
Sintesi attività ispettiva
(Anno 2022)
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Corpo ispettivo coordinato dall’INL
(Assunzioni INL Settembre – Dicembre 2022: n. 360 ispettori)

• Anno 2022 - 3.983 unità di cui:

₋ 2.412 ispettori civili dell’INL, dei quali 215 tecnici;

₋ 884 ispettori dell’INPS;

₋ 210 ispettori dell’INAIL;

₋ 477 militari dell’Arma.

• Anno 2021 - 3.848 unità di cui:

₋ 2.294 ispettori civili dell’INL, dei quali 240 tecnici;

₋ 942 ispettori dell’INPS;

₋ 223 ispettori dell’INAIL;

₋ 389 militari dell’Arma.
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Prevenzione e Promozione
Art. 8 del D.lgs. n. 124/2004 

• Anno 2022: 

• realizzati 668 incontri, di cui 565 hanno coinvolto i tradizionali 
stakeholders e 103 gli istituti scolastici;

• raggiunti complessivamente 49.821 destinatari.

• Anno 2021: 

• realizzati 525 incontri, di cui 441 hanno coinvolto i tradizionali 
stakeholders e 84 gli istituti scolastici;

• raggiunti complessivamente 33.282 destinatari.
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Conciliazioni Monocratiche 
Art. 11 del D.lgs. n. 124/2004

• Anno 2022 7.355

• di cui con esito positivo      5.400 (73% del totale)

• Anno 2021 6.932

• di cui con esito positivo 4.955 (71% del totale)
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Diffide accertative 
Art. 12 del D.lgs. n. 124/2004

• Anno 2022 14.356 ( + 13% )

• Di cui ottemperate  3.169 (+ 27% )

• Di cui divenute titolo esecutivo 9.140 ( + 18% )

• Anno 2021 12.720

• Di cui ottemperate  2.489

• Di cui divenute titolo esecutivo                                 7.728 
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Conciliazioni ex art. 410 c.p.c.

• Anno 2022 
• tentativi di conciliazione 13.615 

• Di cui con esito positivo 12.582 ( 92% )

• Anno 2021 
• Tentativi di conciliazione  11.993

• Di cui con esito positivo 11.345 ( 95% )
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Attività amministrativa
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Accertamenti prestazioni previdenziali 
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• Anno 2022 1.489 ( + 59% )

• Anno 2021 939



Attività autorizzativa e di convalida
Anno 2022
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• Autorizzazioni di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo 20.040

• Autorizzazioni all’interdizione anticipata o post partum (lavoratrice madre) 63.772

• Convalide istanze dimissioni / risoluzioni consensuali (lavoratrice madre/lavoratore padre)

• pervenute 61.619  (di cui 57.510 all'INL)

• convalidate 61.561 (di cui 57.466 dall'INL)



INTERVENTI - 2022
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Risultati conseguiti
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Ambito della vigilanza
Ispezioni 

definite

 Ispezioni 

definite 

irregolari

% di 

irregolarità

N. lavoratori 

irregolari

N. lavoratori 

totalmente in 

nero

Recupero 

contributi e 

premi evasi

Vigilanza Lavoro 62.339 41.533 67% 129.729 14.906 159.941.442

Vigilanza Previdenziale 10.577 8.817 83% 140.757 2.792 899.802.717

Vigilanza Assicurativa 9.267 8.673 94% 43.583 2.234 93.580.831

TOTALE 82.183 59.023 72% 314.069 19.932 1.153.324.990
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Attività ispettiva INL 
(Tutti i settori)

Interventi effettuati

• Anno 2022 63.571 (-3,2%)

• di cui Salute e Sicurezza (27% del totale) 17.035 (+22%)

• Anno 2021 65.686
• di cui Salute e Sicurezza (21% del totale) 13.924
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Dettaglio accessi per sezione Ateco 2007 
(Anno 2022)

