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PRESENTAZIONE

Il fenomeno del "lavoro sommerso", legato a filo doppio a quello
della "economia sommersa" continua a tenere banco, specie nei momenti
di crisi economica e sociale che i singoli Paesi ciclicamente attraversano,
resi più evidenti da una situazione economico e produttiva in continuo
mutamento, dai mercati trasnazionali e dalla globalizzazione, questione,
quest'ultima, di civiltà giuridica e del vivere civile a livello planetario.

In Italia, il riemergere negli anni ottanta della  problematica del som-
merso segnalata dalle parti sociali come "concorrenza sleale" nel mondo
dell'impresa, che "spesso comprime i diritti dei lavoratori,  e rende più dif-
ficile la crescita della produttività" , ha indotto il Parlamento ad approva-
re una serie di leggi  per "favorire l'emersione del lavoro nero e irregola-
re", mediante  i "cosiddetti contratti di riallineamento contributivo" e
intensificando "con misure organizzative"  i controlli e le azioni di repres-
sione del lavoro non regolare.

Sia il Parlamento italiano con  indagine conoscitiva della Camera dei
Deputati,  sia la Commissione delle Comunità Europee con una comuni-
cazione sul lavoro sommerso, entrambe risalenti al 1998,  hanno contri-
buito ad avviare un dibattito sul modo in cui gli Stati membri dovevano
affrontare "con maggiore efficacia il problema", convinti che  le politiche
di  contrasto del lavoro sommerso e per l'emersione  dovessero essere con-
siderate "quali politiche generali per l'occupazione e lo sviluppo" e "la
lotta contro il lavoro sommerso quale elemento della strategia complessi-
va per l'occupazione".

Al "lavoro non dichiarato", che sfugge agli obblighi di dichiarazione
previsti dall'ordinamento giuridico nazionale, distinto dal settore d'indagi-
ne della "cosiddetta economia criminale", ha dedicato passione e ricerca
Matteo Zezza, la cui tesi "Il fenomeno del lavoro sommerso in Basilicata
ed il suo impatto sociale" esamina, tra l'altro, le problematiche sottese alla
rilevazione dei dati statistici del fenomeno nei diversi settori di attività,
rivalutando le ricerche limitate a determinati ambiti territoriali del
Mezzogiorno in grado di evidenziare "l'esistenza di quantità di lavoro
nero e irregolare molto più ampie rispetto a quelle osservate dalle statisti-
che ufficiali". 
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Ciò conferma anche l'importanza della variabile data dal "contesto globa-
le in cui si svolge l'attività" poiché l'elemento che sostiene il lavoro som-
merso è costituito dal grado di coesione e di fiducia caratterizzante una
determinata società. Le conferme deducibili dalle analisi sociologiche e
dalle indagini dirette sul campo inducono, pertanto, ad un approccio "cali-
brato alle specifiche e particolari caratteristiche del fenomeno", consiglian-
do un dosaggio oculato di "misure di deregolamentazione, regolazione e
proibizione" che non escludano interventi regolativi del mercato del lavo-
ro, ricercando equilibri sostenibili tra efficienza e giustizia sociale e perse-
guendo, specie nel Mezzogiorno, un'azione generale tesa a favorire lo svi-
luppo e l'occupazione.

La Commissione preposta all'esame delle migliori tesi di laurea sulla
Basilicata, nominata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
della Basilicata, sulla tesi di Matteo Zezza ritenuta meritevole di premio e
pubblicazione, ha così formulato il proprio giudizio: " Il candidato affron-
ta con ammirevole competenza il complesso fenomeno del lavoro nero e
dell'economia sommersa in linea generale e così come si presenta nelle
diverse parti del Paese. Si sofferma poi nel descrivere il suo modo di mani-
festarsi in Basilicata con un'acuta analisi nel settore del tessile, dell'edilizia,
dell'artigianato, del commercio, dei vari servizi e infine dell'agricoltura. 

È un'indagine meticolosa e puntuale da cui emerge una regione tra le
più povere, ma ricca di potenzialità. Non omette le tante iniziative politi-
che e sociali da cui appare una terra con molte contraddizioni, ma anche
viva, fortemente determinata ed avviata sulla strada del proprio riscatto.
Lavoro, quindi, certamente utile per far conoscere le tante sacche di
povertà, di indigenza, di disoccupazione della Basilicata, ma anche le sue
risorse umane e materiali. Soprattutto indica che la strada intrapresa,
anche se difficile, è l'unica per guardare avanti come espressione di quel
Mezzogiorno che vuole colmare una volta per sempre il divario socio-eco-
nomico che soffre rispetto al resto del Paese".

Maria Antezza
Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata

6
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PREMESSA

In Italia il fenomeno del lavoro sommerso ha assunto dimensioni
notevoli a partire dagli anni settanta, anche se alcune indagini tendono a
riportarne l'origine molto più indietro, a partire dall'unificazione del Paese
e da una situazione di squilibrio tra Nord e Sud che la scelta unificatrice
economico-monetaria e normativa non avrebbe fatto che aggravare,
costringendo il Mezzogiorno in una situazione endemica di dipendenza e
sottosviluppo, in cui l'espandersi del sommerso può rappresentare una
sorta di compensazione distorta del mercato. Ma affrontare la tematica del
lavoro sommerso non può prescindere dalla notevole difficoltà di indivi-
duare un quadro unitario entro cui collocare il fenomeno. 

Già la molteplicità delle nozioni o espressioni usate per designare la
fattispecie qui denominata lavoro sommerso è indicativa delle numerose
dimensioni che assume il fenomeno e quindi anche della varietà di impo-
stazioni attraverso cui può essere analizzato. 

Si parla, e s'è parlato, di lavoro nero e irregolare, di economia irrego-
lare, di economia parallela, di lavoro e/o di economia informale, di eco-
nomia sotterranea, illegale, invisibile e così via. Peraltro, il fenomeno è
stato ed è tuttora studiato da giuristi, statistici, economisti ed altri cultori
delle scienze sociali ed economiche1.

L'inquadramento di questo tema verrà, pertanto, premesso a quella
dell'argomento principale, mentre sotto il profilo metodologico, l'indagi-

1 Per un quadro generale, vgs. CARUSO, Lavoro sommerso e ruolo del sindacato, in Riv.
giur. lav., supplemento al n. 3, 1999, p. 79 ss.; MELDOLESI, Dalla parte del Sud,
Laterza, Roma-Bari 1998; ALTIERI, Lavoro nero e irregolare, in L'assistenza sociale,
1997, n. 3, p. 57 ss.; MINGIONE, Informale, transizione postfordista e regolazione del
lavoro, ivi, p. 35 ss.; DEAGLIO, voce Economia sommersa, in Enc. Treccani delle
Scienze Sociali, vol. III, 1993; PUGLIESE, Sociologia della disoccupazione, il Mulino,
Bologna, 1993, p. 113 ss.; FREY, Il mercato del lavoro sommerso: aspetti di continuità
e nuove tendenze, in Quaderni di economia del lavoro, 1989, n. 38, p. 136 ss.; 
DALLAGO, L'economia irregolare, Angeli, Milano, 1988; Informale e sommerso, a cura
di BETTINI, Angeli, Milano, 1987; Il lavoro e il suo doppio, a cura di GALLINO, il
Mulino, Bologna, 1985; CHIARELLO, Economia informale, in Rass. It. Soc., 1983, p.
211 ss.; BAGNASCO, La questione dell'economia informale, in Stato e Mercato, 1981,
p. 173 ss.
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ne verrà condotta tenendo come costante punto di riferimento l'impatto
sociale del fenomeno del lavoro sommerso in Basilicata, per concludersi
con un approfondimento di ricerca legato alle politiche e alle misure di
contrasto del fenomeno.

Negli ultimi anni, si è molto parlato di lotta al lavoro sommerso e di
misure per ridurne la diffusione: la questione dell'emersione ha così
cominciato ad assumere un ruolo significativo dopo una lunga fase di pre-
parazione sociale e culturale: le sfide poste al paese da questa problema-
tica sono cruciali nell'adattamento del mercato del lavoro e del sistema
delle imprese al cambiamento del quadro europeo ed internazionale.

Quest'ultimo punto è di importanza fondamentale: se, infatti, effetto
principale del lavoro sommerso è quello, com'è a tutti noto, di sottrarre
risorse al prelievo contributivo e fiscale, la regolarizzazione dei rapporti
di lavoro sommersi costituisce un obiettivo imprescindibile per ricostrui-
re una sinergia virtuosa tra disponibilità economiche e capacità di soste-
gno delle esigenze di vita dei cittadini (non solo dei lavoratori) dei Paesi
industrializzati in cui la base occupazionale tende a ridursi, con la conse-
guente diminuzione dei mezzi economici degli apparati di welfare, oppu-
re a crescere nell'area di occupazioni così degradate da non permettere il
dignitoso sostentamento dei prestatori di lavoro2.

L’Autore
Matteo Zezza  

2 Vgs. ACCORNERO, Era il secolo del lavoro, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 141 ss.;
PUGLIESE-REBEGGIANI, Occupazione e disoccupazione in Italia (1945-1995),
Edizioni lavoro, Roma, 1997, p. 125.
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1.1  CENNI GENERALI
Ciò che viene normalmente definito come lavoro sommerso è parte

della più ampia categoria dell'economia sommersa: le difficoltà di inqua-
dramento di quest'ultima locuzione, ampiamente diffusa seppur per rife-
rirsi ad un fenomeno complesso e sfuggevole sono evidenziate dalla pre-
senza di una quantità di definizioni solo in apparenza sinonimi, alla quale
si contrappone però un'assoluta mancanza di univocità quando si tratta di
delinearne con precisione le caratteristiche all'interno del sistema1.

In via di prima approssimazione, riguarda tutte le attività economiche
che sfuggono all'applicazione delle regole istituzionali ad esse formal-
mente destinate nonché alla osservazione statistica2.

L'economia sommersa costituisce una realtà indiscussa e offre molte-
plici spunti alla analisi sociologia e giuridica3. 

Per esempio, il persistere di più o meno vasti settori dell'economia che
si sottraggono all'applicazione delle regole dell'ordinamento giuridico

1 Vgs. in proposito REYNERY, Sociologia del mercato del lavoro, Il Mulino, Bologna,
2003, p. 341, che rifacendosi al Bagnasco ne individua tre dimensioni: una economica
che richiama questioni affrontate nel definire il concetto di occupazione e nel delineare i
diversi percorsi della terziarizzazione, una giuridica, che può riguardare l'oggetto dell'at-
tività o il modo in cui è svolta, ed una statistica.
2 È questa la definizione suggerita da CHIARELLO, Economia informale, famiglia e
reticoli sociali, in Rass. it. soc., 1983, p. 218, che appare la più semplice e completa.
3 Sull'economia sommersa, vgs., per ora, The Underground Economies, a cura di FEIGE,
Cambridge University Press, Cambridge, 1989; The Informal Economy, a cura di POR-
TESCASTELLS-BENTON, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and
London, 1989; Il dibattito sull'informal economy, in The Yale Law Journal, 1994, n. 8,
vol. CIII, p. 2119 ss., con scritti di AUSTIN, CAHN, EPSTEIN, JO FOO, JACOBSON,
PAGLIN, PRIEST, SASSEN, ZLOLNISKI; COSENTINO, Il dilemma dell'economia
informale: proibizione o deregolamentazione?, in Pol. dir., 1995, p. 635 ss.; in partico-
lare, sul lavoro sommerso vgs., anche, DE GRAZIA, Le travail noir: un problème d'ac-
tualité, in Revue internationale du travail, 1980, p. 585 ss.; FAU, Le travail illégal, in
Droit social, 1981, p. 597 ss.; PACI, La struttura sociale italiana, Il Mulino, Bologna,
1982, p. 125 ss.; DE GRAZIA, Clandestine Employment, ILO, Geneva, 1984; CARBO-
NI, Lavoro informale ed economia diffusa, Edizioni lavoro, 1990.

Capitolo I
IL FENOMENO DEL LAVORO SOMMERSO
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vigente costituisce senza dubbio un interessante punto di approccio per
verificare i limiti dell'intervento regolativo del diritto di matrice statuale e
quindi per individuare le ragioni dell'ineffettività, o le modalità per miglio-
rare l'effettività, delle norme formalmente in vigore.

Sotto questo profilo, nell'ambito dell'economia sommersa, rientra la
grossa componente del lavoro sommerso che concerne tutti quei rapporti
di lavoro (subordinato o meno) che si svolgono non in conformità con la
legislazione vigente.

Se si parte da questa provvisoria definizione, allora ci si rende conto
di come lo sfasamento tra regola formalmente vigente ed effettività della
stessa sia una costante dell'evoluzione storica del diritto del lavoro italia-
no, a partire dalla legge del 1886 sul lavoro dei fanciulli, la cui applica-
zione pratica è stata "pressoché nulla"4, e continuando con la legge del
1934 che ha vietato il lavoro minorile: d'altra parte, lo sviluppo economi-
co del Paese è stato contraddistinto dall'utilizzazione di ingenti masse di
lavoratori in condizioni non regolari5, come pure è un dato indiscutibile
che il mercato del lavoro subordinato italiano resta permeato da una forte
segmentazione, che individua, in primo luogo, l'area cosiddetta garantita,
cioè quella delle imprese mediograndi (e ovviamente dell'impiego pubbli-
co) in cui le tutele raggiungono la massima intensità; poi v'è l'area semi-
garantita, delle piccole imprese, nella quale molti principi protettivi trova-
no limitata o nulla applicazione, sia a causa dell'espressa deroga della
legge o della contrattazione collettiva, ovvero della volontaria inosservan-
za; e infine v'è la zona del lavoro sommerso, che, per definizione, è total-
mente deregolato6.

L'attualità della questione del lavoro sommerso è resa evidente anche
dall'attenzione verso tale argomento dimostrata, di recente, da un lato,
dalla Commissione Europea; e, dall'altro, da varie istituzioni nazionali
(Governo e Parlamento). Infatti, il Governo italiano s'è fatto promotore, da

4 BALLESTRERO, Tre proposte ottocentesche per la disciplina legale del lavoro dei
fanciulli, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1978, vol. VIII, n. 2, p. 260.
5 Vgs. gli Atti dell'Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in fabbrica del
1955, di cui ampi stralci nel volume omonimo a cura di ADDARI, Einaudi, Torino, 1976;
PACI, Mercato del lavoro e classi sociali in Italia, Il Mulino, Bologna, 1973, p. 281 ss.
6 Così, GIUGNI, Lavoro, leggi, contratti, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 312 ss.; e, da ulti-
mo, vgs. ICHINO, Il lavoro e il mercato, Mondadori, Milano, 1996, p. 14 ss.
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tempo, e peraltro recependo le forti pressioni delle Parti Sociali, di un'arti-
colata normativa volta a favorire l'emersione del lavoro nero e irregolare7

attraverso il meccanismo dei cosiddetti contratti di riallineamento retribu-
tivo (e ciò a partire dalla legge n. 389/1989, passando per le leggi n.
210/1990, n. 608/1996, n. 196/1997, fino ad arrivare alla legge n. 448/1998
e alla legge n. 488/1999).

Peraltro, la strategia legislativa di contrasto del lavoro sommerso s'è,
negli ultimi tempi, arricchita di "misure organizzative" che hanno una por-
tata più generale della tradizionale disciplina dei contratti di riallineamen-
to: si tratta delle disposizioni introdotte dalla legge n. 383/2001, che, per
un verso, sono dirette a favorire l'emersione del lavoro non regolare e, per
altro verso, sono rivolte ad intensificare l'azione di controllo e di repres-
sione del fenomeno del lavoro non regolare. 

Dal canto suo, il Parlamento, in primo luogo, ha sostenuto l'azione del
Governo approvando i vari testi legislativi da questi presentati e, da ulti-
mo, il 20 marzo 1997, la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico
e privato) della Camera dei Deputati ha deliberato di avviare "una indagi-
ne conoscitiva diretta ad appurare le caratteristiche del lavoro sommerso
con uno specifico approfondimento anche delle problematiche concernen-
ti il lavoro minorile"; la Commissione parlamentare ha concluso i suoi
lavori nella primavera del 1998 e ha diffuso un "Documento conclusivo"
(di seguito DCIP) estremamente interessante - nonostante ormai datato  -
soprattutto per l'autorevolezza della fonte di provenienza e per la ricostru-
zione dello stato della problematica. 

Invero, le possibili soluzioni, per consentire l'emersione delle attività
irregolari, individuate dalla Commissione parlamentare più o meno corri-
spondono a quelle già circolanti tra gli addetti ai lavori e perciò non bril-
lano di particolare originalità, sebbene, grazie alla sanzione della
Commissione parlamentare, ricevano una chiara conferma. 
E già fin d'ora va sottolineato come la Commissione parlamentare consi-

7 Tra i vari documenti governativi che segnalano il dato negativo del lavoro sommerso,
va ricordato il Piano nazionale per l'occupazione 1999 (http://www.minlavoro.it/Piano),
in cui, riferendosi alle elevate percentuali del fenomeno, si afferma che "una così vasta
area sommersa di imprese e di lavoro determina una concorrenza sleale nei confronti
delle imprese regolari, comprime spesso i diritti dei lavoratori, e rende più difficile la cre-
scita della produttività".
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deri le politiche di contrasto del lavoro sommerso e per l'emersione "quali
politiche generali per l'occupazione e lo sviluppo".

Sicuramente, in considerazione del ruolo del soggetto da cui proma-
na, è ancora più significativa la comunicazione sul lavoro sommerso della
Commissione delle Comunità Europee del 7 aprile 19988. 

Del tutto chiara è l'opzione valutativa della Commissione: per essa,
infatti, il lavoro sommerso va combattuto, perché "rischia di erodere il
finanziamento dei servizi sociali, già esposto a pressioni, riduce il livello
della protezione sociale delle persone e le loro prospettive sul mercato del
lavoro e può inoltre influire sulla competitività", e "va inoltre contro gli
ideali europei di solidarietà e di giustizia sociale".

La comunicazione non nasce dal nulla, ma è il prodotto di studi, inda-
gini e relazioni  "attinenti alle caratteristiche e alle tipologie del lavoro som-
merso" avviati in ambito comunitario soprattutto a partire dal Libro bianco
su "Crescita, competività. Occupazione" lanciato dalla Commissione euro-
pea alla fine del 1993.

In particolare, il Libro bianco invoca, tra l'altro, "un ampliamento del
concetto di lavoro" e incoraggia gli Stati membri ad agevolare "la reinte-
grazione nel mercato del lavoro ufficiale di molte persone che svolgono
attualmente forme marginali di lavoro o lavorano in nero".

Così, la Commissione dice che "la presente comunicazione prende le
mosse dalle informazioni così raccolte e fa una rassegna delle misure atte

8 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione sul lavoro sommerso,
Bruxelles, 7 aprile 1998, COM (1998) 219 def. Nella comunicazione sono menzionate
una serie di ricerche che hanno costituito lo spunto per il varo del suddetto documento:
tra questi di particolare interesse è Underground Economy and Irregular Forms of
Employment, a cura di BARTHELEMY-MIGHELEZ-MINGIONE-PAHL-WENIG (stu-
dio commissionato dalla DG V), Bruxelles-Luxemburg, 1990. Il Comitato economico e
Sociale dell'Unione Europea ha espresso, il 27 gennaio 1999, un parere (CES 63/99) che
condivide le linee di fondo della comunicazione della Commissione. Sulla base di que-
sto documento, il Consiglio dell'Unione Europea ha varato, il 22 aprile 1999, una risolu-
zione "relativa a un codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministra-
zioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi
sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea
messa a disposizione transnazionale di lavoratori", in GUCE, 6 maggio 1999, C 125/1,
p. 1 ss. Sulle caratteristiche del lavoro sommerso nei vari Paesi dell'Unione Europea vgs.
anche, MINGIONE-MAGATTI, Le Secteurinformel, in Europe Sociale, supplément n. 3,
1995, p. 71 ss.

tesi - Matteo Zezza - modificato 16 giugno 08 Olita.qxp  16/06/2008  17.05  Pagina 12



13

a combattere il lavoro sommerso". E cioè, "l'obiettivo del presente docu-
mento è di avviare un dibattito sul modo in cui gli Stati membri possono
affrontare con maggiore efficacia il problema mediante scambi di esempi di
buone prassi o, se del caso, mediante un'azione coordinata a livello di UE".

La Commissione poi, alla fine della comunicazione, precisa che "il
presente documento intende avviare un dibattito sulle cause del lavoro
sommerso e sulle opzioni politiche per combatterlo". 

Quindi, "esso fa presente che vi è innanzitutto la necessità di identifi-
care correttamente le cause e la dimensione del problema e, in secondo
luogo di considerare la lotta contro il lavoro sommerso quale elemento
della strategia complessiva per l'occupazione". 

Le indicazioni sia della comunicazione della Commissione sia del
"Documento conclusivo" dell'indagine parlamentare per contrastare il
lavoro sommerso, toccano ampie zone dell'ordinamento giuridico; ma
soprattutto i due documenti sono legati - in un approccio sociologico - da
un filo comune, che è quello di considerare la lotta contro il lavoro som-
merso come una componente (ovviamente non esclusiva) di una più
ampia strategia complessiva per l'occupazione e lo sviluppo.

1.2  DEFINIZIONI
La Commissione Europea, proprio all'inizio della sua comunicazione,

segnala la difficoltà di formulare una definizione comune per tutta
l'Unione Europea del lavoro sommerso. 

