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ABSTRACT  

Il lavoro è volto ad analizzare empiricamente la relazione 
esistente tra l’economia sommersa e alcune variabili esplicative. A tal 
fine si dispone di dati panel riguardanti le 20 regioni italiane con 12 
osservazioni annuali comprese tra il 2001 ed il 2012, per un totale di 
240 osservazioni. 

Nella presente nota l’economia sommersa viene identificata 
con il tasso di irregolarità del lavoro, pubblicato dall’Istat e calcolato 
come la quota percentuale delle unità di lavoro irregolari sul totale delle 
unità di lavoro. Le variabili esplicative sono invece in parte dedotte da 
una rassegna di studi econometrici relativi all’economia sommersa, tra 
le quali la densità di popolazione e il tasso di industrializzazione, 
proprie della dimensione e della struttura economica regionale; il PIL 
pro capite e la partecipazione femminile al mercato del lavoro, quali 
variabili di controllo dell’economia sommersa; una proxy dell’intensità 
della regolamentazione in grado di fornire una fotografia del contesto 
istituzionale italiano.  

Dopo una breve descrizione dei dati, supportata da una 
rappresentazione cartografica a livello regionale delle variabili più 
rappresentative delle diverse condizioni economiche delle regioni 
italiane, l’analisi empirica si declina in una stima di quattro distinti 
modelli panel dai quali emergono risultati sui quali riflettere. 
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INTRODUZIONE  

Nel corso del tempo l’attenzione degli economisti si è rivolta 
alla ricerca di una idonea definizione dell’economia sommersa e a una 
esatta misurazione della stessa. Tra le diverse definizioni fornite dagli 
economisti troviamo quella secondo cui concorrono a definire 
l’economia sommersa

1
  “tutte le attività economiche che contribuiscono 

al calcolo del prodotto nazionale lordo di un paese, ma non sono 
ufficialmente registrate”

2
. Più in generale, l’economia sommersa 

riguarda quell’insieme di attività produttive la cui caratteristica 
principale è quella di sfuggire all’osservazione, alla regolamentazione e 
alla rilevazione, sia che comportino transazioni monetarie (produzione 
e distribuzione), sia nel caso di transazioni non monetarie 
(autoproduzione, scambio e baratto). Sono quindi sommerse tanto le 
attività produttive legali, ma svolte in modo irregolare, quanto le attività 
illegali, per le quali si verifica una violazione della legge

3
.  

I primi tentativi di misurazione e quantificazione dell’economia 
sommersa risalgono agli anni sessanta. In particolare sono stati 
sviluppati tre diversi approcci: il primo, metodo diretto, privilegia 
l’indagine dell’attività sommersa sul campo (ad esempio con indagini di 
tipo campionario realizzate tramite interviste ad imprenditori o testimoni 
privilegiati); il secondo, metodo indiretto,  si propone di misurare la 
diffusione dell’economia sommersa confrontando le diverse fonti 
statistiche e amministrative disponibili; infine il terzo, metodo 
econometrico, si basa su modelli matematici che misurano l'entità 
dell'economia sommersa mettendola in relazione ad alcune sue cause 
(tasso di disoccupazione, livello di sviluppo, livello di tassazione, indice 
di vecchiaia, ecc.). Nell’ambito dei modelli econometrici il modello di 
Frey (1983) è stato il primo a considerare un certo numero di fattori 
come principali cause dell'economia sommersa. I fattori che egli 
considera sono: il livello di tassazione; il livello di regolamentazione del 
lavoro; la moralità nel pagamento delle tasse; la percezione del disagio 
creato dalle tasse; il tasso di partecipazione ufficiale al lavoro; il tasso 
di disoccupazione; l’orario di lavoro ufficiale. Per ognuno dei fattori 
considerati Frey ha stilato una classifica di alcuni paesi e ha poi 
calcolato una posizione media per ogni paese, ponderando ogni fattore 
sulla base dell’importanza che ad esso veniva attribuita dalla 
letteratura sull’economia sommersa

4
. L’anno successivo Frey e Weck-

Hanmeman
5
 (1984) hanno elaborato un modello di tipo MIMIC (Multiple 

Indicators and Multiple Causes), che metteva in relazione le cause e gli 
effetti dell'economia sommersa con la sua entità. Esso si basava sulla 
teoria della variabile latente non osservata stimata attraverso un 
modello di tipo LISREL (Linear Interdipendent Structural 
RELationship), composto da due parti: il modello di misurazione e 
quello delle equazioni strutturali. Le variabili determinanti considerate 

                                                      
1 Sono stati usati nella letteratura specialistica molti termini: economia "ombra" (shadow), 
"sotterranea" (underground), "nera/grigia" (black/gray), "non registrata" (unrecorded), "non 
ufficiale" (unofficial), "informale" (informal), "non osservata" (unobserved), "clandestina" 
(clandestine), "secondaria" (secondary) e "parallela" (parallel). 
2 Feige, E. (1989) 
3 Lucifora, C. (2003) 
4 Marino, A. (2015) 
5 Frey, B. - Weck-Hanmeman, H. (1984) 
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erano il peso della tassazione
6
, la moralità rispetto al pagamento delle 

tasse (calcolato attraverso indagini specifiche), il tasso di 
disoccupazione e il livello di sviluppo. Gli indicatori degli effetti 
dell’economia sommersa venivano quindi messi in relazione alla 
variazione del numero di lavoratori regolari. Stimati i parametri del 
modello attraverso il metodo della massima verosimiglianza si otteneva 
infine l’ampiezza dell’economia irregolare.  

