
 
Al Presidente  
del consiglio provinciale di Bolzano 

 
 

INTERROGAZIONE 
 

Riforma dell'ispettorato del lavoro 
 

Ci risulta che la Giunta provinciale e il competente assessorato abbiano preparato un disegno di 
legge Omnibus che, in una sua parte, contiene anche articoli sulla “Materia di lavoro” e uno di essi 
riguarda i controlli sulle imprese da parte degli ispettori del lavoro. 
In questo articolo, tra le altre cose: 
1. si delega alla Giunta provinciale il compito di elaborare direttive per lo svolgimento dei controlli 
sulle imprese; 
2. si prevede che con regolamento siano individuate le violazioni sia amministrative che penali che 
non danno luogo a danni irreversibili; per queste violazioni non scatterebbe immediatamente la 
sanzione, come previsto dalle norme nazionale, ma l'impresa riceverebbe delle prescrizioni per 
adeguarsi alle norme e eventuali sanzioni arriverebbero solo se tali prescrizioni rimanessero in 
tutto o in parte non adempiute. 
La legge provinciale sopra ricordata sarebbe l'attuazione a livello altoatesino della normativa 
statale sulle ispezioni del lavoro (LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 e DECRETO LEGISLATIVO 14 
settembre 2015, n. 149).  In tale normativa statale si parla di garantire “l'uniforme svolgimento 
dell'attività di vigilanza” e dunque si pone il problema se le modalità sopra citate siano in linea con 
questa previsione, o se la Provincia abbia le competenze statutarie per derogarvi. 
 
A livello strutturale, inoltre, pare di capire che in provincia di Bolzano le funzioni dell'”Agenzia 
unica ispettiva” verrebbero assunte dall'Ispettorato del Lavoro, che gli attuali ispettori di Inps e 
Inail andrebbero ad esaurimento e in attesa che siano “esauriti” rientrerebbero nell'ambito del 
coordinamento esercitato dalla Provincia. Resta da capire a chi spetterebbero gli introiti delle 
sanzioni comminate dagli ispettori Inps e Inail. 
 
La preparazione di tale legge provinciale si è per adesso sviluppata senza un confronto pubblico, 
salvo qualche notizia filtrata sulla stampa che ha fatto titolare il quotidiano economico “Italia 
Oggi” (22.09.2015)  in questo modo: “Stop agli ispettori nelle aziende altoatesine”, parlando di 
“impunità” garantita dalla nuova legge, di “azzeramento delle ispezioni di iniziativa degli organi di 
vigilanza, se non nei casi di stretta necessità”.  
 
Tutto ciò considerato, 

    Si chiede: 
 

1. Quale competenza ha la Provincia in materia di ispezioni sul lavoro e controlli sulle imprese: 
primaria o secondaria (concorrente)? Di conseguenza, quali sono in questa materia i margini di 
deroga della Provincia rispetto alla normativa statale?   



2. In particolare, può una legge provinciale delegare alla Giunta provinciale il compito di definire 
(con delibera, immaginiamo) direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese? Se sì, in base 
a quale norma o principio giuridico?  
 
3. In secondo luogo, può una legge provinciale sostituire il sistema sanzionatorio previsto dalle 
norme statali con un'attività ispettiva preannunciata e un sistema di ammonimento a mettersi in 
regola al posto delle prescritte sanzioni, che arriverebbero solo nel caso che l'ammonimento non 
sia seguito? Se sì, in base a quale norma o principio giuridico? 
 
4. Come si concilia il sistema di ammonimento a mettersi in regola al posto delle prescritte 
sanzioni con il principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale non è ammessa 
l'ignoranza della legge? 
 
5. E come si concilia lo stesso sistema “di ammonimento” con l'obbiettivo di efficacia ed efficienza 
dei controlli, nonché con l'esigenza di garantire a tutte le imprese le stesse condizioni per evitare 
la concorrenza sleale ad opera di imprese che “risparmiano” non rispettando gli obblighi di legge 
in materia di lavoro? 
 
6. l'Ammonimento a mettersi in regola in certi casi, come per es. l'impiego di lavoratori in nero, 
sarebbe retroattivo, cioè il datore di lavoro sarebbe costretto a mettere in regola i propri 
dipendenti fin dall'inizio del rapporto di lavoro? In ogni caso, come verrebbe accertato il periodo 
effettivo di lavoro? E in base a quale norma e principio giuridico si potrebbe attuare una simile 
“sanatoria”? 
 
7. Poiché è prevedibile che una simile riforma produrrà inevitabilmente minori entrate in termini 
sia di contribuzione che di sanzioni, e poiché le entrate servivano a finanziare anche attività di 
prevenzione e di consulenza, intende la Provincia compensare le minori entrate e, se sì, come? 
 
8. Quale sarà la futura posizione degli ispettori di Inps e Inail, che a livello statale resteranno nei 
ruoli ad esaurimento dei propri rispettivi istituti, nell'ambito del sistema provinciale? E a chi 
andranno le entrate derivate dai loro accertamenti? 
  
9. Sono state coinvolte le parti sociali, e in particolare i sindacati, nella elaborazione di un disegno 
di legge come questo, che riguarda le condizioni fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori? Se 
sono stati coinvolti, come è avvenuto e con quali risultati? Se invece non sono stati finora coinvolti 
– come ci risulta – perché è accaduto questo? Si intende coinvolgerli da ora in avanti e con quali 
tempi e modalità? 
 

Bolzano,  14 ottobre 2015 
 
Firmato Cons. 
 
Riccardo Dello Sbarba  
  
Brigitte Foppa 
 
Hans Heiss   