E avverte che in un precedente studio, svolto per conto di essa, "il
concetto di economia sommersa e di forme irregolari di occupazione risul-
tava definito dai sistemi normativi": ciò perché "il lavoro illegale non esi-
ste in un contesto del tutto deregolato e permissivo"; e "per questo moti-
vo alcune attività economiche possono essere illegali in alcuni Paesi ma
legali in altri e ciò rende difficile formulare una definizione comune per
tutta l'UE". Comunque, la Commissione fornisce la sua definizione del
"lavoro sommerso" come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma
non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto della diversità dei
sistemi giuridici vigenti negli Stati membri".

Così, "applicando questa definizione, sono escluse le attività crimina-
li come anche le forme di lavoro non coperte dal normale quadro norma-
tivo e che non devono essere dichiarate alle autorità pubbliche, come ad
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esempio le attività espletate nell'ambito dell'economia familiare".
In questo modo, la Commissione identifica la nozione di lavoro som-

merso con quella di lavoro non dichiarato. 
D'altra parte, l'espressione lavoro non dichiarato è proprio il titolo

attribuito alla suddetta comunicazione nel suo testo inglese (e cioè unde-
clared work). 

La definizione del lavoro sommerso come lavoro non dichiarato, nei
termini prescelti dalla Commissione, permette di distinguere tale settore
d'indagine dalla cosiddetta economia criminale. 

Quest'ultima abbraccia le attività economiche criminali e cioè le atti-
vità economiche che hanno un oggetto illecito e quindi vietato dalla legge
come la produzione e il commercio di droga, il traffico di armi, l'estorsio-
ne, lo sfruttamento della prostituzione9. 

Mentre nell'ambito del lavoro sommerso rientrano le attività economi-
che che hanno un oggetto lecito (la fornitura di servizi, la produzione di
beni), ma che si svolgono, in prima battuta, in violazione degli obblighi di
registrazione presso le autorità pubbliche e quindi di tutti gli altri obblighi
che le regolano.

Come si vede, la Commissione europea sconta una prima difficoltà:
quella di dare una definizione compiuta del fenomeno, perché l'estensio-
ne del lavoro sommerso dipende dal sistema regolativo nel cui ambito
viene misurato il fenomeno. 

In altri termini, a livello europeo, il lavoro sommerso viene inteso
come lavoro non dichiarato (cioè, che sfugge gli obblighi di dichiarazio-
ne previsti dall'ordinamento giuridico nazionale): e questo perché la
dichiarazione dell'attività permette di assoggettarla alla specifica normati-
va che prevede appunto tale registrazione. 

9 Ciò non toglie che in determinati contesti l'associazione criminale tenda ad insinuarsi
nel mercato del lavoro in vario modo: con il condizionamento della gestione del colloca-
mento, degli ammortizzatori sociali (specie nel settore agricolo), degli appalti pubblici,
con lo svolgimento diretto o meno di attività economiche formalmente lecite che servo-
no al riciclaggio dei proventi criminosi; e anche con pressioni sulle imprese, attraverso il
racket delle estorsioni e l'usura, che aumentano i costi e che sovente spingono gli impren-
ditori, i quali vogliono continuare ad operare o sfuggire a tale tiro al bersaglio, alla som-
mersione e all'evasione contributiva e fiscale: vgs. GARILLI, Economia mafiosa e sot-
tosviluppo, in Riv. giur. lav., supplemento al n. 3, 1999, p. 92 ss.; BACULO, L'impresa
grigia del Sud tra sommerso e legalità, in Il Sole 24 Ore, 12 settembre 1997, n. 249.
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Quindi, la non dichiarazione è solo uno strumento per raggiungere lo
scopo di non sottostare all'applicazione della normativa che sancisce tale
obbligo: come nel caso delle discipline fiscali e previdenziali, nell'ambito
delle quali il presupposto per l'operatività delle medesime è l'accertamento - e
perciò la dichiarazione - dello svolgimento delle attività da esse considerate. 

Pertanto, se non si dichiara "un'attività retribuita", tale omissione per-
segue l'obiettivo di evadere l'applicazione di una data normativa che,
come s'è già detto, sulla base dell'individuazione dei soggetti ad essa sot-
toposti, impone determinati obblighi.

Beninteso, sotto questo profilo, la definizione di lavoro sommerso
come lavoro non dichiarato riesce, seppure con evidenti limiti, ad offrire
un minimo comune denominatore per un primo approccio alla questione,
pur nella diversità degli ordinamenti nazionali.

Ed inoltre, ad un'analisi più attenta, ci si rende conto che proprio per-
ché il lavoro sommerso è quello non dichiarato alle autorità pubbliche la
sua ampiezza è direttamente proporzionale alla quantità di normative che
decidono quale tipo di lavoro sia legale (o istituzionale), e quindi dichia-
rabile, in un determinato sistema, e quale no: quest'ultimo, cioè, non
essendo legale non può essere dichiarato alle autorità pubbliche.

Tale osservazione permette di scendere al cuore della questione. 
Nella costruzione della Commissione europea il fatto che il lavoro

sommerso sia quello non dichiarato alle autorità pubbliche non è altro che
un modo - invero un pò contorto - per dire che esso è costituito da quelle
"attività retribuite" svolte non in conformità con la legislazione vigente. 

E allora se è la conformità con la legislazione vigente che rende una
determinata attività lavorativa istituzionale-legale ovvero sommersa-ille-
gale ne consegue che è il grado di rigidità e di pervasività del sistema
regolativo in atto che influenza le dimensioni del lavoro sommerso: lo
stesso tipo di attività può rientrare nell'area del lavoro sommerso o in quel-
la del lavoro istituzionale a seconda del fatto che un dato sistema regola-
tivo lo consideri legale, cioè lecito, ovvero illegale e quindi lo proibisca.

Quest'ultima considerazione non va trascurata, perché attente analisi
mettono in guardia che, se l'esistenza del lavoro sommerso dipende dal siste-
ma regolativo vigente, non è detto che l'allentamento delle rigidità di esso (o
la sua completa deregolamentazione), pur facendo scomparire (o ridurre) il
lavoro sommerso, produca un miglioramento delle condizioni dei lavoratori.
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La deregolamentazione può infatti sostanziarsi nell'eliminazione delle
tutele più importanti di cui godono i lavoratori, con ciò raggiungendo gli
stessi risultati cui perviene l'utilizzazione del lavoro in forme sommerse,
cioè illegali10.

D'altra parte, l'esistenza in tutti i sistemi economici di ampie sacche di
economia sommersa, e in particolare di lavoro sommerso, sottopone i
sistemi regolativi a forti tensioni. 

Per esempio, la sommersione di un'attività, poiché costituisce un
forma di evasione dall'applicazione delle normative formalmente vigenti,
mette in crisi l'effettività delle stesse. 

Inoltre, i rapporti sommersi non si svolgono nel nulla, ma sono appun-
to governati da altre regole e da altre relazioni rispetto a quelle imposte
dall'ordinamento statale e perciò si pone il problema se essi rappresentino
solo un fenomeno da reprimere o anche, talvolta, da valorizzare (quanto-
meno nei loro aspetti innovativi) adeguando il diritto in vigore alle esigen-
ze che promanano dalla realtà effettuale11.

Vero è che proprio l'economia sommersa dimostra la pericolosità di
un'eccessiva fiducia nelle capacità taumaturgiche dell'intervento delle
norme giuridiche sui fenomeni economici: maggiore è la regolamentazione
(e le connesse proibizioni) maggiori sono le spinte a fuggire nell'illegalità.

Però, è anche vero che l'economia sommersa potrebbe essere elimina-
ta del tutto solo a patto di rimuovere ogni forma di regolamentazione: e
ciò significherebbe il ripristino della legge della giungla.

In effetti, se l'economia sommersa costituisce un problema (di tipo
sociale, fiscale e così via), pensare di risolverlo rimuovendo tutta o quasi
la regolamentazione esistente, sulla cui base appunto fiorisce la sommer-
sione, rappresenterebbe un'idea fallace e paradossale come quella di chi
propone di sopprimere l'istituto giuridico del matrimonio allo scopo di
risolvere il problema dell'adulterio.
Bene si è detto che "un mondo nel quale tutte le condotte fossero legali
non sarebbe un luogo in cui tutti avrebbero l'eguale libertà di perseguire i
propri personali obiettivi"; ma in questo "mondo senza diritto regnerebbe-
ro sovrane violenza e frode e lo svolgimento della personalità umana sareb-

10 Vgs. MINGIONE, Informale, cit., p. 46.
11 Vgs. GIUGNI, Lavoro, leggi, contratti, cit., p. 329.
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be compromesso se non distrutto"12.
Pertanto, il problema (di non poco conto) è quello di trovare un'ade-

guato equilibrio tra assetto del sistema regolativo e realtà effettuale in
modo tale che l'economia sommersa si attesti su livelli fisiologici o quan-
tomeno sopportabili senza che venga compromesso l'equilibrio dell'eco-
nomia ufficiale.

Il lavoro sommerso, ovviamente, assume le forme sia del lavoro
subordinato/dipendente sia del lavoro autonomo/indipendente. 

Nell'ambito del lavoro sommerso di tipo subordinato, è possibile
distinguere, in primo luogo, il sommerso d'azienda (o impresa nera), in cui
sia l'intera l'attività, e quindi il datore, sia, inevitabilmente, i dipendenti ivi
impegnati restano sconosciuti alle autorità pubbliche; e, in secondo luogo,
il sommerso di lavoro (o impresa semisommersa o grigia), in cui l'attività
è dichiarata alle autorità pubbliche (e perciò opera in emersione), ma
viene utilizzata manodopera aggiuntiva del tutto sconosciuta alle medesi-
me autorità oppure viene occultata una parte della prestazione lavorativa
dei dipendenti ufficialmente dichiarati13.

Pertanto, ai fini di una maggiore precisione, sarebbe possibile adotta-
re un concetto di lavoro nero che comprenda sia i lavoratori per definizio-
ne non dichiarati, perché dipendenti da datori a loro volta sommersi (e
quindi rientranti nel caso di sommerso d'azienda) sia i lavoratori comple-
tamente sommersi, e perciò non dichiarati) ma dipendenti da datori emer-
si che ovviamente rispetto a questi ultimi dipendenti non rispettano per
nulla gli obblighi di registrazione ufficiale.

Sicché l'espressione lavoro irregolare potrebbe essere riferita solo ai
casi in cui la manodopera è dichiarata, ma il contenuto di tale dichiarazio-

12 EPSTEIN, The Moral and Practical Dilemmas of an Underground Economy, in The
Yale Law Journal, 1994, p. 2158, da cui è tratta la metafora riportata nel testo. Così,
anche MINGIONE-MAGATTI, Le Secteur informel, cit., p. 110.
13 In genere l'impresa che assume tali comportamenti viene definita come impresa semi-
sommersa o impresa grigia, poiché opera sì in emersione, ma parzialmente e nasconde
tali irregolarità attraverso varie tecniche, come la sottofatturazione, la doppia contabilità
e quindi l'evasione fiscale e contributiva: vgs. MELDOLESI, Dalla parte del Sud, cit., p.
99. E secondo i molteplici studi dei gruppi di ricerca coordinati da quest'autore, proprio
numerose imprese semisommerse meridionali avrebbero la volontà e le potenzialità per
agire nel pieno rispetto della legalità, se sostenute da un rinnovato quadro di interventi
pubblici e di incentivi.

tesi - Matteo Zezza - modificato 16 giugno 08 Olita.qxp  16/06/2008  17.05  Pagina 17



18

ne non corrisponde alla effettiva realtà dello svolgimento del rapporto.
È questa la prassi delle sottodichiarazioni che permette, ad entrambe

le parti del rapporto, l'evasione fiscale e contributiva: come nell'ipotesi in
cui i lavoratori vengono denunciati agli enti previdenziali per un numero
di ore o giornate lavorative inferiori al vero oppure del pagamento "fuori
busta" del compenso per il lavoro straordinario.

Nell'area del lavoro irregolare, al pari di quella del lavoro nero, rien-
trano sicuramente casi di convenienza dello stesso lavoratore: come l'oc-
culto pagamento del compenso di lavoro straordinario; ma anche situazio-
ni di abnorme sfruttamento: la sottodichiarazione della quantità di lavoro
prestato può essere, come accade di sovente, solo subita dal lavoratore,
mentre costituisce una scelta consapevole del datore di lavoro quale stru-
mento di risparmio sulla retribuzione e sugli oneri previdenziali; e di con-
seguenza può pregiudicare irreversibilmente la dignità ed il destino previ-
denziale del dipendente.

Un caso frequentissimo è quello in cui il datore dichiara di retribuire
il lavoratore secondo gli standards di legge del contratto collettivo di rife-
rimento, ma in verità il datore si limita a denunciare un orario di lavoro
inferiore a quello effettivamente osservato: così il lavoratore riceve una
retribuzione ridotta a quella che gli dovrebbe spettare, se si tenesse conto
dell'orario di lavoro concreto, e un versamento di contributi previdenziali
parametro sull'orario dichiarato ma non corrispondente al vero.

Oppure un'ipotesi alquanto preoccupante è costituita dal "falso lavoro
bianco", in cui il lavoratore appare formalmente del tutto in regola, ma in
realtà il datore non gli corrisponde effettivamente l'intera retribuzione dichia-
rata, bensì ne trattiene una quota, che in pratica serve per accollare al lavo-
ratore il pagamento di parte dei contributi previdenziali a carico del datore.

Comunque, i concetti di lavoro nero e di lavoro irregolare possono
ben comprendere anche il lavoro sommerso svolto nella forma del lavoro
autonomo: qui il lavoro nero riguarda l'ipotesi in cui il lavoratore autono-
mo sia del tutto invisibile alle pubbliche autorità; mentre il lavoro irrego-
lare il caso in cui il lavoratore indipendente, pur esistendo ufficialmente (e
cioè abbia adempiuto agli obblighi di registrazione ufficiale che lo concer-
nono), tenda ad occultare parte dell'attività, in modo da nascondere i rela-
tivi proventi al fisco e agli enti previdenziali.

Beninteso, nel linguaggio comune e nella prassi sindacale, i termini
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lavoro nero, irregolare e illegale sono utilizzati promiscuamente.
D'altra parte, lo stesso legislatore, quando si occupa del fenomeno,

adotta un linguaggio impreciso, perché alterna l'uso di termini come lavo-
ro irregolare, non regolare e sommerso in modo indifferenziato14. 

Pertanto, anche in questa sede non sembrano esservi ostacoli ad atte-
nersi a tale consuetudine, semmai effettuando distinzioni più precise
quando se ne rendesse necessario.

1.3  DATI STATISTICI
Il lavoro sommerso, benché per definizione comprenda le attività non

dichiarate alle autorità pubbliche, costituisce, da tempo, oggetto d'indagi-
ne delle rilevazioni statistiche le quali cercano di misurare le attività eco-
nomiche sommerse, il numero di soggetti ivi impiegati e l'apporto del-
l'economia sommersa al PIL.

In realtà si è spesso discusso sull'affidabilità dei dati statistici sull'oc-
cupazione sommersa. 

Alcuni studiosi hanno messo in dubbio la veridicità di tali dati e, tra-
endo spunto da indagini sul campo dirette e indirette, hanno sostenuto che
le statistiche ufficiali sotto stimano il fenomeno e che quindi l'occupazio-
ne sommersa sia molto maggiore rispetto a quella ufficialmente stimata15.

Peraltro, le stime sull'occupazione non regolare spesso non riescono a
distinguere il lavoro nero e irregolare vero e proprio (cosiddetto sommer-
so economico) dalle posizioni lavorative che si svolgono in perfetta con-

14 Vgs. gli artt. 78 e 79 della legge n. 448/1998.
15 Vgs. MELDOLESI, Dalla parte del Sud, cit. Ma quello dell'affidabilità delle rileva-
zioni statistiche è un tema da tempo oggetto di discussione. Infatti, nei primi anni settan-
ta proprio alcune indagini sui tassi di attività e sul mercato del lavoro cominciano a met-
tere in dubbio le rilevazioni ISTAT: cioè accertano tassi di attività della popolazione più
alti di quelli ufficiali. E così si apre il dibattito sulla economia sommersa che assume
molteplici sfaccettature: vgs. FUÀ, Occupazione e capacità produttive: la realtà italia-
na, Il Mulino, Bologna, 1976; CENSIS, L'occupazione occulta, Roma, 1976; GALLINO,
Politica dell'occupazione e seconda professione, in Economia & Lavoro, 1975, p. 81 ss.
Per un ampio inquadramento delle varie questioni, e una ricca bibliografia, vgs. CHIA-
RELLO, Economia informale, cit.; ID., Dal lavoro nero allo sviluppo del settore infor-
male, in Sociologia del lavoro, 1984, n. 21, p. 235 ss. Contra vgs. REYNERI, Sociologia,
cit., p. 343 ss., il quale sostiene che "ormai le rilevazioni statistiche sono molto più attrez-
zate a cogliere le attività economiche nere".  
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formità agli obblighi di registrazione ufficiale e di rispetto della normati-
va di riferimento, ma che, per le loro caratteristiche, non vengono rileva-
te dal sistema statistico (cosiddetto sommerso statistico). 

Comunque, pur con queste imperfezioni, le statistiche ufficiali costi-
tuiscono un punto di partenza imprescindibile di ogni analisi sul lavoro
sommerso. 

D'altra parte, le metodologie utilizzate dagli istituti di ricerca statisti-
ca adottano standard internazionali e quindi comuni anche agli altri Paesi,
permettendo la comparazione tra le varie realtà nazionali.

L'ISTAT, ad esempio, classifica il lavoro non regolare in quattro cate-
gorie: le prestazioni continuative svolte non rispettando la normativa
vigente; quelle occasionali svolte da persone che si dichiarano non attive;
quelle svolte dagli stranieri non residenti e non regolari e quelle plurime,
cioè ulteriori rispetto a quella principale e non dichiarate16.

Va considerato che queste componenti identificano sia il sommerso
economico (e quindi il lavoro nero e irregolare propriamente detto) sia
anche il sommerso statistico, e perciò persone regolarmente occupate seb-
bene in attività statisticamente non accertate nell'ambito delle rilevazioni
dell'occupazione regolare: quindi, non v'è perfetta coincidenza tra l'occu-
pazione non regolare, come stimata dall'ISTAT, e il lavoro sommerso nel
significato qui utilizzato di lavoro non dichiarato e che si svolge non in
conformità con le norme istituzionali vigenti. 

E inoltre non bisogna trascurare che i dati ISTAT non stimano i lavo-
ratori in sé, ma le posizioni lavorative e le unità di lavoro17.

16 I dati ISTAT sull'occupazione sommersa sono stimati attraverso l'incrocio tra le dichia-
razioni delle imprese e delle famiglie. Così, vengono individuati gli occupati regolari che
sono quelli dichiarati sia dalle imprese sia dalle famiglie; gli irregolari in senso stretto,
che sono quelli dichiarati dalle famiglie e non dalle imprese; i doppi lavori, quando l'oc-
cupazione accertata presso le imprese è superiore a quella dichiarata dalle famiglie; gli
occupati non dichiarati, che sono coloro i quali non si definiscono occupati, sebbene
abbiano svolto qualche ora di lavoro in precedenza; gli stranieri non residenti, che lavo-
rano in Italia, ma che in prevalenza non sono in regola rispetto alle norme che discipli-
nano il soggiorno sul territorio nazionale.
17 Le posizioni lavorative rappresentano il numero di attività svolte dalle persone: e quin-
di ogni occupato potrà avere una o più posizioni lavorative. Le posizioni lavorative così
comprendono attività che si svolgono anche ad orario ridotto. Perciò, l'ISTAT utilizza il
concetto di unità di lavoro, le quali rappresentano il volume di lavoro complessivo, otte-
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nuto mediante il riproporzionamento delle posizioni lavorative a tempo parziale ad un
orario di lavoro standard.
18 Vgs. REYNERI, Sociologia, cit., p. 345 e s., che riporta l'opinione di ROSSI e MELDO-
LESI, per i quali "soprattutto nel Mezzogiorno, parte delle persone che lavorano in nero,
quando sono intervistate (spesso da un rilevatore che è un dipendente comunale) si dichia-
rano disoccupate o inattive per paura (del fisco, della perdita di un'indennità o della pensio-
ne) o per affermare il diritto ad avere un'occupazione regolare. 
L'ISTAT ha replicato che la reticenza degli intervistatori non deve essere così rilevante se
un'approfondita ricerca condotta in Sicilia per controllare la diffusione del lavoro nero ha
portato ad una valutazione dell'occupazione non regolare praticamente identica a quella for-
nita dalle consuete stime della contabilità nazionale (vgs. BUSETTA e GIOVANNINI, cit.).
È probabile che gli accorgimenti adottati dall'ISTAT nella complessa metodologia di
misurazione dell'economia sommersa riescano a bilanciare in misura adeguata le inevi-
tabili reticenze di alcuni intervistati. Sicché una correzione al rialzo dei tassi di occupa-
zione e al ribasso dei tassi di disoccupazione dovrebbe essere contenuta, anche perché
l'impossibilità di compensare gli errori di valutazione nelle stime di contabilità naziona-
le implica il rischio di sovrastimare l'occupazione (vgs. ZULIANI, L'economia sommer-
sa, problemi di misura e possibili effetti sulla finanza pubblica, 1998, in Audizione della
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati)".   

Le stime ISTAT più recenti parlano di 3.437.000 non regolari, e quin-
di di un tasso di irregolarità pari al 14,2% sul totale delle unità di lavoro;
poi, un rapido esame dei dati statistici permette di osservare che il lavoro
sommerso è molto più diffuso tra i lavoratori autonomi rispetto ai lavora-
tori subordinati; ma, viceversa, i lavoratori subordinati sommersi, al netto
però della componente dei secondi lavori, sono più di quelli autonomi in
termini di posizioni lavorative e, anche considerando i secondi lavori, in
termini di unità di lavoro. 