Nel periodo a cavallo tra la fine del 1990 e l’inizio del 2000 
sono stati pubblicati nuovi lavori che hanno dato ampio spazio a 
riflessioni sulla materia. Tra queste ricordiamo un breve saggio (Tanzi, 
1999), sulla misurazione dell’economia sommersa, la ricca rassegna 
presente sui problemi di misurazione, stima e implicazioni del settore 
del sommerso (Scheneider, Enste, 2000), che mira a far emergere i 
fattori rilevanti che spiegano il fenomeno oggetto di studio, e un 
accurato approfondimento (Lucifora, 2003) in grado di spaziare dalla 
ricerca teorica a quella applicata, considerando allo stesso tempo le 
politiche adottate fino al 2003 sull’economia sommersa. 

 L'approccio modellistico ha riscosso negli ultimi anni molto 
successo in quanto è in grado di studiare l'economia sommersa 
attraverso le sue cause, non limitandosi solamente all’analisi degli 
aspetti puramente fiscali, ma individuando anche fattori di carattere 
sociale ed economico che in misura diversa influenzano il fenomeno. In 
letteratura sono presenti una serie di lavori che seguono tale approccio 
(Daniele, V. e Marani, U. (2007); Dell’Anno, R (2003); Dreher, A e 
Schneider, F (2010); Lisi, G. (2009, 2010); Torgler, Benno, Schneider, 
Friedrich G. (2007); Zizza, R. (2002)).  

Questa nota tematica, prendendo spunto da molti 
approfondimenti esistenti, si incardina nel filone di studi applicati ed è 
così organizzata: il secondo paragrafo fornisce una analisi descrittiva e 
cartografica delle variabili oggetto di studio; il terzo e quarto paragrafo 
descrivono, rispettivamente, il database ed il modello econometrico 
utilizzato; il quinto paragrafo sintetizza i principali risultati dei modelli 
econometrici applicati;  il sesto paragrafo, infine, conclude il lavoro. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Il peso della tassazione viene diviso in oggettivo e percepito. Il peso oggettivo viene misurato 
come livello della tassazione sul PIL, il peso percepito viene invece misurato come tasso di 
crescita del livello di tassazione e il peso delle regolamentazioni 
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ANALISI DESCRITTIVA 

Per comprendere pienamente la dimensione in Italia 
dell’economia sommersa, vengono mostrate in questo paragrafo 
alcune rappresentazioni grafiche. In accordo con l’ipotesi che il lavoro 
irregolare è “il principale fattore produttivo su cui si basa il 
funzionamento dell’economia sommersa”

7
 la Figura 1 descrive 

l’andamento del tasso di irregolarità del lavoro
8
 in Italia tra il 2001 e il 

2012 per aree territoriali. In particolare il Mezzogiorno si posiziona 
quasi costantemente intorno ad un livello del 20 per cento, con due 
evidenti picchi sopra tale valore, all’inizio e alla fine della serie. Il 
Centro e il Nord si collocano vicino al 10 e all’8 per cento, con valori più 
alti nei primi due anni della serie. In generale l’Italia segue l’andamento 
del Centro anche se ad un livello più alto (12 per cento) per effetto dei 
valori del Mezzogiorno. 
 

Figura 1: Il tasso di irregolarità del lavoro in Italia per ripartizione geografica, 2001-2012 

 

Fonte:  Elaborazione su dati Istat, anni vari 

 
Considerando invece una analisi per regione (Figura 2), con 

riferimento però al valore medio dell’indicatore nel periodo 2001-2012, 
si notano alcuni disallineamenti rispetto alle osservazioni appena 
esposte.  Ne sono un esempio le Regioni Toscana e Marche, che pur 
registrando un indice medio inferiore al 10 per cento non rientrano 
nelle regioni del Nord; le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e 
Friuli Venezia Giulia che pur appartenendo alle regioni del Nord 
registrano un indicatore compreso tra il 10 e il 15 per cento. 

Una esaustiva cartografia del fenomeno in esame viene 
presentata, infine, in Figura 3 per il solo anno 2012.   

                                                      
7 Lucifora, C. (2003) 
8 Approfondimenti sul tasso di irregolarità del lavoro sono presenti in fondo alla nota – “Il tasso di 
irregolarità del lavoro dell’ISTAT” 
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Si riportano in fondo alla nota le cartografie di alcune variabili 
utilizzate nell’analisi, sempre con riferimento all’anno 2012. 

 

Figura 2: Il tasso di irregolarità del lavoro in Italia per regione, valore medio 2001-2012 

 

Fonte:  Elaborazione su dati Istat, anni vari 
 

Figura 3: Il tasso di irregolarità del lavoro in Italia per regione, anno 2012 

 

Fonte:  Elaborazione su dati Istat, anni vari 
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IL DATASET E LA LETTERATURA 

Il campione di dati è costituito da un panel bilanciato relativo 
alle 20 regioni italiane, composto da 6 variabili con 12 osservazioni 
temporali annuali comprese tra il 2001 e il 2012, per un totale di 240 
osservazioni.  

La variabile dipendente è il tasso di irregolarità del lavoro 
pubblicato dall’Istat, calcolato come la quota percentuale delle unità di 
lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro (irr). 

