerca teorica sulla teoria della regolazione, approfondimento di cui si è dato conto nel
capitolo dedicato alla “literature review”, e che è stato il faticoso ma necessario presupposto
culturale per poter affrontare gli istituti di regolazione oggetto dell’indagine. Sempre sul piano
metodologico, si è provveduto a tradurre in inglese il modello per farlo verificare e validare
dal Prof. Richard Mitchell, del Department of Business Law and Taxation della Monash
University di Melbourne. Con specifico riferimento al modello d’intervista, si sono operate le
seguenti scelte metodologiche.
Volendo comunque non rinunciare a priori a cercare di ottenere l’obiettivo di ricavare risultati
standardizzabili, cioè contenuti informativi confrontabili in quanto omogenei, si è ritenuto di
escludere il metodo della intervista non strutturata. Allo stesso modo, volendo consentire agli
intervistati di approfondire a proprio piacimento le domande poste dall’intervistatore, anche
toccando ambiti contigui rispetto a quelli oggetto delle singole domande, si è preferito
escludere anche l’ipotesi metodologica dell’intervista rigidamente strutturata. Quindi, la scelta
è ricaduta nella elaborazione di un modello di intervista semistrutturata, con domande
corrispondenti ai diversi ambiti oggetto dell’indagine. Si è infatti ritenuto opportuno non solo
lasciare l’intervistato libero di rispondere o non rispondere a determinate domande, ma anche
lasciarlo affrontare anche solo alcuni dei temi, tralasciandone altri, in funzione delle proprie
specifiche competenze professionali.
Il risultato dunque è stato un questionario che è servito esclusivamente da traccia per
l’intervistatore in relazione ai diversi temi su cui si intendeva condurre l’indagine.
Ciò premesso, il questionario elaborato consta di n. 6 (sei) macro-domande in materia di
ispezione del lavoro e di n. 7 (sette) macro-domande in tema di certificazione dei contratti di
lavoro e di appalto.
I temi affrontati nella sezione dedicata all’ispezione del lavoro riguardano il ruolo
dell’ispettore del lavoro, l’efficacia dell’azione ispettiva, l’equità dell’azione ispettiva, e
l’individuazione di tipologie di lavoratori che si rivolgono al Servizio ispettivo della
156

Direzione Provinciale del Lavoro, sia per richiedere interventi ispettivi, sia per ricevere
informazioni sul proprio rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n.
124 del 2004.
Per quanto riguarda il concetto di efficacia, si è cercato di valutare due distinte accezioni: da
un lato l’efficacia dell’azione ispettiva di tipo interno al sistema delle ispezioni, vale a dire
una valutazione del procedimento ispettivo in termini di efficacia rispetto alla produzione
tipica delle sanzioni di legge, e dall’altro l’efficacia dell’azione ispettiva rispetto al concreto
vantaggio conseguito per i lavoratori interessati, con particolare riferimento ai lavoratori “non
standard”.
Invece, per quanto riguarda l’equità (per una trattazione più approfondita del concetto si
rimanda al capitolo dedicato alla “literature review”), si è inteso questo termine sotto due
profili: da una parte l’equità cosiddetta procedurale, vale a dire il mantenimento di una
posizione di “terzietà”, da parte dell’ispettore del lavoro, rispetto al datore di lavoro
ispezionato e al lavoratore. In secondo luogo, per equità si è intesa l’equità delle risultanze
ispettive, nel senso dell’impatto dell’intervento dell’ispettore del lavoro sul mercato del
lavoro.
I temi affrontati nella sezione dedicata alla certificazione dei contratti di lavoro e di appalto,
invece, riguardano la verifica delle ragioni del ricorso alla certificazione dei contratti di lavoro
da parte delle imprese, il grado di efficacia e di equità dell’istituto della certificazione,
l’utilizzabilità della certificazione come strumento di gestione/organizzazione aziendale, ed
infine la verifica della funzionalità della certificazione dei contratti di appalto.
Non paiono esservi dubbi interpretativi sul concetto di efficacia della certificazione dei
contratti di lavoro, ma risulta opportuno qui chiarire che per equità si è intesa l’espressione
dei principi di correttezza e buona fede che caratterizzano il contratto tanto nel momento
genetico quanto in quello funzionale. Infatti, come già rilevato, i concetti di correttezza e
buona fede sono stati individuati in questo lavoro come punti di contatto (“gateways”) tra il
sub-sistema giuridico e il sub-sistema del mercato del lavoro, laddove il contratto è già di per
sé uno strumento di autoregolazione tra gli operatori economici (sul punto si rimanda agli
approfondimenti effettuati nel capitolo II).
Coerentemente con l’obiettivo individuato di almeno 40 interviste, sono state effettuate n. 41
interviste, di cui n. 25 ad ispettori del lavoro di diverse realtà territoriali, e n. 16 a diversi
“stakeholders”, perlopiù rappresentanti delle parti sociali. Per quantificare il lavoro svolto,
sono state fatte oltre venticinque ore di registrazione delle interviste. Si precisa che n. 17
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interviste hanno coinvolto ispettori del lavoro che operano presso la Direzione Provinciale del
Lavoro di Modena, grazie alla concreta disponibilità del direttore, il dr. Eufranio Massi.
Quindi, per facilitare il lavoro di comparazione delle risposte ricevute, è stata elaborata per
ciascun intervista una scheda riassuntiva delle principali risposte fornite. Le schede così
predisposte sono riportate in allegato al presente lavoro, avendo avuto cura di rivelare soltanto
le iniziali dei nomi degli intervistati, al fine di garantirne la riservatezza rispetto ai dati
personali e alle opinioni espresse.

5.- L’Analisi delle risposte

5.1.- L’ispezione del lavoro
Metodologicamente, si ritiene utile proporre una analisi delle risposte suddivisa per macrotemi, che riguardano la definizione e la percezione

del ruolo ispettivo, l’efficacia

dell’ispezione, l’equità dell’azione ispettiva, la tipologia di lavoratori che si rivolgono agli
ispettori del lavoro, e una focalizzazione sulla valutazione dei diversi strumenti ispettivi
previsti dal decreto legislativo n. 124 del 2004.

A. Il ruolo dell’ispezione del lavoro
Con riferimento a questo tema nel questionario è stata prevista una sola domanda, molto
diretta.

Qual è, nei fatti e secondo la sua esperienza, il ruolo dell’ispezione del lavoro?

A seguito dell’attività di intervista, dall’analisi delle risposte a questa domanda si possono
trarre alcune categorizzazioni di risposte con caratteri comuni, che denotano idee convergenti
sul ruolo dell’ispezione. Le categorie nelle quali sono state ricondotte le risposte degli
intervistati, sono le seguenti:
a) Ruolo di garanzia: n. 16 risposte (ispettori: 12; altri: 4);
b) Ruolo di repressione delle condotte illecite: n. 13 risposte (ispettori: 6; altri: 7);
c) Ruolo di tutela del lavoratore come parte debole del rapporto di lavoro: n. 6 risposte
(soltanto ispettori);
d) Ruolo consulenziale/promozionale: n. 5 risposte (ispettori: 4; altri: 1).
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Si rileva che ciascuna delle predette categorie hanno riunito un numero abbastanza
significativo di risposte, anche se si ribadisce ancora che lo scopo della presente analisi non è
quello di fornire risposte quantitative rispetto ad un campione significativo. Si precisa che,
come anche per le risposte che seguono, alcuni degli intervistati hanno dato risposte
collocabili in più categorie, e quindi si è ritenuto opportuno registra anche le risposte multiple,
assegnando la singola risposta a più categorie differenti.
Sul piano qualitativo, si può osservare che tutti questi diversi modelli di percezione del ruolo
ispettivo da parte degli intervistati rispecchiano, almeno parzialmente, quanto richiesto dalle
diverse norme in materia di ispezione del lavoro.
Risposta a):
Chi ha focalizzato il ruolo di garanzia, e sono la maggioranza degli intervistati, ha concentrato
il proprio ragionamento su funzioni ispettive in cui il ruolo dell’ispettore come regolatore è
particolarmente importante ed evidente, quali la conciliazione monocratica e

la diffida

accertativa. Hanno dato questa risposta sia ispettori del lavoro con ruolo di coordinamento, sia
alcuni tra gli ispettori del lavoro più giovani, probabilmente più abituati, anche culturalmente,
al concetto stesso di funzione regolatoria. Hanno dato questa risposta anche alcuni
rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro.
Risposta b):
La caratterizzazione del ruolo ispettivo come ruolo di repressione viene individuata tanto da
ispettori del lavoro, che così percepiscono il proprio ruolo, quanto dai rappresentanti delle
parti sociali, che così vedono il ruolo oggi dell’azione ispettiva.
159

Risposta c):
Il ruolo ispettivo di tutela del lavoratore come parte debole è stato individuato solo da alcuni
ispettori del lavoro, e non da rappresentanti delle parti sociali. Sembra di poter dire che questa
risposta sia stata data da ispettori del lavoro più anziani di età e di servizio, ed in effetti
corrisponde probabilmente ad un’idea di ispettore del lavoro presente e probabilmente
dominante prima della riforma del 2004.
Risposta d):
Questa risposta, quantitativamente non molto significativa, è stata data perlopiù da ispettori
del lavoro. In un caso, un ispettore del lavoro preposto alla vigilanza in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, dando questo tipo di risposta, ha sottolineato l’importanza del ruolo della
promozione nella materia della sicurezza sul lavoro che, per quanto preveda un apparato
sanzionatorio in larga misura penale, si basa sull’attività di informazione, che riguarda i
lavoratori (art. 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008), ma ha grande importanza anche nei
confronti delle aziende, per una reale diffusione della cultura della sicurezza.
Nell’indicare il ruolo dell’ispezione, gli intervistati hanno dato risposte molto articolate.
Alcune appaiono particolarmente significative. Un ispettore che ha identificato il ruolo
dell’ispezione come regolatore del mercato (“agency”), ha usato queste parole di commento:
“mi pare che il legislatore si stia muovendo così: l’ispettore con funzione sanzionatoria entra
in campo in un momento successivo. Prima c’è una funzione di informazione, poi c’è la
certificazione dei contratti di lavoro, poi c’è la conciliazione monocratica, ancora di
autoregolazione. Infine, il ruolo sanzionatorio e repressivo, se non c’è accordo”. In questa
risposta mi pare si ritrovi una consapevolezza del proprio ruolo assai elevata, che caratterizza
la funzione ispettiva come una funzione di “responsive regulation”, sostanzialmente conforme
al modello di “regulatory pyramid” che si è elaborato nell’ultimo paragrafo del III capitolo,
dedicato all’ispezione del lavoro.

Quanto alla percezione del ruolo dell’ispettore da parte degli operatori del mercato, gli
ispettori stessi sembrano piuttosto convinti che la percezione esterna del proprio ruolo sia
ancora fissata sul modello della repressione. Si riporta al riguardo questa interessante quanto
consapevole affermazione: “a livello “micro”, nei rapporti individuali di lavoro, nell’80%
dei casi siamo percepiti un po’ come dei rompiscatole, anche dal lavoratore. Infatti le parti
fanno il loro, cioè si mettono d’accordo trovando un loro equilibrio, anche a prescindere dal
rispetto della legge. In questo equilibrio a volte interveniamo noi. Il lavoratore fa fatica a
percepire che la nostra tutela lo riguarda direttamente, perché lui spesso si è già auto160

tutelato, e quindi si schiera dalla parte del datore di lavoro. A questo punto il nostro compito
è intervenire a tutela del rispetto delle regole, indipendentemente dalla volontà delle parti”.
Anche i rappresentanti delle parti sociali hanno naturalmente dato risposta sulla percezione
nel mercato del ruolo dell’ispezione, e quello che emerge effettivamente pare coincidere con
l’idea dell’ispezione come funzione meramente sanzionatoria. Un rappresentante di
Confindustria, al riguardo, afferma: “le idee camminano con le gambe degli uomini. Il ruolo
dipende dunque dalle persone preposte al ruolo”, sottolineando che sebbene sia innegabile un
cambiamento della funzione ispettiva, dettato soprattutto dalle norme e dall’indirizzo
amministrativo che viene dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del
lavoro, tuttavia questo cambiamento è spesso poco percepito nella realtà. Ciò in quanto sono
gli ispettori i terminali necessari del cambiamento, ed è necessario che gli ispettori del lavoro
acquisiscano le basi culturali per mutare le modalità del proprio intervento, e dunque per
rivestire un ruolo più propriamente di regolatori del mercato del lavoro.

B. L’efficacia dell’attività ispettiva
Si riferiscono a questo tema due domande del questionario.

Secondo la sua esperienza, questo ruolo degli ispettori del lavoro viene svolto con efficacia,
rispetto ai rapporti di lavoro “non standard”? Se sì, perché ….; se no, perché … (cosa si
aspetterebbe in termini di efficacia?) …; se parzialmente, perché …..(cosa si aspetterebbe in
termini di efficacia?) …

Secondo la sua esperienza, questo ruolo degli ispettori del lavoro viene svolto con efficacia,
rispetto ai contratti di appalto? Se sì, perché ….; se no, perché ….. (cosa si aspetterebbe in
termini di efficacia?) …; se parzialmente, perché ….. (cosa si aspetterebbe in termini di
efficacia?) …

Sulla base delle risposte a queste domande è possibile operare un confronto tra le valutazioni
espresse in termini di efficacia dell’azione ispettiva da parte degli intervistati. Le valutazioni,
per quanto spesso assai articolate, sono state aggregate e sintetizzate in tre categorie di giudizi
sull’azione ispettiva: efficace, inefficace, parzialmente efficace, non so. Nell’aggregazione
“efficace” sono stati collocati i giudizi decisamente positivi, mentre nella aggregazione
“parzialmente efficace” sono state collocate quelle risposte che contenevano distinzioni a
seconda delle tipologie di ispezione.
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Efficacia dell’azione ispettiva rispetto ai lavoratori non standard:
-

Efficace: n. 15 risposte (ispettori: 11; altri: 4);

-

Inefficace: n. 16 risposte (ispettori: 12; altri: 4);

-

Parzialmente efficace: n. 2 risposte (ispettori: 1; altri: 1);

-

Non so/senza risposta: n. 2 risposte (ispettori: 1; altri: 1).
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Efficacia dell’azione ispettiva rispetto agli appalti e alle catene di appalto:
-

Efficace: n. 10 risposte (solo ispettori);

-

Inefficace: n. 14 risposte (ispettori: 7; altri: 7);

-

Parzialmente efficace: n. 10 risposte (ispettori: 7; altri: 3);

-

Non so/senza risposta: n. 8 risposte (ispettori: 4; altri: 4).
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Una prima valutazione, si ripete senza valenza di giudizio quantitativo, ma solo in termini di
confrontabilità delle risposte, riguarda il fatto che le risposte completamente positive o
negative si equivalgono con riferimento all’efficacia nella tutela dei lavoratori non standard,
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mentre sono decisamente sbilanciate in senso negativo rispetto all’efficacia dell’intervento
sull’appalto.
Appare interessante considerare, poi, che è sembrato naturale a tutti gli ispettori collocare i
“lavoratori in nero” tra i lavoratori “non standard”. Spesso, infatti, i giudizi di parziale
inefficacia dell’azione ispettiva riguardavano soltanto il “lavoro grigio”, cioè quei lavoratori
non standard che hanno un contratto di lavoro parasubordinato, o comunque formalmente
regolare, che però nasconde un contratto di lavoro subordinato. E’ invece piuttosto generale il
giudizio di reale efficacia dell’azione ispettiva rispetto al lavoro nero. Quindi, con riferimento
al solo contrasto al lavoro “grigio”, se si sommano i giudizi di parziale inefficacia, che
corrispondono per questa tipologia di lavoratori a giudizi di decisa inefficacia, si deve
riconoscere che la maggioranza degli intervistati ritiene che l’azione ispettiva di contrasto al
“lavoro grigio” sia sostanzialmente inefficace, come peraltro nel caso della vigilanza in
materia di appalto.
Per quanto riguarda in particolare l’efficacia nella vigilanza sugli appalti, è interessante notare
che tutte le risposte che ne sostengono l’efficacia sono state date da ispettori del lavoro,
mentre nessuno degli intervistati tra le parti sociali ritiene pienamente efficace l’intervento
ispettivo nell’ambito degli appalti. Le parti sociali, sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori,
esprimono dunque rispetto a questo punto un giudizio piuttosto negativo (7 risposte di
inefficacia, e 3 di efficacia solo parziale).
I giudizi degli ispettori, poi, tendono a polarizzarsi in maniera sostanzialmente omogenea tra
risposte decisamente positive e risposte decisamente negative in termini di efficacia
dell’azione ispettiva, sia con riferimento ai lavoratori “non standard” (11 risposte positive e
12 negative), sia con riferimento agli appalti (10 risposte positive e 7 negative).
Più in generale, appare piuttosto interessante il fatto che gli ispettori, con riferimento ai
giudizi di efficacia del proprio lavoro, appaiono sostanzialmente piuttosto lucidi ed oggettivi.
I giudizi negativi non paiono perlopiù riferibili a logiche di demotivazione o di disinteresse
per il proprio lavoro. Al contrario, gli ispettori intervistati si sono dimostrati motivati ed
orgogliosi del proprio lavoro. Alcuni riferiscono con soddisfazione che alcuni lavoratori, dopo
l’ispezione, tornano persino a ringraziare l’ispettore per il lavoro svolto. Certo, qualche
risposta amara è emersa, come la seguente: “vorrei essere un diffusore di legalità, e invece
sono applicatore di incongruenza, in un contesto di diffusa illegalità”. Eppure tutti gli
ispettori intervistati hanno mostrato consapevolezza del ruolo sociale che svolgono. Questo
appare un punto di forza di un certo rilievo per il Ministero del lavoro, da cui gli ispettori
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dipendono, soprattutto se si considera il contesto più ampio di scarsa motivazione dei
dipendenti pubblici rispetto al proprio ruolo.
Un numero rilevante di valutazioni da parte degli ispettori, che denunciano scarsa o nessuna
efficacia dell’ispezione per la tutela dei lavoratori più deboli e nelle catene di appalti, si
concentrao sulla scarsa efficacia della sanzione rispetto alla capacità che essa effettivamente
ha di cambiare, o indurre a cambiare, i comportamenti illeciti. Un ispettore ha ad esempio
affermato: “insomma il nostro ruolo è di sanzionare e di fatto aiutiamo poco il lavoratore.
Magari riqualifichiamo il rapporto e recuperiamo la contribuzione. Ma questi sono effetti che
il lavoratore non apprezza immediatamente”.
Gli ispettori intervistati sono oggi convinti della propria efficacia nella lotta contro il lavoro
nero, e dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio che l’ispezione comporta (maxisanzione e
sospensione dell’attività imprenditoriale(105)).
Però, d’altro canto, emerge anche da parte degli ispettori che nei casi invece in cui non si
tratta di combattere il lavoro nero, ma piuttosto di ricondurre rapporti di lavoro falsamente
parasubordinati nell’alveo della subordinazione, l’apparato sanzionatorio tradizionale presenta
notevoli limiti.
Con una lucida analisi del mercato del lavoro, un ispettore afferma: “mi pare di poter dire che
molti dei contratti flessibili hanno sostituito quelle che in passato erano sacche di lavoro
nero. Quindi, anche culturalmente per il lavoratore, in molti settori, già avere un contratto
regolare era «oro colato». Quindi per questi lavoratori è difficile apprezzare l’intervento
ispettivo, che finisce per sembrare inutile, e potenzialmente dannoso per il posto di lavoro che
il lavoratore concretamente ha, e si è conquistato. Qui l’intervento dell’ispettore del lavoro è
poco gradito tanto dal datore di lavoro quanto dal lavoratore. Soprattutto in settori quali i
pubblici esercizi, e il terziario in generale”.
Insomma, la maggioranza degli ispettori sente che una vera efficacia nella lotta al “lavoro
grigio” non passa per l’irrogazione di sanzioni, ma attraverso modalità di riconoscimento dei
diritti che coniughino la forza dell’intervento ispettivo con la capacità di adattare l’intervento
stesso alla situazione concreta che si va a regolare.
Rispetto all’appalto, gli ispettori del lavoro tendono a fare una distinzione tra efficacia
dell’intervento ispettivo rispetto al mercato in generale degli appalti ed efficacia rispetto alla
tutela dei lavoratori coinvolti nel singolo appalto. Il meccanismo della prescrizione

(105) La prima è disciplinata dall’articolo 36-bis, della legge n. 248 del 2006, e la seconda dall’articolo 14 del
decreto legislativo n. 81 del 2008. Per un approfondimento si rimanda al capitolo dedicato all’ispezione del
lavoro.
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obbligatoria fa sì che, rispetto al primo ambito, l’efficacia sia assicurata dal fatto che l’appalto
cessa, almeno nelle forme dell’illegalità. Meno efficace appare l’azione ispettiva rispetto ai
lavoratori coinvolti nell’appalto. Infatti: “la sanzione dell’appalto illecito non comporta un
effetto immediato favorevole per il lavoratore dell’appaltatore, il quale dovrebbe intentare
autonomamente una causa per vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro alle dipendenze del
committente”. Ed ancora, rispetto agli effetti dell’ispezione sui lavoratori: “Per i lavoratori
dello pseudo appaltatore, devo dire che molti lavoratori perdono il lavoro. Mi è capitato
spesso vederli cessare, piuttosto che proseguire il rapporto di lavoro, dopo il nostro
intervento”.
Sempre in termini di efficacia dell’attività ispettiva negli appalti, molti ispettori hanno
evidenziato la grande utilità della norma sulla responsabilità solidale del committente, ai sensi
dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di retribuzioni e contributi
non corrisposti dall’appaltatore in quanto datore di lavoro. Infatti, mediante il verbale di
accertamento, ed eventualmente la diffida accertativa, gli ispettori del lavoro possono
coinvolgere

direttamente

ed

immediatamente

il

committente

nell’esecuzione

dell’obbligazione retributiva, così come nell’esecuzione dell’obbligazione contributiva,
mediante il verbale di accertamento contributivo. E’ opinione generale tra gli ispettori che
questo costituisca un punto a favore dell’efficacia, che prescinde dalla valutazione sulla
regolarità dell’appalto, ma ne favorisce e ne determina la corretta esecuzione a favore del
lavoratore impegnato nell’esecuzione dell’appalto medesimo. A ben vedere, questi strumenti
ispettivi che attivano concretamente la responsabilità solidale del committente operano su un
livello diverso da quello della sanzione in senso stretto. Infatti, sebbene il committente possa
essere chiamato a pagare in via solidale anche le sanzioni civili per i contributi ritardati, il
committente stesso ha azione di regresso nei confronti dell’obbligato principale, per poter
successivamente recuperare l’intero ammontare di quanto pagato in via solidale. Inoltre,
questi meccanismi di pagamento, che riguardano le modalità di riscossione autoritativa
dell’Inps, non comportano di solito la necessità dei lunghi tempi dell’intervento giudiziale.
Normalmente, infatti, se l’intervento ispettivo è tempestivo, il committente paga le
contribuzioni rifacendosi direttamente sul saldo finale che ancora deve corrispondere
all’appaltatore.
Solo un ispettore, tra quelli intervistati, ha poi sollevato un interessante e concreto problema
rispetto alla piena operatività della responsabilità solidale del committente: “Anche la
solidarietà funziona poco, in quanto a parte le ipotesi di monocommittenza, è molto difficile
da attuare. Infatti nelle ipotesi di pluricommittenza, ciascun committente è responsabile
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solidale “pro quota”. Questo rende praticamente molto complessi, a volte impossibili, i
conteggi”.
Sulla questione dell’efficacia sono state molto interessanti e puntuali le risposte delle parti
sociali. In particolare, queste hanno ricondotto la questione dell’efficacia ad una valutazione
quantitativa che evidenzia la sproporzione tra soggetti ispezionati e soggetti economici che
operano nel mercato. In questo senso, le parti sociali hanno evidenziato il fatto che la funzione
di deterrenza dell’azione ispettiva può essere realizzata solo se non vi è troppa sproporzione
tra questi due fattori, e dunque se il livello di probabilità che un’impresa ha di essere
ispezionata non è troppo basso, tanto da farle ritenere di poter trovare più conveniente
rischiare la sanzione piuttosto che seguire le regole del mercato (“moral hazard”).
Al riguardo si riportano alcune opinioni delle parti sociali, dei lavoratori e dei datori di lavoro:
“Mi pare che a Bologna, coi dati che abbiamo, un imprenditore può mettere in conto di avere
mediamente una visita della DPL una volta ogni 15 anni. Per la ASL, una volta ogni 3 o 4
anni. Quindi c’è un ampio margine in cui uno può contare di operare senza che ci siano
controlli”. Lo stesso intervistato, poi aggiunge: “Pensi che a Bologna in questo momento ci
sono circa 2.000 cantieri edili aperti. Mettendo tutti insieme gli ispettori del lavoro, della
ASL, degli Istituti, non sarebbe oggettivamente possibile controllarli. Poi non c’è solo
l’edilizia, naturalmente. Quindi l’efficacia anche negli appalti mi pare piuttosto scarsa”. Un
dirigente sindacale del settore edile, sempre sul punto afferma, piuttosto lucidamente:
“Rispetto ai lavoratori più deboli, poi, devo dire che se sul territorio ci sono circa 4.500
imprese edili con dipendenti e se l’ispettorato del lavoro riesce a fare 100-150 visite all’anno.
Quanto ci mette a controllarle tutte? Se si parla poi di artigiani, le partite IVA sono circa
20.000. complessivamente direi circa 25.000 posizioni potenziali da verificare. Il risultato
operativo annuo dell’ispettorato non mi pare adeguato. Questo è per me misurare
l’efficacia”.
Un altro rappresentante sindacale per definire l’efficacia ispettiva in un appalto nel settore
della logistica e dei trasporti, cita una sua esperienza, che evidenzia la necessità di un
approccio ispettivo flessibile, in termini di orario dell’ispezione: “Anni fa’ avevamo chiesto
un intervento per una cooperativa che lavorava all’Interporto alle ore 22. L’appalto era di
facchinaggio, e invece i lavoratori lavoravano come impiegati in ufficio col computer.
L’Ispettorato fece l’ispezione alla 10 del mattino. Ovvio che non trovò nulla”. Naturalmente
la soluzione del problema dell’efficacia in questo caso implica il fatto che l’ispettore del
lavoro abbia una sostanziale libertà nel gestire l’ispezione nei tempi necessari. Questo tipo di
libertà di gestione dell’ispezione implica però anche una gestione non burocratica dell’orario
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di lavoro dell’ispettore, che attualmente è invece soggetto alle normali regole orarie di tutti gli
ordinari impiegati civili dello Stato.
Una suggestione molto interessante, che compare sia tra gli ispettori sia tra le parti sociali è il
fatto che la sanzione ispettiva in materia di constatata errata qualificazione dei rapporti di
lavoro e in materia di appalto irregolare “e’ efficace con chi è disposto a rispettare la legge”,
mentre è sostanzialmente inutile nei riguardi delle imprese che vivono ed operano ai margini
della legalità. Nei confronti di questi ultimi, diversi intervistati hanno sostenuto che la
sanzione, spesso molto onerosa, ha spesso l’effetto di respingere gli operatori economici
irregolari dal mercato, con conseguenze però concretamente molto dannose per i lavoratori
coinvolti, che spesso perdono il lavoro che l’ispettore invece cercava di tutelare. In questo
senso, un’azione sostanzialmente efficace porta con sé esternalità negative, riconducibili in
maniera immediata all’azione del regolatore, il servizio ispettivo appunto, ma in maniera
mediata al comportamento illecito o quanto meno elusivo degli operatori del mercato.

