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1. Introduzione 
 
 
Scopo di questo capitolo introduttivo è quello di offrire una breve disamina delle principali linee di 
intervento poste in essere a livello nazionale per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare al 
fine di poter cogliere l’evoluzione che vi è stata in quasi venti anni di esperienza realizzata in questo 
specifico campo della politica del lavoro.  
In coerenza con le indicazioni provenienti dall’Unione Europea, infatti, in Italia sono stati predisposti 

– a partire dalla L.389 del 7 dicembre 1989 – una serie di interventi che perseguono la duplice 
finalità di:  

a) incentivare le aziende che intendono emergere dal sommerso;  
b) potenziare l’attività ispettiva e di controllo, aspetto che prenderemo in considerazione 

dettagliatamente nei capitoli successivi.  
I principali esempi storici di queste due diverse tipologie di intervento sono costituiti dai contratti di 
riallineamento - la L. 389/1989, appunto - e dalla L. 448/1998 per la finalità indicata al punto a) e la 
L. 383/2001 per la finalità perseguita al punto b).  
Vogliamo, tuttavia, procedere con ordine articolando l’intervento legislativo di contrasto in  tre fasi 
temporali contraddistinte da caratteristiche assai diverse soprattutto per quanto concerne le prime 
due. 

 
 

1.1  La fase 1. Riallineamento retributivo e gestione concertata, 1989-2001 
 
La fase ha una origine locale - prende spunto, infatti, da alcune specifiche esperienze fatte in Puglia 
nel corso degli anni ’80 – che si espande, in seguito, alle imprese attive nel Mezzogiorno d’Italia e 
solo molto recentemente a tutto il Paese. Analogamente, ha una applicazione riferita a determinati 
settori di attività economica che nel corso del tempo si espande fino a ricomprendere l’intera 
economia.  
La conoscenza della genesi degli accordi di gradualità ci aiuta a capire la formulazione originaria 

con cui nasce l’intervento di contrasto del lavoro irregolare.  
Esso, infatti, si avvia all’inizio degli anni ’80 allorché – in alcuni comprensori della provincia di Bari – 
vengono siglati alcuni accordi aziendali nei quali le rappresentanze sindacali dei lavoratori si 
rendono disponibili a transazioni aventi per oggetto norme contenute nei CCNL. E ciò in base 
all’assunto che una applicazione completa ed immediata degli stessi porterebbe alla chiusura di 
una parte considerevole delle piccole aziende marginale che compongono l’economia sommersa di 
quel territorio con conseguenze drammatiche sui livelli occupazionali e sulla tenuta sociale del 
territorio interessato.  
Un primo aiuto normativo viene dalla L. 440/1986 che, nel prevedere sgravi contributivi e 
fiscalizzazione degli oneri sociali a favore delle imprese meridionali, pone la condizione (art. 3) “… 
che tali imprese rispettino i trattamenti retributivi minimi fissati dai contratti collettivi nazionali e 

provinciali”.  
Nel periodo successivo vengono firmati solamente alcuni accordi di comprensorio concernenti 
laboratori di confezioni e piccole aziende di abbigliamento posti nell’area a nord di Bari ma, alla fine 
del 1988, viene siglato dai tre sindacati confederali di settore e dall’associazione provinciale delle 
piccole imprese - a Lecce - un accordo di riallineamento nell’ambito del settore tessile-
abbigliamento riferito all’ambito provinciale.  
E’ il primo accordo di questo genere ed è ritenuto l’antesignano di tutti gli accordi provinciali di 
gradualità che seguiranno: il percorso di graduale riallineamento è scaglionato in 5 anni, la parte 
normativa del CCNL ha immediata applicazione, viene disposto un preventivo inquadramento 
economico e professionale dei lavoratori e, infine, viene preso l’impegno da parte delle aziende a 
non effettuare licenziamenti per riduzione dl personale durante la fase di riallineamento graduale. 
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Tab. 1 – La principale normativa di riferimento della prima fase  

Normativa e titolo provvedimento Contenuto provvedi mento 
L. 389/1989:   
“Disposizioni urgenti in materia di 
evasione contributiva, di fiscalizzazione 
degli oneri sociali, di sgravi contributivi 
nel Mezzogiorno e di finanziamento dei 
patronati” 

Possibilità per le aziende operanti in particolari contesti di 
usufruire dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi 
retributivi a condizione di aderire ad un programma di 
riallineamento contributivo ai CCNL stipulando accordi 
provinciali attraverso le organizzazioni provinciali. 

L. 608/1996: 
“Disposizioni urgenti in materia di lavori 
socialmente utili, di interventi a sostegno 
del reddito e nel settore previdenziale”  

Possibilità per le imprese industriali ed artigiane in particolare 
contesti di stipulare accordi provinciali per il riallineamento 
contributivo attraverso le organizzazioni sindacali. 

L. 196/1997:  
(Pacchetto TREU) 

Disposizione per l’applicazione dei contratti di riallineamento 
retributivo avviati nel 1989 per favorire l’emersione del lavoro 
nero nel Sud. Estensione a tutte le imprese. 

L. 448/1998: 
“Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo” 

L’art. 78 istituisce il Comitato per l’emersione del lavoro non 
regolare e le Commissioni regionali e provinciali. L’art. 79 le 
Unità operative integrate nell’ambito delle misure 
organizzative intese alla repressione del lavoro irregolare e 
sommerso. 

 
L’esperienza normativa, invece, si avvia alla fine del 1989 con i contratti di riallineamento o 
accordi di gradualità. Entrambe le definizioni sottolineano la peculiarità del meccanismo di 
emersione proposto che prevede, per l’appunto, una applicazione graduale dei Contratti collettivi 
nazionali di lavoro (CCNL) da realizzare completamente entro un certo numero di anni. E ciò perché 
sono essenzialmente due gli obiettivi che tale normativa vuole conseguire:  

a) il primo obiettivo consiste nella regolarizzazione delle condizioni di lavoro da parte delle 
imprese;  

b) il secondo, è quello di salvaguardare la sopravvivenza dell’impresa stessa posta in 
discussione da una applicazione integrale ed immediata di tutta la normativa fiscale, 
contributiva e previdenziale varata a tutela dei lavoratori subordinati.  

 
Il datore di lavoro che utilizza tale strumento si impegna ad attuare il programma graduale di 
riallineamento dei trattamenti retributivi dei propri dipendenti ai livelli previsti dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro. In cambio riceve alcuni benefici quali la fiscalizzazione degli oneri sociali 
e gli sgravi contributivi previsti all’interno delle politiche di sostegno delle aree svantaggiate. 
L’impegno si realizza stipulando un apposito accordo collettivo provinciale che, quindi, coinvolge una 
molteplicità di soggetti secondo una tipica logica concertativa che realizza un sistema di scambi tra 
l’autorità pubblica, le imprese ed i sindacati dei lavoratori. In sostanza:  

a) le rappresentanze sindacali dei lavoratori accettano di derogare temporaneamente alle norme 
fondamentali contenute nei CCNL in cambio di una loro maggiore estensione e copertura da 
realizzarsi con modalità trasparenti, in tempi certi secondo un programma concordato e 

condiviso; 
b) le aziende accettano la fine dei vantaggi dell’elusione e dell’evasione delle norme legali e 

contrattuali in cambio di aiuti fiscali e contributivi; 
c) l’operatore pubblico raggiunge i suoi obiettivi sia con riferimento all’ordine pubblico (porre 

fine allo sfruttamento della manodopera e di quella minorile, in particolare) sia con 
riferimento alla politica fiscale e del lavoro perseguendo la salvaguardia dei livelli 
occupazionali (art. 5 della L. 608/1996) nelle aree del Mezzogiorno afflitte dalla carenza di 
sviluppo economico e produttivo. 

 
La fase si avvia nel 1989, dicevamo - ed in particolare con l’applicazione degli artt. 1, 6 e 7 della L. 
389 varata il 7 dicembre di quell’anno - mediante il riconoscimento dei suddetti benefici alle 

imprese che accettano il programma di riallineamento in conseguenza della temporanea 
sospensione di una delle condizioni necessarie per accedere a tali benefici che era la integrale ed 
immediata applicazione dei contratti collettivi nazionali.  
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Rispetto a questa prima applicazione dello statuto del riallineamento si segnala un iter giuridico di 
integrazioni e modificazioni che si protrae per ben undici anni. In particolare nel quadriennio 1996-
1999 si registrano interventi normativi volti a correggere i limiti evidenziati dalla normativa vigente. 
Infatti, con l’art. 5 della L. 608/1996 (vedi tabella precedente) si introduce – ad esempio - una 
sanatoria per le omissioni contributive pendenti e delle sanzioni conseguenti al fine di evitare che le 
imprese impegnate in percorsi di emersione potessero essere oggetto di rivendicazioni da parte 
degli istituti previdenziali creditori della contribuzione omessa. Ed ancora, con l’art. 23 della 
L.196/1997 (c.d. pacchetto Treu), si estende la possibilità del riallineamento a tutte le imprese - 

ovvero a tutti i settori produttivi – e si accompagna tale provvedimento con un condono 
previdenziale che estende la sanatoria per le omissioni pregresse anche ai provvedimenti esecutivi 
pendenti. Essa realizza la loro sospensione sino alla conclusione del programma di riallineamento e 
l’estinzione automatica dei reati previsti in materia contributiva allorché si verifichi l’adempimento 
di quanto previsto nell’accordo di riallineamento.  
La Finanziaria per l’anno 1999, vale a dire la L. 448/1998, inoltre, interviene in maniera significativa 
sia sulle procedure di riallineamento sia sul relativo ambito applicativo per rendere lo strumento 
ancora più vantaggioso soprattutto per le imprese interessate al suo utilizzo. A queste, infatti, si 
consente una dilazione del pagamento di quanto dovuto ai fini della regolarizzazione fiscale e 
contributiva fino ad un massimo di dieci anni e si amplia l’estensione del meccanismo anche alla 
fattispecie di violazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro. Sia agli imprenditori che ai lavoratori emersi, pertanto, si garantisce l’esclusione 
dell’applicazione di qualunque sanzione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.  
Infine, sempre la stessa L. 448/1998, istituisce il Comitato nazionale per l’emersione del lavoro non 
regolare e le Commissioni Regionali e Provinciali ai quali vengono affidati “compiti di analisi del 
lavoro irregolare a livello territoriale, promozione di intese e collaborazioni istituzionali, di assistenza 
alle imprese finalizzata in particolare all’accesso al credito agevolato”. Completano gli interventi 
sull’istituto dei contratti di riallineamento quelli previsti dall’art. 45 del c.d. “collegato lavoro” alla 
Finanziaria per l’anno 1999 e nelle finanziarie varate nei due anni successivi con previsioni, però, 
limitate agli incentivi fiscali e contributivi.  
 
L’esperienza dei contratti di riallineamento si chiude nell’ottobre del 2001 in conseguenza della 

decisione presa dalla Commissione Europea in data 17 ottobre 2000 – “Aiuto di Stato n. 
236/A/2000” - che consentiva la proroga dello strumento per un solo ulteriore anno sancendone, 
in tal modo, la definitiva cessazione. La Commissione, infatti, ha equiparato gli incentivi 
all’emersione alla stregua di aiuti di Stato in quanto finalizzati al mantenimento dell’occupazione 
già esistente – e non di nuova occupazione – e come tali in contrasto con l’art. 87 del Trattato.  
Oltre all’esperienza delle misure di riallineamento retributivo, tuttavia, viene meno anche una fase 
di politica economica e del diritto del lavoro caratterizzata dalla gestione concertata delle principali 
politiche fiscali e di quelle inerenti il mercato del lavoro. Come accennato in precedenza, infatti, le 
politiche poste in essere ai fini della regolarizzazione del lavoro sommerso praticate fino al 2001 
sono state ispirate da una “filosofia negoziale” che ha coinvolto le parti sociali conferendo loro un 
ruolo strategico accanto alle istituzioni pubbliche centrali e periferiche. Il nuovo governo di centro-

destra, infatti, dichiara la propria sfiducia nei confronti della concertazione in quanto metodo e 
strumento che indebolisce l’intervento dell’esecutivo nell’economia a vantaggio della componente 
sindacale. 
 
 

1.2  La fase 2. Dissuasione e gestione individualizzata dell’emersione, 2002-2005 
 
La seconda fase dell’intervento di contrasto al lavoro sommerso assume caratteristiche assai 
diverse rispetto a quelle che caratterizzano la fase precedente. Tali differenze possono essere 
riassunte in due snodi cruciali, vale a dire:  
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a) la ricerca di un effetto dissuasione riferito ad una più incisiva politica di accertamento e 
repressione delle situazioni riconducibili all’economia sommersa;  

b) una gestione “individualizzata” dell’emersione affidata alla libera scelta dell’imprenditore 
interessato. 

