
  

E' un fenomeno che riguarda persone fino a 40 anni

SI
54%

NO
46%

SI
NO



  

E' un fenomeno diffuso anche tra la popolazione più 
anziana

SI
46%

NO
54%

SI
NO



  

E' un fenomeno che non conosce età

SI
53%

NO
47%

SI
NO



  

2) In Italia, secondo Lei, lo sfruttamento del lavoro 
extracomunitario irregolare:

è in dim inuzione
35%

è praticam ente  
inesistente

1%

è in crescita
64%

è in crescita

è in diminuzione

è praticamente inesistente



  

3) In Italia, in quale settore produttivo è più diffuso il lavoro 
extracomunitario irregolare?

Agricoltura
29%

Laboratori artigiani
5%

Com m ercio
1%

Pubblici esercizi
6%

Edilizia
27%

Lavoro dom estico
31%

Altro 
1%

Agricoltura
Laboratori artigiani
Commercio
Pubblici esercizi
Edilizia
Lavoro domestico
Altro 



  

4) Quali sono le dimensioni medie delle imprese che occupano 
extracomunitari irregolari?

Fino a 15 dipendenti
91%

Da 16 a 50 dipendenti
8%

Oltre 50 dipendenti
1%

Fino a 15 dipendenti
Da 16 a 50 dipendenti
Oltre 50 dipendenti



  

5) Quanti lavoratori extracomunitari irregolari sono 
occupati mediamente nelle imprese fino a 15 

dipendenti?

1 lavoratore 
irregolare

43%

Più di 1 fino a 5
56%

Oltre 10
0%

Da 5 a 10
1%

1 lavoratore irregolare
Più di 1 fino a 5
Da 5 a 10
Oltre 10



  

6)In Italia, qual è la causa principale del lavoro 
extracomunitario irregolare?

Le pressioni della 
malavita locale

3%

L' economia sommersa
17%

Il basso costo del lavoro 
degli stranieri irregolari

24%
La difficoltà  di trovare 

lavoratori italiani
19%

La difficolà  burocratica 
ad ottenere il permesso

34%

La mancanza di cultura 
dei lavoratori

3%

La difficolà  burocratica ad
ottenere il permesso

La mancanza di cultura dei
lavoratori

Le pressioni della malavita locale

La difficoltà  di trovare lavoratori
italiani

Il basso costo del lavoro degli
stranieri irregolari

L' economia sommersa



  

7) In Italia, cosa si dovrebbe fare per contrastare il lavoro 
extracomunitario irregolare?

Aumentare i controlli 
nelle imprese, 

soprattutto in certi 
periodi dell’anno

23%
Coinvolgere di più i 
rappresentanti dei 

datori e dei lavoratori
7%

Responsabilizzare i 
professionisti sul 

ruolo che possono 
svolgere in presenza 

del fenomeno
6%

Diffondere 
informazioni sul 

fenomeno e sulle sue 
conseguenze

18%

Creare maggiori 
sinergie fra 

professionisti e 
istituzioni sul piano 

locale
18%

E' un problema 
troppo complesso 
per poter essere 

risolto
9%

Penalizzare la libertà 
economica dei datori 

di lavoro che 
sfruttano i lavoratori 

extracomunitari
19%

Penalizzare la libertà economica
dei datori di lavoro che sfruttano
i lavoratori extracomunitari

Aumentare i controlli nelle
imprese, soprattutto in certi
periodi dell’anno

Coinvolgere di più i
rappresentanti dei datori e dei
lavoratori

Diffondere informazioni sul
fenomeno e sulle sue
conseguenze

Responsabilizzare i
professionisti sul ruolo che
possono svolgere in presenza
del fenomeno
Creare maggiori sinergie fra
professionisti e istituzioni sul
piano locale

E' un problema troppo
complesso per poter essere
risolto



  

8) Quali sono le soluzioni possibili per far emergere dal sommerso i 
lavoratori extracomunitari irregolari presenti in Italia?

Concedere i prossimi flussi 
d’ingresso solo ai lavoratori 
già presenti e con un lavoro 
(anche se irregolare)
35%

Per i nuovi ingressi 2008 
(anziché accettare nuove 
domande), selezionare le 
domande già presentate in 
esubero con i flussi 2007 
utilizzando il sistema dello 
scorrimento delle graduatorie
44%

Richiedere il possesso della carta 
di soggiorno (permesso Ce per i 
soggiornanti di lungo periodo, 
anziché del solo permesso) per i 
datori stranieri richiedenti 
personale extracomunitario al 
fine di arginare il fenomeno dei 
"finti datori"
9%

Verificare le reali presenze 
sul territorio con indagine 
presso gli uffici locali 
(Sportelli Unici, Questure, 
datori di lavoro, ecc.)
12%
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