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Nel Rapporto sono come di consueto compendiate le risultanze della vigilanza

svolta dall’INL, nelle sue componenti lavoristica, previdenziale e assicurativa.

Sia pure secondo un’ottica di rilevazione settoriale, dalla quale non si possono

ricavare indici assoluti della incidenza delle fattispecie indagate, il rapporto

rende una sintesi oggettiva delle forme e della diffusione delle principali

fenomenologie/patologie che l’esercizio delle attività ispettive ha portato a

riconoscere nel mondo del lavoro, analizzate in relazione sia ai settori di attività

che agli ambiti territoriali ove è stata riscontrata una maggior concentrazione di

irregolarità.

Divulgato nell’attuale contesto emergenziale, di particolare sofferenza ed

incertezza per il sistema economico-produttivo, il documento vuol offrire anche

una fotografia dello “status quo” dal quale ripartire nel segno d’una rinnovata e

solidale “alleanza” con il mondo del lavoro per la tutela dei diritti dei lavoratori

e del corretto svolgimento dei rapporti di lavoro.
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CORPO ISPETTIVO

➢ 2.000 ispettori del lavoro

➢ 345 carabinieri del Comando per la tutela del lavoro

➢ 1.073 ispettori dell’INPS

➢ 269 ispettori dell’INAIL

2019

− 231 unità ispettive rispetto al 2018 (-6%)
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MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI VIGILANZA ANNO 2019 

DATI NAZIONALI 

Ambito della vigilanza 
Aziende 

ispezionate 
Aziende 

irregolari* 
N. lavoratori 

irregolari 

N. lavoratori 
totalmente in 

nero 

Recupero contributi 
e premi evasi 

Vigilanza Lavoro  113.786 72.255 93.482 32.367 144.723.027 

Vigilanza Previdenziale 16.456 12.999 212.836 4.805 1.006.924.808 

Vigilanza Assicurativa  12.143 13.832 49.827 4.372 85.484.998 

TOTALE  142.385 99.086 356.145 41.544 1.237.132.833 

*Nel dato sono conteggiate anche le verifiche avviate negli anni precedenti e definite nel corso del 2019. 

 70% % aziende irregolari (su accertamenti definiti) 

Accertamenti ispettivi 
(cassa integrazione, 

patronati, contratti di 
solidarietà ecc.) svolti da 

personale INL 

17.420 

TOTALE GENERALE 
ISPEZIONI ED 

ACCERTAMENTI ISPETTIVI 
159.805 
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✓ Superato (+2,3%) l’obiettivo quantitativo (111.180 ispezioni) prefissato nell’art. 3 della Convenzione

concernente gli obiettivi assegnati all’INL (2019-2021) stipulata con il MLPS

✓ In calo (-8%) l’ammontare di contributi e premi evasi complessivamente accertati (1.237.132.833€

a fronte dei 1.356.180.0921€ del 2018 quando si era peraltro registrato un incremento del +23%

rispetto all’anno precedente)

✓ Accertati illeciti presso 99.086 aziende, con un tasso di irregolarità degli accertamenti definiti pari

al 72% (+ 2% rispetto al 2017)
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ACCESSI ISPETTIVI PER MACROSETTORI

VIGILANZA LAVORO
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IRREGOLARITÀ PER SETTORE MERCEOLOGICO

VIGILANZA LAVORO

67,9% (+3%)
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➢ 32.367, pari ad oltre il 35% del totale rilevato di lavoratori irregolari

(presenza in media riscontrata nel 45% delle ispezioni in cui sono stati accertati illeciti).

➢ Aree di maggiore incidenza del fenomeno: Campania (5.140 sanzioni),

Puglia (5.140), Lombardia (3.095), Lazio (2.611), Toscana (2.583), Emilia

Romagna (2.427)

➢ Settori merceologici maggiormente interessati:

• servizi di alloggio e ristorazione (10.616 lavoratori in nero = 54%*)

• agricoltura (2.719 lavoratori in nero = 48%*)

• attività manifatturiere (3.773 lavoratori in nero = 37%*)

• commercio (4.218 lavoratori in nero = 26%*)

• edilizia (4.345 lavoratori in nero = 15%*)

(*) % degli accertamenti definiti

LAVORO NERO
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➢ Ulteriori 93 notizie di reato emesse e 65 lavoratori tutelati dagli ispettori INL

all’esito di controlli effettuati su 44 aziende agricole

CAPORALATO

Agricoltura Edilizia Industria Terziario

OPERAZIONI EFFETTUATE 263 125            4                 63              71              

Totale deferiti A.G. 570 324            4                 105            137            

- di cui denunciati in stato di arresto 154 99              -              38              17              