 
La seconda fase ruota attorno alla L.18 ottobre 2001, n. 383 che, come si può verificare nella tabella 
successiva, ha subito molteplici interventi di modifica intervenuti nel giro di pochi mesi. Essa si 
caratterizza per una serie di caratteristiche che vengono richiamate in maniera sintetica iniziando 

con due elementi di novità rispetto al modello precedentemente adottato.  
Il primo consiste nella scelta operata dal legislatore di non abrogare la precedente disciplina dei 
contratti di riallineamento ma di rimettere alla scelta delle imprese la facoltà di optare per la nuova 
disciplina o, in alternativa, per il sistema del riallineamento. La nuova normativa riconosce incentivi 
fiscali e contributivi ai datori di lavoro che effettuano una dichiarazione “spontanea” circa la 
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con un proprio dipendente. Accanto all’emersione 
automatica, dunque, l’art. 1-bis ha previsto la possibilità di attivare un piano di emersione 
individuale concordata avente un carattere progressivo in quanto deve essere realizzato entro un 
massimo di diciotto mesi ampliabile a ventiquattro a fronte di comprovate esigenze. L’emersione 
progressiva è gestita dai CLES che dovevano ricevere le dichiarazioni di emersione entro il 15 
maggio 2003. 

Il secondo elemento di novità risiede nell’ampliamento del campo di applicazione della disciplina 
che si estende a tutto il territorio nazionale anziché alle sole regioni del Sud d’Italia. 
La terza novità è la ricerca di un più efficace coordinamento degli organi di vigilanza da realizzarsi 
attraverso un programma straordinario di accertamento.  
 
Tab. 2 – La principale normativa di riferimento nella fase 2002/2005 

L. 383/2001:   
“Primi interventi per il rilancio 
dell’economia”  
(modificata e integrata da: L. 
28/12/2001, n. 448; D.Lgs. 
25/09/2001, n. 350; D.lgs. 
22/02/2002, n. 12; D.Lgs. 
25/09/2002, n. 210) 

Prevede le procedure per l’emersione (la presentazione del Piano 
individuale di emersione) riferita esclusivamente al lavoro 
subordinato. Con essa si sono costituiti i CLES provinciali e previsti 
interventi su tre ambiti distinti:  
a) agevolazioni fiscali e previdenziali per i datori di lavoro ed i 
lavoratori che aderiscono al programma di emersione (c.d. 
automatica); 
b) avvio di un piano straordinario di accertamento predisposto dal 
CIPE volto ad individuare le priorità di intervento ed integrato dagli 
organi di vigilanza; 
c) definizione di una procedura di emersione progressiva incentrata 
sulla presentazione di un Piano individuale da parte del datore di 
lavoro. 

Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri  del 
23/11/2001 

Disciplina l’operato dei Tutor per l’emersione previsti dall’art. 78 
della L. 448/1998. 

Delibera CIPE n. 38 del 6 giugno 
2002 
(Emersione lavoro irregolare) 

Contiene le “linee guida per un programma straordinario di 
accertamento, e “le linee generali per l’approvazione dei piani 
individuali di emersione progressiva”.  

L. 189/2002: 
“Modifica della normativa in materia 
di immigrazione e di asilo” 

Regolamenta l’ingresso degli extracomunitari prevedendo il rilascio 
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro previa stipula del 
contratto di lavoro. 

L. 222/2002: 
“Disposizioni urgenti in materia di 
legalizzazione del lavoro irregolare 
degli extracomunitari” 

Indica la procedura per la compilazione e la presentazione della 
dichiarazione per la legalizzazione di lavoro irregolare di 
extracomunitari addetti al lavoro subordinato da parte dei datori di 
lavoro. 

L. 30/2003 (Legge Biagi) “Delega al Governo in materia di occupazione e MDL” 
D.Lgs. 276/2003: 
“Attuazione delle deleghe in 
materia di occupazione e MDL di 
cui alla L. 30/2003” 

Non agisce direttamente sul sommerso ma propone una strategia 
della occupabilità attraverso un aumento delle tipologie contrattuali 
flessibili e della loro utilizzabilità. Filosofia di liberalizzazione del 
MDL che con il D.Lgs. 368/2001 aveva portato alla 
generalizzazione dell’utilizzo del contratto di lavoro a termine. 

D.Lgs. 343/2003: 
“Modifiche al D.Lgs. 303/1999” 

Ufficializza il trasferimento del Comitato per l’Emersione del lavoro 
non Regolare dalla Presidenza del Consiglio al Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali 
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Circolare INPS 27/10/2003, n. 166 Attività di vigilanza. Implementazione verbali ispettivi. Norme 
comportamentali. 

D.Lgs. 124/2004: 
“Razionalizzazione delle funzioni 
ispettive in materia di previdenza 
sociale e lavoro, a norma dell’art. 8 
L. 30/2003” 

Il D.Lgs. prevede: a) la riorganizzazione delle strutture addette alla 
vigilanza; b) gli sconti sulle sanzioni ai datori di lavoro che 
regolarizzano le violazioni; c) nuovi strumenti per l’ispezione 
(conciliazione monocratica e diffida accertativa); d) ricorso 
amministrativo contro atti di contestazione per violazioni 
amministrative e omissioni contributive. 

Circolare del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali  
24/06/2004 

D.Lgs. 124/2004. Chiarimenti e indicazioni operative. 

Circolare INPS n. 132  del 
20/09/2004 

D.Lgs. 124/2004, Indirizzi operativi attività vigilanza. 

L. 266/2005 Finanziaria per il 
2006 

Nuovo programma di contrasto del lavoro sommerso. 

 

La strategia per l’emersione passa dal Ministero dell’Economia al Ministero del Lavoro mentre a 
livello locale viene gestita attraverso la collaborazione tra i CLES, le Commissioni Provinciali, i 
Coordinamenti della Vigilanza e i Prefetti. All’Agenzia delle Entrate spetta il compito di individuare i 
contribuenti che presentano anomalie in qualche modo riferibili all’utilizzo di lavoratori irregolari e 
di indirizzare l’attività ispettiva.  
La quarta novità introdotta è costituita dal significativo inasprimento del regime sanzionatorio per 
coloro che continuano ad operare in una condizione di illegalità: tale scelta sospinge il legislatore 
ad intervenire in questa direzione più volte nel corso del quadriennio in esame. Esplicativa di questo 
orientamento costante è la previsione di una sanzione amministrativa che va da 200% al 400% 
dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei CCNL per 
il lasso di tempo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della violazione.1  

Di rilievo all’interno del periodo in questione è la riforma dei servizi ispettivi realizzata tramite il 
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 che attua la delega contenuta nell’art. 8 della L. 30/2003, vale a dire la 
c.d. legge Biagi che avvia la riforma più generale del mercato del lavoro. Il decreto legislativo in 
questione dispone un più efficace e strategico coordinamento delle attività di vigilanza tra i vari 
organi ispettivi quali il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’INAIL ma anche, limitatamente alle loro 
specifiche competenze, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate. Esso dispone altresì 
l’adozione di funzioni di promozione dell’osservanza delle regole, la previsione di nuovi strumenti di 
azione l’affidamento ai funzionari ispettivi di un potere conciliativo.  
Sempre all’interno del periodo in questione, si colloca il varo di una ulteriore normativa, vale a dire 
quella che disciplina l’immigrazione e quella afferente la regolarizzazione del lavoro degli 
extracomunitari in posizione irregolare.  

La L. 189/2001 (la c.d. Bossi-Fini) intende regolamentare il flusso in ingresso sul territorio italiano di 
cittadini extracomunitari prevedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro a fronte della 
stipula di un regolare contratto di lavoro.  
La L. 222/2002, invece, disciplina la procedura per la compilazione e la presentazione della 
dichiarazione per la legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari addetti al lavoro 
subordinato da parte dei datori di lavoro.  
E, per finire, rientra sempre nel periodo in analisi, la L. 30/2003 (c.d. legge Biagi) ed il conseguente 
Decreto Legislativo 276/2003 varato in attuazione delle deleghe contenute nella legge precedente. 
La filosofia generale di questa legislazione intende promuovere l’occupabilità dei lavoratori sia 
nell’ambito del lavoro subordinato sia del cosiddetto lavoro parasubordinato aumentando 
fortemente la flessibilità del mercato del lavoro. A tale scopo vengono introdotte nuove tipologie di 

contratti di lavoro ed un ampliamento della casistica di ricorso al lavoro somministrato. Sullo 
specifico versante delle politiche repressive -  e sempre in attuazione della legge Biagi – abbiamo 
già ricordato in precedenza l’approvazione del D.lgs. 124/2004.  
Chiude il periodo esaminato la L. 266/2005 (la Finanziaria per l’anno 2006) che contiene un nuovo 
programma di contrasto del sommerso che coinvolge il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’INAIL e li 

                                                 
1
 Così dispone l’art. 3, comma 3, L. 73/2002 che converte il D.lgs. n. 12 del 2002. 
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impegna a potenziare l’azione di vigilanza, a predisporre appositi piani di intervento concentrati nei 
settori a maggior rischio di evasione e di elusione contributiva e, infine, ad un potenziamento del 
personale ispettivo.2  
La conclusione della campagna di emersione/regolarizzazione ha indotto le istituzioni e i soggetti 
direttamente interessati a fare un bilancio dell’esperienza soprattutto in funzione  
del miglioramento continuo delle politiche di contrasto al lavoro irregolare. Sia sul versante 
comunitario – si veda in particolare uno studio ad hoc della Commissione Europea che afferma “che 
la campagna di regolarizzazione non ha avuto il successo inizialmente atteso” – che su quello 

nazionale viene formulato un giudizio negativo.3   
Il secondo lavoro, in particolare, fonda la sua valutazione ponendo a confronto le poche domande di 
“emersione automatica” pervenute nei tempi previsti (appena 1.794 in tutto il territorio nazionale) e 
l’altrettanto esiguo numero di piani di “emersione progressiva” presentati (alla data del 28 febbraio 
2003 appena 1001, di cui 632 accolti per un totale di 3.216 lavoratori interessati) con le oltre 700 
mila domande di regolarizzazione presentate dai cittadini extracomunitari. 
Esso, tuttavia, riconosce anche dei meriti alla L.383/2001 che vengono sostanzialmente individuati 
nella sua capacità di aver posto il tema del lavoro irregolare all’attenzione dell’opinione pubblica, di 
avere dato un nuovo impulso alla volontà e alla possibilità di dialogo e cooperazione all’interno 
della Pubblica Amministrazione e, infine, di avere potenziato l’attività di vigilanza grazie alla 
capacità di coordinamento tra i diversi enti preposti e l’Agenzia delle Entrate.  

Di particolare interesse, tuttavia, risultano le indicazioni metodologiche fornite per l’elaborazione di 
nuove politiche dell’emersione che, secondo il CNEL, debbono ricercare un nuovo equilibrio tra le 
diverse anime della 383/2001: quella educativa, quella induttiva e quella repressiva. Quattro sono 
le leve individuate per rimuovere il problema dell’economia e del lavoro sommerso, vale a dire:  

1) la piena affermazione di una cultura della legalità. Da attuarsi tramite la valorizzazione del 
valore dell’impresa e del lavoro e con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, forze 
sociali, sistema della ricerca e della formazione. Tramite azioni di sensibilizzazione rivolte ai 
giovani, pacchetti di formazione alla legalità rivolti ai lavoratori e agli imprenditori, ecc.;  

2) semplificazione delle normative ed efficienza della Pubblica Amministrazione. Da attuarsi 
prevedendo modalità di coordinamento all’interno della P.A. e l’erogazione di servizi ai 
cittadini e alle imprese rafforzando strumenti già esistenti (Servizi per l’Impiego e sportelli 

unici) e ponendo in essere azioni di orientamento e consulenza;  
3) potenziamento e maggiore efficacia dei servizi ispettivi. Migliorando il coordinamento tra gli 

Enti preposti, le difficoltà di intervenire in maniera mirata, la scarsità di risorse economiche e 
umane destinate al controllo del territorio. Ovvero creando un sistema finalizzato a maggiori 
scambi tra le banche dati, potenziando le risorse finanziarie, tecnologiche e umane dei 
diversi servizi ispettivi tramite investimenti ad hoc e d adeguata formazione, realizzando una 
maggiore programmazione dell’attività di vigilanza anche tramite il coinvolgimento delle 
Regioni, rendere effettivo e permanente il coordinamento della stessa. La vigilanza, tuttavia, 
dovrebbe essere potenziata anche dal versante informativo e preventivo oltre a quello 
repressivo quale presupposto per un nuovo rapporto con i lavoratori e le imprese,  

4) sviluppo locale. Il CNEL auspica che le politiche per l’emersione diventino parte di una politica 

economica che qualifica il sistema delle imprese e che consente il raggiungimento degli 
obiettivi di Lisbona. Ciò richiede la predisposizione di azioni che si attagliano alle 
caratteristiche del territorio e alle sue vocazioni che potrebbero prendere corpo ed organicità 
all’interno di veri e propri Piani locali per l’emersione predisposti su base provinciale  e 
regionale. 