La scelta delle variabili esplicative da includere nell’analisi è 
stata suggerita da un attento studio della letteratura economica in 
materia.  

In particolare è stato considerato un gruppo di variabili 
rappresentativo della dimensione e della struttura economica 
regionale, densità di popolazione (dens) e tasso di industrializzazione 
(indu)

9
, un gruppo di variabili di controllo dato dal PIL pro capite 

regionale (pilpc)
10

, dalla partecipazione femminile al mercato del lavoro 
(fem) e dall’intensità della regolamentazione, indicatore espresso dal 
rapporto tra il numero dei dipendenti pubblici regionali, il numero di 
lavoratori nella stessa regione (dippub)

11
, utile a fornire una fotografia 

del contesto istituzionale italiano.  
La letteratura esaminata ci suggerisce che uno dei fattori che 

può svolgere a livello territoriale un ruolo rilevante riguarda la struttura 
economica regionale. In particolare si osserva che nelle regioni in cui la 
dotazione di industrie è particolarmente carente ci si attende una 
maggior diffusione di economia sommersa. Per quanto riguarda la 
dimensione della crescita economica di un paese, espressa in questo 
studio dal prodotto interno lordo pro capite, la letteratura empirica 
evidenzia una notevole eterogeneità nei risultati, mostrando pertanto 
una situazione di ambiguità rispetto al segno atteso nella relazione tra 
PIL pro capite ed economia sommersa

12
. Infatti le attività irregolari, pur 

essendo anticicliche, contribuiscono al reddito e alla produzione 
nazionale

13
.  In merito all’intensità di regolamentazione, in mancanza di 

una serie temporale sufficientemente lunga sono stati utilizzati in 
letteratura alcuni indicatori. Nella presente nota si propone quale 
indicatore della regolamentazione il rapporto tra il numero dei 
dipendenti pubblici distinto per regione e il numero di lavoratori nella 
stessa regione. Sulla base della letteratura attualmente presente, nei 
sistemi economici più regolamentati si verifica in genere una maggiore 
diffusione delle attività sommerse poiché l’intensità della 
regolamentazione comporta un aumento dei costi necessari a svolgere 
un’attività economica, e l’economia sommersa per le imprese meno 
efficienti rappresenta una modalità di riduzione di tali costi. Di 
particolare interesse sembra essere l’affermazione secondo la quale “I 
paesi con maggior livelli di partecipazione femminile al mercato del 
lavoro presentano dimensioni minori di economia sommersa. Ci si 
attende un effetto negativo sulle dimensioni del sommerso. Tuttavia, 

                                                      
9 Daniele, V. e Marani, U. (2008) 
10 Per facilitare la lettura dei risultati il prodotto interno lordo pro capite viene espresso in migliaia 
di euro. 
11 Frey, B. - Weck-Hanmeman, H. (1984); Zizza, R. (2002)   
12 Dell’Arno, R.  (2003) 
13 Busato, F. e Chiarini, B.  (2004) 
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controllando per la disoccupazione una maggior partecipazione può 
aumentare alcuni tipi di lavoro irregolare.”

14
 e sulla quale è apparso 

opportuno indagare. Si è scelto infine di inserire la densità di 
popolazione, in grado di valorizzare il parametro della dimensione 
territoriale, variabile importante per mettere in risalto l’eterogeneità del 
territorio italiano.  

IL MODELLO ECONOMETRICO 

Per poter individuare le determinanti attualmente più rilevanti 
nello studio dell’economia sommersa e valutare le differenze tra regioni 
italiane nella diffusione dell’economia sommersa, è necessario 
utilizzare una metodologia multivariata in grado di tener conto di tutti i 
fattori che influiscono sul fenomeno oggetto di studio. L’idea è quella di 
effettuare una analisi empirica sulle 20 regioni italiane, dove l’economia 
sommersa viene analizzata congiuntamente ad una serie di indicatori 
che la letteratura considera quali determinanti del sommerso. 
 L’analisi econometrica si è inizialmente mossa lungo due 
direttrici: lo studio di modelli macroeconomici, che utilizzano serie 
temporali di dati aggregati, e la modellizzazione di fenomeni 
microeconomici, attraverso l’impiego di indagini di tipo cross section. 
 Sono stati successivamente proposti contributi volti a fondere i 
due approcci, con lo scopo di migliorare le stime ottenute da analisi di 
tipo cross section e time series sugli stessi dati. 
 In generale si individuano dati di tipo pooled o combinati, 
quando l’aspetto cross section viene legato con quello time series; in 
particolare quando si ottengono informazioni sulle stesse unità 
statistiche i: 1,2,...,N, per un certo numero di istanti temporali t: 1,2,...,T 
otteniamo i cosiddetti dati panel. L’utilizzo dei dati panel presenta 
numerosi vantaggi

15 
quali il controllo della eterogeneità tra gli individui, 

l’identificazione e la misurazione degli effetti non osservabili rispetto ai 
semplici cross section o time series, una maggiore informazione, 
l’eliminazione delle distorsioni delle stime dovute ad aggregazioni di 
dati su individui o imprese. 

I RISULTATI DELL'ANALISI EMPIRICA 

Come suggerito dalla letteratura economica attuale, il modello 
di stima più adatto allo studio in oggetto è un modello fixed effect. Per 
avvalorare quanto appena affermato sono stati messi a confronto le 
stime pooled ols, fixed effect e random effect

16
.  

