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1

INTRODUZIONE

L’intervento pubblico nel mercato è un fenomeno che accompagna il
progresso delle società civili. Le prime tracce storiche, in tema di
regolamentazione delle attività economiche e di tassazione, risalgono
alle civiltà mesopotamiche, con il codice di Hammurabi (1792-1750
a.C.), e agli antichi egizi. Questi ultimi sono stati capaci di creare un
sistema fiscale nel quale gli scribi svolgevano la funzione di esattori
(Viel, 2015; Adams, 2007). Con l’evolversi della società, si è assistito
ad una progressiva espansione dell’intervento dello Stato nel mercato.
Mentre all’inizio l’operatore pubblico aveva soltanto il compito di
garantire la sicurezza e il regolare funzionamento del mercato,
evitando un coinvolgimento troppo elevato, con il passare del tempo
l’operatore pubblico ha cominciato ad essere parte attiva. Di fronte alle
necessarie imposizioni fiscali dettate dallo Stato, si sono verificati i
primi comportamenti illeciti (Morlacchi, 2014). L’insieme dei
comportamenti scorretti messi in atto dagli individui e dalle imprese per
occultare la loro ricchezza e la produzione e lo scambio di beni e
servizi, così da non adempiere ai propri doveri verso l’operatore
pubblico, viene definita Economia Sommersa (ES).
Questa Nota approfondisce il concetto di Economia Sommersa,
esamina nel dettaglio le diverse metodologie di stima e fornisce
un’analisi della letteratura economica nazionale e internazionale. In
generale, l’economia sommersa riguarda quell’insieme di attività
produttive la cui caratteristica principale è sfuggire all’osservazione,
alla regolamentazione e alla rilevazione, sia che comporti 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. La
definizione più comune, recepita anche dall’ISTAT, rappresenta il
fenomeno dell’economia sommersa come l’insieme di tutte le attività
economiche non registrate, che sfuggono ad ogni rilevazione statistica
e ai controlli fiscali.
Il fenomeno è molto complesso e influisce fortemente sullo sviluppo
economico, distorcendo e togliendo efficienza al normale
funzionamento della concorrenza e del mercato, poiché assorbe
risorse altrimenti destinate al bilancio pubblico. Provoca inoltre iniquità,
in quanto determina una riduzione del gettito che può pregiudicare la
qualità e la quantità dei servizi pubblici offerti a tutti i cittadini, compresi
coloro che regolarmente contribuiscono attraverso il pagamento delle
imposte. L’Economia Sommersa si esplicita attraverso diverse forme,
coglierla non è pertanto affatto semplice e agevole poiché per
definizione essa è non osservabile. L’approfondimento del fenomeno,
mediante uno studio quantitativo e modellistico, appare dunque
necessario ed utile.
La Nota è così organizzata: il secondo paragrafo fornisce la definizione
di Economia Sommersa; il terzo paragrafo fa un esame capillare dei
metodi di misurazione del fenomeno; il quarto paragrafo considera la
letteratura più recente con riferimento alle determinanti e agli effetti
dell’Economia Sommersa; conclude il lavoro il quinto paragrafo che
approfondisce le prime evidenze in ambito nazionale.
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2

DEFINIZIONE DI ECONOMIA SOMMERSA (ES)

2.1 L’APPROCCIO ECONOMICO
Nel corso del tempo, l’attenzione degli economisti si è rivolta alla
ricerca di un’idonea definizione di Economia Sommersa2, che
permettesse di pervenire a un’accurata misurazione della stessa. Tra
le diverse definizioni troviamo quella secondo cui fanno parte
dell’Economia Sommersa “tutte le attività economiche che
contribuiscono al calcolo del prodotto nazionale lordo di un paese, ma
non sono ufficialmente registrate” (Feige,1989; Schneider, 2004, 2005,
2013; Schneider e Williams, 2013; Schneider e Buehn, 2016). Smith
(1997) definisce l'Economia Sommersa come la "produzione basata sul
mercato di beni e servizi, legali o illegali, che sfuggono al rilevamento
nelle stime ufficiali del PIL". Schneider (Schneider e Williams, 2013;
Schneider e Buehn, 2016), nei suoi lavori, utilizza la seguente
definizione: “L’Economia Sommersa include tutta la produzione legale
basata sul mercato di beni e servizi, che è deliberatamente nascosta
alle autorità pubbliche per evitare: i) il pagamento di tasse (imposte sul
reddito o imposte sul valore aggiunto); ii) il pagamento dei contributi di
sicurezza sociale; iii) certi standard legali del mercato del lavoro, come
i salari minimi, l’orario di lavoro massimo, le norme di sicurezza, ecc.;
iv) l'adempimento di determinate procedure amministrative, come il
completamento di questionari statistici o altre forme amministrative”
(Schneider e Williams, 2013). Per chiarire il concetto, l’autore utilizza
due tabelle, che forniscono una definizione più ampia di Economia
Sommersa (Tabella 1) ed esempi di attività da ritenere incluse o
escluse dalla definizione di Economia Sommersa (Tabella 2).
Tabella 1: Tassonomia dei tipi di attività nell’Economia Sommersa
Tipo di
attività

Transazione monetaria

Attività
illegali

Commercio di beni rubati; produzione e
spaccio di droga; prostituzione; gioco
d'azzardo; contrabbando; frode; ecc.

Attività
legali

Evasione fiscale
Reddito non
dichiarato di
lavoratori autonomi;
stipendi, salari e
risorse provenienti
da lavoro non
dichiarato di beni e
servizi legali

Elusione fiscale

Agevolazioni e
Indennità accessoria

Transazione non monetaria
Scambio di droghe; beni rubati;
contrabbando; produzione o crescita di
droghe per uso personale; furto per uso
personale.
Evasione fiscale
Elusione fiscale

Scambio di beni e
servizi legali

Lavoro in proprio

Fonte: Schneider e Williams, 2013.

2

Sono stati usati nella letteratura specialistica molti termini: economia "ombra" (shadow), "sotterranea"
(underground), "nera/grigia" (black/grey), "non registrata" (unrecorded), "non ufficiale" (unofficial), "informale"
(informal), "non osservata" (unobserved), "clandestina" (clandestine), "secondaria" (secondary) e "parallela"
(parallel).
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Tabella 2: Attività ed Economia Sommersa
Attività

Fuori o dentro la misura di
Economia Sommersa

Custodia dei bambini con reddito
non dichiarato
Spaccio di droga
Pagamento in contanti, reddito
non dichiarato
Lavori di costruzione fatti da
proprietario di casa
Acquisto di sigarette
contrabbandato dal paese
dell'UE
Produzione contraffatta di un
prodotto legale come ad esempio
le sigarette

Motivo nel caso di esclusione

dentro
fuori

Attività illegale

dentro
fuori

Le attività in proprio non sono
soggette a tassazione e
regolamentazione

dentro

dentro

Fonte: Schneider e Williams, 2013.

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
comporti transazioni monetarie (produzione e distribuzione), che
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 (Lucifora, 2003; Dell’Arno, 2003; Dell’Arno e
Schneider, 2003).
La definizione più comune, recepita anche dall’ISTAT 3, rappresenta il
fenomeno dell’ES come l’insieme di tutte le attività economiche non
registrate, che sfuggono ad ogni rilevazione statistica e ai controlli
fiscali. Queste attività irregolari nascoste rientrano nel calcolo ufficiale
del Prodotto Interno Lordo (Schneider ed Enste, 2000).