                                                 
2
 Con riferimento al solo Ministero del Lavoro - e in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni previsto dall’art. 1, 

comma 95 della L. 311/2004 – viene autorizzato ad assumere 870 nuove unità di lavoro. 
3
 Lo studio commissionato dalla Commissione Europea è “Undeclared work in an enlarged Union. Final Report, maggio 

2004 elaborato da P. Renooy, S. Ivarsson, O. van der Wurstel-Gritsai e R. Meijer. Quello italiano è opera del CNEL ed è 

intitolato “L’esperienza della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e le prospettive future per l’emersione del lavoro irregolare”, 18 

dicembre 2003. 
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Abbiamo riportato per esteso i suggerimenti del CNEL sia perché ci paiono una buona piattaforma 
di base per interventi di livello locale e sia perché presuppongono l’adozione di misure di contrasto 
al lavoro e all’economia sommersa di carattere normale ed incrementale anziché interventi legati 
all’eccezionalità.  
 
 

1.3  La fase 3. Un approccio sincretico  
 

La L.228/2006 - che ha convertito il D.Lgs. 223/2006, c.d. decreto Bersani – ha introdotto diverse 
novità nell’ambito dell’intervento di contrasto al lavoro sommerso soprattutto con riferimento al 
settore edilizio ed al sistema degli appalti che lo caratterizza.  
 
Tab. 3 – La principale normativa di riferimento della fase successiva al 2005 

Normativa emanata Titolo provvedimento 
D.Lgs. 223/2006:  (Decreto Bersani) 
“Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale … nonché 
interventi in materia di entrate e di 
contrasto all’evasione fiscale” 

Rafforza i meccanismi di controllo, interviene sul sistema degli 
appalti e sulla funzione della vigilanza. 

L. 248/2006: 
“Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.Lgs. 223/2006” 

Il provvedimento contiene novità che riguardano il sistema degli 
appalti e l’attività ispettiva nonché aspetti più generali tra i quali 
si segnalano gli artt. 35 e 36bis che considerano complementari 
tra di loro il contrasto al lavoro nero e la sicurezza sul lavoro. 

Circolare Direzione per l’attività 
ispettiva del MLPS  28/9/2006, n. 29 

Indicazioni  applicative art. 36bis 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate  
04/9/2006, n. 28/E 

Indicazioni  applicative art. 36bis 

Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti  del 
03/11/2006, n. 1733 

Chiarimenti e indicazioni operative art. 36bis 

L. 296/2006:   
“Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” (Legge finanziaria 2007) 

Le norme strategiche hanno natura e portate più ampie rispetto a 
quelle emanate in precedenza. In particolare esse si articolano in 
4 direzioni:  
a) rendere complementari la sicurezza del posto di lavoro e il 
contrasto al lavoro nero e irregolare;  
b) passare dalla flessibilizzazione alla promozione del lavoro 
stabile; c) accentuare la repressione rispetto alle politiche di 
incentivazione all’emersione;  
d) ridefinire la governance dell’intero sistema tramite il Fondo per 
l’emersione del lavoro irregolare (FELI) e la Cabina di regia 
nazionale di coordinamento.  

 
Allo scopo di rafforzare i meccanismo di controllo la normativa in esame interviene sul sistema 
degli appalti e sulla funzione di vigilanza introducendo strumenti e procedure che svolgono un ruolo 
di deterrenza ed accentuano l’attività repressiva riferita allo sfruttamento del lavoro nero. Rileva, in 

particolare, l’art. 36 bis che considera complementare il contrasto del lavoro nero e la promozione 
della sicurezza suoi luoghi di lavoro come l’esperienza fatta nel settore edilizio in particolare ha reso 
evidente sia con i dati statistici sia con la cronaca. Sul versante degli appalti interviene ispirandosi 
ad una logica di responsabilizzazione dell’appaltatore prevedendo la responsabilità in solido del 
committente e dell’appaltatore sia nei confronti del lavoratore che degli istituti previdenziali. Più in 
generale, relativamente al settore edile, attribuisce al personale ispettivo delle DPL il potere di 
sospendere l’attività nei cantieri in presenza di specifiche violazioni e viene introdotto l’obbligo 
della tessera di riconoscimento che facilita l’attività ispettiva.  
Il provvedimento che – perlomeno fino ad ora – caratterizza la fase attuale dell’azione di contrasto 
e, tuttavia, la L. 296/2006 (la Finanziaria per il 2007) che, da un lato, consolida una serie di 
disposizioni previste con il c.d. pacchetto Bersani richiamato ancorché succintamente in 

precedenza e, dall’altro, introduce numerose misure per contrastare il lavoro nero e migliorare il 
livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  
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Questa legge raccoglie in maniera organica diversi elementi introdotti nel corso degli ultimi anni e, 
al tempo stesso introduce interessanti elementi di novità. Volendo riassumere in modo sintetico le 
direttrici fondamentali dell’azione riformatrice di cui essa è portatrice si possono individuare 4 linee 
essenziali, vale a dire:  

a) la complementarietà tra la sicurezza sui posti di lavoro e l’azione di contrasto del lavoro nero e 
irregolare;  

b) il passaggio da una visione che riconosceva nella flessibilizzazione del lavoro un elemento 
determinante per lo sviluppo economico e per l’emersione del sommerso ad una basata sulla 

promozione del lavoro stabile e sulla valorizzazione delle risorse umane;  
c) importanza attribuita alla repressione delle condotte illecite sul piano giuslavoristico e 

contributivo rispetto alle politiche di incentivazione all’emersione del periodo precedente che 
non hanno prodotto risultati apprezzabili;  

d) la ridefinizione della governance del sistema che prevede il Fondo per l’Emersione del Lavoro 
Irregolare (F.E.L.I.) e la Cabina di regia nazionale di coordinamento dei diversi soggetti 
istituzionali interessati sul versante dell’azione di contrasto.  

 
Alcune delle novità più interessanti sono: 

⇒ l’obbligo di comunicazione l’assunzione entro il giorno antecedente a quello di instaurazione 

dei relativi rapporti senza nessuna eccezione né con riguardo alla natura giuridica, né al 
settore economico di appartenenza ovvero alla dimensione o all’ubicazione dell’impresa;  

⇒ l’esplicitazione che la c.d. maxi/sanzione trova applicazione nei confronti di tutti i datori di 
lavoro che impieghino lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria (devono, quindi, essere lavoratori completamente “in nero”). La platea dei 
soggetti comprende anche i datori di lavoro domestici; 

⇒ l’affidamento di irrogare la maxi-sanzione alla Direzione Provinciale del Lavoro sottraendola 
all’Agenzia delle Entrate;  

⇒ l’individuazione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative quantificata in 

una somma che varia da 1.500 euro a 12.000 per ciascun lavoratore maggiorata di 150 euro 
per ciascuna giornata di lavoro effettivo;  

⇒ l’introduzione degli indici di congruità finalizzati ad individuare soglie minime di lavoro in 
relazione alla qualità dei beni o dei servizi prodotti quale requisito per poter usufruire di 
benefici ed incentivi previsti dall’ordinamento generale. Indici che possono diversificarsi per 
settore produttivo, categoria di imprese e territorio; 

⇒ le modifiche apportate nel sistema degli appalti pubblici attraverso l’introduzione di misure 
di contrasto all’utilizzo di manodopera in nero o irregolare con particolare attenzione alla 
salute e alla sicurezza dei lavoratori. Es. normativa relativa all’individuazione delle offerte 

anormalmente basse e il completamento del sistema di responsabilizzazione dell’intera 
filiera dei committenti e degli appaltatori su cui si era già intervenuto con la L. 248 del 2006; 

⇒ l’estensione del campo di applicazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.) a tutti i settori di attività oltre a quello edile ed agricolo e a quello originario riferito 
ai soli appalti pubblici; 

⇒ introduzione di misure per favorire l’occupazione stabile con riferimento ai contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto che coprono forme di lavoro 
subordinato; 

⇒ introduzione di misure volte a rafforzare le politiche repressive quali il potenziamento del 

personale ispettivo e l’inasprimento delle sanzioni; 

⇒ misure per il rafforzamento della governance del sistema per migliorare la comprensione del 
fenomeno e la capacità di intervento. Essi sono: a) il F.E.L.I., che è destinato al finanziamento 
di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivano le procedure di emersione e b) 
la Cabina di regia nazionale intesa come sede unica di coordinamento cui possono fare 
riferimento tutti i soggetti impegnati; 
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⇒ l’attivazione di una azione di “intelligence preventiva” tramite la raccolta e la gestione dei 
dati utili al contrasto del lavoro sommerso; 

⇒ l’introduzione di una banca dati telematica sui datori di lavoro ispezionati. 
 
Vogliamo concludere l’analisi della fase in corso sottolineando l’approccio sincretico della L. 
296/2006 che propone misure sperimentali, pratiche di riallineamento graduale, esoneri e tregue 

ispettive, riforme del sistema informativo sul mercato del lavoro. Tra le novità vogliamo 
sottolinearne almeno tre contenute dall’elenco proposto in precedenza. La prima è l’introduzione 
dei c.d indici di congruità, vale ma dire di indici che rapportano la qualità dei servizi e dei beni 
prodotti dall’impresa con la quantità delle ore necessarie per produrli ed il cui mancato rispetto può 
far scattare il controllo in quanto spia di lavoro non dichiarato o di lavoro nero. (comma 117)  
La seconda è rappresentata dall’estensione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
a tutti i settori di attività e non solo all’agricoltura e all’edilizia a cui già si applicavano. (comma 
1175) 
La terza novità è costituita dall’obbligo di comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro il 
giorno precedente l’inizio al fine di evitare il fenomeno della c.d. denuncia di instaurazione del 
rapporto di lavoro (solo) nel giorno in cui il lavoratore riporta un infortunio. (comma 1180) 

Tra le norme da segnalare rientrano, tuttavia, anche quelle che segnano una profonda continuità 
con le esperienze del passato (commi 1192-1201) che ripropongono una procedura di 
regolarizzazione e di riallineamento – retributivo e contributivo – su iniziativa datoriale collegata 
alla stipula di appositi accordi sindacali.  
Infine, sul piano operativo, la legge finanziaria per l’anno 2007 prevede specifici meccanismo di 
rafforzamento della capacità ispettiva che prevedono il potenziamento dell’organico del Comando 
dei Carabinieri (comma 571) nonché un ulteriore incremento degli ispettori del lavoro (comma 544).  
 
 

1.4  La governance del sistema di contrasto al lavoro irregolare e i suoi principali attori 
 

Prima analizzare i dati che rendicontano l’attività ispettiva svolta dai vari enti preposti a svolgere la 
funzione di vigilanza e controllo vogliamo ricordare – ancorché in modo sintetico - quale sia la 
governance del sistema italiano di contrasto del lavoro irregolare che sia è venuta delineando nel 
corso degli anni e a quella varata più di recente. Oltre a ciò vedremo anche quali sono le istituzioni 
preposte all’attività ispettiva e quali i compiti specifici loro affidati.  
 
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Svolge una funzione di indirizzo e programmazione al fine di stabilire le linee di intervento in 
materia di lavoro irregolare ed una funzione di coordinamento delle varie strutture territoriali 
competenti in materia al fine di garantire l’uniformità delle iniziative da intraprendere e, quindi, 
l’omogeneità dei risultati ad esse conseguiti.  

 
La Cabina nazionale di regia 
E’ un organo politico di coordinamento e monitoraggio delle politiche di Emersione concepito per 
garantire un governo inter-istituzionale del fenomeno in un quadro sistemico complessivo. Essa è 
presieduta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ed è costituita da soggetti 
istituzionali centrali, territoriali, dagli attori sociali e, infine, dalle associazioni impegnate sul tema 
specifico. Tra i soggetti istituzionali sono da segnalare: la Direzione generale del Mercato del 
Lavoro, la Direzione generale dell’Attività Ispettiva, la Direzione per la Tutela delle condizioni di 
lavoro, la Direzione della Solidarietà Sociale, la Direzione dell’Economia e delle Finanze, la Direzione 
dello Sviluppo economico, il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, la Consigliera di parità, 
l’INPS, l’INAIL, il Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro e il Presidente del Comitato 

nazionale per l’emersione del lavoro non regolare.  
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Tra i soggetti istituzionali territoriali rientrano la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, l’UPI e l’ANCI; tra gli attori sociali compaiono le associazioni datoriali e dei lavoratori più 
rappresentative al livello nazionale e per l’ultima categoria di soggetti vi fanno parte enti ed 
organismi del Terzo Settore. 
 
Il F.E.L.I 
Il Fondo per l’Emersione del Lavoro Irregolare (F.E.L.I.) è destinato al finanziamento di servizi di 
supporto allo sviluppo delle imprese che attivano le procedure di emersione. 

