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40° FORUM ANIV 2022 “Sulle Attività di Vigilanza”  

«Professionalità e inter-professionalità nel mondo del lavoro, per una migliore 
definizione dei ruoli di coloro che operano nell'ambito della legislazione sociale» 

 
 
RELAZIONE del Presidente Giancarlo Sponchia 

 
Amiche e Amici, colleghe e colleghi, illustri ospiti 

siamo arrivati al 40° Forum. Un traguardo importante per la nostra 
Associazione. Da quaranta anni ci troviamo ogni anno, a nostre spese - e 
sempre bene ricordarlo - per affrontare, dibattere, ascoltare e proporre 
soluzioni, sulle questioni di volta in volta portate all'attualità da nuove 
norme, nuove modalità operative, nuove prospettive. 

Da quarant'anni il format è sempre lo stesso, il che non vuol dire che non 
siamo inclini a modifiche o cambiamenti ma significa, invece, che così com'è 
strutturato questo Forum piace. Piace perché coniuga tutti gli aspetti: quello 
fondamentale dello studio e approfondimento delle tematiche portate al 
tavolo del dibattito, grazie alla presenza, da sempre, di autorevoli ospiti; 
quello professionale mediante la condivisione delle svariate problematiche 
riscontrate sul proprio territorio tra colleghi provenienti da tutte le regioni 
d'Italia e da diverse Amministrazioni (quest'anno, ed è un grande piacere, 
partecipano anche gli ispettori del MISE); e per ultimo, non certo per 
importanza, l'aspetto sociale mediante la conoscenza, l'amicizia, anche fra 
le rispettive famiglie, durante i momenti di svago. 

Da quarant'anni, non ci piace fare i falsi modesti, abbiamo contribuito alla 
soluzione di molti problemi riscontrati nella pratica applicazione delle 
norme; abbiamo elaborato nostre proposte normative (spesso tenute in 
considerazione) sempre nell'interesse dei lavoratori e delle aziende sane; 
abbiamo collaborato con i nostri Enti per elaborare applicativi in grado di 
individuare con maggior precisione le aziende a rischio. 

Sul fronte interno, cioè quello della tutela della professionalità del corpo 
ispettivo, abbiamo contribuito al passaggio dal verbale di accertamento 
scritto a penna e con la carta carbone al verbale su valigetta ispettiva; 
abbiamo ottenuto il profilo ispettivo e poi abbiamo chiesto ed ottenuto il 
reclutamento di ulteriore personale ispettivo attraverso selezioni interne e 
all'esterno con specifico concorso. Prima l'incarico conferito all’ispettore era 
di durata annuale e veniva deciso di volta in volta dal dirigente.  

Abbiamo ottenuto per prima, fra tutto il personale degli Enti, il cellulare, il 
pc e la stampante. Abbiamo ottenuto, grazie anche all’apporto delle OO.SS., 
la specifica indennità di funzione. 
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Quarant'anni di battaglie, quarant'anni di appassionato lavoro, gratuito, da 
parte di tutti coloro che hanno ricoperto e ricoprono incarichi a tutti i 
livelli in Aniv. Ed è  proprio a tutti i colleghi che si sono impegnati e 
continuano ad impegnarsi giornalmente (rubando il tempo ai propri 
interessi e alle proprie famiglie) che voglio esprimere, con il cuore, i miei 
ringraziamenti. 

Perché se siamo ancora qui, dopo quaranta anni, e se siamo ancora 
considerati una grande risorsa non solo per le nostre Amministrazioni, 
significa che ci viene riconosciuto il nostro particolare valore sociale, la 
nostra coerenza, la nostra lealtà. 

Non tutte le battaglie, però, sono state vinte. 

Le più recenti, per non dire le più importanti, sono quelle relative al 
decreto legislativo 149 del 2015 e alla legge 215 del 2021. Del decreto 
legislativo 149 del 2015 cito i primi articoli del testo di legge: 

Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia 
di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la 
sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituita, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto 
l egislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni 
del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del Lavoro», che integra i 
servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e 
dell’INAIL. 
L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Al fine di 
assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza 
in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché 
legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL sono 
attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di 
polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di 
legge. 

