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1. RISULTATI COMPLESSIVI DELLA VIGILANZA SVOLTA DA ITL, INPS E INAIL 
 
Il presente documento, in questa prima sezione introduttiva, riporta ed analizza i risultati dell’attività di 

vigilanza realizzata, nel corso del 2018, da un corpo ispettivo composto da: 

− 32 ispettori del lavoro (8 ad Asti e 24 ad Alessandria), di cui 3 ispettori tecnici (1 ad Asti e 2 ad 

Alessandria); 

− 5 militari del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro (3 ad Asti e 2 ad Alessandria); 

− 13 ispettori INPS (6 ad Asti e 7 ad Alessandria); 

− 3 ispettori INAIL (1 ad Asti e 2 ad Alessandria). 

 

MONITORAGGIO ATTIVITA' DI VIGILANZA ANNO 2018 

 

Ambito 
territoriale  

Aziende 
ispezionate 

Aziende 
irregolari 

n. lavoratori 
irregolari 

 
di cui 

totalmente  
in nero 

Recupero 
contributi e 
premi evasi 

VIGILANZA ITL 

ASTI 512 260* 227 183 1.790.699,00 € 

ALESSANDRIA 996 386* 705 329 1.097.466,00 € 

TOTALE 1508 646* 932 512 2.888.165,00 € 

       

VIGILANZA INPS 

ASTI 168 119 651 144 6.896.515,00 € 

ALESSANDRIA 152 119 201 118 5.176.020,00 € 

TOTALE 320 238 852 262 12.072.535,00 € 

       

VIGILANZA INAIL 

ASTI 28 27 106 12 689.013,00 € 

ALESSANDRIA 88 84 221 11 550.090,00 € 

TOTALE 116 111 327 23 1.239.103,00 € 

       
TOTALE 

VIGILANZA       
(ITL+INPS+INAIL) 

ASTI 708 408 984 339 9.376.227,00 € 

ALESSANDRIA 1236 587 1127 458 6.823.576,00 € 

TOTALE 1944 995 2111 797 16.199.803,00 € 

* Nel dato sono conteggiate anche le verifiche avviate nel 2017 e definite nel corso del 2018. 

 63,00% % aziende irregolari (su accertamenti definiti) 

Accertamenti ispettivi svolti da 
ispettori ITL (cassa integrazione, 

patronati, etc.) 
114 

TOTALE GENERALE ISPEZIONI 
ED ACCERTAMENTI ISPETTIVI 

2058 

 

Il presidio del territorio da parte dei corpi ispettivi di ITL, INPS e INAIL si è dunque tradotto in un totale di 

2.058 verifiche ispettive di varia tipologia. 

Le aziende presso le quali le verifiche effettuate dai tre Enti hanno portato ad accertare illeciti sono state in 

totale 995, con un tasso di irregolarità degli accertamenti definiti pari al 63% (dato nazionale1: 70%). 

                                                           
1
 Fonte: INL, Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale – anno 2018. 
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Il fatto che, tra quelle ispezionate, quasi due su tre delle aziende siano risultate irregolari avalla la 

considerazione di una affinata capacità delle strutture di orientare gli accessi ispettivi verso le realtà 

economiche presso le quali più alta è la probabilità di intercettare violazioni della normativa di lavoro e 

legislazione sociale. 

Al contrario, va subito precisato che non sarebbe metodologicamente corretto desumere dalle suddette 

risultanze – e da quelle che seguiranno nella presente analisi – presunti indicatori sintomatici del tasso di 

irregolarità per così dire “strutturale” delle aziende tout court operanti sul territorio, tali dati essendo 

piuttosto correlati all’efficacia dell’attività di intelligence preliminarmente svolta per selezionare gli obiettivi 

“sensibili”. In questo senso, quindi, il dato è piuttosto significativo dei positivi riflessi prodotti sulla 

“redditività” dell’attività di vigilanza da un crescente grado di efficacia dell’azione di intelligence e di 

integrazione delle diverse professionalità ispettive operanti. 

Le risultanze dell’attività di vigilanza confermano altresì, sotto il profilo qualitativo, la validità della strategia 

di programmazione dell’INL, incentrata su Commissioni istituite a livello regionale e mirata, come di 

consueto, al contrasto degli illeciti sostanziali, selezionati alla luce delle caratteristiche specifiche del 

tessuto economico-sociale delle diverse aree geografiche. 

A seguito dei controlli effettuati nel corso dell’anno, sono state intercettate 2.111 posizioni di lavoratori 

irregolari e tra questi, sul fronte del contrasto del lavoro sommerso, 797 lavoratori in “nero” (pari al 37,8% 

del totale degli irregolari). 

Interpolando i dati sopra riportati, si ricava in buona sostanza che, nelle realtà indagate, oltre un terzo dei 

lavoratori irregolari è risultato totalmente “in nero” e che 4 aziende irregolari su 5 hanno occupato un 

lavoratore “in nero”. 

L’ammontare dei contributi e premi evasi complessivamente recuperati all’esito degli accertamenti svolti 

è risultato pari ad € 16.199.803,00. 

 

Per quanto segnatamente riguarda l’ITL Asti-Alessandria, si osserva che le complessive 1.622 verifiche 

condotte dagli ispettori del lavoro: 

− risultano dalla sommatoria di 1508 ispezioni in materia lavoristica e di legislazione sociale e di 114 

accertamenti ispettivi relativi a cassa integrazione, patronati, contratti di solidarietà, etc. (in aumento 

rispetto ai 70 dell’anno precedente);   

− superano di circa il +7% l’obiettivo quantitativo (1.515 ispezioni) assegnato dall’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro. 

