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PRESENTAZIONE  

Le ispezioni in azienda nasce dalla mia pluriennale attività di Funzionario i-
spettivo di vigilanza e da quella di relatore in numerosi convegni su materie 
giuslavoristiche e previdenziali. Queste esperienze sono state decisamente arric-
chite dalla comunicazione privilegiata con i professionisti che quotidianamente 
si occupano nelle aziende di tematiche complesse e di diversa natura.  
Gli operatori domandano un’informazione rapida e concisa e la prima parte teo-
rica di questo testo mira a fornire informazioni estremamente essenziali per poi 
focalizzarsi sostanzialmente, nella seconda parte, su singoli casi concreti, dando 
conto della evoluzione delle norme di legge illustrate dalle circolari ministeriali 
e degli Enti previdenziali senza trascurare i principi che la Cassazione ha dettato 
nel tempo. L’attenzione alla giurisprudenza sono convinto sia molto utile e 
spesso determinante nell’orientare gli operatori a ricercare le più idonee solu-
zioni operative.  
Ecco dunque che questo testo si compone di due parti.  
La prima parte, divisa in tre sezioni, consiste in una rapida descrizione degli e-
lementi fondamentali e più ricorrenti delle ispezioni: quali sono i soggetti coin-
volti, il quadro normativo che si è venuto affermando ad oggi, i punti essenziali 
da cogliere. La prima sezione è dedicata al procedimento ispettivo così come 
cristallizzato in norme di legge, trasposto e oggetto di interpretazione nelle cir-
colari ministeriali e previdenziali: si dà conto delle attività, delle norme e dei 
principi che portano alla stesura del verbale di primo accesso e del verbale uni-
co finale di accertamento e notificazione. La seconda sezione si occupa dei po-
teri speciali del personale ispettivo: la sospensione, disposizione e la diffida ac-
certativa che il personale ispettivo può imporre nel corso dell’accertamento, ma 
che risultano indipendenti, sul piano delle regole e del contenuto, dall’attività 
ispettiva illustrata nei verbali. La terza sezione si focalizza sugli strumenti di di-
fesa che l’impresa ha nei confronti del procedimento ispettivo, sia in via preven-
tiva e contestuale, sia in via amministrativa verso i provvedimenti sanzionatori 
assunti dal personale ispettivo e dagli organi di volta in volta competenti. Seb-
bene la visita del personale ispettivo sia un evento non necessariamente fre-
quente nella vita dell’azienda, tuttavia è utile essere comunque preparati per ri-
durre al minimo l’impatto sulla vita aziendale. E così vi sono strumenti preven-
tivi (interpello, certificazione dei contratti), strumenti concomitanti al momento 
dell’ispezione che possono ad esempio sfociare nella specifica versione della 
conciliazione monocratica prevista dalla legge ed, infine, i ricorsi agli organi 
amministrativi.  
La seconda e più corposa parte del testo è una rassegna di approfondimenti di 
casi concreti. Si entra nel merito dei rapporti di lavoro e della regolarità e ge-
nuinità del rapporto stesso, del lavoro gratuito oppure oneroso svolto dai fami-
liari dei titolari dell’impresa, delle tante questioni relative alla contribuzione 
obbligatoria come il caso frequente delle indennità di trasferta e del trasfertismo 
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professionale. Senza dimenticare le problematiche connesse alla genuinità 
dell’appalto e alla responsabilità solidale. 
Naturalmente l’ampia casistica presa in esame non ha la presunzione di essere 
esaustiva e non poteva essere diversamente, visto il panorama delle ipotesi di 
contenzioso. Tuttavia, la scelta ha tenuto conto delle casistiche più frequenti e 
attuali.  

L’autore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota sull’autore 
Temistocle Bussino è Funzionario Ispettivo di vigilanza dell’Inps (*). In questa 
qualità è componente del Centro Studi Attività Ispettiva della Direzione Genera-
le per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro. Oltre ad essere relatore per le 
più note Scuole di formazione è anche docente a contratto di “Prassi ammini-
strativa in materia previdenziale” all'Università Cattolica e di “Amministrazione 
del personale” presso l’ Università Bocconi. Scrive per il quotidiano “Il Sole 24 
ore” e per le maggiori testate del settore ed è autore di numerosi testi in materia 
giuslavoristica e previdenziale.  

                                                      
(*) Il presente contributo è a titolo personale e non impegna la Pubblica Amministrazione. 