Da sette anni vi tedio sulla questione delle presunte sovrapposizioni che da 
studi dei dati, lo abbiamo ripetutamente esposto, non solo in occasione dei 
Forum Aniv, non esistono e comunque i pochi casi che si dovessero 
verificare non li può evitare l'Ispettorato nazionale del lavoro, anzi. 

L'Aniv non è contraria all'istituzione di un unico apparato che si occupi di 
vigilanza ispettiva, tant'è che abbiamo proposto, anche in sede di audizioni 
nelle commissioni lavoro della Camera e del Senato, l'istituzione di un ruolo 
unico ispettivo presso l'Inps. Perché presso l'Inps? Perché ritenevamo e 
riteniamo che sia un Ente in grado di poter gestire tale attività grazie alla 
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sua storia, al suo modello organizzativo, alla sua dislocazione capillare sul 
territorio, alle potenzialità nella gestione delle banche dati e quindi 
dell’attività di intelligence, propedeutica per gli accessi mirati. 

Ma torniamo ad oggi, il tema scelto per il Forum di quest'anno: 
"Professionalità e inter-professionalità nel mondo del lavoro, per una 
migliore definizione dei ruoli di coloro che operano nell'ambito della 
legislazione sociale". 

È sicuramente di grande attualità, anzi sembra che faccia riferimento ai 
due sopra citati provvedimenti legislativi, che hanno la pretesa di modificare 
e incrementare pesantemente le competenze di ogni singolo corpo 
ispettivo. Rimarrete sbalorditi (o forse no) se vi rivelo che questo titolo, 
in realtà (e non è  stata cambiata nemmeno una virgola), è esattamente il 
titolo del primo convegno Aniv che si è tenuto a Capri nel 1983. Corsi e 
ricorsi storici, ci troviamo dopo quasi 40 anni a discutere della stessa 
problematica. 

E ci troviamo a discutere di tutto ciò anche perché qualcuno, e mi dispiace 
che non sia presente e che non abbia aderito all'invito a partecipare 
nonostante le mie ripetute insistenze, ritiene di estendere al personale 
ispettivo ordinario dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al personale 
ispettivo dell'Inail e dell'Inps, la competenza su una materia così delicata e 
importante come la sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi riteniamo che una 
problematica così grave e di grande impatto sociale non si possa affrontare e 
risolvere con tanta superficialità. Chi lo dice - noi - non vuole difendere 
interessi di nicchia o di parte; chi lo dice è l'associazione professionale dei 
funzionari ispettivi pubblici, alla quale aderiscono ispettori dell'Inail, 
dell'Inps, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, i tecnici della prevenzione 
delle Asl e, da circa un mese, anche gli ispettori del Ministero dello Sviluppo 
Economico, che svolgono attività ispettiva sotto l'aspetto mutualistico nei 
confronti delle cooperative. 

E le nostre sono considerazioni serie, non proclami, non slogan, non 
dichiarazioni rilasciate ad hoc per fare presa (presa in giro) sull'opinione 
pubblica. Le nostre considerazioni non le esterniamo dopo un infortunio 
mortale. Le nostre considerazioni sono frutto di uno studio approfondito 
della problematica, dei dati (e i numeri non mentono); i nostri suggerimenti 
sono frutto dell'esperienza maturata sul campo e confrontata giornalmente 
tra tutti gli attori (ispettori, lavoratori, datori di lavoro, consulenti del lavoro, 
associazioni di categoria, sindacati e molti altri). 

Prima di parlare della sicurezza nei luoghi di lavoro vorrei soffermarmi, però, 
richiamando il titolo del Forum, sulle specifiche materie di competenza degli 
ispettori di ogni singola amministrazione. Ho preparato una tabella, che non 
credo sia completa, rispetto alle materie di competenza di ogni singolo corpo 
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ispettivo. Non leggo le singole voci perché passeremmo mezza giornata per 
elencarle tutte, ma guardando la tabella si intuisce facilmente quanto siano 
ampie e complesse le materie che ogni singolo corpo ispettivo deve 
conoscere, e conoscere bene, perché quando si redige un verbale ci si assume 
una responsabilità civile e penale che pochi altri dipendenti pubblici hanno. 

