
ISPEZIONI, VERBALI E SANZIONI

LA NUOVA LEGGE
SUL CAPORALATO (legge 199/2016)

Relatore

Dott. FRANCESCO NATALINI
Consulente del Lavoro in Vercelli
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Interviene
Dott. GIUSEPPE OGGIANO
Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro
Provincia di Sassari
“Il ruolo del Consulente del Lavoro nel
nuovo sistema di politiche attive del lavoro”

Dott. MASSIMO GIORGI
Promozione FonARCom 
“Competere. La formazione come valore
per lo studio e le aziende”

Cassa Edile del Nord Sardegna
Zona Ind.Le Predda Niedda SASSARI

Giovedì 6 Aprile 2017
ore 9.00   / 13.00 - 14.30 / 18.30

CONVEGNO

in collaborazione con

L’evento è frazionato e da dititto alla maturazione di 8 crediti formativi ai �ni della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro

LA FUNZIONE ISPE�IVA
Il nuovo Ispe�orato nazionale del lavoro.
L’origine dell’ispezione
La procedura ispe�iva. 
Poteri contenuti procedure ed etica  comportamentale:
Il nuovo codice di comportamento degli ispe�ori del 2014
Il ruolo del Consulente del Lavoro nella fase ispe�iva.

I verbali
Il verbale di 1° accesso
Il Verbale interlocutorio
Il verbale unico conclusivo di accertamento e noti�cazione degli illeciti
L’accertamento di fa�i avvenuti alla presenza dell’ispe�ore. L’art.2700 c.c.

L’accesso agli a�i. 

Il sistema sanzionatorio 
Le sanzioni penali
Le sanzioni amministrative
Le sanzioni civili
Le sanzioni interdi�ive
I principi giuridici applicabili alle varie tipologie sanzionatorie

AMBITI E SE�ORI DI INTERVENTO.
GLI STRUMENTI DEFLA�IVI ED ALTERNATIVI
AL CONTENZIOSO
Principali ambiti di intervento ispe�ivo e di contenzioso in genere
• Il lavoro sommerso
• Appalti,  subappalti e distacchi
• riqualificazione contratti di lavoro (co.co.pro., occasionali, associati in partecipazione, ecc.)
• cooperative
• il rigetto delle istanze di cassa integrazione

Gli strumenti de�a�ivi ed alternativi al contenzioso
• La conciliazione monocratica
• La conciliazione amministrativa
• La diffida
• Il pagamento in misura ridotta
• La diffida accertativa
• La prescrizione obbligatoria
• La disposizione

LA PROCEDU� CONTENZIOSA
Il contenzioso avverso gli illeciti e le sanzioni amministrative
Memorie difensive, audizione
L’Ordinanza ingiunzione
Il ricorso giudiziario avverso le sanzioni amministrative

I contenzioso avverso gli addebiti contributivi e le sanzioni civili
Ricorsi amministrativi INPS
• agli Organi ex legge 88/89
• al Comitato regionale rapporti di lavoro
  Ricorsi amministrativi INAIL
• La “jungla” dei ricorsi INAIL
Il ricorso giudiziario “previdenziale”

Il contenzioso avverso i provvedimenti interdi�ivi

LA NUOVA LEGGE SUL CAPO�LATO (LEGGE 199/2016).
T� ESIGENZE DI TUTELA ED IR�GIONEVOLI
ASPREZZE SANZIONATORIE
Il “nuovo” art.603 bis del codice penale e l’estensione della platea dei potenziali responsabili del 
reato di Intermediazione illecita e sfru�amento del lavoro
Gli indici di sfru�amento
Le sanzioni
La con�sca obbligatoria
Un ulteriore problematica per il consulente del lavoro 