 
 
 
 
 

                                                      
14 Lucifora, C. (2003) 
15 Baltagi, B. H. (1984, 2008) 
16 Tutte le elaborazioni sono state sviluppate con il software statistico di elaborazione dati 
STATA 
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Tabella 1: Risultati dell’analisi descrittiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Risultati dell’elaborazione con il software statistico STATA 

 
Una prima analisi descrittiva del dataset, composto 

inizialmente solo da alcune variabili, mostra, per tutte le variabili 
esplicative considerate, una variabilità between più alta rispetto alla 
variabilità within. Ciò fa presupporre la presenza di eterogeneità tra le 
regioni che giustifica una analisi di stimatori panel rispetto ad una stima 
pooled ols. Quest’ultima, infatti, ignora del tutto la struttura panel dei 
dati che ha invece il vantaggio di distinguere tra le due diverse fonti di 
variabilità dei dati (within e between).  

I risultati mostrano che la stima pooled ols è distorta e 
inconsistente perché vi è una presenza di effetti individuali. Tutto ciò 
viene testato graficamente e attraverso la verifica dell’esistenza 
dell’autocorrelazione dei residui

17
. La conferma della presenza degli 

effetti individuali nel modello si ha con la verifica del test LM di Breusch 
e Pagan. Pertanto la stima pooled OLS non appare opportuna. 

Si procede con l’analisi sviluppando la stima fixed effect e 
random effect e calcolando il test di verifica per la scelta fra le due 
stime. Il test di Hausman

18
 indica di preferire la stima fixed effect alla 

stima random effect confermando quanto suggerito dalla letteratura. 

                                                      
17 I grafici dei residui evidenziano una distribuzione intorno allo zero sempre più simmetrica e 
meno sistematica mentre la correlazione è persistente e decresce lentamente. 
18 L’idea alla base del test di Hausman è il confronto tra due stimatori, uno consistente sotto 
l’ipotesi nulla e sotto l’ipotesi alternativa, l’altro consistente ed efficiente sotto l’ipotesi nulla ma 

  Variabile  Media Deviazione Standard 

irr Overall 13,9 5,6 

 Between  5,6 

 Within  1,2 

dens Overall 177,9 106,2 

 Between  108,6 

 Within  3,8 

fem Overall 46,6 11,3 

 Between  11,4 

 Within  1,7 

indu Overall 18,9 6,7 

 Between  6,8 

 Within  1,1 

pilpc Overall 24,1 6,0 

 Between  6,0 

 Within  1,4 

dippub Overall 16,7 3,7 

 Between  3,6 

 Within  1,2 
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A seguito di una verifica sulla presenza di multicollinearità tra le 
variabili del modello è stato rilevato un elevato livello di correlazione tra 
le variabili relative al PIL pro capite e alla partecipazione femminile al 
mercato del lavoro

19
, che inficiava il modello di stima che inizialmente 

si voleva analizzare. Pertanto si è optato per la stima del modello in 
due versioni che non considerano congiuntamente le due variabili: 

 

 modello con la variabile esplicativa relativa al PIL pro capite 
(Modello fixed effect pilpc); 

 modello con la variabile esplicativa relativa alla partecipazione 
femminile al mercato del lavoro (Modello fixed effect fem). 
 

Modello fixed effect pilpc  
 

Il modello evidenzia che tutte le esplicative, ad esclusione della 
variabile relativa al tasso di industrializzazione (indu), risultano 
significative. L’esplicativa indu mantiene comunque il segno atteso (cfr. 
Tabella 2), pertanto esiste una correlazione negativa tra il livello di 
industrializzazione e l’economia sommersa così come emerge dalla 
letteratura

20
. Tra le variabili significative, pilpc mostra un segno 

positivo, mentre dippub non ha un segno coerente con la teoria 
economica. Quest’ultimo risultato si può interpretare, in quanto la teoria 
economica fa generalmente riferimento ad indicatori di 
regolamentazione costruiti tenendo conto dello stock di tutte le leggi in 
vigore, dello Stato e degli enti locali, relative all’accesso al lavoro, alla 
sicurezza sociale, alle ore lavorative, alle condizioni di lavoro, 
all’esercizio dell’attività d’impresa

21
. In questo contesto si è deciso di 

utilizzare quale indicatore il rapporto tra i dipendenti ascrivibili al 
pubblico impiego e le forze di lavoro in età 15-64 anni. Tale indicatore, 
così come costruito, è stato utilizzato da Frey e Weck-Hanneman nel 
1984. In questo lavoro la relazione trovata dagli autori era risultata 
positiva. Va però evidenziato che l’analisi è stata applicata su un 
campione di 17 paesi OECD, con riferimento all’arco temporale 1960-
1978 e con un modello diverso da quello utilizzato nel presente studio. 
Il risultato ottenuto appare quindi coerente ed è pertanto agevole 
ritenere che nelle zone con una maggiore presenza di dipendenti 
pubblici il sommerso sia meno radicato e ciò a dimostrazione della 
positiva opera dei pubblici dipendenti di tutte le istituzioni centrali e 
periferiche.   

La variabile esplicativa dens mostra un segno negativo poiché 
laddove la maggior densità è legata ad una necessità lavorativa, tale 
variabile può essere correlata negativamente all'economia 
sommersa

22
.  

