
FAQ sulla diffida accertativa 
 
1. Nel caso in cui i crediti oggetto di diffida accertativa originino da un 
verbale che abbia ad oggetto la qualificazione o la sussistenza del rapporto di 
lavoro possono presentarsi interferenze tra il ricorso ex art. 12, comma 2, del 
D.Lgs. n. 124/2004 ed il ricorso ex art 17, del D.Lgs. n. 124/2004? 
Il coordinamento tra i due ricorsi appare opportuno in tutti i casi i cui i crediti accertati ed oggetto di 
diffida trovino la propria fonte nel verbale di accertamento di illecito (es. lavoro nero, riqualificazione). 
Pertanto, ove l’Ispettorato territoriale, competente in relazione al ricorso avverso la diffida accertativa, 
abbia tempestiva conoscenza della presentazione del ricorso avverso il verbale di accertamento, si 
ritiene che il procedimento relativo al ricorso sulla diffida debba essere sospeso in attesa della 
decisione del Comitato. 
In considerazione della ratio della norma, finalizzata a rendere disponibile al lavoratore, in tempi brevi, il 
titolo esecutivo, risulta necessario che nella relazione trasmessa al Comitato si abbia cura di 
evidenziare la pendenza del ricorso avverso la diffida accertativa, così da attivare un canale 
preferenziale nella trattazione del ricorso da parte del Comitato stesso. 
Ove tale coordinamento non risulti possibile (ad es. nei casi in cui al momento della istruzione del 
ricorso ex art. 12 non sia stato ancora presentato il ricorso al Comitato) l’ITL adotterà la decisione 
avendo cura di trasmettere, nell’ipotesi di successiva proposizione di un ricorso ex art. 17, al Comitato, 
unitamente alla relazione redatta, la decisione adottata al fine di coordinare le conseguenti decisioni. 

 

2. Gli effetti della Conciliazione Monocratica con esito positivo instaurata ex 
art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004 a seguito di notificazione di 
provvedimento diffida accertativa hanno riflessi sull’imponibile contributivo? 
Si richiamano a riguardo i chiarimenti già forniti da ultimo con nota prot. n. 5066 del 30 maggio 2020, 
nella quale si è precisato che “la circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un 
accertamento ispettivo non può non avere riflessi sulla fase conciliativa; sotto tale aspetto, quindi, oltre 
ai limiti indicati nella circolare n. 36/2009 in materia di conciliazione monocratica ex art. 11, la citata 
circolare n. 24 [n. 24 del 2004] ha previsto che la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi 
sull’imponibile contributivo che dovrà essere comunque calcolato, secondo quanto accertato 
dall’organo ispettivo, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989)”. 
Non appare quindi necessaria la trasmissione all’INPS anche del verbale di conciliazione intervenuto 
sulla diffida, atteso che il calcolo degli imponibili contributivi trova il proprio fondamento esclusivamente 
nel verbale di accertamento ispettivo che è già trasmesso o ancora da trasmettere all’Istituto.  

 

3. Sulla base di quale contratto collettivo si determinano gli importi da 
inserire nella diffida accertativa nei casi di appalto non genuino? 
Nel richiamare le indicazioni già fornite con la circolare n. 10/2018 in ordine alle ipotesi in cui, 
nell’ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei 
confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, si precisa che gli “emolumenti non 
corrisposti” da indicare nel provvedimento di diffida accertativa sono da quantificarsi sulla base del 
CCNL del datore di lavoro. Resta salva la possibile rideterminazione degli imponibili contributivi da 
parte dell’INPS sulla base del CCNL del committente. 
 

4. Il pagamento delle somme da parte dell’obbligato effettuato 
successivamente all’emissione del provvedimento di diffida accertativa può 
essere preso in considerazione ai fini della decisione del ricorso ex art. 12, 
comma 2, D.Lgs. n. 124/2004? 
No, l’eventuale pagamento di somme intervenuto successivamente all’emissione del provvedimento di 
diffida accertativa non potrà essere preso in considerazione ai fini della decisione, in quanto il ricorso e 
la relativa decisione hanno ad oggetto la sussistenza dei presupposti di legittima emissione del titolo al 
momento della sua adozione. Eventuali pagamenti non emersi in fase di accertamento, potranno 



essere considerati ai fini della decisione solo ove la corresponsione sia asseverata in maniera 
incontrovertibile anche alla luce delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (art. 1, 
comma 910 e ss., della L. n. 205/2017). 

 

5. La mancata notifica da parte del ricorrente al lavoratore del ricorso e del 
provvedimento di diffida accertativa comporta l’improcedibilità dell’istruttoria 
del ricorso? 
No, non essendo richiesta a pena di improcedibilità. In ogni caso, appare opportuno che gli Uffici, 
senza pregiudizio per l’avvio dell’attività istruttoria, provvedano ad invitare il ricorrente a tale 
adempimento e a fornirne prova ad integrazione della documentazione già presentata. 

 

6. In quali casi l’eventuale documentazione inviata dal lavoratore reso edotto 
del ricorso potrà avere ingresso nella fase decisoria del ricorso ex art.12, 
comma 2, D.Lgs. n. 124/2004? 
Come puntualizzato con la circolare n. 6/2020, i ricorsi – così come già avveniva per quelli presentati al 
Comitato per i rapporti di lavoro – vanno decisi esclusivamente sulla base della documentazione in 
possesso dell’Ispettorato territoriale e di quella presentata dal datore di lavoro, non essendo previsto 
alcun tipo di “contraddittorio” tra quest’ultimo e il lavoratore. Tuttavia, si ritiene che sulle vicende relative 
all’asserita estinzione del debito rappresentate nel ricorso da parte del ricorrente, intervenute 
antecedentemente all’emissione del titolo ma non emerse in sede di accertamento, sia possibile 
l’acquisizione di eventuali controdeduzioni trasmesse spontaneamente dal lavoratore inerenti le sole 
vicende estintive del credito. 

 

7. È possibile rilasciare al lavoratore che ne faccia richiesta all’Ufficio, una 
copia del ricorso e/o del relativo provvedimento di diffida accertativa? 
Si, in caso di mancata notifica da parte del ricorrente unitamente al ricorso. In ogni caso nella 
trasmissione del provvedimento di diffida accertativa dovrà espressamente essere inserito il seguente 
avvertimento “Il presente documento non costituisce ancora titolo esecutivo in quanto è sospeso in 
ragione della presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004. All’esito del 
predetto sarà inviata una comunicazione concernete la decisione assunta dall’Amministrazione”. 

 

8. Valutazione di fatti sopravvenuti all’accertamento 
Come puntualizzato con la circolare n. 6/2020, i ricorsi – così come già avveniva per quelli presentati al 
Comitato per i rapporti di lavoro – vanno decisi esclusivamente sulla base della documentazione in 
possesso dell’Ispettorato territoriale e di quella presentata dal datore di lavoro, non essendo previsto 
alcun tipo di “contraddittorio” tra quest’ultimo e il lavoratore. 

 

9. Quando si applica la disciplina previgente alla modifica normativa 
introdotta dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020? 
Con riferimento all’applicazione della nuova disciplina recata dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020, si 
precisa che, per “provvedimenti notificati prima del 15 settembre u.s.” (data di entrata in vigore della 
legge di conversione del D.L. n. 76/2020) – per i quali la circolare n. 6/2020 ha chiarito che trova 
applicazione la previgente disciplina – si intendono tutti i provvedimenti la cui data di protocollo in uscita 
è antecedente al 15 settembre 2020, sebbene la notifica si sia perfezionata successivamente. 

 



10. Nel caso di ricorsi avverso più diffide accertative aventi ad oggetto voci 
retributive ed importi uguali, anche se relative a più lavoratori, si può adottare 
una decisione unica? 
Si, in tali ipotesi si può adottare una sola decisione. Analogamente, a parità di voci retributive, di importi 
e quindi di esiti identici si ritiene di poter adottare un’unica decisione anche nel caso in cui la diffida 
accertativa riguardi un solo lavoratore, ma i ricorrenti siano sia il datore di lavoro, sia il responsabile in 
solido. 