 
Il Comitato Nazionale per l’emersione e i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) 
Il Comitato svolge una funzione di analisi del territorio e di promozione di iniziative locali per 
l’emersione del lavoro irregolare con particolare riferimento alle politiche attive. Più in dettaglio 
esse riguardano: a) l’analisi del lavoro irregolare; b) l’animazione territoriale finalizzata all’emersione 
del lavoro sommerso tramite iniziative che si abbinano agli obiettivi di sviluppo locale; c) la 
promozione di collaborazioni e di intese istituzionali; d) l’assistenza alle imprese anche attraverso la 
presenza di un apposito tutore. Il Comitato è composto da nove membri che vengono designati dal 
Consiglio dei Ministri, dai Ministeri del Tesoro, del Lavoro, delle Finanze, delle Politiche agricole, 
dall’INPS, dall’INAIL, dall’Unioncamere e dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie 
Locali. Le Commissioni per l’emersione regionali e provinciali sono composte da quindici membri, 

sette di essi sono designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia mentre 
gli altri otto sono designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.   
I Comitati per il lavoro e l’economia sommersa (CLES) sono istituiti presso le Direzioni Provinciali del 
Lavoro in ogni capoluogo di provincia ed operano in collaborazione con le Commissioni provinciali. I 
CLES sono competenti per il ricevimento e la valutazione dei Piani per l’emersione delle aziende 
interessate all’emersione progressiva. Tale funzione si è conclusa nel maggio 2003. Sono composti 
da sedici membri nominati dal Prefetto. 
Ad essi spetta la predisposizione di una relazione annuale di sintesi sull’attività svolta e relazioni 
trimestrali. 
 

I Tutori per l’emersione 
Sono nominati dalle Commissioni ma non sono ad esse subordinati. Sono esperti conoscitori delle 
realtà locali in cui agiscono svolgendo la funzione di raccordo tra le imprese e l’amministrazione. In 
particolare nei confronti delle prime prestano attività di consulenza finalizzata all’accesso al credito 
agevolato, alla formazione, alla predisposizione di aree attrezzate, alla stipula di contratti di 
riallineamento retributivo e nella partecipazione alla progettazione, applicazione e valutazione di 
eventuali iniziative programmate di zona per lo sviluppo locale e l’emersione.  
 
Direzione Generale delle Attività Ispettive 
La Direzione Generale delle Attività Ispettive svolge una funzione di coordinamento delle attività di 
controllo e vigilanza realizzate sul territorio dai soggetti che vedremo citati di seguito. Per quanto 

concerne il sommerso esse si realizzano concretamente nella: a) vigilanza sull’applicazione delle 
leggi in materia di lavoro e di prevenzione sociale obbligatoria ovunque sia prestata una attività 
lavorativa; b) vigilanza sull’osservanza dei contratti collettivi di lavoro; c) vigilanza sul lavoro nero e 
sulle omissioni contributive; d) consulenza per l’applicazione di tutti gli istituti della legislazione del 
lavoro. La sua attivazione è piuttosto recente.  
 
Le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 
Le CCIAA svolgono prevalentemente una funzione amministrativa e di certificazione che si 
sostanzia in: a) emanazione di provvedimenti di natura autorizzativa, abilitativa, certificativa, di 
ricognizione e di istruzione; b) predisposizione e gestione di banche dati per raccogliere e fornire 
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informazioni dettagliate sulle aziende operanti sul territorio; c) ospitare presso le CCIAA le 
Commissioni regionali e provinciali per l’emersione. 
 
Gli enti preposti all’attività ispettiva 
 
Le strutture territoriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro operante a livello territoriale – vale a dire delle 
Direzioni regionali e provinciali del Lavoro – opera in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria “nei 

limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente”. Ai 
sensi della Legge 628/1961 e del D.Lgs. n. 124/2004, esso ha il compito di: a) vigilare 
sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di 
lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema 
contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato; b) vigilare sulla corretta applicazione dei 
contratti e accordi collettivi; c) vigilare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (limitatamente al 
settore edile); d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei 
prestatori d’opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e privati; e) 
effettuare inchieste, indagini e rilevazioni su richiesta del Ministero del Lavoro; f) compiere le 
funzioni demandate da disposizioni legislativa o regolamentari o delegate dal Ministero. 

 
L’INPS, l’INAIL, l’ENPALS e gli altri Enti previdenziali 
Le funzioni di vigilanza in materia previdenziale e assicurativa sono svolte anche dal personale 
ispettivo dell’INPS, dell’INAIL e degli altri Enti “nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli 
obblighi previdenziali e contributivi”. A tale personale non compete la qualifica di Ufficiale o agente 
di polizia giudiziaria ed i poteri cui può fare affidamento sono ridotti rispetto a quelli spettante al 
personale ispettivo ministeriale. Allo stesso sono conferiti poteri che abbiano diretta o indiretta 
pertinenza con l’assolvimento degli obblighi contributivi e l’erogazione delle prestazioni. L’ENPALS è 
l’Ente di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, l’ENASARCO è l’Ente nazionale 
assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, l’INPGI è l’istituto nazionale di previdenza 
dei giornalisti italiani e l’IPSEMA è l’Istituto per l’assistenza del personale della navigazione 

marittima. L’INPDAP è l’istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti 
dell’amministrazione pubblica.  
 
Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro  
Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro è una struttura specializzata dell’Arma dei Carabinieri 
che dipende dal Comando Divisione Unità Specializzate ed il suo compito è quello di tutelare il 
lavoro in tutte sue forme reprimendo gli abusi e contrastando il lavoro irregolare. Svolge in 
particolare attività di Polizia Giudiziaria che, diversamente dagli ispettori del lavoro, non è soggetta 
ai “limiti del servizio … e alle attribuzioni conferite dalla normativa vigente”. Esso opera alle 
dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e, a livello periferico, è presente in ogni capoluogo di 
provincia con i Nuclei Ispettorato del Lavoro presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e con il Nucleo 

di coordinamento regionale della regione Sicilia. 
Le Aziende Socio Sanitarie (ASS) 
Oltre al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e degli Istituti Previdenziali, anche le ASS 
dispongono di personale cui è demandata una attività finalizzata alla vigilanza circa la corretta 
applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali compiti 
discendono dall’applicazione dell’art. 21 della Legge n. 833 del 1978. Come agli Ispettori del lavoro, 
a tale personale compete la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed i relativi doveri.  
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2. Risultati generali ottenuti con le attività ispettive 
 
2.1  I risultati di livello nazionale 
Per cogliere opportunamente la modalità con la quale sono stati confezionati i dati che 
rendicontano i risultati ottenuti tramite l’azione ispettiva del lavoro irregolare è necessario 
premettere che l’attività di coordinamento tra i vari enti preposti a svolgere tale attività è piuttosto 
recente.  
Ciò si riflette in modo particolare sulla rendicontazione statistica dei risultati ottenuti poiché – fino 

a pochi anni fa - ogni ente organizzava ed elaborava le risultanze statistiche secondo propri fini – 
vale a dire di fatto funzionali alle esigenze della propria organizzazione – e con modalità che 
riflettevano le missioni specifiche di ciascuno di essi.  
Per tale motivo i dati - omogenei e confrontabili in serie storica - resi noti dalla Direzione Generale 
per l’Attività Ispettiva coprono unicamente il triennio 2005-2007. E da essi inizieremo l’analisi delle 
principali risultanze emerse dall’attività ispettiva che – nonostante i limiti di cui diremo tra poco – 
consentono di integrare i dati e le informazioni emerse dallo studio del fenomeno così come 
rilevato dalle stime dell’ISTAT fatte sia sull’economia sommersa che sul lavoro irregolare.  
Se queste, ultime, infatti, offrono una dimensione del fenomeno riferita al suo intero universo e 
consentono interessanti approfondimenti di tipo quantitativo, temporale, settoriale, geografico e 
con riferimento alla posizione nella professione, poco o nulla ci dicono rispetto alla suddivisione tra 

lavoro nero e grigio, alle caratteristiche anagrafiche dei lavoratori coinvolti, a quelle di tipo 
professionale, alle diverse tipologie dimensionali delle imprese coinvolte.  
I dati ricavati dall’attività ispettiva hanno il vantaggio di colmare diverse di queste lacune 
contribuendo ad ottenere una fotografia del fenomeno in esame più precisa e più nitida. Essi, 
tuttavia, a motivo delle modalità con le quali sono stati ottenuti non si prestano – almeno da un 
punto di vista strettamente statistico – a rappresentare le caratteristiche dell’intero universo del 
lavoro irregolare.  
Infatti, il campionamento che sta alla base dell’attività ispettiva – vale a dire la scelta delle imprese 
da sottoporre alle ispezioni – non è effettuato con criteri statistici ma obbedisce a criteri molteplici 
che tengono conto delle indicazioni programmate a livello centrale, a quelle decentrate che 
tengono conto delle caratteristiche dei mercati del lavoro di livello locale e, infine, alle segnalazioni 

che provengono da soggetti interessati all’effettuazione delle ispezioni quali, ad es., i lavoratori, le 
altre imprese, gli altri soggetti istituzionali, ecc..  
Tutto ciò si riflette sulle caratteristiche delle imprese sottoposte all’attività ispettiva 
influenzandone in modo particolare la dimensione e la connotazione settoriale. Tuttavia, poiché le 
dimensioni dell’attività ispettiva sono significative e si ripetono con cadenza regolare nel tempo 
appare irragionevole ritenere che esse non colgano aspetti importanti del fenomeno del lavoro 
irregolare – vale a dire che restituiscano sempre una immagine casuale o distorta della realtà che 
fanno emergere – quali le caratteristiche delle imprese e dei lavoratori ispezionati. In ogni caso – in 
totale assenza – di studi condotti su campioni rappresentativi di imprese e lavoratori irregolari 
l’analisi dei risultati ottenuti tramite l’attività ispettiva ci sembra di gran lunga preferibile a quella 

basata sulle interviste a testimoni privilegiati che scontano pregiudizi, mancanza di conoscenze 
dettagliate ed aggiornate ed un approccio al problema fortemente influenzato dalla missione e 
dalle finalità specifiche delle organizzazioni di riferimento.  
 
Fatte queste doverose precisazioni iniziamo considerando i risultati ottenuti dall’attività ispettiva 
condotta dai tre più importanti enti preposti a tale attività, vale a dire il Ministero del Lavoro, l’INPS 
e l’INAIL con riferimento al triennio a noi più vicino, vale a dire al periodo 2005-2007. La tabella 
proposta di seguito illustra l’andamento del numero dei lavoratori irregolari emersi attraverso 
l’attività ispettiva cumulata dai tre enti, la loro articolazione tra lavoratori in nero e lavoratori in 
grigio, il valore dei contributi evasi recuperati e, infine, la stima dei lavoratori irregolari fatta su dati 
ISTAT.  
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Tab. 4 – Principali risultanze dell’attività ispettiva a livello nazionale 

     Lavoratori irregolari emersi da attività ispett iva Recupero  Lavoratori irregolari  
anni      Totale irregolari    di cui: in grigio     di cui: in nero Contributi evasi  (stima ISTAT) 

2005 161.262   47.478 113.784 1.477.712.043 3.197.000 

2006 182.556   59.560 122.996 1.497.489.045 3.236.000 

2007 267.744 129.102 138.642 1.847.764.017 3.296.000 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, 2008 e ISTAT, 2008 

 

La prima considerazione trae origine dall’ammontare dei lavoratori irregolari emersi grazie 
all’attività ispettiva complessiva che, nella media dell’ultimo triennio, risulta pari a duecentomila 
unità annue con una tendenza evidente alla loro crescita quantitativa. A fronte dei 161 mila 
lavoratori irregolari emersi nel corso del 2005, infatti, troviamo i quasi 268 mila lavoratori emersi nel 
2007 (+66%).  
Per capire quanta parte dell’intero lavoro irregolare stimato dall’ISTAT4 venga fatto emergere 
dall’attività ispettiva, abbiamo posto a confronto i primi con gli oltre 3,2 milioni di lavoratori 
irregolari stimati dall’ISTAT nella media 2005-2007. In questo modo appare evidente che l’attività 

ispettiva posta in essere nel triennio 2005-2007 ha permesso – in media - l’emersione del 6,3% dei 
lavoratori irregolari complessivi con una progressione che passa dal 5% del 2005 al 5,6% dell’anno 
successivo e, infine, all’8,1% del 2007.  
La seconda considerazione è inerente alla qualità dei lavoratori emersi e trae spunto dalla 
ripartizione dei lavoratori emersi grazie all’attività ispettiva nelle due tipologie dei lavoratori “in 
nero” e di quelli “in grigio”.5 

 
Graf. 1 – Trend dei lavoratori irregolari emersi tramite l’attività ispettiva in Italia, totale e per tipologia di sommerso 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, 2008 