Le aziende presso le quali le verifiche effettuate hanno portato ad accertare illeciti sono state in totale 646, 

con un tasso di irregolarità degli accertamenti definiti pari al 55% (+ 5,5% rispetto al 2017), a fronte di un 

numero di imprese ispezionate sostanzialmente analogo a quello dell’anno precedente. 

Anche in questo caso, la circostanza che oltre la metà delle aziende ispezionate siano risultate irregolari è 

indice soprattutto di una efficace metodologia di programmazione e di individuazione degli obiettivi che 
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punta a “mirare” la forza ispettiva su settori ed operatori economici ove più elevata è la probabilità di 

riscontrare violazioni lavoristiche. 

Nella tabella che segue i dati degli accessi ispettivi, distinti per ambito di vigilanza, sono posti in relazione 

con i tassi di irregolarità riscontrati. 

Indice di irregolarità riscontrato nell'attività di vigilanza – Anno 2018 
ITL DATI COMPLESSIVI ASTI - ALESSANDRIA 

  
Pratiche 
irregolari 

Pratiche 
regolari 

Pratiche 
definite 

% irregolarità 

VIGILANZA LAVORO (ITL) 646 531 1.177 55% 

VIGILANZA PREVIDENZIALE (INPS) 260 72 332 78% 

VIGILANZA ASSICURATIVA (INAIL) 111 5 116 96% 

TOTALE 1.017 608 1.625 63% 
 

 

2. VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO 

Nelle tabelle che seguono, i dati della vigilanza in materia di lavoro svolta dagli ispettori dell’ITL sono 

analiticamente riportati in forma aggregata per categoria di pertinenza delle attività economiche 

(classificazione Ateco) e per settore merceologico. 

AGGREGAZIONE PER CODICE ATECO 

Rilevazione dati vigilanza - Anno 2018 
ITL DATI COMPLESSIVI ASTI - ALESSANDRIA 

Macrocategoria 
Codice Ateco 

Accertamenti 
(Prestazioni) 

 
Colonna A 

Accertamenti 
(Contabili) 

 
Colonna B 

Totale 
Accertamenti 

 
Colonna D 
(=colonne 

A+B+C) 

Ispezioni (VO) 
 

Colonna E 

Ispezioni (VT) 
 

Colonna F 

Totale 
Vigilanza 

 
Colonna G 

(=colonne E + F) 

Totale 
Accessi 

 
Colonna H 

(=colonne D + G) 

A 0 0 0 130 0 130 130 

B 0 0 0 1 0 1 1 

C 16 0 16 118 10 128 144 

D 0 0 0 1 0 1 1 

E 0 0 0 5 0 5 5 

F 3 0 3 267 123 390 393 

G 0 0 0 337 15 352 352 

H 0 0 0 54 2 56 56 

I 3 0 3 172 7 179 182 

J 0 0 0 5 0 5 5 

K 0 0 0 0 1 1 1 

L 0 0 0 5 0 5 5 

M 1 0 1 21 5 26 27 

N 2 0 2 50 2 52 54 

O 0 0 0 2 0 2 2 

P 0 0 0 9 1 10 10 

Q 0 14 14 28 1 29 43 

R 0 0 0 31 5 36 36 

S 4 70 74 88 0 88 162 

T 0 0 0 12 0 12 12 

U 0 1 1 0 0 0 1 

TOTALE 29 85 114 1.336 172 1.508 1.622 
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AGGREGAZIONE PER SETTORE MERCEOLOGICO 

Rilevazione dati vigilanza - Anno 2018  
ITL DATI COMPLESSIVI ASTI - ALESSANDRIA 

Settore 
Merceologico 

Accertamenti 
(Prestazioni) 

 
Colonna A 

Accertamenti 
(Contabili) 

 
Colonna B 

Totale 
Accertamenti 

 
Colonna D 
(=Colonne 

A+B+C) 

Ispezioni (VO) 
 

Colonna E 

Ispezioni 
(VT) 

 
Colonna F 

Totale 
Vigilanza 

 
Colonna G 

(=colonne E + 
F) 

Totale 
Accessi 

 
Colonna H 

(=colonne D + G) 

Agricoltura 0 0 0 132 2 134 134 

Industria 16 0 16 122 10 132 148 

Edilizia 3 0 3 268 121 389 392 

Terziario 10 85 95 814 39 853 948 

TOTALE 29 85 114 1.336 172 1.508 1.622 
 

ITL DATI DISAGGREGATI PER SEDE: ALESSANDRIA 

Settore 
Merceologico 

Accertamenti 
(Prestazioni) 

 
Colonna A 

Accertamenti 
(Contabili) 

 
Colonna B 

Totale 
Accertamenti 

 
Colonna D 
(=Colonne 

A+B+C) 

Ispezioni (VO) 
 

Colonna E 

Ispezioni 
(VT) 

 
Colonna F 

Totale 
Vigilanza 

 
Colonna G 

(=colonne E + 
F) 

Totale 
Accessi 

 
Colonna H 

(=colonne D + G) 

Agricoltura 0 0 0 63 0 63 63 

Industria 13 0 13 80 5 85 98 

Edilizia 3 0 3 179 67 246 249 

Terziario 6 52 58 576 26 602 660 

TOTALE 22 52 74 898 98 996 1.070 
   

ITL DATI DISAGGREGATI PER SEDE: ASTI 

Settore 
Merceologico 

Accertamenti 
(Prestazioni) 

 
Colonna A 

Accertamenti 
(Contabili) 

 
Colonna B 

Totale 
Accertamenti 

 
Colonna D 
(=Colonne 

A+B+C) 

Ispezioni (VO) 
 

Colonna E 

Ispezioni 
(VT) 

 
Colonna F 

Totale 
Vigilanza 

 
Colonna G 

(=colonne E + 
F) 

Totale 
Accessi 

 
Colonna H 

(=colonne D + G) 