 

11. Nel caso di ricorso da parte dell’obbligato avverso provvedimenti di 
diffida accertativa relativi a diversi lavoratori e a crediti con importi 
differenziati, può essere adottata una decisione unica? 
Si, soprattutto in caso di esiti uniformi, avendo cura di “oscurare”, in fase di comunicazione della stessa 
ai singoli lavoratori, i dati relativi agli altri lavoratori coinvolti nella decisione. In caso di esiti differenziati 
(rigetti/accoglimento; ridetermina/accoglimento parziale) sarà possibile “accorpare” la decisione per 
esiti uniformi (tutti i rigetti, tutti gli accoglimenti, tutte le ridetermine). In caso di rideterminazione degli 
importi, atteso che gli stessi risulteranno differenti in relazione a ciascun lavoratore, la trattazione 
unitaria non dovrà pregiudicare la chiarezza nell’indicazione della diffida afferente a ciascun lavoratore, 
delle voci che si intendono eliminare/modificare e del ricalcolo delle somme dovute. In ogni caso il 
successivo atto di ridetermina dovrà essere gestito singolarmente in rapporto a ciascun lavoratore al 
quale andrà notificata altresì la decisione con l’adozione delle eventuali accortezze in termini di 
“oscuramento” dei dati altrui sopra richiamate.  
 

12. Cosa accade nel caso in cui l’obbligato provveda ad un pagamento solo 
parziale dell’importo diffidato? 

Il pagamento parziale di importi diffidati non abilita gli Uffici ad una rideterminazione del credito. 
Laddove, infatti, non siano attivati i rimedi previsti ex lege, la diffida, in relazione agli importi in essa 
quantificati, acquista efficacia di titolo esecutivo per il solo trascorrere del termine di trenta giorni. In tal 
senso si è proceduto ad aggiornare il modello di “Comunicazione di esecutività della diffida accertativa 
(comma 1)” – allegato n. 1 – e il modello “Comunicazione esecutività diffida accertativa esito negativo 
tentativo di conciliazione” – allegato n. 4. 
Tuttavia, nel caso in cui l’obbligato rappresenti di aver effettuato un pagamento parziale nel predetto 
termine, appare corretto inserire nella comunicazione di esecutività un’avvertenza che dia conto di 
quanto dallo stesso rappresentato ai fini delle verifiche del caso da parte del lavoratore e dell’eventuale 
decurtazione dalla somma totale in fase esecutiva. 
Nello specifico potranno essere riportate le seguenti “AVVERTENZE: In data _________ il datore di 
lavoro/obbligato in solido ha comunicato a questo ufficio il pagamento di € ____________, effettuato in 
data____________ in riferimento agli importi di € ____________ contestati con il suddetto 
provvedimento di diffida accertativa. 
Tanto si rappresenta ai fini delle verifiche da effettuarsi e dell’eventuale aggiornamento dell’ammontare 
del credito in fase esecutiva”. 
Risulterà possibile darne atto in termini di certezza – provvedendo anche ad indicare l’importo residuo – 
nei casi in cui il pagamento parziale risulti pienamente provato (ad es. con bonifici asseverati anche 
dalla quietanza del lavoratore). 
In entrambi i casi è opportuno darne notizia anche all’obbligato. 
 

13. Nell’ipotesi di appalto/somministrazione fraudolenta a chi può essere 
notificata la diffida accertativa e tenendo conto di quale CCNL? 

Nell’ipotesi in cui il personale ispettivo, oltre all’illiceità sul piano amministrativo dell’appalto, ravvisi 
anche i requisiti della fraudolenza, ai sensi dell’art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015 adotta, come precisato 
dalla circolare n. 3/2019, la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica 
attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del 
contratto. In tal caso, sarà possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa sia nei confronti del 



committente/utilizzatore, sia nei confronti dell’appaltatore utilizzando come parametro il CCNL applicato 
dal primo, così come già indicato con circ. n. 3/2019. 
  

14. Nell’ipotesi di subappalto la diffida accertativa per crediti vantati dai 
dipendenti del subappaltatore a chi va notificata? All’appaltatore o anche al 
committente principale? 

 Come già chiarito con nota n. 1107/2020, il tenore letterale del comma 1 dell’art. 12 limita l’ambito di 
applicazione della diffida accertativa al solo soggetto che “direttamente” utilizza la prestazione 
lavorativa. 
Pertanto, nell’ipotesi di contratto di sub-appalto, la diffida accertativa va effettuata nei confronti 
dell’utilizzatore delle prestazioni (appaltatore) unitamente al datore di lavoro/subappaltatore e non 
anche nei confronti del committente in via principale, ferma restando la responsabilità solidale anche di 
quest’ultimo ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. 

  
15. Nell’ipotesi di fallimento del datore di lavoro la diffida accertativa può 
essere notificata al solo obbligato in solido? 

 Con nota n. 4684 del 19 marzo 2015 il Ministero del lavoro ha chiarito come la diffida accertativa non 
potesse essere oggetto di convalida in caso di fallimento del datore di lavoro, nelle more della 
procedura di validazione. Ciò in quanto in questi casi il credito, pur conservando i requisiti di certezza e 
liquidità, non può più ritenersi esigibile in ragione di quanto disposto dall’art. 51 della legge fallimentare, 
la quale preclude al lavoratore la possibilità di intraprendere un’azione esecutiva. 
L’attuale formulazione dell’art. 12, invece, implica l’automatica formazione del titolo qualora, a fronte 
della notifica, non siano stati esercitati i rimedi previsti ex lege, restando quindi indifferenti al suo 
perfezionamento vicende medio tempore determinatesi. 
Inoltre, il nuovo art. 12 permette di richiedere il pagamento del credito spettante al lavoratore tanto al 
datore di lavoro quanto all’utilizzatore, da ritenersi solidamente responsabile. 
I requisiti di legittimità delle due pretese sono da ritenersi del tutto indipendenti con la conseguenza 
che, laddove la condizione che impedisce la riscossione del credito determinatasi sia riferibile 
unicamente ad uno dei soggetti obbligati, la stessa condizione non ha effetto sull’altro. 
Pertanto, nel caso in cui in cui, ancor prima della emanazione della diffida accertativa, sia accertato il 
fallimento del datore di lavoro, la stessa potrà comunque essere adottata nei confronti del solo 
obbligato in solido (e viceversa). 

  
16. È possibile comprendere tra i crediti oggetto di diffida accertativa anche 
le indennità di maternità e malattia da erogare al lavoratore? 

 Ai sensi dell’art. 74, comma 1, della L. n. 833/1978 la competenza all’erogazione delle prestazioni 
economiche per malattia e maternità è attribuita all’INPS. La materiale corresponsione, in ragione del 
comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 663/1979, avviene a cura del datore di lavoro il quale, tuttavia, provvede 
unicamente ad un’anticipazione per conto dell’Istituto, recuperando successivamente le somme 
attraverso conguaglio con i contributi ed altre somme dovute all’INPS. In altre parole, come confermato 
dalla stessa Giurisprudenza, l’effettivo soggetto debitore è l’Istituto previdenziale. 
In tal senso, come chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 9/2010 e dall’INPS con messaggio 
18 novembre 2010, n. 28997, ove il personale ispettivo accerti la mancata erogazione delle indennità di 
malattia e maternità, l’INPS dovrà procedere con il pagamento diretto delle stesse a favore del 
lavoratore. 
Inoltre, nella medesima ipotesi, il datore di lavoro va incontro sia alla sanzione amministrativa prevista 
dal comma 12 del medesimo art. 1 del D.L. n. 663/1979, sia alla possibile violazione dell’art. 316 ter 
c.p., ove vi sia stato anche l’indebito conguaglio delle indennità. 
Pertanto, tra i crediti oggetto di diffida accertativa non potranno rientrare le indennità in questione ma 
unicamente le eventuali integrazioni a carico del datore di lavoro, previste dal CCNL dallo stesso 
applicato. 
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Agli Ispettorati interregionali e territoriali del 

lavoro 
LORO SEDI 

 
Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro 

 
All’INPS  

Direzione centrale entrate e recupero crediti 
 

All’INAIL 
Direzione centrale rapporto assicurativo 

 
e p.c. 

 
Al Comando Generale della Guardia di Finanza 

 
Alla Provincia Autonoma di Bolzano 

 
Alla Provincia Autonoma di Trento 

 
All’Ispettorato regionale del lavoro di Palermo 

 
 

Oggetto: problematiche relative ad intervenute conciliazioni nel corso del procedimento di cui 

all’art. 12 D.Lgs. 124/2004. 

 

Pervengono richieste di chiarimento riguardanti i casi di possibili interferenze tra il procedimento 

di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 

n. 124/2004 e le procedure di conciliazione svolte presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’art. 

410 c.p.c., in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. o nelle forme della risoluzione arbitrale ai sensi dell’art. 412 

c.p.c. 

In particolare, vengono in rilievo sia ipotesi in cui, successivamente all’emanazione della diffida 

accertativa ma prima della sua validazione, sia sottoscritto dalle parti un verbale di conciliazione tra quelli 
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sopra menzionati, sia casi in cui la conciliazione intervenga dopo la validazione della diffida accertativa. 