 

                                                 
4
 Il dato ISTAT riferito ai lavoratori irregolari del 2007 è stato da noi stimato applicando il coefficiente medio dell’ultimo 
triennio disponibile tra ULA irregolari e Occupati irregolari alla numerosità di lavoratori irregolari ottenuta come media 

dell’ultimo triennio disponibili. 
5
 Come è noto, le attività – e, quindi, anche i lavoratori in nero - sono quelle completamente sconosciute al fisco, all’INPS, 
all’INAIL e alle Camere di commercio che vengono esercitate in via autonoma o avvalendosi di dipendenti nella totale 
illegalità. Il lavoro in grigio, invece, si distingue dal primo per essere svolto in condizione di semi regolarità (o semi 
irregolarità) attraverso il rispetto parziale di molte leggi (sul lavoro, sulla sicurezza, il fisco, l’ambiente, ecc.) e la diffusione 
di pratiche irregolari quali il secondo lavoro, l’evasione contributiva, il fuori busta, lo straordinario non dichiarato, ecc. .  
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La tabella precedente, infatti, ci dice che è aumentato il numero complessivo dei lavoratori 
irregolari come effetto dell’incremento di entrambe le tipologie di lavoratori sommersi ma 
soprattutto – nel corso del 2007 – di quella afferente al lavoro grigio. I lavoratori “in nero” – che 
come vedremo anche in seguito – hanno dato conto, per diversi anni, di circa il 70% dei lavoratori 
irregolari rilevati attraverso l’attività ispettiva, nel 2007 rappresentano poco più della metà dei 
lavoratori irregolari complessivi. Nel 2007, il loro numero risulta in aumento di circa 25 mila unità 
(+21,8%) essendo passato da poco meno di 114 mila unità nel 2005 a circa 139 mila unità. Ciò che 
è accaduto, pertanto, è che sono aumentati esponenzialmente i lavoratori “in grigio” visto che sono 

passati dalle 47 mila unità del 2005, alle 60 mila unità dell’anno successivo e, addirittura, alle 129 
mila unità del 2007 (+171,9%). 
La terza considerazione, infine, si riferisce al recupero di gettito fiscale conseguente all’attività 
ispettiva ricordando, tuttavia, che essa produce ulteriori benefici effetti, ovvero: a) combatte la 
distorsione del mercato provocata dal lavoro irregolare a sfavore di chi (imprese e lavoratori) opera 
rispettando la legge; b) ripristina le garanzie di tutela dei lavoratori poiché il sommerso incide 
negativamente sulla posizione assicurativa dei lavoratori e sul sistema delle tutele previdenziali; c) 
contribuisce a diffondere la cultura della legalità ripristinando la certezza del diritto.  
Come possiamo verificare facilmente, il recupero di gettito si posiziona attorno ad 1,5 miliardi di 
euro nel biennio 2005-2006 mentre nell’anno successivo sfiora 1,85 miliardi: l’incremento è di 370 
milioni di euro pari ad un incremento percentuale del 25%.  

 
Una prima parziale conclusione che deriva dall’analisi dei dati generali illustrati è che l’attività di 
repressione del lavoro irregolare – nonostante gli sforzi fatti nel periodo considerato - riesce 
appena a contenere o a ridurre di molto poco il fenomeno poiché le stime ISTAT, come abbiamo 
visto, lo danno sostanzialmente invariato nel lungo periodo con contenute oscillazioni nel medio e 
nel breve. In sostanza, l’attività ispettiva – che possiamo interpretare alla stregua di un flusso in 
uscita dal lavoro irregolare poiché tutti i lavoratori emersi vengono regolarizzati – riesce ad 
abbattere il flusso in entrata di lavoratori irregolari. Ciò significa, altresì, che è necessario 
immaginare e porre in essere un intervento di contrasto che intenda fronteggiare le cause 
strutturali del fenomeno favorendo l’emergere di una cultura diffusa della legalità e contenendo il 
fenomeno a dimensioni fisiologiche compatibili con i livelli che caratterizzano i principali Paesi 

europei e/o con la media dell’Area dell’euro.  
 
Una seconda parziale conclusione si pone in termini interrogativi e riguarda il significativo cambio 
di connotati del fenomeno italiano del lavoro irregolare. Come si è visto, infatti, nel 2007 la 
componente dei lavoratori “in grigio” si approssima a quella dei lavoratori “in nero” per cui la 
domanda che sorge spontanea è la seguente: si tratta di un cambiamento qualitativo del 
fenomeno del lavoro irregolare oppure è un mero effetto burocratico/amministrativo conseguente 
ad un diverso modo di classificare i lavoratori ispezionati irregolari? Nel secondo caso si tratterebbe 
di riformulare il modello ministeriale utilizzato per rendicontare l’esito di attività d’ispezione in 
particolare per quanto concerne la rilevazione svolta dalle Direzioni Regionali e Provinciali del 
Lavoro.6 

 
Si potrebbe altresì sfruttare l’occasione di una rivisitazione inserendo pochi dati riferiti al genere e 
all’età dei lavoratori interessati che darebbero una immagine ancora più nitida del fenomeno.  
La terza conclusione parziale, infine, è che ulteriori affinamenti e potenziamenti dell’attività 
ispettiva potrebbero sicuramente portare a recuperi rilevanti di gettito fiscale verso i quali vi è 
senz’altro un forte interesse da parte delle istituzioni centrali e regionali. 
Ma qual’è la dimensione aziendale nazionale dell’universo di riferimento dell’attività ispettiva, 
quante sono le imprese effettivamente sottoposte ad ispezione e, da ultimo, quante sono quelle 

                                                 
6
 All’interno del modello utilizzato per rendicontare gli esiti dell’attività ispettiva ed in modo particolare quella riferita alle 
diverse tipologie di lavoratori risultati irregolari, infatti, è cresciuta esponenzialmente – nel corso del 2007 – la dizione 
residuale “altro” a cui è imputabile la diversa classificazione del fenomeno.  
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risultate irregolari nel corso dell’ultimo triennio? La tabella successiva contiene la risposta a queste 
domande.  
 
Tab. 5 – Le imprese interessate dall’attività ispettiva: universo, ispezionate, irregolari  

 Aziende 
ispezionate 

Aziende 
irregolari 

% 
irregolari 

Aziende iscritte 
all’INPS* 

ispezionate su 
imprese INPS 

irregolari su 
imprese INPS 

2005 315.427 191.010 60,6% 1.800.000 17,5% 10,6% 

2006 290.326 181.026 62,4% 1.800.000 16,1% 10,1% 

2007 342.363 218.023 63,7% 1.800.000 19,0% 12,1% 

* Aziende con dipendenti iscritte all’INPS  
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Direzione generale per l’Attività Ispettiva, 2008  

 
L’universo aziendale complessivo di riferimento per l’attività ispettiva, infatti, è pari a un milione e 
ottocento mila imprese, ovvero tutte le imprese con almeno un dipendente iscritte all’INPS. E 
poiché il numero delle imprese iscritte all’INPS rimane stabile per tutto il triennio 2005-2007 si ha 
che le aziende ispezionate sono state – nella media triennale – pari al 17,5% mentre quelle risultate 

irregolari sono state il 10,9% di quelle dell’universo di riferimento. In valori assoluti quelle 
ispezionate sono state – sempre nella media triennale - 316 mila ancorché l’andamento sia stato 
tutt’altro che lineare e con un 2007 che ha visto significativamente rafforzata l’attività ispettiva. Le 
oltre 342 mila aziende ispezionate nell’anno appena trascorso, infatti, hanno fatto segnare un 
aumento di oltre 27 mila aziende rispetto al 2005 e addirittura di 52 mila rispetto al 2006. Sempre 
con riferimento alla media triennale, le aziende irregolari sono risultate pari a poco meno di 197 
mila facendo rilevare una quota del 62,2% di quelle ispezionate ed una tendenza – ancorché 
contenuta – al suo aumento visto il passaggio dal valore del 60,6% del 2005 al 63,7% del 2007.  
 
Graf. 2 – Il personale ispettivo in Italia, totale e per singoli Enti, nell’anno 2007 
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L’ultimo aspetto contenuto in questo inquadramento generale, infine, è quello riferito alla 
dimensione delle forze messe in campo per reprimere il lavoro sommerso o, per essere più precisi, 

l’ammontare del personale ispettivo in forza nel 2007 a livello italiano. Il grafico precedente 
quantifica la consistenza del personale ispettivo in poco meno di 6 mila cinquecento unità. La parte 
più consistente di esso è operativo presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ben il 
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58,2% del totale) ed in particolare presso le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro cui, come è 
noto, spetta il compito di coordinare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.  
Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro – che con oltre 500 persone, rappresenta il 7,8% del 
personale preposto all’azione ispettiva – opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale ed è una struttura specializzata dell’Arma dei Carabinieri. Per quanto 
concerne gli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, anch’essi svolgono una 
attività ispettiva finalizzata a verificare il rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi. Tra di 
essi, l’INPS utilizza oltre mille e settecento ispettori (ovvero il 27,1% del totale nazionale), l’INAIL 

404 unità (corrispondenti al 6,3% del totale) e l’ENPALS (ovvero l’Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza dei lavoratori dello spettacolo) 42 ispettori (0,6%).7  
 
 

3. L’attività ispettiva svolta dal Ministero del Lavoro  
 
3.1  I risultati ottenuti in Friuli V.G. 
 
Approfondiamo il livello di disaggregazione territoriale e di approfondimento dei dati considerando 
i risultati dell’attività ispettiva svolta in Friuli Venezia Giulia nel periodo 2000-2007.  
 
Tab. 6 – Impegno profuso nell’attività ispettiva e risultati ottenuti in Friuli V.G. 

Anni Imprese ispezionate Giornate  
Ispettive 

Imprese irregolari Contributi 
Recuperati  

(in €) 
2000 4.372 11.891 2.385 22.810.003 

2001 4.819 8.510 2.282 16.950.363 

2002 5.997 10.909 2.652 19.995.102 

2003 5.749 10.255 2.664 40.512.557 

2004 6.253 9.939 3.018 30.506.852 

2005 4.550 10.027 2.452 20.646.064 

2006 4.236 8.840 2.594 12.311.211 

2007 5.893 9.751 3.682 11.297.450 

TOTALE 41.869 80.122 21.729 175.029.602 

media annua 5.234 10.015 2.716 21.878.700 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Direzione Regionale del Lavoro del Friuli V.G. 

 

Come possiamo facilmente verificare nella tabella proposta in precedenza, l’impegno ispettivo 
risulta abbastanza omogeneo negli otto anni considerati collocandosi – mediamente – attorno alle 
diecimila giornate annue, eccezion fatta per il punto di massima registrato nell’anno 2000 (con 
quasi dodici mila giornate) e quello di minima toccato nell’anno successivo (poco più di ottomila 
cinquecento giornate. Per una corretta interpretazione dell’impegno complessivamente profuso, 
tuttavia, va considerato il fatto che l’indicatore rendiconta unicamente l’impegno diretto “sul 
campo” a cui, però, è necessario aggiungere tutto il lavoro d’ufficio conseguente all’iter 

burocratico/amministrativo che l’attività ispettiva diretta attiva. 
Il lavoro ispettivo ha interessato – sempre nell’arco degli otto anni osservati – poco meno di 
quarantadue mila aziende con una media annua superiore alle cinquemila duecento imprese 
ispezionate. E con una intensità che è stata superiore a quella media sia nell’intero triennio 2002-
2004 che nell’ultimo anno considerato, vale a dire il 2007. 
I risultati ottenuti hanno fatto emergere poco meno di ventidue mila imprese irregolari con una 
media di oltre duemilasettecento imprese annue e hanno consentito l’accertamento di 175 milioni 
di euro di contributi evasi con una media di poco inferiore ai ventidue milioni annui. 

