
 
LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI 
PATRIMONIALI 
 

La diffida accertativa per crediti 
patrimoniali è “uno strumento veloce e 
semplificato attraverso il quale il lavoratore 
può pervenire alla soddisfazione dei suoi 
crediti patrimoniali e  il datore di lavoro può 
ottenere una definizione immediata di 
contenziosi evitando le lungaggini dell’alea del 
giudizio”. 
 

 

  
 
La diffida accertativa per crediti patrimoniali è uno 

strumento  utilizzato qualora nel corso dell’attività di 
vigilanza, risultino   crediti retributivi a favore del 
lavoratore  derivanti da una non corretta 
applicazione del contratto collettivo ovvero del 
contratto individuale di lavoro.  
 

 
 

Crediti per i quali è possibile adottare la diffida 
accertativa 

 
In linea generale sono diffidabili; 

-  tutti i crediti che traggono elementi da  
documenti contabili e lavoristici in possesso del 
datore di lavoro; 

- maggiorazioni, TFR, lavoro straordinario; 
- premi di produzione e/o risultato solo qualora vi 

sia stata una valutazione di merito del datore di 
lavoro; 

- crediti legati al demansionamento o a 
prestazioni di lavoro sommerso ovvero 
retribuite in modo non conforme al dettato 
normativo e all’art. 36 della Cost.  

La diffida accertativa non è adottata nel caso di una 

diversa qualificazione del rapporto lavorativo * 
 

 
 
 

Il Servizio Ispezione del lavoro della Direzione 
Territoriale del lavoro, diffida il datore di lavoro a 

corrispondere gli importi a credito del lavoratore 
risultanti dagli accertamenti. 

 
 

 
In caso di mancato accordo in sede di 
conciliazione ovvero di mancata ottemperanza 
alla diffida accertativa, quest’ultima, con 
provvedimento del Direttore della Direzione 
Territoriale del lavoro, acquista valore di 
accertamento tecnico, con efficacia di titolo 
esecutivo. 
 

 

 
Rimedi esperibili avverso la diffida accertativa 
 

 Entro 30 giorni dalla notifica della diffida 
accertativa  il datore di lavoro, può 
promuovere presso la Direzione 
Territoriale del Lavoro un tentativo di 
conciliazione. 

 Il datore di lavoro dispone di uno strumento 
di difesa immediato avverso la diffida 
accertativa costituito dal  ricorso al  
Comitato regionale per i rapporti di 
lavoro, istituito presso la Direzione 
Regionale del lavoro,  che decide, entro 
90 giorni dal ricevimento del ricorso. 
Decorso tale termine il ricorso si intende 
respinto.Il ricorso sospende l’esecutività 
della diffida. 

 In caso di rigetto o silenzio, nel termine 
di 90 giorni dal ricevimento del ricorso 
(silenzio rigetto) da parte del Comitato, il 
datore di lavoro può avvalersi degli altri 
strumenti giudiziari predisposti dal 
legislatore quali per esempio l’opposizione 
all’esecuzione… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Unità Organizzativa responsabile 
dell’Istruttoria è l’Unità Operativa  Vigilanza 
Ordinaria; 

 Il Responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Lenzo Milena, n. tel. 0761.275709 
e-mail: Mlenzo@lavoro.gov.it 
sostituita in caso di assenza dall’ispettore 
Massi Fernando; 

 La diffida accertativa viene redatta 
dall’ispettore che effettua la pratica 
accertativa; 

 Eventuali informazioni, in assenza del 
responsabile e del sostituto, possono 
essere    richieste all’Ufficio Relazioni con 
il pubblico –URP tel. 0761.275709; 

 L’Ufficio, come per ogni procedimento di 
competenza della DTL farà luogo ad 
indagini di customer satisfaction sulla 
qualità dei servizi offerti. 

 

Rif. Norm. Art. 12 D.Lgs 

124/2004  e succ. Modif. Ed 

integr. 

*Circ. 1/2013 MLPS Direzione 

per l’attività ispettiva. 