I settori di maggiore estensione del lavoro sommerso sono, in ordine
di rilevanza percentuale, l'agricoltura e le costruzioni, dove il carattere
frammentario e stagionale dell'attività produttiva consente l'impiego di
lavoratori stranieri non residenti e non regolarizzati.

Nel 2002, il tasso di irregolarità nel settore agricolo è pari al 33,7%,
ed al netto di questo dato il tasso di irregolarità per l'intera economia risul-
ta di un punto percentuale più basso (13,1%), e ciò senza considerare che,
come già accennato, v'è chi sostiene che l'ISTAT sottostima l'occupazione
non regolare18.

L'industria in senso stretto sembra non utilizzare in modo consistente
personale irregolare (5,5%), mentre nel settore delle costruzioni l'inciden-
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za percentuale delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di
lavoro si attesta intorno al 13,9%.
Nei servizi, invece, il fenomeno è maggiormente diffuso nel comparto del
commercio, degli alberghi, dei pubblici esercizi e dei trasporti: sono in
particolare quest'ultimi che, nell'ambito dell'intero comparto, presentano il
tasso di irregolarità più elevato (33,5%) principalmente per effetto dell'uti-
lizzo del lavoro non regolare nel trasporto di merci su strada per conto
terzi19. 

Questa distribuzione settoriale del lavoro sommerso concorda ampia-
mente con quello di altri Paesi20, ma tale osservazione non intende affat-
to sottacere che nello studio del lavoro sommerso bisogna tenere conto, da
un lato, di quanto accade in tutto il sistema economico-produttivo e quin-
di anche nella magmatica area del terziario e in settori più tradizionali,
come l'agricoltura e le costruzioni; e, dall'altro, che spiegazioni dello svi-
luppo del lavoro sommerso in determinate aree non possono affatto esse-
re generalizzate ed estese a tutti gli altri settori21. 

19 I dati sin qui riportati sono tratti dall'ISTAT, La misura dell'economia sommersa
secondo le statistiche ufficiali. Anno 2002, Roma, 2004.
20 In effetti, la Commissione Europea segnala tre gruppi di settori "che presentano
modelli di comportamento alquanto omogenei". In primo luogo, "i settori tradizionali
quali l'agricoltura, la costruzione, il commercio al dettaglio, la ristorazione o i servizi
domestici (caratterizzati da una produzione ad alta intensità di manodopera e da circuiti
economici locali)". Poi, il "settore manifatturiero e i servizi commerciali in cui i costi
sono il principale fattore di concorrenza". Ed è significativa l'osservazione - congeniale
alla situazione italiana - secondo cui "nell'Europa meridionale il settore tessile, con le sue
opportunità di lavoro a domicilio, pare essere particolarmente esposto al lavoro sommer-
so". In terzo luogo, "moderni settori innovativi (essenzialmente contraddistinti da lavoro
autonomo) in cui l'uso delle comunicazioni elettroniche e dei computer agevola la con-
trattazione e l'esecuzione di servizi in località diverse", consentendo di non dichiarare tali
attività. Per la Commissione "il primo e il secondo gruppo possono essere ancora ritenu-
ti quelli in cui si svolge la maggioranza del lavoro sommerso e in cui il lavoro sommer-
so può sfociare in sfruttamento, mentre il terzo gruppo riguarda persone altamente qua-
lificate che scelgono espressamente il lavoro nero". Proprio rispetto a quest'ultimo grup-
po, la Commissione ritiene che la scelta del sommerso possa essere solo provvisoria e
dovuta a "regolamenti inadeguati o che non vengono fatti rispettare"; e che "una volta
che tali attività divengano attività principali vi sono incentivi per farle rientrare nell'eco-
nomia formale". Anche se non è chiaro quali siano questi incentivi e per quale motivo la
scelta del sommerso non possa continuare a persistere.
21 Vgs. PACI, La struttura sociale italiana, cit., 1982, il quale affermava che "anche se   
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L'intensità del fenomeno (cioè il rapporto tra l'occupazione non regola-
re e l'occupazione complessiva) è nel Mezzogiorno ben oltre il doppio
rispetto all'Italia nord-occidentale (il 23,1% contro il 9,5% in termini di unità
di lavoro) mentre si attesta al 10,3% nel Nord-est e al 13,3,% al al Centro.

Peraltro, nel Sud, nell'ambito delle componenti del lavoro non regola-
re, prevalgono le tipologie dei disoccupati e degli stranieri non residenti;
mentre nel Centro-Nord la componente più rilevante è costituita dai
secondi lavori22. 

E ciò è una conferma dell'estensione dell'occupazione sommersa nel
Mezzogiorno e della maggiore gravità di essa, in quanto (almeno tenden-
zialmente) gli irregolari in senso stretto e gli stranieri non residenti sono
soggetti il cui unico contatto con il lavoro avviene nell'area sommersa.

Secondo numerose ricerche l'Italia sarebbe uno dei Paesi industrializ-
zati dove è più alta l'incidenza dell'economia sommersa sul PIL. 

Nella versione precedente a quella definitiva della Comunicazione
della Commissione Europea, era allegata una tabella da cui risulta che
l'economia sommersa italiana va stimata in un intervallo tra il 20 e il 26 %
del PIL, superata solo dalla Grecia in cui la suddetta percentuale oscilla
tra il 29 e il 35% del PIL. 

una quota consistente di tale occupazione occulta interessa l'agricoltura e il settore dei
servizi, va sottolineata l'importanza che esso assume nel settore industriale e in quello
manifatturiero in particolare". La ragione di tale "enfatizzazione industrialista" dell'ap-
proccio al problema dell'occupazione irregolare, di cui parla Reyneri, deriva probabil-
mente dal fatto che l'industria manifatturiera era concepita (quando in Italia, all'inizio
degli anni settanta, si riaprì il dibattito sull'occupazione occulta e irregolare) come un set-
tore avanzato il cui destino sembrava che fosse un continuo sviluppo insieme al natura-
le miglioramento delle condizioni dei lavoratori; e quindi la scoperta, o meglio la persi-
stenza, proprio qui di sacche di occupazione irregolare e perciò di sottotutela, tipiche di
aree arretrate, ha compromesso la linearità di tale ragionamento. Ancora REYNERI,
Mercato e politiche del lavoro, in Le nuove relazioni industriali, a cura di CELLA-
TREU, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 413, ritornando sul tema, sottolinea che la riscoper-
ta dell'importanza dell'occupazione precaria e occulta "segna anche la fine dell'idea che
la crescita economica comporti una continua modernizzazione delle strutture produttive
ed in particolare l'affermazione della grande impresa", perché "quelli che erano conside-
rati sintomi dell'arretratezza o comunque del carattere dualistico dello sviluppo economi-
co italiano ricompaiono in settori tecnologicamente moderni ed in aree geografiche avan-
zate"; vgs. anche CHIARELLO, Dal lavoro nero allo sviluppo del settore informale, cit.,
p. 236 ss.
22 Vgs. ISTAT, La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali, cit. 
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23 Vgs. SCHNEIDER, The value added of underground activities: size and measurement
of the shadow economy, Department of Economics, J.Kepler University of Linz.
24 Vgs. ISTAT, La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali, cit.
25 Vgs. MELDOLESI, L'economia sommersa, cit., p. 325; ID., Dalla parte del Sud, cit.;
BACULO, Segni di industrializzazione leggera al Sud, in Stato e Mercato, 1997; BODO-
VIESTI, La grande svolta. Il mezzogiorno negli anni novanta, Donzelli, Roma, 1997, p.
55, L'Italia che non c'è, a cura di MELDOLESI-ANIELLO, in Riv. di politica economi-
ca, parte I, fasc. VIII-IX e parte II, fasc. X-XI, 1998.   
26 Vgs. ISTAT, La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali, cit.
27 Vgs. FORTI, in Progetto Italia Federale, 2003, che, analizzando la percentuale di
lavoro irregolare afferma che "Al Sud… nel comparto agroalimentare si arriva al 95%,
dato composto più che altro da lavoro clandestino sia di immigrati che di disoccupati.
Poiché salari, fisco e contributi sono uguali in tutto il territorio italiano (malgrado le evi-
denti disparità economiche) la differenziazione dell'economia sommersa in Italia tra nord
e sud potrebbe essere proprio una reazione generale a questa uniformità imposta". 

In questo senso anche altre analisi comparate tra paesi OECD, che
quantificano la dimensione dell'economia sommersa in Italia per l'anno
1999 nel 28% del PIL ufficiale23. Invece, il dato offerto dall'ISTAT nel
2002 è più basso: l'incidenza del lavoro sommerso sul PIL sarebbe nell'
ordine del 15,1-16,2%, e per giunta tale quota sarebbe già ricompresa nel
dato ufficiale di contabilità nazionale24.

Inoltre, ricerche limitate a determinati ambiti territoriali del Mezzogiorno
mettono in evidenza l'esistenza di quantità di lavoro nero e irregolare
molto più ampie rispetto a quelle osservate dalle statistiche ufficiali25, ma
anche gli stessi dati ISTAT rilevano in alcuni settori un'intensità del feno-
meno decisamente superiore alla media nazionale: proprio in Basilicata il
tasso d'irregolarità la supera nel settore agricolo e nell'industria (rispetti-
vamente 34,5 e 26,4%), mantenendosi nella media nazionale in quello dei
servizi (17,1%) ed attestandosi sul 21,5% sul totale delle unità di lavoro26.

Inoltre, si avverte che le analisi sul campo hanno dimostrato l'esisten-
za nel Mezzogiorno di intere strutture distrettuali completamente sommer-
se assolutamente non intercettate (del tutto o solo parzialmente) dalle sta-
tistiche ufficiali27. 

Interessante, infine, l'analisi realizzata attraverso una capillare raccol-
ta di dati coinvolgendo una pluralità di soggetti intermedi: fra il 1998 ed
il 2002 cresce il peso di chi valuta l'economia irregolare diffusa ed essen-
ziale nel Mezzogiorno (dall'82% all'87% delle risposte); al contrario risul-
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tano stabili o in diminuzione le imprese totalmente sommerse (per il 79%
degli operatori) e conseguentemente l'occupazione completamente occul-
tata (per il 72% dei testimoni locali).

Aumenta invece l'"opacità" delle forme di lavoro: risulta, infatti, mag-
gioritaria l'opinione di un'espansione delle forme di lavoro più ambigue e
semi-sommerse e delle imprese che circondano il lavoro irregolare.

Concludendo "il sommerso, nell'esperienza italiana, si configura
attualmente come una forma regressiva che non ha più nulla da vedere con
la "vitalità non ordinata" che contribuì in passato a realizzare il processo
di industrializzazione"28. 

1.4  LE CAUSE
Considerate la pervasità e la molteplicità delle manifestazioni del

fenomeno del lavoro sommerso, le cause di esso sono difficilmente indi-
viduabili in modo esauriente. 

La prima motivazione alla sommersione dell'attività è, come risulta da
tutti i più importanti studi, di tipo economico29. 

La stessa Commissione Europea afferma che sia per i lavoratori (auto-
nomi o dipendenti) sia per gli imprenditori (intesi come datori di lavoro)
l'economia sommersa offre opportunità di natura economica e cioè di
accrescere i propri guadagni, di evadere l'imposta sul reddito e i contribu-
ti sociali, di ridurre i costi dell'attività d'impresa30. 

Per quanto concerne l'Italia, la sommersione di un rapporto di lavoro
dipendente - anche se il lavoratore ricevesse una retribuzione eguale a
quella stabilita dai contratti collettivi (cosa rara, ma che talvolta si verifi-
ca) - comporta un risparmio di quasi il 50% del costo del lavoro: perché
ovviamente non si verserebbero i contributi sociali; e ovviamente analogo
discorso vale per il lavoratore autonomo.

D'altra parte, è noto che ragioni economiche spiegano la ricerca delle
imprese di forme organizzative più snelle e agili rispetto a quelle della

28 Vgs. Conferenza internazionale ISTAT-OCDE-CEIS-CENSIS, Paradigmi e cambia-
menti nell'economia sommersa, (Tendenza generali e recenti dinamiche in Italia fra 1998
e 2002), Roma, 2003.
29 Per tutti vgs. DEAGLIO, voce Economia sommersa, cit., p. 434.
30 Vgs. PACI, La struttura sociale italiana, cit., p. 128; e i dati diffusi dall'ISTAT sulle
differenze retributive tra lavoratori regolari e irregolari.
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grande dimensione. 
Questo è ovviamente un fenomeno che va al di là del lavoro sommer-

so, ma che riguarda la naturale e legittima propensione dell'impresa ad
assumere la forma organizzativa che permette la maggiore flessibilità del
processo produttivo e di abbassare conseguentemente il costo del lavoro. 

Però, studi accreditati dimostrano che, in particolare nel settore mani-
fatturiero (tra cui in primis nel tessile - abbigliamento - calzaturiero), il
ricorso al lavoro nero e irregolare è stimolato dai processi di esternalizza-
zione di frammenti del processo produttivo effettuati da grandi imprese
(soprattutto del Nord) verso imprese terziste (o contoterziste) marginali
(specie del Sud). 

Queste imprese terziste, hanno un basso grado di investimenti di capi-
tale ed un'alta intensità di lavoro, un rapporto tra costi e ricavi rigidamen-
te predefinito, mancano di autonomia organizzativa; e perciò cercano di
aumentare i margini di profitto proprio agendo drasticamente sul costo del
lavoro31.

Più in generale, la sommersione dell'attività è più facile - perché si
nasconde meglio - quando assume piccole dimensioni: e infatti, il lavoro
sommerso è estremamente diffuso in tutta l'area della piccola impresa e
del lavoro autonomo32. 

31 Vgs. DI CESARE, Le confezioni a Martina Franca, in L'Italia che non c'è, cit., parte
I, p. 123 ss.; ANIELLO-CINIGLIO-COPPOLA, L'articolazione del sistema produttivo
locale: "le filiere", ivi, parte II, p. 269 ss.; LEONARDI-OTERI, I contratti di riallinea-
mento retributivo: profili giuridici e primi bilanci, in Lav. Inf., 1998, nn. 15-16, p. 24;
VIESTI, Sommerso ed emersione nell'industria dell'abbigliamento e delle calzature nel
Mezzogiorno, in Meridiana, n. 33, 1998, p. 37 ss. 
32 Vgs. TREU, Sviluppare la competitività e la giustizia sociale: le relazioni tra istitu-
zioni e parti sociali, in Dir. rel. ind., 1928, p. 428, secondo cui "non c'è dubbio che una
parte del vantaggio competitivo delle piccole e medie imprese risieda nel livello di sot-
toregolazione delle condizioni di lavoro". Il DCIP, p. 20 s., parla a questo proposito di
lavoro sommerso di natura "fisiologica" e segnala che, per l'Italia, "le indagini statistiche
dei primi anni '90 indicano una percentuale di imprese industriali fino a dieci addetti (sul
totale delle imprese del settore) pari al 23,3 % contro il 7,4 % della Germania, 1'8,1 %
della Francia e il 7,2 % del Regno Unito": e pertanto il DCIP afferma che "da questo
punto di vista, è comprensibile che in Italia tale tipologia" di lavoro sommerso "risulti
più diffusa che in altri Paesi". E REYNERI, Mercato e politiche del lavoro, cit., p. 440,
mette in luce che in Italia l'occupazione autonoma extragricola raggiunge un livello quasi
doppio rispetto alla media dei Paesi OCDE e che "i lavoratori in proprio e le imprese me-
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Ovviamente, la piccola dimensione dell'attività che qui viene in rilie-
vo è quella caratterizzata da una bassa intensità di capitali e di impianti. 

Peraltro, è noto che a ciò si collega 1'elemento costituito dalla "pros-
simità al consumatore finale": e cioè, l'attività è più agevolmente occulta-
bile quanto più è vicina al consumatore finale. 

Perciò, soprattutto i servizi prestati alle famiglie sono un'area partico-
larmente esposta al lavoro sommerso, perché le famiglie spesso non hanno
alcun interesse a dichiarare i costi che sostengono, sperando anzi che il
pagamento "in nero" consenta una riduzione degli stessi: i casi classici
sono quelli dei servizi offerti dal meccanico, dal muratore, dal lavoro
domestico e dal piccolo commercio33. 

Tutto ciò determina altresì la difficoltà operativa in questi contesti
degli antidoti istituzionali alle irregolarità nello svolgimento dell'attività
lavorativa, come gli organi pubblici di vigilanza e le organizzazioni sinda-
cali, anche se comunque v'è chi annovera tra i fattori che ne favoriscono
la diffusione proprio la mancanza di controlli e la levità delle sanzioni33. 
Rispetto a questa fenomenologia del lavoro sommerso, va detto che di
fronte alla diffusa illegalità in cui si svolgono tali attività, non si può spe-
rare nella capacità taumaturgica dei soli controlli pubblici, per quanto per-
fezionati, ma si tratta di agire sul tessuto culturale, sulla via della crescita
del rispetto della legalità, nonché introducendo incentivi alla emersione. 

Ad esempio, i consumatori finali potrebbero essere spinti a regolariz-
zare i costi sostenuti, attraverso l'introduzione della possibilità di detrarre
dalle dichiarazioni dei redditi le relative spese, ovviamente in un ammon-
tare che compensi i più ridotti costi del servizio offerto in nero; oppure,

ramente familiari raggiungono ben il 25% dell'occupazione extragricola contro, ad esem-
pio, neppure il 4% della Germania e il 5% della Francia".
33 Vgs. REYNERI, Sociologia, cit., p. 356 s., che riporta l'opinione di BARBIERI e
FULLIN, Il lavoro irregolare nell'area milanese, Univerisità di Milano Bicocca,
Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, dattiloscritto, secondo i quali "per i datori di
lavoro nero il problema dei controlli è scarsamente avvertito, perché i rischi di un'ispe-
zione non a seguito di una denuncia sono infimi"; fa riflettere anche la circostanza ripor-
tata dagli stessi autori che "a Milano occasioni di lavoro nero siano proposte anche tra-
mite annunci sui giornali". Quanto alle sanzioni basti guardare alla Francia, uno dei paesi
che combattono il lavoro nero con maggior successo, dove 200-300 persone l'anno sono
condannate alla reclusione senza condizionale (vgs. LEBON-MARIE, Le travail illegal
et sa repression, in Infostat justice, 1999).
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come riportato nella comunicazione della Commissione Europea sulla
base della esperienza di alcuni Paesi, concedendo alle famiglie dei cosid-
detti buoni servizio, in base ai quali possono essere acquistati servizi
domestici a prezzo ridotto, ed assicurando comunque, tramite questi buoni,
il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali.

D'altronde, un elemento che sostiene la diffusione del lavoro sommer-
so è costituito dal grado di coesione e di fiducia nelle istituzioni che carat-
terizza una determinata società34. È questa una variabile di cui si tende a
sottolineare l'estrema importanza. 

V'è chi nota, infatti, che il peso della pressione fiscale e parafiscale
non è sempre determinante nella scelta del sommerso.

Altrimenti non si spiegherebbe la minore diffusione del lavoro som-
merso nei Paesi del Nord Europa dove v'è un'elevata pressione fiscale, e
la maggiore estensione dell'economia sommersa nei Paesi dell'Europa
meridionale dove la pressione fiscale è invece più bassa35. 

Questa osservazione permette di individuare come a favore del som-
merso giochi soprattutto il contesto globale in cui si svolge l'attività; con-
testo, ovviamente, dato da una miscela di elementi di tipo culturale: lo
scarso senso civico e il minore senso di responsabilità del singolo per la
collettività; di tipo economico: come la prevalenza di piccole attività auto-
nome e d'impresa che possono facilmente occultarsi; e di tipo sociale:
condizioni di disagio e di povertà, e quindi di bisogno, che spingono alla
ricerca di qualsiasi mezzo per sopravvivere.

Per ciò che concerne gli aspetti economici legati alla scelta della som-
mersione, s'è già accennato che il lavoro sommerso, nella maggior parte
dei casi, consente di retribuire i lavoratori meno che nel mercato ufficiale
e di sfuggire alle rigidità nel governo della forza lavoro imposte dalla nor-
mativa vigente36, ottenendo maggiore flessibilità. 

Vi sono indagini dirette, concentrate in alcune aree meridionali a
vocazione distrettuale, e a forte capacità propulsiva, che dimostrano che i

34 Sulla questione, vgs., ampiamente, MELDOLESI, Prime idee per lo sviluppo locale
del Mezzogiorno, in L'Italia che non c'è, cit., parte I, p. 1 ss.; ID., Dalla parte del Sud,
cit., p. 28 ss. e p. 89 ss.
35 Vgs. CHIARELLO, Economia informale, cit., p. 224.
36 Vgs. BACULO, Le molteplici trasformazioni dei sistemi locali meridionali, in L'Italia
che non c'è, parte II, cit., p. 443.
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lavoratori impiegati nelle attività locali, anche se completamente in nero,
ricevono retribuzioni non lontane da quelle del mercato regolare. 

Però queste stesse indagini mettono in evidenza come l'utilizzo della
manodopera, anche in queste zone, raggiunge livelli di estrema flessibili-
tà; e che anzi il lavoro nero costituisce, nella mentalità comune, una moda-
lità organizzativa vincente, perché il lavoratore, se avesse un rapporto
regolare, tenderebbe a produrre di meno ed a essere meno flessibile.

Questo rapporto sinergico tra lavoro nero e maggiori capacità produt-
tive è favorito sicuramente dalle peculiari condizioni in cui si svolgono le
attività considerate: piccola e piccolissima dimensione delle imprese; pro-
duzione non costante, ma legata a determinati periodi dell'anno; contesto
socioculturale in cui dominano relazioni di complicità diffusa tra datori e
lavoratori, anche mediante l'utilizzazione opportunistica dei trattamenti di
disoccupazione o di alcune tipologie contrattuali37. 

