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INTRODUZIONE 

In tutte le economie sviluppate, dove il sistema di regole è particolarmente ampio, 

esistono particolari aree dell’economia e mercato del lavoro che tendono a rimanere 

nascoste ed a sottrarsi al rispetto delle norme per evitare gli eventuali oneri. Per 

sfuggire ai controlli e alle sanzioni, famiglie ed imprese evitano di lasciare tracce 

della loro attività, cercando di semplificare tutte le transazioni, con pagamenti in 

contanti o vendite senza fatturazione. È da queste considerazioni che si sviluppa 

questo lavoro, che tratta il tema dell’economia sommersa e la sua incidenza nel PIL 

tenendo conto del caso italiano. 

Nel successivo elaborato si inizia con illustrare le varie definizioni del fenomeno 

dell’economia sommersa, le cause che ne determinano la nascita e lo sviluppo, per 

poi concludere il primo capitolo illustrando i metodi di stima dello stesso in quanto 

nel calcolo del PIL viene considerata anche quella parte dell’economia che non si 

vede. L’attenzione viene poi rivolta al caso italiano, illustrando l’evoluzione 

dell’economia sommersa e la nuova metodologia di stima introdotta con il 

SEC2010, che permette di misurare l’economia non osservata cioè il sommerso 

economico, l’economia illegale, e informale, tutte componenti che dal 2014 

vengono introdotte nel PIL. Con l’ausilio dei dati avremo la possibilità di riflettere 

su quanto effettivamente l’economia irregolare incida sul Prodotto Interno Lordo e 

sull’economia regolare in Italia.  
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L’economia sommersa non riguarda solamente il nostro Paese, che si trova tra i 

primi posti per grandezza del fenomeno, ma anche altri paesi Europei, nel terzo 

capitolo illustreremo come il sommerso si distribuisce tra i vari Paesi, con la 

possibilità di suddividere il contesto europeo in tre aree come proposto da Schneider 

in una sua discussione del 2013. 

Questo lavoro si concluderà analizzando gli effetti dell’economia sommersa 

sull’economia reale, nello specifico come il sommerso incida sugli indicatori 

macroeconomici, sull’economia ufficiale, e infine sugli aspetti fiscali e sociali. 

Sono molti gli effetti che l’economia sommersa porta con sè siano essi positivi, che 

negativi, con riferimento a quest’ultimi, verranno illustrati nell’ultimo capitolo le 

misure di contrasto che permettono di limitare il fenomeno, implementate nel 

contesto italiano. 
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CAPITOLO 1: ECONOMIA SOMMERSA 

1.1 DEFINIZIONE DI ECONOMIA SOMMERSA 

Il concetto di economia sommersa è legato alla Contabilità Nazionale, e alle stime 

del Prodotto Interno Lordo. Nel calcolo del PIL, il contabile nazionale non ha 

difficoltà nel rilevare la produzione e i corrispondenti redditi dichiarati, in quanto 

noti e registrati; ma il problema lo si riscontra quando queste variabili non sono 

facilmente identificabili. Per economia sommersa si intende quella parte di 

economia che non si vede e che viene svolta in condizioni che ne occultano la 

presenza al fisco. 

Proprio a causa della sua natura non osservabile diviene difficile fare una 

descrizione precisa e puntuale del fenomeno. Infatti sussistono una molteplicità di 

definizioni legate al concetto di economia sommersa. È possibile distinguere due 

approcci: 

 APPROCCIO DEFINIZIONALE, si riferisce a tutte le attività economiche 

non registrate; 

 APPROCCIO COMPORTAMENTALE, sottolinea l’importanza delle 

regole istituzionali e dell’ambiente sociale, interpretando l’economia 

sommersa come un cambiamento dei comportamenti degli agenti economici 

in reazione ai vincoli istituzionali. 
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La definizione più comune del fenomeno, è quella utilizzata dall’istituto nazionale 

di statistica (ISTAT), il quale rappresenta l’economia sommersa come un insieme 

di tutte le attività economiche non registrate che sfuggono ai controlli fiscali. 

L’economia sommersa comprende:  

a) Il sommerso economico cioè tutte quelle attività che sono volontariamente 

nascoste alle autorità fiscali, previdenziali e statistiche, che generano 

dichiarazioni false sia sul fatturato che sui costi delle unità produttive, 

generando a loro volta una sotto-dichiarazione del valore aggiunto;  

b) Il sommerso statistico dovuto alle inefficienze del sistema stesso con 

riferimento alle attività produttive non registrate per mancata compilazione 

di questionari o di altri modelli amministrativi.  

Considerando la natura e la dimensione del sommerso economico, è possibile 

effettuare un ulteriore distinzione fra il sommerso di lavoro e il sommerso di 

impresa.  

Il lavoro sommerso rappresenta una delle componenti principali del sommerso 

economico, fenomeno presente anche nell’ambito del lavoro autonomo e dei lavori 

atipici. Il lavoro sommerso, si ha quando manca un rapporto di lavoro formalizzato, 

si utilizza manodopera aggiuntiva non denunciata, c’è la sotto-dichiarazione di una 

parte della prestazione lavorativa. Il sommerso d’impresa, lo si ha quando 

un’organizzazione aziendale è sconosciuta alle istituzioni. L’impresa a sua volta 

può essere completamente sommersa, se non esiste come figura giuridica, non 
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produce reddito visibile, non ha bilancio e utilizza solo lavoratori in nero, o 

parzialmente sommersa se occulta una parte del suo reddito e ricorre anche al lavoro 

nero.  

Altra classificazione di economia sommersa è deducibile dalla revisione dei 

manuali di contabilità nazionale, operata congiuntamente dalle Nazioni Unite e 

dell'Eurostat rispettivamente con l'SNA 93, il SEC 95 e il SEC 2010 che distingue 

il concetto di economia sommersa da quello di economia illegale e di economia 

informale. L’insieme di queste tre tipologie rientrano nella nozione di economia 

non direttamente osservata. Poiché alla base dell’economia non osservata c’è il 

concetto di produzione si può dire che la distinzione tra le tre tipologie va ricercata 

nel tipo di attività svolta e da qui nasce una sotto-distinzione di economia legale ed 

illegale. Nella sfera di economia illegale rientra l’economia criminale, quella 

sommersa ed informale appartengono alla sfera legale. Quando si fa riferimento al 

concetto di economia illegale o criminale intendiamo un insieme di attività che sono 

economiche perché producono reddito, ma che sono vietate dalla legge come 

prostituzione e droga, mentre il furto e la rapina, pur essendo attività criminali non 

sono attività economiche perché attuano una ridistribuzione di ricchezza senza 

produrre nuovo reddito. Infatti per produzione si intende un insieme di operazioni 

attraverso le quali i beni e le risorse primarie vengono trasformati o modificati, con 

l'impiego di fattori della produzione, in beni e prodotti finali, destinati al mercato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_(economia)
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Si esclude quindi la produzione per autoconsumo, che è quella parte di produzione 

che non produce reddito, in quanto auto-consumata dallo stesso produttore.  

Nella definizione di economia informale rientrano tutte le attività legali svolte su 

piccola scala, da unità produttive caratterizzate da bassi livelli organizzativi, 

rapporti di lavoro basati su relazioni familiari o personali e scarsa divisione dei 

fattori produttivi (capitale e lavoro). L’economia informale è presente soprattutto 

nei Paesi poco sviluppati. 

Queste attività nascoste vengono inserite all’interno della misura del Prodotto 

Interno Lordo (PIL), però, mentre le attività regolari rientrano automaticamente nel 

calcolo, le attività irregolari devono essere sottoposte a stime. 

1.2 CAUSE DEL SOMMERSO 

Risulta di fondamentale importanza per analizzare fino in fondo il fenomeno 

dell’economia sommersa, ricercare le cause che spingono le famiglie e le imprese 

ad operare nel sommerso. Vediamo che da una parte i soggetti sono spinti 

nell’intento di raggirare le autorità fiscali evadendo le tasse, con l’obiettivo di 

ottenere un profitto più elevato, d’altra parte abbiamo soggetti che operano nel 

sommerso a causa di un’elevata regolamentazione legata alle attività economiche. 

La letteratura economica ha fornito delle spiegazioni che sono alla base 

dell’economia sommersa: 
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 Sommerso per necessità: le imprese poco efficienti riescono ancora ad 

operare sul mercato solo offrendo salari inferiori, o utilizzando forza lavoro 

irregolare. Il mercato di lavoro irregolare non ha tutele normative e sindacali 

ed è caratterizzato da una forte flessibilità dei salari; 

 Sommerso per convenienza: si mantengono comportamenti sleali volti ad 

evadere la legge per ottenere benefici su costi di produzione, e ciò permette 

ai soggetti, soprattutto alle imprese, di proteggersi dalla concorrenza con il 

fine ultimo di produrre a minor costo. 

Sono molteplici i fattori che concorrono alla formazione dell’economia sommersa. 

Occorre effettuare una distinzione tra i fattori che incentivano la nascita 

dell’economia sommersa ed i fattori che ne contribuiscono la diffusione. 

Tra i primi vanno annoverati le condizioni e i livelli di regolamentazione del 

mercato del lavoro, il livello di tassazione e di corruzione del sistema economico. 

Per quanto riguarda i fattori che contribuiscono alla diffusione dell’economia 

sommersa si menziona la crescente domanda di servizi, la riorganizzazione del 

settore industriale, la scelta da parte delle imprese di porre in essere azioni di 

disintegrazione verticale. Diventa utile all’operatore pubblico, che elaborerà 

politiche per sconfiggere il sommerso, conoscere le determinanti del fenomeno, su 

cui intervenire, che andremo di seguito ad illustrare. 
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1.2.1 Intensità della regolamentazione 

Nel mondo reale le famiglie e le imprese devono operare nel rispetto della legge e 

devono essere in grado di adeguarsi ad esse. Naturalmente gli individui sono liberi 

di decidere se rispettare o meno le norme di legge, consapevoli, che nel momento 

in cui una norma di legge non verrà rispettata si andrà in contro ad una sanzione più 

o meno grave. 

Si è potuto costatare come esiste tra il sommerso e l’eccessiva regolamentazione 

delle attività una relazione diretta, ciò sta a significare che all’aumentare della 

regolamentazione, imprese e famiglie decidono di entrare nel sommerso. Non a 

caso studi confermano questa teoria, mostrando come i paesi con la più alta 

regolamentazione hanno un’incidenza del sommerso nel Pil superiore rispetto ad 

altri paesi che presentano una regolamentazione meno stringente.  

Risulta importante per le autorità pubbliche che desiderano abbattere il sommerso, 

intervenire garantendo un sistema di norme più snello, però vediamo come molte 

amministrazioni sono riluttanti ad intervenire riducendo il numero delle normative 

in vigore, infatti cercano di intervenire per abbattere il sommerso emanando nuovi 

regolamenti. 
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1.2.2 Pressione fiscale 

Sia la tassazione diretta che indiretta incidono molto sui comportamenti degli 

operatori economici, tanto da incentivare la crescita delle attività economiche 

sommerse e del lavoro irregolare, come conseguenza di un aumento della pressione 

fiscale. 

Le imprese e i lavoratori, sono operatori razionali, il cui obiettivo è quello di 

massimizzare il loro benessere. Di fronte ad una forte crescita del sistema fiscale, 

loro sono incentivati nell’entrare nel settore del sommerso, per mantenere stabile il 

loro livello di benessere, senza modificare le loro scelte. 

Più utile è utilizzare un esempio, il quale ci permette di spiegare quali sono le 

conseguenze dell’aumento della pressione fiscale nel mercato del lavoro. Due sono 

gli effetti, da una parte abbiamo l’effetto reddito, il lavoratore si sente più povero a 

causa della presenza della pressione fiscale e di conseguenza per aumentare le sue 

entrate cercherà di aumentare l’offerta di lavoro; d’ altro canto, abbiamo l’effetto 

sostituzione, il lavoratore diminuisce la sua offerta di lavoro, essendo più 

conveniente per lui abbandonare il posto di lavoro e dedicarsi al tempo libero. 

La rilevazione della pressione fiscale in un determinato paese è dato dal rapporto 

tra il gettito fiscale, e il Pil, nel quale rientrano anche le attività non regolari, di 

conseguenza il carico fiscale per coloro che rispettano la legge è maggiore. 

Per spiegare questo legame che sussiste tra pressione fiscale e sommerso, può essere 

d’aiuto utilizzare la Curva di Laffer. Laffer elaborò nel 1980 una teoria, l’aumento 
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della pressione fiscale ha un effetto positivo sulle entrate fiscale entro un certo 

limite, chiamato punto di massimo, oltre questo punto, l’eccessiva aliquota fa 

diminuire le entrate fiscali, perché di conseguenza aumenta il livello di economia 

sommersa, in quanto l’elevata pressione fiscale incentiva gli individui ad 

allontanarsi dall’economia legale, facendo scaturire comportamenti illeciti. La 

teoria economica su cui si regge la Curva di Laffer ci spiega che un alto livello di 

pressione fiscale disincentiva a livello micro, la produzione delle imprese, per cui 

anche un piccolo abbassamento delle aliquote potrebbero determinare un aumento 

del reddito. 

1.2.3 Qualità delle istituzioni pubbliche 

Alcuni studi evidenziano come il ricorso al sommerso aumenta quando le istituzioni 

pubbliche pongono meno attenzione alle esigenze della popolazione. Vi è un 

legame di tipo indiretto ed inversamente proporzionale tra qualità delle istituzioni 

e politiche ridistribuite con il fenomeno dell’economia sommersa, creando un 

circolo vizioso. Al diminuire della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni, 

aumenta la diseguaglianza di ricchezza tra gli individui, che comporta un 

incremento dell'economia sommersa che a sua volta, determina una riduzione della 

qualità delle istituzioni. Se le autorità pubbliche non sono in grado di rappresentare 

la popolazione né di soddisfare le loro esigenze, i cittadini si sentono meno integrati 

alla comunità e saranno spinti a massimizzare il loro benessere. 
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La qualità delle istituzioni pubbliche viene garantita da: 

o Processo di selezione delle autorità pubbliche trasparente; 

o Capacità del governo di formulare e attuare politiche eque ed efficaci; 

o Basso livello di corruzione. 

Quando abbiamo istituzioni pubbliche di bassa qualità, gli organismi non sono in 

grado di svolgere in modo efficiente le azioni per le quali questi sono stati costituiti. 

Risultato di ciò è un sistema economico caratterizzato da un contesto istituzionale 

non adeguato e, per tale motivo, i cittadini saranno spinti al non rispetto delle regole, 

incentivando il sommerso.  

1.2.4 Qualità e quantità dei servizi pubblici 

In fase di crescita economica il gettito fiscale aumenta, pur restando costante la 

pressione fiscale, per effetto di una riduzione delle attività che operano nel 

sommerso.  

L’operatore pubblico con più risorse, può destinare le stesse per migliorare la 

qualità dei servizi pubblici da offrire ai cittadini, i quali interpretando positivamente 

l’aumento della qualità e la quantità dei servizi, saranno meno incentivati ad operare 

nell’economia sommersa, percependo che il maggior gettito fiscale a favore dello 

Stato, verrà investito a loro beneficio, garantendo ad essi un maggior 

coinvolgimento nella comunità. 
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1.2.5 Tax Moral 

Quando si parla di tax moral, la morale fiscale, si intende l’obbligo morale degli 

individui a partecipare all’economia ufficiale, adempiendo ai vari obblighi 

amministrativi e fiscali, perché è il comportamento corretto da seguire.  