Agricoltura 0 0 0 69 2 71 71 

Industria 3 0 3 42 5 47 50 

Edilizia 0 0 0 89 54 143 143 

Terziario 4 33 37 238 13 251 288 

TOTALE 7 33 40 438 74 512 552 
 

 

 

LEGENDA – CATEGORIE CLASSIFICATE ATECO E AGGREGAZIONE PER SETTORI MERCEOLOGICI 
AGGREGAZIONE PER SETTORI MACROCATEGORIA ATECO 

AGRICOLTURA  A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

INDUSTRIA 
 B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

 C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

EDILIZIA  F - COSTRUZIONI 

TERZIARIO 

 D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 
 E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 
 G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 
 H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 
 I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 
 J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE   
 L - ATTIVITA' IMMOBILIARI 
 M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
 N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
 O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 
 P – ISTRUZIONE 
 Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 
 R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 
 S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 
 T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO; PRODUZIONE BENI E SERVIZI PER USO PROPRIO DI FAM. E CONV. 
U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
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2.a PROFILI QUANTITATIVI 
 

Nel corso del 2018, gli Ispettori dell’INL e i Carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro dell’Ispettorato hanno 

complessivamente effettuato, come già anticipato, 1.622 accessi ispettivi in materia lavoristica – ripartiti 

per settori merceologici come da grafico sottostante – in misura superiore di circa il 7% rispetto al numero 

di ispezioni assegnate all’ufficio (1.515). 

 

 

Oltre ai controlli in materia di lavoro e di legislazione sociale, il personale ispettivo ha realizzato ulteriori 

114 accertamenti in tema di erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali (cassa integrazione 

guadagni, contratti di solidarietà ecc.); regolarità amministrativo-contabile nei confronti di patronati ed enti 

destinatari di finanziamenti nazionali e comunitari, etc., al fine di verificare il corretto utilizzo dei citati 

istituti da parte delle imprese visitate. 

 

2.b PROFILI QUALITATIVI 

Con la stessa metodologia precedentemente applicata, le risultanze dell’attività di vigilanza in materia di 

lavoro sono in questa parte analizzati in relazione alle irregolarità riscontrate. 

Per una loro appropriata lettura, va peraltro tenuto in considerazione – secondo quanto già avvertito 

all’inizio - che i dati di seguito riportati circa le infrazioni (lavoratori irregolari, lavoratori in nero, violazioni, 

ecc.) rilevate nei macro-settori in cui sono aggregate le aree di intervento non si prestano ad essere 

AGRICOLTURA;  
134; 
 9% INDUSTRIA;  

132; 
 9% 

EDILIZIA;  
389;  
26% 

TERZIARIO;  
853;  
56% 

Numero aziende ispezionate per settore merceologico - Anno 2018 
ITL DATI COMPLESSIVI ASTI - ALESSANDRIA 
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declinati come indici assoluti, ed in certo senso “aprioristici”, di concentrazione delle irregolarità in tali 

ambiti, essendo il loro valore funzione anche della distribuzione/frequenza/concentrazione dei controlli 

ispettivi effettuati e/o definiti in ciascun settore e quindi, in ultima analisi, dell’efficacia dell’attività di 

intelligence preliminarmente svolta per selezionare gli obiettivi “sensibili”. 

AGGREGAZIONE PER CODICE ATECO 

Rilevazione dati vigilanza - Anno 2018 
ITL DATI COMPLESSIVI ASTI - ALESSANDRIA 

Macrocategoria 
Codice Ateco 

PRATICHE IRREGOLARI PRATICHE REGOLARI PRATICHE DEFINITE % IRREGOLARITA' 

A 70 57 127 55,12% 

B 1 0 1 100,00% 

C 50 43 93 53,76% 

D 0 1 1 0,00% 

E 3 2 5 60,00% 

F 171 178 349 49,00% 

G 106 73 179 59,22% 

H 33 20 53 62,26% 

I 87 63 150 58,00% 

J 3 3 6 50,00% 

K 1 0 1 100,00% 

L 2 3 5 40,00% 

M 14 15 29 48,28% 

N 21 16 37 56,76% 

O 1 1 2 50,00% 

P 2 4 6 33,33% 

Q 9 12 21 42,86% 

R 22 8 30 73,33% 

S 36 28 64 56,25% 

T 14 4 18 77,78% 

U 0 0 0 - 

TOTALE 646 531 1.177 54,89% 
 

AGGREGAZIONE PER SETTORE MERCEOLOGICO 

Rilevazione dati vigilanza - Anno 2018 
ITL DATI COMPLESSIVI ASTI - ALESSANDRIA 

Settore 
Merceologico PRATICHE IRREGOLARI PRATICHE REGOLARI PRATICHE DEFINITE % IRREGOLARITA' 

Agricoltura 70 57 127 55,12% 

Industria 51 43 94 54,26% 

Edilizia 171 178 349 49,00% 

Terziario 354 253 607 58,32% 

TOTALE 646 531 1.177 54,89% 
 

ITL DATI DISAGGREGATI PER SEDE: ALESSANDRIA 
Settore 

Merceologico PRATICHE IRREGOLARI PRATICHE REGOLARI PRATICHE DEFINITE % IRREGOLARITA' 

Agricoltura 42 20 62 67,74% 

Industria 31 25 56 55,36% 

Edilizia 93 124 217 42,86% 

Terziario 220 174 394 55,84% 

TOTALE 386 343 729 52,95% 



Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale – Anno 2018 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria 

 
9 

 

  
 

ITL DATI DISAGGREGATI PER SEDE: ASTI 
Settore 

Merceologico PRATICHE IRREGOLARI PRATICHE REGOLARI PRATICHE DEFINITE % IRREGOLARITA' 

Agricoltura 28 37 65 43,08% 

Industria 20 18 38 52,63% 

Edilizia 78 54 132 59,09% 

Terziario 134 79 213 62,91% 

TOTALE 260 188 448 58,04% 

 
 
Una prima osservazione in ordine ai profili qualitativi dei dati qui in esame porta ad evidenziare come: 

 su 1.177 accertamenti definiti (a fronte di un numero complessivo di aziende ispezionate pari a 1.622), 

gli illeciti contestati in materia di lavoro e legislazione sociale o di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

siano stati 646; 

 l’elevata percentuale – circa il 55% (dato nazionale: 65%) – di verifiche conclusesi con la constatazione 

di irregolarità sia indice anche d’una efficace attività di programmazione e selezione degli obiettivi 

posta in essere dall’ITL. 

