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“Il potere di disposizione è un provvedimento del personale ispettivo con il quale si 

“ordina” al datore di lavoro di eliminare determinate irregolarità in materia di lavoro entro 

un certo lasso temporale (di solito 30 giorni). La mancata ottemperanza della disposizione 

comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Non è 

applicabile la procedura premiale della diffida. In quali casi può essere esercitato il potere 

di disposizione? 

Diritti dei lavoratori tutelati più rapidamente ed efficacemente. Sono questi primi tangibili 

risultati sull’utilizzo del “nuovo” potere di disposizione diffusi dall’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro a seguito delle modifiche all’istituto apportate dalla legge n. 120/2020. 

 

Provvedimento di disposizione 

Il potere di disposizione consiste nella facoltà attribuita esclusivamente al personale ispettivo 

dell’INL di impartire, a carico del datore di lavoro ispezionato, un adempimento 

immediatamente esecutivo reso obbligatorio in forma generica dalla legge ma i cui contenuti 

vengono declinati, di volta in volta, in modo specifico nel provvedimento. 

In pratica si tratta di un provvedimento, elaborato in forma scritta dal personale ispettivo, col 

quale si “ordina” al datore di lavoro di eliminare determinate irregolarità entro un certo lasso 

temporale (di solito trenta giorni, fatte salve eventuali necessità ampliative da valutare di volta 

in volta in ragione della natura della violazione accertata) pena l’applicazione, in caso di 

inottemperanza, di una sanzione. 

Allo scopo di rendere più efficace il provvedimento, il Legislatore ha riscritto completamente 

l’art. 14, del D.lgs. n. 124/2004 estendendone il possibile impiego a tutti i casi in cui le 

irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale non comportino già l’applicazione di 

una sanzione amministrativa o penale (cfr. art. 12-bis, co. 3, lett. b), Legge n. 120/2020). Di 

fatto, col “nuovo” provvedimento di disposizione, da un lato è stata semplificata l’attività di 

controllo e, dall’altro, si è resa più agevole la regolarizzazione da parte dei datori di lavoro 

delle inosservanze in materia di lavoro e legislazione sociale, con conseguente apprezzabile 

incremento della tutela sostanziale a favore dei lavoratori. 

Leggi anche Potere di disposizione: un boomerang per le aziende non in regola? 

Con la riforma il Legislatore ha approfittato per chiarire, adesso in maniera esplicita, che la 

mancata ottemperanza della disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa 
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da 500 euro a 3.000 euro e che, in tal caso, non trova applicazione la procedura premiale della 

diffida prevista dall'art. 13, co. 2 del D.Lgs. n. 124/2004. 

Per mezzo della circolare n. 5/2020 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito, al proprio 

personale ispettivo, le prime indicazioni operative per il corretto utilizzo del potere di 

disposizione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto 

Semplificazioni. 

Potere di disposizione: indicazioni operative dell’INL 

Campo di 

applicazione 

del 

provvedimento 

e raccordo 

sistematico 

Poiché non è stato emendato il precedente impianto normativo, 

ma è stato semplicemente esteso il campo di applicazione del 

provvedimento, di fatto oggi il provvedimento si applica: 

· In tutti i casi in cui viene rilevata un’irregolarità in materia di 

lavoro e legislazione sociale che non sia già soggetta a sanzione 

penale o amministrativa; in questo caso si applica il nuovo 

provvedimento di disposizione previsto dall’art. 14, co. 1, del 

D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall’art. 12 bis della Legge n. 

120/2020) 

· Qualora venga accertata una violazione in materia di 

“prevenzione infortuni” nonché “per l'applicazione di norme 

obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi 

un apprezzamento discrezionale” va applicato, invece, il tutt’ora 

vigente provvedimento di disposizione previsto dall’art. 10, del 

D.P.R. n. 520/1955 

Conseguenze in 

caso di 

inottemperanza 

La mancata ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. n. 124/2004 è soggetta alla s.a. da 500 a 3.000 euro 

(violazione non diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) 

La mancata ottemperanza alla disposizione prevista dall’art. 10 

del D.P.R. n. 520/1955, continua ad essere punita dall’art. 11, del 

DPR n. 520/1955: 

· con la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro (importi così 

quintuplicati ex art. 1, co. 1177, della L. n. 296/2006); 

· con la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 

413 euro, se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli 
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ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro. 

 

Ricorso 

amministrativo: 

 

Per entrambe le fattispecie è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al 

direttore dell’ITL nel cui ambito è stato adottato il 

provvedimento. 

Il direttore decide entro i successivi 15 giorni. 

Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso 

si intende respinto. 

Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione. 

Ricorso 

giurisdizionale 

Trattandosi di un provvedimento finalizzato ad impartire una 

disposizione esecutiva che incide su un interesse legittimo del 

destinatario, l’eventuale controversia viene attratta nella 

giurisdizione amministrativa del TAR. 

Si fa presente, tuttavia, come l’inottemperanza al provvedimento 

sia presidiata da una specifica sanzione; conseguentemente vi è 

pure, a seconda dei casi, una giurisdizione di competenza del 

giudice ordinario (a fronte dell’emanazione dell’ordinanza di 

ingiunzione) o di quello penale (a seguito della comunicazione 

della notizia di reato). 