                                                 
7
 Vi sono ulteriori Enti previdenziali per i quali la Direzione generale per l’Attività Ispettiva non fornisce dati, vale a dire 
l’ENASARCO, l’INPGI e l’IPSEMA e, la specifica attività svolta dalla Guardia di Finanza tramite i Nuclei di Polizia Tributaria.  
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Graf. 3 – Quota di aziende irregolari sul totale aziende ispezionate in Friuli V.G., in % 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati Direzione Regionale del Lavoro FVG 

 
Da questo ultimo versante, peraltro, si segnala il forte recupero posto in essere proprio nel periodo 
2002/2004 imputabile sia all’aumento delle ispezioni che al forte inasprimento delle multe e 

sanzioni previsto dalla normativa di contrasto del lavoro irregolare. Il grafico precedente, inoltre, 
consente di apprezzare una informazione aggiuntiva ovvero di verificare puntualmente il fatto che 
nel corso del periodo esaminato le ispezioni coordinate dalle Direzioni Provinciali e Regionale del 
Lavoro hanno raggiunto un livello di efficienza crescente.  
Rispetto al dato medio dell’intero periodo che ci dice che le imprese risultate regolari e quelle 
irregolari sostanzialmente si equivalgono - il dato medio dell’intero periodo, infatti, quantifica nel 
51,9% le aziende irregolari – possiamo notare come la quota di imprese irregolari diventi 
decisamente maggioritaria nel corso dell’ultimo biennio in particolare collocandosi al di sopra della 
soglia del 60% del totale delle imprese. Vale a dire quasi venti punti percentuali in più rispetto al 
valore toccato appena cinque anni prima.  
Anche in questo caso, per apprezzare opportunamente il reale significato del dato è necessario che 

il cambiamento è frutto dell’operare congiunto di due elementi molto diversi tra di loro. 
Il primo riflette senz’altro il positivo apporto derivante dall’adozione di una più accurata attività di 
coordinamento e di intelligence degli strumenti preposti all’attività ispettiva che ha consentito di 
tarare meglio il target dell’intervento complessivo e di sfruttare le sinergie tra le diverse strutture 
interessate in modo particolare al livello centrale.  
Il secondo elemento, invece, è conseguente all’ampliamento delle fattispecie sanzionabili, ed in 
particolare di quelle che danno luogo ad irregolarità di vario tipo – come ad esempio il mancato 
rispetto dell’obbligo del tesserino di riconoscimento – ancorché non direttamente riferibili al lavoro 
nero.  
Pur non essendo semplice quantificare il ruolo giocato singolarmente da queste due diverse 
tipologie di elementi a livello centrale, parrebbe ragionevole ritenere che a livello locale – e , quindi, 

anche nel caso della nostra regione – prevalga il primo aspetto e che il secondo, vale a dire il 
perseguimento di un maggior coordinamento tra i vari soggetti istituzionali interessati, richieda un 
ulteriore rafforzamento.  
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Tab. 7 – I lavoratori emersi a seguito dell’attività ispettiva in Friuli V.G. 

 Lavoratori  
completamente in nero 

Lavoratori  
Irregolari 

TOTALE 
lavoratori 

quota lavoratori completamente in nero 

2001 1.196 554 1.750 68,3% 

2002 984 270 1.254 78,5% 

2003 680 224 904 75,2% 

2004 541 258 799 67,7% 

2005 530 402 932 56,9% 

2006 564 818 1.382 40,8% 

2007 873 2.703 3.576 24,4% 

2001/2007 5.368 5.229 10.597 50,7% 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Direzione Regionale del Lavoro FVG 

 
Sempre dal versante dei risultati raggiunti, approfondiamo l’aspetto probabilmente più importante, 
valer a dire quello relativo alla quantità di lavoratori emersi grazie all’attività ispettiva. Ebbene, 
l’impatto complessivo ottenuto dall’intervento nel periodo 2001-2007 è stato di far “emergere” 
circa dieci mila seicento lavoratori equamente distribuiti tra lavoratori completamente in nero 
(50,7% del totale) e lavoratori irregolari (il rimanente 49,3%) e con una media annua di poco 

superiore alle mille cinquecento unità.8  
Il dato medio, tuttavia, se ha il pregio di evidenziare la portata complessiva dei risultati ottenuti 
appiattisce la dinamica temporale del fenomeno esaminato che, invece, risulta piuttosto 
discontinuo sia con riferimento all’andamento quantitativo sia a quello qualitativo. Letta attraverso 
il primo versante, infatti, l’attività di contrasto posta in essere a livello del Friuli V.G. dalle strutture 
locali del Ministero del Lavoro manifesta una flessione nel numero dei lavoratori emersi per tutto il 
periodo 2003-2005 tutta ascrivibile al forte ridimensionamento dei lavoratori in nero che si 
dimezzano per poi risalire solamente nell’ultimo anno osservato, il 2007.  
 
Graf. 4 – Trend annuale e medio della quota di lavoratori in nero, in % del totale emersi 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati Direzione Regionale del Lavoro FVG 

 
Tale andamento, peraltro, sarebbe compatibile con la tesi di chi lo giustifica facendo riferimento 
agli effetti di emersione provocati dalla Legge N. /2002 (la cosiddetta Bossi-Fini) con particolare 

                                                 
8
 Ricordiamo che le stime dell’ISTAT riferiti al Friuli V.G. parlano di poco meno di 60 mila ULA annue irregolari 
corrispondenti a 64 mila occupati annui irregolari. 
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riferimento alla componente degli immigrati. Viceversa, l’impennata fatta registrare nel corso del 
2007 dal numero dei lavoratori sommersi è in gran parte dovuta all’aumento esponenziale dei 
lavoratori risultati irregolari - più 231,3% ovvero oltre 3,3 volte addirittura quelli dell’anno 
precedente e ben dieci volte quelli rilevati nel periodo 2002/2004 – ancorché aumenti in modo 
significativo anche il numero dei lavoratori completamente in nero (più 54,8% sempre nel 2007 
rispetto all’anno precedente). Come abbiamo già accennato, con riferimento all’ultimo anno 
considerato rimane da chiarire fino in fondo il reale significato della robusta crescita dei lavoratori 
irregolari ovvero se si tratta dell’esplosione di irregolarità di lieve entità e quali esse siano 

concretamente. 
Comunque sia, peraltro, appare chiaro che la componente dei lavoratori in nero – vale a dire della 
parte più preoccupante del fenomeno del lavoro sommerso appare divenuta decisamente 
minoritaria come mostra il grafico precedente. Essa, infatti, rappresenta appena un quarto dei 
lavoratori irregolari complessivi a fronte di un dato diametralmente opposto di appena pochi anni 
addietro visto che nel 2004 rappresentava i due terzi del fenomeno e nel biennio precedente 
addirittura i tre quarti.  
Quali sono le principali caratteristiche dei lavoratori irregolari che emergono dall’analisi dei dati 
riferiti alle strutture periferiche del Ministero del Lavoro? Cominciamo a rispondere alla domanda 
distinguendo la componente dei lavoratori stranieri da quella complessiva, i settori dove si 
incontrano più frequentemente e la loro dislocazione territoriale. 

 
Tab. 8 – I lavoratori emersi a seguito dell’attività ispettiva in Friuli V.G. 

 Stranieri 
Occupati 

Stranieri 
Irregolari 

Quota 
Irregolari 

TOTALE Irregolari 
(italiani e stranieri) 

% Stranieri irregolari su 
TOTALE Irregolari 

2001 1.491 449 30,1% 1.750 25,7% 

2002 1.627 392 24,1% 1.254 31,3% 

2003 1.438 246 17,1% 904 27,2% 

2004 1.713 187 10,9% 799 23,4% 

2005 1.522 271 17,8% 932 29,1% 

2006 1.237 216 17,5% 1.382 15,6% 

2007 1.614 305 18,9% 3.576 8,5% 

periodo 11.832 2.421 20,5% 10.597 22,8% 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Direzione Regionale del Lavoro FVG 

 

Come illustrato dalla tabella precedente, i lavoratori stranieri – comunitari ed extracomunitari - 
occupati nelle imprese ispezionate del Friuli V.G. sono stati mediamente circa mille settecento 
all’anno per un totale che sfiora le dodici mila unità nei sette anni considerati dalla nostra analisi. Di 
questi, sono risultati irregolari poco più di duemila quattrocento unità corrispondenti ad un 
lavoratore straniero ogni cinque occupati (precisamente il 20,5% del totale, come risulta dalla 
quarta colonna della tabella precedente). L’andamento nel tempo del fenomeno osservato, 
peraltro, evidenzia un sensibile calo del tasso di irregolarità9 connesso all’utilizzo di lavoratori 

stranieri poiché scende dal 30,1% del 2001 ad un dato medio del 18% nell’ultimo triennio 
manifestando una certa ripresa nel 2007 senza, peraltro, fare ritorno ai valori di inizio periodo né 
percentuali né assoluti. L’indicatore segnala, in sostanza, che l’utilizzo della manodopera straniera 
da parte delle imprese della nostra regione tende sempre più frequentemente ad assumere le 
modalità sperimentate con i lavoratori indigeni. 
Possiamo, quindi, rispondere alla seguente domanda: il lavoratore irregolare risultante dall’attività 
ispettiva che stiamo analizzando è prevalentemente straniero o indigeno? 
Se osserviamo la quinta e la sesta colonna della tabella precedente appare chiaro che la 
componente straniera ha giocato un ruolo significativo ma non preponderante. Nella media del 
periodo 2001-2007, infatti, la componente straniera ha rappresentato quasi un quarto dei 
lavoratori irregolari collocandosi attorno al valore del 30% sia nel 2002 che nel 2005. Ma nel corso 

                                                 
9
 Calcolato come rapporto tra i lavoratori irregolari e quelli occupati nelle aziende ispezionate. 
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dell’ultimo biennio ha manifestato una tendenza inequivocabile dimezzandosi sia nel passaggio dal 
2005 al 2006 e sia nel 2007 rispetto all’anno precedente per cui – proprio nel 2007 - rappresenta 
meno del 10% dei lavoratori irregolari totali risultanti dall’attività ispettiva delle Direzioni Provinciali 
e Regionale del lavoro del Friuli Venezia Giulia. La riposta al quesito posto poca fa è che il lavoratore 
irregolare è nove volte su dieci un indigeno.  
 
Procedendo nella definizione dell’identikit del lavoratore irregolare passiamo a rispondere a questa 
ulteriore domanda: quali sono le posizioni rispetto al lavoro che caratterizzano i lavoratori in nero – 

ricompresi nelle tipologie che vanno dalla 1 alla 9 – e le principali irregolarità che caratterizzano i 
restanti lavoratori del sommerso? 
Anche in questo caso la tabella offre un aiuto consistente per la risposta che deve, di necessità, 
essere abbastanza articolata. 
 
Tab. 9 – I lavoratori emersi in Friuli V.G., per tipologia di nero e di irregolarità 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Intero periodo 

In CIG 0 0 0 0 5 0 0 5 

Malattia/Infortunio 0 1 0 0 0 0 0 1 

Trattamento disoccupazione 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doppio lavoro 3 5 0 3 4 2 0 17 

Minori 13 9 11 18 12 18 15 96 

Stranieri e extracomunitari 281 411 221 187 297 214 338 1.949 

Studenti 0 6 1 5 5 0 2 19 

Pensionati 24 4 4 8 11 4 18 73 

Non registrati a libro paga 915 573 459 354 233 350 535 3.419 

Pseudo-artigiani 13 9 10 4 9 10 13 68 

Fuori busta 425 134 133 91 86 191 59 1.119 

Altro 76 102 65 129 270 593 2.596 3.831 

TOTALE irregolari 1.750  1.254 904 799 932 1.382 3.576 10.597 

* Vi è una differenza rispetto ai dati riportati in precedenza a causa del fatto che sono stati desunti da modelli di 
rilevazione diversi, circostanza che sta all’origine dell’incongruenza.  

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Direzione Regionale del Lavoro FVG 

 
Va evidenziato, infatti, la totale assenza - nello specifico caso della nostra regione - dei lavoratori 
beneficiari di politiche del lavoro quali i cassaintegrati, i beneficiari di trattamento di 

disoccupazione e di malattia/infortunio, di doppio-lavoristi e la sostanziale assenza dei minori che, 
nella media dell’intero periodo, rappresentano appena lo 0,9% dei lavoratori sommersi complessivi.  
Similmente insignificante risulta essere la presenza di persone che rientrano nella categoria degli 
inattivi essendo che gli studenti ed i pensionati costituiscono un ulteriore 0,8% dei lavoratori 
sommersi rilevati nell’intero periodo. 
Le due tipologie di gran lunga preponderanti all’interno dei lavoratori in nero sono quelle costituite 
da coloro che non risultano registrati a libro paga (ben il 32,3% nella media dell’intero periodo) e 
quella dei lavoratori stranieri ed extracomunitari (un ulteriore 18,4%). Tra le situazioni irregolari, 
invece, troviamo la pratica del fuori busta che con il 10,6% del totale risulta essere di gran lunga la 
situazione irregolare più frequente mentre nell’ultimo biennio emerge con forza la voce residuale 
altro fino a diventare quella prevalente (36,2% dell’intero periodo) che deve senz’altro essere 

approfondita, come dicevamo in precedenza.  
Eccezion fatta per l’ultimo anno considerato, possiamo rispondere al quesito postoci dicendo che le 
due principali modalità che hanno caratterizzato il lavoro nero sono state, nell’ordine, la non 
iscrizione a libro paga dei lavoratori italiani e la presenza di lavoratori stranieri mentre dal versante 
del lavoro irregolare la fonte principale è quella costituita dai fuori busta (straordinari, part/time, 
ecc.). 
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Tab. 10 – I lavoratori emersi in Friuli V.G., per tipologia di nero e di irregolarità 

