
Risultati della vigilanza DTL/Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro relativi al II 
trimestre 2012 
 
Risultati degli accertamenti effettuati dal personale ispettivo delle DTL di ASCOLI 
PICENO, BARI, L'AQUILA, MATERA, RAVENNA, ROMA, TORINO e TRIESTE e dai 
militari dei gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano, Napoli e 
Roma, selezionati per il trimestre  aprile-giugno 2012, in attuazione della direttiva del 
Ministro del 7 luglio 2010, mirati ai seguenti obiettivi: 
 
1) laboratori calzaturieri e tomaifici gestiti da etnie cinesi (Ascoli Piceno); 
2) industria del salotto (Bari); 
3) edilizia - area del cratere sismico (L'Aquila); 
4) settore del mobile imbottito (Matera); 
5) porto di Ravenna; 
6) porto di Civitavecchia (Roma); 
7) cantieri grattacielo e termovalorizzatore (Torino); 
8) cantieri edili  - grandi opere (Trieste). 
  
Si segnala, in particolare, l’esito di un'efficace azione di vigilanza mirata al contrasto dei 
fenomeni di illegalità e di sfruttamento della manodopera da parte di aziende gestite da 
etnie cinesi, esercenti opifici e laboratori, nelle province di Ascoli Piceno e Fermo. I 
citati accertamenti sono stati effettuati dal personale ispettivo della DTL di Ascoli Piceno e 
dai Carabinieri del NIL, unitamente ai militari del Nucleo operativo del Gruppo Carabinieri 
per la Tutela del Lavoro di Roma, con il supporto dei Carabinieri delle Stazioni territoriali 
del competente Comando Provinciale dell'Arma. 
 
Sono state ispezionate complessivamente n. 45 aziende, delle quali l'80% (n. 36) sono 
risultate irregolari. Sono stati sottoposti a controllo n. 285 lavoratori, tutti 
extracomunitari, di cui n.115 irregolari e n. 83 lavoratori totalmente in nero. Tra questi, 
sono stati trovati n. 3 minori occupati in nero e sono stati identificati n. 12 
lavoratori clandestini.  
 
Sono stati adottati n. 20 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art 14, 
D. Lgs. n. 81/2008, di cui n. 7 sono stati revocati a seguito di regolarizzazione.  
Inoltre, sono stati contestati contributi omessi pari ad un importo complessivo di circa euro 
24.020 ed irrogate sanzioni amministrative pari ad euro 309.124.  
Infine sono stati accertati n. 38 illeciti penali e sono stati sequestrati n. 7 laboratori per 
violazioni in materia di sicurezza. 
 
Gli accessi ispettivi effettuati hanno evidenziato  - oltre a numerose violazioni lavoristiche e 
previdenziali – anche un totale degrado ambientale dei luoghi di lavoro: assenza di misure 
di sicurezza, nonchè condizioni igienico-sanitarie e di salubrità praticamente inesistenti. E' 
stata, altresì, rilevata la presenza di molteplici abusi sotto il profilo della variazione di 
destinazione urbanistica degli immobili”  
 
 