Comunque, da queste indagini si trae anche la conclusione che "esiste
nella realtà una tendenza spontanea alla regolarizzazione graduale, sia da
parte degli imprenditori (che vorrebbero operare alla luce del sole), sia da
parte delle maestranze"38; e si richiede l'introduzione di forme di sostegno alla
regolarizzazione e allo scontro con il mercato ufficiale39.

Inoltre, non si può trascurare che, come rileva lo stesso DCIP, la scel-
ta del sommerso nel Mezzogiorno è anche indotta dalla particolare situa-
zione ivi esistente, contraddistinta dal "maggior costo del denaro, dalla
carenza di infrastrutture e dall'elevato rischio di impresa", e dalla "mag-

37 Vgs. le illuminanti pagine di MELDOLESI, Dalla parte del Sud, cit., pp. 63 ss. e 131 ss.
38 Vgs. MELDOLESI, Dalla parte del Sud, cit., p. 102.
39 Vgs. anche gli articoli e i rapporti compresi nella ricerca L'Italia che non c'è, a cura di
MELDOLESI-ANIELLO, parte I e II, cit.; in particolare vgs. BACULO, Le molteplici
trasformazioni, ivi; parte II, cit., p. 445 ss. Inoltre, ad avviso di MELDOLESI,
L'economia sommersa, cit., p. 332, "secondo l'esperienza di altre zone del paese, l'emer-
sione, in tutti i suoi aspetti, è generalmente parte del consolidamento e dello sviluppo del-
l'impresa che per accedere ai mercati esteri, al credito, alle opportunità nazionali e comu-
nitarie viene spinta a ridurre il suo tasso di irregolarità"; e aggiunge che "tuttavia, date le
condizioni specifiche delle diverse realtà meridionali, tale processo può e deve essere
accompagnato da un intervento ad hoc che faccia perno su una serie di strumenti".
Sicché, "in generale si può dire che, capovolgendo l'immagine tradizionale, è necessario
costruire il miglior intervento possibile per uno Stato amico che non dev'esser fatto
fesso". A questo riguardo vgs., anche, VIESTI, Sommerso ed emersione, cit., p. 65 ss.
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giore diffusione della criminalità organizzata e comune": quindi qui la
scelta della sommersione - con i conseguenti risparmi fiscali, contributivi
e retributivi da essa resi possibili - sarebbe un modo di compensare la più
ridotta produttività media rispetto al Centro-Nord e la compressione dei
rendimenti determinati da questi fattori. 

È questa una chiave di lettura diffusa anche in ambienti governativi:
laddove il lavoro sommerso viene identificato come uno degli elementi
che, abbassando il costo del lavoro, ha contribuito a fungere da contrap-
peso alla minore produttività delle attività del Mezzogiorno e quindi a
bilanciare la minore convenienza ad investire in quest'area40.

Nè va dimenticato che alcune cause del lavoro sommerso sono speci-
fiche di alcuni settori produttivi o agevolate dalla struttura degli interven-
ti di welfare. Nel settore agricolo, infatti, il lavoro sommerso è frutto di
fattori non solo naturali come la precarietà strutturale dell'attività agrico-
la, legata al ciclo delle stagioni e dei consumi, ma anche, e principalmen-
te, viene incentivato dall'aberrante disciplina dei trattamenti di disoccupa-
zione ivi vigente, che consente l'accesso alla tutela previdenziale anche in
presenza di un numero minimo di giornate di lavoro. Questa normativa,
nata appunto per sollevare il lavoratore agricolo dai rischi connessi al tipo
di attività a cui è adibito, ha favorito, in assenza di efficaci controlli sul-
l'effettivo stato di disoccupazione (ovvero di occupazione), diffuse prati-
che abusive: come la dichiarazione di giornate di lavoro in realtà mai
effettuate, oppure l'occultamento di giornate di lavoro effettivamente pre-
state, al di là della soglia legale che garantisce il trattamento di disoccu-
pazione. Tutto ciò viene posto in essere ovviamente allo scopo di godere
dei trattamenti di disoccupazione pur in assenza dei presupposti legitti-

40 Vgs. La nuova programmazione e il Mezzogiorno, e ivi rispettivamente la Premessa
di CIAMPI e l'Introduzione di BARCA, Donzelli, Roma, 1998, p. 62, dove si legge che
"il divario di convenienza a investire nel Mezzogiorno è bene rappresentato dalla mino-
re produttività delle attività dell'area: circa 20 punti percentuali in media rispetto al
Centro-Nord nel settore manifatturiero"; e che "questo divario è oggi largamente com-
pensato da un minore costo unitario del lavoro, frutto di più basse retribuzioni unitarie -
legate all'operare della contrattazione aziendale e, in ampia misura, al peso delle attività
irregolari e sommerse - e di minori oneri contributivi capitari"; e a p. 68, si osserva che
la circa metà dei punti percentuali di divario di costo del lavoro è spiegata dal minore
peso della contrattazione aziendale e dalla maggiore presenza del lavoro irregolare "in
misure che non sono chiaramente identificabili".
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manti oppure di cumulare reddito in nero e trattamento di disoccupazione. 
Così, qui l'indebito accesso alle prestazioni previdenziali, e quindi la

sommersione di rapporti di lavoro, sono abusi facilitati dal fatto che la
loro realizzazione conviene ad entrambe le parti del rapporto: il datore
risparmia, il lavoratore lucra qualcosa in più di quanto gli spetterebbe41.

Peraltro, l'opportunistica utilizzazione dei trattamenti di disoccupa-
zione va al di là del solo settore agricolo. 

In alcuni distretti del Mezzogiorno, come s'è poc'anzi accennato,
sarebbe frequente la prassi di combinare periodi di lavoro regolare e di
lavoro nero, presso il medesimo datore, in modo da permettere al dipen-
dente di lavorare in nero godendo del trattamento di disoccupazione: ciò
infatti è realizzato assumendo e licenziando lo stesso lavoratore una volta
raggiunta la soglia per l'accesso al trattamento di disoccupazione. 

Oppure estremamente aberrante è il fenomeno, rilevato in questi
distretti, secondo cui alcuni lavoratori riescono a cumulare un'occupazio-
ne in nero presso imprese del settore tessile-abbigliamento con il tratta-
mento di disoccupazione loro spettante in quanto lavoratori agricoli,
anche grazie a dichiarazioni di comodo che permettono l'accesso a questi
benefici42.

1.5  SFRUTTAMENTO O LIBERA SCELTA?
Un punto alquanto controverso riguarda il fatto se il lavoro sommer-

so sia sempre sintomatico di una condizione di sfruttamento dei lavorato-
ri ivi impiegati o se dipenda anche da libere scelte di costoro. 

Le valutazioni non possono essere del tutto drastiche. 
In effetti, gli studi sociologici sul fenomeno del lavoro sommerso

hanno messo in luce che dal lato dell'offerta vi sono delle "convenienze
relative a mantenere alcune attività lavorative nell'area irregolare". 

E quindi è stata sottolineata la "causazione circolare" o la "felice con-
vergenza tra le logiche di convenienza della domanda di lavoro e quella di

41 Sulla questione vgs. LISO, I trattamenti di disoccupazione, in Riv. it. dir. lav., 1995,
I, p.339 ss. E su un caso eclatante di frode di massa vgs. CENTORRINO, Quando l'as-
sistenza è in nero, in Il Sole 24 Ore, 6 agosto 1997, n. 215, p. 2.
42 Vgs. ANIELLO-COPPOLA, Il lavoro: la "tirella" sommersa, in L'Italia che non c'è,
parte II, cit., p.291 ss.
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particolari fasce dell'offerta"43. 
Così, tra i vantaggi del lavoro sommerso può esservi: la riunificazio-

ne casa-lavoro nel lavoro a domicilio; la relativa flessibilità nei tempi di
lavoro; la possibilità di adattare i lavori familiari all'attività lavorativa; o
di aggiungere una ulteriore retribuzione alla pensione, ai sussidi pubblici,
e alla retribuzione principale nel caso del doppio lavoro; o anche di man-
tenere lo stato di disoccupato, pur percependo un minimo di reddito, in
modo da sperare di ottenere un posto definitivo per cui la disoccupazione
costituisce un titolo d'accesso; e così via. 

Tuttavia, è anche vero come sovente il ricorso al lavoro nero sia sicu-
ramente funzionale alle esigenze di flessibilità e di riduzione dei costi del
sistema produttivo e si risolva nella soggezione e nello sfruttamento dei
lavoratori44. 

Una chiave di lettura così flessibile può bene adattarsi anche nello
spiegare le caratteristiche dei rapporti che nascono a seguito dello svilup-
po del cosiddetto terziario inferiore, oppure nei settori più tradizionali
(agricoltura, costruzioni, attività artigianali e commerciali su base familia-
re), nei nuovi servizi alla persona o nella stessa industria45.
Tutto ciò significa che, a ben vedere, il lavoro sommerso presenta di fre-
quente una natura ambivalente, in cui vi può essere anche la compresenza
di momenti di autonomia, emancipazione e gratificazione individuale
insieme ad aspetti di coercizione, manipolazione e sfruttamento46. 

Tuttavia, dove il lavoro sommerso raggiunge dimensioni tanto rilevan-
ti come nel Sud del Paese è difficile dire che esso possa avere qualche
valenza positiva, che non sia soltanto l'adattamento alle costrizioni esterne

43 Vgs. CHIARELLO, Economia informale, cit., p. 233; PACI, La struttura sociale ita-
liana, cit., p. 127 ss.
44 Per una cronaca di fatti significativi vgs. RICORDY, Senzadiritti. Storie dell'altra
Italia, Feltrinelli, Milano, 1990; nonché GINSBORG, L'Italia del tempo presente,
Einaudi, Torino, 1998, pp. 34 ss. e 113 ss.; BONOMI, Il capitalismo molecolare, Einaudi,
Torino, 1997, p. 37 ss.
45 Vgs. REYNERI, Sociologia, cit., p. 359.
46 Questa prospettiva è ripresa da CHIARELLO, Economia informale, cit., p. 240 ss.;
ID., Dal lavoro nero allo sviluppo del settore informale, cit., p. 244 s., che però la riferi-
sce al più ampio contesto dell'economia informale. E notevoli spunti anche in GALLI-
NO, Doppio lavoro ed economia informale. Verso la futura società premoderna, Il
Mulino, 1982, p. 534 ss.
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da parte dei lavoratori (sia subordinati sia autonomi)47.
Semmai è più probabile che alcuni usi opportunistici dei meccanismi

di welfare - come l'abuso dei trattamenti di disoccupazione - si sviluppino
proprio perché sono indotti dalle precarie condizioni di lavoro disponibili
e quindi anche dallo stesso lavoro sommerso. Quindi, il fatto che talvolta
la scelta del lavoro sommerso sia liberamente effettuata dal lavoratore non
deve fare trascurare che si tratta di una scelta libera nell'ambito di una
situazione estremamente costrittiva: cioè, quando le alternative al lavoro
sommerso di fatto non esistono. 

Questo è il motivo per cui si può affermare che, sebbene il lavoro nero
non esprima sempre solo soggezione e sfruttamento dei lavoratori, esso si
risolve, in ultima analisi, comunque in un fenomeno che, se non viene
controllato, produce rilevanti danni sia al singolo soggetto coinvolto (sul
piano previdenziale e delle chances future) sia alla collettività48.

E spesso, anche dove il lavoro sommerso si fonda "su saldi legami di
tacita complicità tra coloro che vi sono coinvolti" o sulla "mutua conve-
nienza della domanda e dell'offerta", ciò dipende dal deleterio influsso
dell'ambiente sociale soprattutto sulla debolezza del lavoratore49.

Infatti, quando il lavoro sommerso è alquanto diffuso in determinati
contesti territoriali, il suo tessuto connettivo è costituito da reti di relazio-
ni personali, familiari e comunitarie di complicità e di omertà tanto fitte
da comprimere, in concreto, ogni manifestazione di difesa e di protesta:
infatti, in queste zone, "chi non sta alle regole del lavoro nero" perde ogni
possibilità futura di occupazione, ovviamente irregolare. 

47 Vgs. NEGRI-SARACENO, Le politiche contro le povertà in Italia, Il Mulino,
Bologna, 1996, p. 145 ss.
48 Come segnala REYNERI, Sociologia, cit., p. 357, "il lavoro nero non solo, come tutti
i comportamenti di free rider, rompe il patto di solidarietà su cui si reggono i moderni
stati sociali, ma contribuisce ad aumentare il costo globale di quello regolare, sia dipen-
dente, sia anche indipendente, acuendo un pericoloso circolo vizioso"; in quanto, come
risulta dalla stessa Comunicazione della Commissione Europea, cit., p. 10, "il governo
aumenta le tasse per continuare ad erogare i servizi, creando così incentivi maggiori a
lavorare nell'economia sommersa" e aumentando l'onere che deve sopportare chi opera
nella legalità.
49 Vgs. REYNERI, Sociologia, cit., p. 361 ss.; ALTIERI, Lavoro nero e irregolare, cit.,
p. 69 ss.; PUGLIESE, Aspetti dell'economia informale a Napoli, in Inchiesta, n. 59-60,
1983, p. 89 ss.
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Tale situazione è strettamente connessa al meccanismo principale di
funzionamento del lavoro sommerso: l'accesso all'occupazione irregolare
(sia dipendente sia autonoma) si fonda su reti relazionali diverse da quel-
le del mercato ufficiale ed essenzialmente basate su un mix di rapporti che
vanno dal legame familiare al ricatto e alla minaccia tali da creare un
ambiente sociale dominato da ampie connivenze e paure che impediscono
di fatto il ricorso alle forme legali e istituzionali di difesa50.

1.6  TIPOLOGIA DEI LAVORATORI
Peraltro, la fenomenologia del lavoro sommerso è assai articolata

anche perché, come già s'è accennato, i soggetti ivi impiegati hanno carat-
teristiche diverse che ne influenzano la disponibilità all'occupazione irre-
golare, la stessa possibilità di trovare un'occupazione sia irregolare o rego-
lare, le aspettative future.

Stando alle stime ufficiali dell'ISTAT i doppiolavoristi sono la catego-
ria più ampia del lavoro non regolare in termini di posizioni lavorative, ma
non di unità di lavoro). Questi dati tuttavia comprendono anche posizioni
lavorative perfettamente in regola con le norme legali e quindi non è pos-
sibile sceverare da esse i casi di doppio lavoro del tutto irregolari51. 

Ciò non toglie che, come dimostrano tutte le indagini disponibili, l'in-
cidenza dei secondi lavori sul lavoro sommerso è estremamente alta e
determina una notevole sottrazione di risorse fiscali e contributive.

La stessa Commissione europea colloca al primo posto i doppiolavo-
risti e poi parla delle persone "economicamente inattive (studenti, casalin-
ghe e prepensionati)"; dei disoccupati e dei cittadini dei paesi terzi e cioè
degli immigrati extracomunitari. 

Questa categorizzazione soggettiva concorda sostanzialmente con le
statistiche ufficiali e non con le indagini sul campo più recenti.

La disponibilità al lavoro sommerso di questi soggetti varia in funzio-
ne della condizione di partenza.

I doppiolavoristi, nella maggior parte dei casi, approfittano delle
garanzie e delle reti di conoscenze offerte dallo loro occupazione princi-
pale regolare per potere incrementare il proprio reddito attraverso un'oc-

50 Vgs. LIGUORI-VENEZIANO, Dal sommerso al...sommerso attraverso le istituzioni,
in Inchiesta, n. 74, 1986, p. 93 ss.
51 Vgs. ROSSI, Disoccupazione, cit., p. 78
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cupazione sommersa, e non hanno alcuna aspirazione alla regolarizzazio-
ne del rapporto, ma quella contraria di occultare il reddito prodotto52. 

A questo proposito, una strategia di contrasto del doppio lavoro irre-
golare deve mirare ad incidere sulle ragioni che spingono a tale occupa-
zione nel sommerso. 

Per esempio, posto che il lavoro pubblico, a causa degli orari ridotti e
dell'ambiente "permissivo" ivi presenti, costituisce spesso la base di par-
tenza del lavoro sommerso, è necessario proprio intervenire sulle regole e
la gestione concreta di questo rapporto, in modo da rendere di fatto impos-
sibile l'occupazione sommersa, costruita sfruttando le opportunità offerte
dal lavoro principale53.
Le persone "economicamente inattive" hanno in genere una disponibilità

52 Vgs., ampiamente, Il lavoro e il suo doppio, a cura di GALLINO, cit.; e le varie mono-
grafie per ogni comprensorio territoriale di ricerca di cui il volume citato rappresenta la sin-
tesi, fornendo un'analisi del doppio lavoro a livello nazionale; vgs. anche CARBONI-PIE-
RONI, Doppio lavoro e sistema delle garanzie, in Politica ed Economia, 1983, n. 2, p. 26 ss.
53 In questa direzione si muove con prepotenza la riforma del lavoro pubblico avviata
con il D.lgs. n. 29/1993. Peraltro, proprio rivolto a combattere il lavoro nero dei dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni, che assume la forma della gravissima pratica del
doppio lavoro, appunto svolto in violazione di espliciti divieti, è l'art. 1, commi 56-65,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (cosiddetta legge collegata alla Finanziaria per il
1997). Tale norma (integrata dalla legge 28 maggio 1997, n. 140) proibisce agli impie-
gati pubblici "di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo", a
meno che non si tratti di dipendenti "con prestazione lavorativa non superiore al 50 per
cento di quella a tempo pieno", oppure se "la legge o altra fonte normativa ne prevedano
l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia
stata concessa". Quindi, la disposizione condiziona la possibilità di svolgere un'altra atti-
vità lavorativa all'ottenimento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale. Però, la trasformazione del rapporto a part-time non può essere conces-
sa qualora l'altra attività lavorativa "comporti un conflitto di interessi con la specifica
attività di servizio svolta dal dipendente" oppure "debba intercorrere con un'amministra-
zione pubblica". La norma sanziona con la cessazione del rapporto la violazione del sud-
detto divieto (nonché del connesso dovere d'informare, l'amministrazione nella quale si
presta servizio, dell'esistenza di un'altra attività lavorativa e delle variazioni ad essa rela-
tive) ed istituisce un meccanismo di accertamento dell'osservanza dello stesso divieto,
che assegna i compiti di controllo non solo direttamente ai servizi ispettivi delle pubbli-
che amministrazioni interessate, ma anche al Dipartimento della Funzione Pubblica e,
per iniziativa di quest'ultima struttura, alla Guardia di Finanza (la quale qui agisce avva-
lendosi dei poteri di polizia tributaria, come precisati dall'art. 49, comma 28, della legge
n. 449/1997, cosiddetta legge collegata alla Finanziaria per il 1998).
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parziale al lavoro. 
Ciò è dovuto alla contemporanea presenza di altri impegni: per gli stu-

denti lo studio, per le donne i carichi familiari. 
Per i prepensionati o i pensionati tout court, spesso la scelta del som-

merso è obbligata, a meno di non perdere il reddito ufficiale come conse-
guenza delle disposizioni di legge che vietano, in modo parziale o totale,
il cumulo tra pensione e reddito di lavoro. 

Per tutti questi casi sarebbe opportuna l'introduzione di nuove tipolo-
gie contrattuali a tempo determinato o a part-time, con costi contributivi
ridotti e una soglia di esenzione fiscale per il reddito prodotto, tali da ren-
dere particolarmente conveniente, per l'offerta e la domanda, la regolariz-
zazione del rapporto; il che significherebbe per i pensionati la scelta radi-
cale (ma alla lunga forse benefica per la comunità) della completa aboli-
zione del divieto di cumulo tra lavoro e pensione54, nonché la possibilità
di incrementare per il futuro il trattamento di pensione.

Gli immigrati extracomunitari sono sicuramente la categoria più
debole dei lavoratori del sommerso.
Nella maggior parte dei casi gli immigrati occupati nel sommerso sono
clandestini e cioè residenti illegalmente nei Paesi europei (anche se non va
trascurata l'ipotesi dell'immigrato che ha un lavoro regolare e una secon-
da occupazione in nero): infatti, l'ISTAT, tra le componenti del lavoro non
regolare, colloca l'apposita categoria degli stranieri non residenti. 

Per gli immigrati clandestini, quindi, il lavoro sommerso costituisce
una strategia di sopravvivenza, in quanto non hanno valide alternative ad
accettare le occasioni non regolari che vengono loro offerte.

E perciò sono esposti a brutali ricatti e su di essi vengono scaricate le
peggiori occasioni di lavoro non regolari, mentre le migliori sono intercet-
tate dai doppiolavoristi o comunque dai lavoratori nazionali. 

Peraltro, si ritiene che il numero degli immigrati extracomunitari
risulti sottostimato dai dati ufficiali (che parlano di circa 700.000 perso-
ne), che comunque mettono in evidenza la crescita di tale occupazione

54 Ciò permetterebbe di assoggettare al prelievo fiscale e contributivo il reddito prodot-
to; e una misura volta a favorire la dichiarazione dell'attività lavorativa potrebbe essere
quella di introdurre sanzioni particolarmente severe nel caso di evasione. Sull'attuale
disciplina dei limiti al cumulo della pensione con altri redditi vgs. ClNELLI, Diritto della
previdenza sociale, 3ª ed., Giappichelli, Torino, 1999, p. 459 ss.
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non regolare55.
Quanto ai disoccupati, su di essi la discussione è accesa. 
Vi sono analisi volte a sostenere che, soprattutto nel Mezzogiorno, la disoc-

cupazione sarebbe sovrastimata. 
Ciò sia perché molti disoccupati non cercano effettivamente lavoro, in

quanto aspirerebbero soltanto ad un posto di lavoro nell'area del lavoro pub-
blico; sia in quanto molti disoccupati effettivamente lavorano nel sommerso.