Tenendo sempre a riferimento la metodologia di classificazione Ateco, si evidenziano – qui di seguito – i 

settori merceologici a più elevato indice di irregolarità tra quelli che: 

 sono stati oggetto di maggiore intensità di controlli/accertamenti: 

cod. Ateco G – Commercio = 59,22%; 

cod. Ateco I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione = 58%; 

cod. Ateco S – Altre attività di servizi = 56,25%; 

cod. Ateco A – Agricoltura, silvicoltura e pesca = 55,12%; 

cod. Ateco C – Attività manifatturiere = 53,76%; 

cod. Ateco F – Costruzioni = 49%; 

 seppur interessati da un numero più contenuto di ispezioni, hanno fatto registrare un tasso di 

irregolarità superiore al valore medio del 55%: 

cod. Ateco R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento= 73,33%; 

cod. Ateco H – Trasporto e magazzinaggio = 62,26%; 

cod. Ateco N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese= 56,76%. 

 

Dal punto di vista dei settori merceologici, la situazione riferita complessivamente all’area Asti-Alessandria 

consente anche qui di estrapolare gli ambiti a più elevato indice di irregolarità tra quelli che 

rispettivamente: 

 sono stati oggetto di maggiore intensità di controlli/accertamenti (Terziario: 58,32%; Edilizia: 49%; 

Agricoltura: 55,12%); 
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 pur oggetto di un numero più contenuto di controlli, hanno fatto rilevare un tasso di irregolarità 

prossimo al valore medio (Industria: 54,26%). 

 
La medesima analisi condotta su scala provinciale porta ad evidenziare le seguenti risultanze: 

ALESSANDRIA 

 (indice di irregolarità media: 52,95%) 

 settori oggetto di maggiore intensità di controlli/accertamenti: Terziario (55,84%) e Edilizia (42,86%); 

 settori che, seppur interessati da un numero più ridotto di controlli, hanno fatto rilevare un tasso di 

irregolarità superiore al valore medio (Agricoltura: 67,74%; Industria: 55,36%). 

ASTI 

(indice di irregolarità media: 58,04%) 

 settori oggetto di maggiore intensità di controlli/accertamenti: Terziario (62,91%) e Edilizia (59,09%); 

 settori che sono stati oggetti di un numero più ridotto di ispezioni ed hanno fatto rilevare un tasso di 

irregolarità inferiore al valore medio (Agricoltura: 43,08%; Industria: 52,63%). 

 
 

*** 

Nelle tabelle che seguono le risultanze dell’attività di vigilanza sono invece analiticamente organizzate 

secondo le principali tipologie di infrazioni accertate. 
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AGGREGAZIONE PER CODICE ATECO 

Rilevazione dati vigilanza - Anno 2018 
ITL DATI COMPLESSIVI ASTI - ALESSANDRIA 

Macrocategoria 
Codice Ateco 

Lavoratori 
cui si 

riferiscono 
le violazioni 

accertate 

Di cui 
lavoratori 

extra 
comunitari 
clandestini 

Lavoro 
nero 
(Lav.) 

Fenomeni 
interpositori 

(Lav.) 

Distacco 
Transnazionale 

(Lav.) 

Tutela 
Minori 
(Lav.) 

Riqualificazione 
(Lav.) 

Lavoratrici 
Madri 
(Lav.) 

Parità 
Uomo/
Donna 
(Lav.) 

Orario 
di 

lavoro 
(Lav.) 

Autotrasporto 
(Reg 

CE 561/2006 - 
C.d.S. e D.Lgs. 

N. 
234/2007) 

(Lav.) 

N. Viol. 
Salute e 

Sicurezza 

N. Viol. 
Penali 
(altre) 

Copertura 
aliquote 
disabili 

(numero 
posizioni 

non 
coperte) 

A 127 3 70 42 0 0 5 0 0 4 0 7 3 0 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 68 1 34 17 0 0 1 0 0 11 0 5 6 1 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 136 7 74 5 0 0 10 0 0 21 0 146 6 0 

G 93 4 49 0 0 1 6 0 0 31 0 14 12 0 

H 42 0 9 1 0 0 0 1 0 25 4 0 0 0 

I 138 1 113 0 0 0 9 2 0 0 0 2 6 0 

J 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 

N 59 2 54 0 0 0 0 0 0 5 0 0 59 0 

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Q 115 0 2 93 0 0 0 0 0 20 0 0 115 0 

R 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 

S 97 0 56 0 25 0 6 0 0 4 0 0 53 0 

T 6 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 

U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 932 18 512 158 25 1 40 3 0 121 4 179 302 1 
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AGGREGAZIONE PER SETTORE MERCEOLOGICO 

Rilevazione dati vigilanza - Anno 2018 
ITL DATI COMPLESSIVI ASTI - ALESSANDRIA 

Settore 
Merceologico 

Lavoratori 
cui si 

riferiscono 
le violazioni 

accertate 

Di cui 
lavoratori 

extra 
comunitari 
clandestini 

Lavoro 
nero 
(Lav.) 