Anche in questo caso esiste una relazione inversa tra economia sommersa e la 

morale fiscale, infatti alcuni studi dimostrano come un elevato grado di morale 

fiscale, riduce la dimensione di economia sommersa di un paese. I cittadini sono 

propensi a partecipare all’economia ufficiale, se riescono a comprendere l’impegno 

dello Stato di offrire servizi pubblici equi; sono proprio i servizi pubblici offerti ai 

cittadini, a non incentivare l’entrata nel sommerso. Un altro aspetto importante che 

influenza la morale fiscale è il rapporto che sussiste tra le autorità fiscali e i 

contribuenti. Se quest’ultimi si sentono sottomessi alle autorità come se ci fosse un 

rapporto gerarchico, c’è il rischio che i cittadini non adempiano ai loro compiti, cioè 

pagare le tasse, invece se le due figure si trovassero sullo stesso piano, i contribuenti 

tenderebbero a rispettare maggiormente l’obbligo derivante dal “contratto 

psicologico”.  

1.2.6 Ambiente economico 

Tra gli altri fattori che impattano sull’economia sommersa, rientrano ambiente 

economico e la struttura del mercato. 
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Un sistema economico costituito, prevalentemente da piccole medie imprese, 

favorisce lo sviluppo del lavoro nero e di conseguenza il sommerso.  

L’insorgere della new economy introduce nuove opportunità di lavoro e nuove 

tipologie di attività a servizio di famiglie e imprese, l’economia è resa, quindi, 

volatile dalla diffusione delle nuove tecnologie. 

Rientrano tra i fattori dell’ambiente economico il livello di istruzione, che può 

essere visto come una causa del sommerso, infatti un basso livello di istruzione 

genera una bassa cultura alla legalità, ostacolando l’intervento dello Stato e 

riducendo la tax moral.  

 

Economia sommersa ed istruzione 

Il lavoro non regolare, rientra tra le categorie dell’economia sommersa. C’è una 

relazione tra istruzione e offerta di lavoro sommerso. Naturalmente questa relazione 

può essere analizzata sotto due punti di vista. 

Dal lato della domanda, le persone meno istruite tendono a lavorare nell’economia 

sommersa perché, il sommerso consente agli individui, la cui produttività è al di 

sotto del salario minimo, di avere la possibilità di lavorare. In quelle aree in cui il 

livello di istruzione è basso, le imprese intendono aumentare il loro reddito, facendo 

ricorso a occupati irregolari, con lo scopo di evadere le tasse. 

Se analizziamo il lato dell’offerta, un lavoratore è spinto ad operare nel sommerso 

volontariamente, rinunciando alle normali protezioni sociali. 
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Il compito delle autorità pubbliche è quello di intervenire con politiche con lo scopo 

di incentivare l’aumento dell’istruzione, con l’obiettivo di ridurre l’economia 

sommersa. 

1.2.7 Conclusione sui fattori del sommerso 

Dopo un’attenta analisi dei singoli fattori e delle cause che concorrono alla 

formazione e allo sviluppo dell’economia sommersa, si è potuto constatare che tutte 

le cause del fenomeno sono interconnesse tra i loro, e quindi devono essere 

analizzate congiuntamente per avere un quadro chiaro dell’economia sommersa. 

Al crescere della dimensione del sommerso, si genera una spirale negativa, 

comportando una riduzione delle entrate fiscali, aumentando il deficit pubblico. Lo 

Stato per evitare un aumento del debito pubblico deve riuscire ad aumentare le 

entrate fiscali attraverso un aumento della pressione fiscale o riducendo le spese 

pubbliche comportando una conseguente riduzione della quantità e la qualità dei 

servizi pubblici offerti, si avrà così una riduzione della morale fiscale della 

popolazione, spostando le attività economiche da economia regolare ad economia 

sommersa. 

I fattori che maggiormente influenzano lo sviluppo dell’economia sommersa sono 

la pressione fiscale e il tax moral, variabili che contribuiscono a formare quasi la 

totalità delle determinanti del sommerso. 
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1.3 METODI DI STIMA DELL’ECONOMIA SOMMERSA 

Un altro problema che riguarda l’economia sommersa, è riuscire a quantificare la 

dimensione del fenomeno all’interno del sistema economico italiano. Ci si avvale 

di due metodologie: 

1. Metodi diretti; 

2. Metodi indiretti. 

È compito delle autorità politiche, o degli economisti scegliere la metodologia più 

consona che permetta di stimare in maniera efficiente la dimensione dell’economia 

sotterranea, benché tra i vari studiosi sussiste un’opinione condivisa, che nessun 

metodo si è dimostrato nel tempo perfetto o quasi perfetto, nel misurare il 

fenomeno, ma alcune metodologie danno risultati più attendibili piuttosto che altre. 

1.3.1 Metodi Diretti 

I metodi diretti determinano il livello di sommerso, presente in un dato momento 

storico tramite l’elaborazione dei dati ottenuti da indagini campionarie in forma 

anonima, su famiglie e imprese. Gli oggetti di queste interviste possono essere 

molteplici quali, ad esempio, il reddito percepito dai lavoratori o il numero di 

individui impiegati nello svolgere un’attività lavorativa. Il risultato ottenuto dal 

campione preso in esame, verrà poi esteso all’intera “popolazione”, ottenendo così 

una stima complessiva del totale attività imputabile all’economia sommersa. Questa 
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metodologia presenta dei vantaggi, uno tra questi è quello di fornire molti dettagli 

quantitativi e qualitativi del fenomeno, perché il metodo di stima diretta si basa su 

interviste alla popolazione, con l’obiettivo di capire i motivi di determinati 

comportamenti dei soggetti economici e quali sono le attività economiche più 

colpite dal fenomeno del sommerso. Un altro vantaggio riscontrabile dall’utilizzo 

di questa metodologia è quello di migliorare l’attività di controllo e di accertamento 

di attività irregolari. 

Vediamo però come il metodo diretto presenta dei difetti, derivanti da una parte, 

dall’impossibilità di effettuare previsioni future sul sommerso, in quanto è una 

metodologia che utilizza dati che riguardano un determinato istante; dall’altra il 

rischio di fornire una stima distorta della realtà quando si effettua una selezione 

sbagliata del campione su cui effettuare l’indagine Per ottenere una stima del 

fenomeno corretta il campione selezionato deve essere casuale e adeguatamente 

rappresentativo della intera popolazione interessata. Per questi motivi il metodo 

d’analisi diretto è scarsamente utilizzato e per renderlo operativo necessita di alcuni 

perfezionamenti.  

L’idea su cui si basa questa metodologia di stima è che le persone intervistate 

dichiarino la verità. Indipendentemente che si svolga un lavoro regolare o meno, le 

persone intervistate devono dichiarare che sono occupate. L’idea di verità è 

disattesa in quanto, gli intervistati che svolgono una prestazione lavorativa 

irregolare, per ragioni prudenziali o per paura delle autorità fiscali, non dichiarano 
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di essere occupati. Non solo gli individui intervistati, ma anche le imprese sono 

spesso riluttanti ad affermare il vero, affermazioni che riguardano l’ammontare del 

loro reddito annuale e il numero di lavoratori impiegati nell’attività. Queste verità 

nascoste portano quindi ad una sottovalutazione del fenomeno.  

1.3.1.1 Le indagini campionarie 

Le indagini campionarie avvengono tramite l’estrazione di un campione casuale di 

lavoratori o imprese, i quali sono sottoposti ad un questionario appositamente 

predisposto. Questa metodologia permette di ottenere informazioni sull’economia 

sommersa in tempi brevi, ma presenta alcune debolezze, come: 

o L’affidabilità dei dati che dipende dal grado di veridicità delle risposte da 

parte degli intervistati; 

o L’uso di questionari strutturati non permettono di rilevare nuove 

informazioni, per questo spesso le indagini campionarie fanno uso di 

questionari semi strutturati, composti da domande a risposta chiusa e 

domande a risposta aperta, al fine di poter garantire all’intervistato una certa 

libertà di trattazione circa gli aspetti dell’economia sommersa; 

o Problemi riguardanti la rappresentatività del campione e quindi 

l’impossibilità di estendere i risultati all’intera “popolazione”, questo 

perché alcune imprese risultano completamente assenti o presenti con 

informazioni che divergono dalla realtà. Quando si riscontra problemi di 
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questo tipo si effettua un campionamento a valanga, rispetto al 

campionamento casuale, in cui ogni persona intervistata fornisce i 

nominativi di altri potenziali informatori. 

1.3.1.2 Il modello dei testimoni previlegiati 

Questo metodo consiste in interviste che avvengono tramite questionari, rivolti a 

persone che per la loro posizione professionale ed esperienza, sono in possesso di 

informazioni sul fenomeno dell’economia sommersa. 

Il metodo dei testimoni previlegiati permette di superare il problema della reticenza, 

in quanto gli interlocutori non essendo coinvolti direttamente nel fenomeno, 

possono sentirsi più liberi di parlare. Questa metodologia permette nel breve 

periodo di ottenere nuove informazioni, ma trova il limite nel fatto che molto 

spesso, si va oltre la logica statistica, inserendo nella ricerca alcuni elementi di 

soggettività che appartengono ai testimoni. Un altro limite è la difficoltà di 

individuare i testimoni previlegiati, generalmente per risolvere questa problematica 

si fa ricorso al campionamento a valanga. 

Una variante di questa metodologia è quella proposta da Bergonzini, il quale 

prevede che i testimoni debbano descrivere la condizione lavorativa di un elenco di 

persone che conoscono. La principale difficoltà consiste nella reperibilità dei dati, 

infatti è un metodo utilizzato solo in contesti territoriali piccoli e caratterizzato da 

forti legami sociali. 
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1.3.1.3 L’utilizzo di dati amministrativi provenienti da controllo 

fiscali e contributivi 

I dati provengono da un’accurata attività di vigilanza sulle imprese ad opera 

dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell’INPS. I risultati di queste 

attività di vigilanza dipendono dalla capacità di scoprire cose che i soggetti cercano 

di occultare. Il contribuente è poco disponibile a collaborare con conseguenza che 

le informazioni che vengono fornite non possono essere ritenute affidabili. 

1.3.1.4 Modello di Franz 

Il modello di Franz ha come obiettivo quello di quantificare l’evasione fiscale degli 

imprenditori, basandosi sull’ipotesi che esista un determinato legame tra i costi che 

un’impresa sostiene nello svolgimento delle proprie attività e i ricavi che la stessa 

impresa consegue. Il fine di tale metodo è quello di correggere le distorsioni dovute 

o alla sotto-dichiarazione del fatturato oppure alla dichiarazione di costi eccessivi 

nella definizione del valore aggiunto pro-capite.  

Questo metodo rientra tra le metodologie di stima del sommerso di tipo diretto, di 

conseguenza, il modello di Franz utilizzata varie fonti statistiche ed in particolar 

modo si fa riferimento alle indagini campionarie per quanto attiene alle imprese con 

un numero di dipendenti inferiore alle venti unità e ai dati censuari per quelle dove 

invece il numero del personale dipendente è uguale o maggiore alle venti unità.  
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A livello operativo, il metodo confronta il reddito dell’imprenditore con il reddito 

medio dei lavoratori dipendenti in imprese con caratteristiche similari, avendo però 

come presupposto che il reddito del primo non può essere inferiore al reddito medio 

del secondo. Se l'imprenditore, quindi, risulta avere un reddito pro-capite inferiore 

rispetto al reddito medio dei lavoratori dipendenti che, lavorano in attività simili 

alla sua, la differenza viene subito stimata in aggiunta al suo reddito.  

Questa metodologia presenta delle critiche: 

 Il reddito dell’imprenditore non deve essere considerato sempre superiore 

rispetto al reddito medio dei lavoratori che operano in aziende similari; 

 La correzione derivante da tale metodo risulta essere minima, perché 

il reddito pro-capite medio preso come riferimento è più basso 

rispetto al reddito conseguito dalla maggior parte dei lavoratori di 

un’altra impresa; 

 Non consente di ottenere informazioni specifiche sul fenomeno 

dell’economia sommersa. 

1.3.2 Metodi Indiretti 

Il metodo indiretto di stima dell’economia sommersa, tiene conto di dati 

macroeconomici e del confronto di indicatori che sono considerati importanti per 

determinare il sommerso. Il pregio di questi metodi è quello di favorire il confronto 

con diversi paesi e la possibilità di effettuare previsioni di crescita e sviluppo del 
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fenomeno dell’economia sommersa, cosa non possibile nei metodi diretti che si 

riferiscono al presente. Però vediamo come allo stesso tempo i modelli indiretti 

presentano dei difetti, ciò riguarda le assunzioni che sono alla base del modello 

stesso, che rischiano di essere troppo semplicistiche e non rappresentative della 

realtà. 

Si distinguono due categorie di metodi indiretti: 

 Approcci macroeconomici, che si pongono come obiettivo la correzione del 

PIL, includendo nel calcolo ufficiale dello stesso, il sommerso di tipo 

statistico e i ricavi derivanti dalle attività non registrate.  Si cerca di stimare 

la dimensione dell'economia sommersa attraverso uno o più indicatori che 

rilevano eventuali incongruenze tra le diverse fonti statistiche e 

amministrative utilizzate per evidenziare la stessa grandezza economica. 

Appartengono agli approcci macroeconomici, l’approccio all’input lavoro, 

l’approccio alla discrepanza reddito-spesa, l’approccio alla discrepanza tra 

dati statistici-dati fiscali; 

 Modelli economico-statistici, cercano di misurare il sommerso utilizzando 

un unico modello attraverso il quale è possibile valutare l'andamento e 

l'evoluzione nel tempo dei livelli di sommerso, e risulta più agevole 

nell’effettuare confronti con i dati degli altri Paesi. Rientrano tra questi 

modelli, i modelli monetari, e il modello degli input fisici. 
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1.3.2.1 Approccio macroeconomico 

Approccio dell’input lavoro 

Si va a stimare anticipatamente l’offerta di lavoro, tramite lo svolgimento di 

indagini campionarie, da parte dell’ISTAT, permettendo di misurare il livello di 

occupazione, ufficiale e non, all'interno del sistema produttivo. Questa stima viene 

poi corretta utilizzando dati che derivano da fonti statistiche, che non derivano dal  

metodo dell’intervista. Con questo metodo si arriva a conoscere le posizioni 

lavorative dal lato della domanda e cioè quelle dichiarate dalle famiglie, e le 

posizioni lavorative dal lato dell’offerta, dichiarate dalle imprese. Se sussiste una 

differenza, cioè se le prime sono inferiori delle seconde, questa differenza indica la 

presenza di economia sommersa e di lavoro irregolare. La stima del lavoro 

sommerso tramite questa metodologia è poco attendibile, questo perché le imprese 

dichiarano, la maggior parte delle volte il numero dei propri lavoratori siano essi 

regolari che irregolari, mentre i singoli individui non dichiarano la loro eventuale 

posizione di lavoro irregolare. 