2.2 L’APPROCCIO STATISTICO
Da un punto di vista statistico, le attività economiche non svolte nel
rispetto delle norme di legge o delle regole fiscali rappresentano un
vasto sottoinsieme della cosiddetta economia non direttamente
osservata (Non-Observed Economy, NOE). Essa è formata
dall’insieme di attività che non inviano “volontariamente” segnali
statistici attraverso i quali sia possibile rilevarne l’entità, ma che
contribuiscono alla formazione del prodotto in quanto generano valore
aggiunto tramite atti di scambio svolti tra soggetti consenzienti.
3

L’ISTAT definisce l’Economia Sommersa come l’aggregato che include tutte quelle attività che sono
volontariamente celate alle autorità fiscali, previdenziali e statistiche. Esso è generato da dichiarazioni
mendaci riguardanti sia fatturato e costi delle unità produttive (in modo da generare una sotto-dichiarazione
del valore aggiunto), sia l’effettivo utilizzo di input di lavoro (ovvero l’impiego di lavoro irregolare). Ulteriori
integrazioni nella definizione derivano: dalla valutazione delle mance che i lavoratori dipendenti ricevono dai
clienti in alcune attività economiche; dai risultati della procedura di riconciliazione delle stime indipendenti
dell’offerta e della domanda di beni e servizi; dalla valutazione degli affitti in nero (ISTAT 2015, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021).
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L’Economia Sommersa è integralmente inclusa nell’economia non
osservata, e rappresenta l’insieme delle attività legali svolte
contravvenendo a norme fiscali o contributive. Per rendere attendibile il
confronto internazionale dei livelli e delle dinamiche del prodotto, i
nuovi sistemi di Contabilità nazionale, adottati all’incirca dalla seconda
metà degli anni Novanta, impongono a tutti i paesi di contabilizzare
l’economia non osservata nel calcolo del PIL. Tutte le maggiori
componenti della NOE sono rappresentate dal sommerso economico e
dall’economia illegale; il sommerso statistico e l’economia informale ne
completano lo spettro.
L’ISTAT (ISTAT, 2010, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) elabora le
stime del PIL e dell’occupazione attribuibili alla parte dell’economia non
osservata. Quest’ultima deriva dall’attività di produzione di beni e
servizi che, pur essendo legale, sfugge all’osservazione diretta in
quanto connessa al fenomeno della frode fiscale e contributiva. Tale
componente è già compresa nella stima del PIL e negli aggregati
economici diffusi dall’ISTAT sia a livello nazionale sia territoriale.
Secondo i criteri dell’Unione europea (Regolamento 2223/96 UE), solo
una misura esaustiva del PIL rende tale aggregato confrontabile fra i
vari Paesi e utilizzabile come indicatore per il calcolo dei contributi che
gli Stati membri versano all’Unione, per il controllo dei parametri di
Maastricht e per l’attribuzione dei fondi strutturali.
Con l’introduzione del nuovo sistema SEC2010, 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 interessato le metodologie di
misurazione di diverse componenti dell’economia non osservata, che
hanno beneficiato anche di una serie di sviluppi nelle fonti informative
sui dati d’impresa e di importanti innovazioni nei processi di stima
dell’occupazione e dei redditi.
L’inclusione delle diverse componenti dell’economia non osservata nei
conti nazionali non solo consente di rispettare il principio
dell’esaustività nella rappresentazione dei flussi economici (stabilito nei
manuali internazionali SNA e SEC e verificato dalle autorità statistiche
europee), permettendo una migliore comparabilità internazionale dei
dati, ma contribuisce anche a migliorare e rendere più trasparenti le
stime dei principali aggregati economici, tra cui il prodotto interno lordo
ed il reddito nazionale lordo.
Le maggiori componenti dell’economia non osservata sono
rappresentate dal sommerso economico, dall’economia illegale, dal
sommerso statistico e dall’economia informale:
•
Il sommerso economico include tutte quelle attività che sono
volontariamente celate alle autorità fiscali, previdenziali e
statistiche. Esso è generato da dichiarazioni mendaci riguardanti
sia il fatturato e/o i costi delle unità produttive (in modo da
generare una sotto-dichiarazione del valore aggiunto), sia l’utilizzo
di input di lavoro4.

4

Le principali definizioni sull'input di lavoro (SEC 2010) riguardano gli occupati interni, le posizioni lavorative,
le ore lavorate e le unità di lavoro. L'approccio italiano alla stima dell'input di lavoro consente di calcolare le
posizioni lavorative e le corrispondenti unità di lavoro, che rappresentano la trasformazione a tempo pieno
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•

L’economia illegale è definita dall’insieme delle attività produttive
aventi per oggetto beni e servizi illegali, o che, pur riguardando
beni e servizi legali, sono svolte senza adeguata autorizzazione o
titolo.
•
Il sommerso statistico include tutte quelle attività che sfuggono
all’osservazione diretta per motivi riferibili alle inefficienze
informative che caratterizzano le basi di dati (errori campionari e
non campionari) o per errori di copertura negli archivi5.
•
L’economia informale include infine tutte quelle attività produttive
svolte in contesti poco o per nulla organizzati, basati su rapporti di
lavoro non regolati da contratti formali, ma nell’ambito di relazioni
personali o familiari.
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 contributo produttivo del lavoro irregolare. In
particolare, la sotto-dichiarazione del valore aggiunto è connessa al
deliberato occultamento di una parte del reddito da parte delle imprese,
attraverso dichiarazioni volutamente errate del fatturato e/o dei costi
alle autorità fiscali (con un analogo comportamento riscontrato nelle
rilevazioni statistiche ufficiali). Per quanto riguarda la misura del lavoro
come fattore di produzione, il sistema europeo dei conti raccomanda di
stimare in modo esaustivo l’input di lavoro espresso non solo in termini
di occupati, ma anche di posizioni lavorative, ore effettivamente
lavorate e unità di lavoro. L’insieme delle Unità di Lavoro (ULA) è pari
al numero di posizioni lavorative equivalenti a tempo pieno e include
sia le posizioni lavorative regolari sia quelle riconducibili a prestazioni
di lavoro svolte in forma non regolare. In occasione del passaggio al
sistema SEC2010, l’accresciuta disponibilità di fonti amministrative per
usi statistici ha consentito di sviluppare una metodologia di stima
dell’input di lavoro fortemente basata sull’uso integrato di dati
individuali desunti da rilevazioni statistiche ed amministrative. Una
volta individuato l’ammontare di ore non regolari impiegate nel
processo produttivo, si procede a misurare il valore aggiunto che esse
generano.
Le componenti appena descritte, pur rappresentandone la parte più
rilevante, non esauriscono la misurazione del fenomeno del sommerso
economico. Ulteriori integrazioni derivano: (1) dalla valutazione delle
mance che i lavoratori dipendenti ricevono dai clienti in alcune attività
economiche (alberghi e ristoranti, parrucchieri, taxi) e che dovrebbero
essere considerate parte del fatturato; (2) dai risultati della procedura
di riconciliazione delle stime indipendenti dell’offerta e della domanda
di beni e servizi; (3) dalla valutazione degli affitti in nero.

delle prestazioni lavorative offerte, per diverse categorie lavorative, regolari e non regolari, individuabili
integrando e confrontando fonti statistiche diverse o utilizzando metodi indiretti di stima.
5

L’incidenza del sommerso statistico è stata ridotta significativamente grazie alle innovazioni nelle fonti
informative sui conti economici delle imprese. La stima della componente regolare dell’economia è stata
ottenuta attraverso l’elaborazione di una nuova base dati annuale di tipo censuario, che contiene
informazioni individuali per tutto l’universo delle imprese attive. Questo nuovo prodotto statistico (denominato
Frame-SBS) nasce da una complessa procedura di integrazione di dati d’indagine e amministrativi e per le
principali variabili non è affetto da errori campionari.
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2.3 LA RELAZIONE SULL’ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL’EVASIONE
FISCALE E CONTRIBUTIVA6