Va premesso che l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004 stabilisce espressamente che il tentativo di 

conciliazione vada promosso dal datore di lavoro presso le sedi territoriali di questo Ispettorato; scelta, 

questa, che appare coerente con la peculiare natura dell’istituto fondato su un accertamento ispettivo in 

ordine all’an e al quantum debeatur in favore del lavoratore, secondo i principi di certezza, liquidità ed 

esigibilità del credito. 

Con circolare n. 24/2004 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha altresì chiarito che le 

modalità di espletamento della conciliazione, in ragione di una interpretazione letterale e sistematica della 

norma, sono quelle previste dal precedente art. 11 (conciliazione monocratica). 

La circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un accertamento ispettivo non può non 

avere riflessi sulla fase conciliativa; sotto tale aspetto, quindi, oltre ai limiti indicati nella circolare n. 36/2009 

in materia di conciliazione monocratica ex art. 11, la citata circolare n. 24 ha previsto che la conciliazione 

sulle retribuzioni non può avere riflessi sull’imponibile contributivo che dovrà essere comunque calcolato, 

secondo quanto accertato dall’organo ispettivo, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 

389/1989). 

Alla luce di tali osservazioni, non appare possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in 

forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12, sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della 

diffida accertativa sia in fase successiva.  

Ne consegue che, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza 

da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte 

valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

                                           Dott. Danilo PAPA 
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Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro 

Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro 

INPS 
Direzione centrale entrate 

INAIL 
Direzione centrale rapporto assicurativo 

e, per conoscenza: 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Provincia Autonoma di Trento 

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo 

 
Oggetto: art. 12 bis, d.l. n. 76/2020 introdotto dalla L. n. 120/2020 – diffida accertativa. Prime indicazioni per 

il personale ispettivo. 

 

Facendo seguito alla circolare n. 5 del 30.09. u.s. in materia di disposizione, si forniscono le prime 
indicazioni per un corretto utilizzo da parte del personale ispettivo della diffida accertativa, la cui disciplina è 
stata recentemente modificata dall’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 120/2020. 

Come per il potere di disposizione, le modifiche apportate sono anzitutto finalizzate ad ampliare le reali 
possibilità di tutela dei lavoratori e le indicazioni che seguono, in linea con quanto osservato dall’Ufficio 
legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 10117 del 05.09.2020, tengono 
altresì conto della concorrente volontà del legislatore di semplificare le procedure di emanazione del 
provvedimento. 

Gli interventi sull’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004 

L’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 ha dunque integrato e modificato come segue la disciplina dell’art. 12 del 
d.lgs. n. 124/2004: 

Art. 12 
Diffida accertativa per crediti patrimoniali 

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti 
patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere 
gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di 
lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. 
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la 
Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde 
efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del 
codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida 
al direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso 
nel termine di 60 giorni dalla presentazione.  
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, 
oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo 

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato



 

  Pag. 2 di 4 

L’intervento “interpolativo” incide in particolare sulla “procedura” di diffida ragion per cui, anche in 
relazione agli ambiti di applicazione, rimangono confermate le previgenti indicazioni contenute nella 
circolare n. 1/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nelle successive e più specifiche note 
di chiarimento di questo Ispettorato. 

Diffida accertativa in caso di appalto  

Un primo elemento di novità risiede nella estensione della platea dei destinatari della diffida.  

Il legislatore ha infatti espressamente previsto che “la diffida trova altresì applicazione nei confronti dei 
soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”. 

Ciò comporta che la diffida accertativa, nell’ambito di un appalto o di una somministrazione di 
manodopera, avrà in ogni caso come destinatari sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido, ai quali il 
lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo. 

Va ricordato che le retribuzioni andranno calcolate tenendo conto, per le ipotesi di somministrazione 
lavoro, di quanto previsto dall’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 secondo il quale “per tutta la durata 
della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, 
a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello 
dell'utilizzatore”. 

La notificazione della diffida anche in capo al responsabile in solido rimane ferma anche in tutte le ipotesi 
in cui sia in corso un accertamento in ordine alla liceità o meno della fattispecie di esternalizzazione, 
accertamento che non può “interferire” con il provvedimento di diffida se non in relazione ai profili 
concernenti l’effettiva quantificazione dei crediti del lavoratore e rispetto ai quali si rinvia ai pregressi 
chiarimenti. 

Semplificazione delle procedure e riduzione delle tempistiche 

Un secondo elemento di novità e di forte semplificazione delle procedure è contenuto nella modifica dei 
restanti commi dell’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004. 

a. Tentativo facoltativo di conciliazione 

La previgente formulazione della disposizione prevedeva un tentativo facoltativo di conciliazione da 
esperire entro 30 giorni e, in caso di esito negativo della conciliazione o della scadenza del termine, un 
provvedimento di “convalida” da parte del dirigente della sede dell’Ispettorato che conferiva alla diffida 
“valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo”. 

La nuova formulazione dell’art. 12 conferma la possibilità di instaurare un tentativo di conciliazione entro 
30 giorni dalla notifica della diffida accertativa. Una volta promosso il tentativo di conciliazione e sino alla 
conclusione dello stesso – anche in data successiva ai 30 giorni dalla notifica della diffida – il provvedimento 
resta sostanzialmente “congelato”, senza dunque acquisire efficacia di titolo esecutivo. Del resto, la stessa 
formulazione del nuovo comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004 subordina l’efficacia di titolo esecutivo 
della diffida al decorso “inutile” – vale a dire senza che sia promosso il tentativo di conciliazione – del termine 
dei 30 giorni. 

Benché la disposizione rimetta la possibilità di conciliare al “datore di lavoro” si ritiene che, nelle ipotesi di 
esternalizzazioni, tale facoltà vada estesa anche all’obbligato solidale. 

In tali circostanze, appare opportuno convocare per il tentativo di conciliazione, nelle forme della 
conciliazione monocratica, anche il soggetto obbligato che non ne abbia fatto formalmente istanza, onde 
consentirgli di partecipare e di siglare l’eventuale accordo che, in tal modo, dispiegherà effetti nei confronti 
di tutte le parti. 
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Si ricorda infatti che, come già previsto dalla precedente formulazione, “in caso di accordo, risultante da 
verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non 
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile”. 

Nell’ipotesi in cui l’accordo venga siglato soltanto da uno dei soggetti obbligati, la diffida accertativa 
perderà efficacia soltanto nei suoi confronti mentre acquisterà valore di titolo esecutivo nei confronti della 
parte che non abbia aderito all’accordo di conciliazione. 

Il lavoratore potrà quindi attivarsi per l’esecuzione dell’accordo (ove lo stesso non sia rispettato) ai sensi 
dell’art. 11, comma 3 bis, del d.lgs. n. 124/2004 – secondo cui “il verbale (…) è dichiarato esecutivo con decreto 
dal giudice competente, su istanza della parte interessata” – ovvero mettere in esecuzione la diffida 
accertativa nei confronti della parte che non abbia aderito alla conciliazione. Resta ferma la possibilità per 
quest’ultima, anche successivamente alla conciliazione, di poterne profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c. 

Si coglie, da ultimo, occasione per fornire alcune indicazioni esulanti dalla novella legislativa e concernenti 
l’attivazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione: 
 il tentativo di conciliazione, come già indicato in passato, avviene nelle forme della conciliazione 

monocratica; 
 qualora il datore di lavoro promuova il tentativo di conciliazione, l’Ufficio è sempre tenuto a convocare le 

parti. La convocazione che, in ragione dei carichi di lavoro di ciascuna struttura, potrà avvenire anche oltre 
il trentesimo giorno successivo alla notifica della diffida, dovrà evidenziare che sino alla conclusione della 
procedura conciliativa il provvedimento non acquista efficacia di titolo esecutivo; 

 la conciliazione, non diversamente da una transazione, deve in via di principio prevedere reciproche 
concessioni da parte di entrambe i soggetti intervenuti; 

 la quantificazione dei contributi dovuti avviene sempre in relazione alle somme accertate ed oggetto di 
diffida. 

b. Ricorso al Direttore dell’Ufficio 

Sempre entro il termine di 30 giorni il datore di lavoro “può promuovere ricorso avverso il provvedimento 
di diffida al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto”. Anche in questo caso si ritiene che tale facoltà debba 
essere estesa all’obbligato solidale. A differenza della procedura preesistente, l’eventuale ricorso: 
 non è più presentato nei confronti di una diffida “validata” da parte del dirigente di sede, ma nei confronti 

della stessa diffida adottata dal personale ispettivo; 
 va presentato al “Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto” e non più al Comitato per i rapporti di lavoro 

di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, che peraltro andava integrato “con un rappresentante dei datori di 
lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale”; 

 va notificato anche al lavoratore, “sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni 
dalla presentazione” e non più nel termine di 90 giorni concessi al Comitato per i rapporti di lavoro; 

 non è più soggetto al silenzio-rigetto nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso.  
In considerazione del fatto che in pendenza del ricorso è sospesa l’esecutività della diffida, si ritiene 
necessario sollecitare codesti Uffici ad adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire una 
tempestiva trattazione dei ricorsi. 