 

Approccio discrepanza reddito-spesa 

Questo approccio ha come fine quello di misurare l’economia sommersa mediante 

la contabilità nazionale. Il PIL viene calcolato con due metodologie una la 

metodologia di spesa e l’altra la metodologia del reddito, entrambe dovrebbero 

portare allo stesso risultato. In caso di mancata corrispondenza tra queste due stime, 
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lo scostamento viene preso come indicatore dell’economia sommersa, in quanto 

questa differenza deriva dalla presenza di lavoratori in nero, questo perché i 

cittadini sono riluttanti a dichiarare la loro posizione irregolare e quindi il loro 

reddito non rientrerà nella parte della contabilità nazionale, che indica il totale 

redditi. Questo approccio presenta delle limitazioni, in quanto è basato su interviste 

a famiglie ed imprese, e quindi il problema si riscontra nel caso in cui dalle 

interviste campionarie emergono dati di spesa che differiscono da quelli della spesa 

effettiva. 

 

Approccio discrepanza dati statistici e dati fiscali 

L’approccio discrepanza dati statistici e dati fiscali si basa nel distinguere la base 

imponibile effettiva dalla base imponibile dichiarata, e misurando il loro 

scostamento otterremmo la base imponibile evasa.  

L’approccio richiede di calcolare la perdita economica subita dal fisco a causa 

dell’evasione, tax gap, che è data dal prodotto tra base imponibile evasa ed aliquota. 

La problematica di fondo sta nel determinare l’aliquota che ci permetterà di 

calcolare la tax gap. Diventa ancora più difficile apportare soluzione a questo 

problema, in quanto per molte imposte si hanno più aliquote, quindi una possibile 

soluzione è quella di calcolare un’aliquota media.  

Come gli altri approcci anche quest’ultimo presenta delle problematiche nella 

determinazione del Tax gap: 
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a) Non considera la spesa sostenuta dagli evasori, che va ad incrementare il 

reddito di coloro che non evadono; 

b) Non considera la parte di reddito che gli evasori utilizzano per comprare 

beni e servizi da individui onesti. 

Questi difetti assumono un rilievo importante, in quanto in entrambi i casi, il 

risultato che si otterrà sarà distorto, perché il tax gap sarà maggiore rispetto a quello 

reale. 

1.3.2.2 Modelli economico-statistici 

Modello degli input fisici 

Questo modello cerca di stimare il valore di attività sommersa attraverso un unico 

indicatore fisico, ad esempio il consumo dell'energia elettrica, secondo l'approccio 

proposto da Kaufmann e Kaliberda, nel  1996. Alla base del presupposto c’è che 

l'attività produttiva è legata al consumo di energia elettrica, quindi al fine di rilevare 

la ricchezza generata nell’economia non regolare occorre conoscere la quantità di 

elettricitrà erogata e la quantità dei consumi di elettricità riferita ad attività regolari. 

In linea teorica, se non esistono attività sommerse, la differenza tra questi 

quantitativi dovrebbe essere nulla. Se invece sussistono delle differenze tra la 

quantità di elettricità erogata e quella effettivamente utilizzata nell’attività regolari, 

la discrepanza viene attribuita alla presenza di economia sommersa. Questo 

modello di per sé semplice, presenta però delle limitazioni, soprattutto perché 
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questa metodologia non può essere applicata per le economie in via di sviluppo, 

dove il consumo di elettricità è basso.  

 

Metodi Monetari 

Le attività che vengono svolte nell’economia irregolare, vengono regolate tramite 

transazioni in contanti per evitare di lasciare tracce o lasciarne il meno possibile. Di 

conseguenza un aumento della domanda di moneta contante superiore alla quota 

considerata necessaria, può essere collegata ad un aumento dell’economia 

sommersa. I metodi elaborati negli anni collegati al modello monetario sono: 

 Il metodo delle transazioni di Feige. Esso si basa sulla teoria quantitativa 

della moneta in base alla quale per ottenere una stima delle attività 

economiche di un paese, occorre conoscere la domanda di moneta e la sua 

velocità di circolazione. Alla base di questo approccio è che tutte le 

transazioni sia legali che nascoste avvengono per mezzo di contante. Il 

valore totale delle transazioni è dato dalla somma del volume delle 

transazioni che avvengono con denaro contante e quelle che avvengono con 

altri mezzi di pagamento. Per quantificare l’economia sommersa si effettua 

la differenza tra il valore totale delle transazioni e PIL. Tale approccio 

presenta delle limitazioni, che consistono nel presupporre forte dipendenza 

del totale delle transazioni alla velocità di circolazione, con l’ipotesi che la 
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velocità di circolazione rimanga stabile nel tempo e che sia uguale 

nell’economia regolare che irregolare; 

 I metodi del rapporto tra quantità di moneta e depositi a vista, che stimano 

la variazione dell'economia sommersa relativamente ad un anno base. 

Questo approccio è stato elaborato nel 1977 da Guttmann, e si propone di 

misurare l’economia sommersa tramite il rapporto tra moneta liquida e 

domanda di depositi. Si calcola questo rapporto in un anno preso in 

riferimento, come anno in cui c’è assenza di economia sommersa; 

successivamente si calcola questo rapporto nei periodi successivi all’anno 

base, e lo si sottrae al rapporto precedente. Il risultato ottenuto da questa 

differenza lo si moltiplica per la velocità di circolazione di moneta 

nell’economia regolare, ciò permette di stimare il sommerso. Questa 

metodologia si basa su assunzioni troppo semplicistiche, ottenendo una 

stima del sommerso non perfetta. Nello specifico tali ipotesi semplicistiche 

sono: escludere la possibilità che le transazioni che derivano dallo 

svolgimento di attività sommerse avvengano con mezzi di pagamento 

diversi rispetto al denaro, assumere la possibilità di determinare un rapporto 

di riferimento in un periodo base in cui non c’è economia sommersa; 

 Approccio fondato sulle determinanti della domanda di circolante, 

quest’approccio è stato elaborato da Tanzi nel 1980, nasce come correzione 

al modello analizzato sopra. Per la stima della domanda di moneta, Tanzi 
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parte dal rapporto tra moneta circolante e depositi a vista includendo una 

serie di variabili tra i quali il livello di tassazione. Ciò porta a stimare la 

domanda di contanti allo stato presente, cioè con la tassazione attuale e poi 

viene stimata la domanda di contanti nello stesso anno, ma con un carico 

fiscale più basso o nullo, quindi in una situazione ipotetica in cui non vi è 

economia sommersa. La differenza tra queste due stime darà la quantità di 

circolante utilizzato nel sommerso. Infine considerando che la velocità di 

circolazione della moneta sia la stessa nell'economia regolare che in quella 

irregolare, è possibile calcolare il reddito generato dall'economia sommersa. 

Anche questo approccio presenta dei difetti a causa delle assunzioni 

altamente discutibili: 

o Non tutte le transazioni avvengono in contanti;  

o La tassazione può non essere l'unica causa dell'economia sommersa;  

o I fattori determinanti la domanda di moneta sono instabili nel tempo 

e nello spazio;  

o È imprudente sostenere che la velocità di circolazione della moneta 

sia identica nell'economia ufficiale che in quella irregolare, appunto 

perché è difficile stimarla;  

o è difficile sostenere l'assenza di economia sommersa in un ipotetico 

anno di riferimento in cui la tassazione è nulla;  
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o il rapporto tra circolante e depositi a vista difficilmente può rimanere 

stabile.  

 

Currency demand approach 

Il currency demand approach elaborato da Cagan (1958) e rivisto successivamente 

da Tanzi (1980-1983), si basa sul fatto che le transazioni economiche vengano 

effettuate mediante l’utilizzo di un’unica forma di pagamento, il contante. Questo 

perché, tale tipo di strumento è l’unico che non lascia tracce e garantisce 

l’anonimato di chi effettua la transazione a differenza degli strumenti di pagamento 

elettronici che permettono di risalire a colui che ha fatto l’ordine. La quantificazione 

del sommerso può avvenire stimando l’eccesso di domanda in circolazione del 

denaro rispetto alla necessità dell’economia regolare. 

A supporto di questa metodologia, diversi autori fanno notare l’esistenza di una 

forte relazione tra sommerso e liquidità presente nel sistema economico, 

l’aumentare dell’offerta di contante comporta l’espansione dell’economia 

sommersa.  

Il modello presenta critiche, in quanto l’approccio potrebbe sottostimare la 

grandezza del fenomeno dell’economia sommersa, perché nella realtà non tutte le 

transazioni in nero sono regolate in contanti, risulta inoltre difficile quantificare e 

includere nell’equazione tutte le cause dell’economia sommersa. L’aumento della 

domanda di moneta non è dovuta unicamente all’aumento dell’economia 
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sommersa, ma anche dal costo-opportunità di avere contanti piuttosto che depositi 

bancari. 

1.4 METODO DI STIMA COMPOSTO 

Un ruolo importante in Italia è ricoperto dall’ISTAT che ha il compito di eseguire 

l’integrazione dell’economia sommersa nel PIL. Dato che risulta difficile ottenere 

una stima certa, circa l’incidenza dell’economia sommersa nel PIL, la misurazione 

effettuata dall’istituto di statistica non si basa su una sola ipotesi, ma va a 

determinare un valore minimo e un valore di massimo entro cui si collocherà il 

valore economico generato dall’economia sommersa; il limite inferiore rappresenta 

la parte del PIL, associabile con certezza all’economia nascosta, calcolata con la 

metodologia di FRANZ, il limite superiore fa riferimento alla parte del PIL che 

deriva dallo svolgimento di attività economiche sommerse, inglobando un ulteriore 

componente che derivano da problemi di tipo statistico e di tipo economico, stimato 

con l’approccio input di lavoro.  

 Nel sistema economico italiano, la stima del fenomeno dell’economia sommersa, 

avviene sia in termini reali, quanto valore viene generato dall’economia sommersa, 

che in termini percentuali, utilizzando un modello composito, econometrico, il 

Multiple Indicators Multiple Causes Method (MIMIC), modello elaborato da 

Frey e Weck-Hanmeman negli anni Ottanta e ripreso da Schneider, per la stima del 
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sommerso in diciassette Paesi dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico).  

Questo metodo considera l’economia sommersa come una variabile latente, si 

differenzia dai modelli precedentemente esposti perché, non pretende di stimare la 

dimensione dell’economia sommersa, ma cerca di esaminare il fenomeno, 

attraverso l’analisi dei legami di causa-effetto con una pluralità di indicatori. 

L’analisi econometrica si divide in due, da un lato abbiamo il modello strutturale, 

che è dato dal sistema di equazioni che individua le relazioni tra la variabile latente 

e le cause, dall’altro il modello di misurazione, il quale lega la variabile latente agli 

indicatori e serve per calcolare l’indice di economia sommersa. 

Attraverso questi due modelli si riuscirà a stimare la variabile latente, economia 

sommersa. 

 

 

FONTE: Tesi di Laurea di di Igor Radovanovic, Economia Sommersa.  
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Le cause che vengono utilizzate nel modello e illustrate nel paragrafo precedente 

sono: 

 L’onere fiscale, un aumento della tassazione incoraggia ad operare nel 

sommerso; 

 Una regolamentazione intensa fa aumentare il sommerso; 

 Tax moral (morale fiscale); 

 Il livello del reddito. 

Gli indicatori su cui impatta l’economia sommersa sono: 

 Indicatori monetari, un aumento delle attività sommerse, si traduce in un 

aumento delle transazioni monetarie; 

 Mercato del lavoro, l’aumento del sommerso si traduce come una maggior 

richiesta di manodopera, portando ad una diminuzione delle persone che 

operano nel settore ufficiale e un aumento del lavoro in nero, oppure 

l’economia sommersa può portare ad una diminuzione dell’orario di lavoro;  

 Impatto sul mercato della produzione, l’aumento dell’economia sommersa 

indica un aumento di entrate che in parte possono derivare dall’economia 

ufficiale. 

Il principale vincolo di questo approccio non sta nella struttura concettuale, ma nelle 

variabili scelte. Schneider nel 1997 identifica diversi limiti legati all’approccio 

MIMIC: 
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1. Esiste un’instabilità nei coefficienti che vengono stimati quando cambia la 

dimensione del campione; 

2. L’instabilità riguarda anche la stima dei parametri; 

3. Difficoltà ad ottenere dati affidabili su variabili diverse dalle imposte; 

4. Il significato ambiguo della variabile non osservabile. 

Questa metodologia sta riscuotendo successo non solo in Italia ma in molti paesi 

europei che extraeuropei, ciò permette di effettuare confronti sulla base di risultati 

ottenuti, anche se l’utilizzo del MIMIC rende difficile ottenere dati affidabili per le 

varie cause del fenomeno. 
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CAPITOLO 2: ECONOMIA SOMMERSA E PIL 

2.1 ECONOMIA SOMMERSA IN ITALIA 

Nonostante l’Italia sia la quarta potenza economica dietro Germania, Francia e 

Regno Unito, essa occupa, tra queste potenze, la prima posizione in tema di 

economia sommersa, il quale tasso è superiore alla media europea e pari a quello 

dei paesi arretrati.  

Il sommerso economico degli anni ’50 e ’60, in Italia era prevalente nelle aree del 

Centro e Nord, specie nella zona occidentale per poi espandersi verso Nord-Est. 

Oggi vede una prevalenza maggiore nelle aree meridionali. I primi segnali di non 

trasparenza, riguardo le condizioni del paese derivano da una non chiara 

rappresentazione del mercato del lavoro. Il Censis, attraverso un’indagine, rilevò 

per il 1974, circa tre milioni di posizioni lavorative non rilevate dall’Istat. Quindi 

si era in presenza di un’occupazione occulta, costituita da lavoratori a domicilio, 

precari e stagionali. Solo nel 1979 si procedette ad una rivalutazione del PIL di circa 

10% riconoscendo la presenza di una parte di economia non ufficiale. Non si 

registra solamente un sommerso da lavoro, ma attraverso studi si è potuto notare 

come a cavallo fra gli anni ’60-’70, le imprese vanno alla ricerca di una maggior 

flessibilità del sistema produttivo. Una flessibilità produttiva esercitata da imprese 
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nascoste, che non vengono rilevate dalle autorità politiche, mantenendo 

comportamenti che vanno oltre le regole imposte (sommerso di impresa). 

Ciò che caratterizza, oggi il nostro paese è l’elevata quota di lavoro irregolare che 

rappresenta la principale voce dell’economia sommersa in Italia. La presenza di 

lavoro irregolare è legata principalmente alle caratteristiche del sistema produttivo 

italiano, caratterizzato da piccole imprese, labour intensive.  Il lavoro irregolare 

conosciuto anche come lavoro nero, si ha quando un datore di lavoro si avvale di 

prestazioni professionali di un lavoratore senza riconoscergli, nessun diritto, tutto 

perché si è in assenza di un contratto di lavoro ufficiale ovvero non registrato e, 

quindi giuridicamente nullo. Ad incentivare lo sviluppo del lavoro nero è anche la 

rapida evoluzione dei flussi migratori a partire dagli anni Novanta. La maggior parte 

degli immigrati sbarcano sul territorio italiano alla ricerca di un posto di lavoro, 

accettando qualsiasi condizione, disinteressandosi del riconoscimento di alcuni 

diritti. Il ricorso al lavoro non regolare, non rappresenta un vantaggio solo per le 

imprese, ma risulta conveniente anche per le famiglie, per le assunzioni di colf e 

badanti, perché riescono a risparmiare in termini di imposte e contributi. 

Oggi l'economia sommersa in Italia è diventata una sorta di economia autonoma e 

solida, interconnessa all'economia regolare e con la capacità di autoriprodursi. 

Tra le cause che sono alla base della nascita e sviluppo del sommerso in Italia 

abbiamo: 

 La percezione da parte dei cittadini di condizioni di iniquità del sistema; 
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 Inefficienze della pubblica Amministrazione; 

 Diffusione di criminalità organizzata e corruzione. 

