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- ATTIVITA’ VIGILANZA COMPLESSIVA  - ANNO 2008 

 

- Risultati attività di vigilanza  - Anno 2008 

Confronto risultati attività ispettiva  2007/2008  

DATI NAZIONALI 

Ente Variazione 
2007/2008 

Aziende 
ispezionate 

Aziende 
irregolari 

N. 
lavoratori 
irregolari 

N. lavoratori 
totalmente 

in nero 
Recupero contributi  

e premi evasi 

Min. 
Lavoro + 
Regione 
Siciliana 

 
2007 197.247 101.209 161.437 52.998 € 267.471.237,00 

 
2008 188.655 92.885 173.289 49.510 € 282.586.718,82 

Variazione % - 4,36% - 8,22% + 7,34% - 6,58% + 5,65% 

INPS 

 
2007 114.360 91.579 72.032 60.854 € 1.498.470.000,00 

 
2008 96.375 79.237 68.242 52.327 € 1.548.010.000,00 

Variazione % - 16,19% - 13,98% - 6.67% - 14,13% - 1,35% 

INAIL 

 
2007 30.106 24.666 34.275 24.790 € 81.822.780,00 

 
2008 29.389 25.110 57.153 25.271 € 87.521.864,00 

Variazione % - 2,38% + 1,80% + 66,75% + 1,94% + 6,97% 

ENPALS 

 
2007 650 569 8.531 1.913 € 7.341.534,00 

 
2008 751 611 8.941 241 € 24.393.343,66 

Variazione % + 15,01% + 7,38% + 4,81% - 87,40% + 105,17% 

Riepilogo 
Generale 

 
2007 342.363 218.023 276.275 140.555 € 1.855.105.551 

 
2008 315.170 197.843 307.625 127.349 € 1.942.511,48 

Variazione % - 8,11% - 9,48% + 10,91% - 9,45% + 0,63% 
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ATTIVITA’ DI VIGILANZA DEL MINISTERO DEL LAVORO  
 

 -  VIGILANZA LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: 

Dei 112.200 lavoratori extracomunitari complessivamente occupati nelle aziende 

ispezionate n. 14.274 sono risultati irregolari di cui 4.666 privi del permesso di soggiorno.  

Le Regioni ove è stato trovato il maggior numero di cittadini extracomunitari privi 

del permesso di soggiorno sono il Piemonte (1.586 lavoratori), la Lombardia (920 lavoratori), la 

Toscana (472 lavoratori), il Veneto (307 lavoratori) e l’Emilia Romagna (303 lavoratori).  

 
-  VIGILANZA SULL’IMPIEGO DEI MINORI: 

Su un totale di 3.280 lavoratori minori oggetto di verifica, 1.411 sono risultati 

irregolari (con una percentuale del 43%). Come negli anni precedenti, le violazioni principali 

attengono alla mancata sorveglianza sanitaria (827 violazioni) e alla disciplina dell’orario di 

lavoro e dei riposi (212 violazioni).  

Le Regioni che fanno registrare il maggior numero di violazioni sono la Lombardia 

(348), la Puglia (250), la Toscana (173), la Sardegna (142) ed il Piemonte (95). 

 

-   VIGILANZA NEL SETTORE AGRICOLO: 

L’attività di vigilanza nel settore agricolo ha fatto registrare 4.109 aziende irregolari 

sulle 10.758 aziende visitate con un totale di 9.543 lavoratori interessati alle violazioni, di cui 

812 extracomunitari e 46 minori mentre le violazioni accertate sono state 11.141.  

Il numero dei “caporali” denunciati ammonta a 22. 

 

 -  VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO  
Alla luce di un sempre maggiore rilievo riconosciuto alle attività di prevenzione 

degli infortuni e in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro è stata intensificata 

l’attività di vigilanza in ambito prevenzionistico.  Le violazioni più ricorrenti sono quelle 

relative alla normativa del settore edile (29.776 violazioni).  



Direzione generale per l’Attività Ispettiva 
 
 

3 

Dal punto di vista della distribuzione territoriale delle violazioni, la maggior 

concentrazione si ha in Sicilia (5.533), nel Lazio (4.019), in Campania (4.016), in Puglia 

(3.645), in Lombardia (2.860) e in Toscana (2.535). 

 

- SANZIONI AMMINSTRATIVE E PENALI: 

 
Nel corso del 2008 sono state contestate 309.404 violazioni amministrative e 58.570 

ipotesi di reato, distinte secondo il seguente prospetto: 

  
Violazioni amministrative Ipotesi di reato 

Collocamento ordinario 84.775 Disciplina appalti 1.782 
Collocamento disabili 1.259 Statuto dei lavoratori 288 
Collocamento in agricoltura 11.141 Consulenti del lavoro 38 
Contratti collettivi 1.555 Ipotesi di truffa 419 
Orario di lavoro 10.911 Omesso versamento ritenute 

previdenziali 
5.436 

Lavoro a domicilio 32 Omesso versamento contributivo 248 
Riposo settimanale e festivo 37.840 Rifiuto di fornire notizie 1.789 
Apprendistato 148 Disciplina tutela lavoratrici 240 
Tutela lavoratrici madri 242   
Prospetto di paga 28.701   
 
 L’importo complessivo delle sanzioni amministrative riscosse ammonta a Euro  

117.304.782,00. 
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- MONITORAGGIO PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE  (ex art. 14 

D.Lgs. n. 81/2008) 
       

       In merito al potere di sospensione dell’attività imprenditoriale disciplinato dall’art. 

14 del D.lgs. n. 81/2008 il personale ispettivo del Ministero del lavoro ha svolto un’accurata 

azione di vigilanza che ha portato i seguenti risultati. 

 

 Nel periodo dal gennaio-dicembre 2008, attraverso il capillare controllo effettuato su 

tutto il territorio nazionale sono stati adottati 3.978 provvedimenti di sospensione. 

 

 La maggior parte delle aziende destinatarie del provvedimento di sospensione rientrano 

nel settore dell’edilizia ove risultano adottati n. 1.535 provvedimenti di sospensione 

(38,58% del totale dei provvedimenti). 

 

 Numeri elevati risultano anche nel settore dei pubblici esercizi con n. 992 

provvedimenti di sospensione pari al 24,93% del totale degli stessi. Nella restante percentuale 

(36,49%) rientrano aziende di altri settori merceologici dal commercio (n. 662), 

all’artigianato (n. 258), all’industria (n. 184), servizi (161), all’agricoltura (n. 107), 

metalmeccanica (68), spettacolo (7), trasporti (4). 

 

 Le aziende “sospese” hanno impiegato il 54% di lavoratori in nero (n. 8.404) rispetto 

al numero complessivo di personale impiegato (n. 15.626).   

 

 La revoca dei provvedimenti di sospensione si è avuta in 2.687 casi (pari al 68% delle 

sospensioni). 

 

 Per quanto concerne gli importi delle somme introitate mediante provvedimento di 

revoca  queste ammontano ad € 6.829.547,00. 

         Il Direttore generale 
          (Dr. Paolo Pennesi) 
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