                                                                                                                    
inconsistente sotto l’ipotesi alternativa. In questo contesto il test è utile per scegliere tra la stima 
random effect e fixed effect, dove l’ipotesi nulla vuole testare che non vi sia correlazione tra gli 
effetti fissi e le xit .  
19 Il coefficiente di correlazione tra le due esplicative risulta pari a 0,92 e i relativi indicatori di  
Variance Inflation Factor (VIF) si attestano a valori superiori a 10.  
20 Daniele, V. e Marani, U. (2008) 
21 Zizza, R. (2002) 
22 Approfondimenti sono presenti in Appendice – “Relazione tra la variabile irr e la variabile 
dens” 
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Per tener conto di eventuali eteroschedasticità vengono 
utilizzate varie versioni robuste della matrice di varianza e covarianza: 
robust, che stima in maniera consistente la matrice di varianza e 
covarianza perché per ogni individuo considera l’autocorrelazione, e 
stimatori basati su ricampionamento (bootstrap e jackknife). I risultati 
vengono confermati, sebbene un po' indeboliti in termini di 
significatività, ad esclusione di dippub che perde completamente di 
significatività con il metodo bootstrap. 

Focalizzando l’attenzione sulle variabili risultate significative
23

, 
si osserva che passando da regioni con bassa densità di popolazione 
pari a circa 72 abitanti per Km

2
 a regioni con alta densità di 

popolazione pari a 284 abitanti per Km
2
,  l’impatto sulla variabile 

oggetto di studio si attesta a -39,1; passando da regioni con basso 
numero di dipendenti pubblici (13 per cento), a regioni con numero 
elevato di dipendenti pubblici (20 per cento) l’impatto sulla variabile 
dipendente del modello risulta essere uguale -1,3; infine passando da 
regioni con una crescita pro capite poco elevata (18 mila euro pro 
capite) e regioni con crescita elevata (30 mila euro pro capite) l’impatto 
sull’economia sommersa è pari a 3,6. 

Tabella 2: Risultati Modello fixed effect pilpc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risultati dell’elaborazione del modello ‘fixed effect pilpc’ con il software statistico STATA 
Livelli di significatività: *p<.1; **p<.05; ***p<.01; In parentesi gli standard error 
 

Modello fixed effect fem 
 

Il modello fixed effect fem conferma le evidenze del precedente 
modello per le variabili esplicative indu, dippub e dens. L’esplicativa 
fem risulta significativa e il segno è coerente con la letteratura 
esistente

24
 (cfr. Tabella 3).  

                                                      
23 Al fine di avere indicazioni quantitative del ruolo svolto dalle variabili indipendenti, è stata 
calcolata la variazione della variabile dipendente associata all’aumento del valore del regressore 
da µx - σx a µx + σx pari quindi a 2βxσx, in cui µx rappresenta la media della variabile x, σx 

rappresenta la sua deviazione standard e βx il parametro associato al regressore x. 
24 Lucifora, C. (2003) tavola 3.2 pag. 74 

  Variabile fe  ferobust  febootstrap fejackknife 

indu -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 

 ( 0.103 ) (0.147)   (0.151) (0.173) 

dens  -0.184***   -0.184***   -0.184**  -0.184** 

 (0.022) (0.053)  (0.076)  (0.069) 

dippub -0.182 *** -0.182 ** -0.182  -0.182 * 

   (0.057) (0.082) (0.140)  (0.090) 

pilpc  0.292***  0. 292**  0. 292**  0. 292** 

 (0.069) (0.113) (0.120) (0.124) 

cons 42.534*** 42.534*** 42.534*** 42.534*** 

 (4.890) ( 8.756) (11.221) (10.463) 

N 240 240 240 240 



note tematiche 
 

 

11 

I risultati vengono confermati, sebbene un po' indeboliti in 
termini di significatività dalle versioni robuste scelte, ad esclusione di 
dippub che perde completamente di significatività con entrambi i 
metodi basati sul ricampionamento.  

Tabella 3: Risultati Modello fixed effect fem 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati dell’elaborazione del modello ‘fixed effect fem’ con il software statistico STATA 
Livelli di significatività: *p<.1; **p<.05; ***p<.01; In parentesi gli standard error 
 

Focalizzando l’attenzione sulle variabili risultate significative, si 
osserva che passando da regioni con bassa densità di popolazione a 
regioni con alta densità di popolazione l’impatto sulla variabile oggetto 
di studio si attesta a -36,5 (valore simile al modello procedente); 
passando da regioni con numero basso di dipendenti pubblici a regioni 
con numero elevato di dipendenti pubblici l’impatto sulla variabile 
dipendente del modello è pari a -1,2 (valore simile al precedente 
modello); infine passando da regioni con una bassa partecipazione 
femminile al mercato del lavoro (35 per cento) a regioni con un elevato 
livello (58 per cento), l’impatto sull’economia sommersa risulta essere 
pari a 4,3. 

Al fine di ottenere stime che si caratterizzino per maggiore 
numerosità ed eterogeneità, sono stati considerati ulteriori fattori 
sociodemografici e economici quali le entrate tributarie

25
 (tax), variabile 

che si pone l’obiettivo di sintetizzare il contesto economico-istituzionale 
comune a tutte le 20 regioni; il tasso di partecipazione all’istruzione

26
 

(istr), variabile strettamente legata al sommerso e, una variabile in 
grado di cogliere l’incidenza del fenomeno della criminalità organizzata 
sul territorio italiano

27
, spiegata dalla percentuale di famiglie che 

avvertono con un livello medio-alto il disagio al rischio di criminalità 
nella zona in cui vivono rispetto al totale delle famiglie (crimperc). 