Dal 2016, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza, viene presentato un ‘Rapporto sui risultati
conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e
contributiva’7. Per la redazione di tale Rapporto il Governo, anche con il
contributo delle Regioni e degli Enti locali, si avvale della ‘Relazione
sull'Economia Non Osservata e sull'evasione fiscale e contributiva’.
Tale Relazione è predisposta da una Commissione istituita con
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che coinvolge
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali,
nonché soggetti provenienti dal mondo accademico ed istituzionale 8.
La Relazione ha l’obiettivo di: i) recepire e commentare le valutazioni
sull'Economia Non Osservata effettuate dall’ISTAT; ii) stimare
l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva e produrre
una stima ufficiale dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio
pubblico, con la massima disaggregazione possibile; iii) valutare
l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e contributiva e delle
entrate sottratte al bilancio pubblico; iv) valutare i risultati dell'attività di
contrasto e prevenzione, nonché di stimolo all'adempimento
spontaneo; v) illustrare le strategie e gli interventi attuati per
contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva, nonché quelli
volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi.
Al fine di fornire una stima ufficiale delle entrate tributarie e contributive
sottratte al bilancio pubblico, viene effettuata una misurazione del
divario (gap) tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le
imposte e i contributi che i contribuenti avrebbero dovuto versare. Per
quanto riguarda la componente tributaria, si definisce tax gap il divario
tra gettito teorico e gettito effettivo, che identifica la tax non
compliance, cioè l’ampiezza dell’inadempimento spontaneo da parte
dei contribuenti. Alla luce delle definizioni concettuali consolidate a
livello internazionale, il tax gap totale si articola in due componenti: i) il
compliance gap, definito come distanza dell’adempimento rispetto a
quanto previsto dalla normativa vigente; ii) il policy gap, ossia una
misura della discrepanza tra la legislazione vigente e il modello
benchmark di tassazione, che consente di effettuare dei confronti
omogenei a livello internazionale. Quest’ultima componente fornisce
una quantificazione della erosione fiscale. Inoltre, nell’ambito del
compliance gap, la letteratura economica distingue tra: i) tax gap al
netto dei mancati versamenti (assessment gap), ovvero il divario tra
quanto il contribuente avrebbe teoricamente dovuto versare e quanto
ha effettivamente dichiarato; ii) tax gap dovuto a omessi versamenti
(collection gap), ovvero il divario tra quanto dichiarato e quanto
effettivamente versato.
6

Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva anni 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021. MEF.
7

Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 160, recante disposizioni in materia di stima e monitoraggio
dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (in attuazione
degli articoli 3 e 4 della Legge 11 marzo 2014, n. 23),
8

https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/rel_ev/index.html
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Nella Relazione, la scelta è quella di limitare il calcolo del tax gap alla
sola componente di compliance gap, poiché la valutazione
dell’erosione fiscale (ossia del policy gap) è demandata al lavoro della
Commissione istituita per la redazione del ‘Rapporto annuale sulle
spese fiscali’9.

3

METODI DI MISURAZIONE DELL’ECONOMIA SOMMERSA

I primi tentativi di misurazione e quantificazione dell’Economia
Sommersa risalgono agli anni Sessanta. In particolare sono stati
sviluppati tre diversi approcci (Guardia di Finanza, 2008; Schneider e
Enste, 2000; Schneider e Buehn, 2016; Zizza, 2002): 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 approccio, metodo econometrico, si basa su modelli
matematici che misurano l'entità dell'Economia Sommersa mettendola
in relazione ad alcune sue determinanti (tasso di disoccupazione,
livello di sviluppo, livello di tassazione, indice di vecchiaia, ecc.).

3.1 METODI DIRETTI
Tra i metodi che si propongono di analizzare direttamente il fenomeno
dell'Economia Sommersa, esaminiamo i più significativi.
Le indagini campionarie
Le indagini campionarie vengono realizzate, generalmente, attraverso
l'estrazione di un campione casuale di lavoratori o imprese, al quale
viene somministrato un questionario appositamente predisposto. L'uso
di questo metodo ha il vantaggio di ottenere informazioni sull'Economia
Sommersa in tempi relativamente brevi, ma presenta alcune
debolezze: 1) l'affidabilità dei dati dipende dal grado di veridicità delle
risposte da parte degli intervistati; 2) l'uso di questionari strutturati non
permette di rilevare aspetti nuovi rispetto a quelli individuati
inizialmente; 3) l'incompletezza degli elenchi ufficiali disponibili delle
imprese implica la problematica dell’identificazione dell'universo
statistico.
Il metodo dei testimoni privilegiati
Tale metodo consiste nella conduzione di interviste, attraverso la
somministrazione di questionari, a persone che, per posizione
professionale ed esperienza, sono in possesso di informazioni sul
fenomeno oggetto d'analisi. Il metodo consente di superare il problema
della reticenza, in quanto gli interlocutori, poiché non direttamente
9

Rapporto annuale sulle spese fiscali anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. MEF

https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/red_spe_fis/index.html
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coinvolti nel fenomeno, parlano più liberamente. Risulta molto utile
nelle prime fasi di uno studio in quanto permette di acquisire nuove
informazioni del fenomeno. Di contro la realtà raccontata dai testimoni
potrebbe risultare alterata dalla cultura di appartenenza, dalle
specifiche ideologie e dai propri valori, rischiando, in tal modo, di
cogliere solo quegli aspetti altamente correlati con il punto di vista
dell'interlocutore. Vi è inoltre la difficoltà di individuare i testimoni
privilegiati.
L'utilizzo di dati amministrativi provenienti dai controlli fiscali e
contributivi
Si tratta di dati provenienti dall'attività di vigilanza sulle imprese
effettuata dall’Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza, dagli
ispettori del lavoro e dall’INPS. Tali rilevazioni non si prestano ad
essere utilizzate ai fini statistici per diversi motivi, primo fra tutti il fatto
che i risultati delle ispezioni dipendono dalla capacità di scoprire cose
che il controllato cerca di occultare. In pratica, poiché l'inadempienza a
certi obblighi comporta delle sanzioni, la disponibilità del contribuente a
collaborare risulta inadeguata, con la conseguenza che le informazioni
fornite non possono essere ritenute sufficientemente attendibili.
Il modello di Feinstein
Il modello matematico creato da Feinstein (Feinstein, 1999) è basato
sull’analisi delle caratteristiche del processo di indagine ed è in grado
di stimare il numero delle infrazioni reali. Si suppone che vi sia un
campione casuale di potenziali violatori, e che sia disponibile anche
uno specifico ispettore per l'ispezione. Per un potenziale violatore o
ispettore, indicato con i, il modello si basa su due equazioni vettoriali,
la cui stima consente di calcolare la probabilità che non venga scoperta
una violazione commessa e la probabilità di errata segnalazione di
infrazione. La prima equazione è riferita al potenziale violatore e
specifica la probabilità di commettere la violazione:

Y1i=X1i β1+ ε1i
L1i=1 (violazione) se Y1i˃0
L1i=0 (non violazione) se Y1i≤0

(1)

dove:

X1i= vettore delle caratteristiche del potenziale violatore per l’i-esimo
caso β1= vettore dei parametri; ε1i= errore di media nulla con
distribuzione F.
La seconda equazione è riferita all’ispettore ed esamina la possibilità di
scoperta dell’infrazione condizionata all'avvenuta violazione. Pertanto,
sotto la condizione che L1i=1, ossia che vi sia una violazione, la
seconda equazione sarà così espressa:

Y2i=X2i β2+ ε2i
L2i=1 (procedimento di indagine) se Y2i˃0
L2i=0 (nessun procedimento di indagine) se Y2i≤0

(2)
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dove:

X2i= vettore delle caratteristiche del processo di indagine per l’i-esimo
caso; β2 = vettore dei parametri; ε2i= errore di media nulla con
distribuzione G; la variabile dummy "procedimento di indagine" risulta
pari a 1, se un procedimento di indagini è stato avviato dagli organi
competenti a seguito di una presunta violazione, e 0 altrimenti.