L’Istituto nazionale di statistica, fornisce delle stime sulle componenti 

dell’economia sommersa, la sotto-dichiarazione del valore aggiunto e il lavoro 

irregolare, stime che permettono di quantificare e analizzare il fenomeno a livello 

settoriale e a livello territoriale. 

Nel grafico sottostante possiamo verificare come il sommerso si distribuisce a 

livello settoriale. 

 

FONTE: ISTAT, Economia non osservata nei conti nazionali, report 12 Ottobre 2018 
 

Dall’analisi dei dati è possibile notare come nel settore primario il sommerso è 

costituito prevalentemente dal valore aggiunto generato dall’utilizzo di 

occupazione non regolare. La componente del lavoro irregolare è inoltre rilevante 

nel settore degli altri servizi alle persone, dove è forte l’incidenza del lavoro 

domestico; il peso del lavoro nero è contenuto, invece in altri settori, differenti da 
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quello dei servizi alle persone e al settore primario. Tra il 2013 e il 2016 il ricorso 

al lavoro non regolare da parte del sistema economico è aumentato del +6% in 

misura maggiore rispetto a quello regolare, che è aumentato solo dell’1,5%. 

Analizzando nel dettaglio le posizioni irregolari delle varie professioni, le unità 

dipendenti non regolari sono passate da 2 milioni 441 mila nel 2013 a 2 milioni 632 

mila nel 2016, per quanto riguarda invece la componente indipendente non regolare 

è aumentata in misura molto più contenuta, raggiungendo 1 milione e 69 mila unità 

di lavoro, tra l’anno 2013 e 2016. 

Il ricorso invece alla sotto-dichiarazione ha un ruolo significativo sui servizi 

professionali dove rappresenta il 16,3% del valore aggiunto complessivo, mentre, 

nel Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione il 12,4%, e nelle Costruzioni 

11,9% del PIL. Il fenomeno risulta meno marcato nelle attività legate alla 

Produzione di beni alimentari e di consumo, alla Produzione di beni di investimento 

2,3%, mentre è marginale nella Produzione di beni intermedi, energia e rifiuti 0,5%. 

In conclusione possiamo sostenere che i settori più coinvolti da questo fenomeno, 

sono quelli dove c’è un abbondante utilizzo del contante e dove avvengono 

frequenti transazioni di piccola-media entità, ad esempio, settori come l’agricoltura 

e del settore dei servizi  

Il sommerso, non si distribuisce diversamente solo a livello settoriale, ma anche a 

livello territoriale. Le cause socio-economiche che spingono i soggetti verso il 

sommerso si differenziano a seconda delle realtà territoriali e non a caso l'Italia 
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presenta una economia suddivisa in due aree. Questa bi-territorialità può essere 

spiegata partendo da un confronto fra il reddito pro-capite per i residenti delle 

regioni del Sud rispetto a quelli del Nord. Attraverso l’analisi di alcuni dati si è 

arrivati alla conclusione, che le regioni che hanno un reddito medio più elevato sono 

la Lombardia e la Valle d’Osta, al contrario le regioni del Mezzogiorno non 

riescono nemmeno a raggiungere il reddito medio, con la Calabria che presenta il 

reddito medio più basso della penisola. 

Ritornando a parlare del tema economia sommersa vediamo come quest’ultima va 

intensificandosi in quelle aree di Italia più arretrate, potendo notare come nelle aree 

del Mezzogiorno oggi si concentra il maggior numero di attività illegali e dove 

l’economia sommersa è molto diffusa. È la presenza di attività illegali e sommerse 

nelle aree del Sud che ci permette di analizzare ulteriormente, la netta differenza tra 

questa parte di Italia e il Nord. Le motivazioni di questo divario sono legate alla 

produttività del lavoro e dal tasso di occupazione. 

Le principali cause che spiegano la maggior diffusione del sommerso al Sud sono 

l’elevato tasso di attività illegali, e alla presenza sul territorio di numerose 

organizzazioni criminali e un sistema statale corrotto, quest’ultimi aspetti 

concorrono a creare un ambiente economico dove non esiste libera iniziativa 

economica.  

Vediamo di seguito il perché la presenza della criminalità incentiva lo sviluppo 

dell’economia sommersa in queste zone: le attività criminali disincentivano i 
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singoli cittadini ad intraprendere attività economiche generando un effetto negativo, 

non c’è sviluppo economico nelle aree del Sud, aumenta la disoccupazione, e come 

conseguenza si sviluppano attività irregolari. È proprio la malavita organizzata la 

base della questione meridionale in tema di economia sommersa, l’autorità 

pubbliche che hanno interesse di abbattere l’economia sommersa nelle aree più 

arretrate, dovrebbero cercare di intervenire per eliminare il fattore criminalità. 

2.2 ECONOMIA SOMMERSA NEL PIL IN ITALIA 

A partire dagli anni Settanta ad oggi nei principali Paesi industrializzati, e in molti 

Paesi in via di sviluppo si è discusso molto sul tema di includere nelle stime del 

Prodotto Interno Lordo (PIL), anche la produzione e il reddito “che non si vede”. 

Si sono sviluppati nel tempo dei metodi che favoriscano la stima del fenomeno, 

garantendo l’effettiva inclusione nel PIL di quote anche consistenti di economia 

sommersa.  

Cos’è il PIL? 

In macroeconomia il prodotto interno lordo, è il valore dei prodotti e servizi 

realizzati all'interno di uno Stato sovrano in un determinato arco di tempo. Questo 

valore è quello che risulta da un processo di scambio ovvero, dalla vendita di 

prodotti e servizi. 

Il termine interno indica che tale variabile comprende le attività economiche svolte 

all’interno del Paese, sono dunque esclusi i beni e servizi prodotti dalle imprese, dai 
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lavoratori e da altri operatori nazionali all’estero, mentre sono inclusi i prodotti 

realizzati da operatori stranieri all’interno del Paese. Sono escluse dal calcolo del 

PIL le prestazioni a titolo gratuito o l’autoconsumo. Il termine lordo indica che il 

valore della produzione è al lordo degli ammortamenti, ovvero del naturale 

deprezzamento dello stock di capitale fisico che vanno a comporre il sistema 

produttivo, che perdono valore con il tempo e con l'utilizzo e vanno quindi 

continuamente ripristinati. Sottraendo dal PIL gli ammortamenti, si ottiene il PIN, 

prodotto interno netto. 

Metodo Calcolo del Pil 

Il PIL non rappresenta solo il prodotto di una nazione, ma anche il reddito e la spesa, 

da ciò derivano tre modalità di calcolo: 

1. "Metodo della Spesa", esamina il PIL dal lato della domanda, ovvero dal 

punto di vista di chi acquista e paga un prezzo per il prodotto/servizio. Il 

PIL è composto dai consumi, (spesa delle famiglie in beni durevoli, beni di 

consumo e servizi), dagli investimenti, (spesa delle imprese e delle famiglie 

in beni strumentali e immobili), dalla spesa pubblica, (spesa dello Stato e 

amministrazioni pubbliche), e dalle esportazioni nette, quest’ultime si 

ottengono dalla differenza fra esportazioni ed importazioni; 

2. "Metodo del Valore Aggiunto", questo modello esamina il PIL dal lato 

dell’offerta e cioè da lato di chi vende il prodotto o servizio, tenendo conto 

della produzione. Si considera il PIL come la somma del valore aggiunto 
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nell’economia in un dato periodo di tempo. Questa definizione dà la 

possibilità, di mettere in evidenza il valore aggiunto, vale a dire il valore 

ottenuto dalla produzione senza tener conto del valore dei beni intermedi. 

Si otterrà lo stesso valore del PIL ottenuto con il metodo precedente; 

3. "Metodo dei Redditi", quest’ultimo metodo di calcolo del PIL tiene conto 

dei fattori di produzione utilizzati per ottenere il bene/servizio finale. I 

principali fattori di produzione sono lavoro e capitale finanziario, entrambi 

i fattori vengono remunerati; a questi si sommano anche le tasse sulla 

produzione e l’iva, che riguarda una sorta di remunerazione per lo Stato che 

fornisce servizi, al netto però dei contributi alla produzione. 

A cosa serve? 

Il Prodotto Interno Lordo è il principale indicatore di salute di un sistema 

economico, rappresenta la capacità del sistema di produrre e vendere beni. È proprio 

analizzando l’andamento passato e presente del PIL e stimando le sue evoluzioni 

future, che gli economisti pongono attenzione, in quanto il PIL è una variabile 

importante, da tenere in considerazione quando si prendono decisioni di politica 

economica. Tassi di crescita consistenti e costanti, garantiscono elevati livelli di 

benessere e entrate fiscali capaci di sostenere i bilanci pubblici. Inoltre i rapporti e 

le interazioni tra PIL, deficit e debito pubblico sono i parametri fondamentali, 

soprattutto per i Paesi membri dell'eurozona, che si impegnano a rispettare questi 
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rapporti, al fine di garantire la convergenza dei conti pubblici e rendere solida 

l'unione economica e monetaria. 

Come accennato all’inizio del paragrafo a partire dagli anni Settanta si è deciso di 

includere nella stima del PIL, anche la parte di economia sommersa. Quest’ultima 

varia in relazione al ciclo economico, si presuppone una relazione di tipo inverso, 

perché quando si prevede una regressione del ciclo economico, aumenta la 

dimensione dell’economia sommersa, perché il fenomeno rappresenta un ancora di 

salvataggio per quelle imprese ed individui che in una situazione di difficoltà 

economica si trovano ad affrontare problemi finanziari.  

Considerando il caso italiano, possiamo analizzare dei dati, forniti dall’ ISTAT, che 

ci permettono di studiare come varia l’incidenza dell’economia non osservata sul 

valore aggiunto e sul PIL. Il 12 ottobre 2018 è stato reso disponibile il Report 

dell’Istat sui dati dell’economia non osservata nei conti nazionali negli anni 2013-

2016. 

 
FONTE: ISTAT, Economia non osservata nei conti nazionali, report 12 Ottobre 2018 

 

Si constata, che nel 2016 il valore aggiunto generato dall’economia non osservata, 

che comprende economia sommersa e attività illegali, si aggira a poco meno di 210 
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miliardi di euro, con un’incidenza sul Pil pari al 12,4%. Il sommerso cresce meno 

rispetto all’economia infatti, l’economia non osservata, con un aumento dell’1,2%, 

mostra una dinamica più lenta rispetto al complesso del sistema produttivo, che è 

cresciuto del +2,3%. L’incidenza dell’economia nascosta sul complesso 

dell’attività economica si riduce di 0,2 punti percentuali rispetto all’anno 2015, 

questa flessione si aggiunge a quella già registrata nel 2015, portando quindi ad una 

riduzione complessiva di 0,7 punti percentuali rispetto al picco registrato nel 2014.  

Questa riduzione di 0,2 punti percentuali nel 2016 rispetto al 2015 è legata ad 

un’altrettanta riduzione del peso della componente riferibile al sommerso 

economico che passa dal 12,8% al 12,6%, mentre si riscontra una stabilità 

dell’incidenza dell’economia illegale 1,2%.  

La composizione dell’economia non osservata registra modeste variazioni rispetto 

al 2015. Le componenti della sotto-dichiarazione e dell’impiego di lavoro irregolare 

continuano ad essere le componenti più rilevanti, pesando rispettivamente per il 

45,5% e il 37,2% del complesso dell’attività economica non osservata. L’incidenza 

delle altre componenti dell’economia non osservata, come mance, fitti in nero si 

aggira intorno all’8,8%, mentre il peso delle attività illegali aumenta di 0,4 punti, 

portandosi all’8,6% del totale economia non osservata. 
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FONTE: ISTAT, Economia non osservata nei conti nazionali, report 12 Ottobre 2018 

 

Nello specifico possiamo anche vedere come il sommerso economico incida sul 

valore aggiunto, distinto a livello settoriale. 

L’incidenza del sommerso continua ad essere particolarmente alta nelle Altre 

attività dei servizi 33,3%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al 2015, nel 

Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione 23,7%, in diminuzione di 0,9 punti, 

nelle Costruzioni 22,7%, e nelle Attività professionali, scientifiche e tecniche 

18,2%, con un incremento di 0,2 punti rispetto al 2015.  

Una minore incidenza dell’economia sommersa, la si riscontra nei settori delle 

attività finanziarie e assicurative, dove l’economia sommersa, incide il 3,6% del 

valore aggiunto, e nelle Amministrazioni pubbliche, difesa, istruzione, sanità e 

assistenza sociale, in cui il sommerso economico è presente esclusivamente nei 

servizi di istruzione, sanità e assistenza sociale. 
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L’incidenza del sommerso economico sul valore aggiunto, tende ad essere 

maggiormente legata al tipo di mercato di riferimento, piuttosto che alla tipologia 

di bene/servizio prodotto.  

 

FONTE: ISTAT, Economia non osservata nei conti nazionali, report 12 Ottobre 2018 

2.3 NUOVA METODOLOGIA DI STIMA 

Con l’introduzione del nuovo sistema Sec 2010, per la compilazione dei conti 

nazionali dei paesi aderenti all’Unione Europea, l’Istat ha operato un importante 

rinnovamento delle fonti informative e dei metodi di stima. Uno degli sviluppi più 

rilevanti ha riguardato le metodologie di misurazione di diverse componenti 
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dell’Economia Non Osservata (NOE), peraltro già da tempo inclusa nella misura 

del PIL. E’ stato introdotto un metodo di tipo additivo per la stima del valore 

aggiunto delle imprese che operano sul mercato: alla componente regolare e 

osservata viene sommata quella generata dalla Noe, ossia quell’insieme di attività 

economiche di mercato che, per motivi diversi, sfuggono all’osservazione diretta e 

pongono problemi particolari nella misurazione statistica. La necessità di tenere 

conto di tali fenomeni è particolarmente rilevante nell’ambito dei conti nazionali, 

per i quali vale il principio dell’esaustività nella rappresentazione dei flussi 

economici. La mancanza del requisito di esaustività renderebbe infatti problematici 

i confronti internazionali. Queste nuove metodologie di stima permettono di rendere 

più trasparente la compilazione dei conti nazionali. 

La stima del sommerso economico nei conti nazionali è stata profondamente 

rinnovata, sia per quel che riguarda la componente di sotto-dichiarazione del valore 

aggiunto, sia per quel che concerne la valutazione del lavoro irregolare, sfruttando 

la disponibilità di informazioni garantita dal Frame-SBS1 e da un rinnovato 

trattamento delle informazioni provenienti da altre indagini.  

Nel caso della sotto-dichiarazione del valore aggiunto sono stati sviluppati modelli 

di profilo di imprese finalizzati a consentire, da una parte, una migliore 

corrispondenza fra tipologia d’impresa, modalità di comportamento e variabili 

                                                 
1 File di microdati, composti da dati economici di fonte amministrativa e da rilevazioni sulle imprese 

effettuate dall’ISTAT. 
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esplicative e, dall’altra, una più fine individuazione e valutazione del fenomeno. 

Per quel che attiene la stima della componente riconducibile all’impiego di lavoro 

irregolare, è stato introdotto un metodo che, nella fase di rilevazione del fenomeno, 

permette di individuare anche forme di lavoro irregolare intermedie, il cosiddetto 

“lavoro grigio” e, nella fase di valutazione, ne misura il contributo produttivo sulla 

base del reddito percepito dai lavoratori irregolari. Il Sec 2010 prevede l’inclusione 

nel PIL anche delle attività illegali, naturalmente la stima di queste attività comporta 

difficoltà ancor superiori rispetto alla valutazione del sommerso economico visto 

che molto spesso, sono poco conosciuti anche i meccanismi produttivi ed 

organizzativi delle attività e le poche fonti informative risentono di forti distorsioni. 

