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Buongiorno a tutti. 

Se non vi dispiace rimarrò seduta perché non ho intenzione di fare un discorso 

aulico, ritengo non sia questo il motivo della mia venuta. Voi tutti vi aspettate 

una qualche mia considerazione politica, diciamo politica con la p piccola, non 

quella con la P grande che in questo momento sta occupando tutti i giornali e 

le menti di quasi tutti i sessanta milioni di italiani. Valutazione politica e quindi 

mi accingo a fare un discorso che non è mirato ad una captatio benevolentiae. 

Non sono venuta per strappare applausi, io sono il Direttore Generale dell’Inps 

di cui la Vigilanza è una parte importantissima. Chi mi conosce sa quanto io 

tenga agli ispettori di Vigilanza e quanto siano importanti per me. Vigilanza 

non è tanto il recupero di credito; il recupero del credito si fa con strumenti 

vari, la vigilanza accerta, il recupero dipende da altri uffici. La Vigilanza svolge 

un ruolo fondamentale che è quello del presidio del territorio e solo voi potete 

svolgere il compito di deterrenza e di conoscenza dei fenomeni e sapete tutti 

quanti, meglio di me, quanto in questo momento storico la conoscenza dei 

fenomeni sia importante, in un’economia che si modifica a grandissima 

velocità. 

Abbiamo assistito negli ultimi anni al sorgere del lavoro fittizio, alla modifica 

del lavoro fittizio che è iniziato dall’agricoltura e adesso è arrivato dappertutto 

e quanto sia importante assicurarne il presidio. Il fatto che io tenga tantissimo 

alla Vigilanza, è il motivo per cui sono qui. Non sono qui per fare vetrina, sono 

una persona che si sporca le mani, ho tantissime cose da fare e quindi se sono 

qui è perché ci tengo ad attestare la vicinanza dell’Istituto agli ispettori, 

soprattutto in questo momento. 

È opportuno però ripercorrere questi due anni, 2016 e 2017, e poi l’avvio del 

2018 perché una è la vostra valutazione, lo comprendo benissimo, ma c’è 

anche una valutazione un po’ più oggettiva ed è opportuno che su questa ci 

confrontiamo, altrimenti si racconta solo una parte della realtà. Il legislatore ha 

deciso che bisognava costituire l’INL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ho 

sempre pensato che il nuovo istituto avrebbe avuto molte difficoltà. Anzitutto il 

motivo principe: la professionalità degli ispettori è tale e tanta che è difficile 

immaginare che nella stessa persona si potesse comprendere e conoscere tutta 

la materia giuslavoristica, tutta la materia dell’Inail, tutta la materia dell’Inps, 

tutta la materia dell’Enpals, tutta la materia anche dell’Inpdap… scusatemi, 

siamo abituati a non pensarci, ma c’è anche questa e chi vi parla ha attivato il 

recupero crediti per l’Inpdap. Si tratta di competenze talmente alte e talmente 

composite che è difficile ricondurle ad una sola persona, ma sicuramente di un 

coordinamento c’era bisogno e vi garantisco che il Presidente dell’Istituto, dove 

ha potuto e creduto, ha agito a tutela della funzione ispettiva pur nel rispetto 

della volontà del legislatore. A quel punto che si fa? (E qui c’è la prima 

differenza tra l’Aniv, gli ispettori e il Direttore generale dell’Istituto). 



Consentitemi di tornare un attimo indietro: io facevo il Direttore Centrale delle 

Entrate, e c’era la Direzione Centrale della Vigilanza. Me ne sono fatta un 

punto di orgoglio e di vanto non aver invaso il campo di quest’ultima anche per 

rispetto del ruolo e della persona del dott. Vitale.  

Però, è giusto che voi lo sappiate: il Governo voleva l’INL, il Ministero voleva 

l’INL! Quindi nasce l’INL. Contemporaneamente si avvia la riorganizzazione 

dell’Istituto e, ovviamente, si mettono insieme Vigilanza, Recupero crediti ed 

Entrate. Il passo era coerente, tra l’altro, anche perché le Direzioni Centrali 

sono rimaste quattordici e la scelta di concentrare in alcune figure apicali è 

stata fatta non solo per la Vigilanza, ma anche per la formazione, per 

l’Ispettorato, ed è giusto che non vi sentiate i soli. D’altronde l’INPDAP è stato 

soppresso ed assorbito dall’INPS nell’ambito di un’opera di razionalizzazione; è 

lodevole che ci sia un’opera di razionalizzazione nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione.  

E così siamo partiti, obtorto collo, voi da una parte, noi dall’altra, l’Aniv da 

un’altra, l’Inail da un’altra ancora, ciascuno di noi con le sue inevitabili 

difficoltà. 

È obbligo di un funzionario pubblico rispettare e far rispettare le norme e le 

leggi e, a maggior ragione, se di tratta di un Direttore di un Ente Pubblico. In 

una situazione complessa che rischia di essere tumultuosa e nel momento in 

cui c’è un capo dell’Ispettorato, ci si rimette alla sua capacità di progettare e di 

decidere che cosa fare. C’è una norma di legge che prevede, ciò che considero 

duplicazioni, l’attribuzione del budget per le missioni e, con un’ulteriore spinta, 

il possesso di procedure informatiche. L’INL parte a gennaio 2017 e l’Inps già a 

febbraio sottoscrive la convenzione; si procede collaborando in tutto, con la 

formazione, con il coordinamento, con la programmazione. Questa è la realtà. 

Ho detto che sono abituata a parlare chiaro, per cui cerchiamo di aiutare 

questo nuovo organismo - voluto dal legislatore - ad avviare i primi passi.  