Le ispezioni in azienda 

Instantebook 3 

1. IL PROCEDIMENTO ISPETTIVO 

1.1. Premessa 

Le disposizioni sul procedimento ispettivo sono oggi per la massima parte rac-
colte nel rinnovato art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 come riscritto dall’art. 33 del-
la legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).  
Prima di questa sostanziale innovazione il procedimento ispettivo era indiretta-
mente regolato dalla legge n. 689/1981, dedicato al processo amministrativo in 
generale ed integrato in materia ispettiva dalla interpretazione fornita dalle cir-
colari ministeriali e degli enti di previdenza succedutesi nel tempo. Ora invece il 
procedimento ispettivo può avvalersi di disposizioni proprie, che rappresentano 
un insieme di norme speciali e quindi prevalenti rispetto alle regole generali del-
la legge n. 689/1981, che continuano però ad essere utilizzate nelle parti non 
toccate dal citato art. 13. Inoltre il fatto che ci siano disposizioni di legge e non 
soltanto circolari o altre fonti secondarie offre ben altra garanzia di trasparenza 
ai destinatari delle norme, la cui violazione, essendo violazione di legge, può 
mettere in discussione la legittimità dei verbali ispettivi.  

1.2. L’organizzazione dell’attività ispettiva 

Si è detto che la norma di riferimento in materia ispettiva è il D.Lgs. n. 
124/2004 che sarà ripetutamente richiamato per la sistematica definizione del 
procedimento ispettivo. Occorre però precisare che la maggior parte del decreto 
è dedicato alla organizzazione della funzione ispettiva, che il Legislatore ha vi-
sto come condizione preliminare per rendere più efficace l’attività ispettiva. 
Qualche cenno è pertanto doveroso.  
Alla Direzione generale istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali vengono riconosciuti i compiti di direzione e coordinamento delle attivi-
tà ispettive in materia di osservanza delle norme di legislazione sociale e del la-
voro. Alla luce della riorganizzazione dell'attività ispettiva, il Ministero del la-
voro viene posto al vertice dell'attività di vigilanza.  
In ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro (DRL), sentiti i Direttori 
regionali dell'Inps, dell'Inail e degli altri enti previdenziali, coordinano sul terri-
torio regionale l'attività di vigilanza individuando specifiche linee operative se-
condo le direttive della Direzione generale (art. 4, D.Lgs. n. 124/2004). Viene 
istituita la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza 
composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal 
Direttore regionale dell'Inps, dal Direttore regionale dell'Inail, dal comandante 
regionale della Guardia di finanza, dal Direttore regionale dell'Agenzia delle 
Entrate, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti 
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dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale. 
Infine, alle Direzioni territoriali del lavoro (già Direzioni provinciali) spetta il 
compito di coordinare, nell'ambito territoriale di competenza, l'attività di vigi-
lanza, comprensiva del contrasto del lavoro irregolare: ciò avviene con incontri 
trimestrali con l’Inps, l’Inail e gli altri enti previdenziali obbligatori. 
In materia di lavoro e previdenza la funzione ispettiva è affidata agli ispettori 
del lavoro, i quali sono pubblici ufficiali ed hanno la qualifica di ufficiali di po-
lizia giudiziaria. Inoltre, unicamente in materia di previdenza, l’attività ispettiva 
è estesa al personale di vigilanza dell’Inps, dell’Inail, e degli enti per i quali sus-
siste la contribuzione obbligatoria. Il personale ispettivo previdenziale, al con-
trario del personale ispettivo ministeriale, non ha qualifica di agente di polizia 
giudiziaria. 
La posizione degli ispettori e dei funzionari che assumono la qualifica di uffi-
ciale e di agente di polizia giudiziaria in relazione alle loro competenze ammini-
strative si distingue da quella degli altri ufficiali di polizia giudiziaria di cui al-
l'art. 57 c.p.p. (ad esempio, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, i dirigenti, i 
commissari e gli ispettori della Polizia di Stato (ai quali l'ordinamento della 
Pubblica Sicurezza riconosce tale qualità, gli ufficiali della Guardia di finanza), 
in quanto, mentre questi ultimi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giu-
diziaria in ogni tempo - il che comporta anche fuori del servizio gli obblighi im-
posti dalla procedura penale - per l'ispettore del lavoro tali obblighi sussistono 
nei limiti del loro servizio.  
L’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto che il personale ispettivo del 
Ministero del lavoro può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della 
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone 
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda Sanitaria 
Locale competente per territorio.  
La composizione del personale ispettivo, ispettori ministeriali e previdenziali, 
rappresenta la gran parte delle risorse umane impegnate nelle ispezioni, ma non 
la esaurisce. Infatti l’art. 13, comma 4, legge n. 689/1981, ne dà una definizione 
più generale. Viene precisato che l’accertamento di violazioni che comportino 
come sanzione il pagamento di una somma di denaro - e dunque anche viola-
zioni in materia di lavoro - può essere effettuato anche da ufficiali e agenti di 
polizia giudiziaria, i quali possono essere autorizzati a procedere a perquisizioni 
in luoghi diversi dalla dimora privata. In pratica Carabinieri, Polizia di Stato e 
Guardia di Finanza, possono, nell’ambito più generale degli illeciti amministra-
tivi, intervenire anche in materia di lavoro e previdenza. 