Da qui si desume che la disoccupazione sarebbe un fenomeno in gran
parte volontario oppure che, stante l'esistenza di una vasta area di occupa-
zione sommersa, molti disoccupati non lo sarebbero per davvero56.

A questo tipo di osservazioni, si può anzitutto ribattere che l'esistenza
di un'ampia fascia di lavoro sommerso, specie nel Sud, non costituisce
certo un fatto positivo. 

Allora, bisognerebbe, però, provare a spiegare perché al Sud c'è più
lavoro nero che al Nord; e bisognerebbe cercare di avviare un penetrante
tentativo per regolarizzare le situazioni illegali, distinguendo gli strumen-
ti da utilizzare proprio a seconda delle diverse caratteristiche dei fenome-
ni di lavoro sommerso che si intendono contrastare.

Peraltro, queste posizioni corrono il rischio di creare una sorta di
equazione del tipo: lavoro nero al Sud eguale lavoro che in altre zone del
Paese si svolgerebbe in condizioni regolari. Questo non è affatto vero. 

Orbene, come s'è visto in questo breve esame dei risultati delle indagi-
ni più recenti, specie al Sud vi sono diffusissime sacche produttive in cui il
lavoro impiegato è solo sommerso. Ma, per quando riguarda i disoccupati,
molte occupazioni lavorative in nero da essi svolte non hanno per niente
caratteristiche tali da permetterne il consolidamento in lavori regolari.

Infatti, diverse ricerche dimostrano che per molti disoccupati l'occu-
pazione sommersa rappresenta solo una strategia di sopravvivenza che
offre condizioni scadenti e insuscettibili di miglioramento57.

Beninteso, la spiegazione qui criticata dei rapporti tra disoccupazione

55 Vgs. ROSSI, Disoccupazione, cit., p. 82.
56 Vgs. ROSSI, Disoccupazione, cit., p. 86. Segnalano il pericolo di questa opzione inter-
pretativa PUGLIESE-REBEGGIANI, Occupazione e disoccupazione in Italia, cit., pp.
142 e 163.
57 Vgs. ALTIERI, Lavoro nero e irregolare, cit., p. 72; CERASE-MORLICCHIO-
SPANÒ, Disoccupate e disoccupati a Napoli, Cuen, Napoli, 1991
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e lavoro sommerso corre il rischio di esaltare eccessivamente l'aspetto
opportunistico della scelta del lavoro sommerso, specie dal lato del lavo-
ratore; come se essa fosse solo il risultato di una libera valutazione di con-
venienza. 

Però, cercando di rispondere a questa tesi, non bisogna correre il
rischio opposto: e cioè di concentrare l'attenzione sul grave problema
della disoccupazione nel Mezzogiorno senza collegare tale analisi all'indi-
scutibile dato dell'esistenza di un problema "lavoro sommerso" in queste
zone del Paese58, la cui portata è dimostrata dalle maggiori percentuali e
più ramificate forme di occupazione sommersa in questi territori rispetto
al Centro-Nord59.

Senza volere assumere una posizione troppo drastica, forse il modo
migliore di affrontare la questione è quello di ribadire l'esigenza di un'ana-
lisi differenziata per le varie tipologie di rapporti di lavoro sommerso e
tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti ivi impiegati.

Comunque, quanto all'area del lavoro sommerso subordinato, è possi-
bile affermare, sulla base dei risultati degli studi più recenti, che si può
verificare anche in quest'ambito la compresenza di situazioni di complicità
tra le parti del rapporto ovvero di solo sfruttamento a danno dei lavoratori.

Resta che, di fatto, nel Mezzogiorno d'Italia buona parte delle occa-
sioni di lavoro disponibili sono solo in nero. 

Non si può quindi negare che qui il lavoro sommerso sia conseguenza
principale dell'arretratezza e della depressione socio-economica di questi
territori nonché della patologica posizione di debolezza dei lavoratori60.

Perciò, il lavoro sommerso è, nella maggior parte dei casi, subito dallo
stesso lavoratore, perché gli viene offerto come unica possibilità occupa-
zionale, e spesso si svolge in condizioni di notevole precarietà, sfrutta-
mento e di insicurezza, anche fisica; coinvolgendo pure, in rilevante misu-

58 Per un'impostazione concentrata sulle questioni della disoccupazione e che forse tra-
scura le specifiche problematiche del lavoro sommerso vgs. PUGLIESE-REBEGGIANI,
Occupazione e disoccupazione in Italia, cit., pp. 107 ss., 163 e 171, i quali infatti tendo-
no a sostenere che i disoccupati, a causa della debolezza delle loro relazioni sociali,
sarebbero in genere esclusi dal mercato del lavoro sommerso.
59 A questo riguardo basta vedere i risultati delle indagini dirette riportati da MELDO-
LESI, Dalla parte del Sud, cit., pp. 80 e 131 ss.
60 Così, GARILLI, Il lavoro nel Sud, Giappichelli, Torino, 1997, p. 25 ss. 

tesi - Matteo Zezza - modificato 16 giugno 08 Olita.qxp  16/06/2008  17.05  Pagina 38



39

ra percentuale, i minori, senza alcun rispetto delle normative poste a loro
tutela61.

Quindi, il fatto che dietro alla disponibilità al lavoro sommerso, vi
siano anche motivazioni soggettive differenti - strategie personali, carenza
di opportunità di lavoro stabili, continuative, dignitose, situazioni afflittive
e di bisogno - dimostra, ancora di più, come sia utopico risolvere il proble-
ma con parole d'ordine del tipo "più flessibilità e meno vincoli", ma anzi
che vi sia bisogno di una strategia globale e integrata d'intervento. Essa
deve essere in grado, da un lato, di plasmare regole calibrate e specifiche
per attaccare le zone dove alligna il lavoro sommerso e per favorire la più
ampia diffusione del lavoro regolare, attraverso specifiche misure d'inco-
raggiamento e di sostegno.

Dall'altro, di agire sulle motivazioni individuali che spingono datori,
committenti, lavoratori subordinati e autonomi ad operare nel sommerso,
rendendo tale scelta meno facile e più pericolosa, e quindi più convenien-
te muoversi nella legalità. 

E così vero che l'azione di contrasto del lavoro sommerso deve esse-
re consapevole delle forme di interazione tra i soggetti che agiscono in tale
ambito nonché dello stretto legame esistente tra la suddetta azione e le

61 Vgs. MELDOLESI, Dalla parte del Sud, cit., pp. 100 e 131; il quale segnala come il
lavoro nero, in determinati contesti economici locali, costituisca una componente rile-
vante dello sviluppo e possa svolgere, per un certo periodo, una funzione positiva, per-
ché accresce la capacità competitiva già posseduta dall'impresa. In particolare, l'autore
mette in luce la convinzione diffusa, in molti imprenditori, che il lavoro nero favorisce
la cooperazione e l'impegno delle maestranze che "verrebbero meno con la regolarizza-
zione": perciò, nei casi in cui il lavoro sommerso assuma queste caratteristiche lontane
dal puro e semplice sfruttamento, l'intervento pubblico deve operare anche sul piano cul-
turale, in modo tale che il "mettere in regola" i lavoratori non venga percepito come fonte
solo di costi e di rischi, ma anche della possibilità di espansione economica e dell'oppor-
tunità di usufruire di un effettivo sostegno di tutti gli apparati pubblici. Il lavoro minori-
le illegale, cioè l'adibizione al lavoro di minori al di sotto dell'età minima per l'ammis-
sione al lavoro nonché in violazione delle norme poste a loro tutela, costituisce sicura-
mente il nucleo "più sommerso del lavoro sommerso". Ciò emerge dall'assenza di dati
affidabili sulla consistenza di questo devastante fenomeno (la CGIL denuncia l'esistenza
di circa trecentomila lavoratori "bambini", mentre l'OIL ne conta (solo!) undicimila); a
tal punto che il Ministro del lavoro ha annunciato l'adesione dell'Italia al sistema specia-
le di monitoraggio adottato dall'OIL in alcuni Paesi del Terzo Mondo: vgs. Sul lavoro
minorile indagine OlL, in Il Sole 24 Ore, 15 gennaio 1998, p. 17.
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politiche fiscali e previdenziali che influenzano direttamente la "conve-
nienza" alla sommersione dell'attività62.

1.7  DEREGOLAMENTAZIONE, REGOLAZIONE E PROIBIZIONE
Come s'è visto in precedenza, il lavoro sommerso rappresenta una

classico caso di sfasamento o di scollamento tra norma giuridico-statuale
e realtà economico-sociale63. Infatti, il lavoro sommerso si svolge al di là
e in contrasto con le regolazioni positive vigenti. 

Beninteso, di fronte alle elevate percentuali di lavoro sommerso in
determinati territori del Paese, si potrebbe interpretare tale fenomeno come
il risultato di uno spontaneo adeguamento del mercato alle rigidità del
sistema regolativo positivo, assestandosi su modelli basati su regole appun-
to differenti da quelle statuali (e anche della contrattazione collettiva)64.

In effetti, come dimostrano molte indagini dirette, dove il lavoro som-
merso assume carattere strutturale si assiste alla formazione di sistemi
regolativi, caratterizzati non solo da regole autonome in contrasto con
quelle poste dalla legge (e dai contratti collettivi), ma anche dalla manipo-

62 Per esempio, la citata comunicazione della Commissione Europea, p. 14 s. riporta che
"in Belgio, Germania, e Francia è stato introdotto un sistema di buoni-servizio in base al
quale i nuclei familiari possono acquistare servizi domestici a prezzo ridotto, pur assicu-
rando il pagamento, tramite il buono, dei contributi della sicurezza sociale e delle tasse";
e segnala un'altra misura, introdotta in Danimarca, Finlandia e Germania, per incoraggia-
re l'esecuzione dei lavori domestici in forme regolari, consistente in sussidi che "sono
erogati dallo Stato contestualmente al salario versato al lavoratore e in tal modo riduco-
no le spese per gli utilizza tori del servizio"; e "lo Stato, per parte sua, assicura che tale
attività sia dichiarata (e quindi tassata) in quanto vi è un chiaro incentivo per l'utilizzato-
re a chiedere il sussidio".
63 La questione ricade in quell'indirizzo di analisi che secondo GIUGNI, Lavoro leggi
contratti, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 339, riguarda "le disfunzioni tra norma e compor-
tamento regolato nel senso della ineffettività della norma o della sua riduzione a valore
simbolico o dell'effetto distorsivo di essa sul comportamento o sul sistema regolato ovve-
ro infine della sua cattura, non meno distorsiva, da parte del sistema regolato stesso",
come nel caso della "contaminazione della norma da parte del sistema politico". A que-
sto proposito vgs. FERRARI, Funzioni del diritto, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 145 ss.;
TIRABOSCHI, Lavoro temporaneo e somministrazione di manodopera, Giappichelli,
Torino, 1999, spec. p. 20 ss.
64 In questa chiave di lettura vgs. GUALMINI, La politica del lavoro, Il Mulino,
Bologna, 1998, spec. p. 223.
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lazione di quest'ultime in modo tale da assicurare la funzionalità operati-
va degli stessi mercati sommersi65.
Davanti a queste situazioni, viene spontaneo chiedersi, come s'è già
accennato, se l'attuale struttura del diritto del lavoro italiano, basata su ele-
vati livelli di garantismo e rigidità, sia o no adeguata, ovvero, per giunta,
se abbia favorito anche lo sviluppo dell'economia sommersa. 

Certo, qui si apre una questione che va anche al di là del fenomeno del
lavoro sommerso e che concerne i rapporti tra diritto e mercato66.

Comunque, restando ancorati al tema in esame, ci si può domandare
se le elevatissime percentuali del lavoro sommerso, specialmente nel
Mezzogiorno dipendano in qualche modo dall'applicazione di regole non

65 Vgs. MELDOLESI, Dalla parte del Sud, cit., p. 66; e vgs. GIUGNI, Il diritto del lavo-
ro: ieri, oggi e domani, in Scritti in onore di Mancini, Giuffrè, Milano, 1998, vol. I, p.
293,  il quale parla della "formazione di veri e propri mercati alternativi o "sommersi",
muniti di regole anch'esse "sommerse" od operanti in uno stato di totale anomia". In pre-
cedenza, lo stesso GIUGNI, Fondata sul lavoro, Ediesse, Roma, 1994, p. 69, in relazio-
ne al "vero e proprio lavoro sommerso, a tempo pieno... e finalizzato solo all'evasione
contributiva", aveva fatto menzione di un sistema "regolato con norme direi quasi con-
trattuali". Vgs. anche FERRI, Il diritto statuale e il suo doppio, in Oltre il diritto, a cura
di COSTANZA, Cedam, Padova, 1994, p. 7 ss., SCHLESINGER, I mercati "neri", in
Riv. dir. civ., 1999, I, p. 187 ss. CHIARELLO, Economia informale, cit., p. 240, osserva
che "i rapporti personali e diretti" tra l'imprenditore e l'operaio "nelle piccole e piccolis-
sime aziende del settore informale" (e cioè dell'economia sommersa, secondo la classifi-
cazione di quest'autore) "giungono spesso a nascondere il loro contenuto di sfruttamen-
to", e che "questo tipo di rapporti fa sì che i lavoratori di queste aziende siano particolar-
mente esposti a forme paternalistiche di autoritarismo"; e ciò dipende appunto dal fatto
che il lavoratore è legato al suo datore "da rapporti speciali e non solo da considerazioni
economiche": "rapporti speciali" ritrovati nell'operare di "norme di reciprocità": e cioè su
principi di organizzazione delle relazioni sociali, diversi dalle regole del mercato, come
la tradizione, la parentela, l'amicizia, la comunità. Sui meccanismi della reciprocità, vgs.
la bibliografia citata da CHIARELLO, Economia informale, cit., p. 238 ss.; e, più di
recente, in senso estremamente critico sull'emersione nella fabbrica postfordista di un
modello di rapporto di lavoro fondato sulla "logica della reciprocità" vgs. REVELLI,
Economia e modello sociale nel passaggio tra fordismo e toytismo, in Appuntamenti di
fine secolo, a cura di INGRAO-ROSSANDA, Manifesto libri, Roma, 1995, p. 192 s.
66 Vgs. MENGONI, Diritto e valori, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 147 ss.; SIMITIS, Il
diritto del lavoro e la riscoperta dell'individuo, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1990, p. 87
ss.; ROMAGNOLI, Lavoro e non lavoro, in Lav. dir., 1995, p. 3 ss.; RODRIGUEZ-
PINERO, Diritto del lavoro e mercato, ivi, p. 39 ss.; e, da ultimo, FONTANA,
L'economia e il diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 1999, n. 2, p. 391 ss.
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calibrate sulle specifiche condizioni di diffuso sottosviluppo dell'econo-
mia meridionale, bensì elaborate sulla base del più moderno contesto delle
zone del Centro-Nord del Paese67.

Se ciò fosse vero, la diffusione del lavoro sommerso non sarebbe altro
che una forma di "vendetta del mercato", e cioè una necessitata e sponta-
nea forma di autodifesa dello stesso mercato che, per garantire la propria
sopravvivenza, assume assetti in palese contrasto con quelli prefigurati
dalle norme giuridiche68.
Ovviamente, v'è chi, partendo da un ragionamento siffatto, arriva a ritene-
re opportuna la massima flessibilizzazione della disciplina giuridica e
segnatamente di quella del diritto del lavoro69. Ma non è detto che questa
sia l'unica soluzione.

La stessa Commissione Europea, nella comunicazione qui più volte
citata, rintraccia alcune delle cause del lavoro sommerso nei livelli dell'im-
posizione fiscale e dei contributi sociali, negli oneri regolamentari e ammi-
nistrativi, nell'inadeguata legislazione in materia di mercato del lavoro; ma
propone soluzioni assai differenti dalla pura deregolamentazione.

67 Così, ma senza suggerire drastiche soluzioni deregolative, MINGIONE, Informale,
cit., p. 51 e p. 46.
68 Al riguardo, basti ricordare che, come dice MENGONI, Diritto e valori, cit., p. 155 s.,
la norma giuridica rappresenta "una componente strutturale dell'attività economica, con-
dizionante e a sua volta condizionata, onde diritto ed economia costituiscono parti tra
loro integranti e fra loro interdipendenti di un'unica realtà": in particolare, "il diritto assu-
me una funzione di mediazione tra la realtà economica e un determinato sistema di valo-
ri morali, onde l'esperienza economica riceve pienezza di senso e di significato solo dal
contenuto materiale della disciplina giuridica"; perciò, "rimane così superata l'idea di un
ordine naturale dell'economia che il diritto ha solo il compito di garantire, ma viene insie-
me superata la concezione per cui la legge formalmente valida è per sé stessa giusta, in
quanto legittimata dalla volontà generale della nazione sovrana". Sicché, "l'ordine del-
l'economia deve essere il risultato di una decisione consapevole della comunità politico-
economica e in questo senso si traduce nel concetto di costituzione economica"; ma "la
validità delle norme legislative che disciplinano l'economia" dipende anche "da un giu-
dizio sostanziale di conformità del loro contenuto a un sistema di valori fatto proprio
dalla legge fondamentale dello Stato": e questi sono i "valori universali della persona
umana", i quali giustificano la tensione "verso un ordine giuridico che realizzi progres-
sivamente, in termini sempre perfettibili, il principio della preminenza dell'uomo sulla
materia economica".
69 Vgs. GRILLO, Flessibilità contro il sommerso, in Il Sole 24 Ore, 19 settembre 1998, n.
257, p. 16; CAZZOLA, Sommerso: una terapia inefficace, ivi, 15 agosto 1998, n. 223, p. 3.
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Beninteso, va osservato che proprio la normativa lavoristica ha da
sempre assunto nei territori del Mezzogiorno contorni molto meno rigidi
e onerosi rispetto a quanto avvenuto rispetto alle altre zone del Paese. 

Ciò sia sotto il profilo dei costi, poiché la legislazione in materia di
sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali ha permesso
ingenti risparmi sui costi salariali indiretti (al di là degli effettivi risultati
prodotti dal lato della crescita dell'occupazione). 

E questo anche sul piano della gestione della forza lavoro, perché la
tipica natura delle imprese meridionali, caratterizzate dal predominio della
ridotta dimensione, ha fatto sì che molto spesso non scattassero le soglie
di applicabilità della disciplina più garantistica contenuta nello Statuto dei
lavoratori e in altre normative parimenti ancorate a parametri numerici
(come la legge n. 482/1968 e la legge n. 223/1991). 

A ciò va aggiunta la tendenza della contrattazione collettiva a flessi-
bilizzare le rigidità legali e contrattuali proprio nelle aree più depresse del
Paese allo scopo di salvaguardare i posti di lavoro esistenti o di creare
nuova occupazione.

È probabile quindi che il problema del sommerso nel Mezzogiorno
non sia solo connesso al livello delle garanzie ivi assicurate70, bensì

70 Vgs. GIUGNI, Lavoro, leggi, contratti, cit., p. 314, il quale all'inizio degli anni ottan-
ta, a proposito dell'economia sommersa, osservava che "il fenomeno ha certamente die-
tro di sé consistenti ragioni, discendenti da mutamenti strutturali dell'economia, epper-
tanto non sono condividibili le semplicistiche quanto generiche imputazioni all'eccessi-
vo garantismo o, ed è la stessa cosa, in prospettiva rovesciata, alla vendetta del sistema".
L'autore poi segnalava che "è certo però che quanto più un sistema di garanzie appare
costruito su un modello unico" - come quello allora prevalente del rapporto di lavoro
"tendenzialmente a tempo indeterminato, stabile e di lunga durata, esclusivo e a tempo
pieno ..., e posto in quanto tale al riparo da interruzioni e rotture mediante l'adozione di
vincoli diretti a garantirne la continuità in varie evenienze, e a limitarne la facoltà di riso-
luzione da parte dell'imprenditore" - "tanto più profonda appare la frattura del mercato
del lavoro". Per giunta, rispetto al tempo in cui è stato disegnato questo quadro, il dirit-
to del lavoro ha sicuramente assunto una conformazione molto più flessibile: basti ricor-
dare l'allargamento delle ipotesi di contratto a tempo parziale, a progetto, intermittente,
occasionale, a coppia, di apprendistato e di inserimento. Ma non pare che da allora le per-
centuali relative alla disoccupazione e al lavoro sommerso siano scese. Allora, forse, la
colpa di tutto ciò non è solo del sistema delle garanzie. Vgs. REYNERI, Mercato e poli-
tiche del lavoro, cit., p. 445 ss.; e ID., Sociologia, cit., p. 376, il quale osserva che "le tesi
liberistiche non solo rischiano di penalizzare gravemente i lavoratori sul piano della sicu-
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rezza sociale e delle condizioni di lavoro, ma ignorano che soltanto l'esistenza di uno
zoccolo di certezza e garanzie consente comportamenti flessibili e strategici"; e perciò
suggerisce una opportuna miscela di interventi di flessibilizzazione controllata dalle Parti
Sociali delle norme lavoristiche e di politica economica che riorganizzino i mercati di
beni e di servizi e che assicurino, a tutti i lavoratori, "un buon livello di sicurezza socia-
le a prescindere dalla stabilità della situazione lavorativa".
71 In questa direzione, vgs., tra i tanti, NAPOLI, Il lavoro e le regole, in Jus, 1998, p. 65;
NOGLER, Individui, istituzioni e scelte pubbliche nel diritto del lavoro della seconda
Repubblica, in Lav. dir., 1998, spec. p. 284 ss. Tra gli economisti vgs. le prudenti valu-
tazioni di MELDOLESI, Dalla parte del Sud, cit., pp. 97 e 131 ss.
72 Vgs. FOO, The Vulnerable and Exploitable Immigrant Workforce and the Need far
Strengthening Worker Protective Legislation, in The Yale Law Journal, 1994, n. 8, vol.
CIII, p. 2179 ss.
73 Vgs. GHEZZI-ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro., 2ª ed., Zanichelli, Bologna, 1987,
p. 32 ss., secondo cui "il diritto del lavoro è costretto a riaffermare continuamente la pro-
pria legittimazione a governare le province che gli spettano, battendosi con l'ostinazione
del vecchio capitano Achab contro gli imbrogli e i trucchi dei suoi stessi governati"

dipenda anche dalla funzionalità dell'intero contesto politico, economico
e sociale ivi presente71. 