Sul punto occorre puntualizzare che, come già avveniva per quelli presentati al Comitato per i rapporti di 
lavoro, i ricorsi vanno decisi esclusivamente sulla base della documentazione in possesso dell’Ispettorato 
territoriale e di quella presentata dal datore di lavoro, non essendo previsto alcun tipo di “contraddittorio” 
tra quest’ultimo e il lavoratore.  
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Si evidenzia inoltre come il legislatore abbia espressamente previsto la notifica del ricorso al lavoratore, da 
parte del datore di lavoro. 

c. Automatica formazione del titolo esecutivo 

La diffida adottata dal personale ispettivo acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza 
alcun provvedimento ulteriore da parte del Dirigente di sede o altro provvedimento da parte dell’Ufficio: 
 trascorsi 30 giorni dalla notifica, salvo che non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato 

ricorso al “Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto”; 
 in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa, “attestato da apposito verbale”; 
 in caso di “rigetto del ricorso”. 

L’eventuale accoglimento del ricorso impedisce pertanto la formazione del titolo esecutivo. Nel caso di 
accoglimento parziale sarà invece necessario rettificare il provvedimento di diffida in conformità alle 
indicazioni contenute nella decisione del ricorso e notificarlo al datore di lavoro e al lavoratore, il quale potrà 
sin da subito attivare eventuali procedure esecutive. 

Sulle modalità strettamente operative concernenti la notifica del provvedimento al datore di lavoro e al 
lavoratore si rinvia, ad ogni buon conto, ad una successiva specifica nota in cui sarà messa a disposizione 
anche la relativa modulistica. 

d. Applicazione della nuova disciplina 

Va evidenziato che tutta la nuova disciplina recata dall’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 riguarda 
esclusivamente le diffide accertative da notificare dopo la sua entrata in vigore.  

Per i provvedimenti notificati prima del 15 settembre u.s. (data di entrata in vigore della legge di 
conversione del d.l. n. 76/2020) troverà invece applicazione la previgente disciplina, anche in relazione alla 
eventuale presentazione e decisione dei ricorsi da parte del Comitato per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 
del d.lgs. n. 124/2004. 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 
Leonardo ALESTRA  
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Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro 

 

All’INPS 

Direzione centrale entrate 

 

All’INAIL 

Direzione centrale rapporto assicurativo 

 

e p.c. 

 

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

 

Provincia autonoma di Trento 

 

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo 

 

 

Oggetto: artt. 12 e 14, D.Lgs. 124/2004, come modificati dall’art. 12 bis, D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 

120/2020) – ulteriori indicazioni operative. 

 

In occasione dei recenti incontri aventi ad oggetto la modifica del provvedimento di diffida accertativa 

e del potere di disposizione di cui agli artt. 12 e 14, D.Lgs. n. 124/2004, operata dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 

(conv. da L. n. 120/2020), sono emerse talune problematiche in merito alle quali si ritiene opportuno fornire i 

seguenti chiarimenti, condivisi con la Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro. 

 

In particolare, in relazione alla diffida accertativa appare opportuno soffermarsi sulle seguenti fattispecie 

concernenti le ipotesi in cui, oltre al datore di lavoro, sia individuato anche un responsabile solidale. 

 

Destinatario della diffida accertativa in qualità di obbligato solidale e filiera degli appalti 

Innanzitutto appare opportuno precisare che, con circ. n. 5 dell’11 febbraio 2011 il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, nel fornire indicazioni al personale ispettivo circa la concreta applicazione della disciplina 

in materia di responsabilità solidale, ha chiesto di “comunicare” la diffida accertativa validata a tutti i responsabili 

Direzione centrale 
coordinamento giuridico 
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in solido (committente, appaltatore e subappaltatore) atteso che la tempestiva comunicazione del debito, nel 

contesto normativo precedente, risultava funzionale all’attivazione di meccanismi di autotutela a disposizione 

dell’obbligato solidale (ad es. blocco dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti). 

Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla successiva nota prot. n. 13325 del 22 luglio 

2014, che ha inteso evidenziare come tale comunicazione fosse finalizzata a “notiziare gli eventuali responsabili 

in solido delle conseguenze pregiudizievoli, in termini di eventuale chiamate in solidarietà per mezzo di atti 

successivi, che sarebbero potute derivare loro dall’adozione di siffatti provvedimenti”. 

La possibilità di adottare un provvedimento “coercitivo” nei confronti del responsabile solidale è quindi 

una novità introdotta dalla L. n. 120/2020. La nuova formulazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, nel 

consentire l’adozione della diffida accertativa “nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da 

ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”, limita tuttavia gli effetti coercitivi al soggetto che 

“direttamente” utilizza la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione del coinvolgimento di tutti gli 

altri soggetti responsabili solidali ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 interessati nella filiera 

dell’appalto. 

Resta, tuttavia, salva la possibilità di dare comunicazione del debito accertato a tutti gli ulteriori soggetti 

coinvolti nella filiera ai sensi di quanto già chiarito nella circ. n. 5/2011, una volta che la diffida abbia acquistato 

natura di titolo esecutivo. Dell'eventuale esistenza di tali soggetti appare inoltre opportuno notiziare anche il 

lavoratore onde consentirgli di attivarsi in forza dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. 

 

Limiti di operatività del regime di solidarietà 

Ai fini dell’emanazione della diffida accertativa nei confronti dell’utilizzatore/obbligato solidale si deve 

tener conto dei limiti di operatività del regime di solidarietà di cui al comma 2 e 3-ter dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

276/2003 ovvero: 

- i trattamenti retributivi dovuti sono individuati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di 

appalto; 

- va tenuto conto del termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell’appalto per esigere i crediti 

nei confronti del responsabile solidale; 

- il regime di solidarietà non trova applicazione in relazione al committente persona fisica che non esercita 

attività di impresa o professionale 

Relativamente al primo aspetto, pertanto, la diffida accertativa nei confronti dell’obbligato solidale potrà 

avere ad oggetto esclusivamente i crediti maturati nel periodo di esecuzione dell’appalto ed in relazione allo 

stesso (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 444 del 10 gennaio 2019). 

Appare pertanto possibile che la diffida accertativa notificata al datore di lavoro contempli importi diversi 

da quelli oggetto della diffida accertativa notificata al responsabile solidale, in qualità di utilizzatore finale, atteso 

che il vincolo di solidarietà è limitato solo alle retribuzioni maturate in ragione dell’appalto. Ad ogni modo sulla 

diffida notificata al datore di lavoro sarà opportuno evidenziare le somme sulle quali sussiste una 

corresponsabilità dell’utilizzatore finale delle prestazioni lavorative. 

Per quanto concerne invece il termine decadenziale dei due anni dalla cessazione dell’appalto, è da rilevare 

che una diffida accertativa emanata successivamente sarebbe con tutta evidenza inutiliter data ed in contrasto 

con la norma atteso che il credito perderebbe, per effetto dello spirare del termine, il requisito della esigibilità. 

È appena il caso di evidenziare che tali limiti – riguardando esclusivamente le ipotesi di appalto – non 

trovano applicazione nelle ipotesi di somministrazione, atteso che analoga previsione non risulta contemplata 

dall’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015. 

Infine, non sarà possibile adottare la diffida accertativa nei confronti di utilizzatori persone fisiche che non 

esercitano  attività di impresa o professionale (cfr. comma 3 ter dell’art. 29). 
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Pluralità di soggetti utilizzatori della prestazione lavorativa 

In caso di pluralità di soggetti utilizzatori che si siano succeduti nel tempo o siano contestuali (si pensi agli 

appalti di pulizie), in ragione di quanto sopra evidenziato, si dovrà avere cura di definire con esattezza il periodo 

di riferimento di ciascun appalto. 

In caso di utilizzatori contestuali, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo di esecuzione 

andrebbe riproporzionato in base al numero di ore di impegno del lavoratore nei rispettivi appalti. Ove ciò non 

risulti possibile, difettando i requisiti di liquidità e certezza del credito nei confronti del committente, la diffida 

accertativa sarà adottata nei confronti del solo datore di lavoro.  

 

Ulteriori ipotesi di dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzo della prestazione lavorativa 

Si ritiene che l’ambito di applicazione della norma riguardi tutte le ipotesi in cui ricorra una dissociazione 

tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzo della prestazione lavorativa, sulla scorta di quanto precisato nella 

circolare INL n. 6/2018 in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017. 