1.3. Accesso e attività investigativa 

L’accesso ispettivo è descritto nei 7 commi del nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 
124/2004, nonché nella circolare n. 41/2010 del Ministero del lavoro, e il susse-
guirsi dei passi del processo ispettivo può essere così riassunto:  
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• l’accesso ai luoghi di lavoro: il personale ispettivo ha l’obbligo di qualifi-
carsi e mostrare il tesserino di riconoscimento anche senza esserne richie-
sto; inoltre deve avvertire il datore di lavoro della facoltà di farsi assistere 
dal consulente del lavoro o da altro professionista a ciò abilitato. E’da ri-
cordare che l’impedimento o l’ostacolo all’accesso configurano altrettante 
ipotesi di reato. Ma questa appare come una ipotesi di scuola, in quanto la 
normativa impone al personale ispettivo di tenere in ogni caso un atteggia-
mento collaborativo;  

• l’attività investigativa vera e propria: comincia con l’esame dei luoghi e del 
modo in cui l’impresa è organizzata, il suo organigramma, la consultazione 
del libro unico, dei documenti e libri contabili anche presso lo studio del 
professionista che ne cura la tenuta; 

• la raccolta di informazioni in merito ai rapporti di lavoro esistenti, la cui 
fonte si estende in pratica a tutti i soggetti presenti in azienda, dal datore di 
lavoro, alle rappresentanze sindacali, sia all’interno dell’azienda sia fuori: i 
lavoratori vanno ascoltati individualmente e non è ammessa la presenza del 
datore di lavoro, mentre non è chiaro se la raccolta di informazioni può av-
venire in presenza del professionista. In mancanza di una specifica disposi-
zione su questo punto, l’opinione che il professionista possa essere presente 
alla richiesta di informazioni da parte del personale ispettivo al lavoratore è 
da preferire. La sua presenza è in linea con il positivo clima di collabora-
zione da instaurare e, d’altra parte, la presenza del professionista non può 
che rafforzare il valore probatorio delle dichiarazioni dei lavoratori; 

• le dichiarazioni raccolte dai lavoratori non hanno da sole alcun valore pro-
batorio ai fini della irrogazione di sanzioni a seguito di illeciti amministra-
tivi. Acquistano invece valore se sono inserite nel verbale di primo accesso 
ispettivo, o, in mancanza, se l’ispettore, nel dare conto di quanto avvenuto e 
appreso in sua presenza, riporti le dichiarazioni del lavoratore. Le stesse di-
chiarazioni, poi, nel caso processo penale contro il datore di lavoro non 
hanno in linea di massima alcun valore. In linea generale le dichiarazioni 
raccolte dai lavoratori rappresentano il punto più delicato e più significativo 
ai fini della prova dell’illecito. Il convincimento dei giudici, nei casi di 
maggiore incertezza documentale, si basa spesso sulle testimonianze del 
personale presente all’ispezione, ritenute più genuine perché raccolte in una 
situazione in cui è difficile per il lavoratore preparare in tutta fretta una 
strategia di risposta. In ultimo il rilevante significato delle dichiarazioni del 
lavoratore è indirettamente confermato da alcune disposizioni del codice 
penale. L’art 495 c.p. prevede il reato, punito con la reclusione da uno a sei 
anni, di falsa attestazione nei confronti di «chiunque dichiara o attesta fal-
samente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria 
o dell’altrui persona». Più lieve è la sanzione, consistente nell’arresto o 
nell’ammenda, di chi semplicemente rifiuta di fornire indicazioni sulle pro-
prie generalità, o stato o qualità personali a richiesta di un pubblico ufficia-
le nell’esercizio delle sue funzioni.  
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1.3.1 Verbalizzazione obbligatoria  
I verbali obbligatori previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 sono due: il 
verbale di primo accesso ed il verbale di accertamento e notificazione (vedi al-
legati alla circolare n. 41/2010 del Ministero del lavoro, nella quale sono conte-
nute le istruzioni operative al personale ispettivo. Si richiamano anche le circo-
lari n. 75/2011 dell’Inps e n. 36/2011 dell’Inail). Accade anche che, quando 
viene eseguito un supplemento di indagine per completare l’accertamento, il 
personale ispettivo redige un verbale interlocutorio per dar conto o del nuovo 
accesso in azienda o della visita nei propri uffici del soggetto ispezionato.  