Proprio per questo, oltre che ad uno studio approfondito delle fonti e dei metodi 

utilizzati per correggerne le distorsioni, lo sviluppo delle procedure di stima ha 

comportato un importante sforzo di modellizzazione concettuale dei meccanismi 

organizzativi delle attività illegali e della loro interazione con l’economia legale.  

2.3.1 Sotto-dichiarazione valore aggiunto 

La sotto-dichiarazione del valore aggiunto è connessa all’ occultamento di una parte 

del reddito da parte delle imprese, attraverso dichiarazioni volutamente errate del 

fatturato e/o dei costi presentate alle autorità fiscali. In questo ambito, lo sviluppo 

delle nuove procedure di stima è stato guidato dalla necessità di superare alcuni 

limiti del metodo precedentemente utilizzato, quello A. Franz, la cui applicabilità 
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presuppone che l’impresa sia gestita da imprenditori che vi lavorano a tempo pieno 

e che essa operi in condizioni di concorrenza perfetta.  Il metodo Franz si basa sul 

confronto fra il reddito imprenditoriale ed il reddito ombra. Tale metodo sembra 

però, essere appropriato se applicato alle imprese dove esiste la figura di 

imprenditore che esercita la sua attività nell’ambito dell’impresa, caratterizzata da 

una struttura organizzativa e produttiva molto semplice. Questa limitazione ha 

permesso di procedere allo sviluppo di un diverso approccio che prevede una prima 

segmentazione della “popolazione” di interesse, prendendo in considerazione le 

imprese fino a 99 addetti, allo scopo di individuare tipologie di imprese omogenee 

per caratteristiche strutturali ed economiche, alle quali applicare metodi specifici. 

Per le imprese da 100 addetti in su, è necessario prevedere un approccio differente, 

che richiede però strumenti, informazioni e soprattutto tempi più lunghi. La 

metodologia sviluppata, porta ad un miglioramento complessivo del matching fra 

unità produttive e modelli di analisi, puntando a rispondere ad una serie di 

raccomandazioni di Eurostat, finalizzate a superare i limiti del precedente metodo:  

1. Ampliare il numero di imprese sui cui la procedura viene applicata e tenere 

conto dei diversi comportamenti degli imprenditori;  

2. Operare una separazione concettuale e applicativa fra la fase di 

individuazione delle imprese sotto-dichiaranti e quella della correzione 

della sotto-dichiarazione;  
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3. Superare la scarsa sensibilità del metodo all’andamento del ciclo economico 

e alle caratteristiche del contesto produttivo; 

4. Aumentare il grado di attendibilità delle stime a livello settoriale e 

territoriale.  

Questa nuova procedura che riguarda la correzione del valore aggiunto sotto-

dichiarato prevede delle fasi: Ricognizione ed analisi delle fonti informative 

disponibili; individuazione della popolazione di imprese da sottoporre all’analisi 

della sotto-dichiarazione del reddito di impresa e suddivisione delle imprese in 

gruppi sufficientemente omogenei dal punto di vista dei comportamenti economici 

e fiscali a cui applicare metodi diversi di correzione; definizione, per ciascun 

gruppo, di un metodo di individuazione dei soggetti sotto-dichiaranti e della 

correzione dei relativi risultati economici.  

 

Nuove fonti informative 

Lo sviluppo della nuova procedura può beneficiare, di un miglioramento delle fonti 

informative grazie soprattutto ad un database integrato di variabili aziendali a 

carattere censuario, il Frame-SBS, strumento, che ha guidato il processo di 

revisione della stima della sotto-dichiarazione del valore aggiunto, permettendo sia 

una nuova definizione dell’approccio metodologico, sia un ridefinire il modello di 

correzione della sotto-dichiarazione del valore aggiunto.  
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Popolazione di riferimento 

Il complesso della popolazione di imprese sottoposte alla procedura è stato ripartito 

in quattro gruppi, in base alle loro caratteristiche economiche, organizzative e 

tecnologiche. La scomposizione della popolazione ha come finalità quella di 

adattare i modelli di individuazione e correzione della sotto-dichiarazione alle 

caratteristiche strutturali e comportamentali delle imprese.  

Le Unità di dimensione minima, includono le imprese in cui il lavoro 

dell’imprenditore può essere fungibile rispetto a quello prestato da un lavoratore 

dipendente a parità di specializzazione, orario di lavoro ed attività economica. 

L’impresa coincide di fatto con il proprio titolare e la dotazione di attrezzature è 

assente o poco rilevante. Tale categoria, che include i cosiddetti piccoli imprenditori 

o lavoratori autonomi, è stata ulteriormente suddivisa in tre sottogruppi sulla base 

della capacità presunta di produrre reddito e tenendo conto sia del settore nel quale 

l’impresa opera, sia delle caratteristiche demografiche e delle condizioni lavorative 

degli imprenditori. 

A. Unità presumibilmente in condizioni di assoluta marginalità economica che, 

in quanto tali, non debbono essere sottoposte a una procedura di 

rivalutazione; si tratta di imprenditori detentori di altre forme di reddito da 

lavoro, come redditi pensionistici o da lavoro dipendente presso altre 

imprese, o con età anagrafica superiore a 70 anni, per i quali si presume 

l’esistenza di redditi da pensione; 
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B. Unità che, per le loro caratteristiche, hanno bassa capacità di produrre 

reddito, che operano in attività economiche che non richiedono competenze 

e formazione altamente specializzate, non impiegano personale esterno, i 

cui titolari hanno età anagrafica tra 40 e 70 anni; unità i cui titolari hanno 

età anagrafica tra 30 e 40 anni, indipendentemente dall’attività economica e 

dalla presenza o meno di personale esterno; 

C. Unità che hanno una maggiore capacità di produrre reddito, che operano in 

attività economiche che richiedono competenze e formazione altamente 

specializzate, indipendentemente dal fatto che impieghino o meno personale 

esterno; oppure pur operando in attività economiche che non richiedono 

competenze e formazione altamente specializzate, impiegano personale 

esterno; in entrambi i casi i titolari hanno età anagrafica tra 40 e 70 anni.  

 

Le unità micro, includono quelle imprese che, pur impiegando fattori di produzione 

diversi dal lavoro dell’imprenditore e possedendo una dotazione rilevante di 

immobilizzazioni tecniche, sono caratterizzate da una struttura organizzativa e 

produttiva ridotta. In particolare, sono individuate come le unità che occupano 

meno di 10 addetti, se operano nei settori industriali, o meno di 6 addetti, se operano 

nel comparto dei servizi.  
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Le unità organizzate, includono le piccole e medie imprese con un assetto 

organizzativo e produttivo più articolato, definite come le unità con 10 addetti o più 

operanti nell’industria e 6 addetti o più operanti nei settori dei servizi di mercato.  

Le unità appartenenti a gruppi di imprese domestici, sono rappresentate da tutte 

quelle imprese con meno di 100 addetti appartenenti a unità residenti sul territorio 

nazionale. Per l’individuazione delle imprese appartenenti a tale segmento viene 

usato il Registro Statistico dei Gruppi di Impresa, che completa le informazioni del 

Registro delle imprese attive, con le informazioni riguardanti il controllo e i 

collegamenti tra imprese appartenenti a gruppi.  

 

Metodi di selezione e di correzione della sotto-dichiarazione 

Per ogni categoria individuata di unità produttive, in relazione alle caratteristiche 

strutturali e organizzative, è possibile sviluppare metodi di selezione e correzione 

della sotto-dichiarazione. 

 Per le unità di dimensione minima, l’approccio, pure se più articolato, si 

basa sulla medesima ipotesi del metodo Franz. Le imprese che appartengo 

al sotto-grippo A (Unità presumibilmente in condizioni di assoluta 

marginalità economica), sono escluse a priori dal processo di selezione e 

rivalutazione in quanto il fenomeno della sotto-dichiarazione benché possa 

esistere, non può essere colto da questo metodo. Per le unità appartenenti al 

sotto-gruppo B (le unità di dimensione minima con minore capacità di 
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produrre reddito), viene usato un metodo di rivalutazione analogo a quello 

di Franz. Le imprese sotto-dichiaranti sono individuate confrontando il 

reddito d’impresa con quello ombra, rivalutando poi il valore aggiunto in 

misura pari alla differenza fra le due grandezze. A differenza della 

procedura precedente, la stima del reddito ombra si avvale sia di una base 

informativa più completa rispetto ai redditi da lavoro dipendente, sia di una 

metodologia statistica per favorire il confronto fra reddito imprenditoriale e 

reddito ombra, utilizzando una tecnica basata sugli alberi di regressione. 

Questo metodo consente di determinare gli strati della popolazione, in 

termini di settore, territorialità, caratteristiche strutturali delle imprese, in 

modo da garantire la maggiore omogeneità possibile nel comportamento 

della variabile obiettivo.  

Per imprese con maggiore capacità di produrre reddito, che appartengono al 

sotto-gruppo C, al fine di tenere in considerazione una maggiore complessità 

dei comportamenti, il calcolo del reddito ombra, incorpora una funzione 

comportamentale che dipende dal valore degli input intermedi, dal costo del 

lavoro e da fattori di contesto, come variazione dell’occupazione, 

ripartizione territoriale; 

 L’approccio alla sotto-dichiarazione delle unità micro è basato su due 

elementi concettuali. Il primo è rappresentato dalla separazione fra le 

procedure di selezione e correzione. Il secondo è connesso alla necessità di 
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rendere il metodo nel suo complesso più sensibile alle caratteristiche delle 

unità produttive e all’andamento del ciclo economico. La selezione delle 

imprese sotto-dichiaranti è condotta a partire da un insieme di indicatori di 

bilancio che vengono sintetizzati tramite un’analisi fattoriale, dove le 

variabili di scomposizione della popolazione di imprese sono, sia settoriali 

che territoriali, e successivamente aggregati in un indicatore composito. La 

stima di un modello logistico e la relativa analisi di soglia, consentono di 

definire un punto di cut-off che suddivide le unità in sotto-dichiaranti e non. 

Tale metodo consente, da una parte di migliorare il matching fra modello e 

unità di analisi, dall’altra di rendere il processo di selezione più sensibile 

rispetto al ciclo economico. La rivalutazione del valore aggiunto è basata su 

una stima econometrica, a livello micro, che considera la relazione tra valore 

della produzione, costi fissi e costi variabili. L’importo della rivalutazione 

è pari alla distanza tra due livelli di reddito osservato e reddito stimato. 

L’ipotesi comportamentale è basata sul presupposto che l’imprenditore si 

assicuri un margine sui costi variabili (modello di mark-up); 

 Per le unità organizzate, la procedura di selezione è simile a quella appena 

descritta per le unità micro, in cui le unità sotto-dichiaranti sono quelle per 

le quali il valore dell’indicatore composito è inferiore al valore di cut-off 

definito dal modello. In fase di correzione, per determinare l’ammontare di 

valore aggiunto non dichiarato si utilizzano i risultati che hanno condotto 
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all’individuazione della sotto-dichiarazione, attraverso due fasi distinte. 

Nella prima, si estrapola il livello del valore aggiunto per addetto, che 

rappresenta uno degli indicatori elementari che compongono l’indicatore 

composito, in modo che il valore di quest’ultimo sia al livello coerente con 

la condizione di non sotto-dichiarazione. Nella seconda fase, l’entità della 

rivalutazione viene definita, assegnando ad ogni addetto dell’impresa la 

differenza fra la pseudo-produttività iniziale e quella corretta. Ciò fa si, che 

la correzione dipende non solo dalla distanza fra il valore dell’indicatore 

composito ed il livello del cut-off, ma anche dall’importanza relativa del 

valore aggiunto per addetto;  

 Per quanto riguarda le unità appartenenti ai gruppi di imprese domestici. Al 

fine della correzione della sotto-dichiarazione, le voci del conto economico 

e dello stato patrimoniale utili per il calcolo degli indicatori di selezione e 

del valore aggiunto, vengono prima consolidate a livello di gruppo e poi 

viene calcolata l’eventuale rivalutazione del risultato del gruppo. Essa poi è 

ridistribuita tra le imprese appartenenti al gruppo, in proporzione al peso dei 

ricavi di ogni unità sul totale.  
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2.3.2 Valore aggiunto realizzato con l’impego di lavoro 

Il sommerso economico è rappresentato non solo dalla sotto-dichiarazione del 

valore aggiunto, ma anche dai profitti generati dall’impiego di lavoro irregolare, sia 

impiegato in imprese regolari sia in imprese completamente sommerse.  

La nuova procedura di stima dell’input di lavoro irregolare è stata sviluppata in 

modo da assicurare il principio dell’additività della stima, tra la componente valore 

aggiunto generata dal lavoro irregolare e la componente di rivalutazione dell’utile 

dell’imprenditore regolare, le due componenti sono state valutate separatamente, 

cercando di individuare la parte di reddito che l’imprenditore nasconde per 

remunerare il lavoro irregolare utilizzato nel processo produttivo.  

A Differenza di quanto accade per la componente di sotto-dichiarazione del 

sommerso economico, le informazioni disponibili nelle fonti non permettono di 

delineare i profili d’impresa che utilizzano il lavoro irregolare e le caratteristiche 

degli input impiegati nel processo produttivo. Il fatto di non riuscire a rilevare e 

misurare, in modo differente l’input di lavoro irregolare impiegato dalle imprese 

regolari e da quelle sommerse, oltre a condizionare la metodologia di stima, implica 

che le stime del sommerso generato dai lavoratori irregolari possano essere 

analizzate e valutate solo al momento in cui si ricompone il valore aggiunto di tutta 

l’economia nel suo complesso.  

L’aumento della disponibilità di dati che provengono da fonti amministrative, 

hanno consentito lo sviluppo di questa nuova metodologia di stima dell’input di 
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lavoro, basata sull’integrazione di dati individuali, derivanti da rilevazioni 

statistiche e amministrative. Questo set d’informazioni è costituito da due tipologie 

di dati una composta da micro-dati sui datori di lavoro, e l’altra da micro-dati sui 

lavoratori presenti sul territorio. Mentre la prima tipologia ci permette di stimare le 

posizioni di lavoratori regolari, la seconda combina le informazioni dettagliate sulla 

condizione occupazionale e sulle caratteristiche dell’occupazione svolta da ciascun 

intervistato. Le posizioni lavorative che vengono stimate mediate questa base dati 

integrata (integrazione tra le rilevazioni effettuate dalla Forza lavoro e archivi 

amministrativi), permette di evidenziare il numero di ore medie lavorate per 

posizione lavorativa, distinte non solo in base alla posizione nella professione, ma 

anche per posizioni regolare e irregolare. Utilizzando il dettaglio delle ore lavorate 

registrate nella base dati integrata, il monte ore è ottenuto dal prodotto tra le 

posizioni lavorative e i pro capitale orari calcolati per ciascuna posizione lavorativa. 

Solo dopo aver stimato il monte ore lavorate è possibile stimare le unità di lavoro 

dato dal rapporto tra il monte ore lavorate e l’orario medio degli occupati a tempo 

pieno. L’orario medio viene definito al pari dell’orario contrattuale per le posizioni 

lavorative dei dipendenti regolari. 

