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 Evasione fiscale e lavoro non regolare 
coesistono quando:
◦ vi è sovradichiarazione dei costi del lavoro, e il 

salario percepito è inferiore a quello dichiarato;
◦ vi è sottodichiarazione del fatturato riconducibile al 

lavoro sommerso.
 Ma è anche possibile che l’utilizzo di lavoro 

irregolare dia luogo a fenomeni di elevata 
produttività per addetto ufficiale (Giannola, 
2002), quindi, senza evasione fiscale né 
occultamento di produzione.
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 Certamente le imprese sommerse usano 
lavoro non regolare: ma il sommerso totale 
non è la “regola”

 Non sempre occupazione non regolare e 
produzione sommersa coincidono:
◦ spesso le imprese dinamiche del meridione (e non 

solo) poggiano in modo anche significativo sulla 
sub-fornitura da parte di imprese sommerse (Bodo
e Viesti, 1997; Giannola, 2002).  
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 L’intera filiera produttiva è deliberatamente 
occultata:
◦ bassa visibilità dell’impresa, che si traduce in un 

vincolo alla crescita dimensionale, 
◦ bassa probabilità di essere controllati/puniti, che 

implica una scarsa presenza sul territorio delle 
autorità o una loro corruttibilità,
◦ soglia di accettabilità sul territorio: per operare 

hanno bisogno di mercati di approvvigionamento e 
vendita, e di eccesso di offerta sul mercato del 
lavoro
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 La perdita di gettito è uno degli aspetti 
rilevanti, ma non è l’unico

 L’esistenza di un circuito produttivo e di un 
mercato del lavoro non regolare ha 
implicazioni di breve e di lungo periodo:
◦ Ammortizzatore nelle fasi cicliche (lavoro irregolare 

e produzione sommersa come buffer stock)
◦ Vincolo alla crescita nel lungo periodo: vincoli alla 

crescita dimensionale, minore efficienza
 In riferimento all’occupazione vi è un grave 

problema di tutele del lavoratore
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I dati suggeriscono che il lavoro non regolare sia una seconda scelta:la 
remunerazione media è più bassa

Fonte: Braiotta et al. (2012)

Questo dato si spiega 
solo se si ipotizza che 
la gran parte del 
lavoro non regolare 
sia concentrato in 
settori/aziende che 
per loro natura hanno 
una bassa produttività 
del lavoro, e/o in aree 
territoriali 
caratterizzate da forti 
squilibri nel mercato 
del lavoro.
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Dai microdati (De Gregorio e Giordano,2015) 
emergono i  profili dei soggetti a rischio di 
sommerso:
 cittadini stranieri; 
 le famiglie monoparentali;
 i componenti di nuclei familiari a basso reddito;
 i lavoratori con un livello di istruzione bassa;
 i lavoratori autonomi;
Inoltre, il rischio di irregolarità per gli uomini 

aumenta molto più rapidamente rispetto alle 
donne man mano che le condizioni del mercato 
del lavoro peggiorano. 

7



Poche le stime esistenti su scala sub-regionale:
 Istat: input di lavoro su base regionale
 Stime provinciali Agenzia Entrate: 
◦ Evasione IRAP (1998-2002): Napoli risulta 44a nella 

graduatoria delle 103 province italiane
◦ Indice di pericolosità fiscale (2008-2010): Napoli si 

colloca nel cluster più rischioso a livello nazionale, 
e nella graduatoria delle province, è preceduta solo 
da (in ordine di pericolosità fiscale decrescente) 
Crotone, Vibo Valentia, Salerno e Caserta. 
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Napoli risulta 44a nella graduatoria delle 103 province 
italiane per intensità dell’evasione: l'ammontare della 
base IRAP occultata è circa il 38% di quella dichiarata. 

Lombardia e la Campania contribuiscono al 10% 
dell’evasione nazionale (entità) 
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 Forte presenza del settore terziario,84% del 
VA del 2012, che nei dati è quello 
maggiormente interessato dal lavoro 
sommerso

 Prevalenza di micro imprese (in media 3 
addetti nel 2011)

 Dal 2004 trend calante per l’occupazione e 
tasso di attività decrescente tra il 2004 e il 
2011
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Gli occupati nella 
provincia di Napoli, 
totale economia, 
2000-2011 (migliaia)
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 Dei 141 distretti industriali censiti dall'Istat 
nel 2011, in Campania ne sono presenti solo 
6, ma nessuno è localizzato nella provincia di 
Napoli.

 I distretti produttivi riconosciuti dalla Regione 
Campania, e che coinvolgono Napoli, sono: 
pelletterie e calzature; tessile e 
abbigliamento; oreficeria; agroalimentare. 

 In alcuni casi si tratta di settori esposti al 
rischio di sommerso (agroalimentare)
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 Il canale creditizio, soprattutto per le PMI è 
fondamentale.

 La rischiosità dei prestiti passa da un indice 
di sofferenza dell'8% nel 1996 a un minimo 
dell'1% nel 2006. Con la crisi economica il 
dato peggiora nuovamente

 Le difficoltà nel mercato del credito sono 
confermate anche se si vanno ad esaminare i 
dati Istat sulle denunce per usura. 
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 In Campania la riduzione del lavoro 
sommerso registratasi fino al 2007 è dovuta 
a dinamiche virtuose che si sono innescate a 
livello locale. La crisi ha, tuttavia, in parte 
annullato questo percorso.

 La natalità delle imprese è comparabile ad 
altre aree del Paese, e ha una dinamica 
positiva anche in controtendenza rispetto ad 
importanti aree del Paese. 

17



18



 L’esistenza di economia e lavoro sommersi 
hanno determinanti che spesso sono fuori del 
controllo delle istituzioni locali:
◦ Tassazione e regolamentazione in primis

 Su scala locale gli enti di governo possono 
svolgere un ruolo altresì importante:
◦ Monitorare il fenomeno del sommerso su scala 

locale: es. attraverso un data base delle attività di 
controllo svolte dalla polizia municipale;
◦ Monitorare le esigenze specifiche del tessuto 

produttivo locale per limitare la diffusione del 
sommerso.
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 Indagini conoscitive su scala locale, e CUORE in 
primis, vanno nella direzione di aumentare la 
vicinanza tra istituzioni e mondo produttivo, ma non 
bastano!

 Ruolo attivo nel migliorare le condizioni che 
favoriscono la nascita e la sopravvivenza delle 
imprese:
◦ Semplificazione amministrativa
◦ Controllo del territorio
◦ Supporto alla finanza di impresa, anche via fondi europei e 

regionali
◦ Tassazione locale
◦ Aree attrezzate per lo sviluppo impresa (ASI)
◦ Formazione
◦ Servizi R & D
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Grazie per l’attenzione!

21