C. Equità dell’attività ispettiva
Con riferimento al tema dell’equità dell’attività ispettiva, è stata prevista una sola domanda
nel questionario.

La funzione ispettiva, secondo la sua esperienza, viene svolta con equità? Rispetto ai
contratti di lavoro “non standard”? e cosa si aspetterebbe (equità procedurale e equità dei
risultati dell’attività ispettiva)? Rispetto agli appalti?

Si è ritenuto opportuno suddividere le risposte a questa domanda sull’equità dell’attività
ispettiva nelle cinque categorie che seguono. Queste categorie sono state elaborate partendo
dalla risposta pienamente positiva (a) a quella completamente negativa (d). La scelta di non
rispondere (e) risulta particolarmente significativa in termini di ripetitività sugli intervistati, e
dunque è stata registrata come tipologia di risposta. Come si può notare, per qualificare
meglio le risposte negative, si è ritenuto opportuno prevedere una categoria (c) che evidenzia
una situazione di iniquità, che è tuttavia circoscritta all’iniquità dei risultati dell’attività
ispettiva (pur nell’equità procedurale).
L’attività ispettiva è:
a. Equa: n. 14 risposte (ispettori: 11; altri: 3);
b. Parzialmente equa: n. 8 risposte (ispettori: 3; altri: 5);
c. Sì come equità procedurale e no nome equità sostanziale: n. 6 risposte (solo ispettori);
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d. Iniqua: n. 5 risposte; (ispettori: 3; altri: 2)
e. Non risponde: n. 8 risposte (ispettori: 2; altri: 6).

3

altri
11

5
2
3

equa

parz.
equa

6

ispettori

6
3
si proc.\
no sost.

iniqua

2
non
risponde

Le risposte alla domanda sull’equità dell’attività ispettiva sembrano essere particolarmente
positive. Infatti, le risposte completamente positive sono quasi il triplo rispetto a quelle
negative. Eppure, è opportuno fare alcune osservazioni di merito. Le risposte positive sono
massicciamente date dagli ispettori del lavoro, che autovalutano la propria attività come equa
(11 delle 14 risposte pienamente positive). Inoltre, la categoria di risposte di cui alla lettera
(c), che sono tutte provenienti da ispettori del lavoro, evidenziano sostanzialmente una
situazione di questo tipo: l’ispettore (chi risponde è un ispettore) si comporta con equità,
eppure sono iniqui i risultati che raggiunge per tutelare i lavoratori più deboli sul mercato,
oltre che per correggere le esternalizzazioni illecite. Si tratta a ben vedere di un giudizio
negativo in termini di “effectiveness”, cioè potremmo dire di efficacia sostanziale.
Un'altra interessante osservazione riguarda le risposte date dalle parti sociali. Tra questa
categoria di intervistati, indipendentemente dal fatto che rappresentassero i datori di lavoro o i
lavoratori, le risposte positive sono molto poche (n. 3), così come quelle del tutto negative (n.
2). Invece molto alto è il numero di questi intervistati che hanno preferito non rispondere (n.
6). Questo è un dato che può far riflettere.
Tra gli ispettori, molti hanno ritenuto che l’iniquità dei risultati dell’attività ispettiva di tutela
rispetto alle categorie deboli sul mercato del lavoro e in tema di appalto ed esternalizzazioni
sia da rinvenire nella assoluta non univocità delle interpretazioni e delle prassi ispettive su
diversi territori, o addirittura tra diversi ispettori. Sul punto, si è per esempio registrata la
seguente opinione: “Ci viene lasciato una sorta di “arbitrio”, perché non si genera sul
mercato un senso di “equità” e di armonia nelle decisioni dell’Amministrazioni su tutto il
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territorio nazionale. Sarebbe bene insomma operare in questo ambito con poche ma chiare
direttive, che soprattutto non cambiassero ogni 2 o 5 anni, a seconda di quando cambia il
governo”. Ed un altro afferma: “c’è di fatto molta discrezionalità. O meglio, nelle norme
penali non c’è tecnicamente discrezionalità, ma c’è difformità operativa tra ispettore ed
ispettore. Questo porta a situazioni di iniquità dell’attività ispettiva. Ciò crea imbarazzo
soprattutto in soggetti economici che operano su diversi territori provinciali. Questa
sostanziale non uniformità (che perlopiù è diversa inflessibilità nell’applicazione delle
sanzioni) non aiuta a creare un contesto regolatorio uniforme, e quindi a mio parere è
sbagliata”. Questa opinione di mancanza di equità in funzione della non uniforme prassi
ispettiva soprattutto in tema di verifiche sugli appalti è evidenziato anche dagli intervistati
appartenenti alle parti sociali, come ad esempio: “rispetto all’appalto io ho questa
esperienza: se ne parlo all’ispettore Tizio, mi dice che va bene, e se ne parlo all’ispettore
Caio, mi dice che non si può fare. Parliamo dello stesso appalto. Questo evidentemente non
va bene per le aziende. Inoltre aggiungo che il nostro territorio confina con province
importanti sul piano economico: Trento, Vicenza, Mantova. E spesso si nota una diversa
impostazione tra le province. Quindi: diverso approccio personale e diverso approccio
territoriale”. Certamente la diversa valutazione di situazioni equivalenti da parte dell’organo
pubblico è da ritenere un sintomo di iniquità del sistema.

D. Le tipologie di lavoratori che si rivolgono all’ispettore del lavoro
Per comprendere meglio le risposte che sono state date dagli intervistati in tema di efficacia
ed equità dell’intervento ispettivo nei riguardi dei lavoratori “non standard”, si è ritenuto
opportuno richiedere agli ispettori del lavoro interessati (non agli altri intervistati, perché non
hanno conoscenza diretta del fenomeno) quali siano le tipologie di lavoratori che si rivolgono
all’ispettore del lavoro per ottenere informazioni sul proprio rapporto di lavoro, ovvero per
denunciare eventuali irregolarità. La domanda che è stata posta è la seguente.

Secondo la sua esperienza, quali lavoratori “non standard” si rivolgono agli ispettori del
lavoro? Per quale ragione? Cosa si aspettano? Ricevono, secondo la sua esperienza, una
risposta soddisfacente ai loro bisogni di “legalità”?

Le risposte su questo punto sono molto eterogenee e non consentono una classificazione
soddisfacente. Tuttavia, tutti gli ispettori interessati sono stati concordi nell’affermare che i
lavoratori che si rivolgono al Servizio Ispezione del Lavoro sono sempre lavoratori piuttosto
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deboli sul mercato, poco retribuiti, svolgono lavori poco professionalizzati e spesso marginali.
Nessuno ricorda nemmeno un caso di denuncia da parte di un impiegato, di un quadro o di un
dirigente. Il che fa pensare che questi lavoratori trovino altri canali, probabilmente individuali
e/o sindacali e/o giudiziari, per risolvere eventuali problemi sul posto di lavoro.
Chi sono:
In qualche caso sono operai, in altri casi, specie nel terziario, sono collaboratori coordinati e
continuativi a progetto che chiedono di veder riconosciuto il proprio rapporto di lavoro come
subordinato e, prima di iniziare la via giudiziaria, richiedono un intervento ispettivo. Molto
spesso sono extracomunitari.
Cosa vogliono:
Perlopiù chiedono di essere pagati, o perlomeno di ottenere differenze retributive o
contributive. A volte nella denuncia si nasconde il desiderio di vendetta per un rapporto di
lavoro conclusosi male.

E. I poteri ispettivi alternativi alla sanzione amministrativa
Si riferisce a questo tema una sola domanda del questionario.

Secondo la sua esperienza, come considera i seguenti istituti: Conciliazione monocratica,
Diffida accertativa, Disposizione, Prescrizione obbligatoria, Funzione consulenziale? Sono
strumenti di regolazione equi? Sono strumenti di regolazione efficaci?
Conciliazione monocratica;
Diffida accertativa;
Disposizione;
Prescrizione obbligatoria;
Funzione informativa/consulenziale.

Quello che segue è un confronto tra le risposte date dagli intervistati, suddivise per ciascuno
degli istituti proposti. Si precisa che anche a queste domande alcuni intervistati hanno fornito
risposte solo parziali, rispondendo in merito ad alcuni istituti e non ad altri, così come altri
non hanno risposto affatto.

Prescrizione Obbligatoria:
-

efficace/equa: n. 19 risposte (ispettori: 14; altri: 5);
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-

inefficace/iniqua: n. 2 risposte (ispettori: 1; altri: 1);

-

poco efficace e/o equa: n. 6 risposte (solo ispettori);

-

poco/mai vista: n. 6 risposte (solo altri).

5
altri
ispettori
14
1
equa

1
inefficace

6
poco efficace

6
mai vista

La grandissima maggioranza degli intervistati ritiene che la conciliazione monocratica sia un
istituto equo ed efficace. Le risposte contrarie sono sostanzialmente isolate (n. 2). Molto
interessante appare il dato di chi, tra gli intervistati appartenenti alle parti sociali, non ha mai
o quasi mai incontrato l’istituto. La ricorrenza di questa risposta pare infatti poter indicare una
non ancora adeguata diffusione dell’istituto, e una non diffusa conoscenza dello stesso. Infatti,
tra questi stakeholders, le risposte si suddividono abbastanza equamente tra chi da’ una
valutazione particolarmente positiva dell’istituto (n. 5) e chi non ne ha mai fatto esperienza (n.
6).

Diffida accertativa:
-

efficace/equa: n. 19 risposte (ispettori: 17; altri: 2);

-

inefficace/iniqua: n. 1 risposta (altri);

-

mai vista/fatta: n. 17 risposte (ispettori: 7; altri: 10).
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I dati della diffida accertativa evidenziano una polarizzazione tra le due categorie di
intervistati: da un lato grande entusiasmo per l’istituto da parte degli ispettori del lavoro (n. 17
risposte positive), e dall’altro una situazione di sostanziale inesperienza rispetto all’istituto da
parte della grande maggioranza degli intervistati appartenenti alle parti sociali (n. 10).
Entrambe queste reazioni paiono spiegabili con la novità nella effettiva applicazione
dell’istituto: gli ispettori ne verificano e ne apprezzano l’efficacia in fase di prima
applicazione, e gli altri non hanno ancora avuto modo di vederne l’attuazione, per l’esiguo
numero di diffide accertative per il momento effettuate. Questa interpretazione appare
suffragata da un dirigente sindacale che afferma: “grande strumento se fosse conosciuto e
utilizzato. Secondo il rapporto di DGAI per il 2009, in media sono state fatte 72 diffide
accertative per ogni provincia. Non sono molte, direi. Probabilmente c’è un problema di
conoscenza”.
Un rappresentante datoriale ha anche posto in luce una particolarità della diffida accertativa,
in termini di efficacia come strumento di regolazione, che vale la pena sottolineare: “Inoltre
ha il valore di interrompere i tempi dell’inadempimento da parte delle aziende rispetto ai
lavoratori. Intanto devono pagare. Infatti, se invece i tempi di inadempimento degli obblighi
retributivi diventano troppo lunghi, il rischio è che l’azienda nel tempo non sia più in grado
di onorare i debiti, e finisca per saltare”.

Disposizione:
Tutti gli intervistati, sia gli ispettori sia i rappresentanti delle parti sociali, sono stati concordi
nell’affermare che l’istituto, per come è formulato nella legge, è sostanzialmente di
difficile/residuale applicazione pratica.
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Prescrizione obbligatoria:
-

efficace/equa: n. 21 risposte (ispettori: n. 16; altri n. 5);

-

inefficace/iniqua: n. 0 risposte;

-

poco/mai vista: n. 6 risposte (solo altri).
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Sulla efficacia della prescrizione obbligatoria come strumento di risoluzione efficace delle
irregolarità penali, che si risolve con l’adempimento della prescrizione e con una sanzione
amministrativa, le opinioni sono unanimi. Semmai, appare ancora il dato della scarsa
diffusione dell’istituto, soprattutto al di fuori della materia della sicurezza sul lavoro.

Funzione informativa/promozionale/consulenziale:
-

efficace ed equa: n. 16 risposte;

-

poco efficace: n. 1 risposta.
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A questa domanda hanno risposto solo alcuni degli ispettori del lavoro. Nessun commento da
parte degli intervistati appartenenti alle parti sociali.

5.2. La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto

Metodologicamente si è provveduto a raggruppare le risposte alle domande proposte agli
intervistati in quattro macro-temi, il primo riguardante l’individuazione della ragione
fondamentale per il ricorso alla certificazione dei contratti di lavoro da parte delle imprese, il
secondo riguardante il grado di efficacia e di equità dell’istituto della certificazione, il terzo
sulla utilizzabilità della certificazione come strumento di gestione/organizzazione aziendale, il
quarto di valutazione della certificazione dei contratti di appalto. Si precisa anche che alcuni
intervistati non hanno dato risposta ad alcuna delle domande in tema di certificazione dei
contratti di lavoro, affermando di non averne esperienza diretta, e dunque di non essere in
grado di dare giudizi sull’istituto.

A. La ragione del ricorso alla certificazione dei contratti di lavoro da parte delle
aziende
Una sola domanda diretta riguarda questa sezione.

Secondo la sua esperienza, quale è la principale ragione per cui l’azienda si rivolge alla
certificazione?

Le risposte a questa domanda sono state raggruppate in tre categorie. Laddove l’intervistato
abbia fornito una risposta articolata, individuando più ragioni per il ricorso alla certificazione
da parte delle imprese, si è provveduto a considerare tutte le risposte, senza escluderne alcuna.

La ragione del ricorso alla certificazione dei contratti da parte delle aziende è:
-

rendere lecito/inattaccabile ciò che non lo è: n. 7 risposte (ispettori: n. 4; altri: n. 3);

-

fermare l’ispezione del lavoro: n. 14 risposte (ispettori: n. 12; altri: n. 2);

-

creare certezza nei rapporti giuridici: n. 15 risposte (ispettori: n. 8; altri: n. 7).
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La prima osservazione riguarda la prima tipologia di risposta, che è particolarmente negativa,
e raggruppa soggetti che non hanno alcuna fiducia nell’istituto della certificazione. Il numero
di risposte in questo senso è stata pari a circa un quinto (20%) del totale delle risposte. Si
tratta di un dato significativo, anche se lontano da poter essere considerato un giudizio molto
diffuso tra gli intervistati.
La maggioranza delle risposte si concentra in maniera quasi omogenea tra l’individuazione di
una esigenza di creazione di certezza nei rapporti giuridici (n. 15 risposte) e quella di fermare
l’ispezione del lavoro (n. 14 risposte).
Un dato decisamente interessante riguarda la collocazione della maggioranza delle risposte
suddivise per tipologia di intervistati. Infatti, mentre tra gli ispettori del lavoro si registra una
metà delle risposte che sottolineano l’intenzione da parte delle imprese di fermare l’azione
ispettiva, tra le parti sociali, al contrario, questo non sembra essere affatto un problema (solo
n. 2 risposte), perchè la preoccupazione di gran lunga maggiore pare essere quella di cercare
di dare certezza ai rapporti giuridici, e di conseguenza ai costi, dell’impresa.
A riguardo, un rappresentante datoriale afferma: “riuscire ad avere certezza sulle forme
border line, su cui non c’è certezza normativa. Avere certezza nei contratti significa avere
costi certi”.
Una risposta molto interessante è stata data da un dirigente di un ente bilaterale, che riguardo
alla opportunità di rivolgersi alla certificazione, porta la propria esperienza: “Al momento al
nostro ente bilaterale non interessa la certificazione. La discussione sulla certificazione
nell’ente bilaterale è una discussione molto aperta. Anche perché nell’edilizia gli enti
bilaterali esistono davvero, e non solo sulla carta come in altri settori. Ogni passo è quindi
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complesso, con discussioni molto lunghe, tra anima datoriale e anima sindacale, e anche
all’interno del sindacato. Per ora non se ne parla”.
Altrettanto interessante è l’opinione di un dirigente di una associazione datoriale, che si è
espresso molto criticamente verso l’istituto: “Nell’ufficio che rappresento finora siamo molto
dubitativi sull’istituto della certificazione. Nel mio passato professionale, negli anni ’80 mi è
capitato di avere a che fare con le certificazioni di bilancio. C’era all’epoca un vecchio
revisore della Arthur Andersen che mi diceva: se ci dicono cosa dobbiamo certificare, noi ci
mettiamo una firma e via. Sempre nel rispetto dei principi contabili, ma il merito non lo
guardiamo molto. Se l’azienda si comporta male, è un suo problema, noi certifichiamo che
sono stati rispettati i principi contabili. Quando l’ho rivisto, dopo i problemi che ci sono
stati…. Oggi le certificazioni di bilancio girano in modo diverso. Aspetto al varco la
certificazione dei contratti se potrà avere lo stesso esito positivo che ha avuto la
certificazione dei bilanci. Aspetto un salto di qualità”.

B. Il grado di efficacia e di equità della certificazione dei contratti di lavoro
In questa sezione sono state raggruppate le risposte a tre domande.

In che modo la certificazione influenza il rapporto di lavoro?

In che modo e con quale efficacia la certificazione previene/blocca il conflitto?

La certificazione contribuisce ad attestare, far emergere e rendere effettivi i diritti dei
lavoratori? In che misura?

La certificazione dei contratti di lavoro è uno strumento di regolazione:
-

iniquo e/o inefficace: n. 6 risposte (solo ispettori);

-

del tutto/in parte efficace ed utile ad entrambe le parti: n. 17 risposte (ispettori: n. 10;
altri: n. 7);

-

non so: n. 17 risposte (ispettori: n. 8; altri: n. 9).
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Complessivamente, soltanto poco più della metà degli intervistati ha concretamente risposto a
queste domande (n. 17 rispondono: “non so”). Molti degli intervistati hanno infatti dimostrato
di avere una conoscenza generica dell’istituto, di cui si sono fatta un’idea di massima
(rispondendo alla prima domanda), senza però avere approfondito la funzionalità dell’istituto.
Quindi, rispetto a domande più specifiche, preferiscono non rispondere. Molti affermano di
non avere sufficiente conoscenza dell’istituto per poter rispondere. Questo dato è
particolarmente rilevante per quanto riguarda gli intervistati che rappresentano le parti sociali,
perché tra questi la maggioranza non ha dato risposta a queste domande.
Complessivamente, sembra che sulla base delle risposte ricevute, il problema principale della
certificazione dei contratti di lavoro, che certamente non ha ancora preso piede nel mercato
del lavoro stando ai dati quantitativi sulle certificazioni (si veda lo specifico paragrafo), non
sia da ricercare in una vera e propria avversione all’istituto, ma piuttosto stia nel fatto che la
certificazione dei contratti di lavoro non è ancora molto conosciuta, già a partire da coloro che
professionalmente operano nel mercato del lavoro.
A sostegno di questa osservazione, si può rilevare che i pochi giudizi completamente negativi
sull’istituto (n. 6) sono stati registrati da parte degli ispettori del lavoro, alcuni dei quali hanno
specificamente affermato di non gradire il fatto di dover interrompere l’ispezione nel caso di
contratti di lavoro certificati, così come previsto dalla Direttiva del Ministro del 18 settembre
2008.
Sul punto si cita l’opinione di un rappresentante datoriale: “Se la certificazione uscisse
dall’angusto ambito di conoscenza in cui si trova adesso, probabilmente sarebbe in grado di
essere uno strumento anche più efficace”.
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Sul tema dell’informazione al lavoratore come equità dello strumento, “Credo che un
contratto certificato abbia concretamente una maggiore probabilità di essere eseguito nelle
modalità che sono state definite nel contratto stesso. Insomma, mi pare che la certificazione
davvero contribuisca a chiarire le modalità in cui dovranno essere condotti i rapporti di
lavoro, secondo la legge e la volontà delle parti. Soprattutto se l’attività istruttoria è ben
condotta”.
Sulla certificazione come strumento di autoregolazione del mercato del lavoro, si cita le
seguente opinione di un rappresentante datoriale: “con la certificazione si ridimensiona il
potere della pubblica amministrazione che non può comportarsi con i suoi ordinari strumenti
impositivi, sanzionatori, con le cartelle esattoriali per l’esecuzione. Ma con la certificazione
anche la P.A. assume il ruolo simile ad una parte privata, che non può emettere
provvedimenti autoritativi avverso la certificazione. Poi c’è anche il fatto che anche la
magistratura potrà avere anche altro da fare piuttosto che entrare nel merito e sindacare il
contratto certificato. Penso che se lo raccontiamo ad uno straniero che c’è tutto un filone
della giurisprudenza che entra nel merito di quanto stabilito dalle parti, non ci crederebbe”.
Sempre sul medesimo argomento dell’efficacia autoregolatoria del mercato della
certificazione, un intervistato osserva “la certificazione frena oggettivamente il conflitto
quando la distanza tra la forza contrattuale dell’azienda e quella del lavoratore non è troppo
elevata”.

C. La certificazione come strumento di gestione del personale e di organizzazione
aziendale
Fanno parte di questa sezione due domande.

Secondo la sua esperienza, la certificazione può essere “strumento di gestione” del
rapporto di lavoro? In che modo?

Il contratto certificato, nei fatti, riguarda il solo rapporto individuale tra datore di lavoro e
lavoratore, oppure influenza anche le relazioni tra i lavoratori di lavoro presenti nella
medesima azienda? In che modo? Positivamente o negativamente? Perché?

A queste domande pochi intervistati hanno dato una risposta decisamente affermativa (n. 7) o
decisamente negativa (n. 6). Tutti gli altri o affermano di non avere mai pensato alla
certificazione dei contratti di lavoro come ad uno strumento di gestione del personale e di
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organizzazione aziendale. I rappresentanti delle parti sociali, sia dei datori di lavoro sia dei
lavoratori, si sono dichiarati contrari a riconoscere nella certificazione dei contratti di lavoro
uno strumento di natura collettiva, o perlomeno superindividuale, anche nelle realtà in cui non
operano i contratti collettivi di lavoro, in quanto i rapporti di lavoro rientrano nella
parasubordinazione (ad esempio alcuni “call centers”). In queste risposte si intravede il timore
di una sorta di invasione di campo da parte di uno strumento tipicamente individuale, come la
certificazione dei contratti di lavoro, rispetto alla dimensione collettiva del rapporto di lavoro.

D. Equità ed efficacia della certificazione dei contratti di appalto
Su questo tema è stata proposta soltanto una domanda.

Quale funzione può avere la certificazione dei contratti di appalto? Costituisce uno
strumento efficace? Garantisce equità ai rapporti di lavoro?

Anche in questo caso la maggioranza degli intervistati non ha dato risposta, oppure ha
risposto di non saper dare un proprio giudizio sulla questione. Se si vedono i dati quantitativi
dei contratti di appalto fin qui certificati da tutte le commissioni di certificazione operanti nel
nostro Paese, si può notare che l’istituto è decisamente poco conosciuto e poco praticato dagli
operatori del mercato.
Per quanto riguarda gli intervistati che hanno dato una risposta alla domanda (in totale n. 22),
n. 12 hanno dichiarato di ritenere la certificazione dei contratti di appalto come una pratica
iniqua e/o inefficace, mentre n. 10 intervistati hanno affermato che essa è equa ed efficace.
Molto interessante è l’opinione di un dirigente sindacale che, avendo valutato le potenzialità
dell’istituto, afferma: “ritengo che dovrebbe essere obbligatoria negli appalti pubblici, con
competenze più ampie di verifica sostanziale dell’organizzazione degli appalti e di regolarità
dei rapporti di lavoro dei lavoratori coinvolti”.