 

Rapporti tra conciliazione monocratica e ricorso in caso di due obbligati 

Come già illustrato nella nota prot. n. 811 del 7 ottobre u.s., i due strumenti sono alternativi in relazione a 

ciascun obbligato. Pertanto, laddove i soggetti obbligati siano due, è possibile che scelgano di attivare rimedi 

diversi. In tali casi con la nota citata si è già chiarito che gli Uffici avranno cura di dare corso, in via prioritaria, al 

tentativo di conciliazione esclusivamente tra il lavoratore e il soggetto istante (il coinvolgimento del secondo 

coobbligato si ha solo qualora quest’ultimo non abbia presentato ricorso). 

In caso di esito positivo della conciliazione, l’eventuale accordo fa venir meno la diffida nei confronti del 

soggetto che la sottoscrive, tenuto peraltro conto che il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo 

quanto previsto dall’art. 11, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 124/2004. Tale soggetto resta pertanto indifferente al 

successivo esito del ricorso presentato dal secondo coobbligato. 

Ove, invece, la conciliazione abbia avuto esito negativo, la diffida accertativa non potrà automaticamente 

acquistare valore di titolo esecutivo nei confronti dell’obbligato che ha promosso la conciliazione. La pendenza 

del ricorso presentato dal secondo coobbligato sospende infatti l’efficacia del provvedimento anche nei confronti 

di quest’ultimo e pertanto occorrerà attenderne gli esiti. 

Una volta definita la conciliazione, si potrà procedere alla istruttoria del ricorso amministrativo, ferma 

restando la necessità di assicurare, ove possibile, il rispetto del termine di 60 giorni per la sua decisione. In tal 

caso: 

- se il ricorso viene rigettato, la diffida accertativa può definitivamente acquistare valore di titolo esecutivo, 

ai sensi del comma 3 dell’art. 12, nei confronti del ricorrente e del secondo responsabile che non abbia 

sottoscritto la conciliazione; 

- se il ricorso viene accolto, la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo nei confronti del 

ricorrente e dell’altro responsabile che non abbia sottoscritto la conciliazione e che pertanto resta soggetto alle 

vicende che interessano il provvedimento. 

Si ricorda, peraltro, che un eventuale accoglimento del ricorso basato esclusivamente su doglienze riferibili 

ad una parte riverbera i suoi effetti solo su quest’ultima. 

Infine, ove il ricorso preveda la rideterminazione di una o più voci del credito contenute nell’atto di diffida, 

il personale ispettivo emanerà un atto di ridetermina conforme alla decisione, da notificare a tutte le parti. 
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Differenze nella determinazione del quantum del credito 

Come appena chiarito, il debito complessivo a carico del datore di lavoro può differenziarsi dal quantum 

dovuto dal coobbligato, atteso che la sua esposizione riguarda solo i crediti maturati dal lavoratore in ragione 

dell’appalto. 

Nonostante ciò, si ribadisce l’opportunità di coinvolgere nella conciliazione monocratica anche l’obbligato 

che non ne abbia fatto richiesta (salvo che non abbia presentato ricorso). In tal caso, ove si raggiunga un accordo 

tra tutte le parti che preveda una diversa esposizione al debito, sarà necessario procedere attraverso separate 

verbalizzazioni nelle quali si avrà cura di quantificare il rispettivo debito ai fini dell’esecuzione del titolo ai sensi 

dell’art. 11, comma 3 bis, D.Lgs. n. 124/2004. 

Separate verbalizzazioni saranno inoltre sempre adottate laddove gli esiti della conciliazione siano difformi, 

atteso che nei confronti della parte che non ha aderito all’accordo si consolida la diffida accertativa quale titolo 

esecutivo, mentre nei confronti della parte che ha conciliato la diffida viene meno ed il verbale può acquistare 

valore di titolo esecutivo ai sensi del citato art. 11, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 124/2004. 

 

Ulteriori questioni: proposizione contestuale di entrambi i rimedi da parte del medesimo obbligato 

Se è ammissibile che i soggetti obbligati (datore di lavoro e obbligato in solido) scelgano strade diverse, 

non è, invece, possibile che il medesimo soggetto presenti contestualmente o anche in momenti diversi ma 

sempre entro 30 giorni dalla notifica della diffida, ricorso ed istanza di conciliazione. 

Laddove i rimedi siano esperiti in momenti diversi, si darà corso all’istanza trasmessa per ultima, la quale 

lascia comunque intendere una rinuncia alla prima. Ciò, si ribadisce, qualora la seconda istanza sia comunque 

trasmessa entro i 30 giorni previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004. Ne consegue che, al fine di procedere con 

l’istruttoria del ricorso o con il tentativo di conciliazione, sarà sempre necessario attendere lo spirare del citato 

termine di 30 giorni. 

Diversamente, nell’ipotesi in cui la richiesta di conciliazione e la presentazione del ricorso siano contestuali, 

si ritiene opportuno – anziché dichiarare l’improcedibilità della richiesta – dare seguito unicamente al ricorso 

quale strumento di verifica, “nel merito”, delle determinazioni assunte in sede ispettiva e pertanto di maggior 

garanzia sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Dott. Danilo PAPA 
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Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro 

 

e p.c. 

 

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro 

 

Alla Direzione centrale Direzione centrale pianificazione, 

organizzazione, controllo e ICT 

 

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro 

 

All’INPS 

Direzione centrale entrate 

 

All’INAIL 

Direzione centrale rapporto assicurativo 

 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 

 

Alla Provincia Autonoma di Trento 

 

All’Ispettorato regionale del lavoro di Palermo 

 

 

Oggetto: art. 12 bis, D.L. n. 76/2020 – diffida accertativa – notifica del provvedimento – tentativo di 

conciliazione e ricorso amministrativo. 

 

Con circolare n. 6/2020 questo Ispettorato ha fornito i primi chiarimenti sulla applicazione dell’art. 12 

del D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020). 

Con la presente si forniscono alcune indicazioni, predisposte unitamente alla Direzione centrale tutela, 

sicurezza e vigilanza del lavoro, sulle procedure di notifica della “nuova” diffida accertativa e sulla gestione 

dell’attività conciliativa e difensiva eventualmente promossa dai destinatari del provvedimento. 

 

Una volta accertato il debito patrimoniale in capo al datore di lavoro, la diffida accertativa va notificata 

esclusivamente al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido. 

Se nel corso dei successivi 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento il datore di lavoro e 

l’eventuale responsabile in solido non provvedono ad attivare una conciliazione o non presentano ricorso al 

direttore del competente Ispettorato territoriale del lavoro, la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo. Solo in 

questo momento la diffida, in originale, andrà notificata al lavoratore unitamente alla prova dell’avvenuta 

notifica del provvedimento al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido. In tal modo il lavoratore 

avrà quindi a disposizione un provvedimento di diffida da poter immediatamente utilizzare in via esecutiva. 
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Nel corso dei 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento da parte del datore di lavoro e 

dell’obbligato solidale gli stessi possono decidere di esercitare, in maniera alternativa ma autonoma, le seguenti 

facoltà: 

 

1. Attivazione della conciliazione 

Il datore di lavoro e/o il responsabile in solido presentano istanza di conciliazione. In tal caso l’Ufficio 

provvede, nel più breve tempo possibile, a convocare tutte le parti, ivi compreso l’obbligato che non abbia 

formalizzato istanza di conciliazione (salvo il caso in cui quest’ultimo abbia presentato ricorso amministrativo al 

Direttore) avendo cura di allegare un prospetto riepilogativo dei crediti accertati. Nella lettera di convocazione 

al lavoratore l’Ufficio avrà cura di spiegare di aver accertato crediti patrimoniali in suo favore rispetto ai quali la 

controparte ha inteso attivare una procedura conciliativa e di riepilogare in un prospetto le voci e gli importi di 

credito accertati come risultanti dalla diffida accertativa. 

Al termine della conciliazione alle parti sarà rilasciata copia del verbale attestante gli esiti. 

In caso di esito negativo al lavoratore verrà consegnata, anche con la trasmissione di una successiva 

nota, la diffida accertativa comprensiva della documentazione attestante la notifica al datore di lavoro e 

all’eventuale responsabile in solido la quale, a quel punto, avrà acquisito efficacia di titolo esecutivo. 

In caso di esito positivo della conciliazione, sarà il verbale stesso a poter acquisire efficacia di titolo 

esecutivo ai sensi dell’art. 11, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 124/2004 secondo il quale “il verbale (…) è dichiarato 

esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata”. 

