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Obiettivi
• Definizione di un quadro informativo di sintesi del

mercato del lavoro e del tessuto economico‐produttivo
napoletano.

• Formulazione di alcune politiche di intervento
specificamente mirate

Ricognizione dei dati disponibili da fonti differenti:
• ISTAT
• Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli, INPS, INAIL,
• Infocamere
• Operatori C.U.O.R.E.
• etc



4 of 41

Alcune definizioni
Definizione ISTAT: «nelle statistiche ufficiali sono definite regolari le
prestazioni lavorative registrate e osservabili sia dalle istituzioni fiscali‐
contributive sia da quelle statistiche e amministrative; sono definite
prestazioni lavorative non regolari le prestazioni non svolte nel
rispetto della normativa vigente in materia fiscale‐contributiva, ed
includono le prestazioni lavorative:

– continuative svolte non rispettando la normativa vigente;
– occasionali svolte da persone non attive in quanto studenti, 
casalinghe o pensionati;

– svolte dagli stranieri non residenti e non regolari;
– plurime cioè le attività ulteriori rispetto alla principale e non
dichiarate alle istituzioni fiscali.

E il lavoro grigio?
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Focus sulle fattispecie di lavoro irregolare che si configurano
come “attività regolari dichiarate attraverso le quali si
dissimulano situazioni irregolari” , il cosiddetto lavoro grigio

[ad esempio l’utilizzo irregolare di contratti di prestazione
d’opera; lavoratori subordinati di fatto ma con i quali è
instaurato un formale rapporto di collaborazione a progetto]
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Indicatore 
sintetico

Lavoro 
sommerso

Lavoro 
sommerso

Livello di 
scolarizz.

Forma giuridica

Attività ispettiva
……….

Es. forme giuridiche non 
commerciali e/o non profit
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Non profit in Italia

Lavoratori Esterni: + 169% (collaboratori con contratto a
progetto, coordinato e continuativo e con contratto
occasionale, prestatori d’opera).
Il settore di attività prevalente del non profit è cultura,
sport e ricreazione, segue il settore dell’assistenza sociale.

Istituzioni non profit attive nella  
città di Napoli ‐ anno 2011:   5.557
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Errori di allineamento
Abbinamento delle unità elementari (imprese) e l’unità
composte (municipalità) [la riconnessione delle singole unità
elementari è stato realizzato attraverso la variabile chiave
CODICE FISCALE (o PARTITA IVA) [processo di tipo
deterministico]

Dati di fonte amministrativa: 
«Dati derivanti da una o più fonti amministrative, prima di ogni 
processo di validazione statistica»

• valutazione dei requisiti di qualità
• analisi descrittive a livello sub‐comunale
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Criticità 
1) Duplicazione dei Toponimi nelle diverse municipalità (ad esempio
Via PIAVE al Vomero e «VIA PIAVE» e «TRAVERSA PIAVE» a
Fuorigrotta) che ha determinato problemi di attribuzione dell’ unità
elementare alla municipalità corrispondente, oltre che alle sezione di
censimento [problema risolto solo in parte con l’utilizzo di campi
incrociati come il CAP)
2) Assenza (o erronea) numerazione civica che ha contribuito a
complicare il processo di allineamento fra unità elementari e
composte (soprattutto per le strade che delimitano i quartieri,
problema solo in parte lenito dall’utilizzo dell’Atlante statistico
dell'area napoletana e di quanto fornito dai servizi statistici del
Comune di Napoli)
Tasso di abbinamento   
80% circa soc. di persone ; 85% circa soc. di capitale
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L’ attività ispettiva

2014 AZIENDE 
ISPEZIONATE

AZIENDE 
IRREGOLARI

NUMERO  
LAVORATORI 
IRREGOLARI

NUMERO  
LAVORATORI 
TOTALMENTE 

IN NERO
MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE 
POLITICHE 
SOCIALI

140.173  74.745 73.508  41.030

INPS 58.043 47.044 48.658 28.625
INAIL 23.260 20.343 59.463 7.732

TOTALE 221.476  142.132 181.629 77.387 

NAPOLI 

NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE
5184

CASI DI EROGAZIONE
MAXISANZIONE PER LAVORO NERO

3857
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Assunzioni del modello 

Imprese attive

Dimensione

Forma giuridica
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‐ indicatori del “mercato del lavoro”
(1) incidenza del numero degli stranieri residenti in ciascuna
municipalità
(2) l’incidenza per ciascuna municipalità degli addetti delle imprese
(SAS e le ditte individuali) rispetto al numero totale di addetti
‐ indicatori del “livello di competitività locale”
(1) Incidenza per ciascuna municipalità delle società di persone
rispetto al numero imprese totali
(2) variazione rispetto al dato medio comunale delle imprese
individuali (e SAS) ogni 1.000 abitanti
‐ come indicatore della “qualità dell’occupazione”
(1) incidenza della aziende risultate irregolari rispetto al totale delle

aziende ispezionate
(2) presenza straniera irregolare.
‐ …….etc.
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Proiezione delle 10 municipalità lungo le prime due 
componenti estratte dall’analisi fattoriale.
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Interventi di Policy

(1) Misure di policy (fronte dei controlli, della
prevenzione, della semplificazione amministrativa,
della facilitazione della regolarizzazione della forza
lavoro immigrata ed irregolare, oltre al sostegno
all’imprenditorialità)

(2) Profilo del potenziale
imprenditore
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Interventi di Policy

(3) Il degrado urbano e forme di “autorecupero”



16 of 41

Grazie per l’attenzione
Claudio Quintano

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 