Codice sezione 
Ateco 2007 

Ispezioni in 
materia di lavoro e 
legislazione sociale

Ispezioni in 
materia di salute e 

sicurezza
Totale Ispezioni

Totale verifiche e 
accertamenti

Totale Accessi

- A Agricoltura, silvicoltura e pesca 4.007 579 4.586 381 4.967

- B Estrazione minerali da cave e miniere 39 4 43 12 55

- C Attività manifatturiere 3.943 981 4.924 1.127 6.051

- D Fornitura energia elettrica, gas, ecc. 39 8 47 11 58

- E Fornitura acqua; reti fognarie,  gestione rifiuti, ecc. 309 55 364 66 430

- F Costruzioni 13.245 11.086 24.331 2.263 26.594

- G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 5.582 1.016 6.598 1.305 7.903

- H Trasporto e magazzinaggio 3.538 317 3.855 333 4.188

- I Attività servizi alloggio e ristorazione 7.319 1.406 8.725 1.248 9.973

- J Servizi informazione e comunicazione 340 34 374 171 545

- K Attività finanziarie e assicurative 99 14 113 42 155

- L Attività immobiliari 132 73 205 37 242

- M Attività professionali, scientifiche e tecniche 639 516 1.155 241 1.396

- N Servizi supporto alle imprese, ecc. 2.317 199 2.516 343 2.859

- O Amministrazione pubblica e difesa, ecc. 104 57 161 40 201

- P Istruzione 158 18 176 98 274

- Q Sanità e assistenza sociale 922 155 1.077 633 1.710

- R Attività artistiche, sportive, intrattenimento, ecc. 683 132 815 90 905

- S Altre attività di servizi 2.457 357 2.814 6.157 8.971
- T Attività famiglie datori lavoro personale domestico; 
ecc.

616 28 644 449 1.093

- U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 48 0 48 87 135

TOTALE 46.536 17.035 63.571 15.134 78.705
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Ispezioni definite 
(Tutti i settori)

• Anno 2022 62.339 (-0,6%) (irregolarità 66,6%)
• (di cui Salute e Sicurezza 16.037) (irregolarità 82,5%)

• Anno 2021 62.710 (irregolarità 62,3%)
• (di cui Salute e Sicurezza 13.348) (irregolarità 77,0%)
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Ispezioni definite – Salute e Sicurezza
(Tutti i settori)

• Anno 2022 16.037(+20%)

• Tasso irregolarità 82,5%

• Anno 2021 13.348
• Tasso irregolarità 77%
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Ispezioni definite - Indici di irregolarità complessiva 

• Anno 2022 41.533 - irregolarità 66,6%

• Vigilanza ordinaria 61,1%
• Salute e Sicurezza 82,5%

• Anno 2021 39.052 - irregolarità 62,3%

• Vigilanza ordinaria 58,3%
• Salute e Sicurezza 77,0%
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Violazioni – Settori produttivi
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Lavoratori irregolari

• Anno 2022 62.285 (+ 5%)

• di cui in «nero» (23,9%) 14.906 (-1,6%)

• Anno 2021 59.362
• di cui in «nero» (25,5%) 15.150
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Vittime di Caporalato e sfruttamento
(art. 603 bis c.p.)

•Anno 2022 1.566

•Anno 2021 2.192

•Anno 2020 1.850
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Fenomeni interpositori 
Lavoratori interessati

• Anno 2022 13.082

• Anno 2021 13.198
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Distacco transnazionale
Lavoratori tutelati

• Anno 2022 343

• Anno 2021 397
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Violazioni in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

• Anno 2022                                     25.481 (+ 44%)

(Oltre il 50% delle violazioni contestate sono ostative al rilascio del DURC)

• Anno 2021 17.643
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Distribuzione violazioni prevenzionistiche 
rilevate
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Rischi di caduta dall'alto
21%

