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Il lavoro sommerso rappresenta una componen-
te rilevante dell’occupazione nel nostro Paese, costi-
tuendo sia uno degli aspetti di cui occorre tener
conto per meglio comprendere le peculiarità del
mercato del lavoro italiano nel panorama europeo,
sia un problema rilevante per le politiche di regola-
zione e per quelle fiscali. 

Il concetto di lavoro sommerso riguarda le atti-
vità retribuite ma non dichiarate alle autorità fi-
scali e contributive. Adottando tale definizione si
esclude il lavoro connesso alle attività criminali. La
diffusione del fenomeno è in generale associata alla
domanda di servizi, in particolare da parte delle
famiglie, e più in generale alla domanda prove-
niente da settori ad alta intensità di manodopera e
a bassa redditività. Vi contribuiscono i processi di
riorganizzazione delle unità produttive, orientati
verso il decentramento e il subappalto di attività se-
condarie rispetto a quella principale.

La circostanza che il fenomeno non possa essere
osservato direttamente ne rende difficile la misura-
zione. La contabilità nazionale stima corrente-
mente il lavoro non regolare confrontando e inte-
grando i dati sul numero degli occupati e sulle posi-
zioni di lavoro rilevati dalle principali indagini di-
rette sul mercato del lavoro e da fonti di natura
amministrativa. La mancata inclusione del lavoro
sommerso e del corrispondente valore della produ-
zione nell’ambito della stima del Pil (Prodotto in-
terno lordo) porterebbe, infatti, a sottostimare le di-
mensioni del sistema produttivo del Paese e, di con-
seguenza, ad analisi incomplete e parziali.

Al fine di cogliere la dimensione complessiva del
fenomeno è opportuno misurare l’input di lavoro
impiegato nel processo produttivo in termini di
unità di lavoro “convenzionali” a tempo pieno
(Ula), piuttosto che in base al numero delle persone
fisiche occupate,. La stima in termini di Ula è otte-
nuta dalla somma delle posizioni lavorative a tem-
po pieno e di quelle a tempo parziale (principali e
secondarie) ricondotte a posizioni di lavoro a tem-
po pieno.6Nel 2005 le unità di lavoro non regolari
sono risultate poco meno di 3 milioni di unità, in
calo rispetto al livello registrato nel 2001, quando

Il lavoro sommerso

il lavoro non regolare aveva raggiunto i 3,3 milio-
ni. In realtà, la componente non regolare dell’input
di lavoro è scesa in misura significativa nel biennio
2002-2003, per poi registrare una limitata risalita
nel biennio successivo (Tavola 4.12). 

È possibile identificare tre principali tipologie
di lavoratori, dipendenti e indipendenti, che parte-
cipano al lavoro sommerso: gli irregolari residenti,
italiani e stranieri, che non risultano presso le im-
prese pur dichiarandosi nelle indagini rivolte alle
famiglie (indagine sulle forze di lavoro e censimen-
to della popolazione) o che sfuggono alle stesse rile-
vazioni sul versante delle famiglie; i cittadini stra-
nieri non residenti che svolgono un lavoro in nero;
le attività non dichiarate di persone che hanno un
secondo lavoro.

In base alle stime effettuate, nel 2005 la compo-
nente che contribuisce maggiormente al fenomeno è
quella degli irregolari residenti che sono pari a 1,6
milioni di unità, seguita dalle posizioni plurime il
cui ammontare è appena superiore al milione. La
componente degli stranieri non residenti si attesta,
infine, a 275 mila unità di lavoro.

La riduzione complessiva del fenomeno registra-
ta tra il 2001 e il 2005, è stata determinata dalla
contrazione del numero degli stranieri non residen-
ti e non regolari. Nel 2001 gli stranieri irregolari

6 Una posizione a tempo pieno è stimata a partire dall’orario di lavoro di una settimana di lavoro normale e varia in
base alla posizione nella professione e al settore di attività economica. Per le posizioni lavorative dipendenti lo strumen-
to più idoneo a determinare tali dati è rappresentato dalle ore contrattuali.