  Valori assoluti   

 GO PN TS UD FVG 

2001 345 712 144 549 1.750 

2002 282 134 81 757 1.254 

2003 210 143 1 550 904 

2004 269 54 151 325 799 

2005 308 108 257 259 932 

2006 428 82 241 631 1.382 

2007 355 344 929 1.948 3.576 

2001-2007 2.197 1.577 1.804 5.019 10.597 

 20,7% 14,9% 17,0% 47,4% 100,0% 

  Trend: anno 2001 = 100   

 GO PN TS UD FVG 

2001 100 100 100 100 100 

2002 82 19 56 138 72 

2003 61 20 1 100 52 

2004 78 8 105 59 46 

2005 89 15 178 47 53 

2006 124 12 167 115 79 

2007 103 48 645 355 204 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Direzione Regionale del Lavoro FVG 

 
La tabella precedente permette di rispondere all’ultima parte della domanda, quella riferita ai 
contesti territoriali di utilizzo dei lavoratori sommersi. La distribuzione dello stock di lavoratori 
sommersi censiti dallo strumento delle ispezioni riflette, nella sostanza, la distribuzione 
dell’occupazione sul territorio provinciale. Con riferimento a tutto l’arco temporale esaminato – vale 
a dire il periodo 2001/2007 – troviamo, infatti, che nella provincia di Udine vengono utilizzati poco 
meno della metà dei lavoratori sommersi e nelle due province di Gorizia e di Trieste meno del 40% 
del totale regionale. L’unica importanza eccezione è quella costituita dalla provincia di Pordenone 
con meno del 15% dei lavoratori sommersi del settennato considerato. Una probabile spiegazione 
di ciò risiede nella maggiore presenza sul territorio provinciale di imprese industriali di grandi e 
medie dimensioni e di un settore terziario di tipo commerciale meno pulviscolare rispetto a quello 

presente nelle altre province ed in particolare in quella di Trieste e di Gorizia. Anche la presenza di 
lavoratori stranieri, pertanto, risulta più significativa nelle imprese di maggiori dimensioni che, come 
vedremo, più nel dettaglio tra poco sono caratterizzate da tassi di irregolarità decisamente più 
contenuti rispetto alle microimprese e, spesso, dalla completa assenza di lavoratori in nero.  
 
Passando dagli stock ai flussi – documentati nella parte in basso della tabella precedente – 
troviamo che la provincia di Pordenone fa ancora una volta eccezione rispetto alle rimanenti per 
l’operare di una costante tendenza calante della presenza di lavoratori sommersi. A fronte di ciò si 
ha la tendenza alla crescita delle due province di Trieste e di Pordenone e la sostanziale stabilità di 
quella di Gorizia. 
 

Esiste una sorta di caratterizzazione territoriale del sommerso? Ovvero vi è una evidenza empirica 
che segnali una sorta di differenziazione e/o di specializzazione delle principali quattro tipologie del 
sommerso evidenziate dall’analisi precedente? Ferme restando le tendenze quantitative viste poco 
fa, andiamo allora a vedere - all’interno di ciascuna provincia – il peso relativo assunto da ciascuna 
di esse. Il grafico proposto di seguito illustra tale analisi consentendo di rispondere al nuovo 
quesito postoci.  
 
Con riferimento alla prima tipologia che definisce il lavoro nero – quella che registra la presenza di 
lavoratori stranieri comunitari ed extracomunitari – risulta evidente che nella provincia di 
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Pordenone - che, ricordiamolo, utilizza il minor numero di lavoratori sommersi rispetto alle altre 
province – la quota di lavoratori stranieri è decisamente più rilevante rispetto a quella delle altre 
tipologie.10 La quota della provincia di Pordenone raggiunge, infatti, il 28,8% dei casi rilevati in tale 
provincia a fronte di una media regionale pari al 18,4% ed a valori presenti nelle altre tre province 
tutti inferiori alla media regionale. 
Passando alla seconda tipologia di lavoratori sommersi – ed anch’essa facente riferimento al 
fenomeno del lavoro in nero – troviamo che le tre province di Gorizia, Pordenone ed Udine 
esprimono valori tutti posizionati al di sopra di quello medio regionale (pari al 32,2%) mentre la 

provincia di Trieste costituisce l’unica vistosa eccezione facendo registrare un valore prossimo ad 
un terzo di quello che caratterizza le altre realtà provinciali. 
 
Graf. 5 – Il peso delle tipologie di lavoro sommerso (2001/2007), per provincia, in %  

16,6%

10,7%

28,6%

38,1%

18,1%

16,7%13,9%

37,3%

28,2%

15,1%
13,9%

4,5%

64,2%

3,8%

43,4%

34,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Stranieri e extracom. Non registrati a libro

paga

Fuori busta Altro

GO PN TS UD

 
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Direzione Regionale del Lavoro FVG 

 

La sostanziale differenza tra la provincia di Trieste e le rimanenti tre è la significativa presenza della 
piccola e piccolissima impresa (artigiana, in modo particolare) in queste ultime mentre in quella 

triestina è decisamente più rarefatta. La tipologia di lavoro irregolare evidenziata dal “fuori busta” è 
la meno frequente della quattro evidenziate raggiungendo nella media regionale il valore del 10,6% 
nell’intero periodo 2001/2007. Dal versante territoriale è molto poco praticata nelle due province di 
Trieste ed Udine – laddove il valore di tale componente non supera la quota del 4,5% in entrambi i 

                                                 
10
 Le quattro tipologie proposte nell’analisi danno conto di una quota che da un minimo del 95,4% nella provincia di 

Gorizia ad un massimo del 98,5% nella provincia di Udine. Per tale motivo esse debbono essere considerate del tutto 
rappresentative dell’intero universo di casi rilevato tramite l’attività ispettiva del MLPS. 
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casi – mentre interessa poco meno del 30% dei lavoratori irregolari emersi nella provincia di Gorizia 
a seguito dell’attività ispettiva. Tale peculiarità è attribuibile all’importanza del fenomeno del 
subappalto che caratterizza l’attività navalmeccanica locale. 
 

 
4. L’attività ispettiva svolta dall’INPS 
 
4.1 Il livello nazionale 

Iniziamo offrendo un quadro generale dei risultati ottenuti dall’INPS nel corso degli ultimi sei anni al 
livello nazionale. La tabella proposta di seguito illustra i principali indicatori che si riferiscono alla 
funzione di vigilanza e all’attività ispettiva in particolare. 
 
Tab. 11 – I risultati dell’attività ispettiva condotta dall’INPS a livello nazionale, 2002/2007  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1. Aziende visitate 148.707 147.469 145.069 134.067 110.617 114.360 
2. Aziende Irregolari 81.763 90.005 108.244 104.469 88.642 91.579 

     % aziende irregolari 55,0% 61,0% 74,6% 77,9% 80,1% 80,1% 

3. Lavoratori "in nero" 111.526 100.283 73.270 60.509 60.521 60.854 

4. Lavoratori irregolari 14.626 11.201 6.679 6.771 68.689 72.032 
5. TOTALE Lavoratori emersi 126.152  111.484 79.949 67.280 129.210 132.886 
n.° lavoratori irregolari  
su imprese irregolari 1,5 1,2 0,7 0,6 1,5 1,5 

6. Contributi evasi accertati  
(in migliaia di euro) 

601.936 568.625 1.194.575 1.002.660 1.153.974 1.498.470 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati INPS, Rapporti annuali, vari anni 

 
Il primo indicatore esaminato si riferisce al numero di imprese visitate dagli ispettori dell’INPS che 
nel periodo analizzato scende da una media di 147 mila unità del triennio 2002-2004 alle 120 mila 
del triennio successivo facendo registrare un decremento meno di 27 mila unità in valori assoluti e 
del 18,4% in valori percentuali. Tale andamento è il frutto dell’adozione di filosofie e comportamenti 
assai diversi. Nel corso del primo triennio, infatti, l’INPS ha aumentato le ispezioni nelle imprese di 

minori dimensioni ed in particolare quelle poste in essere nei confronti dei lavoratori autonomi a 
fronte di una diminuzione di quelle presso le imprese vere e proprie. La filosofia sottostante è stata 
quella “… di aggredire più decisamente le situazioni in nero più radicate nel tempo per individuare 
soggetti totalmente sconosciuti all’Istituto”.11 Per cui all’interno del lavoro nero è aumentata 
fortemente la componente del lavoro autonomo a scapito di quello alle dipendenze. Nel contempo 
è diminuito il tempo medio necessario alle ispezioni poiché è decisamente minore la complessità 
dell’ispezione ed il conseguente iter burocratico/amministrativo. Altra conseguenza, inoltre, è 
l’importo contenuto dei contributi evasi accertati che nel biennio 2002/2003 non supera, 
complessivamente, il miliardo e duecento milioni di euro. Nel periodo successivo, invece, prende 
corpo una metodologia di intervento ispirata a far precedere l’attività ispettiva sul campo da un 
lavoro di intelligence, dall’utilizzo di nuove procedure informatiche che consentono l’incrocio delle 

informazioni relative alle imprese sia interne all’INPS sia quelle in possesso presso altre 
Amministrazioni pubbliche (Fisco, INAIL, Camere di Commercio, Comuni, ecc.). Un altro aspetto 
importante aspetto è consistito nell’adozione di una diversa responsabilizzazione del corpo 
ispettivo che ha permesso di conseguire risultati analoghi nonostante il forte ridimensionamento 
della forza ispettiva. Quest’ultima, infatti, è diminuita del 24% nel periodo 2004/2005  essendo 
scesa dalle 2.500 unità del 2003 alle 1.900 del 2005 a motivo della quiescenza del personale. A 
quest’ultimo aspetto, peraltro, si è accompagnato un migliore utilizzo delle risorse umane reso 
possibile dagli interventi normativi in materia di razionalizzazione delle attività ispettive e della 
vigilanza in materia di lavoro. 

                                                 
11
 Tale filosofia è esplicitata nel rapporto annuale 2005, redatto dall’INPS, pag. 200. 
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Graf. 6 – Il trend del rapporto tra aziende irregolari e ispezionate, dati nazionali, in % 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati INPS, Rapporti annuali, vari anni 

 

L’impatto finale sul sistema delle imprese è un significativo aumento del rapporto tra le aziende 
irregolari e quelle ispezionate che passa da un valore di poco superiore al 50% ad uno che, nel 
triennio 2005/2007, si è stabilmente collocato attorno all’80%.  
Dal versante dell’emersione dei lavoratori, invece, si assiste ad un andamento piuttosto 
disomogeneo, caratteristica che richiede un approfondimento per essere valutata in modo corretto. 

Ciò che accade, infatti, è che il flusso annuo di lavoratori emersi non si modella sull’andamento 
decisamente crescente appena visto della quota di imprese irregolari scoperte attraverso l’attività 
ispettiva.  
 
Graf. 7 – Il trend dei Lavoratori emersi con l’attività ispettiva dell’INPS, per tipologie 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati INPS, Rapporti annuali, vari anni 
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Rispetto agli oltre 126 mila lavoratori emersi nel 2002, infatti, accade che nel triennio successivo vi 
sia una sensibile diminuzione di tale flusso che porta a più che dimezzare il suo valore - poco più di 
67 mila unità nell’anno 2005 - a motivo di un analogo andamento del sottoflusso rappresentato dai 
lavoratori completamente in nero che, analogamente a quanto visto in precedenza per l’attività 
ispettiva facente capo al Ministero del Lavoro, rappresenta la fetta di gran lunga più consistente 
dell’intero fenomeno in analisi.  
Esso, infatti, subisce un drastico ridimensionamento che lo porta a toccare le 60 mila unità dopo 
aver superato quota centodiecimila nel 2002.  

