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La Direzione generale per l'Attività Ispettiva - nell'ambito delle iniziative previste dalla 
Dichiarazione di cooperazione sottoscritta dai Ministri del lavoro italiano e francese in data 27 
settembre 2011 - ha tenuto, presso la sede di Via Flavia, 6 - un incontro con i rappresentanti della 
Direzione generale del lavoro francese (Yves Calvez, Vice Direttore Generale, Elise Texier, Jean 
Luis Borrel, Anne Griache, Carole Tomas) e la Consigliera dell'Ambasciata francese (Catherine 
Marcadier). Alla riunione hanno partecipato il dott. Gennaro Gaddi, Dirigente della Divisione I 
della DGAI, l'ing. Giuseppe Piegari ed alcuni funzionari della Direzione, congiuntamente con i dott. 
Luigi Corrente, la dott.ssa Tiziana Morra, il dott. Paolo Vettori ed il dott. Riccardo Spella, 
rispettivamente, Direttori delle DRL per il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria e della DTL di 
Imperia. 
In occasione dell'incontro, è stato realizzato uno scambio di informazioni circa i differenti metodi di 
controllo adottati nei rispettivi Paesi e le modalità di cooperazione da instaurare al fine di realizzare 
un'efficace contrasto al lavoro nero ed irregolare, in relazione ai diffusi fenomeni di mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori. 
All'esito della riunione è stata condivisa da tutti i partecipanti la realizzazione dei seguenti obiettivi 
operativi. 
1) Predisposizione, in lingua italiana e francese, di un modello di dichiarazione unificato, da 
adottare in occasione degli accessi effettuati dagli ispettori dei due Paesi, al fine di acquisire, dai 
lavoratori e dai datori di lavoro interessati ai controlli, le informazioni necessarie agli accertamenti 
in corso. 
2) Programmazione ed effettuazione, in via sperimentale, di azioni congiunte da parte del personale 
ispettivo italiano e francese, da realizzare - entro la fine del 2012 - sui territori frontalieri delle 
regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e, successivamente - entro il primo quadrimestre del 2013 
- nelle corrispondenti regioni frontaliere francesi.  
3) Alla luce della adozione da parte della Commissione inter governativa (CIG), in data 20 
dicembre 2011, dell'articolo 10-2 del recente Accordo Lione-Torino, concernente il diritto del 
lavoro applicabile al settore transfrontaliero nel corso dei lavori di costruzione della nuova linea 
TAV Lione-Torino, è stato previsto l'aggiornamento del documento, denominato "Indirizzi 
operativi comuni per la costruzione in sicurezza del megatunnel sulla linea ferroviaria Torino-
Lione". Tale documento raccoglie indirizzi operativi comuni per la costruzione in sicurezza del 
futuro tunnel ferroviario ed è stato redatto prendendo in esame la normativa in tema di sicurezza sul 
lavoro sia italiana che francese. Sono stati considerati, infatti, i principali rischi che si possono 
presentare nella costruzione di questa "grande opera" e per ognuno di questi sono state evidenziate, 
alla luce della citata normativa, le misure di sicurezza che offrono maggiori garanzie nei confronti 
dei lavoratori. A tale riguardo, è stato, altresì, previsto di instaurare una stabile cooperazione fra i 
servizi ispettivi dei due Paesi al fine di realizzare, con la necessaria tempestività, accertamenti 
congiunti nei cantieri TAV Lione-Torino, anche attraverso la creazione di uno specifico team 
ispettivo, composto da unità di provata esperienza e professionalità tecnica. 
 