 

                                                      
25 Amendola, A., e Dell’Anno, R. (2008); Dell’Anno, R. (2003). La variabile inclusa nel modello è 
individual invariant  
26 Cappariello, R., e Zizza, R. (2009) 
27 Daniele, V., e Marani, U. (2008); Marini. D., e Turato, F. (2002)  

  Variabile fe  ferobust  febootstrap fejackknife 

indu -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 

 ( 0.099 ) (0.130)   (0.137) (0.148) 

dens  -0.172***   -0.172***   -0.172**   -0.172**  

 (0.021) (0.054)  (0.069)  (0.072) 

dippub -0.159 *** -0.159* -0.159  -0.159  

   (0.057) (0.082) (0.136)  (0.094) 

fem  0.189***  0.189**  0.189**  0.189** 

 (0.045) (0.079) (0.081) (0.087) 

cons 39.629*** 39.629*** 39.629*** 39.629*** 

 (5.063) (9.347) (10.597) (11.254) 

N 240 240 240 240 
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Vengono di seguito mostrati sinteticamente i risultati. 
 

Modello fixed effect pilpc allargato 
 

Tabella 2A: Risultati Modello fixed effect pilpc allargato 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati dell’elaborazione del modello ‘fixed effect pilpc allargato’ con il software statistico STATA 
Livelli di significatività: *p<.1; **p<.05; ***p<.01; In parentesi gli standard error 

 
Il modello fixed effect pilpc allargato (cfr. Tabella 2A) conferma 

le evidenze del precedente modello (cfr. Tabella 2) per le variabili 
esplicative già utilizzate. Le restanti variabili sono coerenti con la teoria 
economica: le entrate fiscali e la criminalità influiscono positivamente 
sull’economia sommersa, mentre si conferma il ruolo di contrasto 
dell’istruzione rispetto al fenomeno in esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Variabile fe  ferobust  febootstrap fejackknife 

indu -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 

 ( 0.098 ) (0.118)   (0.126) (0.134) 

dens  -0.194***   -0.194***   -0.194**  -0.194*** 

 (0.023) (0.051)  (0.076)  (0.066) 

dippub -0.193 *** -0.193 * -0.193  -0.193 * 

   (0.059) (0.094) (0.154)  (0.108) 

pilpc  0.312***  0. 312*  0. 312*  0. 312 

 (0.084) (0.174) (0.179) (0.190) 

tax 
 

0.740*** 0.740*** 0.740*** 0.740*** 

 (0.129) (0.138) (0.130) (0.146) 

crimperc 0.043* 0.043 0.043 0.043 

 (0.022) (0.029) (0.031) (0.032) 

istr -0.091* -0.091* -0.091* -0.091* 

 (0.053) (0.048) (0.050) (0.051) 

cons 26.975*** 26.975*** 26.975*** 26.975*** 

 (4.890) ( 8.756) (11.221) (10.463) 

N 240 240 240 240 
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Modello fixed effect fem allargato 

 

Tabella 3A: Risultati Modello fixed effect fem allargato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati dell’elaborazione del modello ‘fixed effect fem allargato’ con il software statistico STATA 
Livelli di significatività: *p<.1; **p<.05; ***p<.01; In parentesi gli standard error 

 
Il modello fixed effect fem allargato (cfr. Tabella 3A) conferma 

le evidenze del precedente modello (cfr. Tabella 3) per le variabili 
esplicative già utilizzate. Le restanti variabili si muovono 
coerentemente con quanto affermato dalla teoria economica. 

 

 

 

 

 

  Variabile fe  ferobust  febootstrap fejackknife 

indu -0.141* -0.141 -0.141 -0.141 

 ( 0.081 ) (0.097)   (0.110) (0.110) 

dens  -0.183***  -0.183*** -0.183***   -0.183** 

 (0.021) (0.048)  (0.064)  (0.065) 

dippub -0.143** -0.143* -0.143 -0.143 

   (0.056) (0.080) (0.139)  (0.091) 

fem  0.211***  0.211**  0.211**  0.211* 

 (0.046) (0.098) (0.097) (0.107) 

tax 0.524*** 0.524*** 0.524*** 0.524*** 

 (0.131) (0.118) (0.106) (0.128) 

crimperc 0.052** 0.052* 0.052* 0.052 

 (0.022) (0.028) (0.029) (0.031) 

istr -0.092* -0.092* -0.092* -0.092 

 (0.052) (0.050) (0.052) (0.055) 

cons 28.451*** 28.451*** 28.451*** 28.451*** 

 (5.954) (8.115) (9.382) (9.506) 

N 240 240 240 240 
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CONCLUSIONI 

 
La presente nota tematica, prendendo spunto da molti studi 

esistenti sull’economia sommersa, si incardina nel filone di 
approfondimenti con approccio modellistico. L'approccio econometrico 
ha riscosso negli ultimi anni molto successo in quanto è in grado di 
studiare l'economia sommersa attraverso le sue cause, non limitandosi 
solamente all’analisi degli aspetti puramente fiscali, ma individuando 
anche fattori di carattere sociale ed economico che in misura diversa 
influenzano il fenomeno. In accordo con l’ipotesi che il lavoro irregolare 
è “il principale fattore produttivo su cui si basa il funzionamento 
dell’economia sommersa”

