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Introduzione 

La questione dell’economia sommersa e del lavoro irregolare è 

sempre più al centro dell’interesse pubblico. Il contrasto al sistema 

definito dell’ “economia non ufficiale” è da diversi anni uno dei temi chiave 

strettamente collegato al processo di sviluppo del nostro paese. 

Il legislatore negli ultimi anni, a conferma della priorità posta nei 

confronti della lotta al sommerso, ha dedicato grande attenzione alla 

problematica apportando sostanziali modifiche al tessuto normativo. 

Ciò nonostante in questi ultimi anni il fenomeno del sommerso nella 

sua dimensione quali-quantitativa si è continuato a sviluppare 

inevitabilmente causa anche la crisi economica che sta interessando il 

nostro Paese. 

Difatti la lettura comparata restituisce uno stretto collegamento tra 

livello di pervasività del sommerso e livello di fragilità socio-economica che 

esprime l’Italia. 

In altri termini, il fenomeno dell’irregolarità del lavoro configura una 

condizione di diseconomia che introduce gravi elementi di concorrenza 

sleale che ovviamente favoriscono quelle imprese che non rispettano le 

regole. 
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Da ciò, la condizione di immersione raggiunta ha comportato una 

preoccupante sorta di adattamento alla condizione generale del tessuto 

imprenditoriale rendendo patologica la situazione.  

Inoltre, la condotta evasiva/elusiva, nelle sue diverse forme, ha 

conosciuto anche una significativa trasformazione caratterizzandosi per la 

combinazione di componenti diversificate territorialmente e 

settorialmente. 

§ § § 

La revisione delle procedure informatiche 

L’INPS ha accelerato in questi ultimi anni, anche alla luce delle 

esigenze determinate dal processo di riforma del sistema dei controlli, la 

totale revisione delle procedure ispettive sulla base dei seguenti criteri: 

 completa informatizzazione del processo di vigilanza; 

 integrazione delle procedure di vigilanza con i diversi sottosistemi 

operativi (aziende, lavoratori, controllo di gestione); 

 possibilità di condivisione totale, on line, di ogni informazione con 

altri organismi di controllo (Camere di commercio CCIAA, Agenzia 

delle Entrate, INAIL). 
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Una delle procedure che in quest’ottica ha raggiunto standard di 

qualità ed efficienza elevatissimi e quella relativa all’archiviazione su 

archivio centrale delle risultanze dell’attività di vigilanza.  

Le informazioni raccolte nel corso dell’accertamento vanno ad 

implementare, attraverso una procedura di trasmissione che ha origine 

direttamente dalla valigetta dell’ispettore (il portatile fornito dall’INPS 

all’intero corpo ispettivo), la banca dati della Vigilanza che assolve ad una 

triplice funzione: 

 Statistica 

 Strategica 

 Gestionale 

La banca dati della Vigilanza è una fonte informativa di elevato 

valore non solo per l’entità delle informazioni ivi residenti ma soprattutto 

per la qualità delle stesse; ad ognuna di esse, infatti, corrispondono 

realtà e fatti effettivamente riscontrati da testimoni privilegiati 

quali sono gli ispettori di vigilanza. 

Analisi fenomenologiche, comparazioni, studi socio-economici del 

territorio, tipologie di irregolarità, numero di lavoratori coinvolti in 

situazioni di irregolarità distinti per genere, età, importi recuperati, 
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tipologie contrattuali e tanto altro ancora, attengono a dati di fatto e non a 

dati stimati. 

La lotta all’economia sommersa richiede, specie nella fase 

programmatoria, un’attenta analisi del territorio sia per individuare le zone 

di intervento e la tipologia delle aziende a più alto tasso di evasione, sia 

per definire i settori merceologici da prendere in considerazione ai fini 

ispettivi, nonché le diverse tecniche di intervento a seconda delle forme di 

evasione individuate. Utile supporto all’attività di programmazione 

proviene dall’analisi dei risultati conseguiti negli anni precedenti e che per 

l’appunto sono rilevabili dall’Archivio nazionale della Vigilanza. 

La possibilità di osservare fenomeni di patologia nel loro 

divenire consente la programmazione di specifiche iniziative. Si può cosi 

realizzare una reale lotta all’economia sommersa, favorendo una presenza 

continua delle forze ispettive dove maggiormente sono presenti indicazioni 

di rischio. 

È inoltre uno strumento attraverso il quale è possibile il costante 

monitoraggio circa il conseguimento degli obiettivi. 

Quanto alla verifica dei risultati è possibile rilevare in tempo reale: 

 numero delle aziende ispezionate rispetto alle previsioni e della 

produttività espressa a livello regionale (numero indagini 
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effettuate rapportate alla presenza mensile del personale 

ispettivo); 

 la percentuale di aziende irregolari riscontrate; 

 il numero della aziende e lavoratori in nero individuati rispetto a 

quelli previsti; 

 l’importo dei contributi accertati per lavoro nero; 

 l’esito dei ricorsi amministrativi/giudiziari e, nel prossimo futuro, 

del trend delle riscossioni rispetto agli addebiti effettuati. 