Ogni ispettore, che sia un funzionario di vigilanza Inail, Inps, Inl (non cito 
gli ispettori del Mise perché per fortuna - per adesso - non sono stati coinvolti 
nel folle disegno del decreto legislativo 149 del 2015 e dell'altrettanto folle 
progetto del decreto legge 146 del 2021 poi convertito in legge). 

Ogni ispettore, dicevo, si assume grandi responsabilità nel lavoro quotidiano 
per le materie di propria competenza. Come si può pensare che un ispettore 
possa occuparsi contemporaneamente di ispezioni in materia previdenziale, 
assicurativa, giuslavoristica e di sicurezza nei luoghi di lavoro? Qualche 
autorevole rappresentante del Governo ha affermato recentemente che negli 
altri Paesi europei esiste un ispettore del lavoro che si occupa di tutto. A parte 
il fatto che tale affermazione non risulta corretta, mi fa sorridere (per non 
dire piangere), che si citino gli altri Paesi solo quando conviene. Non è stato 
detto, per esempio, e lo dico solo per dovere di completezza di informazione 
e non per rivendicare alcunché, che negli altri Paesi, per esempio in Spagna, 
un ispettore del lavoro senza particolari incarichi porta a casa ogni mese circa 
3.300 euro netti. 

Tornando alla sicurezza nei luoghi di lavoro, devo ricordare che noi 
"l'avevamo detto"! Purtroppo, e guardate, non è bello e non porta 
soddisfazioni, non siamo contenti, tutt'altro, perché in questo caso parliamo 
di infortuni, di morti, di lavoratori con danni permanenti e gravi. 

Noi siamo coerenti, tenaci, insistenti e non ci arrendiamo. La sicurezza nei 
luoghi di lavoro non si tutela controllando le carte, non si tutela con le 
sanzioni. Per i controlli, poi, si deve impiegare personale specializzato 
(ispettori tecnici dell'INL e tecnici della prevenzione delle ASL), che sappia 
distinguere una presa di corrente regolare da una irregolare, che sappia 
distinguere un ponteggio sicuro da uno pericoloso. 

Che senso ha controllare se esiste in azienda il piano di evacuazione se poi le 
porte delle uscite di sicurezza o le scale esterne risultano inaccessibili perché 
vi sono posizionati scatoloni di documentazione? (Di esempi in tal senso nei 
telegiornali ne abbiamo purtroppo visti tanti, e anche negli ospedali). 

Che senso ha controllare il documento di valutazione dei rischi se non viene 
confrontato con la situazione attuale e reale per verificare se è stato 
aggiornato come prevede la norma? E di esempi potrei farne a decine. 

È perfettamente inutile, pertanto, distogliere risorse e tempo utilizzando per 
tale compito personale ispettivo che deve, invece, occuparsi di altro, 
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altrettanto importante e determinante. Questa volta tale affermazione è 
supportata dai dati ISTAT. 

L'ultimo report ISTAT, infatti, pubblicato il 19.10.2021, sull'economia non 
osservata, relativo all'anno 2019, quantifica in 3 milioni 586 mila le unità di 
lavoro non regolari, pari al 14,9% della forza lavoro registrata. Si tratta 
dell'insieme delle posizioni irregolari sia di lavoro dipendente sia di lavoro 
autonomo. II valore economico di tanta illegalità corrisponde a 167 miliardi 
e costituisce ii 9,3% del PIL realizzato nel 2019. 

 
2019 (dati ISTAT)  % su lavoro regolare 

ULA 3.586.000 14,9 

Valore finanziario 167.000.000.000  

% rispetto a PIL 9,3  

Dal recentissimo bollettino trimestrale dell'INAIL, relativo ai mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2022, i danni alla salute a causa del lavoro 
risultano tutti in osceno aumento rispetto al pari periodo del 2021. I risultati 
statistici contraddicono tanta buona volontà e anche non poche infondate 
dichiarazioni trionfalistiche. L'esame comparato del primo trimestre 
dell'andamento infortunistico 2021-2022, conferma l'inaccettabile aumento 
degli infortuni sul lavoro, compresi quelli mortali, e delle malattie 
professionali: 