28
, la variabile in esame viene in questo 

contesto identificata con il tasso di irregolarità del lavoro. Il presente 
studio è stato applicato dapprima su un campione di dati costituito da 
un panel bilanciato relativo alle 20 regioni d’Italia e composto da 6 
variabili con 12 osservazioni annuali comprese tra il 2001 e il 2012, per 
un totale di 240 osservazioni. L’analisi è stato successivamente 
arricchita con ulteriori fattori sociodemografici ed economici. I modelli 
esaminati, oltre a confermare alcune relazioni già esistenti, hanno fatto 
emergere due risultati importanti. La relazione tra economia sommersa 
e intensità della regolamentazione non risulta positiva. Ciò dipende 
dalla modalità di costruzione dell’indicatore, dal campione di riferimento 
utilizzato e dalla tecnica di stima applicata. L’interpretazione 
economica della nuova relazione trovata è perfettamente intuibile 
considerando la specifica scelta dell’indicatore. E’ infatti agevole 
ritenere che nelle zone con una maggiore presenza di dipendenti 
pubblici il sommerso sia meno radicato e ciò a dimostrazione della 
positiva opera dei pubblici dipendenti di tutte le istituzioni centrali e 
periferiche. Infine la relazione tra l’economia sommersa e la densità di 
popolazione mostra un segno negativo, poiché laddove la maggior 
densità è legata ad una necessità lavorativa, tale variabile può essere 
correlata negativamente all'economia sommersa. Tale affermazione 
viene confermata applicando l’indice di associazione rho di Spearman.  

 

 

 

 

 

                                                      
28 Lucifora, C. (2003) 
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Tavola 1: Dettagli sulle variabili utilizzate e sulle loro fonti 

Il tasso di irregolarità del lavoro dell’ISTAT  

In questa nota l’economia sommersa viene identificata con il tasso di 
irregolarità del lavoro pubblicato dall’ISTAT. Il concetto di occupazione 
regolare e non regolare è strettamente connesso a quello di attività 
produttive osservabili e non osservabili, comprese nei confini della 
produzione del sistema di contabilità nazionale. In particolare, le 
prestazioni non regolari sono definite come quelle attività lavorative 
svolte senza il rispetto della normativa vigente in materia fiscale-
contributiva, quindi non osservabili direttamente presso le imprese, le 
istituzioni e le fonti amministrative. Rientrano in questa categoria le 
prestazioni lavorative continuative, svolte non rispettando la normativa 
vigente; occasionali, svolte da persone non attive in quanto studenti, 
casalinghe o pensionati; svolte dagli stranieri non residenti e non 
regolari; plurime, cioè attività ulteriori rispetto alla principale non 
dichiarate alle istituzioni fiscali. Per misurare il lavoro non regolare si fa 
riferimento al concetto di unità di lavoro (Ula), che rappresenta una 
misura di quanto il fattore lavoro contribuisca alla produzione del 
Paese in un determinato periodo. Le unità di lavoro sono calcolate 
attraverso la trasformazione in unità a tempo pieno delle posizioni 
lavorative ricoperte da ciascuna persona occupata nel periodo di 
riferimento. Il tasso di irregolarità del lavoro è quindi costruito come 
rapporto percentuale tra unità di lavoro non regolare e unità di lavoro 
totali. 

 

 

 

 

Variabile Descrizione Fonte 

irr Tasso di irregolarità del lavoro calcolato come percentuale di 
unità di lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro 

ISTAT, anni 
vari 

dens Densità abitativa calcolata come rapporto tra numero di 
residenti e superficie territoriale in kmq 

ISTAT, anni 
vari 

fem Tasso di occupazione femminile pari al rapporto tra il numero 
di donne occupate in età 15-64 anni sulla popolazione 

ISTAT, anni 
vari 

indu Quota di occupati nell’industria in senso stretto (attività 
estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento) sul 

totale degli occupati 

ISTAT, anni 
vari 

pilpc Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato (prezzi correnti) 
per abitante 

ISTAT, anni 
vari 

dippub Rapporto tra i dipendenti ascrivibili al pubblico impiego e le 
forze di lavoro in età 15-64 anni 

MEF, anni 
vari; ISTAT, 

anni vari 

tax Quota delle entrate tributarie sul prodotto interno lordo MEF-DF, 
anni vari 

istr Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore ISTAT, anni 
vari 

crimperc Percezione delle famiglie del rischio di criminalità nella zona 
in cui vivono 

ISTAT, anni 
vari 
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Tavola 2: Tassi di irregolarità del lavoro in Italia, 2001-2012 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piemonte 10,8 9,6 8,4 8,8 9,7 10,1 10,0 10,3 10,8 11,1 11,6 11,3 