L1i e L2i sono variabili binarie necessarie ad esplicitare le seguenti
condizioni: i) per la prima equazione, il caso di violazione (L1i=1) dal
caso di non violazione (L1i=0); ii) per la seconda equazione, il caso in
cui si attivi un processo di indagine (L2i=1) dal caso in cui non ve ne
sia nessuno (L2i=0). Esse, pertanto, non sono osservabili
separatamente, mentre è osservabile il loro prodotto, L1iL2i, che
rappresenta la violazione rilevata.
La stima contemporanea delle due equazioni può essere fatta
attraverso il metodo della massima verosimiglianza, e consente di
calcolare la probabilità che una violazione commessa non venga
scoperta e la probabilità che una infrazione venga erroneamente
segnalata. Pertanto, le espressioni (1) e (2) possono essere stimate
congiuntamente mediante la massima verosimiglianza. In particolare,
le osservazioni ricadono in due insiemi disgiunti. Un insieme, che
possiamo definire A, è costituito da quei casi per i quali è stata rilevata
una violazione; per il caso i in questo insieme, la verosimiglianza è
F(X1i β1) G(X2i β2), riferita alla probabilità che si sia verificata una
violazione moltiplicata per la probabilità che la violazione sia stata
scoperta, a condizione che sia stata commessa. L'altro insieme, che
possiamo definire Ac, è costituito dai restanti casi, per i quali non si
registra alcuna violazione commessa. I casi in questo insieme rientrano
in due gruppi: il primo gruppo è costituito dai casi per i quali non si è
verificata alcuna violazione; il secondo gruppo è costituito dai casi per i
quali si è verificata una violazione ma è sfuggita al rilevamento.
Sommando queste due possibilità, la probabilità, per un caso i, in
questo insieme è 1- F(X1i β1)+ F(X1i β1)[1- G(X2i β2)]= 1- F(X1i β1)
G(X2i β2). La log verosimiglianza per tutte le osservazioni è quindi:

∑iϵA log[F(X1i β1) G(X2i β2)] + ∑iϵAc log[F(X1i β1) G(X2i β2)]

(3)

Indicando le stime dei parametri ottenute attraverso la
massimizzazione dell'espressione (3) β1* e β2*, la proporzione di
violazioni non rilevate può essere calcolata attraverso una semplice
applicazione della legge di Bayes. Una volta ottenuto queste
informazioni, dal numero delle infrazioni scoperte si eliminano le
infrazioni false e si aggiungono quelle non scoperte, giungendo così ad
una stima del numero delle infrazioni totali.
La principale forza di tale modello è di porre particolare attenzione al
processo di controllo incorporandolo all’interno dell’analisi, mentre molte
analisi non ne tengono conto. La principale debolezza consiste, invece,
nel fatto che il modello è di natura statistica e non si basa su informazioni
dettagliate sulla non detenzione. Il maggior problema riguarda la
difficoltà di definizione dei parametri e delle distribuzioni nel modello.
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3.2 METODI INDIRETTI
Questo approccio implica l’utilizzo di strumenti di carattere macroeconomico.
Metodi della differenza tra grandezze diverse
I metodi della differenza si basano sul confronto dei diversi valori di
una stessa grandezza economica, rilevati da fonti indipendenti
ipotizzando che una delle due grandezze rappresenti il valore totale
effettivo della variabile considerata mentre l’altro il suo valore ufficiale.
•
Differenza tra produzione e impiego del reddito: mette a confronto
il valore della produzione (rilevato presso le imprese) e delle
importazioni con la somma di consumi (rilevati presso le famiglie),
investimenti, esportazioni ecc. Poiché i redditi posseduti dalle
famiglie possono essere acquisiti anche con attività illecite o di
tipo informale, questo metodo andrà a cogliere l’intera economia
non osservata.
•
Differenza tra reddito reale e reddito dichiarato: confronta i dati
provenienti dalle stime di contabilità nazionale (considerate come
valore reale del reddito) e quanto viene dichiarato al fisco per il
pagamento dell’Irap. Una volta rese omogenee le due grandezze,
la differenza esistente rappresenta l’ampiezza dell’evasione
fiscale.
•
Differenza tra occupati dal lato domanda e dal lato offerta: il
metodo delle differenze può essere utilizzato anche per il calcolo
della quantità di lavoro irregolare. L’ISTAT la calcola, infatti,
attraverso il confronto fra la rilevazione trimestrale delle forze di
lavoro (lato famiglie) e le rilevazioni relative alle imprese. In tal
caso il lavoro che si viene a rilevare è unicamente quello
irregolare (legale ma non dichiarato). Per costruire la stima del
lavoro sommerso, vengono armonizzate ed integrate le varie fonti
di informazioni, sia dal lato della domanda sia da quello
dell’offerta, al fine di ottenere il numero delle posizioni lavorative.
Tali stime vengono poi confrontate per ottenere il numero degli
irregolari e dei non dichiarati. Le posizioni lavorative vengono
infine trasformate in unità di lavoro equivalente a tempo pieno
(ULA). A partire dalla quantità di lavoro irregolare individuato,
l’ISTAT calcola il valore dell’Economia Sommersa attribuendo ai
lavoratori dipendenti irregolari la stessa produttività di quelli
regolari e correggendo i conti delle imprese in maniera che il
reddito da lavoro autonomo sia almeno uguale a quello da lavoro
dipendente.
•
Il tasso di partecipazione delle forze lavoro: a differenza dei
metodi precedentemente mostrati, il metodo del tasso di
partecipazione delle forze lavoro non parte da due misurazioni
indipendenti della medesima grandezza, bensì dal confronto tra
una misurazione del tasso di occupazione regolare con un valore
che si considera normale. Tutto ciò sulla base dell’ipotesi che un
declino del tasso di partecipazione delle forze lavoro sia un
segnale di lavoro sommerso.
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Modelli monetari
Fanno parte di questa famiglia una serie di metodi che vedono nella
domanda di moneta lo strumento prioritario per stimare l’Economia
Sommersa. Si ritiene infatti che se esiste un eccesso di moneta in
circolazione, rispetto alle necessità dell’economia regolare, ciò sarebbe
dovuto alle necessità di economia irregolare. Riuscendo a calcolare
questo eccesso, si giunge a trovare l’ampiezza dell’Economia
Sommersa.
•
Il metodo delle transazioni: sviluppato da Feige (Feige, 1979,
1986; Documento redatto dal Ministero del Lavoro, 2002) ed
applicato negli Stati Uniti, si basa sull’assunzione che ci sia un
rapporto costante nel tempo tra volume totale delle transazioni
(avvenute sia in contanti sia per mezzo di assegni) e reddito (PNL
ufficiale). Feige appoggia la sua dimostrazione sull’equazione
quantitativa della moneta MV=PQ di Fisher (con M quantità di
moneta, V velocità di circolazione della moneta, P il livello dei
prezzi, Q indice delle transazioni, cioè delle quantità di beni
prodotte e scambiate). Conoscendo e assumendo costante la
velocità di circolazione della moneta e conoscendo l’aggregato M
(moneta circolante più depositi a vista), è possibile trovare la
quantità PQ, equivalente al valore totale delle transazioni
(composto da transazioni finanziarie, intermedie, di beni finali e
transazioni nell’economia irregolare). Per calcolare il rapporto
corretto, presunto costante, tra volume delle transazioni e reddito
ufficiale, Feige deve assumere come parametro di riferimento
l’anno 1939, anno in cui egli suppose che non vi fosse Economia
Sommersa, e in cui quindi il rapporto tra transazioni e reddito
totale (in questo caso, non essendoci sommerso il reddito totale
coincide con il reddito osservato) si ritenesse normale. Sulla base
di questo dato, Feige rileva l’ampiezza del sommerso negli anni
1976 e 1978, nei quali nota che il rapporto tra transazioni e
reddito ufficiale è cresciuto. Per stimare il volume del reddito
irregolare, egli divide il volume delle transazioni rilevato in questi
due anni per il rapporto transazioni/reddito-ufficiale del 1939, e al
risultato sottrae il reddito ufficiale per ognuno dei due anni di
riferimento, ottenendo in questo modo le due stime dell’Economia
Sommersa per gli anni 1976 e 1978. I punti di debolezza
dell’approccio sono i seguenti: a) l’assunzione di un anno base
senza Economia Sommersa; b) l’assunzione che la velocità di
circolazione della moneta rimanga stabile nel tempo; c)
l’assunzione che la moneta sia utilizzata solo a scopi transattivi;
d) il fatto che non vi sia evidenza che il rapporto tra transazioni e
reddito ufficiale sia costante nel tempo.
•
Metodo della domanda di moneta: Ideato da Cagan, ripreso da
Gutmann e infine perfezionato da Tanzi (Tanzi, 2013), questo
metodo, che stima la domanda di moneta circolante rispetto alla
domanda di depositi a vista, è sicuramente uno dei metodi più
conosciuti. Le assunzioni importanti su cui si basa sono le
seguenti: a) le transazioni nell’Economia Sommersa sono
interamente effettuate in contanti, per non lasciare tracce alle
autorità; quindi, ad un incremento dell’Economia Sommersa
corrisponde un aumento della domanda di moneta circolante; b)
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•