§ § § 

Osservatorio del Lavoro Nero 

 

La nuova piattaforma 
 

In questo quadro tecnico/gestionale costruito nel tempo dall’Istituto 

si inserisce l’Osservatorio del Lavoro Nero. (Slide 1) 

Questa nuova piattaforma integra le precedenti funzioni presenti 

nella banca dati dell’attività di vigilanza dedicate alla raccolta delle 

informazioni riferite al lavoro nero provenienti dai verbali redatti dagli 

ispettori dell’Inps.  
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Difatti, mentre gli obiettivi della precedente applicazione erano 

prettamente statistici, connessi al rilevamento di uno dei parametri legati 

alla produttività, l’attuale procedura (Slide 2) realizza attraverso nuove 

funzionalità un sistema integrato di monitoraggio prelevando le 

informazioni necessarie dalle diverse banche dati (Slide 3) di cui l’Inps 

dispone.  

Il nuovo sistema (Slide 4), oltre a fornire il numero dei lavoratori in 

nero rilevati nel corso delle verifiche ispettive, il totale delle ispezioni 

interessate, le tipologie di attività e la distribuzione sul territorio, verifica 

sia il comportamento tenuto dal datore di lavoro sia l’evoluzione della 

posizione assicurativa del lavoratore. 

(Slide 5)-(Slide 6)-(Slide 7)-(Slide 8)-(Slide 9)-(Slide 10)-(Slide 11)-(Slide 12) 

 

Analisi della posizione del lavoratore - post ispezione 
 

Tale verifica (Slide 13), con riferimento alle attività legate al contrasto 

del lavoro sommerso, consente in particolare: 

 La misurazione della efficienza (Slide 14) dell’attività ispettiva 

attraverso l’analisi della percentuale (Slide 15) di regolarizzazioni 

ottenute senza che l’azienda abbia preventivamente esperito 

tentativi come: richiesta di applicazione di provvedimenti in 

autotutela, ricorsi amministrativi, azioni giudiziarie; 
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 La misurazione della efficacia (Slide 16) dei provvedimenti 

emessi dagli ispettori attraverso la verifica longitudinale delle 

regolarizzazioni effettuate dal datore di lavoro, analizzando se i 

rapporti assicurativi si sono risolti subito dopo la verbalizzazione 

(comunque nel breve periodo), ovvero si sono trasformati in 

rapporti di lavoro stabili; 

 L’analisi della posizione assicurativa (Slide 17) di ciascun 

lavoratore non regolarizzato/non stabilizzato (esempio di non 

stabilizzato è chi è stato regolarizzato per il solo periodo rilevato nel 

corso dell’ispezione), per stabilire se successivamente alla data del 

verbale questi abbiano trovato un lavoro e di che natura (Slide 18): 

assunti da altro datore di lavoro, assicurati alla gestione separata 

(parasubordinato etc.), assicurati come lavoratore autonomo, privi 

di assicurazione (rientrati nel sommerso). (Slide 19) (Slide 20) 

 

Prospettive di impiego   
 

La piattaforma (Slide 21) Osservatorio del Lavoro Nero, comunque, 

non esaurisce le sue finalità nell’impiego a scopi statistici (Slide 22), nella 

misurazione delle performance, nell’analisi e studio del fenomeno, ma è 

prodromo per definire nuove azioni di impulso attraverso l’estrazione di 

liste di soggetti (Slide 23) che presentano un alto indice di rischio. 

(Slide 24) (Slide 25) (Slide 26)  

Particolare attenzione (Slide 27) sarà posta nei confronti delle 

aziende che non hanno inteso regolarizzare i lavoratori ovvero lo hanno 

fatto ma solo per il periodo riscontrato (con particolare riferimento alle 
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posizioni che hanno coinvolto diversi lavoratori), per verificare se, 

nonostante si trovino nelle stesse condizioni per le quali in precedenza 

avevano avuto la necessità di occupare del personale, effettivamente 

l’attività sia svolta senza la necessità di aumentare la forza aziendale. 

In questo modo (Slide 28) la verifica del comportamento aziendale 

potrà promuovere controlli finalizzati nei confronti dei soggetti che non si 

sono dimostrati per niente virtuosi. 

L’ “attenzione” posta nei riguardi di questi specifici soggetti 

consentirà di intercettare comportamenti evasivi e di dissuadere le altre 

aziende a reiterare le violazioni (sfatando il luogo comune che non piove 

sul bagnato). 

§ § § 

Conclusioni 

Questo nuovo (Slide 29) accurato sistema di intelligence farà 

aumentare la percezione del rischio effettivo da parte degli operatori di 

incorrere nei controlli, contribuendo ad incrementare le misure di 

deterrenza. 

La natura camaleontica del fenomeno è nota. Si è consapevoli come 

il lavoro nero si adatti al contesto nel quale si sviluppa anche per 
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mimetizzarsi meglio. Specializzazione e localizzazione sono termini che 

spiegano bene questa formidabile capacità adattiva.  

Grazie alle potenzialità (Slide 30) di questa nuova piattaforma sarà 

possibile migliorare la qualità dell’azione di contrasto al lavoro nero 

apprendendo dai comportamenti delle aziende coinvolte. 
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