1.3.2 Verbale di primo accesso 
Al termine del primo accesso in azienda gli ispettori devono redigere il verbale 
di primo accesso, nel quale vanno indicate esattamente le circostanze di fatto 
oggetto di investigazione, con particolare riguardo ai lavoratori trovati intenti al 
lavoro, ai luoghi di lavoro, alle situazioni avvenute in presenza degli ispettori. 
Particolare rilievo probatorio acquisisce l’esatta identificazione dei lavoratori, la 
puntuale descrizione delle attività lavorative da loro svolte (anche con riferi-
mento all'abbigliamento da lavoro, ai cartellini identificativi o alle attrezzature o 
macchine utilizzate). Sempre nel verbale di primo accesso ispettivo devono tro-
vare evidenza le richieste documentali, con particolare riguardo al libro unico 
del lavoro, che si muovono all'ispezionato o al consulente del lavoro o profes-
sionista che lo assistono o al servizio o centro di assistenza dell'associazione di 
categoria alla quale si è affidato. Il primo comma del novellato art. 13 del 
D.Lgs. n. 124/2004 pone l’accento sulle modalità di redazione del verbale di 
primo accesso ispettivo, così denominato dalla norma, evidenziandone gli ele-
menti costitutivi. 
Anzitutto si precisa che il verbale di primo accesso deve formarsi necessaria-
mente prima della conclusione dell’accesso e deve essere consegnato obbligato-
riamente al datore di lavoro o ad altro soggetto presente fisicamente 
all’ispezione. Tale consegna potrà essere omessa soltanto in caso di esplicito ri-
fiuto a ricevere il verbale o in caso di assenza dei predetti soggetti alla conclu-
sione dell’ispezione. 
Inoltre, nell’ambito del verbale di primo accesso ispettivo dovrà darsi comun-
que espressamente atto della circostanza che ha impedito la consegna immediata 
dell’atto. 
Il Legislatore stabilisce in primo luogo che il verbale deve contenere 
«l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle 
modalità del loro impiego» (comma 1, lett. a). Sul punto il Ministero del lavoro 
spiega che l’identificazione, in modo puntuale ed analitico, di tutti i lavoratori 
trovati intenti al lavoro, risulta di fondamentale importanza nelle sole ipotesi in 
cui sia necessario verificare il rispetto della disciplina concernente la regolare 
costituzione del rapporto di lavoro (ad es. lavoro sommerso). Invece, qualora 
l’accertamento afferisca ad altre problematiche - quali ad esempio le ipotesi di 
qualificazione del rapporto di lavoro (contratti di collaborazione coordinata e 
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continuativa a progetto, di dubbia autenticità, ovvero non genuini), oppure nei 
casi di verifiche in materia di contribuzione previdenziale e premi assicurativi - 
il Ministero ammette un tipo di identificazione per relationem rinviando, nel 
verbale di primo accesso, alle generalità del personale impiegato come risultanti 
dalla documentazione aziendale che si procede a richiedere o ad esaminare (ad 
es. registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, comunicazioni obbligatorie effet-
tuate). 
Analogamente per quanto concerne l’acquisizione delle dichiarazioni dei lavo-
ratori, ove non sia possibile intervistare tutto il personale impiegato, considerate 
le dimensioni aziendali, il Ministero considera sufficiente l’acquisizione di un 
numero limitato di dichiarazioni sulla base di un «campione significativo», sele-
zionato tenendo presenti le modalità di espletamento delle prestazioni di tutto il 
personale, nonché i modelli organizzativi concretamente adottati. 
Ovviamente tali criteri di selezione dovranno essere esplicitati nell’ambito del 
verbale di primo accesso (ad es. per attività seriali e ripetitive laddove il cam-
pione consenta di risalire alle modalità di svolgimento delle prestazioni 
dell’intero organico aziendale). 
Nel merito delle annotazioni che il personale ispettivo deve effettuare con rife-
rimento ai lavoratori, l’art. 13, comma 1, lett. a), chiede una puntuale descrizio-
ne delle attività lavorative svolte dai lavoratori individuati all’atto dell’accesso 
ispettivo e in particolare delle modalità del loro impiego, con riguardo alle man-
sioni svolte, all’abbigliamento o alla tenuta da lavoro, alle attrezzature o alle 
macchine utilizzate. Sul punto il Ministero ricorda che, in virtù del combinato 
disposto di cui agli artt. 2700 c.c. e 10, comma 5, D.Lgs. n. 124/2004, i verbali 
ispettivi, quali atti pubblici, fanno fede fino a querela di falso della loro prove-
nienza, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale 
attesti essere avvenuti in sua presenza. 
L’art. 13, comma 1, lett. b), prevede la necessaria specificazione, nel verbale di 
primo accesso, «delle attività compiute dal personale ispettivo». Al riguardo la 
circolare n. 41/2010 chiede al personale ispettivo di dare conto del sopralluogo 
effettuato, della disamina dell’organizzazione complessiva del lavoro e 
dell’impresa ispezionata, della acquisizione delle dichiarazioni del personale 
trovato intento al lavoro e delle rappresentanze sindacali se presenti, della even-
tuale acquisizione od esame della documentazione presente sul luogo di lavoro 
presentata spontaneamente dall’ispezionato. 
Per effetto dell’art. 13, comma 1, lett. c), il verbale di primo accesso ispettivo 
deve altresì contenere l’annotazione delle «eventuali dichiarazioni rese dal da-
tore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione». Se-
condo il Ministero del lavoro tali dichiarazioni potranno essere formalizzate an-
che mediante e-mail o fax che siano inoltrati sul luogo dell’ispezione durante lo 
svolgimento della fase iniziale di essa, purché, ovviamente, prima della chiusura 
materiale del verbale, sempre se inequivocabilmente riconducibili al soggetto 
che le fornisce, attraverso la sottoscrizione delle stesse e l’allegazione di copia 
di un valido documento di identità. 
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Quanto alle richieste anche documentali utili a proseguire le indagini, anch’esse 
presenti nel verbale di primo accesso, il Ministero spiega che, laddove tali ri-
chieste rimangano inevase, il personale ispettivo potrà procedere ad una ulterio-
re reiterazione delle stesse alla cui inosservanza seguirà l’applicazione di quanto 
previsto dall’art. 4, comma 7, della legge n. 628/1961 - in forza del quale ri-
spondono penalmente «coloro che, legalmente richiesti dall’ispettorato di for-
nire notizie (...), non le forniscano o le diano scientemente errate od incomple-
te» - o dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 463/1983. 