Fenomeni 
interpositori 

(Lav.) 

Distacco 
Transnazionale 

(Lav.) 

Tutela 
Minori 
(Lav.) 

Riqualificazione 
(Lav.) 

Lavoratrici 
Madri 
(Lav.) 

Parità 
Uomo/
Donna 
(Lav.) 

Orario 
di 

lavoro 
(Lav.) 

Autotrasporto 
(Reg 

CE 561/2006 - 
C.d.S. e D.Lgs. 

N. 
234/2007) 

(Lav.) 

N. Viol. 
Salute e 

Sicurezza 

N. Viol. 
Penali 
(altre) 

Copertura 
aliquote 
disabili 

(numero 
posizioni 

non 
coperte) 

Agricoltura 127 3 70 42 0 0 5 0 0 4 0 7 3 0 

Industria 68 1 34 17 0 0 1 0 0 11 0 5 6 1 

Edilizia 136 7 74 5 0 0 10 0 0 21 0 146 6 0 

Terziario 601 7 334 94 25 0 24 3 0 85 4 21 287 0 

TOTALE 932 18 512 158 25 0 40 3 0 121 4 179 302 1 
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I dati così ordinati stanno a significare un leggero calo (-7%) rispetto all’anno 2017 del numero dei 

lavoratori irregolari accertati in occasione delle verifiche ispettive e, sostanzialmente in linea con la 

rilevazione precedente, una loro maggiore concentrazione (tenendo sempre presente quanto prima 

considerato a proposito della differente distribuzione degli accessi nei vari ambiti) nei settori: 

cod. Ateco I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 138 lavoratori irregolari, a fronte di 150 

pratiche ispettive definite; 

cod. Ateco F – Costruzioni: 136 lavoratori irregolari, a fronte di 349 pratiche ispettive definite; 

cod. Ateco A – Agricoltura, silvicoltura e pesca: 127 lavoratori irregolari, a fronte di 127 pratiche ispettive 

definite; 

cod. Ateco Q – Sanità e assistenza sociale: 115 lavoratori irregolari, a fronte di 21 pratiche ispettive 

definite; 

cod. Ateco S – Altre attività di servizi: 97 lavoratori irregolari, a fronte di 64 pratiche ispettive definite; 

cod. Ateco G – Commercio: 93 lavoratori irregolari, a fronte di 179 pratiche ispettive definite. 

 
 

2.c LAVORO NERO 
 
La programmazione e l’effettuazione di azioni ispettive mirate al contrasto del fenomeno del lavoro 

sommerso, anche attraverso lo svolgimento di campagne “straordinarie” coordinate a livello 

interprovinciale e interregionale, hanno portato all’individuazione di 512 lavoratori in nero (dato identico a 

quello del 2017). 

Il loro numero è globalmente pari al 55% del totale rilevato di lavoratori irregolari (dato nazionale: 40%) e 

la loro presenza è stata riscontrata in oltre il 79% delle ispezioni in cui sono stati accertati illeciti. 

A livello territoriale, ad Asti i lavoratori in nero rappresentano quasi l’81% del totale di lavoratori 

irregolari accertati, mentre ad Alessandria essi si attestano su poco meno del 47% del totale degli 

irregolari. Quanto al rapporto tra numero di lavoratori in nero e totale delle ispezioni in cui siano stati 

accertati illeciti, ad Asti l’incidenza è di oltre il 70% mentre ad Alessandria essa supera l’85%. 

Per quanto riguarda la suddivisione per settori merceologici, la situazione è la seguente: 

cod. Ateco I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 113 lavoratori in nero – occupazione di 

lavoratori in nero di circa il 75% degli accertamenti definiti; 

cod. Ateco F – Costruzioni: 74 lavoratori in nero – occupazione di lavoratori in nero di circa il 21% degli 

accertamenti definiti; 

cod. Ateco A – Agricoltura, silvicoltura e pesca: 70 lavoratori in nero – occupazione di lavoratori in nero in 

circa il 55% degli accertamenti definiti; 
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cod. Ateco S – Altre attività di servizi: 56 lavoratori in nero – occupazione di lavoratori in nero nell’87,5% 

degli accertamenti definiti; 

cod. Ateco N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: 54 lavoratori in nero – 

occupazione di lavoratori in nero nel 145% degli accertamenti definiti; 

cod. Ateco G – Commercio: 49 lavoratori in nero – occupazione di lavoratori in nero in circa il 27% degli 

accertamenti definiti; 

cod. Ateco R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: 37 lavoratori in nero – 

occupazione di lavoratori in nero nel 123% degli accertamenti definiti; 

cod. Ateco C – Attività manifatturiere: 34 lavoratori in nero – occupazione di lavoratori in nero in circa il 

36% degli accertamenti definiti. 

Relativamente all’analisi per settori merceologici, la situazione riferita complessivamente all’area Asti-

Alessandria evidenzia la seguente distribuzione in termini di lavoratori in nero accertati: 

- Terziario: 334 lavoratori in nero (corrispondenti a poco meno del 56% del totale di lavoratori 

irregolari); 

- Edilizia: 74 lavoratori in nero (corrispondenti a poco più del 54% del totale di lavoratori irregolari); 

- Agricoltura: 70 lavoratori in nero (corrispondenti a circa il 55% del totale di lavoratori irregolari); 

- Industria: 34 lavoratori in nero (corrispondenti al 50% del totale di lavoratori irregolari). 

 

 
2.d CAPORALATO IN AGRICOLTURA 

 
Anche nel 2018 sono state realizzate azioni di vigilanza specificamente mirate al contrasto del fenomeno 

del caporalato e dello sfruttamento della manodopera, specie straniera e priva di regolare permesso di 

soggiorno, con particolare riferimento al settore agricolo, ove il fenomeno è notoriamente più diffuso. 