Una volta determinato il numero di ore non regolari impiegate nel processo 

produttivo, è utile stimare il contributo del lavoro irregolare nel generare valore 

aggiunto. Il valore aggiunto generato con lavoro irregolare, viene valutato in 
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maniera differente, in base ai sotto-gruppi di unità produttive, illustrati nella 

procedura di correzione della sotto-dichiarazione. 

 Per le Unità di dimensione minima e le Unità micro, il valore aggiunto 

irregolare è stato valutato dal lato della sua distribuzione ai fattori 

produttivi, ovvero misurato a partire dal flusso di reddito generato. In 

ciascun dominio di riferimento, che viene definito per attività economica e 

per classe dimensionale di impresa, agli addetti indipendenti irregolari viene 

attributo il profitto medio rivalutato tramite la procedura di correzione della 

sotto-dichiarazione. Per la componente di lavoro dipendente, il valore 

aggiunto viene calcolato sulla base del salario medio orario corrisposto ai 

lavoratori irregolari, più una quota, mark-up che rappresenta il risultato di 

gestione dell’imprenditore e corrisponde al vantaggio di impiegare 

lavoratori irregolari nell’impresa. Questa quota viene identificata nella 

differenza esistente, tra il salario orario medio di un dipendente regolare e 

quello di uno irregolare; 

 Per le Unità organizzate, la valutazione del valore aggiunto generato dal 

lavoro irregolare avviene attraverso una procedura coerente con il criterio 

applicato per la correzione della sotto-dichiarazione. Per ciascun dominio di 

riferimento, ad ogni ora di lavoro irregolare viene imputato un contributo 

pari al valore aggiunto medio per ora lavorata che include la rivalutazione 

dell’utile, stimata nel dominio di riferimento. Nella fase di distribuzione del 
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valore aggiunto complessivo, una volta remunerato opportunamente l’input 

di lavoro dipendente regolare e quello irregolare, il margine operativo lordo 

dell’imprenditore includerà, oltre alla parte regolarmente dichiarata, quella 

sommersa misurata attraverso la sotto-dichiarazione, più un margine che è 

funzione sia dell’intensità di lavoro irregolare impiegato sia della distanza 

tra retribuzione oraria regolare e irregolare.  

 

Remunerazione per input lavoro irregolare 

Stimare la remunerazione dell’input di lavoro dipendente irregolare è fondamentale 

per calcolare il valore aggiunto sommerso e costituisce un’altra innovazione 

introdotta nei conti nazionali. La procedura di valutazione di tale remunerazione è 

basata sull’integrazione a livello micro di informazioni provenienti dall'indagine 

Eu-Silc, sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie, e di informazioni 

provenienti da fonte amministrativa. Questa nuova procedura ha consentito di 

superare l’ipotesi su cui si basava la metodologia precedente, ossia che la 

retribuzione dei lavoratori dipendenti irregolari fosse uguale a quella erogata ai 

dipendenti regolari, a parità di attività economica e classe dimensionale. I dati 

riguardanti la retribuzione irregolare vengono trattati dall’indagine Forze Lavoro, 

piuttosto che da indagini Eu-Silc, in quanto la prima, pur non essendo orientata alla 

stima dei redditi, ha il vantaggio di una maggiore tempestività e di una maggiore 

numerosità campionaria, permettendo di ottenere una stima più dettagliata. Da ciò 
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deriva che le informazioni sulle retribuzioni tratte dai dati delle forze di lavoro 

integrate con l’insieme degli archivi amministrativi, vengono utilizzate per 

misurare il differenziale di salario orario tra lavoratori regolari ed irregolari, che 

applicato al salario orario medio delle posizioni regolari, permette di ottenere una 

misura del salario orario medio delle posizioni irregolari e attraverso il numero di 

ore di lavoro irregolare, stimare la retribuzione  dei lavoratori in nero.  

2.3.3 Stimare altre componenti del sommerso 

La stima del sommerso viene completata analizzando altre componenti. Una 

componente altamente significativa, è rappresentata dalla quantificazione delle 

attivà delle famiglie, che sono proprietarie di immobili, che vengono concessi in 

affitto senza un regolare contratto di locazione. Per stimare questa componente di 

sommerso bisogna confrontare il livello degli affitti stimato seguendo un approccio 

dal lato della spesa, (per gli affitti residenziali la stima è basata sullo stock di 

abitazioni di proprietà date in affitto, a cui si applicano i canoni medi di affitto; per 

gli affitti non residenziali si prende in considerazione la spesa sostenuta dalle 

imprese per affitto di immobili ad uso strumentale), con gli affitti riscossi sia dalle 

imprese, rilevati dalle indagini sui conti delle stesse, sia quelli riscossi dalle persone 

fisiche, rilevati dall’Agenzia delle Entrate.  

Se andiamo a considerare alcuni settori come quello degli alberghi, ristoranti, 

bisogna aggiungere nel valore aggiunto del datore di lavoro anche le mance che i 
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dipendenti ricevono, che vengono distribuiti come redditi da lavoro. Il valore delle 

mance viene calcolato, come percentuale del valore dei consumi dei relativi servizi. 

2.4 ECONOMIA ILLEGALE E PIL 

Il PIL cresce per merito dell’aumento delle attività illegali; se il PIL, inteso come 

indicatore di crescita economia e come indicatore di benessere, cresce, di 

conseguenza cresce anche il benessere di tutti. Ma diventa di fondamentale 

importanza studiare da cosa effettivamente dipende la crescita. 

A partire da settembre 2014, come detto, gli Stati membri dell’Unione europea 

hanno adottato il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali, prevedendo 

l’ingresso nel Pil nazionale, delle attività illegali. È da questa inclusione, che si 

registra un aumento del prodotto interno lordo. Tali attività, pur potendosi 

considerare negative da molti punti di vista, perché riducono il benessere, vengono 

comunque considerate attività produttive e, come tali, ne viene richiesta 

l’inclusione nei conti nazionali.  

I fenomeni economici connessi alle attività illegali richiedono l’applicazione di 

strumenti teorici e metodologie statistiche particolari per essere misurati ed inseriti 

all’interno delle stime di contabilità nazionale, altrimenti rappresenterebbero una 

fonte di errori statistici enormi. 

Nell’ambito dell’applicazione del regolamento Sec2010, l’Istat ha sviluppato 

procedure di stima dell’economia illegale tenendo conto di tre attività: il traffico di 
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stupefacenti, la prostituzione ed il contrabbando di alcol.  Nel procedimento di 

stima delle attività illegali, l’Eurostat raccomanda di definire preliminarmente le 

caratteristiche economiche ed organizzative delle attività illegali operanti sul 

territorio nazionale e le fonti dei dati, dalle quali è possibile ricavare informazioni 

utili per misurare il fenomeno. Data la scarsa disponibilità di fonti informative sulle 

attività illegali, tale procedura risulta particolarmente difficoltosa. 

Conseguentemente, viene privilegiato un approccio parziale, a seconda dei dati 

disponibili. 

2.4.1 Traffico di droga 

Il traffico di stupefacenti è senza dubbio l’attività di maggiore rilevanza nel contesto 

dell’economia illegale. L’approccio sviluppato per la stima relativa al traffico di 

stupefacenti è basato sulle informazioni relative alle componenti della domanda. 

Ciò deriva dal fatto che tradizionalmente, i dati sul numero di consumatori e sulle 

loro abitudini di consumo, venivano considerati più affidabili rispetto alle 

informazioni sulle componenti dell’offerta, che necessitano di una ricostruzione a 

partire dai dati sui sequestri. L’approccio lato domanda presuppone che, a partire 

dalla misurazione dei consumi finali sia possibile ricostruire il processo produttivo 

attraverso il quale, i beni o servizi illegali sono stati messi a disposizione dei 

consumatori. È possibile stimare la quantità di stupefacenti che, nel corso dell’anno, 

viene consumata sul territorio nazionale sulla base di informazioni sul numero di 
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consumatori e sulle abitudini di consumo; la quantità di sostanze stupefacenti 

importate, viene determinata tenendo conto anche della quantità esportata e del 

differente grado di purezza degli stupefacenti lungo la filiera. Una volta determinate 

le quantità consumate, importate ed esportate, la loro valorizzazione avviene 

tenendo conto dei prezzi pubblicati dall’Unodc (prezzi internazionali) e dal 

Ministero degli Interni. Il prezzo delle importazioni è ricavato come media fra il 

prezzo praticato sui mercati dei paesi produttori e quello implicito nel valore degli 

stupefacenti una volta raggiunta la frontiera italiana. Il prezzo al consumo è ricavato 

quale media dei prezzi (minimo e massimo) forniti dal Ministero degli Interni.  

2.4.2 Prostituzione 

In Italia la prostituzione è legale mentre è reato organizzare e sfruttare le prostitute. 

Eurostat suggerisce l’utilizzo di un approccio basato sull’offerta, perché la stima 

dal lato della domanda non risulta, essere adeguata a misurare il fenomeno in quanto 

tende a restituire informazioni poco affidabili. La procedura di stima sviluppata 

tiene conto di diverse tipologie di prostituzione (strada, appartamento, night-club) 

e distingue fra prostituzione legale, parzialmente visibile, e quella completamente 

sommersa, che avviene in strada. La disponibilità di informazioni sul fenomeno 

consente di desumere che in Italia sussiste una significativa produzione interna del 

servizio, che si ipotizza essere offerto prevalentemente da residenti. La metodologia 

di misurazione poggia sulla stima preliminare del numero di prostitute, distinte per 
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tipologia del servizio, in strada, appartamento, night club, e dall’attribuzione ad esse 

di un numero di prestazioni giornaliere e di un numero di giornate lavorate. 

L’elaborazione di queste informazioni consente di determinare il numero 

complessivo delle prestazioni offerte sul mercato interno. Il valore del servizio 

offerto è determinato utilizzando prezzi al consumo, che variano in base alla 

tipologia del servizio; le informazioni relative ai prezzi delle singole prestazioni 

sono state raccolte da un’associazione privata Codacons (Coordinamento delle 

Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei 

Consumatori) che ha effettuato un’indagine campionaria su tre città: Milano, Roma 

e Napoli. 

2.4.3 Contrabbando 

Per la stima dell’attività di contrabbando Eurostat suggerisce l’utilizzo di indicatori 

di domanda che si basano sulla popolazione fumatrice e sulle abitudini di consumo, 

situazione molto simile, a quello consigliato per il traffico di stupefacenti. 

 Si decise di sviluppare un approccio lato offerta, in quanto i dati disponibili 

sembrano sottostimare l’incidenza della popolazione fumatrice rispetto a quelli 

forniti da altre fonti sulle vendite ufficiali, che si ricavano dai dati pubblicati 

dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. 

Coerentemente con un approccio lato offerta, la procedura di stima parte dalle 

informazioni sulle quantità di merce sequestrata. La definizione del volume di 
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merce disponibile per il consumo interno viene ottenuta attraverso l’utilizzo di un 

coefficiente che rappresenta la capacità di controllo da parte delle autorità di 

contrasto e tramite lo storno della quota di merce in transito sul territorio nazionale.  

2.4.4 Impatto complessivo attività illegali nel PIL 

Nel 2016, le attività illegali considerate nel sistema dei conti nazionali hanno 

generato un valore aggiunto pari a 16,7 miliardi di euro, con un incremento di 0,8 

miliardi rispetto all’anno precedente. I consumi finali di beni e servizi illegali sono 

risultati pari a 19,9 miliardi di euro, +0,9 miliardi rispetto al 2015, che 

corrispondono all’1,9% del valore complessivo della spesa per consumi finali. 

Questo incremento è dovuto principalmente dal traffico di stupefacenti il cui valore 

aggiunto sale nel 2016 a 12,6 miliardi di euro, con un aumento di 0,8 miliardi 

rispetto al 2015, mentre la spesa per consumo relativa all’acquisto di droghe illegali 

è pari a 15,3 miliardi di euro, contro i 14,3 miliardi dell’anno precedente. 

L’incremento registrato su entrambi gli aggregati è quasi interamente riferibile ad 

un aumento dei prezzi degli stupefacenti a fronte di una sostanziale stabilità dei 

volumi.  

Per i servizi di prostituzione si stima un valore aggiunto pari a 3,7 miliardi di euro 

e consumi per 4,0 miliardi di euro, sostanzialmente invariati rispetto al 2015.  
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Anche le attività di contrabbando di sigarette mantengono un livello analogo 

all’anno precedente, con un valore aggiunto pari a 0,4 miliardi di euro e un 

ammontare di consumi di 0,6 miliardi di euro.  

L’indotto connesso alle attività illegali, principalmente riferibile al settore dei 

trasporti e del magazzinaggio, si è mantenuto costante, generando un valore 

aggiunto pari a circa 1,3 miliardi di euro. 

 

FONTE: ISTAT, Economia non osservata nei conti nazionali, report 12 Ottobre 2018 
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CAPITOLO 3: IL SOMMERSO NEL CONTESTO 

EUROPEO 

L’esistenza di una parte del Prodotto Interno Lordo e dell’occupazione non 

registrata nelle statistiche ufficiali, sta assumendo un rilievo quantitativo non solo 

nei paesi in via di sviluppo, ma anche sull’economie più avanzate.  

Nel capitolo precedente abbiamo posto l’attenzione sul tema dell’economia 

sommersa in Italia, in questa sezione ci occuperemo di analizzare il fenomeno 

all’interno dell’Unione Europea. La dimensione esatta dell’economia sommersa in 

Europa non esiste, dato che è impossibile misurare qualcosa di indefinito. Ma le 

stime più recenti, mostrano come il volume dell’economia sommersa si attesterebbe 

intorno a 2.100 miliardi, pari al 18,5% dell'intera attività economica europea, i due 

terzi dell’importo di economia sommersa stimata sono da addebitare al lavoro nero, 

mentre un terzo è rappresentato dal non dichiarato. 

Il sommerso Europeo, se paragonato all’economia di un paese, sarebbe grande quasi 

come la Germania. Basta questo semplice paragone, per dare un quadro, circa, la 

dimensione del fenomeno, che colpisce i diversi Paesi Europei in modo uguale, ma 

con incidenze percentuali sul PIL differenti, come mostra il grafico sottostante. 

Utilizzando i dati della figura che si riferiscono ad anni passati, in quanto è risultato 

difficile ottenere informazioni recenti, si possono effettuare confronti tra le varie 

aree europee, l’Italia si colloca tra i primi Paesi con un’elevata percentuale di 
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incidenza di economia sommersa sul PIL. Primo e Secondo posto se lo aggiudicano 

rispettivamente la Bulgheria e la Romania, in quest’ultima l’economia sommersa, 

rappresenta il 32% del PIL, tre punti percentuali in meno della Bulgheria, dove 

l’economia sommersa incide il 35% sul PIL del paese. Il lavoro nero è la 

componente maggiore dell’economia sommersa, in Romania e Bulgaria, basti 

pensare che nel settore edilizio, circa il 60% dei lavoratori non è regolare

 

FONTE: INTERNET 

Un’analisi di maggior dettaglio estesa a tutti i paesi dell’Unione Europea conferma 

un’incidenza massima del sommerso nel Sud Europa, valori minimi nei paesi 

Austria e Irlanda, posizioni intermedie per i grandi paesi della fascia centrale. 