l’Economia Sommersa è principalmente causata dall’elevata
tassazione; c) il rapporto tra la moneta circolante e i depositi a
vista è costante nel tempo. Tanzi utilizza un’equazione particolare
per calcolare la domanda di moneta. L’equazione considera il
rapporto tra moneta circolante e depositi a vista, e include una
serie di variabili tra le quali il livello di tassazione. Per mezzo di
questa equazione viene inizialmente stimata la domanda di
contanti in funzione della tassazione del momento, 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 fornirà la quantità di circolante utilizzata nel sommerso.
Infine, assumendo che la velocità di circolazione della moneta sia
la stessa, sia nell’economia regolare che in quella sommersa, è
possibile calcolare il reddito generato dall’Economia Sommersa.
Vi sono però diverse obiezioni a questo metodo: a) non tutte le
transazioni sono pagate in contanti; b) il carico fiscale può non
essere l’unica causa dell’Economia Sommersa (altre cause
possono essere l’impatto dei regolamenti, l’attitudine del
contribuente verso lo stato, ecc.); c) i fattori che determinano la
domanda di moneta sono instabili, diversi da paese a paese e
talvolta anche all’interno dello stesso paese; d) è difficile
sostenere che la velocità di circolazione sia identica nell’economia
ufficiale e in quella irregolare, in quanto è complicato stimarla; e)
è difficile sostenere l’assenza di Economia Sommersa in un
ipotetico anno di riferimento in cui la tassazione è nulla; f) il
rapporto tra circolante e depositi a vista difficilmente può rimanere
stabile: la scarsa richiesta di tali depositi può essere dovuta alla
proliferazione di depositi di tipo alternativo.
Metodo degli input fisici: Si basa sulla rilevazione del consumo di
input misurabili determinando la coerenza o la differenza con le
stime ufficiali del PIL. Kaufmann e Kaliberda (Kaufmann e
Kaliberda, 1996) ritengono l’elettricità il migliore indicatore di ogni
attività economica. L’assunzione di base di questo metodo è che
l’attività economica è strettamente correlata con il consumo di
energia, e l’elasticità del loro rapporto è approssimativamente
vicina al valore uno. Assumendo che questo rapporto sia
relativamente costante e conoscendo il valore complessivo
dell’elettricità erogata, è possibile derivare una stima del PIL
complessivo. La differenza tra questo PIL complessivo e il PIL
ufficiale darà la stima dell’Economia Sommersa. La differenza tra
la crescita ufficiale del PIL e la crescita del consumo di elettricità
(differenza nulla in una situazione ideale in cui non c’è
sommerso), è quindi attribuita alla crescita del sommerso. Ma
anche questo metodo, che viene ritenuto adatto per la
misurazione del sommerso nei paesi in via di sviluppo, presenta
alcuni limiti: a) molte attività economiche richiedono piccole
quantità di elettricità; quindi le attività irregolari di questo tipo non
verranno rilevate; b) il progresso tecnico ha permesso un utilizzo
più efficiente di elettricità, sia nell’economia regolare che in quella
irregolare; c) possono esserci differenze nell’elasticità del
rapporto tra elettricità consumata e PIL, soprattutto in quei paesi
che stanno conoscendo cambiamenti strutturali; d) se vengono
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utilizzate altre forme di energia una parte del sommerso non verrà
rilevata. Una variante a questo modello fu introdotta da Lackó
(Lackó,1999), la quale assunse che una certa parte dell’Economia
Sommersa va associata al consumo domestico di elettricità,
dovuto alle attività produttive “fatte in casa”. L’economia non
ufficiale sarà quindi tanto più grande quanto maggiore è il
consumo domestico di energia. Questo metodo evita il problema
dei cambiamenti strutturali e l’elasticità unitaria del rapporto
elettricità/PIL, ma richiede la conoscenza del valore di PIL
prodotto da una unità di elettricità nell’Economia Sommersa, che,
se sconosciuto, deve essere ricavato dalla stima di un paese
diverso da quello sotto indagine. Inoltre, considerando solo
l’ambiente domestico, una buona parte di sommerso viene persa.

3.3 METODI ECONOMETRICI
Nell’ambito dei modelli econometrici, il modello di Frey (1983) è il primo
a considerare un certo numero di fattori come principali determinanti
dell'Economia Sommersa. I fattori che egli considera sono: il livello di
tassazione; il livello di regolamentazione del lavoro; il grado di moralità
nel pagamento delle tasse; la percezione del disagio creato dalle
tasse; il tasso di partecipazione al mercato del lavoro; il tasso di
disoccupazione; le ore di lavoro. 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 (Marino, 2015). L’anno successivo Frey e
Weck-Hanmeman (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. 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 erano il peso della
tassazione10, la moralità rispetto al pagamento delle tasse (calcolato
attraverso indagini specifiche), il tasso di disoccupazione e il livello di
sviluppo del Paese. 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

10

Nello studio in esame, il peso della tassazione è composto dal peso oggettivo e dal peso percepito. In
particolare, la misura del peso oggettivo è dato dal livello della tassazione sul prodotto interno lordo, mentre
il peso percepito viene misurato attraverso il tasso di crescita del livello di tassazione.
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(Scheneider e Enste, 2000), che mira a far emergere i fattori rilevanti
che spiegano il fenomeno oggetto di studio, e un accurato
approfondimento di 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.

4

BREVE RASSEGNA DELLA LETTERATURA: BANCA D’ITALIA,
UNIVERSITÀ DI LINZ, UNIVERSITÀ DI COLONIA

L'approccio modellistico ha riscosso negli ultimi anni molto successo in
quanto è in grado di descrivere 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 orientamento.
Iniziamo con l’analizzare i punti di vista di tre dei maggiori studiosi della
materia (si veda Radovanovic, 2017): Roberta Zizza, economista della
Banca d’Italia, Friedrich Schneider, professore di economia presso
l’Università Johannes Kepler di Linz in Austria e dal 2006 ricercatore
presso l’Istituto tedesco di ricerche economiche, e Dominik H. Enste,
professore di economia presso l’Università di Colonia in Germania.
Le ragioni che spingono ad entrare nel sommerso sono molteplici e
variano da nazione a nazione.
4.1 CAUSE DELL’ECONOMIA SOMMERSA: IL PUNTO DI VISTA DI ROBERTA ZIZZA
Zizza (2002) elenca le seguenti cause:
1. L’imposizione fiscale e contributiva come causa dell’Economia
Sommersa è, all’interno della letteratura, riconosciuta come la
determinante principale del fenomeno che si manifesta con
l’evasione delle imposte dirette e indirette e dei contributi sociali. Il
principio sul quale si basa questa causa è che maggiore è la
pressione fiscale, maggiore sarà l’incentivo per il lavoratore e il
datore di lavoro a operare al di fuori delle norme. Secondo
Allingham e Sandmo (1972) deve esserci coerenza tra la
pressione fiscale e i suoi benefici. Se l’onere fiscale è troppo
elevato rispetto a ciò che lo Stato fornisce in termini di beni e
servizi pubblici alle imprese e alle persone, queste faranno di tutto
per evadere le imposte.
2. I Fattori istituzionali hanno un ruolo importante secondo Zizza
(2002). Con il termine fattori istituzionali si intendono, tra l’altro, le
prerogative di cui dispongono e le modalità con cui operano le
diverse autorità che hanno il compito di monitorare le attività
economiche. Una parte consistente del sommerso viene
alimentata dallo scarso livello di controllo o dall’eccessiva
permissività,
da
parte
delle
autorità
predisposte,
nell’accertamento della corretta applicazione delle norme per le
imprese.
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3.

4.

5.

6.

7.