 

Dell’avvenuta conciliazione si darà informazione anche all’eventuale coobbligato che non abbia inteso 

partecipare alla riunione. Come già evidenziato nella circolare n. 6/2020, nell’ipotesi in cui l’accordo venga siglato 

soltanto da uno dei soggetti obbligati, la diffida accertativa perde efficacia soltanto nei suoi confronti 

acquistando invece valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all’accordo di 

conciliazione. Si raccomanda di evidenziare tali circostanze nel verbale di conciliazione, in particolare nel caso in 

cui, pur essendo presenti entrambi i soggetti obbligati, soltanto uno abbia inteso siglare l’accordo. 

In queste ipotesi, ai fini del recupero delle somme dovute, il lavoratore potrà dunque rivolgersi 

alternativamente ai due soggetti coobbligati dando esecuzione, nei confronti del primo, alla diffida accertativa e, 

nei confronti del secondo, al verbale di conciliazione (in questo caso da mettere in esecuzione ai sensi dell’art. 11, 

comma 3 bis, del D.Lgs. n. 124/2004). Resta fermo che l’importo massimo che il lavoratore potrà esigere non potrà 

evidentemente superare quello accertato con la diffida. 

Si rappresenta infine che anche nell’eventualità in cui siano formalizzate distinte istanze di conciliazione 

da parte dei soggetti obbligati, si dovrà assicurare sempre la loro trattazione unitaria in presenza di tutte le parti. 

 

2. Presentazione del ricorso al Direttore dell’ITL 

Il datore di lavoro e/o il responsabile solidale presentano ricorso amministrativo al competente 

Ispettorato territoriale del lavoro.  

Il ricorrente è tenuto a notificare il ricorso, unitamente alla diffida accertativa, al lavoratore il quale potrà 

avere interesse a far valere l’eventuale inerzia dell’Amministrazione qualora non sia deciso nel termine di 60 

giorni. Entro i successivi 60 giorni, decorrenti dalla presentazione del ricorso, il Direttore dell’Ufficio è tenuto a 

decidere se accoglierlo o meno: 

➢ in caso di accoglimento la decisione è comunicata ad entrambe le parti e al soggetto obbligato che non 

abbia presentato ricorso e la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo nei confronti di 

alcuno degli obbligati, salvo nell’ipotesi in cui i motivi di doglianza indicati nel ricorso siano riferibili 

esclusivamente ad una delle parti obbligate (ad es. la decisione di accoglimento attiene alla insussistenza 
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del vincolo di solidarietà). In tal caso sarà cura dell’Ufficio istruente evidenziare nel provvedimento di 

accoglimento la permanenza dell’efficacia della diffida nei confronti del soggetto estraneo ai vizi 

denunciati nel ricorso; 

➢ in caso di rigetto del ricorso l’Ufficio provvederà a comunicare tale esito al ricorrente e al lavoratore 

evidenziando che il provvedimento di diffida accertativa ha acquistato efficacia di titolo esecutivo da 

poter spendere nei confronti del primo. Nella comunicazione al lavoratore l’Ufficio allegherà l’originale 

della diffida e la prova della avvenuta notifica al datore di lavoro e all’eventuale obbligato solidale ai fini 

della successiva esecuzione; 

➢ in caso di rideterminazione di una o più voci del credito contenute nell’atto di diffida il personale 

ispettivo emanerà un atto di ridetermina conforme alla decisione. L’atto di ridetermina degli importi 

della diffida accertativa verrà notificato a tutte le parti – avendo cura di allegare al lavoratore anche la 

documentazione attestante l’avvenuta notifica al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido 

– con apposita indicazione in ordine alla sua immediata efficacia esecutiva, atteso l’esaurirsi della facoltà 

di conciliare o di ricorrere avverso il sottostante accertamento ed il consolidarsi del credito oggetto del 

ricorso. Si evidenzia che, in particolare in questi casi, la decisione del Direttore deve dare contezza 

“analitica” delle voci di credito oggetto di accoglimento ai fini della successiva ridetermina degli importi 

da parte degli ispettori e pertanto appare quantomai necessario che, nella motivazione della diffida, il 

personale ispettivo descriva sempre il procedimento di calcolo effettuato, indicando l’importo unitario 

di ciascuna delle voci di emolumento individuate e valorizzate su base mensile nel riepilogo elaborato 

dal sistema gestionale. 

 

Ove entrambi i soggetti obbligati presentino ricorso, si raccomanda di procedere ad un’unica istruttoria 

nel merito, fatte salve le questioni attinenti esclusivamente alle rispettive posizioni soggettive. 

Si ricorda inoltre che, nelle more della decisione del ricorso, il provvedimento di diffida non potrà 

acquistare efficacia di titolo esecutivo, anche laddove la decisione intervenga, in casi da ritenersi del tutto 

eccezionali, successivamente allo scadere dei 60 giorni previsti dalla disposizione. 

 

3. Coesistenza di istanza di conciliazione e ricorso amministrativo 

Il legislatore ha previsto l’alternatività dei rimedi in oggetto, per cui la formalizzazione dell’uno esclude 

la percorribilità dell’altro. Tuttavia, laddove i soggetti obbligati siano due (datore di lavoro e responsabile solidale) 

appare possibile che gli stessi attivino entro il termine di 30 giorni, l’uno, istanza di conciliazione e l’altro ricorso 

amministrativo. In tali casi, gli Uffici avranno cura di dare corso, in via prioritaria, al tentativo di conciliazione 

esclusivamente tra il lavoratore e il soggetto istante (senza, quindi, possibilità di estensione al secondo obbligato 

che ha, invece, proposto il ricorso) e, una volta definita la conciliazione, al ricorso amministrativo, ferma 

restando la necessità di assicurare, ove possibile, il rispetto del termine di 60 giorni per la sua decisione. 

A tale proposito si raccomanda di adottare ogni utile misura organizzativa per garantire una efficiente 

sinergia tra i Processi che abbiano in carico i rispettivi procedimenti al fine di rispettare l’ordine di trattazione e di 

evitare, altresì, il coinvolgimento nella conciliazione del soggetto che abbia fatto istanza di ricorso. 

 

Si evidenzia che ai fini del ricorso e di tutte le comunicazioni sopra citate è raccomandabile l’utilizzo della 

posta elettronica certificata al fine di assicurare uno snellimento delle procedure, rispetto alle quali sarà altresì 

possibile far uso della modulistica che sarà messa a disposizione degli Uffici. 

 

Si anticipa, in allegato alla presente, anche il nuovo format della diffida accertativa al quale il personale 

ispettivo dovrà conformarsi adeguando – con l’aggiunta dell’eventuale obbligato solidale e delle specifiche sulla 

modalità di calcolo delle voci di emolumento riconosciute – il modello disponibile su SGIL che già reca 
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l’aggiornamento del riquadro “Avvertenze” alle intervenute modifiche normative. 

A tale ultimo proposito si evidenzia che la procedura di validazione risulterà essere ancora disponibile 

su SGIL in relazione alle diffide accertative già emesse alla data del 15 settembre u.s. Sul punto si rinvia alle 

ulteriori precisazioni che vorrà comunicare la Direzione centrale pianificazione, organizzazione, controllo e ICT. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Dott. Danilo PAPA 
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Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro 

 

e p.c. 

 

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro 

 

 

Oggetto: art. 12, D. Lgs. 124/2004, come modificato dall’art. 12-bis, D.L. n. 76/2020 (conv. dalla L. n. 

120/2020) – ambito di applicazione. 

 

Sono pervenute alla scrivente Direzione richieste di chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione 

del provvedimento di diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12 bis, del D.L. 

n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020). 

In particolare, si chiede se sia possibile adottare il provvedimento in questione nei confronti della P.A., 

sia in qualità di datore di lavoro rispetto ai propri dipendenti diretti, sia in qualità di responsabile solidale ai sensi 

di quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 che, al comma 1, ha 

espressamente esteso l’ambito applicativo della diffida anche “nei confronti dei soggetti che utilizzano le 

prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”. 

Al riguardo, in conformità al parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali di cui alla nota prot. n. 294 del 13 gennaio 2021, si rappresenta quanto segue. 

In termini generali, l’ambito di applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 non pone limitazioni 

all’individuazione della platea dei destinatari del provvedimento che, pertanto, non si riferisce esclusivamente a 

soggetti privati. 

Tuttavia, per quanto attiene al caso in cui la P.A. non paghi le retribuzioni dei propri dipendenti “diretti”, 

il ricorso alla diffida accertativa si può concretamente ipotizzare solo in casi residuali poiché, il più delle volte, 

esso si scontra con la disciplina speciale (e con i relativi divieti) dettata per i casi di grave dissesto finanziario degli 

Enti pubblici. Pertanto, ricorrendo tali circostanze, non si ritiene opportuno emettere un provvedimento di diffida 

accertativa che potrebbe confliggere con le specifiche normative che disciplinano le procedure in questione. 