Formazione e informazione
19%

Sorveglianza sanitaria
18%

Altri rischi rilevati
17%

Valutazione dei rischi
12%

Rischi elettrici, attrezzature, 
macchine e DPC/DPI

7%

Obblighi dei coordinatori e dei 
committenti

5%

Rischi di investimento e 
seppellimento

1%

Incidenza singole violazioni penali sul totale 



Provvedimenti di sospensione attività 
imprenditoriale adottati

• Anno 2022                 8.210 (adottati)        6.893  (revocati - 84 % del totale)
• Di cui Salute e Sicurezza       2.814 

• Di cui per lavoro in nero       5.396

• Anno 2021 3.971 (adottati) 3.352 (revocati - 84 % del totale)
• Di cui Salute e Sicurezza             330

• Di cui per lavoro in nero          3.641
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Sintesi Progetto 
110 In Sicurezza - 2022 

Accessi    pratiche definite    irregolarità (%)

Totale 4.218 2.163  77% 

• di cui tecnica 2.118 1.466  93,4%

• di cui ordinaria 2.100 697 42,5%

Sospensioni adottate: 330 di cui 259 revocate (78,4%)
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Considerazioni generali

I risultati conseguiti nell’anno in esame confermano la costante 
attenzione dedicata all’affinamento dell’azione di intelligence. 

Sebbene gli accessi ispettivi risultino inferiori numericamente a quelli 
effettuati nell’anno precedente (100.192 controlli avviati a fronte dei 
117.608 del 2021), grazie all’efficacia della programmazione, gli stessi 
hanno portato all’individuazione di un maggior numero di aziende non 
in regola con la normativa vigente. Sono stati accertati, infatti, illeciti 
nei confronti di  59.023 aziende (58.146 nel 2021- incremento del 
1,5%) con un tasso di irregolarità pari al 72% e conseguente incremento 
di 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente (69%).
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Considerazioni generali

È stato rilevato, inoltre, un aumento degli importi dei contributi 
e dei premi evasi recuperati dal personale ispettivo a tutela dei 
lavoratori interessati, per un totale di € 1.153.324.990, a fronte 
di € 1.111.584.648 importi recuperati nel 2021, con un 
incremento pari 3,75%. Il recupero previdenziale per ogni 
azienda ispezionata è stato pari a € 14.034 (€ 13.127 nel 2021: 
incremento di quasi il 7%)
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Considerazioni generali

L’incremento dell’efficacia dell’azione ispettiva appare ancor più 
significativo con specifico riferimento all’azione del solo personale 
ispettivo degli ITL, che ha portato all’accertamento di illeciti in circa il 
67% delle ispezioni definite nell’anno 2022 ( + 5 punti percentuali 
rispetto al 2021), con il connesso riscontro di 41.533 aziende irregolari 
(39.052 nel 2021: + oltre il 6%). 

Nonostante l’aumento dei lavoratori irregolari, si conferma una lieve 
diminuzione dei lavoratori completamente "in nero". 

Risulta confermato, altresì, un tendenziale livellamento dell’entità dei 
lavoratori soggetti a fenomeni di interposizione illecita con le 
dimensioni della platea dei lavoratori in nero. 
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Considerazioni generali

Si evidenzia un numero maggiore di accessi per profili di salute 
e sicurezza sul lavoro (17.035 a fronte di 13.924: + oltre il 22%), 
con crescita del 44% delle violazioni contestate (25.481 a fronte 
di 17.643). 

Notevole l’incremento registrato anche in tema di 
provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali, pari 
a 8210 a fronte dei 3.971 dell’anno precedente, di cui circa il 
35% (2814) determinati da gravi violazioni in materia di 
sicurezza. 
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Considerazioni generali

Nel corso del 2022, il personale ispettivo, in un’ottica di snellimento dei tempi e 
delle modalità procedurali di intervento a tutela dei crediti vantati dai lavoratori, 
ha maggiormente fatto ricorso anche ai poteri di conciliazione monocratica e di 
diffida accertativa (artt. 11 e 12 D.lgs. n. 124/2004).