Fonte: Istat, Conti economici nazionali

ANNI
Irregolari 

residenti 

Stranieri 

non residenti

Posizioni 

plurime

Totale 

economia

2001 1.626 721 934 3.280

2002 1.644 464 948 3.056

2003 1.686 114 1.012 2.812

2004 1.628 213 1.022 2.863

2005 1.629 275 1.048 2.951

2001 49,6 22,0 28,5 100,0

2002 53,8 15,2 31,0 100,0

2003 60,0 4,0 36,0 100,0

2004 56,8 7,5 35,7 100,0

2005 55,2 9,3 35,5 100,0

VALORI ASSOLUTI

COMPOSIZIONI %

Tavola 4.12 - Unità di lavoro non regolari per tipo-

logia di occupazione - Anni 2001-

2005 (valori assoluti in migliaia e com-
posizioni percentuali)
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non residenti erano 721 mila e rappresentavano
circa il 22 per cento delle unità di lavoro non rego-
lari, mentre nel 2005 la loro incidenza è scesa al
9,3 per cento. Il calo di questa componente è da
ascrivere, in primo luogo, agli effetti della regola-
rizzazione conseguente alla legge Bossi-Fini che, a
partire dal secondo semestre del 2002, ha consenti-
to a molti datori di lavoro di mettere in regola le
posizioni contributive di stranieri, in gran parte
già occupati. In termini di stime di contabilità na-
zionale, gli effetti della regolarizzazione, che ha de-
terminato una transizione dalla componente non
regolare a quella regolare dell’occupazione, hanno
interessato gli anni 2002 e 2003. Nella media del
2003 la componente dei lavoratori stranieri irrego-
lari si è ridotta a 114 mila unità, includendo
quanti non hanno usufruito della regolarizzazione
o perché giunti in Italia dopo le scadenze fissate
dalla legge, o perché non presentavano le caratteri-
stiche richieste. Negli anni successivi questa compo-
nente è tornata a crescere.

Nello stesso periodo, nell’ambito del lavoro non
regolare è aumentato il peso delle posizioni plurime
(dal 49,6 per cento del 2001 al 55,2 per cento del
2005) e, in maniera più accentuata, degli irregola-
ri residenti (dal 28,5 per cento del 2001 al 35,5
per cento del 2005). È verosimile che una quota
non marginale di queste componenti sia a sua vol-
ta rappresentata da lavoro prestato in forma non
regolare da stranieri residenti.

Nel 2005 il tasso di irregolarità lavorativa, cal-
colato come incidenza percentuale delle unità di la-
voro non regolari sul totale delle unità di lavoro, ri-
sulta del 12,1 per cento, mentre nel 2001 si atte-
stava al 13,8 per cento (Tavola 4.13).

Il settore di attività economica in cui la presen-
za di lavoratori stranieri non regolari è più rile-

vante è quello dell’agricoltura (22,2 per cento);
consistente è il tasso di irregolarità lavorativa nel
settore delle costruzioni (11,3 per cento), nel com-
mercio, negli alberghi e nei trasporti (13,9 per cen-
to) e nei servizi domestici (11 per cento). La dimi-
nuzione del lavoro non regolare manifestatasi a
partire dal 2002 ha interessato i diversi settori in
misura non omogenea, principalmente per effetto
della legge sulla regolarizzazione degli immigrati: i
suoi dispositivi hanno reso la fuoriuscita da una
condizione di irregolarità lavorativa più agevole
per lavoratori occupati nei servizi domestici, nelle
costruzioni e nell’industria manifatturiera, e meno
per quelli operanti nell’agricoltura.

Anche in conseguenza di queste diverse dinami-
che, l’incidenza del lavoro non regolare si differen-
zia molto a livello territoriale. Nel 2004, ultimo
anno per il quale sono disponibili le stime provviso-
rie coerenti con la recente revisione di contabilità
nazionale, le unità di lavoro non regolari si con-
centrano prevalentemente nel Mezzogiorno, dove il
tasso di irregolarità è pari al 19,3 per cento. In par-
ticolare la quota più elevata di tale tipologia di la-
voro si osserva in quattro regioni: Sardegna, Sicilia,
Campania e Calabria, dove assume valori vicini o
superiori al 20 per cento. Assai meno consistente è
la rilevanza del fenomeno al Centro (10,5 per cen-
to) e al Nord (8,2 per cento) (Figura 4.8).Fonte: Istat, Conti economici nazionali

ATTIVIT  ECONOMICA 2001 2002 2003 2004 2005

Agricoltura, silvicoltura e pesca 20,9 21 18,3 19,9 22,2

Industria: 7,4 6,6 5,7 5,7 5,9

- Industria in senso stretto 4,6 4,2 3,8 3,8 3,9

- Costruzioni 15,7 13,3 11,2 10,9 11,3

Servizi: 15,8 14,5 13,5 13,6 13,9

- Commercio, alberghi, pubblici   

 esercizi e riparazioni, trasporti  19,7 19,5 18,4 18,4 19,1

- Intermediazione monetaria e 

 finanziaria, attività immobiliari 

 e imprenditoriali 10,4 10,0 10,1 9,4 9,5

- Servizi domestici

  presso famiglie 14,5 11,8 10,2 10,9 11,0

Totale economia 13,8 12,7 11,6 11,7 12,1

Tavola 4.13 - Tasso di irregolarità delle unità di

lavoro per settore di attività econo-

mica - Anni 2001-2005 

Figura 4.8 - Tassi di irregolarità (a) - Totale econo-

mia - Anno 2004

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
(a) Incidenza percentuale delle unità di lavoro non regolari sul tota-

le delle unità di lavoro.

Italia = 11,7

Da 7,5 a 10,6 (9)
Da 10,7 a 12,1 (4)
Da 12,2 a18,7 (3)
Da 18,8 a 26,0 (4)