L’eccesso di regolamentazione e burocrazia. Un metodo per
capire se l’onere legato agli adempimenti burocratici di uno Stato
sia più o meno “pesante”, è vedere il numero di leggi e
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di
un’impresa e nel mercato del lavoro. Oltre al semplice numero
bisogna considerare anche l’adeguatezza delle norme in vigore;
per esempio, nel caso in cui la procedura di licenziamento fosse
particolarmente lunga ed onerosa, questo disincentiverebbe il
datore di lavoro ad assumere personale, in quanto se in futuro
fossero necessari tagli del personale questi risulterebbero di
difficile realizzazione generando eccessivi costi a carico
dell’impresa.
La struttura industriale. Con questo termine si intende la
configurazione del tessuto economico di un determinato Stato.
Nel caso in cui la struttura industriale sia composta da poche
imprese di grandi dimensioni, risulterà più facile per le autorità
incaricate controllare che le aziende rispettino le leggi. Di
conseguenza la possibilità di operare nel sommerso diminuisce.
Al contrario, se il tessuto fosse composto da una vasta rete con
un numero elevato di piccole-medie imprese, risulterebbe più
facile la “mimetizzazione” per un’azienda che decide di operare al
di fuori della legge, poiché corre un rischio minore di essere
sottoposta a ispezioni da parte delle autorità, favorendo così il
sommerso.
Secondo Zizza (2002), nel caso italiano, una causa è
rappresentata anche dall’accettazione culturale. Infatti, in Italia,
come in altre nazioni, non vi è presso parte della popolazione
contrarietà verso chi opera in condizioni di irregolarità; anzi, in
alcuni casi si assiste a comportamenti di comprensione e
giustificazione di tali azioni.
Crescita della domanda di servizi (ad alta intensità di lavoro). La
costante crescita della domanda per i servizi personalizzati come
le cure a domicilio, i mercati dello svago, dell’intrattenimento, della
ristorazione e del turismo, i quali sono caratterizzati da una forte
necessità di manodopera, favoriscono il ricorso al lavoro in nero.
La crescente “granularità” dell’economia influisce sulla crescita
dell’Economia Sommersa. L’introduzione delle nuove tecnologie
ha creato infinite opportunità di lavoro, grazie alle quali, spesso in
pochi metri quadrati, si è in grado di creare una vera e propria
azienda. Inoltre, le nuove vie di comunicazione hanno
notevolmente accorciato le distanze, rendendo determinate
attività più occultabili alle autorità.

4.2 CAUSE DELL’ECONOMIA SOMMERSA: IL PUNTO DI VISTA DI FRIEDRICH
SCHNEIDER E DOMINIK H. ENSTE
Esaminiamo adesso le cause dell’Economia Sommersa dal punto di
vista di Schneider ed Enste (1998, 2000, 2013):
1. L’onere fiscale riguarda l’ammontare delle imposte da pagare,
dirette, indirette, compresi i contributi pensionistici e i costi della
salute. All’interno della letteratura, l’importanza di questo aspetto
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2.

3.

è condivisa da diversi studiosi. Nello specifico, Schneider ed
Enste (2013) hanno effettuato un’analisi di regressione all’interno
dei Paesi OCSE per il periodo 1995-2000 e 2001-2005. Da tale
studio è emerso che, all’aumentare dell’imposizione fiscale, anche
il sommerso aumenta. Inoltre, riguardo alla relazione tra
Economia Sommersa e imposizione fiscale, i due autori hanno
constatato l’esistenza di un fenomeno definito “circolo vizioso” in
base al quale se l’imposizione fiscale aumenta, aumenta anche
l’Economia Sommersa, ma se l’Economia Sommersa aumenta, le
entrate fiscali diminuiscono. Pertanto, lo Stato per finanziare i
servizi pubblici dovrà aumentare l’imposizione fiscale che
spingerà nuovamente ad un aumento dell’Economia Sommersa.
La pressione fiscale è un elemento che gli Stati devono tenere in
considerazione per combattere il sommerso, tuttavia non è detto
che la diminuzione delle imposte porti ad una diminuzione del
sommerso, bisogna prima comprendere la natura di questo
fenomeno in quanto ogni nazione ha una configurazione
economica diversa e le cause del sommerso variano
(Radovanovic, 2017)11.
Il livello di regolamentazione. La regolamentazione imposta dagli
Stati ha effetti sensibili sull’economia attuale e sulla crescita
futura. Ogni nuova norma applicata ha un impatto diretto o
indiretto sull’occupazione, sugli investimenti e sulla produttività.
Per le nazioni è importante avere delle istituzioni forti e affidabili in
quanto ciò significa avere fiducia nel sistema economico
nazionale, all’interno del quale le imprese operano nell’ambito
dell’economia ufficiale. Il pericolo che deriva da un elevato livello
di regolamentazione è che tali norme influenzino le decisioni dei
consumatori e le possibilità di agire dell’impresa. Gli autori
sostengono che queste disposizioni abbiano effetti distorsivi sui
meccanismi naturali del mercato, sull’accumulazione di capitale,
sulla concorrenza e sull’innovazione. Pertanto, nonostante sia
necessario un determinato livello di regolamentazione, per poter
operare in armonia e proteggere la proprietà privata, un numero
eccessivo di norme può generare costi aggiuntivi e creare barriere
per l’economia ufficiale. Anche in questo caso, l’analisi empirica
svolta dai due autori per il periodo 1995-2000 e 2001-2005 per i
Paesi OCSE ha messo in evidenza come all’aumentare della
presenza di una forte regolamentazione corrisponda un aumento
del sommerso12.
La qualità delle istituzioni è intesa come la capacità di garantire la
proprietà privata, lo sviluppo del benessere della popolazione
attraverso le infrastrutture, la fornitura di beni e servizi che
rispecchiano le preferenze della popolazione. Questo aspetto è

11

Altri autori condividono queste considerazioni nei propri lavori: Thomas (1992), Johnson, Kaufmann, e
Zoido-Lobatón (1998 a, b), Giles (1999a), Tanzi (1999), Schneider (2003, 2005), Dell’Anno (2007),
Dell’Anno, Gomez-Antonio e Alanon Pardo (2007), Buehn and Schneider (2012); Chen, Schneider e Sun,
(2020).
12

Altri lavori che condividono questa linea di pensiero sono: Schneider e Buhen, (2016); Medina e
Schneider, (2017); Johnson, Kaufmann, e Shleifer, (1997); Johnson, Kaufmann e Zoido-Lobatón, (1998b);
Friedman, Johnson, Kaufmann e Zoido-Lobato, (2000); Kucera e Roncolato, (2008), Schneider, (2011);
Chen, Schneider e Sun, (2020)..
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4.

legato ai due punti precedenti. Infatti, lo Stato per svolgere questi
compiti avrà bisogno di mezzi finanziari che ricava tramite le
imposte, e un’alta qualità delle istituzioni permette di avere
maggiore controllo sulla propria economia nazionale, riducendo
l’incentivo a infrangere le norme e operare nel sommerso. Lo
studio empirico svolto dai due autori sulle nazioni OCSE e su due
periodi (1995-2000 e 2001-2005) mostra come la presenza di
un’alta qualità delle istituzioni corrisponda ad una inferiore
presenza di Economia Sommersa13.
Moralità fiscale (Tax morality): può essere definita come un
contratto psicologico tra i cittadini che versano le imposte e lo
Stato, rappresentato dalle autorità fiscali. L’efficienza del settore
pubblico ha un’influenza dominante sulla moralità fiscale, in
quanto se il numero e la qualità dei servizi pubblici sono bilanciati
rispetto al carico fiscale, i contribuenti sono disposti a pagare le
loro imposte onestamente. Ci sono ancora poche verifiche
empiriche riguardo l’influenza che la morale fiscale esercita
sull’Economia Sommersa. Si è iniziato solo recentemente ad
approfondire tale campo, ed è stata comunque notata una
relazione negativa tra moralità fiscale ed Economia Sommersa
(cioè una diminuzione di moralità fiscale porta a un aumento del
sommerso)14.

Altre determinanti dell’Economia Sommersa sono (Schneider e Buhen,
2016; Medina e Schneider, 2017 e 2019; Marè, Motroni e Porcelli,
2016 e 2020; Schneider, 2021):
1.

2.