 Quanto affermato può essere chiarito, partendo dalla discussione di Schneider del 

2013, dove è possibile suddividere l’Unione Europea in 3 aree. Aree del nord/ovest 

Europa, vi rientrano le economie più forti, in cui l’incidenza dell’economia 
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sommersa è modesta, nei paesi come Austria, Svizzera e Lussemburgo l’economia 

sommersa non raggiunge neanche il 10% del PIL; Aree del Sud Europa, vi rientrano 

i paesi del Mediterraneo, anche in queste zone, come nelle aree del nord/ovest, le 

autorità pubbliche cercano di implementare politiche volte a sconfiggere il 

problema del sommerso; Aree Est Europa, dove l’economia sommersa calcolata in 

relazione al PIL è la più elevata, esempio Bulgaria e Romania, in queste aree 

l’economia sotterranea è cresciuta in funzione dei più bassi tassi di sviluppo e in 

relazione alle più povere condizioni di vita delle popolazioni. 

 

FONTE: A.T. Kearney , The Shadow Economy in Europe  

Il sommerso in Europa non è solo conseguente alle rigidità del sistema istituzionale, 

ma è legato anche alle trasformazioni di questi ultimi anni, che vedono da un lato 
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una crescente domanda di servizi personalizzati, domestici, e l’allargamento di 

mercati come quello della ristorazione e del turismo, dall’altro si diffondono in 

modo rapido le tecnologie di rete, comportando la contemporanea nascita di nuovi 

mestieri, legati al lavoro autonomo e professionale. 

A livello europeo si può analizzare la suddivisione del sommerso tra i diversi settori 

  

FONTE: COMMISSIONE EUROPEA 2014 - Special Eurobarometer.  

Il grafico mostra come i settori più coinvolti dall’economia sommersa sono quelli 

caratterizzati da un utilizzo abbondante del contante, dove le transazioni avvengono 

con frequenza, i settori dell’agricoltura e del settore ristorante, trasporti e hotel. 
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Anche il ramo dell’edilizia è molto coinvolto, non in relazione alla frequenza delle 

transazioni, ma per l’utilizzo di lavoro in nero e non regolare. 

3.1 L’ECONOMIA SOMMERSA IN GERMANIA 

Se ci limitiamo ad osservare alcuni dei paesi più industrializzati comparabili per 

dimensione e ruolo con l’Italia, osserviamo come si è assistito ad un aumento del 

fenomeno in Germania. Molteplici possono essere le cause che spiegano la crescita 

nel tempo dell’economia sommersa in Germania, tenendo conto che si sta 

esaminando non solo la parte di economia sommersa, ma anche la parte 

dell’economia criminale e informale. 

Molti lavori si sono svolti sul tema dell’economia sommersa in Germania, e vari 

sono stati i sistemi di stima dell’economia sommersa tedesca, misurata come 

percentuale del PIL.  

La stima più antica utilizza il metodo di indagine, i risultati mostravano come 

l’economia sommersa rappresentasse il 3,6% del PIL nel 1974; successivamente gli 

economisti Feld e Larsen, attraverso un accurato studio, hanno cercato di stimare le 

attività ombra negli anni 2001-2006, utilizzando le informazioni sulle retribuzioni 

salariali ufficiali, hanno concluso che le attività economiche ombra avevano 

raggiunto il 4,1% del PIL nel 2001 per poi scendere al 2,5% nel 2006. 

Tra gli altri approcci utilizzati per la stima dell’economia sommersa tedesca, negli 

anni ’70-’80, è l’approccio della discrepanza tra il reddito nazionale, calcolato o 
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secondo l’approccio di reddito o di spesa, e altre variabili aggregate. L’utilizzo di 

questo approccio porta ad una stima del fenomeno dell’11% negli anni ’70; negli 

anni ’80 le stime ottenute tramite i metodi dell’input fisici, mostrano come 

l’economia sommersa si attesta in torno al 15% del PIL. Un altro metodo di stima 

è quello della transazione monetaria elaborata da Feige nel 1989, che calcola il 

fenomeno al 30% tra il 1980 e il 1985  

Le stime effettuate da Schneider utilizzano l’approccio MIMIC, illustrato nel primo 

capitolo, che danno un risultato con un margine di errore che si aggira intorno al +/- 

15% del valore stimato. 

Possiamo confermare quanto detto sopra con un grafico ripreso, da un rapporto di 

Schneider e Williams, The Shadow Economy, che mostra la dimensione 

dell’economia sommersa utilizzando diversi approcci da un anno all’altro. 

 

In conclusione si può affermare che le diverse procedure di stima producono 

risultati diversi; le cifre ottenute tramite l’approccio alla transazione e della 
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discrepanza sono falsati, in quanto eccessivamente elevati, la dimensione 

dell’economia sommersa negli anni ’80 è quasi un terzo del PIL tedesco, situazione 

altamente improbabile. A differenza di questi metodi, il metodo del MIMIC può 

essere considerato la stima più ragionevole della dimensione dell’economia 

sommersa in Germania, per questo motivo lo stesso metodo, ci permette di capire 

meglio le dimensioni, le determinanti e le tendenze del fenomeno. 

I dati disponibili riguardanti il confronto tra economia sommersa italiana e tedesca, 

risalgono al 2013 e sono ricavati dagli studi effettuati da Schneider, il quale 

attestava che in termini assoluti l'economia non osservata della Germania risultava 

più consistente di quella italiana e cioè 351 miliardi di euro contro 333 miliardi.  

Se volessimo stilare una classifica tenendo conto di questi valori assoluti, anche se 

datati, possiamo dire che la Germania occupa il primo posto seguita dall’Italia, 

mentre al terzo posto si trova la Francia con 204 miliardi.  

Ma le considerazioni appena fatte cambiano se invece di considerare i valori 

assoluti, si stima l’economia sommersa come percentuale del Prodotto Interno 

Lordo. In questa situazione l'Italia balzerebbe in prima posizione con il 21% della 

sua economia che sfugge ad ogni controllo mentre la Germania scenderebbe a metà 

classifica dei Paesi europei con il 13%.  

Ma ci sono delle precisazioni da fare. La prima è che il PIL ufficiale della 

Germania comprende il giro d'affari della prostituzione, mentre prima del 2014, il 

nostro PIL non incorporava il reddito legato alla prostituzione. In questo modo il 
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rapporto sommerso/Pil era più favorevole per la Germania, ma le cose sono 

cambiate, con l’introduzione del Sec2010, che prevedeva l’inclusione nel calcolo 

del PIL anche di alcuni business criminali: contrabbando di sigarette, alcol e, 

appunto, prostituzione, come accennato nel capitolo 2. Ciò ha portato ad oggi, un 

riequilibrio del rapporto sommerso/Pil ufficiale a nostro favore, anche se non di 

molto, visto che l’Italia presenta un livello di qualità di servizi più basso rispetto a 

quelli offerti dalla Germania. 

L’ultima precisazione riguarda il ritmo di crescita economica del paese. Nel 2009 

la Germania ha visto crollare il proprio Pil del 5,1% e l'Italia del 5,5%. Da allora la 

Germania è cresciuta del +4,8% mentre l'Italia solo dello +0,2%. Se l'Italia fosse 

cresciuta allo stesso modo come la Germania, la differenza di incidenza di 

economia sommersa nel PIL, in Italia il 21% di economia sommersa rispetto alla 

Germania 13%, sarebbe meno ampio. 

Possiamo in conclusione affermare, in base ai dati in nostro possesso riferiti al 2013, 

che la Germania occupa il primo posto se si considera l’economia sommersa in 

termini assoluti, contrariamente se si misurasse l’economia sommersa in termini 

percentuali in relazione al PIL, l’Italia primeggerebbe sulla Germania. 

3.2 LOTTA AL LAVORO NERO IN EUROPA 

Il lavoro sommerso come accennato più volte in questo elaborato, rappresenta il 

principale problema dell’economia sommersa, così l’Europa si è posta come 
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principale obiettivo, quello di abbattere il lavoro nero. Quest’ultimo determina 

effetti negativi che si ripercuotono sui lavoratori, sulle imprese e sui governi. 

Per i lavoratori, la presenza di lavoro nero determina una riduzione dei diritti alla 

pensione, cattive condizioni di lavori, minor accesso all’assistenza sanitaria. Per le 

imprese crea una concorrenza sleale in quanto, quest’ultime non dichiarano quali 

sono i suoi lavoratori ottenendo un ingiusto vantaggio nei confronti delle imprese 

più oneste. Per i governi, il lavoro nero, determina una riduzione delle entrate e una 

perdita di contributi previdenziali. 

In questa circostanza, il 2 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha adottato in prima 

lettura la decisione di istituire una piattaforma per contrastare il lavoro sommerso; 

questo strumento riunirà la Commissione europea, le parti sociali e le autorità 

nazionali dell’Unione Europea, garantendo uno scambio tra le parti di informazioni 

in materia di lotta al lavoro nero, individuando i principi di ispezione comuni a tutti 

i paesi dell’unione. La piattaforma, coordinata dalla Commissione, consente di 

decidere le modalità e gli strumenti, per migliorare le politiche e le misure per 

combattere il lavoro sommerso e di incentivare la cooperazione tra le autorità 

nazionali e gli altri attori coinvolti. Tra le sue finalità vi è anche la sensibilizzazione 

dell'opinione pubblica sul tema del lavoro nero. 

I principali compiti della piattaforma sono: 
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 Consentire lo scambio di informazioni tra gli esperti di tutta l’Unione 

Europea; 

 Esaminare gli strumenti per contrastare il lavoro sommerso; 

 Promuovere la formazione e scambio di personale tra gli Stati membri. 

La piattaforma sembrerebbe essere riuscita in questi anni, in parte a raggiungere il 

suo obiettivo di riduzione del lavoro sommerso. A spiegare questo risultato parziale 

è una risposta che il Professor Friedrich Schneider, da alla domanda a lui rivolta 

riguardante la piattaforma europea per combattere il sommerso: “Ogni paese ha 

modi e mezzi diversi per ridurre il sommerso- sia con multe e sanzioni pesanti, sia 

con incentivi mirati. Varia da Paese a Paese, è impossibile parlare di una politica 

comune per ridurre l’economia sommersa in Europa. Se lavoriamo insieme e poi ti 

pago 50 € per il tuo contributo è lavoro sommerso? In alcuni paesi si in altri è un 

gesto di amicizia. Come nei paesi scandinavi. Un sistema diverso rispetto a Spagna, 

Italia, Grecia o Austria…” 
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CAPITOLO 4: CONSEGUENZE E LOTTA AL 

SOMMERSO 

4.1 EFFETTI DELL’ECONOMIA SOMMERSA 

L’economia sommersa porta con sè effetti negativi che si ripercuotono su tutta 

l’economia e sulla finanza pubblica. Infatti, le attività irregolari producono 

conseguenze che coinvolgono non solo il mercato del lavoro, ma anche la struttura 

finanziaria e previdenziale di un paese. Tra gli effetti negativi, più facilmente 

prevedibili, rispetto agli effetti positivi, individuiamo: 

a. Un’ elevata quota di economia sommersa innesca un circolo vizioso per il 

quale c’è una riduzione delle entrate fiscali, di conseguenza 

l’amministrazione pubblica a causa di minor disponibilità di risorse opterà 

per una riduzione degli investimenti e della fornitura di beni e servizi 

pubblici; 

b. Il rischio di attuazione da parte dell’operatore pubblico di politiche 

inefficienti ed inadeguate, in quanto fondate su indicatori economici 

scorretti che non tengono conto dei i dati relativi al sommerso; 

c. Le imprese sommerse esercitano una concorrenza sleale nei confronti delle 

imprese regolari. Gli agenti economici che non rispettano gli obblighi 

amministrativi e fiscali, supportano minor costi di funzionamento della loro 
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attività, consentendo la riduzione dei prezzi di vendita ed un aumento dei 

profitti; 

d. Effetti negativi per il lavoratore sommerso, che si trova in una situazione di 

debolezza all’interno del rapporto di lavoro, in quanto il lavoratore 

irregolare è sprovvisto di qualsiasi forma di previdenza ed assistenza; 

e. L’economia sommersa fa aumentare la criminalità. 

Non si può pensare che questo fenomeno ormai diffuso porti con sé solo effetti 

negativi, infatti accanto a quest’ultimi troviamo effetti positivi: 

a. L’economia sommersa rappresenta un “giubbotto di salvataggio” che 

permette alle imprese ed agli individui di proteggersi da un’eccessiva 

pressione fiscale e riuscire a sopravvivere e competere su scala globale; 

b. I due terzi dei redditi prodotti nell’economia sommersa vengono riutilizzati 

in quella ufficiale, permettendo un incremento dei livelli di consumo 

nell’economia regolare; 

c. L’economia sommersa può essere intesa come un ammortizzatore sociale, 

in quanto in tempo di crisi il fenomeno si espande, per far fronte ad 

inefficienze dell’apparato politico. 

Di seguito andremo a specificare nel dettaglio, come gli effetti del sommerso si 

ripercuotono sugli indicatori macroeconomici, sull’economia ufficiale, sia sugli 

aspetti fiscali e sociali. 
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4.1.1 Effetti sugli indicatori macroeconomici 

Gli economisti analizzano una serie di indicatori macroeconomici come la 

variazione dei prezzi, la modifica del tasso di disoccupazione oppure il tasso di 

crescita del PIL, dai quali ottengono una serie di informazioni circa lo “stato di 

salute” di una nazione, trasferendo poi queste informazioni alle autorità competenti 

incaricate di prendere determinate decisioni. Queste decisioni sono altamente 

importanti in quanto vanno ad influenzare un’intera nazione, di conseguenza 

dovrebbero essere prese, avendo a disposizione informazioni precise e attendibili, 

ciò diventa difficile in presenza dell’economia sommersa, la quale altera gli 

indicatori che sono alla base di queste scelte politiche. I possibili impatti sugli 

indicatori dell’economia sommersa sono:  

a. Dimensione errata del PIL;  

b. Definizione di un tasso di crescita dell’economia reale sbagliato, dovuto dal 

fatto che l’economia sommersa cresce ad una velocità diversa rispetto a 

quella ufficiale;  

c. il tasso di inflazione, nell’economia sommersa risulta più alto di quello 

reale, considerando che i prezzi applicati nel settore del sommerso siano 

esenti da imposte;  

d. Il tasso di disoccupazione è influenzato dai lavoratori in nero che risultano 

essere ancora registrati come in cerca di impiego. In questa maniera alle 
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autorità risulta che la forza lavoro senza un’occupazione sia maggiore 

rispetto a quella reale.  

I governi nel prendere le loro decisioni devono quindi, tenere in considerazione gli 

effetti che l’economia sommersa genera su questi indicatori macroeconomici per 

avere un quadro più attendibile della realtà. Però vediamo come nel breve periodo 

l’economia sommersa genera anche effetti positivi, illustrati nell’introduzione al 

capitolo. Il maggior reddito percepito da coloro che operano nell’economia 

sommersa può essere speso nell’economia ufficiale, generando un aumento della 

domanda aggregata regolare. 

4.1.2 Effetti su economia regolare 

Riduzione della crescita dell’economia ufficiale 

I soggetti che svolgono attività irregolari, sono spesso persone poco istruite e di 

conseguenza, quando le autorità rilevano queste irregolarità, questi lavoratori 

irregolari fanno fatica a ritrovare un posto di lavoro entrando in disoccupazione, 

ostacolando la crescita dell’economia ufficiale. Un altro aspetto che incide 

negativamente sulla crescita del settore ufficiale è rappresentato dal ruolo delle 

istituzioni. Ciò viene spiegato analizzando le Nazioni con la più alta quota di 

sommerso, risulta, in queste aree, che la crescita ridotta dell’economia ufficiale sia 

da attribuire alla scarsa qualità delle istituzioni, creando situazioni che impediscono 

le imprese a svilupparsi e migliorare i proprio prodotti.  
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Spreco di risorse 

L’economia sommersa genera uno spreco di risorse, se si considerano i costi che 

devono essere sostenuti, per verificare il rispetto delle norme, e qualora 

quest’ultime non fossero rispettate, i costi legati alle procedure di sanzione. 

