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Il nuovo codice di comportamento 
degli ispettori del lavoro

� Il nuovo D.M. 15/01/2014 disciplina il 
procedimento dell’attività ispettiva e le 
norme deontologiche ed è valido per il 
personale ispettivo delle DTL e delle DPL e 
per i carabinieri del Nucleo Ispettivo del 
lavoro.

� Si compone di 28 articoli in cui si inquadra 
il ruolo degli ispettori non solo come 
repressori delle violazioni, ma anche come 
consulenti del datore di lavoro.
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Accesso e modalità degli 
accertamenti
Obblighi degli ispettori:
-osservare il programma di lavoro predefinito;
-mantenere il riserbo;
-raccogliere la documentazione per l’accesso;
-ESIBIRE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO (in 
mancanza, l’accesso non può essere effettuato 
ma rimangono validi gli atti compiuti).

Modalità:
-l’accesso può essere compiuto in tutti i luoghi e a 
qualunque ora, ad eccezione dei luoghi non 
direttamente connessi all’esercizio dell’azienda.
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Art.7 D.M.15/2014: 
svolgimento dell’accesso
� I rapporti tra personale ispettivo ed ispezionati 

devono essere di collaborazione e la turbativa alle 
attività aziendali deve essere minima.

� Gli ispettori devono identificarsi e informare il datore 
di lavoro della facoltà di farsi assistere da un 
professionista abilitato ai sensi dell’art. 1, L.12/79.

� L’ispezione deve concludersi in “tempi brevi” (la 
notifica degli illeciti va fatta entro 90 giorni 
dall'accertamento ).

� Vengono identificati i soggetti presenti sul luogo di 
lavoro e ne vengono ascoltate le dichiarazioni.
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L’accesso breve
� Modalità rapida introdotta dall’art. 9 per 
verificare la corrispondenza tra la situazione 
aziendale emergente dall’analisi delle banche dati 
(art.5) e la situazione accertata durante 
l’ispezione, ove non ci siano elementi indiziari di 
irregolarità. 

� È un accertamento sommario con cui si verifica 
solo la regolare assunzione dei lavoratori e che, 
in assenza di violazioni, consente il rilascio del 
verbale di primo accesso.
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I verbali 

� Le dichiarazioni degli interrogati vanno 
riportate nel verbale di accertamento, che 
costituisce fonte di prova.

� Ai sensi dell’art.11 il personale ispettivo può 
chiedere l’esibizione dei soli documenti non 
verificabili d’ufficio. Le informazioni disponibili 
nelle banche dati non possono essere oggetto 
di richiesta al datore di lavoro.
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Segue: i verbali

Art. 13: a fine ispezione si rilascia il verbale di primo 
accesso, che ha efficacia probatoria privilegiata ex 
art. 2700 c.c. Il verbale deve riportare:

- Identificazione dei lavoratori e modalità d’impiego;
- Operazioni compiute;
- Dichiarazioni del datore o sostituto;
- Richieste utili alla prosecuzione dell’accertamento.
Il verbale interlocutorio: atto previsto all’art. 14 che 

informa il datore del prolungarsi delle indagini, il cui 
contenuto è stabilito dal D.M.
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Il verbale unico di 
accertamento

Unico mezzo di contestazione delle violazioni, previsto 
dall’art. 15. Deve contenere:

� Chiara esposizione dell’iter seguito nell’accertamento, 
fonti di prova, contenuti delle dichiarazioni, 
documentazione (tranne quella attinente le violazioni 
penali);

� diffida a regolarizzare le violazioni sanabili:
� ammissione al pagamento della sanzione minima;
� ammissione al pagamento della sanzione ridotta;
� ricorsi esperibili ed i termini per proporli.
� conclusioni finali motivate.
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Accesso a vista e comunicazione 
di regolare definizione

� L'ispezione «a vista» è programmata 
limitatamente a uno specifico settore di 
attività, per aziende che non è possibile 
individuare preventivamente (ad esempio, 
ispezioni presso mostre o saloni).

� Qualora dall’accertamento non emergano 
violazioni, il personale ispettivo è tenuto a 
darne comunicazione al soggetto accertato.
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Deontologia
Gli artt. da 20 a 28 del D.M. 15/2004 elencano 
le norme di comportamento degli ispettori:

� Obbligo di imparzialità;
� Obbligo di astensione in presenza di interessi 
personali;

� Divieto di divulgazione di informazioni 
riservate

� Obbligo di astensione dai rapporti con gli 
organi d’informazione;
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(Segue) deontologia

� Divieto di accettare regali se non di modico 
valore (massimo 150 euro);

� Obbligo di tempestiva comunicazione in caso 
di appartenenza ad associazioni o 
organizzazioni i cui interessi possono 
interferire con lo svolgimento dell’attività
dell’istituto ispezionato;

� Divieto di accettare di collaborare con 
soggetti ispezionati nel biennio precedente.
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Gli organi di vigilanza 

� Direzione provinciale del lavoro

� INAIL

� Vigili del fuoco

� ASL

� ISPESL

Altri uffici con compiti ispettivi e di vigilanza sono:
� Carabinieri
� Polizia di stato
� Vigili urbani
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Sanzioni: le “disposizioni”