I servizi del settore pubblico: Un aumento dell'Economia
Sommersa potrebbe portare a minori entrate fiscali, e una
conseguente riduzione della qualità e della quantità di beni e
servizi forniti da operatori pubblici. Pertanto, potrebbe essere
necessario aumentare le aliquote fiscali per le imprese e le
persone, nonostante persista un deterioramento nella qualità dei
beni
pubblici
(come
le
infrastrutture
pubbliche)
e
dell'amministrazione. La conseguenza è un incentivo ancora più
forte a partecipare all'Economia Sommersa (Johnson, Kaufmann
e Zoido-Lobatón, 1998).
Deterrenza: Nonostante la forte attenzione alle politiche di
deterrenza per contrastare l'Economia Sommersa e le predizioni
della teoria economica tradizionale della non conformità fiscale,
poco è noto dagli studi empirici sugli effetti delle misure di
deterrenza. Questo perché i dati non sono disponibile su base
internazionale e anche per i paesi dell'OCSE tali dati sono difficili
da raccogliere. La poca evidenza empirica disponibile dimostra

13

Altri autori che condividono il pensiero di Schneider ed Enste, in merito a questa variabile determinante
dell’Economia Sommersa, sono: Schneider e Buhen, (2016); Medina e Schneider (2017); Johnson e al.,
(1998a,b); Friedman, Johnson, Kaufmann e Zoido-Lobatón, (2000); Dreher e Schneider, (2009); Dreher,
Kotsogiannis e McCorriston, (2009); Schneider, (2010); Buehn e Schneider, (2012); Teobaldelli, (2011);
Teobaldelli and Schneider, (2012); Amendola e Dell’Anno, (2010); Losby e al. (2002); Schneider e Williams
(2013).
14Altri

autori che condividono la posizione di Schneider e Enste in merito a questa variabile determinante
dell’Economia Sommersa sono: Schneider e Buhen, (2016); Medina e Schneider, (2017); Feld e Frey
(2007); Kirchler, (2007); Torgler e Schneider, (2009); Feld e Larsen, (2005, 2009); Feld e Schneider, (2010).
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che multe e punizioni non esercitano un'influenza negativa
sull'Economia Sommersa e che le dimensioni dell'Economia
Sommersa possono influire sulle politiche di deterrenza, ma non
viceversa (Andreoni, Erard e Feinstein, 1998).
3. Sviluppo dell’economia ufficiale: Lo sviluppo dell'economia
ufficiale è un altro fattore chiave nell'Economia Sommersa.
Quanto maggiore (minore) è la quota di disoccupazione (crescita
del PIL), tanto maggiore (minore) è l'incentivo a lavorare
nell'Economia Sommersa (Schneider e Williams, 2013; Frank Wu
e Schneider, 2019).
4. Lavoro autonomo: Più alto è il tasso di lavoro autonomo, più
attività possono essere svolte nell’Economia Sommersa
(Schneider e Williams, 2013).
5. Disoccupazione: Maggiore è il tasso di disoccupazione più
elevata è la probabilità di lavorare nel sommerso (Schneider e
Williams, 2013).
6. Dimensione del settore agricolo: Più grande è il settore agricolo,
maggiori sono le possibilità di lavorare nell'Economia Sommersa
(Hassan e Schneider, 2016; Chen, Schneider e Sun, 2020;
Schneider, Morkunas, Quendler, 2021).
7. L’uso dei contanti: Più grande è l'Economia Sommersa, maggiore
risulterà l’incidenza del contante nelle transazioni (Hassan e
Schneider, 2016; Williams e Schneider, 2016; Reimers, Schneider
e Seitz, 2020).
8. Quota di forza lavoro: Più alta è l'Economia Sommersa, minore è
il tasso di partecipazione ufficiale al mercato del lavoro (Schneider
e Williams, 2013).
9. Le rimesse: le rimesse apprezzano la valuta locale del paese
destinatario e quindi riducono la crescita dell'economia ufficiale e
stimolano l'economia sommersa (Chatterjee e Turnovsky, 2018;
Schneider, Khan, Baharom e Khan, 2019).
10. I legami familiari: nelle società dove il potere della famiglia è molto
alto, la qualità delle istituzioni pubbliche tende ad essere bassa.
Questa connessione modella il comportamento dei contribuenti e
tende ad aumentare l'economia sommersa (Marè, Motroni e
Porcelli, 2016 e 2020).
4.3 EFFETTI DELL’ECONOMIA SOMMERSA
Schneider ed Enste (2013), Radovanovic (2017), Medina e Schneider,
2019 e Chen, Schneider e Sun, 2020 analizzano anche gli effetti
dell’Economia Sommersa.
Il primo aspetto analizzato è quello che riguarda l’utilizzo delle risorse e
l’influenza sull’economia ufficiale.
Spreco di risorse: Uno degli aspetti principali dell’Economia Sommersa
è lo spreco di risorse che essa porta con sé. Si pensi ai costi aggiuntivi
che lo Stato si trova a sostenere in termini di verifica del rispetto delle
norme e, qualora non fossero rispettate, l’onere delle procedure di
sanzione.
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Economia Ufficiale: Tra l’Economia Sommersa e l’Economia Ufficiale si
crea una concorrenza sleale. Coloro che operano nel settore regolare
devono sostenere costi quali l’onere fiscale, rispettare determinate
norme riguardo, ad esempio, l’impiego della forza lavoro, i salari minimi
e gli orari di lavoro imposti. Invece le aziende che operano nel
sommerso non devono sottostare a questo tipo di normative, rendendo
così il costo del capitale umano decisamente inferiore. Il fatto di
decidere se entrare nel sommerso o no è a discrezione delle singole
aziende; tuttavia, nel caso in cui la possibilità di essere scoperti sia
bassa, le imprese saranno più stimolate a operare fuori dai confini
legali. I consumatori, basando le loro decisioni sul prezzo, sceglieranno
i beni e i servizi offerti dalle aziende che impiegano lavoratori in forme
non regolari, in quanto saranno in grado di offrire prezzi più
concorrenziali, rallentando così l’economia ufficiale. Spesso le persone
che lavorano in nero non hanno un elevato grado di istruzione e
formazione; di conseguenza, quando le autorità competenti fanno
emergere queste irregolarità, questi lavoratori fanno fatica a
ricollocarsi, entrando in condizione di disoccupazione di medio-lungo
periodo, ostacolando la crescita dell’economia ufficiale. Se si prende in
considerazione il pensiero di Loayza (1997), che ha studiato il
sommerso per gli Stati dell’America Latina, si può concludere che
l’Economia Sommersa rallenta la crescita dell’economia ufficiale.
Infatti, nello studio è stata trovata una correlazione negativa tra
dimensione del sommerso e crescita dell’economia ufficiale.
Effetti sugli Indicatori Macroeconomici: L’Economia Sommersa altera
gli indicatori sull’andamento del sistema economico. La distorsione dei
dati ufficiali può portare a valutazioni sbagliate del reale quadro
economico e di conseguenza a scelte sbagliate da parte sia dei policy
makers sia degli agenti del settore privato. L’impatto dell’Economia
Sommersa sugli indicatori statistico-economico riguarda, tra l’altro, la
dimensione errata del PIL; un tasso di crescita dell’economia reale
inesatto, dovuto al fatto che l’Economia Sommersa cresce ad una
velocità diversa rispetto a quella ufficiale; i prezzi. Questi ultimi,
nell’Economia Sommersa, essendo esenti da imposte, tendono a
risultare più contenuti e anche il tasso di inflazione potrebbe risultare
più alto di quello reale. Inoltre, il tasso di disoccupazione è influenzato
dai lavoratori in nero che sono ancora registrati come in cerca di
impiego. In questo modo risulta che la forza lavoro rappresentata dalle
persone senza un’occupazione sia maggiore rispetto a quella reale.
Effetti Fiscali: Il sommerso ha implicazioni sostanziose a livello fiscale.
Infatti, gli evasori sono considerati free rider, cioè individui che
utilizzano i beni e i servizi pubblici messi a disposizioni dallo Stato alla
popolazione senza però contribuire al loro finanziamento. Questo
fattore, oltre ad avere caratteristiche di ingiustizia sociale, ha effetti
negativi anche sulle casse dello Stato, che si trova a dovere offrire un
servizio ad un bacino di individui maggiore rispetto a quello che ha
realmente contribuito all’investimento. Per tale ragione lo Stato sarà
obbligato ad aumentare le aliquote fiscali per recuperare i mezzi
finanziari necessari al mantenimento della fornitura di tali beni e servizi.
Effetti sul Sistema Sociale: Similmente, coloro che operano nel
sommerso non contribuiscono al finanziamento delle pensioni e di tutti
gli altri trasferimenti pubblici. Inoltre, esiste la possibilità che questi
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individui beneficino di tali prestazioni senza però aver contribuito al loro
finanziamento: si tratta, ad esempio, dell’indennità di disoccupazione,
legata alla condizione di non occupato.