1.3.3 L’acquisizione delle dichiarazioni 
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui viola-
zione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di de-
naro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, as-
sumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla 
privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra ope-
razione tecnica, rimanendo sempre salvo l'esercizio degli specifici poteri di ac-
certamento previsti dalle leggi vigenti (art. 13, legge n. 689/1981). Di norma, il 
personale ispettivo raggiunge la prova delle violazioni da sanzionare, poi ripor-
tate nel verbale conclusivo di accertamento, non solo mediante la diretta perce-
zione di fatti e comportamenti, ma anche tramite l'acquisizione di atti e docu-
menti e, soprattutto, delle dichiarazioni dei lavoratori trovati intenti al lavoro al-
l'atto dell'accesso ispettivo e di soggetti terzi. Dette dichiarazioni, raccolte in 
appositi verbali di acquisizione e sottoscritte dai lavoratori e dai verbalizzanti, 
attribuiscono una consistenza non indiretta al verbale ispettivo, già qualificato 
sotto il profilo probatorio, e consentono al Giudice e alle parti processuali di o-
perare un adeguato controllo, nonché un'efficace valutazione di quanto ivi asse-
rito, arrivando in tal modo ad ammettere l'attribuzione di valore probatorio di 
fede assoluta agli atti ispettivi e a rendere superfluo l'espletamento di ogni altro 
mezzo istruttorio (Cass. n. 3525/2005). 
La più recente sentenza della Cassazione n. 11802/2012 ha ritenuto corretto va-
lutare - in merito all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavora-
tore e la stessa società - gli elementi risultanti dagli atti ispettivi, ed in particola-
re le dichiarazioni rese dal lavoratore, raffrontate con dichiarazioni di altri te-
stimoni. 
Per la pronuncia, ai fini dell'esito di tale complessiva valutazione, il Giudice 
d’Appello ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni rilasciate agli i-
spettori, tutte obiettivamente convergenti verso la qualificazione del rapporto in 
termini di subordinazione, pur in presenza del dato formale del nomen iuris del-
l'associazione in partecipazione contenuto nel richiamato contratto. 
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