INAIL Primo trimestre comparato 
2021 - 2022 

2021 2022 % 

Italia lnfortuni 128.671 194.106 +50,85 

Italia lnfortuni mortali 185 189 +2,16 

Italia malattie professionali 13.583 14.517 +6,88 

Rispetto a tale sconfortante risultato, appare ancora più incomprensibile e 
agghiacciante l'affermazione del direttore dell'Ispettorato nazionale del 
lavoro, il quale nella postfazione al libro di Marco Patucchi “MORIRE DI 

LAVORO” a pagina 157 serenamente afferma: “il lavoro uccide perché tutti noi 
non facciamo il nostro dovere”. 
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Di chi e di cosa sta parlando? Certamente non delle colleghe e dei colleghi 
dell'Ispettorato, dell'INPS, dell'INAIL e dei servizi di prevenzione delle 
aziende sanitarie locali. Parla forse di quanto da lui attuato: per esempio 
dell'aumento statistico delle sanzioni, che comprendono anche contestazioni 
formali per 37 euro, oppure le più onerose sanzioni di natura penale in 
materia di salute e sicurezza, derivanti non da oggettivi inadempimenti, 
bensì da interpretazioni e valutazioni unilaterali, che considerano non 
conforme non l'assenza dell'adempimento, ma l'occasionale mancato 
perfezionamento formale. 

Con questi presupposti sicuramente l'ISTAT certificherà ancora l'incremento 
del lavoro irregolare e purtroppo, come già confermato, non verrà interrotto 
e nemmeno frenato il tragico aumento delle morti sul lavoro. 

A proposito di infortuni: dove finiscono i danni alla salute e i morti provocati 
dal lavoro irregolare? 

Di sicuro chi recluta e avvia al lavoro in maniera illegale, certamente, non 
fornisce dispositivi di protezione e tanto meno predispone ii documento di 
valutazione dei rischi. In alcuni casi l'inevitabile ricorso al pronto soccorso 
consente l'individuazione sia dell'infortunio sia del rapporto di lavoro 
irregolare. Coraggiosi medici non si girano dall'altra parte e decidono di 
segnalare le ferite mortali conseguenti a una caduta dall'alto, magari 
attribuite a un improbabile incidente stradale. Altri e numerosi eventi 
restano inghiottiti dalla paura e dall'omertà. Altri ancora in maniera 
truffaldina finiscono a carico delle imprese ove i doppio-lavoristi operano 
legalmente. 

Circostanza confermata dai dati INAIL, secondo i quali il lunedì è il giorno 
con il più alto numero di infortuni. Queste osservazioni ci consentono di 
affermare e confermare l'utilità e la necessità della cultura e delle tecniche 
ispettive espresse dall'INPS, dall'INAIL e dagli ispettori ordinari dell'INL, da 
sempre concentrate sul contrasto degli elementi sostanziali dell'illegalità del 
lavoro e sull'individuazione ed eliminazione dei vantaggi economici ottenuti 
mediante il lavoro illegale. 

Un assai efficace strumento di contrasto del vantaggio economico improprio 
è il ricorso allo strumento dell'obbligo solidale a carico di committenti. 

Spesso gli obbligati sono soggetti benpensanti dagli occhi bendati, ben 
spalancati però nell'individuazione del costo più basso, superando limiti etici 
e di sostenibilità finanche ostentati sui propri siti. 

È talmente vera questa nostra affermazione che di recente la Guardia di 
Finanza ha avviato e valorizzato dei filoni d'indagine fondati proprio sulla 
meticolosa individuazione del percorso illegale del lavoro. 
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La cultura dell'adempimento formale, al contrario, necessita di un quadro 
già noto, ove piazzare le classiche e costose ciliegine sulla torta per il 
reperimento delle risorse necessarie al funzionamento degli apparati, magari 
in conseguenza di una mancata comunicazione totalmente e sostanzialmente 
ininfluente rispetto alla legalità e sicurezza del lavoro. Una tendenza che 
rifiutiamo nella maniera più assoluta, tant'è che nella nostra Carta dei valori 
e riportato: "Allo stesso modo si afferma che le somme incassate dalla 
Pubblica Amministrazione mediante le azioni di vigilanza non siano mai 
utilizzate per sostenere in forma diretta o indiretta i costi degli apparati 
ispettivi". 