6.- Caso aziendale: un esempio di valutazione dell’impatto della certificazione dei
contratti di lavoro attraverso una indagine quantitativa

Ad integrazione dell’analisi qualitativa di cui sopra sono stati evidenziati i risultati, si è anche
inteso effettuare una indagine di tipo quantitativo all’interno di una importante azienda che
utilizza la certificazione dei contratti di lavoro. Così, per verificare l’opinione dei lavoratori
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interessati alla certificazione dei contratti, una volta ottenuta la disponibilità da parte di una
grande impresa che ha fatto la scelta aziendale di certificare tutti i contratti coi propri
collaboratori a progetto, si è provveduto ad elaborare uno specifico questionario a risposta
chiusa per presentare un esempio di analisi quantitativa, strumento anch’esso utilizzabile nella
analisi dell’impatto della regolazione e nella successiva fase di valutazione dell’impatto della
regolazione. In particolare, il questionario predisposto aveva lo scopo di verificare il livello di
conoscenza dell’istituto da parte dei lavoratori che avevano fatto istanza di certificazione del
proprio contratto di lavoro, e più complessivamente di individuare le modalità di
funzionamento della certificazione dei contratti di lavoro all’interno dell’azienda.
I lavoratori a cui sono stati somministrati i questionari sono stati n. 200, tutti collaboratori a
progetto di una primaria impresa italiana che si occupa di recupero crediti, con diverse sedi
sul territorio nazionale. Il questionario somministrato, a risposta multipla di tipo chiuso, è
stato condotto in forma del tutto anonima.
Si è quindi proceduto alla analisi delle risposte, i cui risultati sono di seguito riportati.

a. Sa che il suo contratto di lavoro è stato sottoposto alla procedura di certificazione?

si

no

192

3

non ne sono sicuro perché non
so cos'è la certificazione

1 4

non risponde
I lavoratori intervistati hanno piena coscienza che il proprio contratto è stato sottoposto
alla procedura della certificazione.
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b. Secondo lei la certificazione dei contratti di lavoro è:

utile per l'azienda

utile per il lavoratore

148
40
11

utile a entrambe le parti

61

non risponde

non risponde
La gran parte dei lavoratori ritiene di trarre utilità dalla certificazione del proprio contratto di
lavoro. E’ anche significativa la percentuale (20%) di coloro che ritengono che l’utilità della
procedura sia solo per l’azienda.

c. Il suo contratto di lavoro è un contratto:

da dipendente

196
di collaborazione a progetto

di associazione in partecipazione

31
non risponde
I lavoratori hanno piena conoscenza della tipologia di contratto di lavoro che hanno
sottoscritto.
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d. Ha aderito all’istanza di certificazione del suo contratto di lavoro perchè:

obbligato dall'azienda

proposto dall'azienda

100

86

ritengo che sia anche nel mio
interesse

11
3

non risponde
Questa articolazione delle risposte è piuttosto interessante, in quanto sembra davvero che non
ci sia stata coercizione da parte dell’azienda. Infatti, se ci fosse un clima di timore,
probabilmente sarebbero stati meno i lavoratori che hanno semplicemente affermato che la
certificazione è stata proposta dall’azienda (43% delle risposte). Il 50% dei lavoratori
intervistati ritiene invece di avere aderito alla istanza di certificazione in corrispondenza di un
proprio interesse in questo senso.

e. Come le è stata proposta la certificazione del contratto?

mi è stato detto di firmare
mi è stato segnalato che con la
certificazione l'azienda
acquisisce più commesse
non mi è stato spiegato nulla
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mi è stata fatta un'apposita
informazione

8 442

non risponde
L’azienda ha provveduto ad una apposita ed adeguata informazione sulla certificazione del
contratto di lavoro. Data la univocità della proposta, risulta evidente che l’azienda in
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questione sta utilizzando la certificazione in maniera capillare, facendone un vero e proprio
strumento di gestione del personale e di organizzazione del lavoro.

f. In quale momento ha sottoscritto l’istanza di certificazione del contratto di lavoro?

prima di sottoscrivere il contratto

dopo la sottoscrizione del
contratto

53
103

unitamente alla sottoscrizione del
contratto

33
7

dopo l'inizio del lavoro

4

non risponde
Oltre i 50% dei lavoratori intervistati ha affermato di avere presentato l’istanza di
certificazione dopo aver sottoscritto il contratto di lavoro. Solo il 25% dei lavoratori,
invece, ha sottoscritto l’istanza contemporaneamente alla sottoscrizione del contratto di
lavoro. Non appare questa una situazione di potenziale costrizione.

g. Secondo la sua esperienza qual è la principale ragione per cui l’azienda si rivolge alla
certificazione?

vuole impedire l'ispezione del
lavoro
vuole uno strumento
contrattuale per gestire il
personale
vuole rapporti di lavoro sicuri

120
51
15

8

vuole risultare trasparente

6

non risponde
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Trasparenza e sicurezza dei rapporti giuridici sono, secondo i lavoratori, le principali
motivazioni dell’azienda nella scelta di certificare i contratti di lavoro.

h. Secondo lei la certificazione dei contratti di lavoro influenza il rapporto di lavoro:

solo a livello individuale

97
93

ha effetti nel gruppo di lavoro
10

non risponde

Questa risposta appare molto interessante, in quanto quasi la metà dei lavoratori
intervistati ritiene che la certificazione abbia effetti di tipo “collettivo”, oltre che
individuale.

i. Secondo lei, la certificazione è uno strumento che funziona nel prevenire i problemi tra
lavoratore e azienda?
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no, è del tutto indifferente

serve a bloccare le mie lamentele

97
60

sì, rende chiari i rapporti

37
6

sì, perché posso segnalare
eventuali problematiche

Quasi la metà dei lavoratori intervistati ritiene che la certificazione renda chiari i rapporti tra
azienda e lavoratore. Una percentuale significativa (30%) si sente anche libera di segnalare
all’azienda eventuali difformità attuative rispetto al contratto certificato.

l. Secondo lei, la certificazione contribuisce ad informare i lavoratori sui propri diritti,
rispetto allo specifico contratto di lavoro che sottoscrivono con l’azienda?

si
178

no
16

non so

6

I lavoratori (89%) ritengono che la certificazione dei contratti di lavoro sia adeguata a
informarli dei propri diritti.
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m. Il suo rapporto di lavoro, nella realtà dei fatti:

rispetta completamente il
contratto
rispetta abbastanza il contratto
69

120

non rispetta affatto il contratto

8
3

non risponde

I lavoratori ritengono che ci sia piena o abbastanza corrispondenza (complessivamente 94,5%
degli intervistati) tra il proprio contratto di lavoro certificato ed il rapporto di lavoro
concretamente in essere.

n. Si può dire complessivamente soddisfatto di avere certificato il suo contratto di lavoro?

no
si

130

55
indifferente
12

non risponde
3

Il livello di soddisfazione per la certificazione del proprio rapporto di lavoro risulta molto
elevato (65% degli intervistati).
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o. E’ soddisfatto del suo lavoro?

sì
no
153
19

non so

23
non risponde

5

Molto elevata è anche la percentuale dei lavoratori intervistati che si dichiarano soddisfatti
del proprio lavoro (76,5%).

p. Lavora per questa azienda da:

meno di un mese
più di un mese meno di sei mesi

45

58

più di sei mesi
almeno un anno

51

4

27
13

più di due anni

2
più di tre anni
non risponde

Questa risposta evidenzia una sostanziale eterogeneità dei lavoratori intervistati per quanto
riguarda la durata del proprio rapporto di lavoro con l’azienda. Complessivamente, si può
rilevare che i singoli rapporti di lavoro tendono ad avere una durata molto protratta nel tempo.
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Infatti, la percentuale di lavoratori che opera con l’azienda per un periodo da almeno un anno
a oltre tre anni è del 77%.

7.- Conclusioni

A conclusione del presente lavoro di ricerca, si richiamano le domande che sono state
effettuate in sede di introduzione generale, al fine di tentare, sulla base della ricostruzione
degli istituti proposta e dello studio empirico effettuato, di fornire una risposta. Le domande
sono le seguenti:
1. L’ispezione del lavoro e la certificazione dei contratti di lavoro e di appalto sono
strumenti efficaci ed equi nel garantire la tutela prevista dalla legge ai rapporti di
lavoro? E con particolare riferimento ai lavoratori “non standard”?
2. L’ispezione del lavoro e la certificazione dei contratti di lavoro e di appalto sono
strumenti efficaci ed equi nel garantire il rispetto della legge e la tutela dei lavoratori
coinvolti nei processi di esternalizzazione dell’impresa realizzati mediante appalti e
catene di appalti?
Per quanto riguarda la certificazione dei contratti di lavoro, si ritiene di poter affermare che
l’istituto non è sufficientemente conosciuto, neppure tra gli “addetti ai lavori”. La stessa
diffusione della certificazione non è certo ampia, come testimoniano i dati quantitativi
riportati. Dai dati qualitativi raccolti, però, l’istituto ha un buon livello di considerazione tra
gli intervistati, che perlopiù ritengono che la certificazione dei contratti di lavoro sia utile ad
entrambe le parti del contratto, datore di lavoro e lavoratore, anche se (presumibilmente) in
misura diversa. Al datore di lavoro serve per garantirsi certezza di rapporti giuridici e dunque
certezza di costi, mentre al lavoratore garantisce la piena conoscenza del rapporto di lavoro
che si accinge a sottoscrivere. Qualche intervistato sottolinea che la certificazione abbia come
forte punto di criticità il fatto che ciò che si certifica oggi non necessariamente viene eseguito
domani in maniera conforme. Eppure, altri hanno correttamente osservato che in questo caso,
di “difformità tra il programma iniziale certificato e la sua successiva attuazione” (articolo 80,
comma 1, decreto legislativo n. 276 del 2003), la certificazione è di fatto inutile in quanto
superabile in giudizio. Tra gli intervistati, invece, c’è un certo disaccordo in merito alla
efficacia e all’equità della certificazione dei contratti di appalto. Eppure, se si osserva
l’esiguità operativa della certificazione dell’appalto, si deve riconoscere che finora l’istituto è
rimasto assai poco attuato. Quindi, data la sostanziale oggettiva e generale mancanza di
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esperienza in materia, le posizioni negative espresse rispetto all’utilizzo della certificazione
nei contratti di appalto appaiono di tipo pregiudiziale e soggettivo, più che fondate
sull’oggettività di esperienze negative.
Si può quindi affermare che probabilmente un giudizio fondato sull’equità e sulla efficacia
della certificazione dei contratti di lavoro e di appalto necessiti prima di una maggiore
diffusione dell’istituto, come peraltro hanno esplicitamente affermato alcuni degli intervistati.
Eppure, le valutazioni che si traggono dalla ricerca empirica sono abbastanza incoraggianti.
Ancora una volta, si osserva che il vero nemico della certificazione dei contratti di lavoro e di
appalto, ad oggi, non sia una supposta iniquità o inefficacia dell’istituto, ma una non adeguata
conoscenza dello strumento e delle sue potenzialità.
Quanto alla ispezione del lavoro, si può osservare che sempre di più l’ispettore del lavoro
appare avere interiorizzato il proprio ruolo di regolatore del mercato, a tutela del rispetto delle
regole e quindi della trasparenza e correttezza della concorrenza tra le imprese; eppure,
perlopiù dall’esterno viene ancora considerato nella sua tradizionale funzione di strumento di
repressione dei comportamenti illeciti dei datori di lavoro.
I poteri alternativi al tradizionale sistema sanzionatorio basato sull’illecito amministrativo
sono molto apprezzati dagli operatori del mercato, anche se ancora poco utilizzati, come
dimostrano i seppur incoraggianti dati ufficiali forniti dal Ministero del lavoro.
Da parte degli ispettori del lavoro intervistati si è potuta riconoscere una sostanziale
soddisfazione per la propria azione di lotta contro il lavoro sommerso (lavoro nero), ma anche
una diffusa sensazione che i tradizionali strumenti sanzionatori non siano particolarmente
efficaci nella tutela dei lavoratori “non standard” e nella vigilanza sulla legittimità degli
appalti. Nei confronti di quest’ultima attività, la sanzione penale è perlopiù riconosciuta come
sostanzialmente dannosa per i lavoratori dipendenti dell’appaltatore, i quali in molte
occasioni, a seguito dell’intervento ispettivo, perdono il lavoro.
Tra gli intervistati, invece, è opinione comune che i nuovi poteri ispettivi introdotti dal
decreto legislativo n. 124 del 2004 siano sia equi che efficaci, con particolare riferimento alla
conciliazione monocratica e alla diffida accertativa. Quest’ultima, si osserva infine, potrebbe
essere davvero un importantissimo strumento di tutela per i lavoratori “non standard”, eppure
l’istituto non è risultato molto conosciuto agli intervistati appartenenti alle parti sociali, e
anche un certo numero di ispettori del lavoro, sentiti in proposito, ha affermato di non avere
mai ancora adottato questo provvedimento.
E’ difficile dunque dare risposte definitive alle domande ce ci si è posti con questo lavoro. Ciò
che pare potersi affermare, però, è che certificazione dei contratti di lavoro ed ispezione del
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lavoro sono oggi strumenti di regolazione che cominciano a dare risposte diversificate in un
contesto di forte complessità del mercato del lavoro. Non sempre, anzi ancora troppo
raramente, queste risposte sembrano adeguate per tutelare le imprese corrette ed i lavoratori
più deboli. Sembra però che si possa osservare che il cambiamento è davvero iniziato,
soprattutto nell’attitudine di coloro che sono chiamati ad interpretare il ruolo di regolatori;
eppure, anche tra questi, sono ancora vive le resistenze e le nostalgie di un mercato del lavoro
ritenuto “più eguale e quindi più giusto”, più semplice ed uniformemente regolato, ma che
appartiene ad un tempo ormai trascorso.
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Allegati

191

L’ispezione del lavoro e la certificazione dei contratti di lavoro come modelli di
regolazione (del mercato del lavoro). I problemi dell’equità e dell’efficacia nei rapporti
di lavoro “non standard” e nell’appalto.
di
Davide Venturi

Questionario (qualitativo)

Nome:
Età:
Professione:
Esperienza Professionale (anni):

Ispezione:
1. Qual è, nei fatti e secondo la sua esperienza, il ruolo dell’ispezione del lavoro?
Rispetto al mercato del lavoro: micro: datore di lavoro-lavoratore, e macro: mercato
del lavoro, rispetto delle regole, concorrenza illecita ecc…
2. Secondo la sua esperienza, questo ruolo degli ispettori del lavoro viene svolto con
efficacia, rispetto ai rapporti di lavoro “non standard”? Se sì, perché ….; se no, perché
… (cosa si aspetterebbe in termini di efficacia?) …; se parzialmente, perché …..(cosa
si aspetterebbe in termini di efficacia?) …
3. Secondo la sua esperienza, questo ruolo degli ispettori del lavoro viene svolto con
efficacia, rispetto ai contratti di appalto? Se sì, perché ….; se no, perché ….. (cosa si
aspetterebbe in termini di efficacia?) …; se parzialmente, perché ….. (cosa si
aspetterebbe in termini di efficacia?) …
4. La funzione ispettiva, secondo la sua esperienza, viene svolta con equità? Se sì, perché
…; se no, perché …..; parzialmente, perché ……
- rispetto ai contratti di lavoro “non standard”? e cosa si aspetterebbe (equità
procedurale e equità dei risultati dell’attività ispettiva)?
- rispetto agli appalti? e cosa si aspetterebbe?
5. Secondo la sua esperienza, quali lavoratori “non standard” si rivolgono agli ispettori
del lavoro? Per quale ragione? Cosa si aspettano? Ricevono, secondo la sua
esperienza, una risposta soddisfacente ai loro bisogni di “legalità”? Se sì, perché ….;
se no, perché ….; se parzialmente, perché …..
6. Secondo la sua esperienza, come considera i seguenti istituti: Conciliazione
monocratica, Diffida accertativa, Disposizione, Prescrizione obbligatoria, Funzione
consulenziale? Sono strumenti di regolazione equi? Sono strumenti di regolazione
efficaci?
Conciliazione monocratica: ……………….
Diffida accertativa: ………………………..
Disposizione: ……………………………...
Prescrizione obbligatoria: …………………
Funzione consulenziale: …………………..
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Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:

1. Secondo la sua esperienza, quale è la principale ragione per cui l’azienda si rivolge
alla certificazione? Impedire l’ispezione, perché ….; governare il rapporto di lavoro,
perché ….; certezza dei rapporti giuridici, perché ….; altro (precisare …….), perché
….
2. In che modo la certificazione influenza il rapporto di lavoro?
3. In che modo e con quale efficacia la certificazione previene/blocca il conflitto?
4. La certificazione contribuisce ad attestare, far emergere e rendere effettivi i diritti dei
lavoratori? In che misura?
5. Secondo la sua esperienza, la certificazione può essere “strumento di gestione” del
rapporto di lavoro? In che modo?
6. Il contratto certificato, nei fatti, riguarda il solo rapporto individuale tra datore di
lavoro e lavoratore, oppure influenza anche le relazioni tra i lavoratori di lavoro
presenti nella medesima azienda? In che modo? Positivamente o negativamente?
Perché?
7. Quale funzione può avere la certificazione dei contratti di appalto? Costituisce uno
strumento efficace? Garantisce equità ai rapporti di lavoro?
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Questionario (qualitativo) n. 1
Nome: F.F.
Età: 29
Professione: ispettore del lavoro DPL di Bari
Esperienza Professionale (anni): 3 anni
Ispezione:
7. Tutelare la parte debole del rapporto, cioè il lavoratore. Per quanto riguarda la tutela della concorrenza,
direi che la funzione ispettiva è particolarmente efficace, a livello macro, invece direi che è più difficile.
Perché l’ispettore comunque lavora sul singolo caso. Anche quando l’ispezione riguarda più lavoratori,
ad esempio in appalti e in contratti di somministrazione di lavoro, la prova dell’irregolarità è molto
difficile da raggiungere.
L’ispezione del lavoro ha utilità per tutelare la parte debole, il lavoratore. Anche se alcune norme oggi
non tutelano il lavoratore. Ad esempio il contratto a progetto spesso aggira la laconicità delle norme.
8. Io ho disconosciuto molti contratti. Un caso è stato quello, che ha riguardato molti lavoratori con
contratti a progetto seriali che interessavano i “letturisti dell’acquedotto”. L’esperienza è stata
sconfortante. Abbiamo lavorato con l’Inps, abbiamo disconosciuto le collaborazioni, configurando
rapporti di lavoro subordinato. Eppure, non solo la ditta interessata non ha adempiuto, instaurando con
noi e con l’Inps un contenzioso, ma poi essa stessa ha perduto l’appalto pubblico. Insomma, il mio
intervento è stato corretto dal punto di vista normativo, ma inefficace per la tutela del lavoratore. Direi
che questo è un problema normativo: noi non possiamo fare diversamente, se la ditta non adempie, non
abbiamo più strumenti. Alla fine, dopo un intervento del genere da parte dell’ispettorato del lavoro, non
si ha tutela sostanziale. Invece, sarebbe utile che la norma prevedesse sanzioni meno pesanti, e una
modalità di adempimento della tutela del lavoratore senza sanzioni, così forti, e che mettono di fatto in
discussione la stessa sopravvivenza del rapporto di lavoro.
9. Per i contratti di appalto, spesso vediamo organizzazione del contratto dove non c’è una reale
consistenza dell’appaltatore. Ritengo che il nostro intervento sugli appalti sia efficace in termini di reale
regolarizzazione dell’appalto solo nei grandi appalti che coinvolgono ditte assai consistenti, non nel
caso delle piccole ditte appaltatrici, che utilizzano spesso modalità di pseudo-appalto per sopravvivere
sul mercato, ma non hanno una reale conistenza d’impresa. Contro queste realtà, il nostro intervento è
sostanzialmente inutile. Quanto al contenuto che noi diamo nella prescrizione obbligatoria: l’ordine
consiste nell’assumere da parte del committente il rapporto di lavoro. Poi facciamo le diffide accertative
per i differenziali retributivi. Quindi facciamo costituire in adempimento della prescrizione obbligatoria
i rapporti in capo al committente. Le grandi imprese, per timore della sanzione penale, adempiono. Le
piccole invece spesso non lo fanno.
10. Ritengo che l’azione ispettiva sia equa, quanto meno intendendo per equo il rispetto sostanziale di
quanto la legge prevede a tutela del lavoratore. Un’equità sostanziale e procedurale.
11. Qui a Bari vengono i lavoratori a progetto, che richiedono il riconoscimento del rapporto di lavoro
subordinato. Vengono anche molti lavoratori occasionali che in realtà non sono tali, con numerosi
contratti occasionali che si susseguono nel tempo, ce durano talmente tanto…. I lavoratori richiedenti,
poi, devo dire che sui coco.co. siamo meno efficaci; sugli appalti direi un po’ di più.
12. Conciliazione monocratica: efficace, ma spesso l’azienda non si presenta al tentativo di conciliazione.
Anche equo.
Diffida accertativa: Non molto efficace, perché anche col titolo esecutivo, qui a Bari spesso il datore di
lavoro non adempie, e il lavoratore si deve rivolgere comunque ad un legale, sperando che l’impresa
non sia già “morente”, per cui il nostro intervento è nei fatti poco efficace.
Disposizione: Mai fatta. Oggi personalmente la vedo applicabile nel caso della sospensione dei lavori.
Noi ordiniamo l’allontanamento dei lavoratori irregolari nel momento della sospensione. Su questo non
c’è sanzione. Io credo che sia una disposizione.
Prescrizione obbligatoria: Molto efficace ed equo.
Funzione consulenziale: Nei confronti dei lavoratori è efficace, riguardo al datore di lavoro, poca
collaborazione. Ci vedono molto come “organo persecutorio”, secondo me.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
Non ne ho mai fatte, e non so come funzionano.
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Questionario (qualitativo) n. 2
Ispezione:
Nome:A.T.
Professione:ispettore del lavoro DPL Napoli
Esperienza Professionale (anni):13 anni

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Presenza sul territorio. Presidiare il territorio e il mondo del lavoro.
Molta efficacia, soprattutto nell’edilizia, settore nel quale io opero principalmente.
L’anno scorso abbiamo fatto un’azione mirata sui call-center, molto efficace per verificare la genuinità
dei co.co.co. Io personalmente ho trasformato molti contratti di lavoro formalmente a progetto in
contratti di lavoro subordinato. In quell’occasione, abbiamo visto che in quel settore si utilizzavano in
maniera massiccia contratti a progetto invece di contratti di lavoro subordinato. In quell’occasione il
nostro intervento è stato molto efficace per quei lavoratori. A me è capitato che 30 persone sono state
“regolarizzate” in questo modo, proprio come esito della mia ispezione.
Per quanto riguarda gli appalti, non mi è mai capitato.
Per quanto mi riguarda, io provengo dall’ufficio di collocamento, e quindi non ho per storia personale
un intento punitivo nei riguardi delle aziende. Se vedo che un datore di lavoro è sostanzialmente
corretto, non vado necessariamente a cercare il modo di fargli comunque qualche sanzione, soprattutto
se solo formale.
Differenze retributive e mancata retribuzione.
Conciliazione monocratica: Molto efficace, soprattutto nel caso della conciliazione “contestuale”,
perché il datore di lavoro “a caldo” è più propenso a concludere l’ispezione nel modo meno negativo
possibile per sè.
Diffida accertativa: L’ho adottata molto spesso, e mi pare molto efficace. Non sempre, per quanto mi
riguarda, la DPL ha validato la mia diffida accertativa, ma spesso è andata a buon fine.
Disposizione: Mai adottata.
Prescrizione obbligatoria: Soprattutto negli appalti. Ma a me personalmente è capitato poco di farla.
Funzione consulenziale: Molto efficace soprattutto per il datore di lavoro, soprattutto in corso di
ispezione, quando spieghiamo i contratti che possono essere utilizzati. Per il lavoratore, spesso in
ufficio, soprattutto come ispettore di turno.

Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
Non conosco l’istituto, se non in maniera marginale.
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Questionario (qualitativo) n. 3
Ispezione:
Nome:L.B.
Età: 60 anni
Professione: ispettore del lavoro nella DRL Campania
Esperienza Professionale (anni): 31 anni
1.
2.

3.
4.

5.

L’ispettore del lavoro serve anche a comporre conflitti sociali. Deve essere autorevole, e deve saper
non radicalizzare il conflitto.
Sì. Però l’efficacia in questo senso non è compatibile con l’attuale sistema di valutazione della qualità
dell’azione ispettiva. Questo sistema, a mio avviso non registra adeguatamente l’attività ispettiva che
richiede per sua natura un impegno maggiore, proprio come la tutela dei lavoratori non standard: io qui
in Campania, individuo i coadiuvanti nelle aziende commerciali e i coadiuvanti nelle imprese familiari.
Potremmo essere efficaci, per esempio nel disconoscimento dell’apprendistato, e nel riconoscimento del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tuttavia gli strumenti gestionali di valutazione dell’attività
ispettiva (il progetto Qualità) non tiene adeguatamente conto (in termini di attribuzione del relativo
punteggio) di questa complessa ed onerosa attività ispettiva.
Sì, potenzialmente. Però, queste attività sono penalizzate dal sistema di valutazione oggi utilizzato.
Quindi, il rischio è che non ci se ne occupi in maniera adeguata.
Qui ci sono due tipi di denunce. Denunce collettive e denunce individuali. Oggi si spacchettano le
denunce plurime. I lavoratori si dividono in due categorie: i giovani vogliono i soldi, e i vecchi vogliono
i contributi.
Conciliazione monocratica: efficace. Estremamente importante. Può essere però anche un “boomerang”.
Diffida accertativa: molto efficace.
Disposizione: si pratica poco, perché si lavora in velocità e in affanno. Significa entrare nel merito del
fatto e del diritto. Ci vuole tempo ed energie. Non funziona insomma per motivi di tempo e di
disaffezione. Infatti, gli ispettori che sono in grado di fare la disposizione tendono ad essere quelli che
non vengono poi coperti. Come diceva il presidente Pertini: “ogni uomo di carattere ha un brutto
carattere”. Insomma, nessuno anche nell’Amministrazione tratta con piacere con una spina nel fianco.
Cioè con l’ispettore con “un brutto carattere”. E allora, anche quelli che sarebbero in grado di fare la
disposizione, tendono, come dicevo, a “disaffezionarsi”.
Prescrizione obbligatoria: poco praticato.
Funzione consulenziale: E’ sviluppata moltissimo. Oggi è molto importante.

Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
Non me ne sono mai occupato e non ho specifiche conoscenze in materia.
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Questionario (qualitativo) n. 4
Ispezione:
Nome: A.G.
Età: 43
Professione: ispettore del lavoro DPL di Mantova
Esperienza Professionale (anni):4 anni come ispettore e 10 anni nel privato, nella direzione del personale.
1. Siamo subito percepiti come “vigilanti”. Soprattutto nelle piccole aziende. Noi però cerchiamo di
affermare che l’ispezione è proprio a tutela di chi rispetta la legge. Cerchiamo insomma di livellare
verso l’alto il rispetto delle regole. Dal mancato rispetto delle regole ne soffriamo un po’ tutti e ne
soffre il mercato. Questo è un messaggio che cerchiamo di diffondere. A livello “micro”, nei rapporti
individuali di lavoro, nell’80% dei casi siamo percepiti un po’ come dei rompiscatole, anche dal
lavoratore. Infatti le parti fanno il loro, cioè si mettono d’accordo trovando un loro equilibrio, anche a
prescindere dal rispetto della legge. In questo equilibrio a volte interveniamo noi. Il lavoratore fa fatica
a percepire che la nostra tutela lo riguarda direttamente, perché lui spesso si è già auto-tutelato, e quindi
si schiera dalla parte del datore di lavoro. A questo punto il nostro compito è intervenire a tutela del
rispetto delle regole, indipendentemente dalla volontà delle parti. In altri casi, invece il lavoratore non
vede l’ora che arriviamo per accertare le varie violazioni che riguardano il suo rapporto di lavoro. Nella
mia esperienza, nel mio territorio, devo dire che è molto più probabile la prima situazione piuttosto che
la seconda. Più rompiscatole che di aiuto.
2. Il nostro compito di riqualificazione amministrativa del rapporto di lavoro sulla base dell’accertamento
ispettivo, soprattutto per i contratti di lavoro parasubordinato che in realtà sono veri rapporti subordinati
è un compito complesso. In realtà non esistono direttive a livello centrale dell’amministrazione che in
qualche maniera chiariscano in modo operativo il modo di eseguire questa nostra funzione. Anzi, negli
ultimi anni le direttive che provengono dal Ministero sono piuttosto nel senso di concentrarsi sul lavoro
nero, e sostanzialmente di non curarci troppo del lavoro “grigio”, cioè del lavoro subordinato che,
attraverso la “veste” del lavoro parasubordinato, di fatto serve a non rispettare i minimi retributivi
contrattuali, sfruttando anche il differenziale contributivo. Ci viene lasciato una sorta di “arbitrio”,
perché non si genera sul mercato un senso di “equità” e di armonia nelle decisioni dell’Amministrazioni
su tutto il territorio nazionale. Sarebbe bene insomma operare in questo ambito con poche ma chiare
direttive, che soprattutto non cambiassero ogni 2 o 5 anni, a seconda di quando cambia il governo.
3. Non c’è né efficacia né equità nell’appalto. Nel 2003 si è diffusa l’opinione tra le imprese, e io operavo
ancora in azienda in quel tempo, che fosse finalmente possibile l’appalto della forza lavoro, della sola
manodopera. Questo è stato a suo tempo un vero grosso equivoco. Si è poi capito, dopo la prima
occupazione che le cose non stavano proprio così. Attualmente, invece, dal punto di vista ispettivo la
situazione è questa. L’ispettore del lavoro individua le situazioni di appalto illecito, ed emette la
prescrizione obbligatoria che spesso viene pagata, estinguendo il reato di appalto illecito. A quel punto i
lavoratori, forti del nostro accertamento, si rivolgono al giudice del lavoro per la costituzione del
rapporto di lavoro in capo allo pseudo-committente dell’appalto, ed il giudice civile, pur riconoscendo
la validità di quanto fatto in sede penale, nega la costituzione del rapporto di lavoro ad istanza di parte
con lo pseudo-committente, sostenendo che dal punto di vista civile serve un supporto probatorio più
completo di quello che si riesce a rilevare nel procedimento penale (prescrizione obbligatoria) e
nell’ambito stesso del processo civile. Sostanzialmente, il lavoratore non vede riconosciuto il proprio
diritto attribuitogli dalla legge, sulla base del nostro accertamento. Questo è il massimo dell’inefficacia
e dell’iniquità.
4. Io credo che per equità si debba intendere il rispetto della legge da parte di tutti.
5. Molti lavoratori che si rivolgono a noi sono i co.co.co. che denunciano che lavorano allo stesso modo
dei dipendenti, e qualche volta degli associati in partecipazione.
6. Conciliazione monocratica: efficace, molto di più rispetto alle conciliazioni del tentativo obbligatorio ex
art. 410 c.p.c.. E’ molto utile la spada di Damocle dell’ispezione. Soprattutto se la conciliazione
monocratica è l’ispettore, e non un altro funzionario. E’ equo nella misura in cui il conciliatore sancisce
conciliazioni credibili, e non palesemente false.
Diffida accertativa: e’ un istituto complicato. La preparazione tecnica dell’ispettore oggi non mi pare
adeguata. Infatti, attualmente la maggior parte delle d.a. che facciamo sono buste paga non pagate. La
norma potenzialmente consente di più, ma bisogna essere in grado. Quindi direi, per ora non molto
efficace. Poi, per essere efficace sarebbe necessario acquisire conoscenze maggiori e strumenti sw per la
corretta determinazione della retribuzione. C’è anche un problema di disposizione mentale. Spesso
l’ispettore del lavoro, normalmente laureato in giurisprudenza, poco si addentra nei calcoli necessari per
determinare la retribuzione. Non è equo, perché non è efficace.
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Disposizione: Un po’ ne abusiamo, ma è molto efficace. Mi è capitato anche nell’appalto non genuino,
quando non mi sentivo di sostenere che fosse una somministrazione irregolare, mi è capitato di emettere
una disposizione. Quando mi mancano gli elementi per contestare il reato, emetto una disposizione che
riguarda la concreta attuazione dell’appalto. Consapevole che non è proprio lo strumento naturale da
utilizzare. Altro caso, in sicurezza nel cantiere, normalmente mi limito a sanzionare le violazioni
evidenti, e le situazioni oggettivamente pericolose. Per altre situazioni meno eclatanti e pericolose,
faccio una disposizione. Qui la d. è lo strumento corretto, in materia di sicurezza. In realtà la d. è
difficile da individuare nella sua naturale situazione.
Prescrizione obbligatoria: Strumento efficace, soprattutto nella sicurezza. Alla fine, la sanzione ridotta
al quarto è conveniente, e direi quindi equa.
Funzione consulenziale: Direi di definirla funzione promozionale. La facciamo spesso, sia per i
lavoratori sia per i datori di lavoro.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
Non ho mai avuto esperienza diretta, ma solo come ispettore.
1. Dare liceità a ciò che non è lecito.
2. Il lavoratore richiede la certificazione: è solo un fatto formale.
3. La certificazione previene il conflitto: per me il lavoratore è comunque debole. L’hanno messo in croce.
4. Il contratto che esce da una certificazione normalmente è lecito. Le istruzioni per l’uso ci sono e sono
chiare. Quello che normalmente accade è che si faccia totalmente altro. Ha quindi senso la
certificazione, perché quanto meno chiarisce ciò che il rapporto dovrebbe essere, anche se forse sarà
qualcosa di diverso.
5. Strumento gestionale: La certif. Può esser un vero paravento per il direttore del personale. A parte i
costi per la certificazione, però è fondamentale per la direzione del personale, anche di aziende
strutturate.
6. La certificazione può essere efficace, nella fisiologia. Anche perché la patologia non riguarda
normalmente il momento genetico, ma funzionale, del contratto. Non è equo.
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Questionario (qualitativo) n. 5
Ispezione:
Nome: F.G.
Età: 30
Professione: ispettore del lavoro, DPL di Mantova
Esperienza Professionale (anni): 4 anni
1. Promozione dell’attività ispettiva, secondo l’art. 8 del d.lgs. 124/2004. Preciso che io sono geometra e
mi occupo di vigilanza tecnica. Credo molto nella promozione come attività fondamentale, perché la
informazione e la formazione sono pilastri centrali della prevenzione e sicurezza sul lavoro. Nella mia
esperienza, la DPL di Mantova da oltre dieci anni, prima del mio arrivo, non aveva un’area tecnica. Poi,
quando l’abbiamo costituita, c’è stato molto interesse, anche dalle associazioni degli imprenditori, e ci
hanno chiesto molti interventi di promozione, di formazione, ecc. Poi, abbiamo iniziato anche a fare
un’azione di vigilanza. Però la funzione promozionale è stata la più importante nella mia esperienza.
2. Troviamo molto in edilizia il lavoro accessorio. Pensionati che si presentano in cantiere a lavorare coi
vaucher. Poi, i contratti a progetto, i contratti di associazione in partecipazione e i tempi determinati.
C’è un po’ di tutto in edilizia oggi. Qui il problema non è solo dell’organo di vigilanza, ma anche per i
“coordinatori dell’esecuzione” che si chiedono cosa fare con tutte queste tipologie di lavoro, e come
esse possano interagire con la sicurezza sul lavoro. Ad esempio, il lavoratore accessorio deve avere il
Durc? Deve usare i DPI, il tesserino? Che certezza c’è in materia di sicurezza? Poi i lavoratori in
somministrazione di lavoro, quali gli obblighi per i coordinatori? Di qui il problema dell’efficacia
dell’attività ispettiva. Secondo me ancora una volta è centrale l’attività promozionale. Davanti a queste
figure c’è grande ignoranza, anche da parte dei tecnici professionisti. Quindi, prima di fare il verbale,
cominciamo a dare informazioni, a far crescere la cultura del lavoro in sicurezza, come le nuove
tipologie di lavoro. Qui la promozione fa di più, perché io posso sanzionare in un mese 20 cantieri,
lavorando molto. In un solo intervento formativo ben fatto, diffondo cultura di sicurezza e ottengo
comportamenti sempre più conformi alla legge presso cento coordinatori e titolar di imprese edili. E’
strategico.
3. In edilizia, la situazione è diversa a seconda che si controllino appalti pubblici o appalti privati. Di
appalti pubblici ne facciamo meno, perché sono grandi cantieri, con procedure più complesse: codice
appalti pubblici. Negli appalti pubblici, per esempio, se non viene richiesta una autorizzazione al
subappalto, c’è notizia di reato all’azienda che non lo ha fatto e al RUP per abuso d’ufficio. Un altro
caso di notizia di reato riguarda le partecipazioni tra società appaltatrice e società subappaltatrice. Qui
la norma prevede che vengano fatti dei controlli in questo senso, che se non fatti, rappresentano un
illecito penale. Questa attività negli appalti pubblici è molto lunga e laboriosa, quindi ne facciamo
meno.
4. No, perché c’è di fatto molta discrezionalità. O meglio, nelle norme penali non c’è tecnicamente
discrezionalità, ma c’è difformità operativa tra ispettore ed ispettore. Questo porta a situazioni di
iniquità dell’attività ispettiva. Ciò crea imbarazzo soprattutto in soggetti economici che operano su
diversi territori provinciali. Questa sostanziale non uniformità (che perlopiù è diversa inflessibilità
nell’applicazione delle sanzioni) non aiuta a creare un contesto regolatorio uniforme, e quindi a mio
parere è sbagliata.
5. Almeno in edilizia, non ci sono molte denunce ricevute al turno. Spesso ci sono lettere. Poi, dirò che
spesso ci sono segnalazioni anche telefoniche. Se si va là, al 100% sono vere. Poi, si rischia, è vero, di
diventare lo strumento di vendetta di qualcuno, però il livello di affidabilità delle segnalazioni (anche
anonime) è molto alto in edilizia.
6. Conciliazione monocratica: su queste ho vauto il 100% di risultato positivo. In edilizia, è più difficile.
Mi è anche capitata a seguito della diffida accertativa. Anche qui buona efficacia. In generale,
confrontandomi con gli altri, non pare pienamente efficace. Quanto all’equità, è equo per il lavoratore,
non in assoluto.
Diffida accertativa: Qui ne ho fatte solo sulle buste paga non pagate. Penso comunque che sia efficace,
in quanto diventa titolo esecutivo.
Disposizione: in materia di sicurezza, soprattutto sull’attività formativa, la uso molto. Qui il 100% di
efficacia. Tutti ottemperano, in materia di sicurezza.
Prescrizione obbligatoria: Equa ed efficace, soprattutto in materia di sicurezza. Un numero: nell’anno
scorso ho emesso io 180 prescrizioni, di cui non pagate (a processo) sono state solo 8.
Funzione consulenziale: v. sopra.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
8. La funzione è bloccare l’ispezione.
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9. Normalmente il lavoratore nemmeno lo ha capito che il suo contratto è stato certificato.
10. Non blocca nulla.
11. Secondo me è un istituto troppo sfavorevole per il lavoratore.
12. Non mi pare che sia uno strumento gestionale.
13. Non so.
14. Né efficacia né equità.
Questionario (qualitativo) n. 6
Ispezione:
Nome:R.P.
Professione: ispettore del lavoro DPL di Bologna
Esperienza Professionale (anni): 19 anni
1. Il ruolo dell’ispettore del lavoro è il punto di arrivo dell’incoerenza di norme sedimentate nei decenni.
E’ l’ultimo gradino, quello che deve applicare le norme e le sanzioni, spesso incongruenti. Le norme
spesso ricadono sui piccoli imprenditori. Per cui capita, ad esempio nelle maxisanzioni “per relationem”
su recuperi Inps, che le sanzioni siano enormi rispetto alle violazioni. Il piccolo imprenditore che tiene
in nero pochi giorni l’apprendista prima di assumerlo regolarmente. Viene scoperto dall’Inps, e noi
dobbiamo fare sanzioni di molte migliaia di euro per questa cosa. Mi pare ingiusto, e per quanto mi
riguarda anche frustrante. Mi trovo ad essere chiamato insomma a comportarmi come l’applicatore
ultimo dell’incongruenza. Vorrei essere un “diffusore di legalità”, e invece sono “applicatore di
incongruenza, in un contesto di diffusa illegalità”.
2. Rispetto ai lavoratori “non standard”, l’intervento ispettivo soprattutto coi nuovi contratti non è efficace.
Guarda il lavoro intermittente. Per me è una forma di lavoro nero legalizzato. Già la legge in qualche
maniera indica come potersi tutelare contro la verifica ispettiva. Quello che capita normalmente è che
l’azienda in questo caso registra una parte delle ore lavorate dal lavoratore ed una parte no. Qui il
lavoratore subisce perché è in una posizione di debolezza, oppure anche a lui fa comodo ricevere parte
della retribuzione in nero, senza pagarci tasse e contributi. In questo caso dove è il nostro ruolo di
tutela? Come facciamo a convincere il lavoratore succube o quello colluso a parlare? Non abbiamo altri
sistemi, in questo caso. Così anche altre forme di lavoro marginale: guarda i “vaucher”… è
sostanzialmente la stessa cosa.
3. La nostra attività è abbastanza efficace negli appalti. Molto utile,anche per l’attività ispettiva è la norma
sulla responsabilità solidale che coinvolge il committente dell’appalto, rendendolo interessato a che
nelle catene dei subappalti vi sia un sostanziale rispetto delle regole.
4. Equità: equità in senso di omogeneità dei comportamenti rispetto a casi simili; poi equità nel senso
dell’effetto di rispetto della legge e del contratto grazie all’intervento dell’ispettore. Per qualche istituto
ci vedo equità, come per la conciliazione monocratica. Per omogeneità procedurale e di comportamenti,
direi di sì. Come equità dei risultati, secondo me no, perché come dicevo le norme spesso sono
contraddittorie.
5. Direi che a noi si rivolgono soprattutto lavoratori delle cooperative, facchinaggio, servizi vari, edilizia.
Oppure sono lavoratori “occasionali” di vario genere.
6. Conciliazione monocratica: Non efficace, ma potrebbe essere equa. Spesso la richiesta di intervento è
strumentale, e spesso è lo stesso lavoratore denunciante a non presentarsi dopo aver fatto la richiesta di
intervento. Penso che sia anche un’occasione per mettersi d’accordo in altra sede, magari in nero.
Utilizzata in maniera distorta, molto spesso.
Diffida accertativa: mai fatta.
Disposizione: Poco.
Prescrizione obbligatoria: Negli appalti. Abbastanza equo per le aziende.
Funzione consulenziale: Sì, abbastanza efficace.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
Mai vista una certificazione in ambito ispettivo.
1. Certezza dei rapporti, evitare il contenzioso.
2. Non lo so.
3. Non so
4. Non so
5. Si, ma è una gestione a svantaggio del lavoratore, che non ha gran voce in capitolo
6. Non so
7. Efficace per il datore di lavoro, ma non equo.
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Questionario (qualitativo) n. 9
Ispezione:
Nome: V.L.
Età: 46 anni
Professione: ispettore del lavoro DPL di Modena – Resp. U.O. Vigilanza Ordinaria II
Esperienza Professionale (anni): 20 anni al Ministero, 6 anni come ispettore del lavoro
1. Il ruolo dell’ispezione del lavoro è storicamente repressivo. Dal 2004 invece il ruolo è diventato più
partecipativo e consulenziale. Comunque di fatto ancor oggi la nostra attività appare prevalentemente
repressiva, anche se qui a Modena la parte promozionale/consulenziale è importante: vedi il nostro sito
www.dplmodena.it .
2. E’ abbastanza efficace, direi sufficientemente efficace. Anche se principalmente la nostra attività è oggi
più di lotta al lavoro nero che alla tutela del lavoro non standard, ma regolare. Più lotta al lavoro nero
che al “lavoro grigio” (collaborazioni non genuine). Molto efficace è invece il nostro lavoro a tutela dei
lavoratori irregolari (in nero), intendendo che anche tali lavoratori sono “non standard”.
3. Lavoriamo molto sull’appalto. L’edilizia, ma non solo. Qui c’è a Modena lo pseudo-facchinaggio, che
opera in altri settori come la macellazione, dove vengono utilizzate cooperative gestite da persone senza
scrupoli cove vengono utilizzate persone assunte come facchini, ma che in realtà svolgono all’interno
della impresa di macellazione committente un ruolo diverso, pienamente inserito nel ciclo produttivo,
ed in commistione: sono attività come il disosso e i tagli delle carni per il confezionamento. In questi
casi l’efficacia consiste nella irrogazione della sanzione al committente. L’appalto deve poi cessare,
quanto meno nelle modalità in corso. Normalmente, davanti ad un accertamento di questo tipo cessa la
condotta illecita, c’è la sanzione con prescrizione obbligatoria, e il procedimento sanzionatorio si
estingue. Certo, finisce spesso per cessare anche il contratto di appalto. E i lavoratori perdono quel
lavoro, oppure a volte vengono assunti dal datore di lavoro, in qualche caso viene assunto da un’azienda
di somministrazione, per tornare poi a lavorare presso il committente. Ciò avviene quando c’è alta
professionalità di questi lavoratori: avviene nel caso di lavoratori in grado effettivamente di fare i tagli
delle carni, ed il disosso. La committente ha necessità di queste lavorazioni, la cui professionalità è
abbastanza ricercata. Devo però riconoscere che queste situazioni sono abbastanza residuali le occasioni
di lavoro per questi lavoratori all’interno della stessa cooperativa, per svolgere mansioni diverse.
4. Equità procedurale (terzietà) ed equità sostanziale: Sì, direi che è equa. Ma potrebbe esserlo anche di
più, soprattutto con riferimento alle aziende che sfuggono ai controlli. C’è equità per chi controlliamo.
Ciò che non è equo è che non riusciamo ad essere presenti in tutti i settori produttivi. Ti poso dire, come
cifre che da gennaio a metà settembre abbiamo fatto circa 1300 controlli. Non sono pochi. L’obiettivo
di fine anno è di 1600 ispezioni. Per le aziende che operano a Modena, questo è un dato rinvenibile
facilmente. Così si può vedere il grado di probabilità di essere ispezionati in un anno.
5. Posso dire che non si rivolgono a noi i lavoratori in fascia alta. Mai vista una denuncia da parte di un
dirigente o di un quadro. Ci sono invece molti impiegati di basso e medio livello. Certamente la
maggioranza è per lavoratori di basso livello. Comunque molti lavoratori non standard. Per le attività:
direi edilizia, facchinaggio (servizi) e agricoltura.
6. Conciliazione monocratica: Molto efficace. Fortemente incisivo, soprattutto nell’incentivazione al
datore di lavoro a chiudere positivamente la conciliazione. Sta dando garanzia patrimoniale ai
lavoratori, che si vedono riconosciuti crediti retributivi, che diversamente sarebbero stati difficili ed
onerosi da esigere. Oltre al recuperato contributivo, che sempre accompagna la conciliazione
monocratica. Un miglioramento importante sarà, quando sarà approvato il Collegato lavoro, che la
conciliazione monocratica, una volta depositata in cancelleria, possa essere un titolo esecutivo, come
avviene per la conciliazione obbligatoria già oggi. Si potrebbe migliorare l’istituto della conciliazione
contestuale. Non ha una gran logica. Mi sembra pericolosa, soprattutto per l’ispettore eventualmente in
mala fede. Qui necessita qualche cambiamento.
Diffida accertativa: Molto efficace. Lo stiamo utilizzando molto. Abbiamo cominciato a farlo anche per
il lavoro nero, quando ci sono elementi certi di dovuto patrimoniale, quindi solo in casi molto specifici:
ma lo stiamo già cominciando a fare anche in queste situazioni. Si potrebbe migliorare se avessimo
adeguati strumenti anche in termini di calcolo della retribuzione (elaborazione buste paga). Anche per
non rischiare di sottostimare il dovuto al lavoratore. Questo strumento, d’altra parte, come la
conciliazione monocratica, sono strumenti molto apprezzati anche dai sindacati, che all’inizio erano
abbastanza scettici.
Disposizione: Molto poco utilizzata. Si è usata ad esempio per far elaborare al datore di lavoro le buste
paga sulla base delle quali emettere la diffida accertativa, nel caso di lavoro nero. Abbiamo fatto anche
questi tentativi. Non ha grandi spazi.
Prescrizione obbligatoria: efficace.
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Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Siamo stati uno dei primi uffici in Italia a fare il regolamento della commisione. Molto efficace ma
purtroppo ancora poco utilizzato. Il datore di lavoro non ne ha ancora compreso l’utilità. Le norme ci
sono già, ma direi che manca un adeguato “marketing”. Molto utile per esempio nell’apprendistato.
Servono molto le certezze sulle leggi regionali, che hanno creato una situazione di confusione notevole
per il datore di lavoro.
2. C’è per il lavoratore con contratto certificato una maggiore consapevolezza dei propri diritti, non fosse
altro che essi vengono elencati in sede di istruttoria dalla Commissione. Consapevolezza sì.
3. Non abbiamo elementi per dirlo. Per i contratti che abbiamo certificato, circa una trentina, non c’è stato
alcun tipo di contenzioso.
4. Vedi n. 2.
5. Secondo la sua esperienza, la certificazione può essere “strumento di gestione” del rapporto di lavoro?
In che modo?
La certezza dei rapporti è certamente uno strumento di direzione del personale. Perché no?!Anzi la
certificazione a mio avviso può essere un’alternativa molto valida nei settori e nelle situazioni dove non
ci sono CCL a regolare i rapporti di lavoro. Penso ai Call-Centers, che usano in serie i contratti di
co.co.pro..
6. Ne abbiamo certificato solo uno. Credo che certificare un contratto di appalto sia difficile, perché il
contratto normalmente non indica le modalità dettagliate di gestione dell’appalto. Mi pare molto
difficile. Penso che prima di poter giudicare un contratto di appalto sia necessario verificarne in
concreto le modalità di esecuzione, in concreto, non come viene scritto nel contratto. La certificazione
di un contratto di appalto, solo sulla carta, e non nell’esecuzione concreta, mi pare davvero u’opera
difficile da realizzare.
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Questionario (qualitativo) n.
Ispezione:
Nome: R.R.
Età: 33 anni
Professione: ispettore del lavoro presso la DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 2 anni. Precedentemente ero consulente legale in Confindustria
1. Tutela della concorrenza. Inoltre, tutela del lavoratore.
2. --3. Per quanto mi riguarda cerco di essere e restare in una posizione di “terzietà” (equità procedurale). Il
ruolo è difficile. Non c’è discrezionalità nell’applicazione della legge da parte dell’ispettore, soprattutto
in alcune situazioni del tipo: applicazione della maxisanzione per i collaboratori familiari, dove
effettivamente la norma stessa non appare molto equa. Capita ad esempio il barista il cui padre
ottantenne viene al bar per stare in compagnia, e poi già che c’è fa anche due caffè. Qui l’allarme
sociale del comportamento è nullo, eppure la sanzione è massima, come se si trattasse di lavoro nero
volontariamente occultato. Qui non c’è equità perché la sanzione è iniqua in sè. ADR: per ovviare a
questi problemi, si potrebbe pensare ad un istituto del tipo diffida senza sanzione. Un’altra cosa che
incide sull’equità della funzione ispettiva riguarda il fatto che i diversi organi di vigilanza, della DPL e
degli Istituti sono fortemente condizionati nella conduzione dell’ispezione dagli obiettivi che l’Ente di
appartenenza da’ alle proprie articolazioni territoriali. Per esempio, se l’Inps accetta il collaboratore del
socio di una società, perche ha indicazioni di assoggettare a contributi queste figure, e noi invece
sosteniamo che non c’è collaborazione familiare se non in una impresa individuale, questo crea
problemi non indifferenti al soggetto ispezionato, anche in termini di certezza del diritto. Quanto
all’efficacia rispetto ai lavoratori non standard, in realtà non siamo tanto noi quanto le norme di legge
che garantiscono o no l’efficacia. Esempio: sul lavoro a chiamata, per come è regolato, esso rende
sostanzialmente inefficace l’intervento ispettivo. E’ quasi impossibile fornire un adeguato supporto
probatorio dei comportamenti abusivi in questo campo. Veniamo insomma presi in giro, e ci deve anche
andare bene. Ci dicono magari che il lavoratore viene a chiamata una volta al mese, quando sappiamo
che non è vero. Salvo poi che, una volta rotto il rapporto, quello stesso lavoratore viene anche a fare la
denuncia. A quel punto spesso lui stesso senza prove. Poi in questi casi è prassi non fare la notizia di
reato in Procura per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Forse dovremmo farlo più spesso. Faccio
anche presente che noi ora dobbiamo anche fare 60 ispezioni all’anno, e non sempre quindi si riesce ad
essere sia molto veloci sia molto efficaci. Per l’efficacia ci vuole tempo. Anche per questo noi finiamo
per concentrarci sulle piccole aziende piuttosto che sulle grandi: l’ispezione richiede meno tempo.
4. Sì direi che funziona. Direi meglio: sulle grandi attività, grandi appalti, la nostra funzione è molto
efficace. Lo è meno sui piccoli appalti. Una volta sanzionate, le piccole imprese spesso continuano a
fare appalti che sostanzialmente sono somministrazioni di manodopera. Comunque, spesso l’appalto
viene interrotto. Non sappiamo con certezza cosa capita ai lavoratori e al loro rapporto di lavoro.
5. Per quello che vedo io direi che la maggior parte delle denunce sono su rapporti di lavoro già conclusi.
Solo per le grandi aziende abbiamo anche lavoratori che denunciano in costanza di rapporto di lavoro.
In genere è così.
6. Conciliazione monocratica: efficace. Però faccio notare che alcune DPL non la applicano per il lavoro
nero. Mi pare assurdo.
Diffida accertativa: Molto utile, sia per il lavoratore sia per l’azienda, che riceve un “segnale”. Siamo
abbastanza prudenti. La applichiamo solo laddove c’è un principio di riconoscimento del debito da parte
del datore di lavoro (una prova documentale). So che altre DPL la fanno anche sul lavoro nero… noi no.
Abbiamo avuto anche risultanze positive. Spesso, almeno nel 50% dei casi, è sufficiente la diffida
accertativa perché l’azienda proceda al pagamento, senza bisogno che il lavoratore attivi il
procedimento esecutivo.
Disposizione: poco utilizzata per ristrettezza dell’ambito di applicabilità della norma, almeno al di fuori
dell’ambito della sicurezza sul lavoro.
Prescrizione obbligatoria: Per alcune tipologie direi che è efficace. Per altre tipologie, come gli appalti
illeciti, direi poco efficace, come abbiamo già detto.

Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Direi per due ragioni: da un lato l’esigenza di certezza nei rapporti giuridici e nel proprio business
(costi). L’altra esigenza è avere uno schermo rispetto all’ispezione.
2. In che modo la certificazione influenza il rapporto di lavoro? Mah!
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3. Blocca certamente l’ispezione.
4. Venire a conoscenza delle norme del contratto è già una notevole utilità. Il lavoratore esce con le idee
più chiare in testa sulla propria attività lavorativa.
5. Certificazione come strumento di gestione: se le aziende si muovessero massicciamente in quella
direzione, direi di sì. Incide sulle relazioni di lavoro nell’azienda. Infatti da’ l’idea di una politica
aziendale di trasparenza nella gestione dei rapporti di lavoro.
6. Sugli appalti: credo che l’appalto certificato possa essere regolare, ma quello che spesso accade è che
poi l’esecuzione sia del tutto differente. Qui non so come la certificazione possa incidere.
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Questionario (qualitativo) n. 11
Ispezione:
Nome: D.C.
Professione: ispettore del lavoro nella DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 3 anni. Prima lavoravo in Prefettura.
1. L’ispezione del lavoro deve essere finalizzata a tutelare il lavoratore. Personalmente tendo a credere più
al dipendente piuttosto che al datore di lavoro. Quindi per me il ruolo fondamentale dell’ispettore è di
tutelare il lavoratore.
2. Secondo me siamo efficaci, almeno in certe circostanze. Un esempio, ho fatto un’ispezione sugli appalti
recentemente. Era un appalto endoaziendale certamente illecito che durava da molto tempo. Alla fine il
committente ha assunto i lavoratori dello pseudo-appaltatore. Nei lavori parasubordinati, devo dire che
attualmente ci stiamo muovendo poco, anche in considerazione di quanto richiede ora il Ministero. Si
richiedono numeri sul lavoro nero, più che lunghi, complessi accertamenti di errata qualificazione dei
rapporti di lavoro. Purtropp, devo dire.
3. Negli appalti, chiamiamo in solido il committente se non vengono pagate retribuzioni e contributi.
Altrimenti, se l’appalto è illecito, facciamo la prescrizione e la sanzione penale. Però questo per il
lavoratore non è un gran vantaggio. Molto spesso, dopo il nostro intervento, è capitato che le
cooperative hanno chiuso, e i lavoratori hanno perso il lavoro.
4. Equità procedurale (terzietà) e equità sostanziale (risultati dell’ispezione che ristabiliscono l’equità nel
rapporto di lavoro): sulla terzietà ci si prova, parlando per me devo dire che in passato lo ero meno, oggi
sono più o meno equa in questo senso, direi di più che anni fa’. Quanto alla equità sostanziale, temo che
spesso i nostri interventi non lo siano. Sanzioni troppo pesanti per situazioni con bassa gravità della
violazione.
5. Tendenzialmente si rivolgono a noi lavoratori che non lavorano più nell’azienda che denunciano.
Spesso arrivano anche lavoratori dopo alcuni anni dal rapporto. Allora il nostro intervento non è
efficace: le fonti di prova si perdono col tempo.
6. Conciliazione monocratica: strumento potenzialmente deflattivo, potenzialmente riduce le sanzioni.
Sono potenzialmente abbastanza efficaci. Però spesso non si concilia. Poi, però devo dire che, in caso di
mancata conciliazione, il datore di lavoro si aspetta l’ispezione. Quale efficacia dunque?
Diffida accertativa: strumento molto importante. Forse è più importante anche della regolarizzazione.
Per esempio nel caso degli stranieri. Normalmente vengono qui 10 o 15 anni, ma poi tornano a casa. Per
loro l’importante è la retribuzione, non tanto la regolarità contributiva, perché non hanno un’aspettativa
reale in termini di previdenza. La facciamo spesso con le buste paga. Nel lavoro nero, invece no.
Disposizione: mai fatta.
Prescrizione obbligatoria: negli appalti è abbastanza efficace. Molto spesso in casi come la mancata
visita medica, non rispondono nemmeno. Infatti, la prescrizione in tema di appalto viene fatta anche al
committente. Qui è più probabile che entrambi adempiano.
Vorrei anche dire che le sanzioni più efficaci sono le misure cautelari, lo dico anche sulla base della mia
esperienza di lavoro in Prefettura (se sospendi una patente, il trasgressore fa’ di tutto per adempiere ad
ogni sanzione). Molto efficace da noi è in questo senso la sospensione dell’attività ex art. 14 TUSIC.
Funzione consulenziale: molto efficace.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Per tutelarsi nei rapporti di lavoro che instaura.
2. Il rapporto certificato in realtà migliora e rende più sereno il rapporto tra le parti.
3. In che modo e con quale efficacia la certificazione previene/blocca il conflitto? Penso di sì.
4. Solo sulla carta. Nei fatti, se il contratto certificato si svolge così come è stato certificato, allora sì, serve
a rendere effettivi i rapporti di lavoro.
5. Credo proprio di sì.
6. Non credo che i rapporti tra lavoratori siano influenzati dalle certificazioni.
7. Non ne ho mai visti.
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Questionario (qualitativo) n. 12
Ispezione:
Nome: N.D.P.
Professione: ispettore del lavoro DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): oltre 3 anni
1. Verificare e fare emergere il sommerso, e dall’altra parte verificare che non ci sia un uso distorto dei
contratti di lavoro a svantaggio del lavoratore.
2. Direi che c’è efficacia, soprattutto verso coloro che sono disposti a rispettare la legge, in buona fede. Se
ci sono soggetti che lavorano ai margini della legalità, allora anche la nostra efficacia è molto relativa.
Spesso devo dire il mio lavoro non ha l’efficacia che speravo. Si è efficaci con chi è disposto a
rispettare la legge.
3. Questa degli appalti è una delle situazioni più complicate. Lì c’è molto sommerso. La presenza è
strumento di efficacia. A volte ci viene proprio detto: “lavoro da tanti anni e non ho mai avuto un
controllo”. La presenza insomma è fondamentale per tenere alti i livelli di legalità del mercato.
4. Equità procedurale (terzietà) ed equità sostanziale: qui devo dire che il nostro compito è applicare la
norma. Qui il problema può essere l’equità della norma, più che degli ispettori.
5. Ci sono diverse categorie. Spesso vengono anche gruppi di lavoratori (denunce plurime). Spesso
vengono poi dopo la conclusione del rapporto di lavoro, spesso perché si è concluso male. A volte
siamo strumenti di vendetta. Io infatti spesso sento il lavoratore prima di iniziare l’ispezione (lo contatto
via mail o telefonicamente). Capita anche che l’unico scopo del lavoratore sia quello di colpire il datore
di lavoro. Noi, se c’è una violazione, comunque sanzioniamo, qualunque sia la motivazione del
denunciante. Molti sono gli extracomunitari, che denunciano perlopiù episodi di lavoro nero che li
riguardano.
6. Conciliazione monocratica: è uno strumento valido per risolvere le controversie. Efficace, e anche
veloce come procedimento. Il lato negativo è che il datore di lavoro è così avvisato. Mi è capitato
spesso di fare l’ispezione a seguito della mancata conciliazione. Nonostante il fatto che il datore di
lavoro dovrebbe aspettarsi l’ispezione spesso siamo in grado di trovare riscontri alle denunce, e anche
altre irregolarità. Per i datori di lavoro un po’ marginali sul mercato, la conciliazione monocratica non è
molto efficace. Diversamente è efficace per le aziende un po’ strutturate, che hanno un’immagine da
mantenere, e vivono in una sostanziale legalità.
Diffida accertativa: spesso ne ho fatte. Pochi sono quelli che pagano su diffida. Perlopiù si arriva al
decreto direttoriale. Normalmente, per essere sicura, una volta accertato il credito, procedo a richiedere
formalmente al datore di lavoro se ha pagato il proprio debito, e se è in grado di dimostrarlo.
Disposizione: l’ho letta, ma non l’ho mai fatta.
Prescrizione obbligatoria: è più efficace.
Funzione consulenziale: lo facciamo molto sia in ufficio, sia nel corso dell’ispezione, quando ritengo sia
nostro dovere spiegare.

Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Essere certa ed inattaccabile (difesa preventiva) nei propri rapporti giuridici, e nella gestione del
proprio personale.
2. In che modo la certificazione influenza il rapporto di lavoro? Direi che la certificazione dovrebbe essere
considerata come uno strumento di certezza della regolarità del proprio contratto.
3. In che modo e con quale efficacia la certificazione previene/blocca il conflitto? Non so.
4. Credo che i contratti certificati garantiscano i diritti dei lavoratori, come previsti dalla legge per
ciascuna tipologia di contratto.
5. Non so.
6. Non so.
7. Mi pare utile la certificazione dell’appalto. Potenzialmente efficace. Credo che in generale alla
certificazione si rivolgano aziende che vogliono vivere nella legalità. Quindi aziende sostanzialmente
corrette. Alle altre, quelle non corrette, non interessa la certificazione.
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Questionario (qualitativo) n. 13
Ispezione:
Nome: R.C.
Anni: 28
Professione: ispettore del lavoro DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 4 anni
1. L’ispettore del lavoro è un professionista a 360 gradi del rapporto di lavoro. E’ una figura fondamentale
perché si occupa del bene primario della vita che è il lavoro.
2. L’efficacia, o almeno la soddisfazione, è quando i lavoratori tornano per ringraziarti. Quando capita
vedi che sei stato efficace, e ne sei molto soddisfatto. Nei confronti dei lavoratori non standard, penso
che siamo efficaci, e anche molto graditi, soprattutto per i lavoratori hanno meno tutele.
3. Posso parlare soprattutto dell’edilizia. La norma ci sta aiutando, penso al DURC, alla verifica
dell’idoneità tecnico-professionale.
4. Io mi sento molto “terzo” rispetto alle parti. Tutte le dichiarazioni delle denunce vengono verificate
puntualmente. Se ci sono le prove, sanzioniamo; se non ne troviamo, non lo facciamo.
5. Molto lavoratori che denunciano lavoro nero. Poi, anche i lavoratori non standard, che denunciano
violazioni di co.co.pro. e associazioni in partecipazione. I lavoratori oggi sono molto più consci dei
propri diritti, anche quelli non standard. Denunciano, una volta terminato il rapporto in “grigio”.
6. Conciliazione monocratica: Direi che è deflattivo, più che efficace. Cavandosela con poco, non credo
che sia una soluzione educativa per chi ha sbagliato.
Diffida accertativa: un ottimo strumento. Poco recepito dai sindacati, che ce lo chiedono poco spesso.
Disposizione: non efficace. Sarebbe utile, ma non è efficace.
Prescrizione obbligatoria: un ottimo strumento.
Funzione consulenziale: la facciamo molto.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Penso che più che ragioni giuridiche ci siano ragioni politiche. Non comprendo il fatto che blocchi
l’ispezione.
2. In che modo la certificazione influenza il rapporto di lavoro?
Dipende se il rapporto è genuino, in quel caso influenza positivamente il rapporto.
3. Più che il conflitto, la certificazione blocca l’ispezione.
4. C’è una conoscenza maggiore del contratto. Ma ripeto, tutto dipende se le parti vogliono effettivamente
svolgere quel tipo di rapporto, soprattutto se parasubordinato. Inoltre prevale secondo me il fatto che il
lavoratore subisce la certificazione.
5. Secondo la sua esperienza, la certificazione può essere “strumento di gestione” del rapporto di lavoro?
In che modo?
Mi pare che nei fatti possa esserlo. E’ certamente fonte regolatrice di rapporti; se ripetuta può esserlo
anche a livello plurimo (se non collettivo).
6. Quale funzione può avere la certificazione dei contratti di appalto? Costituisce uno strumento efficace?
Garantisce equità ai rapporti di lavoro?
La certificazione del contratto di appalto mi sembra molto iniqua, mi pare che abbia solo la funzione di
coprire appalti che altrimenti potrebbero essere dichiarati illeciti.
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Questionario (qualitativo) n. 14
Ispezione:
Nome: D.C.
Età: 35 anni
Professione: ispettore del lavoro DPL Modena
Esperienza Professionale (anni): 3 anni
1. Garanzia del rispetto della legge. Anche colui che irroga sanzioni.
2. Non è molto efficace. Non sempre. Almeno nei confronti delle reali esigenze dei lavoratori. E’ efficace
nella sanzione, meno a risolvere i problemi del lavoratore.
3. Molto efficace, soprattutto con la solidarietà, perché coinvolge il committente, cioè colui che ha il
potere economico.
4. Ci proviamo ad essere equi. Non so se ci riusciamo.
5. Direi varie categorie, non saprei qualcuna in particolare.
6. Conciliazione monocratica: efficace, soprattutto apprezzabile la velocità delle soluzioni. Però non so se
è equa. Dipende da caso a caso. Inoltre, estinguendosi l’ispezione, non consente di tutelare eventuali
altri lavoratori nelle stesse condizioni.
Diffida accertativa: ha preso poco piede. Però certamente efficace quando viene adottata. Io non ne ho
mai fatte.
Disposizione: mai fatta, l’ho solo studiata.
Prescrizione obbligatoria: istituto efficace ed equo.
Funzione consulenziale: utile e gratificante anche per noi. Spesso siamo l’unico aiuto per alcune
persone che non sanno a chi rivolgersi.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Non è che abbia ingranato molto. Non sono convinta dell’equità e dell’efficacia dell’istituto.
2. In che modo la certificazione influenza il rapporto di lavoro?
Assolutamente sì. L’influenza può essere positiva nei rapporti fisiologici. Se i rapporti non vanno bene,
può essere anche un limite.
3. Direi che è efficace nel bloccare sia l’ispezione, sia blocca il conflitto in generale.
4. Secondo me no. Per il lavoratore è solo una limitazione nel rivendicare, anche in futuro, i suoi diritti.
5. Non lo so. Potrebbe anche essere.
6. -7. Potrebbe essere efficace, ma non so fino a quanto. Non so neppure quanto equo. Certo dipende da quale
sarà poi la gestione e l’esecuzione del contratto di appalto dopo la certificazione.
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Questionario (qualitativo) n. 16
Ispezione:
Nome: M.F.
Professione: ispettore del lavoro, DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni):1 anno e mezzo. Prima facevo l’avvocato a Salerno.
1. Perseguire il lavoro nero. Ruolo fondamentalmente di repressione. Piuttosto qui a Modena è di lavoro
grigio”. Su questo direi il nostro è un ruolo di “garanzia” sostanziale per il lavoratore.
2. Spesso le situazioni di lavoro “grigio” non emergono. Spesso l’efficacia c’è se c’è collaborazione da
parte dei lavoratori. In questo ambito l’ispettore del lavoro, se è da solo, può fare poco. Diverso se trova
la collaborazione dei lavoratori. Almeno non avere anche lei contro. Sai, in questi momenti di crisi, il
lavoratore tende a prendere le difese anche del datore di lavoro scorretto, che non applica correttamente
le tutele contrattuali, perché teme di perdere il proprio lavoro. Insomma, la protezione del datore di
lavoro da parte del lavoratore, anche sfruttato, è protezione del posto di lavoro. In qualche misura anche
protezione dall’ispettore del lavoro. Preciso, le persone non sono contro di noi, ma si ha paura dei
riflessi delle ispezioni. La sanzione può risultare in un danno diretto per l’azienda, e indiretto per il
lavoratore. Insomma, il nostro ruolo è di sanzione, e di fatto aiutiamo poco il lavoratore. Magari
riqualifichiamo il rapporto, recuperiamo la contribuzione. Ma questi sono effetti che il lavoratore non
apprezza immediatamente. E quindi dall’esterno siamo molto identificati col verbale sanzionatorio che
conclude il procedimento ispettivo. Infine, noi non abbiamo modo di verificare ciò che capita in azienda
dopo il nostro intervento, se non in casi marginali. Noi ci presentiamo a garanzia del lavoratore, poi,
sanzioniamo, ce ne andiamo, e il lavoratore resta lì. Questo scoraggia i lavoratori ad essere
collaborativi. Il lavoro nero è cosa diversa. Su quello siamo estremamente efficaci. Anzi io ritengo che
molti lavori “grigi” siano un effetto dell’efficacia dell’azione ispettiva e della deterrenza delle sanzioni
sul lavoro nero. Ancora irregolarità, ma certamente inferiore rispetto al lavoro nero. Questo è anche
dovuto, almeno qui a Modena, anche al buon livello dei consulenti del lavoro, che suggeriscono le varie
forme di contratti, anche in maniera a volte con applicazione inappropriata, ma sempre meno in nero.
3. Qui c’è certamente efficacia. Probabilmente l’appalto abbatte fortemente il costo del lavoro, ed il
vantaggio dell’esternalizzazione è superiore al timore dell’azione ispettiva. Sono accertamenti
concretamente molto lunghi, e spesso coinvolge molte persone. Soprattutto nelle Cooperative di
facchinaggio, o di servizi.
4. Equità procedurale e sostanziale: per la terzietà dell’ispettore, direi certamente sì. Non c’è propensione
né per il datore di lavoro né per il lavoratore. Non si fa mai un verbale su un’unica dichiarazione del
lavoratore non riscontrata. Mi pare ci sia equità. Però sull’equità avrei qualcosa da dire: gli effetti
spesso non sono equi. Si colpiscono ugualmente i grandi e i piccoli, con effetti molto diversi sulle
aziende. Poi, si fanno le maxisanzioni nel bar dove lavora la mamma. Non è giusto. Anche questo ci
penalizza agli occhi di chi riceve il controllo. Se la norma non ci da’ possibilità di discernimento
rispetto alle diverse situazioni e alla diversa gravità dei comportamenti, allora siamo inevitabilmente
iniqui.
5. I lavoratori sindacalizzati, penso e credo in quanto maggiormente informati. Inoltre i lavoratori stranieri.
I lavoratori “in grigio” spesso non sono neppure coscienti di poter rivendicare diritti.
6. Conciliazione monocratica: efficace. Notevolmente deflattiva del contenzioso e comunque dell’azione
ispettiva. Il rischio è nel caso di mancata conciliazione. Lì è come “fare un telegramma prima
all’azienda”. Si aspetta l’ispezione. È certamente equa.
Diffida accertativa: anche meglio della conciliazione. L’efficacia legale del titolo, che diventa titolo
esecutivo col decreto direttoriale. E’ anche equa, perché l’applichiamo solo quando siamo sicuri del
credito. La facciamo sempre quando possibile, cioè quando il credito è certo liquido ed esigibile.
Disposizione: Mai fatta.
Prescrizione obbligatoria: molto efficace. L’ho fatta in edilizia (visita medica), e negli appalti.
Funzione consulenziale: Qui a Modena ne facciamo davvero molta. E’ certamente efficace. Noi
impariamo tante cose nel nostro lavoro, “acquisiamo tante competenze, e non avrebbe senso tenercele
per noi e tirarle fuori solo quando dobbiamo fare una sanzione”.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Impedire l’ispezione. E’ certamente una garanzia per il datore di lavoro.
2. Non so.
3. Certamente. Un giudice è in difficoltà ad uscire dalle risultanze di una certificazione. La prova, da parte
del lavoratore che fa’ causa, deve essere comunque data in giudizio in maniera certamente più
stringente, se si tratta di un contratto certificato. La prova deve essere molto rigorosa per superare la
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4.

5.
6.
7.