In tal senso, specifica attenzione è stata rivolta all’individuazione delle fattispecie di reato previste dall’art. 

603-bis c.p. (Intermediazione illecita della manodopera con sfruttamento del lavoro).  

In attuazione del Protocollo nazionale di cooperazione per il contrasto al caporalato ed al lavoro sommerso 

e irregolare in agricoltura del 12 luglio 2016, sottoscritto dall’INL con il Ministero della difesa ed il Ministero 

delle politiche agricole, alimentari e forestali, gli interventi ispettivi sono stati programmati in sinergia e con 

il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, 

Polizie Municipali) in modalità interforze, soprattutto in concomitanza con i periodi di raccolta e/o di 

trasformazione dei prodotti agricoli. 

Per quanto sia da evidenziare come il territorio in esame non presenti forme estese e strutturalmente 

“endemiche” di caporalato, va detto che gli accertamenti – che nel caso di specie si sono giovati delle 
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capacità info-investigative e di intelligence dei Nuclei Carabinieri del Lavoro (NIL) interni all’Ispettorato -  

hanno consentito di raggiungere taluni significativi obiettivi, in termini sia di irregolarità riscontrate, sia di 

provvedimenti sanzionatori irrogati e sia di esiti/sviluppi delle indagini in ordine alle fattispecie penali 

segnalate all’Autorità Giudiziaria. 

In particolare: 

- nel giugno 2018 gli ispettori del lavoro, unitamente ai NIL dell’Ispettorato del Lavoro e con il 

consistente supporto del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Alessandria, procedevano al 

controllo di 52 lavoratori varie nazionalità straniere in attesa di essere trasportati e impiegati nei 

vigneti situati nei territori dell’Alessandrino, Astigiano e Cuneese. L’operazione era stata preceduta da 

un’ampia attività info/investigativa con servizi di osservazione, controllo e pedinamento che consentiva 

di accertare una vera e propria attività illecita di caporalato posta in essere dal titolare straniero di una 

cooperativa. I lavoratori venivano radunati presso una piazza cittadina per essere reclutati e 

successivamente trasportati con autovetture messe a disposizione del titolare della cooperativa e per 

essere poi utilizzati nelle vigne delle aziende agricole committenti per circa nove ore al giorno, con una 

paga oraria di 5 euro. 

L’operazione si concludeva con l’accertamento di 42 posizioni lavorative in nero, di cui 2 clandestini, il 

sequestro di 6 mezzi di trasporto, la sospensione dell’attività imprenditoriale a carico della 

cooperativa, l’applicazione di sanzioni amministrative pari a € 120.000 ed all’accertamento di 

imponibili contributivi evasi pari a circa € 20.000, in aggiunta al deferimento all’Autorità Giudiziaria del 

titolare della cooperativa per il grave sfruttamento della manodopera e per l’irregolare permanenza sul 

territorio italiano dei lavoratori clandestini; 

- nel novembre 2018 i militari del NIL dell’Ispettorato del Lavoro di Alessandria concludevano, in 

collaborazione con gli agenti della locale Polizia Municipale e con il supporto di reparti territoriali 

dell’Arma, un'articolata indagine sullo sfruttamento lavorativo in agricoltura iniziata nel mese di 

agosto. 

L’indagine consentiva di accertare che tutte le mattine si radunavano in città lavoratori stranieri di varie 

nazionalità, i quali venivano caricati all’interno di un autocarro telonato, viaggiando in condizioni di 

grave pericolo per raggiungere i campi ove venivano impiegati nella raccolta dei pomodori. 

I braccianti, tutti richiedenti asilo e privi di qualsivoglia contratto di lavoro e tutela di salute e sicurezza, 

venivano impiegati mediamente per nove ore al giorno, con una paga giornaliera non superiore ai 

trenta euro, calcolata sul numero delle cassette di pomodori raccolti pari a 50 centesimi cadauna. 



Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale – Anno 2018 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria 

 
16 

 

A conclusione dell’attività venivano accertati 18 lavoratori in nero, applicate sanzioni per € 39.000, 

sequestrato il mezzo di trasporto e i due “caporali” conducenti dell’autocarro venivano deferiti 

all’Autorità Giudiziaria per grave sfruttamento della manodopera irregolare. 

 

2.e CORRETTA QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO 

A seguito dell’accertamento, in sede di attività di vigilanza, del distorto utilizzo delle fattispecie contrattuali 

flessibili, sono stati riqualificati 40 rapporti di lavoro, prevalentemente concentrati nei settori 

merceologici: 

cod. Ateco F – Costruzioni: 10 rapporti riqualificati; 

cod. Ateco I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 9 rapporti riqualificati; 

cod. Ateco G – Commercio: 6 rapporti riqualificati; 

cod. Ateco S – Altre attività di servizi: 6 rapporti riqualificati. 

I controlli hanno riguardato anche la nuova disciplina in tema di lavoro occasionale, introdotta dall’art. 54-

bis, D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), oggetto di specifica attenzione nel Documento di 

programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2018. 

 
 
 

2.f ESTERNALIZZAZIONI FITTIZIE 

Gli accertamenti concernenti le irregolarità in materia di decentramento produttivo (appalto, distacco o 

somministrazione) hanno riguardato complessivamente 183 lavoratori coinvolti in forme di 

esternalizzazione fittizia. 