Ed a proposito della qualità dei provvedimenti prodotti dalla vigilanza, con 
orgoglio ricordiamo e rivendichiamo le solenni scelte affidate alla nostra 
Carta dei valori: "L'Associazione Professionale dei Funzionari ispettivi 
Pubblici ritiene inoltre inderogabili i valori della integrità e trasparenza quali 
elementi irrinunciabili e caratterizzanti sia i comportamenti sia gli atti 
prodotti dal personale ispettivo. I provvedimenti devono essere espressi, e 
redatti in modo da risultare pienamente comprensibili e specificatamente 
motivati". 

Siamo obbligati a queste riflessioni innanzitutto perché corrispondono al 
vero. Senza alcuna riserva ci dichiariamo letteralmente innamorati della 
dignità, legalità e sicurezza del lavoro. Agiamo per l'equità e l'interesse 
generale del Paese. Da sempre contribuiamo all'attuazione di una moderna 
e avanzata Pubblica Amministrazione inflessibile con l'illegalità del lavoro, 
ma proattiva rispetto a formali incoerenze non sostanziali, originate anche 
da tanta bulimia normativa non priva d'incertezze e di effetti paradossali. 

Com'e ben noto, da sempre la legalità non è garantita dalla sola azione di 
repressione. La chiave del successo deriva anche dalla condivisione e dalla 
ragionevolezza, condizioni sicuramente mortificate dalle contestazioni 
fondate sulla mancata attuazione burocratica delle formalità. Alle critiche 
però - e noi ne facciamo tante, ma sono costruttive - devono seguire anche le 
proposte e i suggerimenti. E quindi ecco il nostro punto di vista. 

Riteniamo che la sicurezza nei luoghi di lavoro sia prima di tutto un fatto 
culturale, in secondo luogo possono contribuire a migliorare la condivisione 
di banche dati, il monitoraggio, e per ultimo i controlli e le sanzioni. Per 
questo occorre rivedere la logica con cui si costruisce il percorso di sicurezza. 

Si devono contemplare tutte le fasi sopra citate: cultura e formazione, 
implementazione e condivisione delle banche dati, un nuovo sistema di 
monitoraggio, i controlli e le eventuali sanzioni. Partiamo dalla cultura e 
formazione sulla legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro: è innegabile, lo 
abbiamo già detto, che la sicurezza nei luoghi di lavoro è prima di tutto un 
fatto culturale e di formazione generale. 
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Solo con una coscienza collettiva sull'importanza della legalità e della 
sicurezza sul lavoro si possono ottenere buoni risultati. 

La legalità a 360 gradi è condizione essenziale e viaggia di pari passo con il 
rispetto delle norme sulla sicurezza. 

Proprio per questo suggeriamo: 

• l’introduzione obbligatoria della materia inerente “Legalità e sicurezza 
sui luoghi di lavoro” nei corsi di laurea tecnici (Ingegneria, Architettura, 
Economia aziendale, ecc.), nelle scuole professionali, negli Istituti tecnici 
e scientifici; 

• la programmazione di una campagna informativa pubblica sul tema della 
legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro e la nostra associazione, come 
sempre, vuole rendersi utile e offre la disponibilità, a titolo gratuito, dei 
funzionari di vigilanza per incontri informativi nelle scuole/università e 
presso le associazioni di categoria su questa tematica. 

Per quanto riguarda il secondo punto, quello delle banche dati, riteniamo 
che sia necessario istituire un SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO attraverso la 
creazione di un archivio centralizzato nel quale deve confluire, con 
trasmissione obbligatoria telematica, tutta la documentazione sulla 
sicurezza, in un formato tale da poter interagire con le altre banche dati. 
Questo sistema informativo integrato per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
deve contenere un archivio centralizzato con trasmissione telematica 
obbligatoria, lo ribadiamo, di tutti i documenti sulla sicurezza (DVR, POS 
etc.). Nei documenti trasmessi devono essere indicate il maggior numero di 
informazioni utili quali: 

• Date di redazione e scadenza dei documenti; 

• Soggetto che ha redatto ii documento; 

• tutte le apparecchiature a rischio medio ed elevato presenti in azienda con 
le tipologie e classi di rischio; 

• le misure di sicurezza specifiche per ciascuna apparecchiatura; 

• I lavoratori abilitati ad operare sulle singole apparecchiature, con 
l'indicazione dei corsi di formazione svolti, date, Ente formatore. 