volontà delle parti e anche la certificazione. Mi pare che diventi una prova molto difficile da
raggiungere in giudizio.
E’ auspicabile di sì. Altrimenti significherebbe che la certificazione servirebbe solo a bloccare
l’ispezione. Invece, penso che il datore di lavoro che si rivolge alla Commissione lo faccia perché
ritiene che il proprio comportamento contrattuale sia corretto. Altrimenti basterebbe non rivolgersi alla
Certificazione.
Mi pare di no. Il CCL è uno strumento per sua natura collettivo, la certificazione è individuale. Quindi,
non credo che possa essere uno strumento di gestione del personale.
-Per quello che ho visto, il fenomeno degli appalti mi pare fortemente elusivo, quindi la certificazione
dell’appalto mi pare piuttosto rischiosa.
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Questionario (qualitativo) n. 17
Ispezione:
Nome: R.G.
Professione: ispettore del lavoro della DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 5 anni
1. L’ispettore del lavoro ha importanza di regolazione pubblicistica, e non è direttamente uno strumento di
tutela delle parti, del lavoratore in particolare. Ruolo di regolatore pubblico. Tipico del ruolo è infatti la
sanzione (ruolo di “enforcement”).
2. Per essere efficaci veramente servirebbero strumenti di “intelligence”, come banche dati che aiutino a
far emergere indici di irregolarità affidabili per orientare la programmazione dell’ispezione e il
procedimento ispettivo. Indicatori indiretti potrebbero essere dati di fatturato, applicando all’inverso il
concetto dello studio di settore. Mentre lo studio di settore da elementi noti determina induttivamente
un reddito, noi da un reddito noto dovremmo poter induttivamente individuare il costo del lavoro.
Rispetto ai lavoratori non standard, devo dire che in questo momento incidiamo poco, perché
attualmente si lotta soprattutto contro il lavoro nero. La tutela sul rapporto di lavoro l’efficacia
dell’attività ispettiva non è molta. Mi pare di poter dire che molti dei contratti flessibili hanno sostituito
quelle che in passato erano sacche di lavoro nero (effetto sostitutivo del lavoro “non standard” rispetto
al lavoro irregolare). Quindi, anche culturalmente per il lavoratore, in molti settori già avere un
contratto regolare era “oro colato”. Quindi per questi lavoratori è difficile apprezzare l’intervento
ispettivo, che finisce per sembrare inutile, e potenzialmente dannoso per il posto di lavoro che il
lavoratore concretamente ha, e si è conquistato. Qui l’intervento dell’ispettore del lavoro è poco gradito
tanto dal datore di lavoro quanto dal lavoratore. Soprattutto in settori quali i pubblici esercizi, e il
terziario in generale.
3. Qui la norma mi pare che non favorisca l’efficacia dell’azione ispettiva. Infatti, la sanzione dell’appalto
illecito non comporta un effetto immediato favorevole per il lavoratore dell’appaltatore, il quale
dovrebbe intentare autonomamente una causa per vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro alle
dipendenze del committente. Anche la solidarietà funziona poco, in quanto a parte le ipotesi di
monocommittenza, è molto difficile da attuare. Infatti nelle ipotesi di pluricommittenza, ciascun
committente è responsabile solidale “pro quota”. Questo rende praticamente molto complessi, a volte
impossibili i conteggi.
4. Equità sostanziale e equità procedurale: Poca equità sostanziale. Gli strumenti che abbiamo sono
soprattutto sanzionatori, ma la sanzione spesso non è la migliore soluzione, se il fine è tutelare la
correttezza del rapporto di lavoro.
5. Normalmente sono operai, e poi in settori come pubblici esercizi, trasporti ed edilizia.
6. Conciliazione monocratica: la “preventiva” è uno strumento assolutamente efficace ed equo. La
“contestuale” è uno strumento pericoloso. Spesso infatti viene considerato come un potere discrezionale
dell’ispettore, e non come un potere che si giustifica con una fase di mancato accertamento di
violazioni.
Diffida accertativa: bisogna stabilirne meglio i confini. Bisogna chiarire che cosa significa “credito
certo”. Qui a Modena ci muoviamo solo con la busta paga. Quasi mai ci siamo mossi sul sommerso.
Comunque lo strumento è certamente efficace.
Disposizione: non molto efficace. Poco utilizzabile perché è troppo circoscritta la fattispecie.
Prescrizione obbligatoria: ottimo strumento. 2 volte su 3 il trasgressore ottempera a paga le sanzioni.
Molto efficace.
Funzione consulenziale: non molto efficace.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Certezza dei rapporti giuridici. Non necessariamente si ricercano comportamenti elusivi.
2. E’ un ottimo strumento nell’inizio del rapporto, per ben direzionarlo anche per il futuro.
3. Non nasce come uno strumento che fa cessare il contenzioso, ma come strumento che attesta la serietà
nei rapporti tra le parti del contratto. Indirettamente, quindi è anche strumento di deflazione del
contenzioso, ma principalmente attesta la serietà delle parti nel volere stabilire rapporti contrattuali
pienamente legittimi.
4. Come ho detto, sì certamente. La piena conoscenza dei diritti e dei doveri delle parti è parte essenziale
del procedimento, ed effetto fondamentale dell’istituto.
5. E’ un ottimo strumento di gestione dei rapporti di lavoro. La funzione è infatti la certezza, la sicurezza
alle parti sui propri rapporti. Questo favorisce la gestione del rapporto.
6. --
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7. Quale funzione può avere la certificazione dei contratti di appalto? Costituisce uno strumento efficace?
Garantisce equità ai rapporti di lavoro?
L’appalto è sempre per ridurre i costi, i contratti flessibili non sempre. Penso quindi che la
certificazione nell’appalto sia un po’ pericolosa.
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Questionario (qualitativo) n. 18
Ispezione:
Nome: N.B.
Professione: ispettore del lavoro nella DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 3 anni
1. Esercizio del controllo sul rapporto di lavoro, con carattere preventivo e repressivo. Questo si può fare
iniziando da un dialogo, perché spesso non c’è malafede, ma anche ignoranza e superficialità, nelle
violazioni delle norme. Poi il compito è anche punire, ma prima in ottica preventiva.
2. Purtroppo le forme di precarietà sono oggi legittimate. A volte siamo efficaci contro gli abusi, ma
spesso colpiamo i pesci piccoli, cioè aziende che con verbali di un certo peso finiscono per chiudere.
Noi poi, ci rivolgiamo a settori come l’edilizia e i pubblici esercizi con maggiore frequenza. Altri settori
sono meno controllati. Complessivamente, direi che l’efficacia potrebbe certamente migliorare.
3. Cerchiamo di approfondire il più possibile queste tematiche. La normativa mi pare già di notevole
rilievo. Siamo efficaci con gli appalti illegittimi. Per i lavoratori dello pseudo appaltatore, devo dire che
molti lavoratori perdono il lavoro. Mi è capitato spesso vederli cessare, piuttosto che proseguire il
rapporto di lavoro, dopo il nostro intervento.
4. Equità rispetto al risultato (garantire i diritti previsti dalla legge) ed equità procedurale: io devo dire che
vedo il nostro intervento come effettivamente equo, nei due sensi detti.
5. I lavoratori in nero. Poi, molti lavoratori parasubordinati, che denunciano la simulazione del contratto.
6. Conciliazione monocratica: efficace direi poco, nel senso che spesso le parti non trovano un accordo. In
generale devo dire che è valido come istituto. L’inefficacia di fatto è legata al fatto che il rapporto,
spesso concluso, si è concluso male, con acredine da parte di entrambe le parti del rapporto. Questo è un
ostacolo.
Diffida accertativa: è molto difficile poterla utilizzare. Il problema è la certezza del credito, che spesso è
difficile ottenere. Certamente efficace, ove ne ricorrano i presupposti.
Disposizione: viene utilizzata, ad esempio quando si rinviene personale in nero. In questo caso se ne
dispone l’allontanamento fino all’avvenuta regolarizzazione. Ma a parte questo, non è molto usata.
Prescrizione obbligatoria: molto efficace, a causa del timore della sanzione penale.
Funzione consulenziale: efficace.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Per la certezza dei rapporti giuridici, e per bloccare l’ispezione.
2. Il problema è se il contratto che si certifica corrisponde realmente al rapporto di lavoro che si intende
instaurare.
3. Lo strumento è molto forte per il datore di lavoro, sempre se ciò che è certificato corrisponde al
rapporto effettivamente posto in essere. Anche per noi ispettori, certamente blocca.
4. No, non credo che succeda sempre.
5. Non mi pare.
6. –
7. Mi pare equo ed efficace. Mi pare che sia ancora meno usato.
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Questionario (qualitativo) n. 19
Ispezione:
Nome: A.D.T.
Professione: ispettore del lavoro, DPL di Modena. Sono inserito nella U.O. Legale e Contenzioso
Esperienza Professionale (anni): 7 anni
1. Regolatore del mercato del lavoro. Così vuole la direttiva del 18 settembre 2008 del Ministro del lavoro,
e dal D.Lgs. 124/2004.
2. Mi sembra che sia efficace. L’ispettore non solo sanziona, ma anche informa i lavoratori sui suoi diritti.
3. Qui è molto importante la capacità dell’ispettore di entrare direttamente in contatto coi lavoratori
impegnati nell’appalto. Le prove relative alla reale organizzazione dell’appaltatore viene normalmente
dalle informazioni che l’ispettore assume dai lavoratori. Per quanto riguarda gli effetti sui lavoratori,
sinceramente io non lo so perché lavoro all’ufficio legale, e non vedo cosa capita in azienda.
4. Equità procedurale e sostanziale: certamente equità procedurale. Per l’equità sostanziale, devo dire ce
qualche sanzione è troppo alta, come la maxisanzione per periodi pregressi in nero successivamente
regolarizzati. Mi pare che la diminuzione prevista dal Collegato lavoro vada in questo senso nella
direzione giusta.
5. Le denunce sono normalmente in edilizia, nei pubblici esercizi (bar e ristoranti), e agricoltura,
normalmente per lavoro nero.
6. Conciliazione monocratica: mi pare un istituto molto utile. Fa emergere il lavoro irregolare e interrompe
il contenzioso. La conciliazione preventiva mi pare raggiunga buoni risultati, soprattutto se il datore di
lavoro capisce bene i vantaggi dell’istituto. Sulla conciliazione contestuale, mi pare che non ci sia
applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Io ritengo sia uno strumento molto importante e
potenzialmente molto utile. Certo non è facile che le parti all’inizio dell’accesso ispettivo in azienda
inizino siano pronti a chiedere all’ispettore di fare la conciliazione monocratica. Potenzialmente utile ed
efficace per l’azienda.
Diffida accertativa: efficace, forse non molto conosciuto all’esterno. Si ottiene un titolo esecutivo in
maniera gratuita, e senza i tempi e i costi del processo.
Disposizione: poco ampia l’operatività. Potenzialmente molto utile.
Prescrizione obbligatoria: Molto efficace nella grande maggioranza dei casi.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Il contenzioso in materia di lavoro è elevatissimo, e dura molti anni. In questo senso la certificazione è
molto utile perché previene in gran parte il contenzioso. In due parole: maggiore certezza (dei rapporti
giuridici) e maggiore sicurezza (contenzioso).
2. Non ne ho esperienza diretta.
3. -4. Penso che il datore di lavoro non abbi logicamente interesse a certificare un contratto per poi non
applicarlo, ed applicare qualcosa di diverso. Perché dovrebbe farlo? Non sarebbe neppure utile per
prevenire il conflitto.
5. Non lo so.
6. -7. Credo che valga quanto sopra. Credo che il datore di lavoro a maggior ragione nell’appalto abbia
interesse a certificare il contratto che intende porre in essere, e non discostarsi da esso. Quindi direi che
si tratta di uno strumento efficace.
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Questionario (qualitativo) n. 20
Ispezione:
Nome: R.C.
Professione: ispettore del lavoro DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 21 anni
1. E’ certamente un’attività di regolazione del mercato. Il lavoro nero è proprio un mezzo di concorrenza
sleale, ed incidere su questo, cioè sul differenziale illecito nel costo del lavoro, è attività di regolazione.
L’attività ispettiva non è solo repressione, ma è anche prevenzione, come nella certificazione, è anche
conciliazione, come nella conciliazione monocratica. Quest’ultima è anche un accordo tra le parti
(autoregolazione), pur con la presenza dell’organo pubblico. La sanzione perviene solo in mancato
accordo. Mi pare che il legislatore si stia muovendo così: l’ispettore con funzione sanzionatoria entra in
campo in un momento successivo. Prima c’è una funzione di informazione, poi c’è la certificazione dei
contratti di lavoro, poi c’è la conciliazione monocratica, ancora di autoregolazione (ruolo di regolazione
abbastanza in “attesa” rispetto all’azione delle parti). Infine, il ruolo sanzionatorio e repressivo, se non
c’è accordo.
2. E’ cambiato tutto nel 2003 dopo la legge Biagi. Il legislatore ha regolato una situazione di
precarizzazione presente sul mercato. L’ispettore non è stato subito preparato ad interagire con questo
grande cambiamento. Vedrei una grande importanza della formazione dell’ispettore. A questo punto,
con le conoscenze necessarie, l’efficacia ispettiva è piena.
3. L’efficacia dovrebbe migliorare. I lavoratori non sono tutelati nella vigilanza sugli appalti.
4. Equità dell’azione ispettiva, procedurale e sostanziale: un passato bastava che ci fosse una dichiarazione
del lavoratore, senza supporto di altri riscontri. Oggi c’è maggiore equità perché si fa molta attenzione
al supporto probatorio, con attenzione a supportare tutto con le prove. La semplice dichiarazione del
lavoratore non è accettata dal giudice. Il consulente dell’azienda oggi è più professionale, e vaglia lui
stesso il verbale, per poi iniziare un contenzioso, se il verbale non è adeguatamente motivato e
supportato da elementi probatori adeguati. Di conseguenza, anche l’ispettore è cambiato, ed oggi dee
essere egli stesso molto più professionale ed equo.
5. Normalmente si rivolgono a noi persone un po’ più in la’ con gli anni. Difficile che vengano i giovani,
che si accontentano molto di più di lavori precari, poco tutelati. Questi spesso sono meno consapevoli
dei loro diritti.
6. Conciliazione monocratica: la faccio dal 2004. E’ efficace. E’ anche equa, perché l’ispettore è presente,
ed è equidistante tra le parti. Poi è efficace ed equa anche per lo Stato, che riceve i contributi.
Diffida accertativa: efficace. Bisognerebbe avere strumenti software necessari per costruire la busta
paga con certezza.
Disposizione: non grande applicabilità.
Prescrizione obbligatoria: efficace.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Blindare il rapporto di lavoro.
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Questionario (qualitativo) n. 21
Ispezione:
Nome: A.C.
Professione: ispettore del lavoro nella DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 23 anni.
2. L’ispettore ha un ruolo di controllo sul mercato del lavoro, con ruolo di dare informazione alle parti del
rapporto di lavoro.
3. Direi molto efficace.
4. E’ efficace per via dell’obbligazione solidale. Ho fatto molti verbali di recupero contributi al
committente obbligato solidale.
5. Equità procedurale e equità sostanziale: per la mia esperienza lo è. Però per la mia esperienza, il
lavoratore è sempre la parte debole, così mi hanno insegnato.
6. -7. Conciliazione monocratica: probabilmente è valido. Però a volte si sbaglia direzione.
Diffida accertativa: efficace, perché è a tutela del lavoratore.
Disposizione: non utile.
Prescrizione obbligatoria: efficace, come deterrente all’azione penale
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Per avere un benestare da parte della Commissione.
Non so.
Non so.
Non so.
Non so.
Non so.
Non so.
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Questionario (qualitativo) n. 22
Ispezione:
Nome: A.N.
Professione: ispettore del lavoro nella DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 3 anni
1. L’ispettore è un”tutore”. Mi piacerebbe esserlo davvero.
2. L’80% dei miei verbali riguardano il disconoscimento dei contratti di lavoro. Dico quindi che la nostra
azione è efficace. Molti utilizzano i contratti flessibili in maniera fraudolenta. Spesso, i lavoratori
co.co.pro. non sanno nemmeno che si devono versare i contributi da soli. Non lo sanno nemmeno. La
genuinità di questi rapporti è spesso molto dubbia. Non sanno nemmeno quali sono le regole del
contratto, soprattutto il lavoratore.
3. Faccio un esempio tratto dalla mia esperienza. Una grande ditta e un grosso appalto endoaziendale. Noi
facciamo il nostro dovere sul piano penale. Alla fine la ditta perde l’appalto e i lavoratori perdono il
lavoro. Questo non so dire se è equo.
4. Equità procedurale e sostanziale: bisogna fare attenzione. Non bisogna prendere per oro colato quello
che denuncia il lavoratore. Noi non denunciamo il lavoratore per falso, nel caso che dichiari cose
assolutamente lontane dalla verità, e spesso il lavoratore viene e poi pensa di poter ritirare la denuncia,
una volta che l’ha utilizzata per fare pressione sul datore di lavoro. Insomma, spesso le denunce non
corrispondono a verità. Questo bisogna saperlo, e per far questo occorrono alcuni anni di esperienza sul
campo.
5. -6. Conciliazione monocratica: spesso non ancora conosciuto e capito da datori di lavoro. Certamente equo.
Diffida accertativa: molto efficace. Non si può fare nel lavoro nero.
Disposizione: lettera morta.
Prescrizione obbligatoria: in alcuni casi, ad esempio nel caso delle visite mediche, i datori di lavoro non
ottemperano. A volte ti dicono che è stato su suggerimento del consulente del lavoro. Addirittura capita
che ottemperino alle diffide, e non alle prescrizioni obbligatorie. Questo dimostra che in alcuni settori è
uno strumento ancora poco conosciuto. E poco conosciute sono le conseguenze in ambito penale.
Funzione consulenziale: efficace ed equa.

Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E’ un istituto poco utilizzato. Deterrenza.
-Blocca l’attività ispettiva.
Penso di sì.
–
-Direi che la certificazione nell’appalto è efficace.
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Questionario (qualitativo) n. 23
Ispezione:
Nome: preferisco non dirlo
Professione: ispettore del lavoro DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 4 anni
1. Verificare la regolarità dei rapporti di lavoro. Un ruolo di regolatore rispetto ai rapporti di lavoro.
2. Se guardiamo l’ottica dei lavoratori, spesso l’ispezione è ingiusta. Può capitare che il nostro intervento
comporti problemi al lavoratore dopo l’ispezione, anche la possibilità di perdenre il lavoro. Noi,
cerchiamo la verità, e in questo senso la nostra azione è comunque giusta. A volte questo non
corrisponde all’interesse del lavoratore. Certamente efficace. Spesso interveniamo a rapporto concluso,
e allora questi problemi non ci sono.
3. Penso all’edilizia. Facciamo quello che possiamo. Proviamo ad utilizzare gli strumenti che abbiamo, per
esempio chiamiamo il committente con la responsabilità solidale.
4. Vedi sopra.
5. Certamente i lavoratori extracomunitari, che sono spesso oggetto di sfruttamento. Poi operai e persone
con bassa competenza professionale.
6. Conciliazione monocratica: non me ne occupo.
Diffida accertativa: non mi è capitato farne. Penso sia efficace.
Disposizione: non so.
Prescrizione obbligatoria: forte deterrenza data dal reato e dal timore della sanzione penale.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Ricercare l’imprimatur da parte di una Commissione che è competente.
2. In che modo la certificazione influenza il rapporto di lavoro?
Certamente la certificazione influenza positivamente il rapporto, la cui correttezza è certificata e
riconosciuta, purchè l’attuazione del rapporto sia conforme a quanto certificato.
3. Blocca l’ispezione.
4. Non so.
5. -6. -7. Penso che sia efficace, ma non ne ho esperienza diretta.
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Questionario (qualitativo) n. 24
Ispezione:
Nome: preferisco non dirlo
Professione: ispettore del lavoro DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 3 anni
1. Controllo contro il lavoro sommerso. SI complicano le cose nel “lavoro grigio”, in questo caso
l’ispettore è un regolatore del mercato, perché verifica la regolarità dei rapporti.
2. L’efficacia dipende anche dal budget delle ispezioni che dobbiamo fare. La qualità e la quantità spesso
non vanno d’accordo. Quindi la nostra efficacia è anche condizionata da questo. I controlli sono più
limitati nel tempo. Fatte queste premesse, siamo utili e efficaci.
3. Mi pare abbastanza efficaci, anche nei riguardi dei lavoratori coinvolti nell’appalto.
4. Equità procedurale e equità sostanziale: penso di sì. Non faccio mai sanzioni senza prove.
5. Molti extracomunitari. Poi lavoratori con basso contenuto professionale. Mai impiegati, per quanto ho
visto.
6. Conciliazione monocratica: mai fatta.
Diffida accertativa: mai fatta.
Disposizione: mai fatta.
Prescrizione obbligatoria: mai fatta.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pensano di avere meno problemi rispetto all’organo ispettivo.
Non ha grande effetto sul rapporto di lavoro.
Riesce a bloccare l’ispezione.
No.
--Mi pare efficace.
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Questionario (qualitativo) n. 25
Ispezione:
Nome: A.P.
Professione: ispettore del lavoro nella DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 1 anno e mezzo. Prima lavoravo in una assicurazione.
1. Per me la funzione principale è la tutela del lavoratore.
2. Sul lavoro nero siamo molto efficaci. Per il resto, in particolare per le nuove tipologie di rapporti di
lavoro, non abbiamo molti strumenti. Ad esempio, nel lavoro a chiamata, un classico nei pubblici
esercizi, non siamo in grado di quantificare le giornate di lavoro.
3. No siamo molto efficaci negli appalti. La legge mi pare poco chiara. Si cercano interpretazioni, ma non
mi pare molto chiara la norma. La norma dovrebbe sanzionare in maniera diretta, senza
indeterminatezza. Era meglio la precedete norma, la legge 1369/60, decisamente più chiara e definita.
Senza necessità di interpretazioni. Ci vuole qualcosa di più schematico.
4. Equità procedurale ed equità sostanziale: mi pare che non ci sia grande equità nei risultati, perché si
finisce spesso per colpire chi ha comportamenti non corretti, ma tutto sommato nella legalità. Meno si
colpisce chi ha comportamenti completamente illegali. Dal punto di vista procedurale, sì certamente
siamo equi.
5. Direi lavoratori stranieri soprattutto.
6. Conciliazione monocratica: non molto efficace. Neppure deflattivo, perché può addirittura istigare a
comportamenti illegali, con l’idea poi di non avere neppure la sanzione. Neppure equa.
Diffida accertativa: non ne faccio. Mi pare che sia comunque efficace. In edilizia, ad esempio, capita
spesso che gli operai non vengano pagati.
Disposizione: non si usa.
Prescrizione obbligatoria: efficace in funzione deflattiva del contenzioso giudiziario.
Funzione consulenziale: molto efficace. Soprattutto per il datore di lavoro. Infatti il lavoratore è
abbastanza restio in sede di accesso, e dopo non torna facilmente a parlare con noi.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Bloccare, impedire l’attività ispettiva.
2. Non penso che la certificazione abbia una grande influenza sul rapporto.
3. Certamente costituisce un limite per il lavoratore, che vede anche la via giudiziaria molto più difficile,
oltre al blocco dell’ispezione. D’altra parte, in questi momenti di crisi, il lavoratore prende qualsiasi
lavoro, anche certificato, pur di lavorare.
4. No, i lavoratori non vengono a conoscere nulla.
5. -6. -7. --
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Questionario (qualitativo) n. 26
Ispezione:
Nome: S.L.
Professione: ispettore del lavoro nella DPL di Modena
Esperienza Professionale (anni): 4 anni
1.
2.
3.
4.

Tutela del lavoro regolare. Promotore di diritti e doveri. Ripristino di una situazione di legalità.
Vedi n. 4
Vedi n. 4
Un esempio: mi è capitato da poco di aver fatto un verbale di 35.000 euro a un fruttivendolo con poco
lavoro. Spesso si ispezionano realtà piccole, a cui si fanno pesanti sanzioni. Non mi pare molto equo. E’
un problema di norme, e un problema anche di obiettivi sanzionatori, di budget, dove conta la quantità e
non la qualità. Gli obiettivi non sono mai neutri, ed incidono sul mercato del lavoro. A volte si influisce
anche positivamente. Ad esempio, qualche anno fa’ abbiamo fatto un’operazione nazionale chiamata
“10.000 cantieri”, contro il lavoro nero. Dopo essa, e dopo la pubblicità che essa ha avuto, mi pare di
poter dire che in edilizia la situazione del lavoro nero è molto migliorata. D’altra parte, cosa si potrebbe
fare? Direi che maggiore discrezionalità sarebbe pericolosa. Oggi chi ha un lavoratore in nero e chi ne
ha venti ha lo stesso trattamento, forse bisogna modulare le sanzioni in relazione alla gravità della
violazione e alla situazione economica del trasgressore.
5. Molti extracomunitari. Molti lavoratori nell’edilizia e nei pubblici esercizi.
6. Conciliazione monocratica: un buon modo per evitare le lungaggini della giustizia. Efficace. Direi che è
equa nella misura in cui il lavoratore è pienamente cosciente di ciò che fa.
Diffida accertativa: un buono strumento. Personalmente non l’ho mai fatta. Poi c’è il problema della
formazione dell’ispettore in materia previdenziale, e comunque con un software per l’elaborazione delle
buste paga.
Disposizione: non si fa.
Prescrizione obbligatoria: molto efficace.
Funzione consulenziale: ---.

Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Tutelarsi rispetto all’attività ispettiva e in parte rispetto all’eventuale futura causa da parte del
lavoratore.
2. Sì è possibile.
3. Direi piuttosto che è strumento di prevenzione del conflitto. I conflitti, poi, possono in ogni caso
nascere.
4. -5. -6. -7. Per gli appalti, devo dire che è molto facile per le parti aggirare la normativa. Sinceramente la
certificazione dell’appalto mi pare eccessiva.
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Questionario (qualitativo) n. 27
Ispezione:
Nome: M.G.
Professione: Direttore IIPLE (ente bilaterale edilizia) di Bologna
Esperienza Professionale (anni): 20 anni
1. Fondamentale, necessario e utile.
2. Mi pare che a Bologna, coi dati che abbiamo, un imprenditore può mettere in conto di avere
mediamente una visita della DPL una volta ogni 15 anni. Per la ASL, una volta ogni 3 o 4 anni. Quindi
c’è un ampio margine in cui uno può contare di operare senza che ci siano controlli. Questo non è molto
efficace.
3. Non credo che l’efficacia sia molto forte. Pensi che a Bologna in questo momento ci sono circa 2.000
cantieri edili aperti. Mettendo tutti insieme gli ispettori del lavoro, della ASL, degli Istituti, non sarebbe
oggettivamente possibile controllarli. Poi non c’è solo l’edilizia, naturalmente. Quindi l’efficacia anche
negli appalti mi pare piuttosto scarsa. Qui abbiamo costruito un progetto detto “cantiere vigile”, che
prevede un primo controllo sui cantieri da parte della polizia municipale dei comuni della Provincia di
Bologna. Questo mi pare un buono strumento di controllo d parte anche della società civile. Quest’anno
facciamo 10 anni dell’esperienza sul “cantiere vigile”. I Comuni più sensibili procedono bene,
capendone la logica: vedere anche a colpo d’occhio se un cantiere pare abbandonato dal punto di vista
della sicurezza e della regolarità. Le loro segnalazioni agli organi di vigilanza sono su questo fatto. Se
questa azione abbia realmente inciso sugli infortuni dobbiamo verificarne ancora i dati. Il valore di
questa esperienza è proprio nell’edilizia, perché il cantiere è per sua natura in continua evoluzione, a
differenza dell’industria manifatturiera, dove se si mette a posto una macchina, ciò ha un certo carattere
di stabilità anche nel tempo. In edilizia non è così. Quindi è molto importante il presidio del territorio, la
vera consapevolezza delle imprese che è probabile essere controllati. Questo innalza i livelli della
sicurezza.
4. Equità procedurale ed equità sostanziale: non ho sinceramente segnalazioni e lamentele di
comportamenti non corretti. Probabilmente, se si potessero vivere come un aiuto e non come una
disgrazia, le ispezioni sarebbero un aiuto per le imprese.
5. Secondo la sua esperienza, quali lavoratori “non standard” si rivolgono agli ispettori del lavoro? Per
quale ragione? Cosa si aspettano? Ricevono, secondo la sua esperienza, una risposta soddisfacente ai
loro bisogni di “legalità”? Se sì, perché ….; se no, perché ….; se parzialmente, perché …..
-6. C’è una cultura dell’ispezione che preveda strumenti alternativi alle classiche sanzioni, penali o
amministrative?
Attenzione, in edilizia l’imprenditore mette a budget la possibilità di prendere sanzioni per … diciamo
5.000 euro dalla ASL. Se uno ha molta sfortuna, altri 5.000 euro di sanzioni dalla DPL. Mette quindi a
budget 10.000 euro di costi in più, e procede. Così non cambia la cultura. L’irregolarità diventa un costo
d’impresa. Molto più interessante è la questione della “patente a punti”, ad esempio. Lì fai in modo che
fermi il lavoro.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Quale tipo di interesse potete avere nella certificazione, come ente bilaterale?
Al momento al nostro ente bilaterale non interessa la certificazione. La discussione sulla certificazione
nell’ente bilaterale è una discussione molto aperta. Anche perché nell’edilizia gli enti bilaterali esistono
davvero, e non solo sulla carta come in altri settori. Ogni passo è quindi complesso, con discussioni
molto lunghe, tra anima datoriale e anima sindacale, e anche all’interno del sindacato. Per ora non se ne
parla.
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Questionario (qualitativo) n.30
Ispezione:
Nome: C.F.
Professione: Dirigente Area Lavoro e formazione di Confindustria Vicenza
Esperienza Professionale (anni):
2. Controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro
3. Ho avuto esperienza di conciliazione monocratica. Le ispezioni almeno qui a Vicenza vanno a filoni.
Oggi mi pare che si sia indirizzata più sulla lotta contro il lavoro nero. Negli anni 90 ricordo una
campagna dell’Inps molto lunga sull’assoggettamento a contribuzione dei fringe benefits. Non si faceva
altro, e si raggiungevano livelli esagerati. Così recuperavano cifre enormi con interpretazioni eccessive:
un esempio, contestavano che il parcheggio pubblico gratuito fosse un benefit da assoggettare a
contributi. L’orologio per i 25 anni di servizio. Assurdo. Poi c’è stato il filone delle ispezioni sulle
co.co.co. devo dire che queste cose le faceva più l’Inps. Devo dire che la DPL non ha mai fatto questi
filoni puramente finalizzati a far cassa.
4. --5. Vedi risposta alla domanda n. 2.
6. --7. --Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Abbiamo colto subito l’opportunità della certificazione. Soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra la
parasubordinazione e la subordinazione. Abbiamo lavorato prima del decreto 276 col prof. Biagi. Noi
ritenemmo che la sede universitaria fosse la migliore per fare una adeguata istruttoria. Devo dire che il
mondo del secondario, quello centrale qui a Vicenza, la parasubordinazione non è molto diffusa.
Diverso è per il terziario, soprattutto per il terziario avanzato, dove la parasubordinazione è piuttosto
diffusa. Comunque l’azienda ha interesse a rafforzare la propria volontà contrattuale.
2. Certezza dei rapporti giuridici, soprattutto nelle situazioni concrete che lasciano dubbi.
3. Credo che un contratto certificato abbia concretamente una maggiore probabilità di essere eseguito nelle
modalità che sono state definite nel contratto stesso. Insomma, mi pare che la certificazione davvero
contribuisca a chiarire le modalità in cui dovranno essere condotti i rapporti di lavoro, secondo la legge
e la volontà delle parti. Soprattutto se l’attività istruttoria è ben condotta. Devo dire per esempio che
nelle istruttorie a cui ho partecipato personalmente, e sono davvero molto numerose, il fatto che
l’azienda si sentisse fare il terzo grado, ad esempio per le co.co.pro. sulla tenuta del contratto rispetto
agli indicatori di subordinazione individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina finisce sempre per
influenzare l’azienda, proprio rispetto alle modalità concrete della regolazione del rapporto. Mi pare che
la certificazione abbia dato e dia una risposta giuridicamente affidabile a una serie di concreti rapporti
di lavoro, soprattutto qualificabili nella parasubordinazione, che hanno peculiarità tali da lasciare
comunque nel dubbio le aziende rispetto alla loro concreta qualificazione. Questo soprattutto quando
nell’istruttoria la Commissione da’ un contributo sostanziale alla stessa definizione delle modalità
organizzative del rapporto di lavoro.
Sinceramente non abbiamo mai avuto il caso di chi guida il furgone, come nella sentenza di Bergamo.
Lì credo che “abbia giocato anche il fattore estetico”. Infatti, “il giudice vede che se uno si sporca le
mani, o fa’ fotocopie, che poi gli indicatori di autonomia siano importanti, però l’impatto sensoriale
conta molto”.
4. Questo è davvero un effetto molto interessante. Infatti, con la certificazione si ridimensiona il potere
della pubblica amministrazione che non può comportarsi con i suoi ordinari strumenti impositivi,
sanzionatori, con le cartelle esattoriali per l’esecuzione. Ma con la certificazione anche la P.A. assume il
ruolo simile ad una parte privata, che non può emettere provvedimenti autoritativi avverso la
certificazione. Poi c’è anche il fatto che anche la magistratura potrà avere anche altro da fare piuttosto
che entrare nel merito e sindacare il contratto certificato. Penso che se lo raccontiamo ad uno straniero
che c’è tutto un filone della giurisprudenza che entra nel merito di quanto stabilito dalle parti, non ci
crederebbe. Già la certificazione è particolare, perché se c’è bisogno di certificare, vuole dire che il
contratto in sé è ben poca cosa. Poi anche un giudizio che entra nel merito della volontà delle parti, mi
parrebbe davvero una strana cosa.
5. Certamente. La conoscenza e il contatto con la Commissione creano le condizioni per rendere effettivi e
chiari i diritti dei lavoratori, così come i loro doveri.
6. Sicuramente è utile come strumento gestionale del rapporto di lavoro. Non penso affatto che la
certificazione diventi uno strumento di gestione collettiva. Credo che la certificazione sia e debba
restare uno strumento relativo al rapporto individuale di lavoro, senza alcuna dimensione collettiva che
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non le compete. Piuttosto vedo con interesse la contrattazione collettiva per le figure della
subordinazione, attraendo nella subordinazione figure che attualmente sono dentro la
parasubordinazione.
7. Sì, molto efficace. Qui si utilizzano molto. Noi ci siamo sempre opposti ad alcuni eccessi, come
l’inserimento di clausole che consentissero di esprimere il non gradimento di uno o più dipendenti
dell’appaltatore da parte del committente. Strano poi che aziende subfornitrici di multinazionali
americane ci riferiscono che invece negli Stati Uniti loro vogliono sapere tutto sui dipendenti italiani del
subfornitore, comprese le idee e la fede religiosa. Comunque abbiamo eliminato questo tipo di clausole
invasive sui lavoratori dell’appaltatore.
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Questionario (qualitativo) n. 31
Ispezione:
Nome: M.M.
Professione: responsabile ufficio legislazione e lavoro della Lega delle Cooperative di Bologna
Esperienza Professionale (anni): 20 anni, ma nel settore già dal 1985
13. Ho visto cambiare gli ispettori. Da essere dei questurini li ho visti diventare una sorta di liberi
professionisti, nel senso buono del termine. L’ho molto apprezzato. Cosa dovrebbe fare un ispettore.
Faccio un esempio: se un ispettore vede un ambiente dove c’è stato una piccola violazione, abbia un
atteggiamento, “mentre se vede un’azienda che ci specula sopra, me la massacri”. Non a caso noi della
cooperazione vorremmo che alcune cooperative venissero colpite duramente: quelle che non sono vere
cooperative, che creano un dumping sociale e di mercato non accettabile, utilizzando la veste delle
cooperative. Queste si presentano e tolgono il lavoro a noi che cerchiamo di rispettare le regole, facendo
prezzi troppo bassi perché possano rispettare le norme sui rapporti di lavoro.
14. “Spesso per i lavoratori più deboli, che spesso non possono nemmeno permettersi un avvocato, una
forma di tutela di legge, pubblica, da parte dell’ispettore del lavoro non mi sembra che sia una cosa
sbagliata, francamente”. Poi sul fatto che spesso i lavoratori atipici svolgono un determinato rapporto di
lavoro, avendone anche dei vantaggi, “poi un giorno si svegliano e dicono che in realtà non erano
atipici”, ritengo che bisognerebbe un po’ modificare la prassi ispettiva che ricostruisce ex post queste
posizioni, a mio parere. Però una tutela per loro sia giusta. Invece l’ispettore del lavoro ha un grande
ruolo nel correggere incostanza di rapporto la qualificazione scorretta di un determinato rapporto di
lavoro, anche nell’ottica di evitare le lungaggini di processi che, spesso per strategia processuale,
durano anni.
15. Per quanto riguarda la mia esperienza, come cooperative siamo molto presenti negli appalti di
facchinaggio. Qui spesso gli appalti non sono molto corretti. Da studioso della materia sono anche un
po’ preoccupato su quello che succederà nell’ambito delle cooperative di facchinaggio. A volte questi
lavoratori non si limitano a fare facchinaggio, ma spesso si estendono ad operare in altri settori della
committente, di fatto come somministrazioni illecite di lavoro. Devo dire che le aziende committente,
sfruttano la situazione. In questo la legge Biagi ha commesso un errore rispetto alla vecchia 1369/60,
perché ha tolto esplicitamente la possibilità dell’ispettore di costituire il rapporto di lavoro direttamente
con la committente. Oggi possono farlo solo i lavoratori facendo un’azione giudiziaria. Questo significa
che i committenti rischiano solo quella sanzione che è minima rispetto al valore economico di un
appalto fraudolento, e questo non va bene, sul piano dell’efficacia. La mia preoccupazione è che di fatto
molte cooperative spurie si comportano oggi sul mercato come vere e proprie agenzie di
somministrazione non autorizzate. Queste realtà spurie ad esempio stanno mettendo in crisi la
legittimità e la funzionalità del DPR 602/70, e della relativa disciplina per le cooperative. Devo dire che
gli ispettorati si sono ossi bene. Gli osservatori che abbiamo sulla cooperazione presso le DPL stanno
cominciando a funzionare. Si è capito insomma che la collaborazione tra mondo associativo delle
imprese e enti pubblici non è un cattivo strumento.
16. Equità procedurale ed equità dei risultati: qui è difficile fare un discorso generale. Qui dipende molto
dai singoli ispettori con cui ho avuto a che fare. Ci sono ispettori rigidi, e dunque tendono poco
all’equità sostanziale, e ce ne sono altri diversi, più equi nel senso che sanno valutare le diverse aziende.
Oggi, in linea generale potrei dire che l’ispettore parte come indagatore, ma perlopiù senza una
posizione precostituita. Nel corso dell’ispezione si vede la differenza in termini di equità sostanziale.
“A Bologna non mi pare che si possa dire che, volendo dare un voto complessivo direi di dover dare un
sette o un otto”.
17. --18. Conciliazione monocratica: Ha una sua utilità. Devo dire che l’ho vista applicare poco. “Nei casi in cui
mi è capitata, ha risolto davvero un problema che altrimenti sarebbe passato in giudizio, per questioni
poi di poche lire”. Quando mi è capitato che non si arrivasse a conciliazione, devo dire che è stato per
un irrigidimento da parte dell’azienda, che tutto sommato si è rivelato anche controproducente.
Diffida accertativa: non ne ho mai viste.
Disposizione: mai vista.
Prescrizione obbligatoria: Mi pare una specie di condono”. Mi pare che svilisca un po’ la norma.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
15. Nell’ufficio che rappresento finora siamo molto dubitativi sull’istituto della certificazione. Nel mio
passato professionale, negli anni ’80 mi è capitato di avere a che fare con le certificazioni di bilancio.
C’era all’epoca un vecchio revisore della Arthur Andersen che mi diceva: se ci dicono cosa dobbiamo
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16.
17.
18.

19.
20.

certificare, noi ci mettiamo una firma e via. Sempre nel rispetto dei principi contabili, ma il merito non
lo guardiamo molto. Se l’azienda si comporta male, è un suo problema, noi certifichiamo che sono stati
rispettati i principi contabili”. “Quando l’ho rivisto, dopo i problemi che ci sono stati…. Oggi le
certificazioni di bilancio girano in modo diverso”. Mi pare che oggi la certificazione dei contratti di
lavoro siano sullo stesso piano. “e’ come se dicessero: bravi siete stati bravi, va tutto bene. Ora poi, che
ci sia un totale stravolgimento di quello che viene scritto, mi pare una cosa inutile”. Poi adesso col
Collegato Lavoro mi pare anche peggio. Sono molto critico. Aspetto al varco la certificazione dei
contratti se potrà avere lo stesso esito positivo che ha avuto la certificazione dei bilanci. Aspetto un
salto di qualità.
La mia idea, per esempio, sarebbe una verifica in corso di esecuzione dei contratti. Questo andrebbe
bene. Poi, mi pare che si sia creata una certificazione di serie A e una di serie B. Non mi va neppure
bene che l’ispettore si fermi davanti alla certificazione.
----Ti faccio un esempio. Noi seguiamo anche gli enti di formazione. I tutor d’aula, sono autonomi o
dipendenti? Abbiamo cercato di certificare i contratti di collaborazione. Una nota commissione mi ha
messo tanti paletti che alla fine l’ente di formazione ha rinunciato. Va bene. Però, vorrei che questi
“paletti” fossero per tutti, da parte di tutte le Commissioni. Non mi pare che ancora oggi ci sia quella
uniformazione delle prassi a livello nazionale che pure sarebbe prevista dalla norma. Altrimenti è la
totale anarchia. Quindi per considerare la certificazione come strumento gestionale, dovrebbe essere
uguale su tutto il territorio nazionale proprio nelle valutazioni che fanno le diverse Commissioni.
Questo mi pare che potrebbero farlo solo gli organi pubblicistici, e non le commissioni privatistiche.
---Questa mi pare molto più interessante. Però è molto più complessa rispetto alla certificazione del
contratto di lavoro. Comunque, anche qui, che competenze hanno i certificatori? Torno al certificatore
del bilancio. Finchè qualcuno non l’ha chiamato in causa a risarcire, le cose non sono migliorate.
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Questionario (qualitativo) n. 32
Ispezione:
Nome: M.P.
Professione: funzionario Legacoop di Bologna. Mi occupo di legislazione del lavoro, sicurezza sul lavoro e
ambiente.
Esperienza Professionale (anni): 20 anni
19. L’ispettore del lavoro è il preposto alla verifica della regolarità dei rapporti di lavoro e alla sicurezza sul
lavoro, questo per l’edilizia almeno. Il ruolo dell’ispezione è fondamentale ad esempio nel ricercare la
regolarità dove ci sono più datori di lavoro, come nell’appalto.
20. Ci sono stati casi di verbale per soci autonomi (co.co.co.) di cooperativa dove in maniera forse troppo
rigida si è inteso incardinarli come subordinati. Poi c’è il fatto che la legge 142 consente anche che i
soci siano co.co.co., e quindi credo sia sufficiente che siano dei co.co.co., e non necessariamente dei
co.co.pro.. Infatti, non credo che ci sia solo un problema di successione di leggi nel tempo tra la legge
142 e la legge Biagi. Infatti il modello cooperativo consente una tutela che è pari al progetto nella
co.co.pro.. Poi devo dire che siccome questi appalti si fanno nei servizi e non in produzione, è molto più
facile progettualizzare le lavorazioni nei servizi che nella produzione. Noi suggeriamo sempre di farlo:
che il progetto sia rinvenibile nei fatti, anche se non scritta nel contratto di lavoro. Nell’industria, in
produzione, diciamo che non è possibile usare i co.co.co. in produzione. Gli ispettori mediamente
tendono a non contestare questa impostazione, nella mia esperienza.
21. Qui le ispezioni sono di due tipi, a seconda delle persone che materialmente fanno l’ispezione. In alcuni
casi si procede con un esame sostanziale della regolarità dell’appalto. In altri casi ci sono posizioni
anche troppo esasperate nella valutazione dell’appalto, senza alcuna considerazione della complessità
della realtà economica o organizzativa che l’ispettore si trova davanti. In altre province mi è capitato
che a fronte di una non perfetta configurazione dell’appalto si sia applicata la sanzione della
somministrazione illecita, pur se era evidente che la cooperativa aveva le caratteristiche di legge per
svolgere in autonomia l’appalto. Ad esempio è bastato l’elemento della commistione a scompaginare
tutti gli altri elementi che erano presenti tutti. Sono stati richiamati i lavoratori che erano stati lì
nell’arco di tre anni! Mi è sembrata una situazione esasperata in maniera ingiustificata. Noi sappiamo
che gli ispettori hanno un certo grado di “discrezionalità”. Un altro caso: produzione ad isole, dove in
alcune isole c’erano solo dipendenti del committente e dall’altro quelli dell’appaltatore. E’ stato
sufficiente a scardinare l’appalto. Con la libretta in mano hanno fatto il loro dovere. Ma sostanzialmente
non c’è stata una risposta adeguata da parte dell’ispettore, anche in un’ottica educativa per l’azienda. Mi
sarei aspettato tornare indietro per tre anni. Non c’era bisogno. Poi, si era dimostrato che le aziende
stavano normalmente in zone segregate, salvo nei picchi di lavoro, dove effettivamente c’era
commistione tra le imprese. L’ispettore ha considerato invece che fosse sempre in commistione, anche
se la questione dei picchi era ampiamente dimostrabile. Anche di questo non c’era bisogno. Vorrei che
si valutasse l’appalto nella sua globalità. Se c’è stato qualcosa che non va, avrei fatto delle distinzioni
per non dire che l’intera operazione economica non andava bene. Direi che lì un appalto regolare aveva
avuto delle disfunzionalità, tutto qui. Inoltre, bisogna valutare le conseguenze del verbale. In quel caso
ho licenziato alcuni lavoratori che avevo a tempo indeterminato. Sono stati assunti, ma solo a tempo
determinato, dal committente.
A questo punto una cooperativa regolare ha perso l’appalto, i lavoratori stabili sono diventati precari, e
probabilmente l’appalto verrà fatto con soggetti diversi. Non dico che l’ispettore debba essere un
sociologo, però mi aspetterei gradualità e comprensione della realtà economica su cui l’ispettore va ad
incidere. Questo nel mio settore è fondamentale.
22. Vedi risposta n. 3
23. ---24. Secondo la sua esperienza, come considera i seguenti istituti: Conciliazione monocratica, Diffida
accertativa, Disposizione, Prescrizione obbligatoria, Funzione consulenziale? Sono strumenti di
regolazione equi? Sono strumenti di regolazione efficaci?
Conciliazione monocratica: Interessante ed efficace nel momento in cui si rende legale la situazione con
un costo contenuto. Mi sembra uno scambio accettabile per l’azienda.
Diffida accertativa: equo ed efficace. Inoltre ha il valore di interrompere i tempi dell’inadempimento da
parte delle aziende rispetto ai lavoratori. Intanto devono pagare. Infatti, se invece i tempi di
inadempimento degli obblighi retributivi diventano troppo lunghi, il rischio è che l’azienda nel tempo
non sia più in grado di onorare i debiti, e finisca per saltare.
Disposizione: non saprei.
Prescrizione obbligatoria: l’immediatezza della soluzione del contenzioso è molto apprezzabile. Si fa
una sorta di autoregolazione, valutare i costi. Se poi intendo fare una lotta di principio, dove ritengo di

227

aver subito un grosso torto, andrò in giudizio. Ma la p.o. ha il vantaggio di consentire all’azienda un
adeguato e conveniente calcolo di costi/benefici per risolvere un problema. E’ uno spazio di
autoregolazione rispetto ad una situazione di violazione penale. Quindi è apprezzabile, efficace ed equa.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
21. Serve un lasciapassare formale. Crea anche un vincolo psicologico sul lavoratore.
22. Sul piano psicologico sì, nel bene e nel male.
23. In giudizio serve il giusto. Certo psicologicamente ha un’efficacia deterrente per il lavoratore e per gli
Istituti. Inoltre va detto che la certificazione frena oggettivamente il conflitto quando la distanza tra la
forza contrattuale dell’azienda e quella del lavoratore non è troppo elevata.
24. --25. --26. --27. Quale funzione può avere la certificazione dei contratti di appalto? Costituisce uno strumento efficace?
Garantisce equità ai rapporti di lavoro?
All’apparenza avere un contratto d’appalto certificato può dare una buona immagine dei contraenti.
Questo è oggettivo. Io vedo che oggi si fanno contratti solo formali, dove non si specifica nulla. La
certificazione in questo innalza il livello del contratto. Soprattutto perché l’appalto è talmente abusato
che la certificazione è molto importante. Ottimo strumento preventivo. Se devo spiegare un appalto
complesso nell’organizzazione del lavoro, allora la certificazione è utile perché certifica un modello di
produzione. Laddove il contratto entra nell’organizzazione.
Il contratto è uno strumento di legalità. Il contratto certificato esclude il dolo delle parti nella gestione
del contratto, ma anche la colpa dove è, visto che l’appalto illecito è un reato, anche se
contravvenzionale, e dunque perseguibile anche per colpa. Ma nel contratto di appalto certificato, dove
è la colpa delle aziende contraenti?
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Questionario (qualitativo) n. 33
Ispezione:
Nome: M.R.
Professione: funzionario sindacale FILT CGIL Bologna, specificamente mi occupo di appalti e cooperazione.
Esperienza Professionale (anni): 16 anni
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Controllo e verifica dei luoghi di lavoro.
Il limite grosso è il tempo d’intervento, dal nostro punto di vista. Infatti ora che si è fatta l’ispezione
dalla denuncia, e spesso la cooperativa non c’è già più. Le cooperative cambiano nome e se qualcosa
non va, saltano come i tappi a capodanno. Il nostro lavoro è in parte vanificato dalla mancanza di
risultati. Anni fa’ avevamo chiesto un intervento per una cooperativa che lavorava all’Interporto alle ore
22. L’appalto era di facchinaggio, e invece i lavoratori lavoravano come impiegati in ufficio col
computer. L’Ispettorato fece l’ispezione alla 10 del mattino. Ovvio che non trovò nulla. Questo è un po’
sintomatico di questo problema che abbiamo coi tempi e le modalità delle ispezioni, che spesso sono
incompatibili con le modalità di lavorazione nel nostro settore. Questo proprio non funziona. Se ci fosse
la denuncia, subito l’ispezione, tutto sarebbe perfetto. Non solo per la cooperativa ma anche per il
committente, che riversa sulla cooperativa tutti gli svantaggi economici. Contrattualmente spesso si
prevede che anche le sanzioni del committente siano poi pagate dalla cooperativa, che è presa per il
collo. L’osservatorio sulla cooperazione non funziona, si fanno solo chiacchiere. Non esce una linea
guida operativa. Anche perché il potere ce l’hanno i committenti. Faccio un esempio della realtà delle
relazioni industriali nel settore nostro: la merce-logistica. E’ l’unico settore dove ci sono tre
organizzazioni dei lavoratori e 26 dei datori di lavoro. Le pare normale? Questo settore ha problemi di
regolazione in senso generale: sia a livello di relazioni industriali sia a livello di controlli da parte
dell’ispettorato del lavoro.
Senza tempestività non c’è equità.
Qui il problema riguarda il contratto collettivo UNCI che è legittimo ma iniquo. E’ il dumping
contrattuale che c’è nel nostro settore. Qui l’ispezione magari sanziona chi fa qualche piccola
violazione in contratti molto onerosi. Poi se si applica il contratto Unci che paga poco e male i
lavoratori, allora va bene. Capisco la posizione dell’ispettore, però il risultato è iniquo. Se poi si
perdono gli appalti e si sceglie un’altra cooperativa che aderisce all’Unci, anche questo è iniquo. Poi ci
sono altre situazioni in cui anche noi non riusciamo a far nulla. Quando grosse aziende di trasporto
costringono i lavoratori a diventare autonomi, e guadagnano pochissimo, almeno se non fanno migliaia
di chilometri. Quello che accade è che le cooperative in questo settore nascono e muoiono in tempi
brevissimi. Pensate che nel nostro CCNL c’è un solo passaggio automatico, dal 6° al 5° livello dopo 18
mesi dall’assunzione. Beh, i lavoratori non riescono mai a fare lo scatto, perché la cooperativa ha già
chiuso. La maggior parte di questi lavoratori sono extracomunitari. Vi dico che a Bologna con meno di
16 euro all’ora non si riesce a lavorare con i costi dei contributi, con quelli della sicurezza. Beh, ci sono
cooperative che vengono a lavorare in questa provincia per meno di 9 euro all’ora. Cosa ci può essere di
equo? Chi rispetta le regole, e parlo di contributi e sicurezza, prima o poi esce dal mercato. So di una
ditta (fa’ il nome) che propone alle cooperative un prezzo di 5 euro all’ora. Mi dica lei! Così è
ingestibile.
--Secondo la sua esperienza, come considera i seguenti istituti: Conciliazione monocratica, Diffida
accertativa, Disposizione, Prescrizione obbligatoria, Funzione consulenziale? Sono strumenti di
regolazione equi? Sono strumenti di regolazione efficaci?
Conciliazione monocratica: funziona. Io ne faccio poche perché l’apertura e chiusura di cooperativa la
rende poco attuabile.
Diffida accertativa: mai vista. Non la conoscevo prima che me la descrivesse lei. Sarebbe stata molto
importante nel mio settore per far ottenere i soldi ai lavoratori. Noi finora abbiamo fatto fare il decreto
ingiuntivo agli avvocati.
Disposizione: mai vista.
Prescrizione obbligatoria: mai vista.

Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
Non conosco l’istituto.
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Questionario (qualitativo) n. 34
Ispezione:
Nome: A.F.
Professione: Segratario della FLAI/CGIL di Modena
Esperienza Professionale (anni): funzionario sindacale da 10 anni, e segretario della federazione dal 2007.
1. L’organizzazione che rappresento è contraria al ruolo duplice dell’ispettore come controllore e come
consulente. Meglio prima del decreto legislativo 124 del 2004. Poi siamo contrari al coordinamento
dell’ispezione in capo alla DPL proprio perché non gradiamo le modalità ispettive diverse dalla
sanzione.
2. Se devo dare una risposta in termini di efficacia rispetto alle 50 segnalazioni che il sottoscritto ha fatto
nel giro di tre anni su specifiche situazioni di somministrazione irregolare di manodopera, io non ho
avuto riscontri. Se non che qualche ispezione è stata fatta. Ma non sappiamo se sono state fatte multe o
altro. Capisco che sia più facile andare in un bar e un ristorante, e so che qui hanno fatto un egregio
lavoro. Buona in edilizia. Ma sul comparto delle carni per la somministrazione irregolare, capisco che
sono ispezioni difficili e complesse, ma il risultato non è affatto positivo. Se uno deve misurare la
propria produttività con questo tipo di ispezioni, capisco che non ci sia proprio possibilità. Capisco
tutto, ma qui sta andando in malora un settore produttivo molto importante in questo territorio.
3. Vedi risposta n. 2.
4. Equità delle procedure ed equità sostanziale. In certi casi c’è equità, in piccole realtà dove un veloce
controllo può produrre un po’ di risultati. Ma nelle grandi realtà, con grandi capitali e risorse anche
umane, lì non c’è equità.
5. --6. Conciliazione monocratica: lei sa che noi della CGIL siamo contrari.
Diffida accertativa: questa sì che ci va bene, e funziona.
Disposizione: mai vista.
Prescrizione obbligatoria: è un istituto interessante. L’ho visto poco nel nostro settore.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Nel mio settore, direi che diventa “la porta di accesso al contratto individuale”. Molto efficace dal punto
di vista aziendale, sull’equità, molti dubbi. E la CGIL, come sapete non ama questo istituto.
2. --3. --4. --5. In determinate situazioni, quando non c’è un CCL, potrebbe avere una valenza anche collettiva. Però
certamente non vedo come le Commissioni presso i consulenti del lavoro potrebbero essere titolate a
farlo. Vorrei una Commissione pubblica, in questo caso, ma è un caso veramente molto limitato.
6. --7. Sugli appalti può essere un business molto forte, soprattutto nelle Commissioni di certificazione dei
consulenti.
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Questionario (qualitativo) n. 37
Ispezione:
Nome: G.B.
Professione: avvocato, membro della Commissione di Certificazione dell’Università di Modena e Reggio
Emilia
Esperienza Professionale (anni): 4 anni
1. Qualcosa è cambiato dal punto di vista legislativo. Prima era un picchiatore, oggi molto meno. Il ruolo
sta cambiando, e oggi non è semplice. A volte una decisione dell’ispettore comporta la perdita di posti
di lavoro. E’ molto delicato.
2. Abbastanza direi.
3. --4. --5. --6. --Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Verifica della regolarità dei contratti e diminuzione del contenzioso. Possibilità di operare nella certezza
tendenziale dei rapporti giuridici. Aziende con 100 o 200 collaboratori hanno molta paura dell’Ente
pubblico, e del suo potere autoritativo di esecuzione forzata: per il recupero di contributi o per la
riscossione di sanzioni. Questo tipo di situazione potrebbe determinare anche la chiusura dell’azienda.
L’incertezza, dunque si tramuta in freno agli investimenti e all’espansione. Molti servizi possono essere
portati all’estero senza difficoltà. La certificazione aiuta anche in questo, che si possa anche aiutare a
che gli investimenti, soprattutto sul terziario, vengano fatti in Italia.
2. Se la certificazione si svolge con l’audizione delle parti, soprattutto del lavoratore, può essere anche uno
strumento di ausilio del lavoratore. Se si devia dal modello, poi, con la certificazione si può tornare sui
giusti binari. Naturalmente c’è anche chi si comporta in senso contrario: mi comporto bene in fase di
certificazione, e poi faccio come mi pare, cioè tutt’altro rispetto a quanto certificato. Ma così la
certificazione non serve a nulla. E’ un comportamento senza senso.
3. Vedi risposta precedente.
4. Vedi sopra.
5. Nei settori dove si certifica in maniera seriale, certamente il modello di certificazione diventa un
modello organizzativo che nel tempo entra profondamente nell’organizzazione aziendale.
6. --7. E’ efficace se viene effettuata con una verifica molto completa dei rapporti tra le parti. C’è un problema.
Quali effetti della certificazione dell’appalto rispetto al rapporto di lavoro del lavoratore
dell’appaltatore.
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Questionario (qualitativo) n. 38
Ispezione:
Nome: R.G.
Professione: Segretario Generale Feneal UIL Emilia Romagna
Esperienza Professionale (anni): 15 anni
1. Certificatore della regolarità del lavoro sul territorio.
2. Il bilancio annuale di visite in edilizia a Bologna è di 900-1000 visite. Ma il bilancio annuale riguarda
tutti gli organi. Solo l’ispettorato del lavoro fa il 15% di queste interviste, le altre le fa la ASL. Qui devo
dire che c’è enorme differenza nelle strumentazioni della ASL rispetto all’Ispettorato del lavoro. La
ASL ha le automobili aziendali per recarsi nei cantieri, l’Ispettore del lavoro va con l’auto propria, se
ce l’ha. E’ assurdo. L’ispettorato sembra dotato solo di un finanziamento che copre le retribuzioni e
basta. Questo non è accettabile. A cosa serve? Una grande macchina senza le gambe, anzi senza le
ruote. Rispetto ai lavoratori più deboli, poi, devo dire che se sul territorio ci sono circa 4.500 imprese
edili con dipendenti e se l’ispettorato del lavoro riesce a fare 100-150 visite all’anno. Quanto ci mette a
controllarle tutte? Se si parla poi di artigiani, le partite IVA sono circa 20.000. complessivamente direi
circa 25.000 posizioni potenziali da verificare. Il risultato operativo annuo dell’ispettorato non mi pare
adeguato. Questo è per me misurare l’efficacia.
3. L’argomento è complicato. Oggi in edilizia le imprese per costituire un utile spezzettano l’appalto in
subappalti. La maggiore frammentazione consente l’abbattimento dei costi. Spesso però i costi su cui si
risparmia sono le retribuzioni, i contributi e la sicurezza. I numeri delle ispezioni che ho detto prima,
non consentono veri controlli nelle catene di appalto. Oggi abbiamo imprese rumene che fanno edilizia
in Italia con contributi in Romania, e retribuzioni da dumping sociale.
4. I principi sono una cosa, l’equità è un’altra. Spesso i principi sono corretti, ma la derivata
dell’applicazione dei principi crea iniquità. L’ispettore applicando i principi, rischia la somma iniquità
se non sa declinare la legge al caso concreto, con sostanzialità.
5. --6. Secondo la sua esperienza, come considera i seguenti istituti: Conciliazione monocratica, Diffida
accertativa, Disposizione, Prescrizione obbligatoria, Funzione consulenziale? Sono strumenti di
regolazione equi? Sono strumenti di regolazione efficaci?
Conciliazione monocratica: è la strada migliore e auspicabile. Si sistemano le cose senza sanzione. Però
il rischio di ricaduta negativa sul lavoratore, una volta finita l’attenzione dell’Ispettorato, mi pare
rilevante. Comunque è lo strumento migliore.
Diffida accertativa: grande strumento se fosse conosciuto e utilizzato. Secondo il rapporto di DGAI per
il 2009, in media sono state fatte 72 diffide accertative per ogni provincia. Non sono molte, direi.
Probabilmente c’è un problema di conoscenza.
Disposizione: non so.
Prescrizione obbligatoria: uno strumento ideale. Consente all’impresa di normalizzarsi i un dialogo per
quanto impositivo con l’ente pubblico. Suggerisce imponendo: è molto efficace.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. L’interesse può essere dell’azienda e del lavoratore. Per l’azienda è di difesa e sicurezza del rapporto.
Per il lavoratore attesta i diritti che ha.
Può essere uno strumento che valorizza anche il ruolo degli enti bilaterali. Bisogna direi vederlo dopo
una congrua sperimentazione che ancora non c’è di fatto stata. La valutazione sulla certificazione non
me la sento di darla senza prima vederlo all’opera in maniera consistente e rilevante.
2. Potenzialmente informa il lavoratore sui suoi diritti.
3. --4. Vedi sopra.
5. Alcune tipologie di lavoro per me non possono essere fatte con il contratto a progetto.
6. --7. Questo credo che sia uno spazio vero in cui agire. Entrare nella regolazione dell’appalto significa
entrare nell’organizzazione del lavoro, e dunque nella regolarità dei rapporti di lavoro. Per me dovrebbe
essere obbligatoria negli appalti pubblici, con competenze più ampie di verifica sostanziale
dell’organizzazione degli appalti e di regolarità dei rapporti di lavoro dei lavoratori coinvolti. La
certificazione dei contratti di appalto e di subappalto nelle opere pubbliche. E’ una questione di civiltà,
visto che quelli sono i soldi dei cittadini.
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Questionario (qualitativo) n. 7 e 8
Ispezione:
Nome: F. L. e A. T.
Età: 31 e 36
Professione: ispettori del lavoro DPL di Bologna
Esperienza Professionale (anni): 2 anni
1. A) Mantenere il rispetto della legalità. Custode della legalità. Ciò significa tutela del lavoratore, ma
anche del datore di lavoro, ad esempio in materia di sicurezza, settore presso cui lavoriamo, è di ausilio
anche al datore di lavoro.
B) Specificamente nel mercato, direi che il ruolo è anche di tutela delle regole del mercato, e dunque
dei valori del mercato. Chi non rispetta le regole ha costi notevolmente inferiori, e dunque si procura un
vantaggio competitivo sleale (concorrenza sleale).
2. A) Secondo me non siamo efficaci. Soprattutto perché le imprese che ho visto non sono grandi, e il mio
intervento, che magari disconosce il rapporto di lavoro parasubordinato per riconoscerlo come
subordinato, non ha grande effetto per il lavoratore. In una piccola azienda è comunque facile
sbarazzarsi di lui, una volta finita l’ispezione. Anche mantenendosi nella legalità.
B) Un esempio concreto: una badante, che dichiara di lavorare a casa di Tizio per un certo numero di
mesi. Qui il luogo di lavoro è l’appartamento, il domicilio del datore di lavoro. Noi convochiamo in
ufficio, ma se non si presentano, cosa possiamo fare? Oppure il caso di un manovale che viene
utilizzato in nero da un’impresa di quelle che nascono e scompaiono dal giorno alla notte. Il nostro
intervento è inutile. Fai il verbale e le sanzioni, e l’impresa scompare… poi risorge con altro nome,
forse altrove. Noi lavoriamo molto su queste realtà, molto marginali ma fortemente presenti in edilizia,
e poi tutto è inutile. Quale efficacia? A) Aggiungo che spesso oggi c’è collusione tra lavoratore e datore
di lavoro, a volte il primo accetta qualsiasi cosa pur di lavorare, e quando arriviamo noi, lui stesso non
vuole il nostro aiuto. Questo capita molto in alcuni settori produttivi, caratterizzati da forte precarietà
del lavoro, molto in edilizia. Qui c’è molto anche il lavoratore extracomunitario, che accetta magari di
essere regolarizzato part-time per poche ore settimanali, ma poi lavora molto più che un tempo pieno. A
volte questi lavoratori recuperano in nero quanto non ricevono regolarmente, altre volte no, e vengono
semplicemente sfruttati, perché c’è poco lavoro e pur di lavorare accettano di tutto.
3. B) Siamo abbastanza efficaci per esempio con l’obbligazione solidale (contributi lavoratori in nero). Sì,
quindi sull’appalto direi che siamo efficaci. A volte forse per essere più efficaci, dovremmo lavorare
anche con la Guardia di Finanza anche in edilizia. Spesso infatti non riusciamo a comprendere il gioco
di aziende che sono scatole vuote senza lavoratori. Ci sono irregolarità?
4. Equità procedurale (terzietà) ed equità sostanziale (far ottenere al lavoratore ciò che gli spetta per legge
o per contratto). A) dipende molto dall’ispettore, a livello personale. Sì, personalmente cerco di
mantenere una posizione di terzietà, che non è distacco rispetto alla situazione, anzi calarsi nella
situazione concreta è necessario. In realtà per l’ispettore è equo far rispettare la legge. Devo dire che ho
notato che il nostro lavoro, anzi il mercato del lavoro è fortemente influenzato dal tipo di governo. Noi
siamo stati assunti subito prima del cambio di governo, e dopo le cose sono molto cambiate. Questo
incide molto sull’equità. Per questo dico che l’ispettore deve sapersi calare nel contesto ispezionato.
B) Io credo che l’equità non sia un problema dell’ispettore. L’ispettore deve rispettare la legge, questo
deve fare. Direi infatti che il diritto del lavoro stesso, mediante la legge, si è occupato ed ha risolto il
problema dell’equità, valutando la posizione di relativa debolezza del lavoratore rispetto al datore di
lavoro. Quindi per l’ispettore è inutile porsi il problema dell’equità. Il diritto del lavoro è già risultato di
equità.
5. Normalmente persone di bassa classe sociale, quindi con meno tutele… in edilizia quindi ad esempio
extracomunitari, operai, ecc… Mentre difficilmente si rivolgono a noi persone con elevato reddito,
posizione lavorativa elevata, alta scolarizzazione. Credo che tutto questo rientri nel gioco “parte debole”
e “parte forte”. Il debole, o quello che si sente debole, si rivolge più facilmente a noi. Più il lavoratore è
forte e più si difende da solo, o è inserito in un sistema di tutele forte (sindacato). Più è debole, e più
cerca aiuto all’esterno, cioè a noi. Questo però si rcollega con la questione dell’equità. Infatti, siccome
abbiamo denunce in determinati settori e non in altri, di fatto l’ispezione si concentra su alcuni settori e
non su altri. Non ho mai sentito un’ispezione in una banca, un’assicurazione, una finanziaria. Se questi
sono scorretti, non è facile che vengano ispezionati. B) Non mi pare che ci siano categorie particolari.
Certamente il censo rileva.
6. Conciliazione monocratica: efficace ed equa (entrambi).
Diffida accertativa: mai fatta (entrambi).
Disposizione: mai fatta (entrambi).
Prescrizione obbligatoria: efficace ed equa (entrambi).
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Funzione consulenziale: la facciamo abbastanza. Però una cosa è informare i lavoratori e i datori di
lavoro. Diverso è il consulente del lavoro, che a volte, anzi spesso, vengono da noi. Qui c’è rischio di
confusione di ruoli.

Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. Non ne abbiamo mai viste in pratica.
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Questionario (qualitativo) nn. 28-29
Ispezione:
Nome: M. G.
Professione: Responsabile Area Sindacale di Confindustria Verona
Esperienza Professionale (anni):
Nome: M.R.
Professione: Area Sindacale, Servizio Sindacale Previdenziale, di Confindustria Verona
Esperienza Professionale (anni):
1. R: Qual è, nei fatti e secondo la sua esperienza, il ruolo dell’ispezione del lavoro? Rispetto al mercato
del lavoro: micro: datore di lavoro-lavoratore, e macro: mercato del lavoro, rispetto delle regole,
concorrenza illecita ecc…
Al di là dei proclami del Ministero del lavoro, attualmente il ruolo appare di attività ispettiva di
controllo e sanzione. Assai poco consulenziale. Non c’è ancora un sentore da parte delle aziende di
interpretare la DPL come supporto per informazione. Su Verona, infatti, non mi risulta che ci sia un
gran utilizzo di strumenti come ad esempio la conciliazione monocratica. Temo che ancora oggi sia
vista ancora come un apparato meramente sanzionatorio. L’auspicio è raggiungere un dialogo
preventivo, piuttosto che repressivo. Le aziende non hanno alcun interesse ad uscire dalle regole. Forse,
hanno più la necessità di capire con precisione quali sono le regole, e come interpretarle.
G: devo dire che qui a Verona c’è un buon rapporto di informazione anche in senso preventivo. Mi
viene da pensare che le idee camminano con le gambe degli uomini. Il ruolo dipende dunque dalle
persone preposte al ruolo. Le aziende percepiscono l’ispettorato in un certo modo, anche perché
l’ispettorato si pone ancora in un certo modo. Ci sono naturalmente delle lodevoli eccezioni.
2. R: Se la norma è stata violata dall’azienda in maniera errata, la sanzione è correttiva. Diverso è il caso
delle aziende che cercano sempre scorciatoie rispetto alle regole. Per queste ultime la sanzione è un
fastidio, non ha alcuna valenza correttiva. Su Verona non mi pare che questa seconda tipologia di
aziende sia molto diffusa, e comunque è vista molto male anche da noi. Direi che c’è molta più
confusione normativa, piuttosto che intenzione di aggirare le regole. In questo senso la sanzione è utile
(efficace) per rientrare nella corretta applicazione delle norme.
G: sono qui da molto tempo. Vedo che le aziende hanno camminato verso la regolarità. La normativa
sulla sicurezza in questo senso è esemplare: si vede proprio che è entrata una cultura della legalità. C’è
certamente ancora molta incertezza del diritto. L’ispettore che vive il ruolo come “sceriffo” c’è ancora,
ma per fortuna anche all’ispettorato qualcosa sta cambiando, e direi che si parte dalla buona fede delle
aziende. Noi non abbiamo esperienza su questo territorio di richieste da parte delle aziende di essere
“imbonitori” rispetto all’ispettorato. C’è un ambiente di correttezza generale di sistema e del mercato.
R: non c’è una difesa ad oltranza dell’errore. C’è piuttosto da parte nostra un ragionare sul futuro. Cosa
fare per non incorrere di nuovo nella sanzione.
3. R: la riforma dell’appalto ha comportato un ampliamento; ma non è lecito tutto. Informare le aziende
correttamente è il nostro ruolo. Spesso l’ispettore ha un’idea ancora legata alla vecchia normativa della
L. 1369/60, come se nulla fosse cambiato. In questo senso, per noi la certificazione è lo strumento
privilegiato, fondamentale per regolare preventivamente le esternalizzazioni in maniera corretta e
sicura per le aziende. Sistematicamente proponiamo la certificazione in appalti che vediamo hanno
degli elementi di contestabilità, pur muovendosi nella sostanziale legittimità. La certificazione non è
ancora conosciuta, e le aziende su Verona si sentono un po’ cavie ancora. Piuttosto, rispetto all’appalto
io ho questa esperienza: se ne parlo all’ispettore Tizio, mi dice che va bene, e se ne parlo all’ispettore
Caio, mi dice che non si può fare. Parliamo dello stesso appalto. Questo evidentemente non va bene per
le aziende. Inoltre aggiungo che il nostro territorio confina con province importanti sul piano
economico: Trento, Vicenza, Mantova. E spesso si nota una diversa impostazione tra le province.
Quindi: diverso approccio personale e diverso approccio territoriale. Ad esempio, con una nostra
azienda alimentare ci siamo trovati in una posizione molto difficile: noi avevamo una posizione più
restrittiva dell’ispettore territoriale a cui l’azienda aveva chiesto una valutazione. Capita anche questo.
Il caso era affidare in appalto ad una cooperativa l’intera lavorazione del turno notturno. Ma si trattava
delle stesse macchine e del medesimo ciclo produttivo su cui operavano di giorno i dipendenti del
committente. Ci siamo trovati molto in difficoltà ad avere una posizione negativa su questa ipotesi,
contrariamente all’ispettore. Mi pare che lambito di discrezionalità di fatto dell’ispettore riesce sempre
a stupirci.
4. -5. --
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6. Conciliazione monocratica: a Verona posso dire: questa sconosciuta. Esiste sulla carta. Quindi
teoricamente molto efficace.
Diffida accertativa: francamente l’interpretazione è talmente ampia a seconda del territorio, che ci
preoccupa.
Disposizione: non si usa molto.
Prescrizione obbligatoria: esperienze dirette direi solo in materia di sicurezza. Sull’equità, direi qualche
perplessità. O si ottempera, o si va davanti al giudice. Non mi pare molto equo. Comunque, anche sul
piano normativo, in materia di sicurezza l’istituto della prescrizione obbligatoria è abusato, utilizzato
indistintamente rispetto a situazioni di oggettivo rischio e in situazioni decisamente tranquille, e a basso
allarme sociale.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1. L’interesse è quello di sottrarsi ad accertamenti che scontano un alto grado di discrezionalità di fatto, o
quanto meno un elevato livello di non univocità delle interpretazioni normative. Per me è uno strumento
fondamentale, anche se poco utilizzato ancora. Un’altra cosa sarebbe utile: che le certificazioni avessero
un mercato di riferimento più ampio. Ancora un problema è che i tempi della certificazione non sempre
coincidono coi tempi delle aziende. In qualche caso questo ha creato problemi, e l’azienda deve partire,
non può aspettare dei mesi.
2. Se la certificazione uscisse dall’angusto ambito di conoscenza in cui si trova adesso, probabilmente
sarebbe in grado di essere uno strumento anche più efficace, nel rispetto dei tempi necessari per le
aziende.
3. La certificazione per noi può valere molto sui contratti di appalto, e molto meno su quelli di lavoro. Sui
contratti a progetto, su Verona siamo sempre stati molto attenti ed accorti. L’interesse vero è sulle
esternalizzazioni.
4. -5. -6. Secondo la sua esperienza, la certificazione può essere “strumento di gestione” del rapporto di lavoro?
In che modo?
Forse può servire anche in funzione dei CCL, laddove non ci sono i CCL, come nei call centers. Mi
pare però che lo spirito della certificazione sia quello di ratificare l’intesa tra le parti, non quello di
sostituirsi alla volontà delle parti. Ancorchè di parti collettive.
7. -8. Anche davanti all’autorità giudiziaria riteniamo che la certificazione sia uno strumento molto forte.
Sarebbe molto frustrante per la certezza dei rapporti giuridici se poi il giudice può dire che nulla è stato
fatto.
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Questionario (qualitativo) n. 35 e 36
Ispezione:
Nome: B.R.
Professione: funzionario ILCOM Bologna
Esperienza Professionale (anni): 18 anni
Nome: F. E.
Professione: ASCOM Bologna, Ufficio Sindacale
Esperienza Professionale (anni): 30 anni

1. Qual è, nei fatti e secondo la sua esperienza, il ruolo dell’ispezione del lavoro?
r. verificare la correttezza dei rapporti di lavoro.
e. La funzione di arbitro. Il nostro sistema è sempre tentato dalle soluzioni estreme. Infatti un sistema
rigido crea tensioni nei punti deboli. L’ispettore in questo sistema potrebbe essere un arbitro, qualcuno
in grado di creare una “regolazione fine” del mercato del territorio. Facciamo un esempio. La nostra
montagna aveva da sempre bisogno del contratto a chiamata, perché la sua struttura economica non
regge ai contratti a tempo pieno e indeterminato. L’ispettore è chiamato qui a fare da regolatore sul
territorio di una corretta applicazione dello strumento, questa è la “regolazione fine”. Comunque, per
una corretta attuazione del decreto legislativo 124 bisognerà probabilmente aspettare una nuova
generazione di ispettori, ma anche una nuova generazione di aziende.
2. In alcuni casi sì e in altri direi di no. La situazione è ancora poco uniforme.
3. e. Negli anni 90 gli ispettori hanno svolto un ruolo regolatore con la legge 1369/60. Ora siamo in una
fase diversa negli appalti, con maggiore equilibrio. C’è modo di fare una consulenza da parte
dell’ispettore, dove non c’è situazione di eccessi. A volte l’intervento è devastante. Dipende dalle
persone, perché i fenomeni economici nuovi richiedono elasticità, e quindi se un ispettore si limita ad
applicare gli schemi suoi, farà un verbale, e poi ci saranno i ricorsi giudiziari. Qui servirebbero
strumenti come in altri campi la mediazione.
4. --5. --6. Secondo la sua esperienza, come considera i seguenti istituti: Conciliazione monocratica, Diffida
accertativa, Disposizione, Prescrizione obbligatoria, Funzione consulenziale? Sono strumenti di
regolazione equi? Sono strumenti di regolazione efficaci?
Conciliazione monocratica: non ha avuto grande diffusione, ma importante come funzione di “arbitro”.
Serve una formazione adeguata da parte del monocrate.
Diffida accertativa: ---.
Disposizione: non so.
Prescrizione obbligatoria: non ce ne siamo occupati molto.
Certificazione dei contratti di lavoro (“non standard”) e dei contratti di appalto:
1.
r.
e.

Per avere sicurezza. Garantirsi e garantire al collaboratore un contratto corretto.
Due interessi: da un lato, riuscire ad avere certezza sulle forme “border line”, su cui non c’è
certezza normativa. Avere certezza nei contratti significa avere costi certi. Dall’altro, soprattutto
nella certificazione da parte degli enti bilaterali, avere certezza sui contratti previsti dal contratto
collettivo, con costi certi per l’azienda. Alla fine infatti conta molto il contratto individuale
concretamente instaurato, che deve essere sicuro.
2. In che modo la certificazione influenza il rapporto di lavoro?
e. Noi stiamo terziarizzando la nostra economia. Terziarizzare significa avere un grande ventaglio di
situazioni che devono essere gestiti. Il nostro CCNL, quello del terziario, vuole diventare anche il
CCNL dei servizi. Il CCNL prevederà molte forme contrattuali individuali. Poi il contratto
individuale, sulla base del CCNL, viene anche certificato perché non ci siano dubbi. In questo la
Commissione di certificazione naturale sarebbe quella dell’Ente bilaterale. L’ente bilaterale ha già
esso in atto le commissioni di conciliazione, ora si va verso l’operatività delle commissioni di
certificazione come strumento, a livello di contratto individuale, coerente rispetto al CCNL. Le
relazioni sindacali hanno avuto a lungo la loro liturgia e autoreferenzialità e la loro funzione al di
fuori del mercato. Oggi non ci si può permettere più questo. Anche le relazioni industriali sono
parte del processo economico, e devono favorire il mercato. In questo un tassello importante è la
certificazione, integrata con la contrattazione collettiva.
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3. --4. Vedi n. 2e.
5. Vedi risposta n. 2e. Comunque certamente il nostro sistema spesso procede per bolle, forse perché c’è
un eccesso di regole e il sistema si sfoga. Come è stato con le co.co.co. dopo la crisi del 1993. Oggi ci
sono settori poco coperti dalla contrattazione collettiva, come nei call centers. In molti di questi, quelli
che volevano rapporti di lavoro chiari e trasparenti, si operato con certificazioni in massa, adattando il
modello organizzativo in modo da renderlo compatibile coi contratti di lavoro parasubordinati, e con la
loro regolazione. Dove invece questa strada di chiarezza non è stata seguita, proprio perché si è voluto
lesinare sotto il profilo organizzativo, sono rimasti ambiti di incertezza, che sono state una mannaia che
ha fatto esplodere le aziende con recuperi retributivi e contributivi di grande livello.
6. --7. Quale funzione può avere la certificazione dei contratti di appalto? Costituisce uno strumento efficace?
Garantisce equità ai rapporti di lavoro?
e. la certificazione degli appalti è la sfida. Ma la cosa è molto più complicata. Infatti, la commissione di
certificazione, che spesso ha una competenza solo giuridica, non riesce a individuare gli elementi
caratterizzanti l’appalto. Ella nostra esperienza abbiamo fatto così: abbiamo costruito un modello di
appalto astratto, attraverso la contrattazione collettiva. Questo nei servizi alle camere negli alberghi. Il
modello che abbiamo tratto serve alle aziende per parametro di riferimento. Non è ancora la
certificazione, ma la strada è quella.
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Questionario (qualitativo) n. 39
Ispezione:
Nome: M.L.
Professione: CIA Novara e Vercelli
Esperienza Professionale (anni): 18 anni

1.
2.
3.
4.
5.
6.

--Sono efficaci anche se non sempre preparati in materia di agricoltura.
--In alcuni casi eccessivamente rigidi, e quindi non equi.
--Conciliazione Monocratica: decisamente valida ed efficace.

Certificazione dei contratti di lavoro
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-------------

239

Questionario (qualitativo) n. 40
Ispezione:
Nome: G.P.
Professione: CIA Vicenza
Esperienza Professionale (anni): 10 anni
1.
2.
3.
4.

Regolazione e controllo.
Abbastanza efficace.
--Essendo gli ispettori dipendenti essi stessi, spesso non comprendono la realtà di un imprenditore. Non
molto equo.
5. --6. Conciliaione monocratica: ottima ed efficace.
Diffida accertativa: è pericolosa
Disposizione: efficace
Prescrizione obbligatoria: ottima ed efficace
Certificazione dei contratti di lavoro
1. Non ne ho mai viste.
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Questionario (qualitativo) n. 41
Ispezione:
Nome: A.G.
Professione: CIA Trento
Esperienza Professionale (anni): 6 anni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

--Abbastanza efficace
--Non saprei dire
-----

Certificazione dei contratti di lavoro
1. Non me ne sono mai occupata
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Questionario (qualitativo) n. 42
Ispezione:
Nome: M.M.
Professione: CIA Chioggia – Responsabile di zona
Esperienza Professionale (anni): 21 anni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

--La scarsa efficacia dipende dall’esiguità dei controlli in agricoltura.
--Le ispezioni sono sostanzialmente condotte con equità. Non ho mai notato atteggiamenti vessatori.
-------

Certificazione dei contratti di lavoro
Non me ne sono mai occupato, però ritengo che possa essere un buono strumento di garanzia per le imprese.
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