Più rilevante può apparire l’ipotesi in cui la P.A. sia chiamata a rispondere quale obbligata in solido con 

il datore di lavoro privato. 

Si rammenta preliminarmente che, con nota n. 422 del 17 gennaio 2020, questa Direzione ha avuto 

modo di chiarire che le previsioni di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 “non trovano applicazione in 

relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni”. Tale esclusione tuttavia non preclude 

ai lavoratori di fare ricorso alla tutela civilistica di cui all’art. 1676 c.c., agendo direttamente nei confronti dei 

soggetti committenti. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui le amministrazioni pubbliche ricoprano il ruolo di responsabili solidali ai 

Direzione centrale 
coordinamento giuridico 

http://www.ispettorato.gov.it/
mailto:dcgiuridica@ispettorato.gov.it
mailto:dcgiuridica@pec.ispettorato.gov.it
ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato

ardirubbo
Evidenziato



 

 
Ispettorato nazionale del lavoro 
Direzione centrale coordinamento giuridico 

Ufficio I– Affari giuridici e legislativi 

 
Piazza della Repubblica, 59 

00185 Roma 

 
www.ispettorato.gov.it 
dcgiuridica@ispettorato.gov.it 

dcgiuridica@pec.ispettorato.gov.it 
Pag. 2 di 2 

 

sensi del dettato di cui all’art. 1676 c.c., si ritiene possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa per 

i crediti maturati dai lavoratori impiegati nell’appalto, “fino alla concorrenza del debito che il committente ha 

verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. 

Va tuttavia ricordato che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti pubbliche sono abilitate 

al c.d. intervento sostitutivo nell’ipotesi in cui siano verificate inadempienze retributive da parte dell’appaltatore 

nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto. Nello specifico, il comma 6 dell’art. 30 stabilisce che “in caso 

di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 [ovvero il personale dipendente 

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato 

nell'esecuzione del contratto], il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, 

ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione 

appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105”. 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, si ritiene che nei confronti delle P.A. sia sempre preferibile 

far precedere l’eventuale notifica della diffida accertativa da una informativa rivolta alla stazione appaltante e 

all’appaltatore/datore di lavoro finalizzata all’attivazione delle citate procedure, con l’avvertenza che la 

mancata predisposizione delle misure previste dall’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 entro un termine 

ragionevolmente contenuto comporterà l’adozione della diffida accertativa anche nei confronti della stazione 

appaltante.  

Ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo da parte della P.A., appare necessario che l’informativa 

contenga il calcolo preciso, sebbene nel suo ammontare complessivo, delle retribuzioni dovute a ciascun 

lavoratore impiegato nell’appalto, tenendo altresì conto che: 

- la responsabilità della stazione appaltante è contenuta entro i limiti di importo dell’appalto; 

- la possibilità di emettere la diffida accertativa nei confronti della stazione appaltante resta 

limitata ai soli lavoratori impiegati dall’appaltatore mentre, nel caso di eventuali subappalti, resta ferma la 

possibilità di notiziare la P.A. anche in relazione ai crediti vantati dai lavoratori impiegati dal subappaltatore nei 

cui confronti resta comunque possibile attivare il potere sostitutivo di cui al comma 5 dell’art. 30. 

Anche nelle ipotesi in questione, l’eventuale sussistenza di procedure di dissesto porta alle medesime 

conclusioni sopra esplicitate in ordine all’opportunità di non emettere il provvedimento di diffida accertativa. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Dott. Danilo PAPA 
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Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro 

 
e p.c. 

 
Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro 

 
Alla Direzione centrale pianificazione strategica, organizzazione, 

tecnologie e innovazione 
 

 

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12 bis, D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 

120/2020) – decisione dei ricorsi avverso provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali – indicazioni 

di carattere operativo. 

 

Facendo seguito alla circ. n. 6 del 5 ottobre 2020 e alle note prot. nn. 811, 845 e 1107 rispettivamente del 

7 e 13 ottobre 2020 e dell’11 dicembre 2020, si ritiene utile mettere a disposizione un modello di decisione per 

definire i ricorsi presentati avverso il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali, ai sensi della 

nuova formulazione dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, entrata in vigore il 15 settembre u.s. 

Il modello è pubblicato nella sezione intranet dedicata alla diffida accertativa nel cui contesto 

confluiranno anche le risposte ai quesiti proposti dagli uffici territoriali nell’attuale fase di avvio della nuova 

procedura.  

A riguardo, si ritiene opportuno premettere che la decisione dovrà contenere l’indicazione delle eccezioni 

sollevate da ciascun ricorrente, in relazione alle quali dovrà essere resa una analitica motivazione. 

Ad integrazione delle indicazioni già fornite si evidenzia inoltre che, nei casi in cui il provvedimento di 

diffida accertativa abbia come destinatari anche obbligati solidali, si avrà cura di specificare nei confronti di chi 

abbia effetto la decisione. 

Sarà quindi necessario prestare massima attenzione sulla natura dei motivi oggetto di ricorso e, più in 

particolare, se gli stessi possano ritenersi comuni a tutti i soggetti obbligati ovvero riguardino esclusivamente 

la posizione del ricorrente. Nel primo caso, infatti, un’eventuale decisione di accoglimento, anche parziale con 

conseguente ridetermina della diffida, è idonea a produrre effetti anche nei confronti dell’obbligato rimasto inerte 

o che abbia presentato ricorso tardivo – come tale inammissibile – ad eccezione delle ipotesi in cui sia stato siglato 

accordo in sede di conciliazione monocratica. 

Nel modello proposto si è inteso, quindi, dare indicazione in ordine alle conseguenze dei differenti esiti 

del ricorso nell’ipotesi in cui siano coinvolti anche obbligati solidali.  

In fase di prima applicazione della nuova procedura, questa Direzione resta in ogni caso a disposizione per 
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fornire agli Uffici eventuali chiarimenti in relazione alla casistica in via di formazione. 

 

Indicazioni in ordine alla procedimentalizzazione 

In ragione del fatto che i provvedimenti impugnati promanano dal medesimo Ispettorato che è chiamato 

a decidere sui ricorsi, appare opportuno che la relativa istruttoria sia affidata a personale appartenente ad un 

Processo diverso da quello della vigilanza o comunque a personale che possa garantire un approccio obiettivo 

sulle questioni sollevate. 

L’attività istruttoria deve, in ogni caso, avvalersi dell’ausilio del personale ispettivo. In fase preliminare, 

infatti, è necessario che il personale ispettivo che abbia redatto l’atto trasmetta, unitamente a tutta la 

documentazione utile, una puntuale relazione avente ad oggetto i motivi di doglianza del ricorrente. Poiché 

l’attività istruttoria non può prescindere dalla relazione e dalla relativa documentazione e tenuto conto del fatto 

che la presentazione del ricorso sospende l’esecutività della diffida accertativa sino a quando non viene adottata 

la decisione, appare necessario assicurare ogni misura organizzativa idonea a velocizzare tali passaggi. 

Peraltro, il supporto del personale ispettivo appare opportuno laddove, in caso di accoglimento parziale, 

emerga la necessità di rideterminazione degli importi della diffida, ciò al fine di garantire la completezza del 

provvedimento decisorio anche in vista dell’adozione dell’atto di ridetermina. 

La decisione va comunicata al lavoratore, ai ricorrenti nonché ai soggetti obbligati rimasti inerti nell’ipotesi 

in cui la decisione abbia effetti nei loro confronti. In tutte le ipotesi in cui la decisione sia di rigetto o di 

inammissibilità del ricorso – per le quali la decisione già reca la dichiarazione di esecutività della diffida accertativa 

– la notifica della stessa al lavoratore assolve a tutti gli oneri di comunicazione senza necessità di redigere ulteriori 

atti. 

 

Casistica e FAQ 

Si riportano di seguito ulteriori chiarimenti, sotto forma di risposta a FAQ, che saranno pubblicati sulla 

intranet e che costituiscono parte integrante della presente nota. 

 

1. Nel caso in cui i crediti oggetto di diffida accertativa originino da un verbale che abbia ad oggetto la qualificazione o la 

sussistenza del rapporto di lavoro possono presentarsi interferenze tra il ricorso ex art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 

124/2004 ed il ricorso ex art 17, del D.Lgs. n. 124/2004? 