5

PRIME EVIDENZE

In accordo con l’ipotesi che il lavoro irregolare è “il principale fattore
produttivo su cui si basa il funzionamento dell’Economia Sommersa”
(Lucifora, 2003), viene considerata come proxy dell’Economia
Sommersa 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) (ISTAT, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021). 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; quelle occasionali, svolte
da persone non attive in quanto studenti, casalinghe o pensionati;
quelle svolte dagli stranieri non residenti e non regolari; quelle plurime,
cioè attività ulteriori rispetto alla principale non dichiarata alle istituzioni
fiscali. Per misurare il lavoro non regolare si fa riferimento al concetto
di unità di lavoro (ULA). Le unità di lavoro sono calcolate attraverso la
trasformazione in unità a tempo pieno delle posizioni lavorative, anche
a tempo parziale, 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. Su indicazione dell’OCSE, l’ISTAT calcola il fattore lavoro (input
lavoro), non solo in termini di unità di lavoro (ULA), ma anche in termini
di ore lavorate e occupati. Per ognuno di essi viene calcolata la
percentuale dovuta all’attività irregolare. Sono disponibili i dati relativi al
tasso di irregolarità del lavoro, costruito come rapporto percentuale tra
unità di lavoro non regolare e unità di lavoro totali (irr), distinti per
regioni italiane, e sono stati inoltre rilevati dal database on-line
dell’ISTAT (i.stat) dati relativi al fattore lavoro in termini di occupati
irregolari (irr115).
Le variabili irr e irr1 mostrano un profilo simile, sia per il territorio
nazionale sia per ripartizione geografica, sebbene a livelli percentuali
lievemente differenti. Le cartine geografiche confermano, per entrambe
le definizioni, valori più elevati per le regioni meridionali rispetto a
quelle settentrionali16.

15

Il tasso di irregolarità per occupati è calcolato come rapporto tra la tipologia di
occupazione non regolare e la corrispondente occupazione totale, moltiplicato per cento.
16Figura

A1 e A2 in appendice
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Figura 1:

Tasso di irregolarità del lavoro nelle due accezioni scelte (irr e irr1) in Italia e
per ripartizione geografica, 2001-2012
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

Figura 2:

Tasso di irregolarità del lavoro nell’accezione irr per regione, 2001 e 2012

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

Figura 3:

Tasso di irregolarità del lavoro nell’accezione irr1 per regione, 2001 e 2015

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.
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PUNTI PRINCIPALI EMERSI
La Nota approfondisce il concetto di Economia Sommersa, esamina
nel dettaglio le diverse metodologie di stima, fornisce un’analisi della
letteratura economica nazionale e internazionale e mostra alcune
evidenze emerse per l’Italia. Per poter opportunamente conoscere un
fenomeno è necessario saperlo definire. In questa sede vengono
messi a confronto i punti di vista di studiosi di diverse discipline,
appartenenti al mondo accademico e istituzionale (Capitolo 2). Si
procede, inoltre, ad un attento e approfondito excursus sui metodi di
misurazione del fenomeno: i) metodi diretti; ii) metodi indiretti; iii)
metodi econometrici (Capitolo 3). Vengono successivamente
analizzate le principali cause e determinanti, e i più significativi effetti
dell’Economia Sommersa (Capitolo 4). Conclude un’analisi descrittiva
in ambito nazionale (Capitolo 5).
La Nota ha fatto emergere l’intenso lavoro svolto dagli studiosi in
merito all’argomento in esame. Ciò ha favorito la nascita di definizioni
sempre più accurate e precise del tema trattato, che hanno consentito
di elaborare precisi metodi di misurazione. A fronte di tutto ciò, la
produzione di informazioni quantitative è notevolmente aumentata ed è
in grado di contribuire alla definizione di studi statistici ed econometrici
mirati. Tali modelli consentono, infatti, di trovare nuove determinanti del
fenomeno, di perfezionare analisi che rendano più chiara la loro
relazione con esso. Altro interessante filone di studi, riguarda la
costruzione di modelli che siano in grado di capire come e con quali
tempistiche un intervento pubblico riesca ad influire sull’Economia
Sommersa. Tale strategia può contribuire in modo efficace ad una
definitiva soluzione del problema.

6

CONCLUSIONI

Il tema dell’Economia Sommersa è molto discusso in campo economico
e sociale, sia in ambito nazionale che internazionale. Su tale argomento
si confrontano non solo specialisti in materia, quali gli operatori
economici, gli economisti e gli statistici, ma anche e soprattutto gli organi
politici e di governo, che sono interessati a una soluzione del problema.
L’obiettivo di questa grande produzione di studi ed analisi è tentare di
conoscere il valore economico, la distribuzione territoriale, gli elementi
che determinano l’Economia Sommersa, nonché gli effetti che ne sono
prodotti e le loro evoluzione nel tempo. In quest’ottica la presente Nota si
propone di fornire una ampia e precisa panoramica della letteratura
esistente in materia, definendo il concetto di Economia Sommersa,
esaminando nel dettaglio le diverse metodologie di stima, attraverso
un’analisi della letteratura nazionale e internazionale. Un primo ostacolo
da superare è quello di fornire una definizione semplice ed esaustiva di
Economia Sommersa e, nel corso del tempo, l’attenzione degli studiosi
si è rivolta alla ricerca di una idonea definizione, in grado di consentire
una sua accurata misurazione. Una volta definito il fenomeno, l’obiettivo
dei ricercatori è stato trovare un esaustivo metodo di misurazione. A tal
proposito i primi tentativi di misurazione e quantificazione dell’Economia
Sommersa, risalenti agli anni Sessanta, hanno portato a sviluppare tre
diversi approcci. Grazie a tali studi, vi sono attualmente a disposizione
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una serie di informazioni, che consentono di produrre analisi descrittive
sul fenomeno e tracciare un primo quadro di evidenze. Nella presente
Nota vengono utilizzati indicatori forniti da ISTAT, quali proxy
dell’Economia Sommersa per l’Italia. A fronte delle analisi descrittive qui
proposte,
è
necessario
effettuare
ulteriori
approfondimenti
sull’etereogeneità a livello territoriale con cui si manifesta il fenomeno,
soprattutto tra le regioni del Nord e le regioni del Sud. L’auspicio è che
questa ricca, aggiornata e multidisciplinare raccolta letteraria e
bibliografica, possa dare una chiara e ampia visione di quanto prodotto
dagli studiosi sul tema. Avere, infatti, una precisa consapevolezza dello
stato dell’arte di una determinata problematica agevola la definizione di
costruttivi e significativi sviluppi futuri.
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APPENDICE
Tabella A1: Valori del Tasso di irregolarità del lavoro calcolato come percentuale di unità di lavoro
irregolari sul totale delle unità di lavoro (irr) in Italia per ripartizione geografica, 2001-2012

Fonte: ISTAT.
Tabella A2:

Valori del Tasso di irregolarità del lavoro calcolato come percentuale di

occupati irregolari sul totale degli occupati (irr1) in Italia per ripartizione geografica, 2001-2015

Fonte: ISTAT.
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Figura A1: Tasso di irregolarità del lavoro nell’accezione irr per regione, 2002-2011

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.
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Figura A2: Tasso di irregolarità del lavoro nell’accezione irr1 per regione, 2002-2014
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Figura A2 (SEGUE): Tasso di irregolarità del lavoro nell’accezione irr1 per regione, 2002-2014

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.
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