D'altra parte, lo stesso diritto del lavoro ha di recente sviluppato
moduli contrattuali alquanto elastici che contribuiscono a stimolare la
regolarizzazione di rapporti svolti in forma irregolare, in quanto riducono
la convenienza della scelta del sommerso.

Peraltro, proprio l'analisi comparata dimostra l'esistenza di vaste aree
di lavoro sommerso anche in Paesi - come gli Stati Uniti - dotati di un
diritto del lavoro estremamente flessibile72. 
In particolare, negli Stati Uniti è percepibile la tendenza all'evasione delle
poche regole che pongono dei vincoli alquanto stringenti nella gestione
del rapporto di lavoro. 

E quindi, di fronte a questi casi eclatanti, sorge il sospetto che la som-
mersione sia prevalentemente frutto di una deliberata strategia degli
imprenditori volta a massimizzare gli utili a spese di tutti gli altri sogget-
ti coinvolti dall'attività produttiva (in primis i lavoratori). 

In altri termini, appare sostenibile che la propensione alla sommersio-
ne sia radicata nel codice genetico dell'imprenditore e che perciò sia inelu-
dibile l'esistenza di un apparato istituzionale in grado di bilanciare ed arre-
stare i tentativi di fuga dall'area di applicazione del sistema regolativo73.

Più in generale, la diffusione dell'economia sommersa in tutti i Paesi,
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indipendentemente dalla struttura politica e dal sistema economico74,
mette in evidenza la fallacia sia dell'idea di una sempre positiva capacità
autoregolativa del mercato sia quella, opposta, di una intangibile suprema-
zia morale delle norme giuridiche di matrice statuale (o anche promanati
dall'autonomia collettiva)75.

Dal punto di vista operativo, dall'osservazione comparata, trae confer-
ma la valorizzazione di un metodo di approccio al fenomeno calibrato sulle
sue specifiche e peculiari caratteristiche e che pertanto sappia dosare misu-
re di deregolamentazione, regolazione e proibizione76: in effetti, una cosa
è la tutela degli immigrati clandestini, che sono i soggetti più esposti ai
ricatti e alle vessazioni, altra cosa è una imposizione contributiva partico-
larmente elevata sui salari corrisposti ai lavoratori subordinati che può
spingere entrambe le parti del rapporto alla sommersione. 

Peraltro, senza volere ripetere osservazioni già svolte, sembra che
proprio il diritto del lavoro italiano, negli ultimi tempi, abbia fatto un gros-
so sforzo verso la flessibilizzazione di alcune rigidità normative che
avrebbero potuto paralizzare le capacità del sistema economico di creare
occupazione, pur cercando di assicurare alcuni livelli minimi di tutela77. 

D'altra parte, s'è già notato, che l'esperienza di alcuni Paesi (come la
Spagna o gli Stati Uniti) dimostra che la deregolamentazione del mercato
del lavoro non solo è inidonea a ridurre considerevolmente l'area dell'eco-
nomia sommersa, bensì produce più gravi problemi sul piano della sicu-

74 In particolare, vgs. The Underground Economies, a cura di FEIGE, cit.; Underground
Economy and Irregular forms of Employment, cit.; e da ultimo, VISSER,
Globalizzazione e deregolamentazione dei rapporti di lavoro: esiste una spiegazione
organica?, in Dir. rel. ind., 1999, p. 21 ss; ANDERSON-TRENTIN, NordSud, Ediesse,
Roma, 1996, p. 37 ss.; SERVAIS, The Informal Sector: Any Future for Labour Law?, in
The International Journal of Comparative Labour Law and IndustriaI Relations, 1992,
p. 299 ss.
75 Con accortezza ROMAGNOLI, Lavoro e non lavoro, cit., p. 7, sottolinea che il mer-
cato "è un meccanismo potente e prezioso", ma è anche, e soprattutto, "un meccanismo
a rischio, come il cuore delle centrali nucleari che hanno bisogno di un moderatore che
impedisca l'accumularsi d'una massa critica esplosiva".
76 Vgs. DE GRAZIA, Clandestine Employment, cit., p. 81 ss.; MINGIONE-MAGATTI,
Le Secteur informel, cit., spec. p. 107 ss.; COSENTINO, Il dilemma dell'economia infor-
male, cit.
77 Vgs. le innovazioni introdotte dalla legge 30/2003, c.d. "riforma Biagi".
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78 Vgs. MINGIONE, Informale, cit., pp. 42 e 46; ID., Disoccupazione giovanile e lavo-
ro informale, in Inchiesta, n. 113, 1996, p. 72; vgs. anche il dibattito sull'informal eco-
nomy in The Yale Law Journal, cit.; e DURAN LOPEZ, L'evoluzione recente della disci-
plina del lavoro temporaneo e del licenziamento nell'ordinamento spagnolo, in Riv. it.
dir. lav., 1996, I, spec. p. 232 s.; BAYLOS, Diritto del lavoro e politica dell'occupazio-
ne in Spagna, in Il diritto del mercato del lavoro, 1999, p. 7 ss.
79 Secondo GIUGNI, Lavoro, leggi, contratti, cit., p. 353, "una vera e propria deregola-
zione, intesa çome ripristino dell'equilibrio di mercato, ... non avrebbe neppure una con-
sistente base scientifica: invero, essa çonsisterebbe nella realizzazione di un programma
ideologico che, non corrispondendo alla realtà del mercato del lavoro, produrrebbe cer-
tamente, oltre ad un abbassamento dei livelli di tutela, anche effetti di distorsione con-
correnziale". Diversa è quindi la questione di incidere sugli effetti perversi del sistema
delle garanzie; çome nel caso del doppio lavoro che risulta più frequente tra i lavoratori
con maggiori tutele, specie quelli del settore pubblico: vgs. Il lavoro e il suo doppio, a
cura di GALLINO, cit.
80 Una raffinata e suggestiva costruzione teorica in questa direzione è quella di ICHINO,
Il lavoro e il mercato, cit. Per una condivisibile critica a questa impostazione vgs., da ulti-
mo, i commenti di GHEZZI e PUGLIESE, in Giorn. dir. Lav. rel. ind., 1997, risp. pp. 163
ss. e 174 ss.; NOGLER, Individui; cit., p. 279 ss.; ma vgs. anche le equilibrate osserva-
zioni di PERA, Qualche chiosa sul processo di aggiustamento del diritto del lavoro, in
Giust. civ., 1996, II, p. 477 ss. Per ROMAGNOLI, Il diritto del lavoro nel prisma del
principio d'eguaglianza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, p. 544, l'idea secondo cui "lo
smantellamento delle tutele di cui godono gli insiders sarebbe giustificato dalla necessi-
tà di redistribuirle nell'area degli outsiders e la loro riallocazione sarebbe finalizzata alla
ricomposizione della frattura tra garantiti e non garantiti realizzandone l'eguaglianza nel-
l'insicurezza" costituisce un rimedio che "pecca per eccesso ed insieme per difetto": "per
eccesso, perché sgretola i fondamenti stessi del diritto del lavoro, laddove non c'è che la
necessità di recuperarne la perduta razionalità materiale, agendo sul lato delle tutele allo
scopo di modularle secondo criteri socialmente equi"; e comunque "non è nemmeno
all'altezza della situazione, perché elude la questione consistente nel sapere come fron-
teggiare la crisi che aggredisce il binomio "lavoro-cittadinanza" ossia come smontare e
rimontare un complicato meccanismo regolativo di cui il diritto del lavoro è il segmento 

rezza sociale, delle condizioni di vita e lavoro78.
Sotto questo profilo, sperare di eliminare con un colpo di spugna le

varie fratture e segmentazioni del mercato del lavoro italiano - i cui crina-
li divisori corrono tra le aree garantita, semigarantita e quella del lavoro
sommerso, oppure, in altre parole, che è caratterizzato dalla competizione
tra insiders e outsiders - attraverso un netto allentamento delle garanzie 79

o quantomeno un riequilibrio al ribasso delle stesse per tutti coloro i quali
svolgono un'attività lato sensu lavorativa80 sembra che si risolva nello
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spostamento del problema: che è quello di precostituire un sistema rego-
lativo tale da assicurare ad ogni lavoratore un'esistenza libera e dignito-
sa81. Ciò non esclude, come s'è già più volte detto, l'esigenza di ulteriori
interventi sull'apparato regolativo del mercato del lavoro. 

Ma questi vanno operati attraverso la ricerca di equilibri sostenibili tra
efficienza e giustizia sociale82, in modo coerente con la tradizione e con

più debole". Da ultimo ESPING-ANDERSON, Serve la deregolazione del mercato del
lavoro? Occupazione e disoccupazione in America e in Europa, 1999, p. 185 ss., ha
messo in evidenza che "una forte protezione dell'occupazione, l'eguaglianza salariale ed
abbondanti diritti sociali non influenzano i livelli della disoccupazione in modo che abbia
senso; semmai, "queste variabili hanno un impatto su chi deve pagare il prezzo della
disoccupazione". E di avere "la forte tentazione" di sostenere che, nell'Europa continen-
tale e meridionale (tra cui l'Italia), non è tanto "una forte protezione dei lavoratori che
causa la frattura tra insider e outsider", ma in primo luogo è "la necessità percepita di
difendere la principale fonte di reddito", cioè l'uomo che "guadagna il pane", "dai rischi
di mercato che costringe questi Paesi a massimizzare la regolamentazione"; pertanto il
capo famiglia breadwinner per ottenere sicurezza occupazionale deve essere trasforma-
to in insider e "se questo, in seguito, diventa una spirale autoalimentata in cui insider
sempre più privilegiati producono outsider sempre più esclusi, gli effetti del welfare state
possono essere notati difficilmente, proprio perché gli outsider condivideranno i benefi-
ci che pervengono agli insider".
81 Vgs. MINGIONE, Informale, cit., p. 43, il quale sottolinea come la deregolamentazio-
ne, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, ha raggiunto l'obiettivo di trasformare in lavori
regolari "alcune attività informali"; ma ha allargato "l'area dei lavoratori poveri in quanto
costringe i disoccupati semi-qualificati e non qualificati ad accettare condizioni lavorati-
ve precarie"; sul punto vgs. BARBIER, La logica del workfare in Europa e negli Stati
Uniti, in Ass. sociale, 1998, p. 22 ss. Come rileva NAPOLI, Il lavoro e le regole, cit., p.
68, "la maggiore attenzione per le esigenze di efficienza e di flessibilità dell'impresa, la
maggiore sollecitazione verso le tendenze del mercato non possono modificare l'istanza di
regolazione del lavoro sul piano individuale e collettivo": infatti, "essa costituisce l'unico
veicolo per l'affermazione di un lavoro a misura d'uomo", e "soltanto la regolazione può
consentire l'affermazione di valori etici condivisi e soprattutto il rispetto della dignità del-
l'uomo". In questa direzione, e con argomenti di notevole suggestione, vgs. VENEZIANI,
La flessibilità del lavoro e i suoi antidoti, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1993, p. 236 ss.;
SUPIOT, Critica del lavoro, Teleconsul, Roma, 1997, p. 203 ss.; Lord WEDDERBURN,
I diritti del lavoro, Giuffrè, Milano, 1998, p. 1998.
82 Vgs. ]EAMMAUD, Il diritto del lavoro alla prova del cambiamento, in Lav. dir.,
1997, p. 339 ss.; ROMAGNOLI, Dal lavoro ai lavori, in ivi, 1997, p. 3 ss.; ACKER-
MAN, Il futuro del diritto del lavoro, ivi, p. 549 ss.; TREU, Diritto del lavoro (voce per
il Digesto 2000), in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1987, p. 685 ss. E sul piano della sicurezza
sociale vgs. BALANDI, Non lavoro e protezione sociale, in Lav. dir., 1995, p. 9 ss.
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83 Come dice NAPOLI, Il lavoro e le regole, cit., p. 68, "è merito del diritto del lavoro
avere apportato alla civiltà conquiste che possono essere adeguate, ma non compromes-
se" e che "la storia del diritto del lavoro è la storia del manifestarsi di una razionalità
rispetto ai valori capace di integrare la razionalità rispetto agli scopi propri della cultura
d'impresa". E MENGONI, Commento a Supiot, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1995, p. 477,
sottolinea che "1'analisi giuridica deve includere non solo i risultati dell' analisi econo-
mica e della scienza dell'organizzazione ma anche i punti di vista espressi dalla sfera
morale-culturale, permeata dai valori costitutivi della personalità umana"; e che "il dirit-
to del lavoro non può svilupparsi se non in un'economia di mercato, ma il suo compito è
disciplinarla in maniera da contemperare l'imperativo dell'efficienza con la giustizia
sociale e la libertà individuale".
84 Vgs. NEGRI-SARACENO, Le politiche contro la povertà in Italia, cit., p. 143 ss.;
ROSSI, Disoccupazione, cit., p. 60 ss.

gli assetti politico sociali di un Paese, come l'Italia, in cui la tutela del
lavoro rappresenta un dovere dell'apparato statale sancito a livello costitu-
zionale; e dove appunto il lavoro costituisce uno strumento che permette
la liberazione dal bisogno e garantisce il concreto esercizio e l'effettività
dei diritti fondamentali83. Pertanto, la questione del lavoro sommerso
abbraccia il più ampio problema della riforma e dell'adattamento del dirit-
to del lavoro, nel nuovo contesto economico e sociale, e anche secondo la
Commissione Europea, costituisce un elemento della strategia complessi-
va per l'occupazione. Ciò è soprattutto vero per il Mezzogiorno d'Italia,
laddove è proprio il particolare mercato del lavoro ivi esistente - basato in
prevalenza o sul pubblico impiego o su posti nel settore privato sovente
dotati di estrema fragilità e precarietà, che offrono basse remunerazioni e
pessime condizioni d'impiego - che favorisce lo sviluppo del sommerso. 

Ciò perché se il lavoro pubblico non è circondato da forme di occupa-
zione che riescano a garantire adeguate tutele alle esigenza di vita dei
lavoratori, è evidente che esso mantiene una tale capacità di attrazione da
sviluppare variegate modalità di adattamento del comportamento dei
disoccupati tra cui rientra anche quella della disponibilità al lavoro som-
merso, nella speranza che la disoccupazione alla lunga possa fungere da
titolo per l'ingresso nel pubblico impiego84. 

Sicché, qualsiasi politica di contrasto del lavoro sommerso, special-
mente nel Mezzogiorno, senza che sia coordinata con un'azione più gene-
rale volta a favorire lo sviluppo e l'occupazione (e quindi una crescita di
posti di lavoro più dignitosi di quelli disponibili), è del tutto perdente; e
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può solo raggiungere l'obiettivo di conquistare le pagine dei giornali ogni
volta che si scopre qualche caso eclatante di sfruttamento dei lavoratori o
di evasione fiscale, ma certo non di mutare di una virgola la realtà e le per-
centuali dell'economia sommersa.

Il che significa non l'abbandono del modello sociale europeo fondato
sul ruolo primario del valore della solidarietà e della giustizia sociale,
bensì la ricerca di forme di sviluppo e di competività dell'economia com-
patibili con questo modello85.

85 In questa prospettiva, anche in ordine ai problemi derivanti dalla globalizzazione dei
mercati, vgs. TREU, Compiti e strumenti delle relazioni industriali nel mercato globale,
in Lav. dir., 1999, p. 194; e ID., La politica sociale europea, in Dir. rel. ind., 1997, p. 5
ss.; ID., Sviluppare la competitività e la giustizia sociale, cit., p. 423 ss.; ROMAGNOLI,
Per un diritto del lavoro post-industriale e sovranazionale, in Lav. dir., 1999, p. 209 ss.
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2.1  CENNI GENERALI
Va in primo luogo premessa l'esistenza di uno stretto legame tra le cri-

ticità del sistema economico lucano con impatto diretto o indiretto sul
mercato del lavoro. 

Queste rappresentano la risultante di fenomeni storici spontanei (le
aree distrettuali manifatturiere, le aree del "fresco" nel settore primario, le
aree a maggior vocazione turistica) o governati (l'atterraggio della grande
impresa).

Lo sviluppo produttivo della Regione Basilicata è stato caratterizzato,
nel corso degli anni novanta, da un processo di deagrarizzazione con una
parallela crescita di alcune branche manifatturiere. 

La crescita dell'occupazione nel settore industriale (al cui interno l'in-
dustria in senso stretto ha più che compensato la perdita di posti di lavoro
nelle costruzioni), ha sopravanzato quella registrata nel settore dei servi-
zi; fenomeno, questo, in controtendenza rispetto al resto d'Italia e, soprat-
tutto, rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno ove i processi di sovra-
terziarizzazione permangono inalterati da oltre un decennio.

La mancata crescita del settore terziario, e in particolare dei servizi
reali all'impresa e di quelli di rango elevato, rappresenta, tuttavia, un vin-
colo interno allo sviluppo locale ponendo la regione e la sua imprenditoria
nella condizione di importatrice di servizi da altre aree del Mezzogiorno o
dal Centro-Nord o, al limite, di non utilizzatrice di servizi avanzati.

L'analisi settoriale dell'economia lucana mostra che l'attività economi-
ca si è sviluppata, inoltre, attorno a ristretti poli specializzati e concentra-
ti sul territorio a cui non ha fatto seguito un analogo sviluppo dei servizi.

I rischi insiti in una crescita economica concentrata nel tempo e nello
spazio provocano tensioni sull'utilizzo e distribuzione delle infrastrutture
e dei servizi sociali e sulla mobilità della popolazione: il mix di queste ten-
sioni genera, complessivamente, fenomeni di desertificazione, da un lato,
e di sovraconcentrazione dell'altro.

La polarizzazione generata dall'insediamento della grande impresa e
dai distretti e, al contrario, la desertificazione prodotta dal modello indu-
striale in agricoltura e in alcune aree interne della regione, originano impat-

Capitolo II
IL “SOMMERSO” IN BASILICATA
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ti duraturi sul sistema sociale e sul mercato del lavoro.
Mentre l'atterraggio della grande impresa è un caso classico di decen-

tramento controllato, la concentrazione di PMI distrettuali o protodistret-
tuali ha introdotto meccanismi d'espansione di nuova imprenditorialità
caratterizzati da dinamiche consistenti.

Il rapporto tra sviluppo manifatturiero e mancato ampliamento del tes-
suto di servizi avanzati di supporto all'attività rappresenta un vincolo
all'economia nel suo complesso ma, anche, allo stesso terziario regionale. 

Il complesso processo di diversificazione della filiera turistica nel
Metapontino, secondo modelli di specializzazione noti (costiera romagno-
la, fra tutti), è contraddistinto dall'assenza di insediamenti urbani o di una
residenzialità diffusa necessari e funzionali per la nascita di nuovi impren-
ditori e la diffusione di lavoratori specializzati. 

La presenza di villaggi turistici di società multinazionali, con compor-
tamenti assimilabili a quelli della grande impresa industriale, replica -
come effetto finale settoriale - il mancato sviluppo osservato nel compar-
to manifatturiero attraverso l'utilizzo di servizi interni al proprio sistema
produttivo.

Ulteriori elementi esogeni ed endogeni, caratterizzanti l'attuale qua-
dro produttivo regionale costituiscono, inoltre, un corollario alla criticità
del mercato del lavoro esposta in precedenza. 

Almeno cinque elementi hanno alimentato i fenomeni di spillover
regionale della forza lavoro verso la Basilicata in alcune branche manifat-
turiere e nel settore primario, e cioè il tasso di scolarità superiore (ma non
una maggior qualifica professionale la cui carenza, come vedremo in
un'altra criticità regionale, costituisce un vincolo allo sviluppo) delle aree
lucane rispetto a quelle di alcune province confinanti1, sia dell'area di
Matera che di Potenza; la tipologia di skill necessari alla realizzazione
delle produzioni (sia nella grande industria che nelle unità locali fasoniste
in ambito distrettuale); i tempi e modalità di pendolarismo2; la presenza
del caporalato e le condizioni più complesse del mercato del lavoro delle

1 Il differenziale del tasso di scolarità superiore con la Puglia, alla fine degli anni novan-
ta, era del 15%.
2 Secondo l'ufficio per i rapporti con l'esterno della FIAT, la tolleranza dello spostamen-
to casa-lavoro, studiata nel caso dello stabilimento SATA di Melfi, è di circa 30 minuti.
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aree confinanti con la Basilicata e in particolare di quelle limitrofe alla
concentrazione dello sviluppo economico.

Questi elementi - non necessariamente tutti con valenza negativa e
originati dalle modalità con cui si è sviluppato il sentiero di crescita luca-
no negli anni novanta - mettono in tensione il mercato del lavoro locale,
distorcendo alcuni indicatori (primo fra tutti il tasso di disoccupazione),
deprimendone e/o sottostimando la capacità di ampliamento della base
occupazionale e inducendo fenomeni di appiattimento del quadro econo-
mico generale con ripercussioni, soprattutto, sulla domanda interna.

Il traboccamento di occupazione dalle province confinanti con le
maggiori aree lucane di concentrazione industriale o agricola, potrebbe
subire nel medio periodo un'accentuazione in funzione di alcuni processi
in atto nei due settori: la rilocalizzazione, l'ampliamento produttivo e quel-
lo indotto tra Matera e Bari; l'entrata a regime dell'Accordo di Programma
di reindustrailizzazione della Val Basento.