I suddetti documenti telematici andrebbero a implementare altri archivi 
quali, per esempio: 

• Un'anagrafe nazionale degli operatori della sicurezza coinvolti in ciascuna 
azienda (Datore di lavoro, RSPP, ASPP, RLS, medico competente, soggetti 
formatori, soggetti certificatori, ecc.); 

• Un archivio nazionale delle apparecchiature ed impianti a rischio medio 
ed alto. Le aziende utilizzatrici, nonché le aziende produttrici e di 
commercializzazione di apparecchiature ed impianti che rappresentino 
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un rischio significativo, sono tenute ad implementare la banca dati 
nazionale con matricola della macchina, produttore, soggetto 
certificatore, tipologia di rischio, acquirenti della apparecchiatura, ecc.; 

• implementazione dei flussi mensili delle denunce contributive con 
indicazione del livello e della tipologia di rischio di ciascun lavoratore; 

• implementazione dell'archivio infortuni sul lavoro con indicazione della 
apparecchiatura su cui è avvenuto l'infortunio. 

Questo è un primo passo, anche relativamente semplice, ed evita di dover 
effettuare controlli puramente documentali nelle aziende, permettendo di 
focalizzare controlli sulle aziende che non trasmettano i dati o in quelle dove, 
con verifiche a monte e sistemi di analisi predittiva, si notino incongruenze. 

Sul Sistema informatizzato di monitoraggio attivo sui sistemi di sicurezza, 
premesso che, anche considerando le apparecchiature ad alto rischio 
infortuni, è tecnicamente impossibile un monitoraggio completo e costante 
da parte dei funzionari di vigilanza, si ritiene necessario ed utile adottare 
sistemi di monitoraggio remoto da parte degli organi di vigilanza. 

Si propone quindi la creazione di "security box" da installare su tutte le 
apparecchiature ed impianti a rischio medio ed alto. In sintesi, le security 
box hanno il compito di monitorare la non manomissione dei sistemi di 
sicurezza delle macchine ed impianti ad alto rischio (sistema di vigilanza 
"silenziosa") e di verificare gli addetti che vi operino (riconoscimento 
biometrico con impronte digitali o altro). 

Le security box trasmettono i dati e possono essere dotate di diversi sensori 
nonché di sistemi di verifica video. 

Tramite le security box può essere simulato da remoto un incidente o può 
essere richiesta agli operatori la simulazione istantanea per verificare 
l'efficacia delle protezioni. 

Le security box possono fungere anche da "allarme di seconda istanza". 

Controlli e sanzioni, che abbiamo posizionato in fondo al percorso, 
saranno in questo modo molto più mirati e molto più utili ad evitare gli 
incidenti sul lavoro. 

Solo in questo modo, umilmente riteniamo, si potrà porre un freno agli 
incidenti nei luoghi di lavoro e, nel contempo, utilizzare il corpo ispettivo 
Inail, Inps e gli ispettori ordinari dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la 
tutela della legalità nel mercato del lavoro. 

Non serve sbandierare nuove assunzioni, certamente utilissime, ma che non 
risolvono il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro; non serve andare 
nelle trasmissioni radio-televisive o sulle pagine dei giornali a raccontare 
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quanto stiamo diventando belli e bravi; non serve creare mega strutture 
interne alle nostre Amministrazioni (ogni riferimento all'Ispettorato 
nazionale del lavoro è puramente casuale), che non fanno altro che 
burocratizzare ulteriormente una già altamente burocratizzata attività 
ispettiva. 

Utilizziamo i fondi del PNRR per iniziative realmente utili, e la proposta che 
vi ho illustrato sommariamente lo è; utilizziamoli per il bene del Paese 
attraverso una vera e seria lotta all'illegalità e una vera e seria azione per 
garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Chi si reca a lavoro giornalmente 
non può e non deve più correre il rischio di non tornare a casa. 

Vi ringrazio 

 