- di cui denunciati in stato di libertà 416 225            4                 67              120            

Totale lavoratori coinvolti 3247 1.488        9                 644            1.106        

- di cui in "nero" 1266 751            9                 308            198            

 dei quali

- clandestini 342 205            2                 105            30              

- stranieri 806 533            4                 140            129            

- italiani 118 13              3                 63              39              

TOTALE NAZIONALE

Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro

Attività di contrasto all'intemendiazione e allo sfruttamento del lavoro 

- contestazione violazioni art. 603 bis c.p. - anno 2020

(*) +190% rispetto al 2018

*
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➢ 5.827 rapporti di lavoro riqualificati (5475 nel 2018)

➢ Aree di maggiore incidenza del fenomeno: Piemonte (839), Lombardia

(797), Emilia Romagna (707), Sardegna (650) e Toscana (554)

➢ Settori merceologici maggiormente interessati:

• sanità e assistenza sociale (1.035)

• attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (744)

• commercio (575)

• costruzioni (571)

• noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (444)

RIQUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
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➢ 20.793 lavoratori tutelati (10.877 nel 2018)

➢ Aree di maggiore incidenza del fenomeno: Piemonte (4351 lavoratori

interessati), Emilia Romagna (2.626), Lazio (2.387), Lombardia (1.954) e

Toscana (1.440)

➢ Settori merceologici maggiormente interessati:

• noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (5.577
lavoratori)

• trasporto e magazzinaggio (5.291)

• altre attività di servizi (2.505)

• attività manifatturiere (1.629)

• costruzioni (1.585)

• attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (1.406)

ESTERNALIZZAZIONI FITTIZIE
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➢ 2.733 cooperative ispezionate (3.311 del 2018)

➢ 1.792 cooperative irregolari (circa il 66%, / 1.986 = 60% nel 2018)

➢ 13.960 lavoratori irregolari, di cui 783 totalmente “in nero” (circa il 5,6%

/1.036 nel 2018 = 3,7%)

➢ recuperati contributi e premi evasi per un importo imponibile accertato pari a

49.666.342,22 €

➢ emanate 2.049 diffide accertative

COOPERATIVE DI LAVORO
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➢ 15.859 aziende irregolari su 18.446 accertamenti definiti

➢ 86%, di irregolarità su pratiche concluse nell’anno (+4% rispetto al 2018)

➢ 31.453 violazioni contestate (28.632 penali e 2.821 amministrative)

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(limitatamente agli ambiti di competenza ex art. 13, d.Lgs. n. 81/2008)
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➢ 8.844 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14

d.lgs. 81/2008 (8.810 per occupazione di lavoratori “in nero” pari o superiore al 20%)

7.828 delle quali (89%) revocate per intervenuta regolarizzazione

➢ 19.085 diffide accertative convalidate (su 19.357 adottate / 98,5%):

• 3.252 ottemperate dai datori di lavoro con integrale recupero delle somme

vantate dai lavoratori;

• 4.064 non ottemperate per le quali è stato attivato lo strumento di tutela

delle conciliazioni monocratiche

➢ 9.487 conciliazioni monocratiche esperite, 7.379 (circa il 78%) delle quali

hanno sortito esito positivo per essersi raggiunto un accordo tra le parti

SOSPENSIONI DIFFIDE ACCERTATIVE E CONCILIAZIONI MONOCRATICHE
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➢ realizzati 450 incontri distribuiti su tutto il territorio nazionale

➢ tra i principali argomenti oggetto di approfondimento:

• caporalato;

• la rete del lavoro agricolo di qualità;

• reddito di cittadinanza e impiego di manodopera;

• lavoro sommerso;

• contratti di rete e distacco;

• esternalizzazione irregolare di manodopera;

• sicurezza dei cantieri edili;

• installazione dei sistemi di controllo a distanza nelle aziende e profili di tutela dei

lavoratori ;

• ammortizzatori sociali: procedure ispettive;

• tutela del lavoro minorile e delle lavoratrici madri;

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROMOZIONE
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ANDAMENTO DOTAZIONI/VIGILANZA 2017/2019

Nel triennio di iniziale attività dell’INL, la graduale riduzione delle sue dotazioni organiche (-12% del

corpo ispettivo) ha comportato un calo numerico di ispezioni/accertamenti – in misura percentuale

comunque inferiore a quella delle vacanze prodottesi – compensato dai maggiori indici di efficacia

dell’attività ispettiva conseguiti anche grazie alla funzione di intelligence, programmazione,

coordinamento ed integrazione delle diverse componenti esercitata dalla Agenzia
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