Sebbene non sia disponibile una formalizzazione quantitativa in meri-
to alla provenienza dell'occupazione nello stabilimento SATA-FIAT di
Melfi, un approfondimento in base a dati ufficiali è stata svolto sugli effet-
ti di questa esternalità positiva per le province pugliesi, osservando e valu-
tando livelli, dinamiche e differenziali di alcune variabili (redditi totali,
manifatturieri e spesa pro-capite per consumi delle famiglie) presenti
all'interno delle due banche dati di contabilità regionale per gli anni 1980-
19943 e per gli anni 1995-19994, ed è riportato nella tabella che segue.

Con i dovuti caveat nell'utilizzo delle informazioni, in termini di dina-
mica media in Puglia e in Basilicata, per il periodo precedente l'entrata a
regime dello stabilimento SATA-FIAT e dell'affermazione del distretto del
divano nella zona del Materano, è possibile rilevare in primo luogo la
similarità regionale nell'evoluzione dei redditi da lavoro dipendente totali
e in quella dei redditi da lavoro dipendente nella trasformazione industria-
le, e la sostanziale eguaglianza tra le due regioni nella contrazione del
peso dei redditi da lavoro dipendente nella trasformazione industriale
rispetto al totale dei redditi da lavoro dipendente.

In secondo luogo, nonostante un elevato tasso d'accumulazione nel

3 Secondo il sistema di rilevazione e contabilizzazione SEC79. 
4 Secondo il sistema di rilevazione e contabilizzazione SEC95. 
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TABELLA 1 - Confronto tra variabili del lavoro e della domanda interna.

Indicatori

Puglia Basilicata Puglia Basilicata

1980 - 1984 (°) 1995 - 1999 (°°)

Redditi da lavoro dipendente (totale economia)
Redditi da lavoro dipendente (trasformazione industriale)
Redditi da lavoro dipendente (trasformazione industriale)
Investimenti fissi lordi per branca proprietaria 
(trasformazione industriale)
Differenziale di spesa pro-capite (in euro) per consumi  
finali interni delle famiglie

9,9 
8,8 

-1,0 
-4,0 

575,4 

10,3
8,9 

-1,3 
10,4 

4,0
4,1 
0,1 

18,6 

750,7 

4,1
6,9 
2,7 

-6,7 

(°) Le variazioni medie annue composte relative al periodo 1980-1994 relative agli investimenti fissi
lordi sono calcolate a prezzi costante con base il 1990; quelle dei redditi sono state calcolate a prez-
zi correnti. I differenziali di spesa, espressi in Euro, sono stati ricavati comparando la spesa pro-capi-
te per consumi finali delle famiglie a prezzi costanti con base 1990 delle due regioni.

(°°) Le variazioni  medie annue composte relative al periodo 1995-1999 relative ai redditi sono state
calcolate a prezzi correnti; quelle degli investimenti a prezzi costanti con base 1995 riguardano il
periodo 1995-1998.

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici regionali 1980-1996 e Conti eco-
nomici territoriali (secondo il SEC95) dati analitici 1995-1999.

ramo manifatturiero lucano e la parallela contrazione degli investimenti
fissi lordi in Puglia, si rileva un differenziale superiore per la Puglia della
spesa pro-capite per consumi finali delle famiglie.

Più recentemente, nel quadriennio 1995-1999, con l'emergere dei
macrofenomeni d'espansione industriale, le indicazioni evidenziano, inve-
ce, un sostanziale incremento della dinamica media dei redditi da lavoro
dipendente nella trasformazione industriale a favore della Basilicata con
un differenziale del 2,8% rispetto alla Puglia, ed il conseguente incremen-
to del peso relativo dei redditi da lavoro dipendente nella trasformazione
industriale lucana rispetto al totale dei redditi da lavoro dipendente.

Al contrario ne è derivata una crescita sostenuta dell'investimento
manifatturiero in Puglia mentre la Basilicata manifesta una sensibile con-
trazione media annua, ed una espansione del differenziale di crescita della
spesa pro-capite tra la Puglia e la Basilicata.

Il modello di sviluppo lucano, ad ogni modo, è caratterizzato da una
crescita, generata da imprese e settori, in cui pesa il costo del lavoro quale
fattore competitivo. 
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Le imprese lucane che competono sul mercato nazionale ed interna-
zionale, si localizzano in questa regione perché esiste un ambiente produt-
tivo connotato da elementi rilevanti per il proprio insediamento (dall'as-
senza di criminalità organizzata al basso costo delle aree di insediamento,
dal basso livello di sindacalizzazione alla ridotta conflittualità) ma, soprat-
tutto, caratterizzato da un costo del lavoro molto contenuto. 

Questo aspetto è rilevante e trasversale a tutto l'apparato produttivo lucano.
La flessibilizzazione del mercato del lavoro ha agevolato ulteriormen-

te le imprese verso la ricerca della minimizzazione del costo del lavoro,
consentendo loro di evitare di competere in modo alternativo sui mercati
internazionali.

Inoltre, la competizione realizzata sul basso costo dell'input di lavoro
ha provocato e alimentato, nel corso degli anni novanta, una domanda di
lavoro (esistente o incrementale) caratterizzata, prevalentemente, da posti
di lavoro a bassa qualifica in cui l'acquisizione delle competenze, nella
manifattura come nel settore primario o nel turismo, per le peculiarità del
sistema lucano, avviene in massima parte on the job. 

Ciò, se combinato con l'accentuata flessibilità dei rapporti di lavoro e
con l'incentivazione differenziale rivolta ai giovani, ha generato un dupli-
ce contrasto interno al mercato del lavoro: lo spiazzamento dei lavoratori
più anziani e a bassa qualifica provocato dai lavoratori più giovani e la
condizione di outsider dei lavoratori con elevato curriculum scolastico
(dottorato, laurea) esclusi sia nel settore dell'industria che nel terziario.

Una competizione realizzata sull'input di lavoro e con un basso contenu-
to di professionalità, a seconda della tipologia d'impresa, comporta due situa-
zioni che, in entrambi i casi, prefigurano uno sviluppo in stallo o in decresci-
ta con importanti implicazioni qualiquantitative sulla domanda di lavoro.

Una prima evoluzione del fenomeno riguarda le microimprese, quel-
le fasoniste o dei protodistretti: nel lungo periodo, la tendenza strategica
di queste imprese le porterebbe a privilegiare e sostituire il lavoro a basso
costo rispetto a quello ottenibile con un parallelo processo di accumula-
zione in macchinari che incorporano nuove tecnologie. 

Una seconda situazione caratterizza le PMI consolidate nelle aree di
concentrazione: il basso costo del lavoro potrebbe non implicare che la
dotazione di capitale sia inferiore o il progresso tecnico meno presente ma,
piuttosto, che, a parità di produttività, il margine di profitto sia maggiore.

La compresenza di basse qualifiche, salari bassi senza innovazione
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tecnologica allontana l'offerta (manifatturiera o terziaria) dalle fasce alte
del mercato rendendola più vulnerabile sia sul mercato interno che su
quello internazionale in cui il mix dei primi due elementi è ancor più
accentuato; nel contempo, basse qualifiche, salari bassi e alta tecnologica
non possono considerarsi una situazione di equilibrio duraturo. 

In questo contesto, considerati i tassi di attività e di occupazione fem-
minile e maschile troppo bassi per essere realistici, si innesta il "polmone
del sommerso" a sostenere i lavoratori, soprattutto coloro che non sembra-
no essersi giovati dell'industria locale. 

Come già anticipato nel capitolo precedente, il fenomeno del lavoro e
dell'impresa sommersi non è specifico della Basilicata, anche se sembra
più grave rispetto ad altre regioni: il tasso d'irregolarità la supera nel set-
tore agricolo e nell'industria (rispettivamente 34,5 e 26,4%), mantenendo-
si nella media nazionale in quello dei servizi (17,1%) ed attestandosi sul
21,5% sul totale delle unità di lavoro5.

Considerando un livello di produttività effettiva indistinto tra econo-
mia regolare e economia sommersa o informale, il prodotto occultato rag-
giunge mediamente il valore di 1,2 miliardi di euro all'anno, a fronte di un
mancato gettito stimato è di circa 88 milioni di euro.

In particolare, il sommerso lucano è maggiormente presente nei setto-
ri dell'agricoltura e dei servizi, si addensa nei distretti, ed è essenzialmen-
te composto da donne. 

Alcune misure sono state poste in essere dai Governi centrali: contrat-
ti di emersione e incentivi - se ne parlerà nel capitolo successivo - tuttavia
è già chiaro che queste misure sono solo parzialmente riuscite e perciò
rimane aperta la questione di come intervenire per ridurre o controllare
meglio il fenomeno.

I comparti manifatturieri in cui il lavoro sommerso è più rilevante
sono quelli della meccanica, delle industrie del legno, delle calzature e
dell'abbigliamento con una relazione inversa tra consistenza del fenome-
no e dimensione delle imprese. 

Il sommerso, inoltre, tra il 1999 e il 2001 ha manifestato, nella percezio-
ne delle stesse imprese, una maggiore diffusione rispetto al passato con punte
più elevate nei comparti dell'alimentare, legno, meccanica, altre industrie.

5 Vgs. ISTAT, La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali, cit. 
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Molto più rilevante è il sommerso nel settore primario. 
Non ci sono informazioni di natura territoriale ma, le stime nazionali,

indicano - per ciò che riguarda le posizioni di lavoro e per quanto riguar-
da l'occupazione - una crescita nel corso di tutti anni novanta: attualmente
attorno al 62,5% per le posizioni di lavoro e del 57,4% per l'occupazione. 

Nel terziario, il dato più attendibile, ancora di carattere nazionale,
stima il peso degli occupati irregolari sul complesso dell'occupazione
(regolare e irregolare) pari al 14,6%.

La condizione del sommerso che, da un lato, altera le regole di con-
correnza tra le imprese viene, dall'altro, adottata per le necessità di man-
tenere inalterati i margini di competitività sul versante dei costi, in parti-
colare di quelli che riguardano il personale. 

Quest'area problematica, è tanto più ampia quanto la struttura produt-
tiva industriale è caratterizzata, come anticipato esserlo quella lucana in
ambito manifatturiero, da lavorazioni labour intensive, per lo più a basso
valore aggiunto con elementi caratterizzanti i fattori di produzione volti ad
una non elevata qualificazione del lavoro, come conseguenza del limitato
know-how tecnico, e uno spiccato ripiegamento sul costo del lavoro. 

Occorre, d'altra parte, raffigurarsi il fenomeno come una vera e pro-
pria struttura dell'economia, le cui cause sono da rintracciarsi sia nella
domanda di lavoro sommerso sia nell'offerta: è indubbio che una tale
domanda derivi, in primo luogo, dalla domanda di lavoro: un segnale di
benessere è, appunto, che una domanda esista. 

In secondo luogo, deve esistere una convenienza per l'impresa nel
domandare lavoro sommerso anziché regolare. 

Si è gia accennato agli argomenti di una tale convenienza: evasione
fiscale e contributiva, flessibilità del rapporto di lavoro, flessibilità nella
prestazione, inosservanza di norme sui diritti dei lavoratori (malattia, gra-
vidanza, età, sesso), sulla sicurezza, l'ambiente, il territorio. 

Alcuni tra questi argomenti derivano da una collusione tra datore di
lavoro e lavoratore: l'evasione fiscale, l'inosservanza di norme ambientali
e territoriali.

Nel nostro paese, come in alcuni paesi OCSE, la maggior aliquota dei
contributi sociali ed uno dei livelli più elevati di aliquote di imposte diret-
te a carico del lavoratore, e di IVA gravanti sul consumo, hanno prodotto
una marcata divergenza tra il costo del lavoro reale per le imprese e il sala-
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rio netto reale dei lavoratori.
Questa divergenza facilita l'evasione e perciò il sommerso, ma facili-

ta anche la collusione se il lavoratore non è conscio degli effetti del lavo-
ro nero sulla sua stessa persona: oltre all'evasione contributiva, che gli
riduce la pensione, l'inosservanza di norme di sicurezza e di salvaguardia
dei propri diritti, che lo espongono alla malattia o all'incidente e lo esclu-
dono dalla comunità. 

Infine, alcuni argomenti facilitano la collusione perché il lavoratore in
nero è comunque protetto: è il caso dell'evasione contributiva, che si sposa
con il secondo lavoro, della salute e della gravidanza, che sono offerte
dallo Stato Sociale a tutti i cittadini. 

Esistono dei costi anche per il lavoro sommerso, e il datore di lavoro
ne è consapevole. 

Tra questi, la qualità della prestazione non è assicurata, la disciplina
di presenza e di orario non è forte, la minaccia di denuncia per trasgres-
sione di norme in materia lavoristica. 

Il datore di lavoro effettua dunque un calcolo di ottimizzazione para-
gonando vantaggi a costi: il lavoro sommerso è tanto più domandato quan-
to più la scadenza delle produzioni è flessibile e la qualità della prestazio-
ne è poco importante, quanto più è comune, ad ambo le parti, il rischio
della denuncia. 

Anche il lavoratore in nero effettua un calcolo analogo. 
Da un lato valuta i benefici dell'occupazione sommersa, con la sua

flessibilità di disciplina, la retribuzione, l'evasione fiscale e contributiva;
dall'altro tiene conto della fatica, del rischio per la propria sicurezza e, se
ne è conscio, della mancata pensione.

Il rischio maggiore, tuttavia, è la mancata retribuzione al termine della
prestazione da parte del datore di lavoro. 

Tanto più interessante è il lavoro nero per il lavoratore quanto più cumu-
labile è questo lavoro con altro in nero o regolare, quanto meno rilevante è
la qualità della prestazione, quanto più elevato è il suo potere di denuncia.

Queste osservazioni permettono di ragionare sulla parte di lavoro som-
merso che è possibile portare alla superficie: è noto che non tutto il som-
merso può essere reso regolare, e nessuna economia è esente dal fenomeno. 
Quando la qualità del prodotto non è condizione della sua vendita, quan-
do la frequenza degli incidenti sul lavoro è bassa, quando i tempi di con-
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segna non sono stretti, quando la competenza professionale non è decisi-
va, quando il rapporto personale tra datore di lavoro e lavoratore riduce il
rischio di mancata retribuzione, allora non sarà possibile far emergere il
lavoro irregolare. 

Quando, invece, la qualità del prodotto è decisiva, il tempo di conse-
gna stringente, la competenza professionale indispensabile, allora il lavo-
ro (e l'impresa o il suo reale fatturato) possono emergere. 

In altri termini, quanto più una produzione ha natura industriale, quan-
to maggiore è il peso della cultura organizzativa e più aperto e largo il
mercato dei prodotti, allora il lavoro avrà convenienza ad emergere, sia
dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta.

2.2  UN’ANALISI DEL SETTORE TESSILE
Il distretto industriale lucano della confezione di biancheria è sorto

pressoché dal nulla all'inizio degli anni '90, in attuazione del Patto territo-
riale della corsetteria del Vulture Melfese, ma non si tratta di una realtà di
poco conto: assorbe ben tre quarti degli addetti complessivi al settore tes-
sile-abbigliamento, contro una media del 16% per la Basilicata, e addirit-
tura del 4% per l'intero territorio nazionale. 

Nel distretto operano circa 50 imprese artigiane, specializzate nella
corsetteria, soprattutto in reggiseni, costumi da bagno e body, che vengo-
no commercializzati sia in Italia che all'estero, con un fatturato comples-
sivo che si aggira sui 20 milioni di euro ed impiegando circa 400 dipen-
denti regolari. 

Un primo elemento che colpisce nell'analisi di questa realtà è la sua
forte strutturazione gerarchica di carattere aziendale e territoriale.

Da un primo livello caratterizzato da imprese con un proprio marchio
riconosciuto dal consumatore finale (le imprese "madri") che trattano
direttamente con grossisti-distributori, si passa a quelle che raccolgono le
commesse da parte dei rivenditori e le ridistribuiscono sul territorio, c.d.
aziende "intermediarie",

Quest'ultime possono dividersi in due categorie: quelle maggiori, che
ricorrono all'outsorcing solo per una parte della produzione (spesso la
cucitura) e quelle minori (fino a cinque soli dipendenti) che mantengono
all'interno solo poche fasi della produzione (il taglio o l'imballagio).

Ad un terzo livello - il più consistente - si collocano le microimprese,
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piccoli "laboratori" del tessile presenti nei centri abitati, spesso localizza-
ti in garage o addirittura nelle abitazioni. 

A livello ancora più basso si collocano, invece, le "lavoranti domesti-
che" addette ad operazioni di confezionamento e rifinitura dei capi. 

Vi è anche una gerarchizzazione a carattere territoriale che ha la pro-
pria centralità in Lavello, il cuore del meccanismo di funzionamento del
sistema produttivo dell'area.

A Lavello, che spicca per la concentrazione nel suo territorio delle
imprese (80%) e degli addetti (85%) complessivi al polo lucano della cor-
setteria, sono insediate le imprese "madri", e molti dei laboratori di Melfi,
Venosa e Ginestra sono conto-terzisti delle aziende lavellesi.

Inutile dire che l'utilizzo di manodopera non regolare e l'osservanza
delle normative per la sicurezza non rappresentano le principali preoccu-
pazioni per le realtà minori, anzi ne caratterizzano i tratti tipici.

In molti casi si lavora nello spazio di 300 metri quadri tra centinaia di
scatoloni e su un unico tavolo di disegno, taglio e cucitura, perché non c'è
spazio per metterne altri. 

Due i principali meccanismi che vi si intrecciano: mercato e fiducia. 
Il primo agisce per lo più ai livelli più alti della nostra scala gerarchi-

ca, funzionando prevalentemente secondo una sorta di "asta" al ribasso (si
tratta di processi particolarmente semplici a basso valore aggiunto che non
richiedono una specializzazione della manodopera e che sono fruttuosi
solo se la produttività è molto elevata) che si riversano sui livelli più bassi
trasformandosi in una vera e propria trappola per i più piccoli.

A questo livello invece interviene il secondo meccanismo, la fiducia,
che agisce tra le aziende intermedie (ognuna con i "propri" laboratori) e
quelle più piccole che beneficiano di un flusso continuo di commesse garan-
tito dalle aziende "madri"; d'altronde molti piccoli imprenditori sono ex-
dipendenti di aziende più grandi.

Una prima tipologia di imprenditori è composta da titolari di aziende
del primo e soprattutto del secondo livello: persone (per lo più uomini)
con una lunga esperienza alle spalle che gestiscono aziende collegate
anche con realtà commerciali di dimensioni decisamente rilevanti. 

Nel secondo gruppo, quello dei "piccoli", l'incidenza delle donne cre-
sce a dismisura, probabilmente per il ruolo giocato dalla famiglia, che qui
è parte operativa del sistema di produzione. 
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Anche nelle aziende più grandi, tuttavia, la famiglia (allargata) conti-
nua a svolgere un ruolo importante perché legato a parenti che spesso
gestiscono aziende ad essa collegate. 

In entrambi i gruppi gli imprenditori non hanno seguito alcun percor-
so formativo ("si sono fatti da soli") e seppur competenti sul piano tecnico,
non sono quasi mai preparati su temi più generali della gestione aziendale.

Due anche le tipologie di mercato del lavoro che si intersecano nel ter-
ritorio lucano: quello regolato e tutelato delle grandi imprese e quello
spesso irregolare delle piccole. 

Non si tratta ovviamente di "buoni e cattivi" perché l'abbattimento dei
costi probabilmente non sarebbe consentito alle grandi aziende se non
potessero contare sui prezzi concorrenziali "garantiti" dai laboratori.

Inoltre, non è un fenomeno irrilevante l'assunzione regolare da parte
delle aziende "madri" di lavoratori esperti formatisi nel mercato irregola-
re delle microimprese. 

Queste vicende disegnano un quadro complessivo di arretratezza del
mercato del lavoro lucano, ulteriormente aggravato dallo scarso livello di
abilità tecniche dei lavoratori/lavoratrici che indubbiamente esiste (per la
provvisorietà con cui viene intrapreso il lavoro nelle "confezioni", per la
scarsa "considerazione sociale" che ne deriva, perché, infine, chi progetta di
investire maggiormente sul lavoro si orienta verso altri settori).

Di recente stanno, tuttavia, emergendo segnali di cambiamento cultu-
rale verso una maggiore propensione alla cooperazione: è stato, infatti,
istituito il comitato del distretto della corsetteria di Lavello, composto da
nove rappresentanti degli imprenditori, tre designati dai sindacati e altri
tre nominati, rispettivamente, dalla Camera di commercio di Potenza,
dalla Provincia di Potenza e dai sindaci dei Comuni interessati. 

Si tratta quasi di un organo di "auto-governo" del sistema produttivo
locale della corsetteria con il compito prioritario di programmare le linee
di sviluppo del distretto, definendo le azioni da attivare, con il ruolo di
interlocutore privilegiato per la programmazione della Regione e degli
enti locali nel settore della corsetteria. 

Ciononostante, il lavoro irregolare è presente a tutti i livelli: dalle
aziende "invisibili" completamente sommerse, alle irregolarità "grigie" da
lavoro6 o di carattere amministrativo (ad esempio il mancato rispetto delle

6 Si è gia accennato che per sommerso grigio si intendono le irregolarità parziali quali i 
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normative riguardanti la sicurezza).
A caratterizzare il lavoro irregolare in quest'area sono fondamentalmen-

te due elementi: la consistenza del numero delle lavoranti a domicilio e la
forte presenza all'interno dei laboratori (non in nero) di lavoratori irregolari.

In questo caso è probabile che i lavoratori in qualche modo soggetti
ad irregolarità siano in media il 50% della forza lavoro complessiva.

