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COMUNICATO STAMPA n. 1 
Del    24/2/ 2016 

La Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza rende noti i dati relativi all’attività 

svolta nell’anno 2015 dagli organismi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e 

riuniti presso la sede territoriale in data 23/02/2016 per discutere la relazione 

riguardante l’attività annuale condotta dalla D.T.L. e dagli organismi facenti parte del 

CLES preposti all’emersione del lavoro sommerso e irregolare. Il documento è stato 

presentato dal Dirigente della D.T.L. dott. Giuseppe Patania che presiede il CLES.  

Riguardo all’attività della D.T.L. e del CLES, il contenuto della relazione 

presentata alle parti sociali ed istituzionali, ha permesso di poter valutare i risultati 

raggiunti in forma dinamica rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò 

ha consentito di poter esprime un giudizio molto positivo sulla performance 

realizzata, in relazione agli obiettivi assegnati dai competenti organi del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la programmazione annuale. 

                 Il documento, nel quale sono stati raccolti i dati dell’anno 2015, 

sull’attività della DTL e degli organismi facenti parte del CLES, è reso pubblico 

mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e agli organi di stampa locale, poiché 

rappresenta un momento di partecipazione ai cittadini e a tutti gli organismi che 

interagiscono con il mondo del lavoro sul territorio di tutte le azioni messe in atto 

dall’organo di coordinamento per l’emersione del sommerso. 

    Tanto, ai fini della realizzazione del principio di accessibilità totale agli atti e 

all’operato della pubblica amministrazione sancito nell’art. 11 della legge n. 

150/2009, riportato nelle diverse direttive della Funzione Pubblica. 

    L’analisi dinamica tra i due periodi permette di valutare in termini positivi i 

risultati conseguiti nel far emergere i fenomeni di irregolarità, quali il lavoro nero, la 

corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, l’evasione contributiva, 

l’’interposizione della manodopera, i reati in materia di previdenza e assistenza 
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obbligatoria, l’inesatta applicazione dei  contratti collettivi di lavoro, il mancato 

pagamento delle spettanze retributive dovute ai lavoratori,  l’inesatta applicazione 

della normativa sul socio lavoratore, l’inosservanza della normativa sull’orario di 

lavoro e della disciplina a favore delle categorie protette di cui alla legge n. 68/99. 

        Le attività della Direzione Territoriale sono state condotte 

conformemente agli obiettivi fissati dal Ministero e dai dati al 31/12/2015 risulta 

che a fronte di n. 2.167 ispezioni assegnate ne sono state effettuate n. 2754 con un 

buon incremento di oltre il 20% rispetto a quanto programmato. Il dato è 

comparabile con quello relativo all’anno precedente durante il quale sono state 

effettuate 2330 ispezioni a fronte delle 2.093 assegnate per l’intero 2014.  

In generale i principali fenomeni di illegalità intercettati sono stati il lavoro 

nero con la scoperta di n. 676 lavoratori in nero e la somministrazione di 

manodopera contestata in n. 391 casi e che riguarda l’esercizio non autorizzato della 

somministrazione di lavoro che si verifica ogni qual volta la prestazione lavorativa 

viene svolta a favore di un soggetto diverso dal proprio datore di lavoro.   

All’attività di vigilanza sono stati interessati tutti i settori e, quale particolarità, 

in adesione alle direttive ministeriali sono state effettuate particolari campagne 

quali quella degli eventi fieristici e culturali e dell’agricoltura nella sibaritide, attività 

quest’ultima svolta in due distinti periodi. Sempre in agricoltura, nell’ultimo 

trimestre del 2015, proprio nell’ambito di un’iniziativa promossa dal CLES, è stata 

effettuata un’attività di vigilanza interforce   (DTL, Carabinieri e Guardia di Finanza 

volta al contrasto del lavoro sommerso e del caporalato. L’operazione ha visto 

impegnati n. 27 persone tra ispettori del lavoro, militari del NIL, carabinieri e 

finanzieri. Nei controlli effettuati sono finiti complessivamente sotto la lente di 

ingrandimento n. 20 aziende, di cui 16 irregolari (80%). Un’importante attività è stata 

svolta con la Polizia di Stato. Nel corso dei controlli sono state ispezionate n. 8 

aziende di cui 7 irregolari. Per quanto riguarda la vigilanza tecnica le azioni ispettive 

orientate alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro hanno 

riguardato 522 ditte e hanno permesso il riscontro di n. 439 violazioni 

prevenzionistiche per le quali sono state impartite apposite prescrizioni. 