Anche il sottoflusso dei lavoratori irregolari (il grigio, insomma), manifesta un trend decisamente 
decrescente che lo porta a più dimezzare la propria consistenza passando da oltre quattordici mila 
seicento unità del 2002 a meno di ottomila nel 2005.  
La spiegazione fornita dall’INPS su tale andamento è incentrata sugli effetti prodotti dalla legge 
“Bossi-Fini” che, avendo portato alla regolarizzazione di oltre 700 mila stranieri, ha portato ad una 
significativa riduzione del fenomeno del lavoro irregolare mentre per il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze attribuisce l’indebolimento della propensione ad emergere ad un ambiente 
organizzativo e legislativo più favorevole per il mondo delle imprese.   
Nel biennio successivo, vale a dire il periodo 2006-2007, invece, si registra un ritorno del flusso di 
lavoratori emersi sui valori di inizio periodo ed, anzi, si ha un loro superamento verso l’alto poiché 
nel 2007 si sfiorano le 133 mila unità, vale a dire ben ottomila in più rispetto al valore massimo 

stabilito in precedenza.  
Ma, come risultava chiaramente anche dai dati del Ministero del Lavoro, tale andamento 
quantitativo è l’effetto di un diverso rapporto venutosi a creare tra la quantità di lavoratori in nero 
emersi e quella dei lavoratori in grigio.  
Ciò che accade, infatti, è che il flusso dei lavoratori completamente in nero si stabilizza attorno ad 
un ammontare che a partire dal 2005 rimane stabile attorno alle 60 mila unità mentre aumenta 
esponenzialmente l’ammontare dei lavoratori in grigio.  
Il loro numero decuplica nell’analogo lasso temporale passando da meno di 7 mila unità ad oltre 70 
mila lasciando aperto e sempre più urgente la risoluzione del quesito  rispetto al senso profondo da 
dare a tale recentissimo andamento del fenomeno. Ovvero di rifornire una risposta alla seguente 
domanda: quali tipologie del sommerso sono aumentate? Ed inoltre, esse sono riferibili alle 

tipologie sperimentate in passato oppure registrano una evoluzione qualitativa dell’intero 
fenomeno?  
Il terzo ed ultimo aspetto, infine, si sofferma a considerare l’andamento dei dati finanziari ed in 
particolare quello dei contributi evasi accertati grazie all’attività ispettiva svolta dall’INPS a livello 
nazionale. Esso, in qualche modo, favorisce ulteriormente la comprensione delle variabili esplicative 
dell’attività ispettiva appena osservate.  
A fronte degli accertamenti finanziari realizzati nel biennio 2002-2003 – che raggiungono, a stento, 
i 600 milioni di euro nella media biennale – troviamo che nel triennio successivo pressoché 
raddoppiano la propria consistenza oscillando attorno ad un valore medio di un miliardo e cento 
mila euro e, nel corso dell’ultimo anno considerato, giungono a sfiorare il miliardo e mezzo di euro.  
 

Mettendo assieme i tasselli consistenti nelle informazioni su numero di imprese irregolari, 
ammontare dei lavoratori emersi dall’attività ispettiva e ammontare di contributi evasi accertati, 
appare agevole dedurre che vi è stato un aumento dell’efficienza dell’attività ispettiva con 
riferimento alla capacità di individuare meglio il bersaglio aziendale da sottoporre a verifica e che 
tale caratteristica, accompagnandosi ad un deciso rafforzamento del regime sanzionatorio, ha 
prodotto il recupero di un gettito finanziario di dimensioni accresciute. 
Questo secondo aspetto risulta evidente sia dall’esame della legislazione di contrasto varata nel 
corso degli ultimi anni – aspetto affrontato in precedenza – sia dal fatto che l’aumento del gettito 
fiscale prende corpo contemporaneamente al dimezzamento del numero dei lavoratori emersi.  
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Graf. 8 – Il trend dei contributi evasi accertati con l’attività ispettiva dell’INPS, in euro 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati INPS, Rapporti annuali, vari anni 

 
 

4.2  Il livello regionale 
Osservando i risultati regionali disponibili per l’anno 2005, possiamo facilmente constatare come vi 
sia una conferma di quanto evidenziavano i dati ISTAT riferiti alla distribuzione territoriale del lavoro 
irregolare  

 
Tab. 12 – I risultati dell’attività ispettiva condotta dall’INPS, per regione (anno 2005) 

TERRITORIO Aziende ispezionate 
irregolari (%) 

Lavoratori irregolari 
(ITALIA = 100%) 

Contributi evasi 
(ITALIA = 100%) 

Piemonte 80,8% 7,1% 6,1% 
Valle d'Aosta 50,4% 0,3% 0,1% 
Lombardia 75,3% 14,5% 12,5% 
Liguria 73,9% 2,1% 2,3% 
Trentino A.A.  63,7% 1,9% 1,3% 
Veneto 75,4% 9,1% 6,5% 
Friuli V.G. 80,1% 2,8% 1,3% 
Emilia R. 78,4% 9,7% 5,8% 
Toscana 70,1% 8,9% 6,1% 
Umbria 81,7% 1,3% 1,2% 
Marche 84,0% 4,6% 2,2% 
Lazio 75,6% 3,9% 11,1% 
Abruzzo  83,2% 2,9% 4,0% 
Molise 69,0% 0,4% 0,5% 
Campania 85,4% 14,2% 12,7% 
Puglia 82,9% 5,1% 7,8% 
Basilicata 77,7% 0,4% 0,9% 
Calabria 74,9% 1,3% 3,8% 
Sicilia 80,3% 8,0% 11,1% 
Sardegna 84,4% 1,5% 2,9% 
Nord/Est 76,1% 23,4% 14,9% 
Nord/Ovest 76,4% 24,0% 20,9% 
Centro 75,0% 18,6% 20,5% 
Sud 81,9% 34,0% 43,7% 
ITALIA 77,9% 100,0% 100,0% 
Fonte: Ns. elaborazioni su dati INPS, Rapporti annuale 2005 
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In sostanza, infatti, i dati dell’INPS evidenziano un tasso maggior di irregolarità della sua economia 
sia con riferimento al gettito fiscale accertato – il 43,7% del totale italiano afferisce alla 
macroripartizione del Sud contro il 35,8% di quella del Nord ed al restante  20,5% del Centro – sia 
con riferimento alla quota di imprese irregolari ispezionate. Il dato medio nazionale dell’anno 
osservato, infatti, evidenzia che otto imprese ogni dieci ispezionate risultano irregolari ma anche 
che vi è una differenza significativa tra la macro/ripartizione del Sud – dove si raggiunge il valore 
massimo dell’81,9% a fronte del 75% evidenziato dal Centro ed il 76,3% del Nord. 
Ancorché meno accentuata, notiamo che anche la quota dei lavoratori irregolari rilevata con le 

ispezioni INPS risulta maggioritaria rispetto a quella delle altre tre macroripartizioni raggiungendo il 
valore del 34% a fronte del 24% del Nord-Ovest, del 23,4% del Nord-Est e del 18,6% del Centro.  
Approfondiamo il livello di disaggregazione territoriale per cogliere meglio il ruolo giocato dal livello 
regionale nella distribuzione del fenomeno e per interpretare l’andamento testé osservato a livello 
delle tradizionali macroripartizioni. Emerge in tal modo il ruolo decisivo giocato dalla regione 
Campania sia a livello nazionale che, a maggior ragione, nella macroripartizione del Sud. A livello 
nazionale, infatti, essa da conto – da sola – del 14,2% di tutti i lavoratori emersi tramite l’attività 
ispettiva dell’INPS risultando secondo, per un soffio, alla sola regione Lombardia che, però, occupa 
il 18,5% di tutti i lavoratori italiani a fronte del 7,4% della Campania.12  E, sempre a livello nazionale, 
è stato accertato il 12,7% dell’intero gettito fiscale evaso che costituisce il valore più elevato tra le 
venti regioni italiane. Rapportati alla macroripartizione territoriale cui la regione Campania 

appartiene, i valori delle due variabili indicate salgono rispettivamente al 41,8% dei lavoratori 
emersi ed al 29,1% dei contributi accertati evasi. 
Altro ruolo importante, come possiamo facilmente verificare nella tabella proposta in precedenza, è 
quello giocato dalle regioni Sicilia e Puglia: complessivamente considerate queste tre regioni danno 
conto del 27,3% dei lavoratori irregolari emersi in Italia nel 2005 (a fronte di una quota degli 
occupati pari al 19,3% del totale nazionale) e del 31,6% dei contributi evasi accertati e di quote 
rispettivamente pari ai quattro quinti ed ai tre quarti dei valori di pertinenza della macroripartizione 
del Sud. 
Nella macroripartizione del Centro, invece, si segnala l’8,9% dei lavoratori irregolari emersi nella 
regione Toscana e l’11,1% del valore dei contributi evasi accertati nella regione Lazio che, pertanto, 
danno conto rispettivamente di oltre la metà dei valori che contrassegnano la loro 

macroripartizione. Nella macroripartizione del Nord, infine, si segnalano i valori fatti registrare dalla 
Lombardia e dal Piemonte attribuibili essenzialmente al fatto di avere livelli occupazionali di 
grandezza elevata. A fronte del 26,5% degli occupati totali italiani, infatti, esse danno conto del 
21,6% dei lavoratori irregolari emersi tramite l’attività ispettiva svolta dall’INPS.  
Nella macroripartizione del Nord-Est sono le due regioni del Veneto e dell’Emilia Romagna ad 
evidenziare i valori assoluti più significativi ed anche in questo caso si tratta di un effetto dovuto 
alla dimensione del loro mercato del lavoro che da conto del 17,5% del totale nazionale a fronte di 
una quota di lavoratori irregolari di analoga entità.  
 
Tab. 13 – I risultati dell’attività ispettiva dell’INPS in Friuli V.G. (Contributi in .000 di euro)  

 Aziende  
ispezionate 

Aziende 
Irregolari 

Aziende 
irregolari 

(in %) 

Lavoratori 
in nero 

Lavoratori 
irregolari 

Totale 
Lavoratori 

Emersi 

Contributi 
evasi 

2002 2.934 1.377 46,9% 2.223 1.237 3.460 10.017 

2003 2.992 1.617 54,0% 2.331 651 2.982 12.716 

2004 3.522 2.290 65,0% 2.170 200 2.370 19.538 

2005 2.056 1.647 80,1% 1.463 388 1.851 13.375 

2006 1.828 1.359 74,3% 1.067 n.d. 1.067   6.862 
media 

periodo 
2.666 1.658 62,2% 1.851  2.133 12.502 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati INPS, Rapporti annuali vari 

                                                 
12
 La quota, in entrambi i casi, tiene conto sia dell’occupazione alle dipendenze sia di quella imprenditoriale e autonoma.  
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Giungendo all’analisi puntuale dei risultati conseguiti in Friuli Venezia Giulia dobbiamo registrare 
un calo significativo del numero aziende ispezionate che scende da oltre tremila nella media del 
triennio 2002-2004 a meno di duemila nel biennio successivo con un calo, dunque, che sfiora il 
40%. Dobbiamo anche rilevare come vi sia stato un notevole aumento della quota di imprese 
irregolari che passa da un valore inferiore al 47% nel 2002 a valori che toccano l’80,1% nel 2005 ed il 
74,3% nell’anno successivo.  
 
Tab. 14 – I risultati dell’attività ispettiva dell’INPS in Friuli V.G. (Contributi in .000 di euro) 

Attività fino a 20 anni da 21 a 30 anni da 31a 40 a nni oltre 40 anni TOTALE 
Agricoltura 2,6% 9,5% 15,5% 72,4% 100,0% 

Artigianato 1,1% 28,7% 37,1% 33,1% 100,0% 

Terziario 6,2% 44,0% 23,9% 25,9% 100,0% 

Industria 4,3% 25,8% 29,4% 40,5% 100,0% 
ECONOMIA 4,7% 34,9% 26,0% 34,4% 100,0% 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati INPS, Rapporti annuali vari 

 
Diverso dall’andamento osservato a livello nazionale, tuttavia, appare quello fatto registrare dal 
valore dei contributi evasi accertati nell’ultimo anno disponibile mentre decisamente flettente 
appare il trend dei lavoratori emersi ancorché il dato riferito all’anno 2006 sia da considerare 
incompleto. I dati relativi alle ispezioni dell’INPS in Friuli Venezia Giulia consentono, per il solo 2006, 
di fare la conoscenza dell’età dei lavoratori in nero emersi nel corso di quell’anno.  
 
Graf. 9 – I lavoratori in nero del Friuli V.G., per classi di età, anno 2006 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati INPS, Rapporto 2005 

 
Possiamo così constatare come i lavoratori in nero individuati siano caratterizzati dall’essere 
piuttosto giovani (quasi il 40% di essi, infatti, non ha più di trenta anni) o giovani, vale a dire 

compresi in una classe di età che va da oltre trenta a anni a quaranta (un ulteriore 26% nel dato 
medio regionale).  
Gli over quaranta, pertanto, rappresentano poco più di un terzo del totale. Ed il motivo sottostante 
a questa caratteristica risiede essenzialmente nel fatto che il comparto terziario dell’economia 
utilizza per una buona metà lavoratori piuttosto giovani e per un altro quarto lavoratori giovani 
mentre gli over quaranta non raggiungono nemmeno il 26% del totale settoriale. Viceversa accade 
nel settore agricolo dove il over quaranta rappresentano quasi i tre quarti dei lavoratori in nero 
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emersi dall’attività ispettiva dell’INPS nel corso del 2006. Il settore artigianale e quello industriale, 
invece, utilizzano quote pressoché identiche di lavoratori caratterizzati dall’avere una età compresa 
nelle prime due classi di età evidenziate e nelle seconde due essendo accomunate dalla richiesta di 
personale più “maturo” rispetto a quello che serve al settore terziario. Quest’ultimo, tuttavia, è – 
come abbiamo già visto varie nel corso dell’analisi – quello che utilizza la quota più consistente di 
lavoratori irregolari e, quindi, quello che contribuisce maggiormente a determinare tale 
caratteristica.  
 