Nello specifico, 14.020 segnalazioni (12.581 nel 2021), pari al 57% (55% nel 2021), 
delle richieste d’intervento pervenute ai competenti ITL, sono state trattate 
mediante la convocazione del lavoratore e del datore di lavoro interessati per 
l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11, D.lgs. n. 
124/2004. 

Le conciliazioni monocratiche, non derivanti da diffida accertativa, tentate grazie 
alla presentazione di entrambe le parti, sono aumentate di poco più del 6% 
rispetto al 2021 (7.355 a fronte di 6.932 nel 2021); tra queste oltre il 73% (5.400) 
hanno avuto esito positivo, con un incremento di 2 punti percentuali rispetto 
all’anno 2021 (71%, pari a 4. 955 CM con esito positivo).
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Considerazioni generali

Il personale ispettivo ha fatto ricorso anche al potere di diffida 
accertativa per crediti patrimoniali (ex art. 12 D.lgs. n. 124/2004) in un 
numero di casi superiore di circa il 13% rispetto al 2021 (14.356 casi a 
fronte di 12.720 nel 2021). In particolare, dei citati provvedimenti, sono 
aumentati sia quelli ottemperati (3.169 a fronte di 2.489 nel 2021) che 
quelli che hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo (9.140 a fronte di 
7.728 nel 2021). 

INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro 31



Considerazioni generali

Un rilevante contributo alla realizzazione della tutela delle condizioni e 
dei rapporti di lavoro - attraverso la prevenzione del lavoro sommerso ed 
irregolare e la promozione della cultura della legalità - è stato affidato 
all’effettuazione degli incontri presso enti, datori di lavoro ed associazioni 
(ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 124/2004, richiamato dall’art. 2, co. 2, 
lett. e, del D.lgs. n. 149/2015). 

Tale attività è stata incrementata rispetto all’anno precedente. Nel corso 
del 2022, infatti, sono stati realizzati 668 incontri (525 nel 2021: + 143 
iniziative, corrispondenti ad un incremento del 27%) mirati ad illustrare le 
principali novità normative ed interpretative, con approfondimento 
anche di rilevanti questioni aventi carattere generale, connesse ai profili 
operativi in materia di lavoro e legislazione sociale. 
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Considerazioni generali

Nel corso del 2022 è stato, altresì, sono state effettuate un 
maggior numero di verifiche mirate ad accertare la corretta 
fruizione delle prestazioni previdenziali (incremento del 59%).

Un incremento si registra anche nelle verifiche amministrativo-
contabili, dirette ad accertare la corretta fruizione di 
finanziamenti di fondi nazionali o comunitari (pari a 6.237: + 3%).

INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro 33



Andamento fenomeni

Nell’anno 2022, in sintesi, è stato riscontrato un innalzamento dell’indice di irregolarità in relazione 
alle aziende verificate (+ 4 punti percentuali), nonché un maggior numero di violazioni in materia di 
Salute e Sicurezza (+ 44 %). 

Il recupero degli importi dei contributi e dei premi evasi è aumentato quasi del 4 %.

Si ha avuto un incremento del 59 % delle verifiche mirate ad accertare la corretta fruizione delle 
prestazioni previdenziali.

Le verifiche amministrativo-contabili, dirette ad accertare la corretta fruizione di finanziamenti di 
fondi nazionali o comunitari sono aumentate del 3%.

Nonostante l’innalzamento della percentuale dei lavoratori irregolari, è stata rilevata una lieve 
diminuzione del lavoro "in nero". 

Risultano pressoché invariati gli esiti relativi all’accertamento dei fenomeni interpositori. 

Si confermano gli esiti positivi dell’attività deflattiva mediante il ricorso agli istituti della 
conciliazione monocratica e della diffida accertativa.

L’impegno nella diffusione della cultura sulla legalità e sicurezza ha raggiunto circa 50.000 
destinatari.
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