Poi, nonostante la collaborazione prestata, è arrivata inattesa una direttiva del 

Ministro che ci impone di trasferire le somme e aprire gli archivi (peraltro 

sapevamo già che dovevamo consentire uno scambio di dati con l’Ispettorato). 

Sono passati otto mesi e non abbiamo ancora saputo quali dati vuole l’Inl, 

dove e come vanno trasmessi, come verranno gestiti, come verrà gestita la 

programmazione massiva delle attività.  

Abbiamo comunque raggiunto gli obiettivi grazie agli interlocutori qui presenti 

ma non tutti. Comprendo il malcontento degli ispettori ma lo dico e lo chiedo 

per cortesia: non litighiamo e non mi tirate per la giacchetta. Non ditemi quello 

che devo dire. 

Detto questo, faccio un reset e torno un po’ indietro nel percorso dell’ultimo 

anno, allorché prima di tutto abbiamo convocato i regionali che non stavano 

pienamente in linea con il budget e poi abbiamo recuperato. Questa è la realtà 

del 2017.  



Chiaramente l’Inps offre collaborazione ma pretende collaborazione. Ho scritto 

una lettera al dott. Pennesi per chiedere dove versare i soldi delle missioni. Gli 

ho scritto per sapere dove riversare il milione e mezzo di dati uniemens che 

ogni mese l’Inps elabora sulla scorta delle denunce dei datori di lavoro. Ho 

offerto la collaborazione richiesta. Io eseguo la legge; ho chiesto all’autorità 

sulla trasparenza, visto che i dati devono essere pertinenti e non eccedenti - 

mi pare che si dica così - di dirci cosa di tutto questo universo di informazioni è 

giusto che venga dato e siamo in attesa di indicazioni. La nostra posizione non 

è passiva, è attiva. Io voglio rispettare la legge.  

Nei miei trentatré anni di Inps ne ho viste tante, ho visto chiudere lo SCAU, 

l’INPDAI, l’ENPALS e l’INPDAP. Nella società, anche in quella italiana spesso 

poco sfidante ma che sta cambiando, le organizzazioni che non funzionano 

falliscono, anche quelle pubbliche. E se l’Inps non è fallito finora è perché i 

giganti che abbiamo avuto ci hanno dotato di strumenti tali che ci consentono 

appunto di sfidare la modernità.  

Offrirò all’INL di utilizzare i nostri strumenti e dedicarsi al coordinamento, 

risparmiando così risorse. Fatto sta che io sono aperta a che qualcuno mi 

chieda e mi specifichi che cosa gli dobbiamo dare. Il momento storico sta 

cambiando e siamo in attesa del cambiamento, per l’appunto. Sono abituata, 

nell’ambito dei rapporti istituzionali, ad una corretta collaborazione, ad offrirla 

e, ripeto, a pretenderla. L’Inps con le sue possibilità, in termini di capacità 

informatica, non può non avere un ruolo rilevante nell’attività di vigilanza. E 

questo l’abbiamo dimostrato, perché devo dirvi che, per esempio, il 2018 sta 

andando molto meglio del 2017 in termini di risultati. E non ditemi che i 

risultati non sono importanti. Le organizzazioni che si mantengono in vita nel 

corso degli anni - e noi sono centoventi anni che siamo in vita, lo sottolineo 

con orgoglio – sono quelle che raggiungono i risultati che il sistema paese gli 

attribuisce. Ecco quindi che i risultati sono importanti. Bene, devo dire che va 

meglio dello scorso anno, ma i risultati sono ancora una volta a macchia di 

leopardo.  

Noi non auspichiamo all’unione di tutti gli ispettori di Vigilanza ma ad un 

coordinamento forte. La capacità di interpretare i dati, e svilupparli, e andare 

sul territorio là dove serve.  

E quindi ancora una raccomandazione: smettetela di considerare la Vigilanza 

documentale un nemico. La Vigilanza documentale è qualcosa che dovrebbe 

lavorare con voi, e questo lo dico sin dal livello centrale. L’evasione, l’elusione, 

tutti quelli che sono i fenomeni della ‘gig economy’ e quant’altro sono talmente 

tanti che soltanto lavorando su un fronte comune - Ispettorato, Inps, Inail, 

Vigilanza documentale - ci possiamo permettere di fare qualcosa. Da soli non 

facciamo niente e quest’anno c’è un piano (budget 2018), non so se l’avete 

visto, che mi piace tanto. Un piano che prevede un miliardo di euro, di cui una 

parte derivante dagli accertamenti di Vigilanza, una parte dalla Vigilanza 

documentale, una parte da elaborazioni di verbali di altri Enti, e poi le minori 



prestazioni. Questa è la parte che più interessa, perché intanto blocchiamo 

tutto ciò che potrebbe uscire e che non dovrebbe. E se possiamo fare di più è 

grazie al coordinamento ed alla fusione delle due anime della Vigilanza, quella  

ispettiva e quella documentale; perché da soli in 1200 non andate da nessuna 

parte. Voi svolgete una funzione fondamentale che è di presidio del territorio, 

quello che ho detto all’inizio, ma è necessario che qualcuno supporti quello che 

fate, qualcuno verifichi l’elaborazione, blocchi i flussi sbagliati e incroci i dati. 

Quindi, se mi chiedete della prospettiva, vi rispondo di attendere le decisioni 

che gli Organi preposti adotteranno e l’Istituto si adeguerà. Detto questo vi 

auguro buon lavoro, spero di aver risposto a qualche vostro dubbio e spero di 

aver testimoniato, con la mia presenza qui, vicinanza sincera al vostro stato. 

Buona giornata. 

 


