
DIFFIDA AMMINISTRATIVA A SEGUITO ISPEZIONE SUL LUOGO DI 
LAVORO 

 

 

Il personale ispettivo può accedere presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi 

consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica, in caso di constatata 

inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e 

legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali 

derivino sanzioni amministrative, questi  provvede a diffidare il trasgressore e 

l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, 

n.689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, 

entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale unico di 

accertamento. 

In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è 

ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del 

minimo previsto dalla legge, oppure nella misura pari ad un quarto della sanzione 

stabilita in misura fissa, entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione 

del verbale unico di accertamento. Il pagamento dell’importo della predetta somma 

estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di 

diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 

All’ammissione alla procedura di regolarizzazione nonché alla contestazione delle 

violazione amministrative di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, si 

provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico 

verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all’eventuale 

obbligato in solido. 

L’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’art.14 della legge 689/1981 e 

del ricorso di cui all’art.17 del decreto legislativo 124/2004, fino alla scadenza del 

termine dei 45 giorni dalla data della notifica del verbale unico. 

Il potere di diffida è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti 

e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevati nonché agli ufficiali 

(compresi gli ispettori del lavoro) e agenti di polizia giudiziaria  che accertino violazioni 

in materia di lavoro e legislazione sociale. 

 

Rif.norm. - D.L.vo 23/04/2004 n. 124, art.13- 

  



 L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Unità Operativa vigilanza 

ordinaria; 

 Il responsabile dell’unità organizzativa è la dott.ssa Milena Lenzo tel. 

0761.275709 e-mail: Mlenzo@lavoro.gov.it sostituita in caso di assenza 

dall’isp. Fernando Massi; 

 La diffida accertativa può essere emessa da ogni singolo ispettore del lavoro 

competente a redigere il verbale unico di accertamento; 

 Per eventuali informazioni, in assenza del responsabile e del sostituto, potrà 

essere contattato l’Ufficio relazioni con il pubblico – URP tel. 0761.275709; 

 Come per ogni procedimento di competenza della DTL si farà luogo ad indagini 

di costumer satisfaction sulla qualità dei servizi offerti. 
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