Il coordinamento tra i due ricorsi appare opportuno in tutti i casi i cui i crediti accertati ed oggetto di diffida trovino la propria 
fonte nel verbale di accertamento di illecito (es. lavoro nero, riqualificazione). 
Pertanto, ove l’Ispettorato territoriale, competente in relazione al ricorso avverso la diffida accertativa, abbia tempestiva 
conoscenza della presentazione del ricorso avverso il verbale di accertamento, si ritiene che il procedimento relativo al 
ricorso sulla diffida debba essere sospeso in attesa della decisione del Comitato. 
In considerazione della ratio della norma, finalizzata a rendere disponibile al lavoratore, in tempi brevi, il titolo esecutivo, 
risulta necessario che nella relazione trasmessa al Comitato si abbia cura di evidenziare la pendenza del ricorso avverso la 
diffida accertativa, così da attivare un canale preferenziale nella trattazione del ricorso da parte del Comitato stesso.  
Ove tale coordinamento non risulti possibile (ad es. nei casi in cui al momento della istruzione del ricorso ex art. 12 non sia 
stato ancora presentato il ricorso al Comitato) l’ITL adotterà la decisione avendo cura di trasmettere, nell’ipotesi di successiva 
proposizione di un ricorso ex art. 17, al Comitato, unitamente alla relazione redatta, la decisione adottata al fine di coordinare 
le conseguenti decisioni. 
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2. Gli effetti della Conciliazione Monocratica con esito positivo instaurata ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004 a seguito 

di notificazione di provvedimento diffida accertativa hanno riflessi sull’imponibile contributivo? 

Si richiamano a riguardo i chiarimenti già forniti da ultimo con nota prot. n. 5066 del 30 maggio 2020, nella quale si è precisato 
che “la circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un accertamento ispettivo non può non avere riflessi sulla fase 
conciliativa; sotto tale aspetto, quindi, oltre ai limiti indicati nella circolare n. 36/2009 in materia di conciliazione monocratica 
ex art. 11, la citata circolare n. 24 [n. 24 del 2004] ha previsto che la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi 
sull’imponibile contributivo che dovrà essere comunque calcolato, secondo quanto accertato dall’organo ispettivo, ai sensi 
dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989)”. 
Non appare quindi necessaria la trasmissione all’INPS anche del verbale di conciliazione intervenuto sulla diffida, atteso che 
il calcolo degli imponibili contributivi trova il proprio fondamento esclusivamente nel verbale di accertamento ispettivo che 
è già trasmesso o ancora da trasmettere all’Istituto.  
 

3. Sulla base di quale contratto collettivo si determinano gli importi da inserire nella diffida accertativa nei casi di appalto 

non genuino? 

Nel richiamare le indicazioni già fornite con la circolare n. 10/2018 in ordine alle ipotesi in cui, nell’ambito di un appalto non 
genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione 
dell’appalto, si precisa che gli “emolumenti non corrisposti” da indicare nel provvedimento di diffida accertativa  sono da 
quantificarsi sulla base del CCNL del datore di lavoro. Resta salva la possibile rideterminazione degli imponibili contributivi 
da parte dell’INPS sulla base del CCNL del committente. 
 

4. Il pagamento delle somme da parte dell’obbligato effettuato successivamente all’emissione del provvedimento di diffida 

accertativa può essere preso in considerazione ai fini della decisione del ricorso ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004? 

No, l’eventuale pagamento di somme intervenuto successivamente all’emissione del provvedimento di diffida accertativa 
non potrà essere preso in considerazione ai fini della decisione, in quanto il ricorso e la relativa decisione hanno ad oggetto 
la sussistenza dei presupposti di legittima emissione del titolo al momento della sua adozione. Eventuali pagamenti non 
emersi in fase di accertamento, potranno essere considerati ai fini della decisione solo ove la corresponsione sia asseverata 
in maniera incontrovertibile anche alla luce delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (art. 1, comma 910 e 
ss., della L. n. 205/2017). 
 

5. La mancata notifica da parte del ricorrente al lavoratore del ricorso e del provvedimento di diffida accertativa comporta 

l’improcedibilità dell’istruttoria del ricorso? 

No, non essendo richiesta a pena di improcedibilità. In ogni caso, appare opportuno che gli Uffici, senza pregiudizio per 
l’avvio dell’attività istruttoria, provvedano ad invitare il ricorrente a tale adempimento e a fornirne prova ad integrazione 
della documentazione già presentata. 
 

6. In quali casi l’eventuale documentazione inviata dal lavoratore reso edotto del ricorso potrà avere ingresso nella fase 

decisoria del ricorso ex art.12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004? 

Come puntualizzato con la circolare n. 6/2020, i ricorsi – così come già avveniva per quelli presentati al Comitato per i rapporti 
di lavoro – vanno decisi esclusivamente sulla base della documentazione in possesso dell’Ispettorato territoriale e di quella 
presentata dal datore di lavoro, non essendo previsto alcun tipo di “contraddittorio” tra quest’ultimo e il lavoratore. Tuttavia, 
si ritiene che sulle vicende relative all’asserita estinzione del debito rappresentate nel ricorso da parte del ricorrente, 
intervenute antecedentemente all’emissione del titolo ma non emerse in sede di accertamento, sia possibile l’acquisizione 
di eventuali controdeduzioni trasmesse spontaneamente dal lavoratore inerenti le sole vicende estintive del credito. 
 

7. È possibile rilasciare al lavoratore che ne faccia richiesta all’Ufficio, una copia del ricorso e/o del relativo provvedimento 

di diffida accertativa? 

Si, in caso di mancata notifica da parte del ricorrente unitamente al ricorso. In ogni caso nella trasmissione del provvedimento 
di diffida accertativa dovrà espressamente essere inserito il seguente avvertimento “Il presente documento non costituisce 
ancora titolo esecutivo in quanto è sospeso in ragione della presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 
124/2004. All’esito del predetto sarà inviata una comunicazione concernete la decisione assunta dall’Amministrazione”. 
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8. Valutazione di fatti sopravvenuti all’accertamento 

Come puntualizzato con la circolare n. 6/2020, i ricorsi – così come già avveniva per quelli presentati al Comitato per i rapporti 
di lavoro – vanno decisi esclusivamente sulla base della documentazione in possesso dell’Ispettorato territoriale e di quella 
presentata dal datore di lavoro, non essendo previsto alcun tipo di “contraddittorio” tra quest’ultimo e il lavoratore.  
 

9. Quando si applica la disciplina previgente alla modifica normativa introdotta dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020? 

Con riferimento all’applicazione della nuova disciplina recata dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020, si precisa che, per 
“provvedimenti notificati prima del 15 settembre u.s.” (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 76/2020) 
– per i quali la circolare n. 6/2020 ha chiarito che trova applicazione la previgente disciplina – si intendono tutti i 
provvedimenti la cui data di protocollo in uscita è antecedente al 15 settembre 2020, sebbene la notifica si sia perfezionata 
successivamente. 
 

10. Nel caso di ricorsi avverso più diffide accertative aventi ad oggetto voci retributive ed importi uguali, anche se relative a 

più lavoratori, si può adottare una decisione unica? 

Si, in tali ipotesi si può adottare una sola decisione. Analogamente, a parità di voci retributive, di importi e quindi di esiti 
identici si ritiene di poter adottare un’unica decisione anche nel caso in cui la diffida accertativa riguardi un solo lavoratore, 
ma i ricorrenti siano sia il datore di lavoro, sia il responsabile in solido. 
 

11. Nel caso di ricorso da parte dell’obbligato avverso provvedimenti di diffida accertativa relativi a diversi lavoratori e a 

crediti con importi differenziati, può essere adottata una decisione unica? 

 
Si, soprattutto in caso di esiti uniformi, avendo cura di “oscurare”, in fase di comunicazione della stessa ai singoli lavoratori, 
i dati relativi agli altri lavoratori coinvolti nella decisione. In caso di esiti differenziati (rigetti/accoglimento; 
ridetermina/accoglimento parziale) sarà possibile “accorpare” la decisione per esiti uniformi (tutti i rigetti, tutti gli 
accoglimenti, tutte le ridetermine). In caso di rideterminazione degli importi, atteso che gli stessi risulteranno differenti in 
relazione a ciascun lavoratore, la trattazione unitaria non dovrà pregiudicare la chiarezza nell’indicazione della diffida 
afferente a ciascun lavoratore, delle voci che si intendono eliminare/modificare e del ricalcolo delle somme dovute. In ogni 
caso il successivo atto di ridetermina dovrà essere gestito singolarmente in rapporto a ciascun lavoratore al quale andrà 
notificata altresì la decisione con l’adozione delle eventuali accortezze in termini di “oscuramento” dei dati altrui sopra 
richiamate.  
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Dott. Danilo PAPA 
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