� La Disposizione è un provvedimento 
amministrativo con il quale l’autorità di 
vigilanza impone nuovi obblighi e divieti ai 
responsabili della sicurezza, che si vanno a 
sommare con quelli sanciti dal legislatore; è
un intervento posto in essere al fine di 
prevenire o porre rimedio ad una situazione 
di rischio non contemplata nelle normativa. 
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Sanzioni: le “prescrizioni”

� La prescrizione è un atto scritto con il quale 
l’autorità di vigilanza, accertati reati in 
materia di sicurezza, impone al 
contravventore di procedere all’ottemperanza 
degli obblighi a suo carico e sanare la sua 
posizione entro i successivi 6 mesi dal 
ricevimento della comunicazione. Se adempie, 
il reato si estingue e bisognerà pagare solo la 
pena pecuniaria (ammenda).
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Sospensione dell’attività
lavorativa per violazioni

� Possono portare alla sospensione dell’attività
lavorativa, a norma dell’art.14, c.1, D.Lgs. 81/08:

� violazioni che espongono a rischi di carattere 
generale;

� violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto;
� violazioni che espongono al rischio di seppellimento;
� violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione;
� violazioni che espongono al rischio amianto.
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Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e dichiarazioni
� Il diritto di accesso agli atti ex art.22, L.241/1990 è

limitato in caso di documentazione acquisita dagli 
ispettori del lavoro durante i controlli, in particolare 
per le dichiarazioni dei lavoratori. La tutela del 
lavoratore è esigenza primaria.

� La circ. Min. Lav. n.43/2013 conferma la 
legittimità del diniego alla richiesta di accesso del 
datore di lavoro.

� La sent. Cons. St. n. 3798/2008 ha ammesso la 
possibilità di accesso “con modalità che escludono 
l’identificazione degli autori delle dichiarazioni”.

20/02/2014 ODCEC ROMA 16



(Segue) - dichiarazioni

� Esigenza primaria è rispettare il diritto alla 
riservatezza previsto dall’art. 24 l. 241/1990, per 
mezzo del quale si tutela anche il buon andamento 
della PA (nella repressione degli illeciti in materia di 
lavoro).

� L’accesso del datore di lavoro alle dichiarazioni del 
dipendente sono precluse fino alla fine del rapporto 
di lavoro, per evitare possibili ripercussioni;

� Le DTL devono notificare ai lavoratori le richieste di 
accesso dei datori alle loro dichiarazioni.
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(Segue) - giurisprudenza
� In passato i giudici hanno posto come primaria la 

cura degli interessi giuridici del datore di lavoro (es. 
Cons. St. 2366/2003), poi l’orientamento è cambiato;

� Il diniego al diritto d’accesso è legittimo “a motivo 
della salvaguardia di possibili azioni pregiudizievoli 
[…] nei confronti dei lavoratori della società” (ex 
multis  Cons. St. n.1842/2008)
Il diritto d’accesso del datore di lavoro non sussiste, 
ed il diritto di difesa è garantito dall’obbligo di 
motivazione degli ispettori.
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(Segue)
� Sent. Cons. St. n.736/2009: l’accesso è
consentito solo se strettamente 
indispensabile, su valutazione della PA.

� Sent. n.4035/2013: non può decretarsi una 
generica recessività dell’interesse pubblico 
all’acquisizione d’informazioni, rispetto al diritto 
di difesa della società.

� Il richiedente, nell’istanza, deve dimostrare che il 
suo interesse è diretto, concreto ed attuale
(30gg di tempo per presentare il ricorso).
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Valenza dei verbali ispettivi

� Il verbale fa fede fino alla querela di falso solo 
relativamente alle dichiarazioni provenienti dal 
sottoscrittore, mentre per le altre circostanze che 
egli ha accertato, la loro attendibilità è superata 
dalla prova contraria (es. Cass. n.17720/2010);

� Sent. Cass. n.9351/2013: la mancata 
audizione della testimonianza del lavoratore a 
favore del datore in sede amministrativa non 
inficia la valenza dei verbali ispettivi.
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Responsabilità penale del 
datore di lavoro

� L’art.4, L. n.628/1961 punisce coloro che 
omettano di dare le informazioni richieste agli 
ispettori della DTL o le diano 
consapevolmente errate o incomplete. 

� La Corte di Cassazione, con sent. 
n.42334/2013 ha affermato che il datore 
che non esibisce i documenti risponde 
penalmente, andando incontro all’ammenda 
fino a 516 €, nonché all’arresto fino a 2 mesi.

20/02/2014 ODCEC ROMA 21



(Segue)-Orientamenti 
contrastanti

� L’obbligo del datore di lavoro di esibire la 
documentazione era stato escluso in base all’art.24 
Cost. (nemo tenetur se detergere), ma la 
Cassazione ha superato questo orientamento;
La richiesta deve essere inviata con semplice 
raccomandata alla residenza del rappresentante 
legale;

� Possono essere richieste “notizie” in senso 
estensivo, per cui è applicabile l’’interpretazione 
analogica.
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Violazioni comprovate: il 
lavoro nero

� Il D.L. n. 145/2013, emendato, prevede che le 
sanzioni amministrative contro violazioni della 
normativa sulla durata massima settimanale 
dell'orario di lavoro e sui riposi settimanali 
verranno raddoppiate.

� Maggiorazione del 30% per la maxisanzione sul 
lavoro nero senza preventiva comunicazione e 
per la somma aggiuntiva da pagare per la revoca 
del provvedimento di sospensione attività.
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