I casi di fenomeni interpositori rilevati sono risultati così distribuiti nei diversi settori merceologici: 

cod. Ateco Q – Sanità e assistenza sociale: 93 lavoratori interessati; 

cod. Ateco A – Agricoltura, silvicoltura e pesca: 42 lavoratori interessati; 

cod. Ateco S – Altre attività di servizi: 25 lavoratori interessati; 

cod. Ateco C – Attività manifatturiere: 17 lavoratori interessati. 
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2.g COOPERATIVE DI LAVORO 

Come previsto nel Documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2018, nel settore della 

cooperazione l’azione ispettiva è stata “finalizzata a contrastare il fenomeno delle c.d. cooperative spurie e 

delle false cooperative che, perseguendo solo in apparenza scopi mutualistici, di fatto agiscono in violazione 

dei diritti dei lavoratori e delle regole della leale concorrenza”. 

Gli accertamenti hanno riguardato la regolarità della costituzione e dello svolgimento dei rapporti di lavoro 

con i soci, nonché l’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, frequentemente oggetto di 

violazioni che si realizzano soprattutto in presenza di fenomeni interpositori illeciti, con particolare 

riferimento ai siti ed ai settori merceologici in cui operano cooperative di grandi dimensioni. 

Specifica attenzione è stata rivolta alla tutela dei crediti di lavoro dei soci lavoratori in presenza di fenomeni 

di consistente riduzione del costo del lavoro ottenuti mediante l’applicazione di contratti collettivi 

sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di reale rappresentatività. 

Gli interventi ispettivi sono stati infatti finalizzati al recupero della retribuzione dovuta in applicazione 

dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 (conv. da L. n. 31/2008) in base al quale, in presenza di una 

pluralità di contratti collettivi, le società cooperative applicano ai soci lavoratori trattamenti economici 

complessivi “non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”. 

Ai fini della programmazione degli interventi, si è confermata proficua la collaborazione degli Osservatori 

Provinciali sulla Cooperazione attivi sia ad Asti che ad Alessandria. 

Nel 2018, su un totale di 64 cooperative ispezionate, ne sono risultate irregolari 31 (circa il 48%). 

È stata inoltre accertata l’occupazione irregolare di 106 lavoratori, 4 dei quali totalmente “in nero”. 

Sono stati recuperati contributi e premi evasi per un importo imponibile accertato pari a circa € 1.700.000. 

Le diffide accertative emesse per tutelare i crediti dei soci lavoratori, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 

124/2004, sono state complessivamente 30. 

Dall’analisi dei dati si è altresì ricavato che: 

- su un totale di 47 cooperative ispezionate tra quelle iscritte alle Centrali, soltanto 1 non applica il 

CCNL firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative; 

- su un totale di 17 cooperative ispezionate tra quelle non iscritte alle Centrali, il 40% applicano 

contratti privi dei citati criteri di rappresentatività. 
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2.h LAVORATORI “SVANTAGGIATI” E PARI OPPORTUNITÀ 

Come di consueto, i controlli del personale ispettivo hanno riguardato anche la tutela dei lavoratori 

“svantaggiati”, soggetti particolarmente deboli a causa della loro precaria condizione sociale ed economica. 

In particolare, in un caso è stata accertata l’irregolare occupazione di un soggetto minore, sono stati 

accertati 3 illeciti concernenti la tutela, fisica ed economica, di gestanti e lavoratrici madri mentre per 

quanto riguarda l’attività ispettiva d’iniziativa mirata a garantire l’inserimento al lavoro delle persone 

diversamente abili è stata riscontrata una  scopertura. 

Per quanto segnatamente la tematica delle pari opportunità, va segnalato che l’ITL Asti-Alessandria è 

firmatario con la Consigliera di Parità di Asti di un Protocollo d’intesa per la tutela delle lavoratrici e dei 

lavoratori contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro ed è anche parte della Rete territoriale 

antiviolenza di genere della Provincia di Asti cui tra gli altri prendono parte Prefettura, Procura della 

Repubblica, Provincia, Comune, Questura, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia 

di Finanza, organizzazioni sindacali ed altre istituzioni ed enti. 

 
 

2.i DISCIPLINA ORARIO DI LAVORO 

Nel 2018 sono stati accertati 121 illeciti in materia di orario di lavoro. Tale tipologia di violazione è risultata 

prevalente nei seguenti settori: 

cod. Ateco G –Commercio: 31 violazioni accertate; 

cod. Ateco H –Trasporto e magazzinaggio: 25 violazioni accertate; 

cod. Ateco F – Costruzioni: 21 violazioni accertate; 

cod. Ateco Q – Sanità e assistenza sociale: 20 violazioni accertate; 

cod. Ateco C – Attività manifatturiere: 11 violazioni accertate. 

In sintesi, può dirsi che tale tipologia di illeciti è prioritariamente concentrata sul Terziario (63% delle 

violazioni), seguito dall’Edilizia (17% degli illeciti) e dall’Industria (9% della casistica accertata). 

 

 

3. VIGILANZA TECNICA 

L’azione ispettiva svolta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha riguardato 

172 aziende, 133 delle quali, all’esito dei 170 accertamenti definiti, sono risultate irregolari. 

Il tasso di irregolarità delle aziende ispezionate, pari a circa Il 78% (dato nazionale: 82%), è risultato 

aumentato del 10% rispetto al 2017, quando si era attestato al 68,7% (dato nazionale 2017: 77%). 
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L’attività di vigilanza tecnica dell’Ispettorato, pur risentendo della ristrettezza di risorse umane dedicate, ha 

comunque garantito una presenza continua sul territorio dove ha svolto i propri accertamenti in prevalenza 

nel settore edile (essendo demandata all’ASL la vigilanza generale, ossia in tutti i settori, in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro). 

Il settore delle costruzioni è interessato dal fenomeno delle microimprese che iniziano l’attività lavorativa 

in assenza, o con limitata conoscenza, delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro con evidenti 

ricadute sulla condizione generale dei cantieri dove sono state riscontrate ripetute violazioni connesse 

principalmente ai rischi di caduta dall’alto, ai rischi di natura elettrica, alla carenza documentale, alla 

sorveglianza sanitaria del personale occupato e alla responsabilità dei committenti e dei coordinatori. 