 

Com’è noto, in materia di vigilanza sui profili di salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 13 del 

D.Lgs. n. 81/2008 determina una competenza ripartita fra vari organi e, fra questi, in primis a 

favore delle ASL/Regioni. Conseguentemente, in tale ambito, qualora il provvedimento di 

diposizione venga emanato dagli ispettori ASL ai sensi dell’art. 10, del D.P.R. n. 520/1955 o 

dell’art. 302 bis del TUSL, l’eventuale ricorso - ai sensi dell’art. 21, della Legge n. 833/1978 - 

andrà presentato al presidente della giunta regionale di riferimento che, sentite le 

organizzazioni sindacali, deciderà entro i quindici giorni successivi (anche in questo caso vige il 

principio del silenzio-rigetto). 

 

Ipotesi applicative 

Al fine di indirizzare correttamente l’operato del personale ispettivo, per mezzo della circolare 

n. 5/2020 l’INL ha evidenziato come il nuovo potere di disposizione possa trovare applicazione 

in relazione al mancato rispetto tanto di norme legali quanto di disposizioni contenute nel 



contratto collettivo applicato, anche di fatto, dal datore di lavoro. Tuttavia, in quest’ultima 

ipotesi - fatte salve alcune limitate eccezioni - l’adozione del provvedimento di disposizione va 

circoscritto alle previsioni contenute nella parte economica e normativa del CCNL (e non, di 

norma, anche di quella c.d. obbligatoria). Successivamente, con la nota n. 4539 del 15 dicembre 

2020, lo stesso Ispettorato ha fatto un’elencazione, non esaustiva, di alcune ipotesi applicative 

del provvedimento in questione. 

Col recente comunicato stampa del 4 maggio 2021, infine, l’INL ha tracciato un primo 

favorevole bilancio sull’utilizzo di questo provvedimento. In particolare, dal rapporto emerge 

come, nel corso del primo trimestre 2021, siano stati impartiti 215 provvedimenti di 

disposizione mediante i quali è stata fornita tutela a una platea complessiva di 62.118 

lavoratori. I casi di più frequente utilizzo dello strumento hanno riguardato ipotesi di: 

· Omesse e infedeli registrazioni sul LUL che non determinano differenti trattamenti retributivi, 

previdenziali o fiscali (art. 39 del D.L. 112/2008 conv. con L. 133/2008); 

· Imposizione di un sistema di rilevazione delle presenze anche al fine di indicare sul LUL la 

precisa collocazione degli orari di effettiva prestazione in modo da consentire al personale 

ispettivo la verifica del rispetto delle prescrizioni della normativa, anche contrattuale, in 

materia di orario di lavoro; 

· Mancata individuazione delle fasce orarie o dei turni di lavoro o mancato rispetto della 

collocazione oraria nei rapporti di lavoro a tempo parziale; 

· Irregolarità relative al Regolamento delle società cooperative; 

· Mancato rispetto della rotazione dei lavoratori da porre in CIG o in CIG in deroga (per queste 

due forme di integrazione salariale si evidenzia che, differentemente dalla CIGS, l’obbligo di 

rotazione sussiste soltanto se previsto nell’accordo sottoscritto fra il datore di lavoro e le 

Oo.Ss.); 

· Adeguamento delle tutele alla qualificazione giuridica del rapporto; 

· Assicurare ai lavoratori, il rispetto della parte economica dei CCNL attraverso l’adempimento 

immediato da parte del datore di lavoro. 

Trattandosi a tutti gli effetti di un atto amministrativo, è fondamentale che, nella motivazione 

di questo provvedimento, venga sempre dettagliatamente specificata la fonte (legale o 

contrattuale) che fa sorgere l’obbligo di ottemperanza a carico del datore di lavoro 

destinatario. 

 

Limiti ed esclusioni 

L’INL ha chiarito che l’adozione del provvedimento dispositivo va esclusa a fronte di eventuali 

inadempienze degli oneri individuati nella cosiddetta “parte obbligatoria” del CCNL di 
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riferimento o qualora si tratti di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta 

negoziale delle parti (es. contratto individuale di lavoro/lettera d’assunzione). 

Ancorché ipotizzato nell’elenco allegato alla nota n. 4539/2020, si nutre più di un dubbio, 

invece, in merito alla possibilità di adottare il provvedimento di che trattasi nel caso di omessa 

o incompleta consegna del CUD (oggi CU) al lavoratore. Tale obbligo del sostituto d’imposta, 

difatti, rientra nella diversa disciplina fiscale ed è sanzionabile, da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, ai sensi dell’art. 11 co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 471/1997. 

Con la recentissima sentenza n. 155 del 18 maggio 2021, infine, il TAR Friuli-Venezia Giulia ha 

affermato che l’inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella 

asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate secondo il CCNL applicabile, non 

rientra tra le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che possono essere 

contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione. A parere del Collegio 

difatti, diversamente opinando, si finirebbe per consentire all’Ispettorato di sindacare 

l’esercizio del potere direttivo del datore e di imporre, sotto la minaccia della sanzione 

pecuniaria, una determinata e permanente conformazione al rapporto di lavoro. Per tali ragioni, 

il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha conseguentemente annullato il verbale ispettivo, in 

quanto viziato da eccesso di potere, per avere l’Amministrazione agito oltre i limiti previsti per 

il provvedimento dispositivo di cui all’art. 14 del D.Lgs. 124/2004. 

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero 

dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di 

appartenenza 

 