 

Spinta all’innovazione 

L’economia sommersa non solo genera effetti negativi sull’economia ufficiale, 

come illustrato sopra, ma porta con sé una forte spinta all’innovazione. Questa 

spinta deriva dal fatto, che nell’economia sommersa c’è la possibilità di raggirare 

le norme e l’imposizione fiscale, diminuendo i costi a carico di imprenditori 

irregolari, che investono nell’innovazione e sviluppo. 

4.1.3 Effetti sui sistemi sociali 

Coloro che operano nel sommerso non contribuiscono al finanziamento delle 

pensioni, nè agli altri contributi che si basano sul valore della solidarietà, però, 

nonostante ciò gli stessi individui possono beneficiare di tali prestazioni. Il 

sommerso risulta particolarmente attraente per coloro che ricevono ad esempio 

un’indennità di disoccupazione, che presupporrebbe, che ci sia l’assenza di un 

rapporto di lavoro; l’incentivo ad operare nell’economia ombra deriva dal fatto che 

il soggetto può decidere di ricevere l’indennità di disoccupazione, allo stesso tempo 

lavorando in nero, abusando di questa situazione si arricchisce in modo scorretto. 
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4.1.4 Effetti Fiscali 

Il sommerso si ripercuote anche a livello fiscale. I soggetti che non rispettano gli 

obblighi fiscali, cioè gli evasori, usufruiscono dei beni e servizi statali senza però 

contribuire al loro finanziamento. Questo ha effetti negativi sulle casse dello Stato, 

il quale si trova ad offrire un servizio che viene usufruito da un bacino di utenti 

maggiore rispetto a coloro che contribuiscono realmente all’investimento. Per tale 

ragione lo Stato per garantire la fornitura di beni e servizi si vedrà costretto ad 

aumentare le aliquote fiscali per recuperare i mezzi necessari al mantenimento di 

questi beni e servizi. Incrementando l’onere fiscale sugli individui onesti, 

l’economia ufficiale viene resa meno attrattiva, aumentando il sommerso.  

Possiamo in conclusione affermare che l’economia sommersa, rappresenta un 

fattore positivo per l’economia, in quanto permette di creare un valore aggiunto 

difficilmente ottenibile operando unicamente in un mercato ufficiale. D’altra parte 

non bisogna dimenticare il valore negativo che viene attribuito allo stesso 

fenomeno, il quale viene definito da studiosi come un “buco nero”1 difficile da 

esplorare e rimuovere, in quanto comporta una distorsione di importanti indicatori 

economici, per esempio il PIL, il tasso di disoccupazione ed il tasso d’inflazione, 

impedendo una valutazione corretta dello stato di salute dell'economia.  

                                                 
1 SCHILIRÒ D., Shadow economy and black labor, MPRA Paper No 44107/Marzo 2004 
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4.2 POLITICHE DI EMERSIONE 

Analizzate precedentemente le cause alla base dell’economia sommersa, gli 

operatori pubblici dovrebbero implementare politiche/azioni rivolte alla rimozione 

delle stesse. Le strategie che vengono attuate per ridurre il fenomeno sono definite 

“politiche di Emersione”, si intende indicare con tale termine un fenomeno in base 

al quale le istituzioni cercano di indurre le varie imprese “sommerse” a sostituire il 

mercato ombra in cui operano con il mercato ufficiale. Solo a partire dagli anni 

Ottanta, sono stati realizzati degli interventi, diretti e indiretti, con lo scopo di 

incentivare l’emersione delle imprese e dei lavoratori attualmente sommersi e 

aumentare l’attività di controllo. La strumentazione per l'emersione deve essere 

accompagnata dall'istituzione di apparati in grado di aiutare le imprese di avvalersi 

di tali misure.  

Le principali misure di contrasto, che permettono di migliorare la situazione 

economica, sociale, intervenendo nel garantire un buon funzionamento del mercato 

del lavoro e della pubblica amministrazione, si suddividono in: 

 Misure sanzionatorie e repressive, che puntano all’ eliminazione 

dell’economia sommersa esistente e a prevenirne l’aumento. Queste misure 

si basano sugli accertamenti condotti dalle autorità di vigilanza circa la 

regolarità delle attività e sull’applicazioni di sanzioni che sono previste nel 

caso in cui si rilevino delle irregolarità. Le sanzioni possono essere di natura 
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pecuniaria, consistono in un versamento di denaro alle autorità fiscali, o 

sanzioni amministrative accessorie, che riguardano la sospensione della 

licenza o la sospensione dell’iscrizione all’albo; 

 Misure di incentivazione all’emersione che spingono gli individui e le 

imprese ad auto-dichiararsi ed emergere spontaneamente. 

 Misure di contesto, strumenti indiretti per l’emersione, che cercano di 

perseguire l’obiettivo di contrastare il sommerso attraverso un 

miglioramento generale del sistema economico, politico e sociale.  

 

Considerando il caso italiano possiamo distinguere due tipi di misure di intervento, 

di tipo diretto ed indiretto 

L’obiettivo emersione in Italia è stato inizialmente perseguito tramite l’ausilio di 

misure di intervento diretto, in cui rientrano i “contratti di riallineamento”, seguiti 

dai “programmi di emersione”.  

I contratti di riallineamento, che hanno interessato tutto il periodo degli anni ’80 e 

’90, svolgono una duplice funzione. Da una parte consentono l’emersione dei 

trattamenti retributivi nascosti al fisco ed agli enti previdenziali, d’altra parte 

consentono di adeguare i rapporti di lavoro irregolari in materia di minimi salariali 

con riferimento ai contratti collettivi. I contratti di riallineamento, trovano 

fondamento sull’idea di favorire il recupero delle imprese irregolari attraverso un 
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accordo in cui aziende, sindacato e attori pubblici si impegnano per la graduale 

fuoriuscita dalla condizione di irregolarità fiscale e contributiva delle prime. 

Si tratta, nella sostanza, di pervenire ad una riduzione della retribuzione rispetto 

agli standard fissati dal Ccnl, successivamente un graduale riallineamento allo 

stesso contratto collettivo nazionale di lavoro. I contratti di riallineamento sono stati 

applicati per settori, ma hanno funzionato solo in pochi casi determinando 

un’emersione di lavoro non regolare molto limitata e circoscritta. Nella prima parte 

degli anni Novanta si è discusso poco di economia sommersa e conseguentemente 

di politiche di emersione. L’esperienza dei contratti di riallineamento rimaneva 

quindi isolata.   

Dopo l’esperienza dei contratti di riallineamento, che ha costituito la principale 

strategia di lotta contro il sommerso, nel 2001 si è giunti ad elaborare nuove 

strategie di intervento basate prevalentemente su un approccio fiscale che hanno 

trovato riscontro nel “programma di emersione”, introdotto con la legge n. 383 del 

2001. 

Il programma di emersione riconosce la possibilità sia agli imprenditori che ai 

lavoratori irregolari di “emergere”, dichiarando quindi la propria posizione di 

irregolarità e di conseguenza la propria volontà di regolarizzarla, godendo inoltre 

degli incentivi derivanti dall’avere aderito al programma di emersione. La base 

della norma è quella di incentivare la regolarizzazione attraverso facilitazioni fiscali 

e contributive per imprenditori e lavoratori parzialmente o totalmente in nero. 
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Questo provvedimento per l'emersione ha un campo di applicazione che si rivolge 

a tutto il territorio nazionale, a differenza dei contratti di riallineamento, che 

venivano stipulati solo nel Mezzogiorno, anche se le misure di emersione 

dovrebbero essere implementate tenendo conto delle specifiche esigenze del 

territorio. 

Tra le misure di intervento di tipo indiretto, troviamo il condono e l’incremento 

della redditività delle imprese legali, quest’ultima realizzata, mediante un 

miglioramento dell’offerta dei servizi nei confronti delle imprese legali da parte 

delle amministrazioni pubbliche.  

Queste misure sono finalizzate a creare nuove opportunità di crescita del sistema 

economico, promuovere lo sviluppo locale, concedere incentivi che favoriscono 

l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché garantire la nascita di nuove imprese. 

4.2.1 Condono 

Il termine condono richiama il parziale o totale esonero del pagamento della 

sanzione per coloro che si autodenunciano delle loro irregolarità; sono 

provvedimenti varati dall’operatore pubblico. Inoltre, solitamente, tale azione è 

seguita dall’annuncio da parte degli organi di controllo di un aumento delle attività 

di vigilanza su chi non si è autodenunciato. Utilizzando tale strumento si verificano 

determinate conseguenze nel sistema economico:  
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 Diminuisce il profitto delle imprese, perché diminuisce la convenienza 

economica ad operare nel sommerso;  

 Aumenta il numero di imprese “legali” grazie all’emersione di alcune 

imprese che precedentemente operavano in nero;  

 Diminuisce il numero totale di imprese “attive”. Molte imprese decidono di 

interrompere la loro attività di produzione invece di emergere. Naturalmente 

questa scelta viene preferita da quell’imprese che operano in nero e che non 

riescono a sopportare i costi di emersione.  

Tutto ciò porterà ad un aumento della capacità produttiva delle imprese legali, 

compensato da una riduzione della capacità produttiva delle imprese irregolari.  

Il condono rappresenta uno strumento efficace, solo se è uno strumento inatteso, 

perché se gli individui sono consapevoli del continuo utilizzo dei condoni, si 

genererebbero delle aspettative su condoni futuri, portando con sè, come 

conseguenza, l’incentivazione ad operare nel sommerso, in quanto gli individui 

sono convinti che potranno sanare le loro irregolarità senza subire misure 

sanzionatorie. 

 

In passato si ricorreva a misure di tipo repressivo per abbattere l’economia 

sommersa, attraverso inasprimento delle sanzioni, nei confronti di coloro che 

svolgevano attività irregolari.  
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Dalla pronuncia 16 del CNEL (2001) è emerso che le politiche per l’emersione del 

sommerso, non devono concentrarsi solo sulla riduzione della dimensione 

dell’economia sommersa ma devono considerare il quadro generale, con l’obiettivo 

di migliorare l’intero sistema economico. 

Per rendere possibile l’emersione, l’operatore pubblico oltre ad analizzare il 

fenomeno nel suo complesso, deve riuscire a formulare una politica che preveda un 

mix di interventi, i quali devono spingere verso lo stesso obiettivo. Sono numerosi 

oggi, in Italia gli operatori pubblici che intervengono nell’attività di controllo e 

repressione del sommerso, quali INPS, Ministero del Lavoro, Ministero delle 

Finanze. L’amministrazione centrale dell’Agenzia delle Entrate determina gli 

obiettivi da raggiungere in termini di produttività; ricerca ed individua i settori nei 

quali l’attività di controllo dovrà essere svolta con maggiore attenzione, e con 

l’ausilio di determinati strumenti rileva l’accertamento della regolarità o meno di 

determinate attività.  

Il fenomeno del sommerso è distribuito diversamente sul territorio italiano 

concentrandosi principalmente sulle aree del meridione, rendendo difficile 

l’individuazione di politiche rivolte alla lotta al sommerso efficaci; sono anche 

diversi gli obiettivi che gli organismi di controllo e repressione intendono 

raggiungere, a seconda delle zone. 

Nelle zone italiane dove si assiste ad un sommerso per convenienza con lo scopo di 

incrementare i profitti, principalmente nelle aree del Centro e del Nord, gli operatori 
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pubblici si pongono l’obiettivo di ridurre il livello dell’economia sommersa al di 

sotto del 10% del Pil. 

Diversi sono gli obiettivi che si pongono le istituzioni, quando si trovano ad operare 

in aree più arretrare in cui si pratica un sommerso per “necessità”. Le istituzioni in 

questi contesti non possono operare solo tramite interventi di tipo economico, ma 

devono riuscire ad integrare questi interventi con altri che riescono ad incidere sul 

contesto sociale, legale e culturale.  

Gli aspetti, che rendono inefficaci l’implementazione delle tradizionali politiche di 

intervento italiane sono:  

 Poca attenzione al monitoraggio e valutazione delle misure difensive contro 

il sommerso; 

 Lo Stato assume il ruolo più importante in tema di attività di controllo e di 

repressione del sommerso, rispetto a regioni ed enti locali; 

 Tali politiche portano ad una riduzione di breve periodo del sommerso, 

portando dei vantaggi economici che tendono a svanire nel lungo periodo 

portando ad un aumento dello stesso. 
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CONCLUSIONE 

Questo lavoro si proponeva di illustrare il fenomeno dell’economia sommersa e più 

nel dettaglio di studiare quanto essa incida nel calcolo del PIL, perché l’economia 

irregolare genera un valore che non viene direttamente osservato, ma ugualmente 

inserito nella misura del Prodotto Interno Lordo tramite delle stime. I dati mostrano 

come in Italia l’economia non osservata incida circa il 12,4% sul PIL con un valore 

di 210 miliardi. L’Italia si posizione a livello europeo per grandezza del fenomeno, 

tra i primi posti. Negli anni il PIL sembra essere aumentato, ma questo non è dovuto 

all’aumento di attività regolari, ma dalla presenza di economia irregolare. Con il 

SEC2010 nel calcolo del Prodotto Interno Lordo, anche le attività illegali vengono 

prese in considerazioni. Naturalmente se cresce il PIL dovrebbe crescere il 

benessere della società, in quanto questo indicatore macroeconomico, indica lo 

“stato di salute” di uno Stato, ma così non è, visto che l’incremento è dovuto 

principalmente dalla presenza di attività illegali. 

Il sommerso viene considerato da una parte qualcosa di negativo per la società, ma 

dall’altra rappresenta un elemento positivo, perché come detto nell’ultimo capitolo 

l’economia sommersa rappresenta per famiglie e imprese un “giubbotto di 

salvataggio”, in quanto permette ai soggetti che svolgono attività irregolari di 

difendersi da un’eccessiva pressione fiscale. Ma non dimentichiamoci il lato 

negativo dell’economia sommersa, in quanto essa ritarda la crescita civile e sociale, 
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portando ad un abbassamento del benessere di tutta la società. Per far fronte a questi 

effetti negativi le autorità statali intervengono per abbattere e limitare il fenomeno, 

introducendo misure repressive e sanzionatorie, che però non riescono a sradicare 

l’economia sommersa, anzi aumentano la stessa. Lo Stato dovrebbe cercare di 

intervenire con lo scopo di reprimere il sommerso introducendo misure che 

incentivino i cittadini a operare nell’economia regolare riversando i benefici fiscali 

che da questa ne derivano a vantaggio della società. 

L’economia sommersa viene considerata quindi un “buco nero”, qualcosa di 

difficile da identificare e da abbattere, è qualcosa che sarà sempre presente 

soprattutto nei paesi sviluppati, poiché non esiste uno Stato senza regole e senza 

norme che siano per lo più a vantaggio dello stesso, e di conseguenza saranno 

sempre più gli individui a svolgere attività irregolari. Sarà solamente compito delle 

autorità statali individuare le misure di contrasto migliori che permettano almeno 

di limitare gli effetti del fenomeno a livello sociale.
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