È stato affrontato e contrastato efficacemente il fenomeno della presenza di imprese apparentemente 

straniere che operavano in provincia in violazione delle norme in materia di distacco di lavoratori 

dall’estero e delle norme di tutela in materia di salute e sicurezza per il personale addetto; fatto questo che 

evidenzia responsabilità anche per la committenza oltre a costituire fattore distorsivo per il mercato. In 

particolare sono state contestate 136 violazioni di natura penale, delle quali 92 hanno riguardato attività 

edili e 44 in relazione alle norme di tutela dello Statuto dei Lavoratori in materia di installazione e impiego 

di impianti di videosorveglianza e strumenti di controllo in tutti i settori lavorativi. 

 
 

4. VIGILANZA LAVORO: CONTRIBUTI RECUPERATI  

Come già accennato all’inizio (v. Par. 1.), l’azione di vigilanza svolta dal personale ispettivo dell’INL 

(comprensivo di ispettori ITL, INPS e INAIL) ha consentito il recupero di un ammontare contributivo pari a € 

16.199.803. 

Sebbene incentrati su altre tipologie di illeciti, i controlli in materia lavoristica svolti dagli ispettori dell’ITL, 

in particolare, hanno portato ad un recupero contributivo pari a circa € 2.888.165. 

 
 
 

5. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE 

I provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 nel 2018 sono stati 

complessivamente 89. 

Come per il passato, il ricorso alla sospensione è conseguito alla constatata occupazione di lavoratori in 

nero in misura pari o superiore al 20% di quelli presenti sul luogo di lavoro, mentre non sono state 

adottate sospensioni determinate da gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della 

salute e sicurezza. 
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I settori nei quali si è registrata una più elevata concentrazione di provvedimenti di sospensione sono stati: 

cod. Ateco I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 27 sospensioni; 

cod. Ateco G – Commercio: 16 sospensioni; 

cod. Ateco F – Costruzioni: 16 sospensioni; 

cod. Ateco R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: 8 sospensioni; 

cod. Ateco A – Agricoltura, silvicoltura e pesca: 8 sospensioni. 

A conferma della sperimentata incisività del provvedimento in questione, va evidenziato come nell’85% dei 

casi (76) le sospensioni adottate siano state revocate a seguito dell’avvenuta regolarizzazione delle 

violazioni accertate e del versamento dell’importo dovuto a titolo di “somma aggiuntiva”. 

 

Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale – Anno 2018 periodo: 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 

Macrocategoria Ateco e settore merceologico 
(AGRICOLTURA – INDUSTRIA – EDILIZIA – TERZIARIO) 

Sospensioni  
adottate 

Sospensioni 
revocate per 

regolarizzazione 

%  
Provvedimenti 

revocati su  
provvedimenti 

adottati 

- A  Agricoltura, silvicoltura e pesca 8 6 75% 

- B  Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 - 

- C  Attività manifatturiere 5 4 80% 

- D  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 - 

- E Fornitura acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento 0 0 - 

- F  Costruzioni 16 12 75% 

- G  Commercio ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli 16 12 75% 

- H  Trasporto e magazzinaggio 0 0 - 

- I  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 27 27 100% 

- J  Servizi di informazione e comunicazione 0 0 - 

- K  Attività finanziarie e assicurative 0 0 - 

- L  Attività immobiliari 0 0 - 

- M  Attività professionali, scientifiche e tecniche 1 1 100% 

- N  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3 3 100% 

- O  Amministrazione pubblica e difesa; assic. soc. obbligatoria 0 0 - 

- P  Istruzione 0 0 - 

- Q  Sanità e assistenza sociale 0 0 - 

- R  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 8 6 75% 

- S  Altre attività di servizi 5 5 100% 

- T  Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 0 0 - 

- U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 

TOTALE 89 76 85% 
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6. CONCILIAZIONI MONOCRATICHE E DIFFIDE ACCERTATIVE 

Anche nel 2018 gli ispettori del lavoro hanno prestato specifica tutela, in maniera tempestiva ed efficace, ai 

diritti patrimoniali dei lavoratori attraverso il ricorso ai poteri di conciliazione monocratica e diffida 

accertativa (artt. 11 e 12, D. Lgs. n. 124/2004). 

Delle 188 richieste d’intervento (cd. “denunce”) pervenute all’ITL (erano 131 nel 2017), circa un terzo è 

stato trattato con il tentativo di conciliazione monocratica alla presenza del datore di lavoro e del 

lavoratore interessati. 

Le risultanze che se ne ricavano confermano l’incisività dello strumento ai fini del pronto soddisfacimento 

delle aspettative giuridiche ed economiche dei lavoratori, atteso che delle 63 conciliazioni esperite, è stato 

raggiunto un accordo in ben 36 casi su 39 nei quali si sono presentate entrambe le parti (oltre il 92% di esiti 

positivi). 

Anche l’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali ha fatto registrare un andamento positivo, 

poiché dei complessivi 130 provvedimenti di diffida emessi: 

- 20 di essi (pari a circa il 15%) sono stati direttamente ottemperati dal datore di lavoro (con integrale 

recupero, pertanto, delle somme rivendicate dai lavoratori); 

- in 23 casi (ca. 18%) è stato attivato lo strumento di tutela della conciliazione monocratica; 

- 84 provvedimenti (ca. 65%) sono stati convalidati dall’Ufficio, ottenendo efficacia di titolo esecutivo in 

favore del lavoratore. 

Complessivamente quindi, l’istituto della diffida accertativa ha sortito esito positivo per il lavoratore in 

circa il 98% dei casi di emanazione da parte del personale ispettivo. 