Particolarmente rilevante è stata l’attività condotta nell’ambito della 

conciliazione monocratica prevista dall’art. 11 del D.l.g.s. n. 124/2004 che precede, 

ormai, l’eventuale attività di vigilanza per ciò che riguarda lo svolgimento del 

rapporto di lavoro, soprattutto per il recupero dei crediti patrimoniali vantati dai 

lavoratori. Nel 2016 sono state raccolte n. 1054 richieste di intervento e avviate 

altrettante conciliazioni. Per i casi in cui si sono presentate le parti convocate si è 

raggiunta una percentuale di conciliazione del 90% ed importi conciliati per € 



2.275.609,34. Risultati brillanti sono stati ottenuti anche con le diffide accertative, 

emanate nel n. di 297 per un importo di somme rese esecutive ammontante a € 

1.729.373,97.  Ciò a dimostrazione che gli strumenti deflattivi se correttamente 

utilizzati possono concorrere a migliorare la perfomance istituzionale e dare 

immediato riscontro alle aspettative dei lavoratori per quanto riguarda il 

soddisfacimento dei crediti vantati nei confronti delle aziende. Sono state effettuate 

n. 278 verifiche amministrativo- contabili. 

Sulla scia di tali lusinghieri risultati conseguiti dal gruppo interforce  è possibile 

allo stato attuale mettere in atto una pianificazione dell’attività, in coerenza con gli 

obiettivi ministeriali per il 2016, realizzabile mediante un’attività di intelligence e che 

sarà resa possibile utilizzando le diverse banche dati. L’attività sarà rivolta a verifiche 

con la Guardia di Finanza per azioni collegate al divieto di elusione contributiva con 

e con l’INPS nel settore dell’agricoltura per quanto riguarda il rapporto tra il 

fabbisogno di manodopera denunciata e le assunzioni di fatto. Particolare azione 

verrà destinata alla verifica dei contratti a tempo indeterminato stipulati. 

Per quanto riguarda l’attività degli altri organismi intervenuti, il comando 

Provinciale della Guardia di Finanza ha incentrato l’attività di vigilanza sul fenomeno 

del lavoro sommerso con particolare riguardo ai settore dell’agricoltura, 

abbigliamento ed associative. L’attività si è resa concreta con l’emersione di diverse 

posizioni lavorative irregolari e in nero. L’attività dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale è stata indirizzata principalmente nei settori dell’agricoltura per 

ciò che riguarda il lavoro fittizio, attraverso il controllo delle aziende agricole presso 

le quali risulta con maggiore consistenza, l’attività accertativa. L’INAIL ha fornito i 

dati relativi all’attività di vigilanza “tipologia del lavoro nero” riferiti ai settori 

aziendali, ai lavoratori occupati e al recupero dei premi.   Il Comando Provinciale dei 

Carabinieri di Cosenza ha contribuito nelle azioni di vigilanza degli ispettori di questa 

Direzione con l’ausilio prestato dai comandi dislocati sul territorio. Infine, la 

relazione ha messo in risalto come la recessione economica ha determinato un forte 

calo dell’occupazione, già resa precaria per l’aumento negli ultimi anni dal ricorso ai 

contratti di lavoro atipici e flessibili. Questi rapporti di lavoro negli ultimi anni 

avevano finito per costituire la maggior parte dei rapporti di lavoro instaurati ed in 

essi spesso si annida il fenomeno del lavoro grigio. La riforma c.d. Job Act ha tentato 

dare una svolta privilegiando le opportunità di utilizzo del contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e su tale ottica il nuovo mercato del lavoro assumerà, si spera 

a breve nel mezzogiorno come già avviene nel resto dell’Italia, ad un aumento delle 

posizioni lavorative stabili. Comunque se da un lato il saldo dei contratti a tempo 

indeterminato inizia ad essere positivo anche in relazione alle agevolazioni, dall’altro 



abbiamo un lieve aumento del tasso di disoccupazione. I dati sono tipici di un 

mercato del lavoro che stenterà ancora per molto a trovare un andamento di 

equilibrio. In conclusione è emerso come solo un’azione di piena sinergia tra 

istituzioni possa far conseguire obiettivi concreti per il contrasto del sommerso. 

       Con preghiera di una larga diffusione, grazie e buon lavoro.   

                                                                                  Contatti Ufficio relazioni con il Pubblico 

  Dott.ssa Erminia Diana Ediana@lavoro.gov.it(0984/652229) 

      Dott. Luigi Lupo llupo@lavoro.gov.it(cell. 

335/8735077; 0984/652252) 
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