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Il rapporto di lavoro
Le istituzioni a tutela del lavoro

L’ordinamento interviene in vario modo a tutela del lavoro: riconoscendo il ruolo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e delle organizzazioni sindacali, incentivando le assunzioni di
lavoratori, sanzionando gli illeciti.
Gli illeciti in materia di lavoro possono essere rilevati da diverse istituzioni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso i suoi servizi ispettivi può accedere in
qualsiasi momento in tutti i luoghi di lavoro: gli ispettori del lavoro possono esaminare tutta la
documentazione relativa al rapporto di lavoro e interrogare sia il datore di lavoro che i
lavoratori per accertare la correttezza di trattamenti contrattuali; in presenza di illeciti, può
sequestrare la documentazione che ritiene probatoria e contestare al datore di lavoro le sue
inadempienze.
Tali attività sono svolte sia per iniziativa dei servizi ispettivi sia in seguito a denunce effettuate
da parte di lavoratori, organizzazioni sindacali o di terzi eventualmente a conoscenza degli
illeciti.
Gli enti previdenziali (INPS, INAIL, INPGI, ENASARCO, ENPALS …) svolgono una azione di
vigilanza diretta ad accertare il rispetto degli obblighi contributivi e assicurativi da parte delle
imprese. La finalità di tali ispezioni è quella di assicurare il rispetto delle norme concernenti la
previdenza e l’assistenza sociale.
Possono altresì svolgere azioni di controllo le Aziende Sanitarie Locali, per quanto attiene le
norme sulla tutela della salute, l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’INAIL è l'istituto Nazionale che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro, esonerando il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente agli infortuni
subiti dai propri dipendenti, salvo i casi in cui sia riconosciuta la sua responsabilità per
violazioni delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
La Guardia di Finanza è un corpo di polizia, dipendente dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze, preposto alla tutela degli interessi fiscali ed economico-finanziari dello Stato e
dell'Unione Europea. Essa può accedere alla documentazione delle imprese, anche in materia di
lavoro, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa fiscale.
Al personale del Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro vengono attribuiti poteri ispettivi
e di vigilanza necessari all’espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dalle normative vigenti in materia di lavoro, su
tutto il territorio nazionale e anche all’estero.
Come vedete, sono tante le istituzioni impegnate per garantire il corretto funzionamento del
mercato del lavoro e i diritti dei cittadini nel mondo del lavoro.
Oltre alle istituzioni è, però, importante l’impegno responsabile di ciascuno sia nel rispettare
che nell’esigere l’applicazione delle norme nel proprio posto di lavoro e nella quotidiana
attività professionale.
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