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ISPETTORATO DEL LAVORO

Sistema ispettivo a capo del Ministero del Lavoro è formato da :

-DGL Direzione generale nazionale del lavoro           coordina 

-DIL Direzioni interregionale del lavoro            programma e supporta

-DTL Direzioni territoriali del lavoro (provinciali, interprovinciali e regionali)                                        
vigila e tutela le condizioni di lavoro

Con le strutture ministeriali lavorano anche:

-Commissioni di coordinamento (organismi di vigilanza nei luoghi di lavoro quali 
INPS, INAIL, guardia di finanza, Agenzia delle entrate e Arma dei carabinieri, 
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori)

-Cabina nazionale di regia sull’emersione del lavoro nero  ed irregolare, 
Commissioni regionali  e provinciali per l’emersione del lavoro non regolare 
,Comitato per il lavoro  e l’emersione del sommerso



ISPETTORATO DEL LAVORO 

Gli ispettori della DTL e DIL svolgono funzioni di vigilanza operando anche come 
Polizia giudiziaria .Le funzioni ispettive (previdenza ed assistenza sociale) sono 
svolte anche dall’INPS, dall’INAIL, dell’ex ENPALS ai quali però non compete il 
ruolo di Polizia giudiziaria. Il nucleo dei carabinieri ha lo stesso potere degli 
ispettori ed affianca e supporta il personale ispettivo per le indagini.

La DIL e DTL  vigila :

-sull’esecuzione di diritti civili e sociali, di tutela dei rapporti di lavoro e di 
legislazione sociale

-sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro attuata 
attraverso la diffida accertativa per i crediti patrimoniali e sulla corretta 
determinazione  della retribuzione da assoggettare a contribuzione

-sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali



ISPEZIONE 

Cause:

-su richiesta di intervento da parte di un lavoratore (la DTL tenta di trovare 
una soluzione conciliativa                conciliazione preventiva 
monocratica)

-per iniziativa autonoma dell’ufficio ispettivo

Si procede direttamente all’ispezione:

-per richieste con rilevanza penale 

-interessano più lavoratori

-riguardano fenomeni di elusione

-hanno natura  contributiva ,previdenziale ed assicurativa



ISPEZIONE

Preparazione

-Raccolta informazioni e documentazioni da sottoporre a controllo anche mediante la consultazione di 
banche dati (es: portale del Centro per l’Impiego)

Elementi per l’avvio dell’indagine

-tipologia e motivazioni dell’intervento + richiesta

-attività svolta dal soggetto ispezionato + indicazione di eventuali appalti e contatto collettivo applicabile

-regolarità contributiva ed assicurativa

-denunce obbligatorie effettuate, autorizzazioni rilasciate, contratti certificato

-ogni ulteriore informazione funzionale all’accertamento ispettivo

-durante l’ispezione il personale ispettivo deve attenersi ai principi di uniformità e trasparenza

Gli ispettori che accedono ai locali :

-devono esibire la propria tessera di riconoscimento e devono effettuare l’ispezione in modo da arrecare la 
minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati.

-posso visitare in ogni parte  e a qualsiasi ora del giorno e della notte i luoghi di lavoro

I datori di lavoro hanno la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato.



ISPEZIONE

Proceduta ispettiva identificazione delle persone presenti, assunzione delle dichiarazioni da parte dei 
lavoratori, delle RSA, delle RSU, del CPO, del Consigliere di Parità e del responsabile della sicurezza 
RLS(durante il primo accesso senza la presenza del datore di lavoro,), esame della documentazione 
aziendale  e delle attività svolte.          Le dichiarazioni(ed eventuali rifiuti a fornire informazioni, esibire 
documentazioni, sottoscrivere dichiarazioni)vanno riportate nel VERBALE DI ACQUISIZIONE  DI 
DICHIARAZIONE.

Durante l’ispezione vengono redatti:

VERBALE DI PRIMO ACCESSO,

VERBALE INTERLOCUTORIO(accertamenti complessi),

VERBALE DI DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI(se non sono state riscontrate  violazioni)

VERBALE UNICO(rilasciato alla conclusione degli accertamenti ai fini della regolarizzazione e 
contestazione di violazioni amministrative)

IL DATORE DI LAVORO CHE ABBIA SUBITO UN’ISPEZIONE HA IL DIRITTO PREVIA ISTANZA DI ACCEDERE 
ALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL VERBALE  DI ISPEZIONE E NON ALLE DICHIARAZIONE DATE DAI 
DIPENDENTI

Attraverso  DIFFIDA OBBLIGATORIA ( violazioni che comportano sanzioni 
amministrative),DIFFIDA PER CREDITI PATRIMONIALI (mancato pagamento di elementi della 
retribuzione),DISPOSIZIONE,PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA (violazioni di carattere penale) gli 
ispettori intimano al datore di lavoro  di regolarizzare  violazioni ed inosservanze.

L’ispettorato  richiede il tentativo di conciliazione  preventiva o contestuale per evitare  che  venga 
avviata  l’ispezione.



ASSECO
Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro

Il Ministero del Lavoro          vigila sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro

l’attività di vigilanza è indirizzata in via prioritaria alle imprese prive dell’ASSEVERAZIONE DI 
CONFORMITA’ DEI RAPPORTO DI LAVORO(ASSECO) rilasciata dal consiglio Nazionale dei 
Consulenti del Lavoro

finalizzata ad attestare le conformità  in materia di lavoro e legislazione sociale

L’ASSECO non certifica la corretta qualificazione del contratto ma si limita a dichiarare che sulla base 
della documentazione esaminata  e dalle verifiche fatte dal consulente asseveratore, il datore 

di lavoro ha rispettato la normativa legale e contrattuale 



ASSECO
Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro

-è rilasciata su istanza del datore di lavoro che desidera ottenere l’asseverazione

-si svolge in via telematica

-è presentata ,al Comitato di asseverazione  del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti ,da un  consulente del lavoro asseveratore delegato 

-elementi essenziali sono :

la dichiarazione di responsabilità del datore  in materia di lavoro e legislazione sociale;

la dichiarazione del consulente del lavoro(incaricato dal datore di lavoro, verifica i 
requisiti per il rilascio del DURC  e d il rispetto della contrattazione collettiva

Assenso del datore per la pubblicazione dei dati nell’elenco online

-l’ASSECO è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione e ha validità 
annuale



Con il Jobs act nasce 
l’ISPETTORATO GENERALE DEL LAVORO 

DECRETO LEGISLATIVO 14  SETTEMBRE 2015, n. 149

Istituzione di un’AGENZIA UNICA per le ispezioni sul lavoro, attività 
di vigilanza e controllo INAIL  ,INPS, AGENZIA DELLE ENTRATE

«Integrazione di un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali,dell’INPS e dell’INAIL prevedendo 
forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie 
locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale»

Semplificazione delle ispezioni sul lavoro per evitare il moltiplicarsi 
degli accertamenti 

L’ISPETTORATO NAZIONALE  DEL LAVORO   si occuperà  in 
maniera unitaria della vigilanza in materia di lavoro, della 
contribuzione e dell’assicurazione obbligatoria


