
La Direzione generale per l'Attività Ispettiva ha partecipato, nel corso dell'anno 2011, alla realizzazione del "Progetto 

CIBELES" (acronimo di "Convergence of Inspectorates Building a European Level Enforcement System", approvato dallo 

SLIC (Senior Labour Inspectors' Committee - Comitato degli Alti Responsabil dell'Ispettorato del Lavoro) e finanziato 

dalla Commissione Europea, a cui hanno preso parte nove Paesi (Austria - Belgio - Francia - Germania - Italia - Malta - 

Portogallo - Spagna - Ungheria). 

Il Progetto aveva due principali obiettivi: 1) il miglioramento della cooperazione e la mutua assistenza nelle attività di 

controllo e imposizione degli Ispettori del lavoro; 2) l'elaborazione di proposte allo SLIC ed alla Commissione Europea in 

vista di ulteriori iniziative, programmi e regolamenti riguardanti tali problematiche.  

In particolare, il Progetto ha riguardato la ricerca di soluzioni per una "Mutua Assistenza e Riconoscimento", tra gli Stati 

Membri della UE,  per l'espletamento dell'attività ispettiva e l'irrogazione di sanzioni, in materia di sicurezza del lavoro e 

salute dei lavoratori, comminate ad aziende di un altro Stato Membro, che prestano la loro attività in un altro Paese della 

Comunità. Il progetto ha affrontato, nello specifico, la problematica relativa al distacco comunitario dei lavoratori ed alla 

prestazione d'opera che comporti implicazioni transnazionali. 

Il risultato del lavoro ha prodotto una serie di proposte allo SLIC e alla Commissione Europea, per l'elaborazione di 

un'apposita Direttiva Europea o l'inserimento di norme all'interno di Direttive in corso di emanazione, che producano 

l'effetto di una fattiva collaborazione tra tutti gli Stati Membri, superando gli ostacoli che si frappongono alla reciproca 

assistenza e all’implementazione di norme che consentano un fattivo e reciproco scambio di informazioni e di supporto. 

Nel corso della riunione plenaria dello SLIC, tenutasi a Varsavia nel mese di dicembre 2011, è stato espresso particolare 

apprezzamento per l’attività svolta, istituendo un Gruppo di Lavoro ad hoc per la prosecuzione dei lavori che hanno 

sviluppato i componenti del Team. Tale gruppo sarà costituito da rappresentanti di cinque dei Paesi già coinvolti nel 

Progetto (Belgio, Italia, Portogallo, Francia e Spagna) e cinque Paesi che, invece,  non hanno partecipato al Progetto 

CIBELES (Gran Bretagna, Estonia, Svezia, Polonia e Olanda). 

 

 