Valle d'Aosta 10,4 10,0 9,9 10,5 10,9 11,2 10,8 13,4 11,0 11,5 11,3 11,4 

Lombardia 9,5 8,2 7,1 7,6 7,5 8,0 8,5 8,2 8,1 7,5 7,3 7,1 

Trentino-Alto Adige 9,2 8,8 8,6 8,6 9,1 8,7 8,6 8,0 8,0 7,5 7,5 7,6 

Veneto 10,0 8,9 8,0 8,4 8,4 8,3 8,6 8,4 8,5 8,3 8,3 8,0 

Friuli-Venezia Giulia 11,4 10,8 10,0 9,8 10,3 10,7 10,8 10,1 10,2 10,4 11,0 10,4 

Liguria 13,9 12,0 10,7 11,5 12,5 12,5 12,0 11,6 12,1 12,2 12,7 12,3 

Emilia-Romagna 9,5 8,6 7,5 7,7 7,9 7,8 8,0 8,3 8,3 8,1 8,2 7,9 

Toscana 10,8 9,7 8,6 8,6 9,2 8,9 8,9 9,1 9,1 8,9 9,2 9,0 

Umbria 14,8 13,1 11,1 12,0 12,1 12,5 12,6 11,7 11,6 12,0 12,2 12,4 

Marche 11,8 10,5 9,8 9,8 9,6 10,0 10,2 9,7 9,9 9,9 9,4 9,4 

Lazio 15,0 13,1 11,2 12,2 12,1 11,4 11,3 11,0 11,4 11,3 10,7 10,3 

Abruzzo 13,7 13,6 12,2 12,3 13,0 12,7 11,9 12,4 13,1 13,3 13,7 14,0 

Molise 18,0 18,5 17,7 16,9 18,2 19,0 19,3 21,6 23,8 22,9 22,9 24,6 

Campania 22,9 22,0 21,1 21,0 19,8 19,2 17,7 18,5 18,4 18,4 18,5 19,3 

Puglia 18,8 18,1 16,7 15,3 16,5 17,2 17,1 17,5 18,5 17,9 18,0 18,7 

Basilicata 18,5 19,2 19,1 18,1 18,2 19,6 18,6 20,0 22,2 20,9 22,4 22,4 

Calabria 25,6 25,5 24,2 25,6 27,0 27,7 27,0 26,6 28,6 30,9 28,5 30,9 

Sicilia 22,8 21,6 20,9 19,3 21,0 19,7 18,9 18,7 20,3 20,4 20,8 21,3 

Sardegna 18,4 17,1 17,7 19,1 18,7 19,4 18,8 18,4 19,4 20,7 21,9 22,9 

Italia 13,8 12,7 11,6 11,7 12,0 12,0 11,9 11,8 12,2 12,1 12,0 12,1 

 
Fonte:  Elaborazione su dati Istat, anni vari 
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Grafico 1: Il PIL pro capite nelle regioni italiane, 2012  

 
 

 
Fonte:  Elaborazione su dati Istat, anni vari 
 
 
Grafico 2: L’indice di industrializzazione nelle regioni italiane, 2012 
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Fonte:  Elaborazione su dati Istat, anni vari 
Grafico 3: La densità abitativa nelle regioni italiane, 2012 

 
Fonte:  Elaborazione su dati Istat, anni vari 
 
Grafico 4: Indice di partecipazione lavorativa femminile nelle regioni italiane, 2012 

 
Fonte:  Elaborazione su dati Istat, anni vari 
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APPENDICE 

Relazione tra la variabile irr e la variabile dens (Nota 23 del testo) 

Per poter al meglio spiegare l’affermazione secondo la quale la 
densità di popolazione (dens) è correlata negativamente alla variabile 
oggetto di studio (irr) in quanto la maggior densità di popolazione 
(dens) è legata ad una necessità lavorativa (indu), si fa ricorso ad 
alcuni indicatori statistici. Sono stati utilizzati i dati messi a disposizione 
da questa ricerca per poter calcolare dapprima la matrice di 
correlazione. I risultati hanno confermato quanto prima definito, ossia 
l’esistenza di una relazione negativa tra le variabili irr e dens e positiva 
tra le variabili dens e indu. Si è proceduto inoltre ad effettuare una 
analisi sui ranghi

29 
delle regioni rispetto alle variabili irr, dens e indu

30
. 

A tal scopo è stato utilizzato, quale misura sintetica, l’indice di 
associazione rho di Spearman

31
. L’indice è stato applicato ai ranghi 

delle coppie di variabili irr/dens e dens/indu per le quali viene indagata 
la relazione. In particolare per la prima coppia l’indice è risultato essere 
pari a -0,25, a conferma del fatto che vi è discordanza nelle due 
graduatorie e quindi regioni con alta densità di popolazione (e collocate 
nei primi posti della graduatoria) non sono legate a regioni con alto 
livello di economia sommersa (anche queste collocate ai primi posti 
della graduatoria). Questo primo risultato avvalora l’affermazione in 
base alla quale la variabile esplicativa dens è correlata negativamente 
alla variabile irr.  Per la seconda coppia di variabili dens/indu l’indice è 
risultato essere pari a 0,11, pertanto vi è concordanza nelle due 
graduatorie ossia regioni con alta densità di popolazione (collocate nei 
primi posti della graduatoria) sono legate a regioni con alto livello di 
industrializzazione (collocate nei primi posti della graduatoria), pertanto 
la maggior densità di popolazione è legata ad una necessità lavorativa. 
Si può pertanto concludere che le evidenze di questa analisi mostrano 
che la densità di popolazione (dens) è correlata negativamente alla 
variabile oggetto di studio (irr) in quanto la maggior densità di 
popolazione (dens) è legata ad una necessità lavorativa (indu). 
 

                                                      
29 Posizione in graduatoria ottenuto dalle unità (regione) 
30 I ranghi sono stati calcolati sul valore medio delle variabili nei 12 anni considerati 

31 La formula dell’indice è data da  dove con  di  si indica la differenza tra i 
ranghi per la i-esima unità 
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