Le principali motivazioni che giustificano il ricorso a manodopera
irregolare conducono ad una pressione fiscale e contributiva inaccettabile
e ad una "inadeguatezza culturale" degli imprenditori, incapaci di con-
frontarsi col mercato e di gestire i processi di innovazione.

Da non sottovalutare, tuttavia, l'aspetto di reciproca convenienza che
determina l'utilizzo del lavoro irregolare come una scelta razionale e uti-
litaristica messa in atto da datori di lavoro e lavoratori a fronte di determi-
nati meccanismi di funzionamento del sistema.

Per il piccolo imprenditore la scelta di tenere bassi i costi mediante il
ricorso al lavoro irregolare appare una scelta ampiamente giustificata dal
punto di vista della pura convenienza economica; per la lavoratrice che
considera l'impiego nelle confezioni solo come una fase transitoria della
sua esistenza è più utile non abbandonare lo status di disoccupata con tutti
i vantaggi che da esso derivano per il bilancio del nucleo familiare.

2.3  UN’ANALISI DEL SETTORE DELL’EDILIZIA E DELL’ARTIGIANATO
La scelta di soffermarci sul sommerso nell'edilizia ha un significato

ben preciso: è questo, infatti, un settore considerato tradizionalmente a
rischio, in cui le attività in nero e quelle criminali possono (non sembre-
rebbe essere, però, il caso della Basilicata) intrecciarsi pericolosamente. 

Anche nel settore edile si è potuta riconoscere una dicotomia delle
realtà imprenditoriali osservate nel territorio oggetto di studio: alle grandi
imprese specializzate in appalti pubblici, nel restauro di edifici storici e
nella costruzione di abitazioni civili, si affiancano una miriade di piccole
società specializzate principalmente in ristrutturazione e ampliamento di
unità abitative e in lavori particolarmente specifici come la posa di into-
naci, la tinteggiatura o l'idraulica.  

lavoratori dichiarati ufficialmente che operano accanto a lavoratori non dichiarati, oppu-
re lavoratori che ricevono il salario regolare e poi in parte lo restituiscono al datore.
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Questa situazione "giustifica" l'interesse verso l'edilizia ed il sommer-
so, che nasce, in gran parte, dalla stessa pratica del subappalto che ha
favorito il processo di frantumazione del lavoro. 

Polverizzazione del processo produttivo e sommerso vanno di pari
passo perché ad ogni singolo passaggio che si realizza nella catena del
subappalto diminuisce il ricavo per l'impresa subappaltatrice, la quale, per
ottenere un profitto, dovrà assolutamente risparmiare sui costi, a partire da
quelli relativi alla manodopera; di qui, il ricorso all'utilizzo di pseudoarti-
giani o di lavoratori scarsamente qualificati privi di ingaggio, che accette-
ranno sia perché la domanda di lavoro non offre opportunità migliori, sia
perché - in alcuni casi - percependo un'indennità statale (di disoccupazio-
ne, di lavoro stagionale, ecc.), con un lavoro regolare dovrebbero rinun-
ciarvi. Quest'analisi mostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che non
sempre il sommerso è una soluzione favorevole ad una sola delle due parti;
a volte, le attività in nero si reggono sulle fondamenta di una reciproca
convenienza. 

Ad ogni modo anche in questo settore, i due segmenti (grandi e pic-
cole imprese) non sono realtà separate, ma in molte occasioni costituisco-
no un unico sistema produttivo. Attraverso il fenomeno del subappalto si
genera così, un'importante causa di ricorso al lavoro irregolare. 

Nonostante la presenza di lavoratori a nero sia più contenuta rispetto
ad altri ambiti dell'edilizia, durante l'esecuzione di appalti pubblici l'appli-
cazione della normativa sul massimo ribasso come criterio di assegnazio-
ne delle gare, provoca indirettamente il ricorso al lavoro sommerso da
parte delle società più piccole.

Inoltre i ribassi delle gare effettuate al Sud sono, di regola, maggiori
di quelli praticati per lavori simili in altre parti del Paese. 

A ciò si deve aggiungere che l'importo delle basi d'asta fa sì che di
solito le imprese locali siano escluse dalle gare e che la maggior parte dei
lavori siano così affidati ad aziende non presenti nel territorio. 

Queste ultime finiscono così per scaricare i costi dei ribassi troppo
accentuati sulle piccole imprese locali (alle quali vengono affidati i subap-
palti) che spesso a loro volta sono indotte ad impiegare lavoratori a nero.

Le irregolarità nelle piccole imprese impegnate nei lavori di ristruttu-
razione o di piccola portata sono invece molto più diffuse. 
A differenza di quanto si è visto accadere nel settore tessile, i lavoratori
irregolari in questo caso sono inferiori numericamente, ma la loro condi-
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zione è più "nera" che "grigia". Anche qui è fondamentalmente la recipro-
ca convenienza a sancire questi accordi tra titolari e lavoratori che sono
ancora iscritti nelle liste del collocamento e che beneficiano di sussidi
pubblici. Non marginali, inoltre, sono i casi di doppio lavoro.

Dall'indagine sono emersi altresì alcune interessanti esperienze di
consorzi fra piccole imprese specializzate in processi lavorativi differenti. 

Tali consorzi avevano la finalità esplicita di rafforzare il potere con-
trattuale delle micro-imprese nei subappalti e di consentire loro la parteci-
pazione alle gare pubbliche. 

Tali esperienze non sembrano aver condotto ad esiti positivi; infatti
molte società si sono trovate in difficoltà principalmente per due ordini di
ragioni: in primo luogo per la scarsa "lealtà" di alcuni consorziati spinti a
violare le regole associative e a contrattare da soli con le imprese più gran-
di; in secondo luogo per la poca attenzione verso queste forme associati-
ve da parte delle amministrazioni comunali, che ha indotto i sindaci a trat-
tare più con le grandi imprese che con i consorzi.

Più in generale, appare problematico il rapporto tra le aziende del set-
tore edile ed il contesto locale.

Il segnale forse più emblematico è costituito dall'eccessiva dipenden-
za dai cicli, spesso imprevedibili, delle decisioni politiche (opere pubbli-
che, approvazione di strumenti urbanistici quali i piani regolatori o i piani
particolareggiati, ecc.).

Solo l'attività delle microimprese sembra essere indipendente dalla
gestione politica, probabilmente perché è stata riscontrata una maggiore
autonomia in questo settore delle piccole aziende rispetto alla forte dipen-
denza vista nel settore dell'abbigliamento tra le società medio-grandi e i
laboratori.

Nel settore in analisi un discreto effetto di emersione parziale è stato
conseguito in seguito ai provvedimenti contenuti nelle ultime leggi finan-
ziarie che hanno consentito la deducibilità fiscale dei lavori di ristruttura-
zione delle "prime case". 

A detta degli stessi imprenditori, si è trattato di provvedimenti che
hanno percorso una delle strade più interessanti per promuovere l'emersio-
ne: accrescere l'interesse del cliente a richiedere la fatturazione per testi-
moniare in sede fiscale i lavori compiuti, così da sottrarlo alla tentazione
di far svolgere l'opera in nero in cambio di uno sconto sul prezzo finale.
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Se ne deduce che procurare un conflitto d'interessi all'interno della
contrattazione tra privati può divenire uno tra i più potenti strumenti
d'emersione; fin quando permarrà, invece, una reciproca convenienza
all'agire in nero, richiamare i cittadini ad una astratta civicness rischia di
rimanere poco più che uno slogan politico. 

Nell'artigianato dei servizi, invece, ad avere un'attività economica in
nero sono soprattutto le forme di autoimpiego: un classico è il caso della
parrucchiera, magari alle prime armi, che svolge il proprio lavoro a domi-
cilio (nel proprio o in quello del cliente di turno) e che tramite il passapa-
rola riesce a crearsi una vasta e fidata clientela, che non denuncerebbe mai
l'attività da lei esercitata, sia per il rapporto confidenziale che in questi
casi si instaura, sia perché, essendo in nero, la prestazione costa di meno.

La convenienza non sta solo dalla parte di chi usufruisce del lavoro,
ma anche di chi il lavoro lo fa: agendo in nero si evita, anzitutto, di paga-
re l'affitto dei locali, il cui costo annuo può andare da un minimo di 3000
euro per un piccolo vano a pianterreno agli oltre 6000 euro per un vero e
proprio salone con destinazione d'uso specifica. 

A questa spesa, vanno aggiunte poi l'autorizzazione sanitaria, le spese
per il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'assicura-
zione contro gli infortuni, il versamento dei contributi previdenziali, ecc.

In altre parole, esistono per questo settore un insieme di costi di diffi-
cile accesso a chi si affaccia sul mercato del lavoro per la prima volta e
dispone di un limitato capitale iniziale7. A ciò si aggiunga che, svolgendo
la professione in nero, non è neanche necessario aver conseguito alcuna
qualifica professionale8, la quale richiede un periodo di tirocinio di alme-
no due anni in un'impresa del medesimo settore o il conseguimento di un
diploma a termine di un regolare corso di apprendistato9.

7 Vgs. SOLINAS, I processi di formazione, la crescita e la sopravvivenza delle piccole
imprese, Angeli, Milano, 1996.
8 L'art. 2 della legge quadro sull'artigianato n. 433/85 prevede che "L'imprenditore arti-
giano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed
implicano una responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei
requisiti tecnico-profesionali previsti dalle leggi statali". È proprio il caso delle attività
come quelle dei parrucchieri, degli estetisti, degli autoriparatori (meccanici, carrozzieri,
gommisti, elettrauto) delle imprese di pulizia e di altro ancora.
9 Il contratto di apprendistato come previsto dalla legge n. 30/03 e dal decreto attuativo 
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Di frequente, però, le impiegate di un salone da taglio non vengono
ingaggiate regolarmente e, di conseguenza, non possono presentare alcun
documento che testimoni le competenze acquisite. 

Oppure, quando ingaggiate con la forma dell'apprendistato, si verifi-
ca il fenomeno per cui il rapporto è interrotto a pochi mesi dallo scadere
del periodo di tirocinio: ne deriva un circolo vizioso che spinge anche pro-
fessionisti competenti verso il sommerso.

Un discorso simile può essere fatto per il settore della "riparazione dei
beni personali e della casa", altro pilastro portante dell'artigianato dei servizi.

In città, come in provincia, l'attività di chi ripara auto e moto senza
autorizzazione ed eludendo il rispetto delle più elementari norme di sicu-
rezza è diffusissima10.

Frequente è anche il fenomeno di chi affianca ad una prima professio-
ne regolare, un'altra irregolare, anch'essa rientrante nella generica attività
dell'autoriparazione11; è il caso del gommista che aggiusta motocicli, o del
meccanico che è in possesso di qualche competenza elettronica. 

Queste situazioni sono differenti solo in apparenza, perché accomuna-
te dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, variabili da professio-
ne a professione.

Far emergere questa tipologia di sommerso non si è rivelato affatto
semplice: nel caso della parrucchiera, il problema maggiore risiede nella
domiciliarità della prestazione, il che rende decisamente più difficoltoso
un controllo sulla stessa. Nel settore delle autoriparazioni, invece, la dif-
ficoltà maggiore sta nella contiguità delle professioni, che possono essere

della c.d. "riforma Biagi" n. 276/03, consente di assolvere al diritto-dovere di istruzione
e formazione e di accedere all'apprendimento professionalizzante e alla specializzazione
tecnica-superiore. L'accertamento di queste condizioni spetta alla locale C. P. A., che rila-
scia l'idoneità professionale previa visione del libretto di lavoro o di una documentazio-
ne sostitutiva.
10 Per ottenere la qualifica di autoriparatore è necessario aver lavorato per almeno tre
anni, durante gli ultimi cinque, come dipendente o collaboratore di un'impresa dello stes-
so settore (tale periodo viene ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un
titolo di studio professionale attinente alla professione), oppure è necessario aver fre-
quentato uno specifico corso regionale di qualificazione, seguito da almeno un anno di
esercizio in un'impresa di autoriparazioni.
11 L'attività di autoriparatore include quattro diverse professioni: meccanico, carrozziere,
elettrauto e gommista. 

tesi - Matteo Zezza - modificato 16 giugno 08 Olita.qxp  16/06/2008  17.05  Pagina 66



67

svolte contemporaneamente senza dare particolarmente nell'occhio.
Eppure, anche in un'area delicata come l'artigianato dei servizi, qual-

che successo nei processi di emersione è stato conseguito. 
Il riferimento è alle imprese di pulizia, che erano in gran parte in nero

fin quando una nuova normativa ha trasformato i condomini in sostituiti
d'imposta, obbligandoli a presentare ogni anno la documentazione delle
spese compiute tramite il modello 770.

Ciò ha comportato per tutti gli amministratori di condominio la rinun-
cia ai servizi di quelle imprese non iscritte al registro ordinario o, ricor-
rendone le condizioni, all'albo artigiano e, di converso, per le imprese del
settore un abbandono in blocco del sommerso ed una conseguente corsa
verso assetti societari regolari.

2.4  UN’ANALISI DEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEGLI ALTRI SERVIZI
Altro settore in cui il lavoro nero assurge al ruolo di convenzione

sociale è quello del commercio, sia nel versante della piccola che in quel-
lo della grande distribuzione.

Qui le forme di irregolarità risultano decisamente variegate: si va dalla
commessa impiegata senza alcun ingaggio formale a quella che, seppur
con regolare contratto, percepisce una busta paga inferiore a quella dichia-
rata, dalle dimissioni in bianco cui spesso vengono costretti i neoassunti al
mancato pagamento degli straordinari o alla mancata concessione del ripo-
so infrasettimanale.

Entrando nel dettaglio, le irregolarità legate allo straordinario - che
variano dall'essere pagato come ordinario al non essere pagato affatto
(specie se di limitata estensione temporale) - riguardano soprattutto i cen-
tri della media e grande distribuzione, dove forme contrattuali come piani
di inserimento professionale12 ed i part-time13 vengono svuotati delle loro

12 I piani di inserimento professionale sono un'istituto volto a favorire l'avvicinamento al
lavoro di giovani disoccupati, attraverso incentivi ai datori di lavoro. Questi Piani, deno-
minati correntemente P. I. P., sono realizzati sulla base di convenzioni quadro del Ministero
del Lavoro cui hanno aderito le Associazioni dei datori di lavoro. La normativa sui P. I. P.,
contenuta nell'art. 15 della legge n. 451/94, è stata attivata dalla Circolare 115/97 e attua-
ta tramite finanziamenti che si sono succeduti di anno in anno, fino al 2002, quando la
Legge Finanziaria non ha più assegnato nuove disponibilità di fondi, rendendo, tuttavia,
applicabile l'istituto dei P. I. P anche nel 2004, nel limite delle risorse stanziate e non uti- 
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peculiarità e trattati alla stregua di un normale contratto a tempo indeter-
minato. Ciò significa che chi dovrebbe lavorare mezza giornata, svolge di
fatto una giornata intera, senza che a tali quotidiani straordinari corrispon-
da un adeguato innalzamento di retribuzione14. 

Questo accade principalmente in quanto la precarietà di queste moda-
lità contrattuali induce chi ne è titolare ad accettare una situazione di
oggettivo sfruttamento nel timore che una eventuale protesta possa spin-
gere il datore a non confermare l'ingaggio.

Oltretutto, in una piccola realtà quale quella lucana, passare per un
"ribelle" rischia di compromettere seriamente il futuro lavorativo di chi
opera nel settore del commercio ed è generalmente in possesso di compe-
tenze non troppo specifiche: infatti, sono quasi sempre dei giovani diplo-
mati a lavorare come commesse, banconisti o camerieri negli esercizi
commerciali. 

In questi ambiti, la manodopera extracomunitaria è ancora poco
impiegata e, laddove lo è, in nero chiaramente, svolge mansioni da retro-
bottega (lavapiatti, magazziniere, ecc.), lascito di un vecchio pregiudizio
per il quale impiegare personale di colore in ruoli dove è necessario rispet-
tare precise norme igieniche può allontanare la potenziale clientela.

Giovani poco qualificati ed extracomunitari sono, comunque, acco-
munati dalla bassissima paga, che proprio nel commercio tocca i picchi di
maggior differenza salariale rispetto a chi svolge la medesima professio-
ne in regola. 

lizzate al 31 Dicembre 2001. 
13 La normativa in materia di part-time è stata modificata dal D.Lgs. n. 276/2003, per
facilitare l'incremento della flessibilità nel mondo del lavoro e consentire ai dipendenti di
conciliare le esigenze della vita privata con quelle lavorative. Il lavoro a tempo parziale
(part-time) si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, infe-
riore all'orario di lavoro normale (full-time). Il rapporto a tempo parziale può essere oriz-
zontale, con una riduzione d'orario riferita al normale orario giornaliero, verticale, con la
prestazione svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese
e nell'anno, o misto, con il rapporto di lavoro articolato combinando le modalità orizzon-
tale e verticale. Il part-time si è rivelato un valido strumento per incrementare l'occupa-
zione di particolari categorie di lavoratori, come giovani, donne, anziani e lavoratori usci-
ti dal mercato del lavoro.
14 Si tratterebbe, in ogni caso, di un pagamento in nero in quanto queste forme contrat-
tuali non prevedono la possibilità di straordinari.
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Così, mentre ad una commessa regolare - in base al proprio contratto
collettivo nazionale del lavoro - spettano mensilmente quasi mille euro,
una irregolare non raggiunge mai i cinquecento euro, con punte negative
di trecento euro.

E non si tratta nemmeno del caso più grave: vi sono camerieri - spe-
cie di ristoranti, pizzerie e gelaterie - la cui paga consiste in una base gior-
naliera di circa cinque euro, alla quale viene aggiunta una percentuale
fissa (generalmente pari all'8-10%) da detrarre sullo scontrino pagato da
ogni tavolo servito. 

Ne deriva che la retribuzione quotidiana varia sensibilmente al muta-
re non solo del giorno (feriale o festivo) e dell'orario (mattutino o serale)
lavorativo effettuato, ma anche dello stesso volume d'affari realizzato dal-
l'esercizio in cui si lavora15.

Un discorso a parte lo merita la cosiddetta industria del divertimento:
data la stagionalità di gran parte del settore, l'occupazione è quasi tutta irre-
golare ed è sufficiente pagare venticinque euro per serata (ma si lavora
sempre per almeno otto ore) ad un giovane studente o inoccupato16 per
avere non solo una squadra completa di camerieri, baristi e quant'altro, ma
anche una sorta di "esercito di riserva" pronto a sostituire l'eventuale mala-
to, licenziato o fuoriuscito.

Questa serie di casi concreti mostra come il lavoro irregolare nel com-
mercio si posizioni più sul versante dello sfruttamento che su quello della
reciproca convenienza, indipendentemente dall'avere a che fare con la pic-
cola o con la grande distribuzione, sebbene solo su quest'ultima pesi la
stragrande maggioranza delle vertenze.

Esistono esercizi con procedimenti pendenti e che, tuttavia, continua-
no ad esercitare regolarmente l'attività sia per la lentezza della giustizia
del lavoro, sia per l'esiguità dell'eventuale sanzione da pagare. 

Se poi si considera che in tali sedi si fa largo uso di agevolazioni occu-
pazionali quali i Pip ed i Cfl, al danno può considerarsi aggiunta la beffa. 
Viceversa, nel piccolo negozio, l'ipotesi di una vertenza del lavoratore nei

15 Proprio in esercizi pubblici di questo genere si annidano i residui casi di lavoro mino-
rile nel commercio.
16 Con il termine inoccupato s'intende chi si affaccia per la prima volta sul mercato del
lavoro non avendo mai avuto un'occupazione regolare. 
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confronti del datore risulta più remota per il rapporto personale che si
instaura tra i due.

Infine, un cenno lo merita anche la dibattuta questione dell'apertura
domenicale. Qualunque sia l'opinione dei policy makers in proposito, va
comunque cancellata a priori l'ipocrisia che questa misura sia in grado di
favorire l'insorgere di occupazione aggiuntiva.

Il turno domenicale, perlomeno nel caso concreto della Basilicata, è
infatti svolto dalle stesse persone impiegate nel corso della settimana, con
l'aggravante di essere prestato in nero anche da chi, per i giorni feriali, ha
un contratto regolarmente registrato. 

A ciò si aggiunga che, seppur festiva, la giornata viene spesso pagata
quanto una feriale; ma questa, in fondo, è una di quelle piccole irregolarità
(lavoro grigio) che di fronte ai ben più gravi casi di lavoro nero - predomi-
nanti nel settore del commercio - perdono gran parte della loro vis polemica.

Speculare al commercio è il settore degli altri servizi, poiché qui il
lavoro nero si basa quasi sempre su una specifica richiesta del lavoratore.

Un esempio è dato, ancora una volta, dai servizi domestici17. 
Qui non si preferisce formalizzare l'ingaggio principalmente in quan-

to, provenendo dalle classi sociali meno abbienti, con un ingaggio regola-
re i soggetti coinvolti dovrebbero probabilmente rinunciare alle indennità
di disoccupazione e alle agevolazioni sugli alloggi di cui spesso sono
beneficiari. Quel che è più grave, però, è che a questa abitudine se ne
accompagna un'altra ancor più discutibile. 

Non di rado accade, infatti, che dopo aver esplicitamente richiesto un
rapporto lavorativo informale, nel momento in cui questo va in crisi siano
le stesse domestiche ad agitare nei confronti delle famiglie - soggetto
datoriale dello scambio - la minaccia di un ricorso ai sindacati per denun-
ciare la mancata formalizzazione dell'ingaggio; ciò con l'evidente scopo di
massimizzare il profitto ricavabile da un rapporto che loro per prime non
avevano voluto formalizzare.

Se la convenienza alla prestazione irregolare si annida già nelle man-
sioni di basso profilo, a maggior ragione ciò accade in quelle in cui è

17 Mansione tradizionalmente di esclusiva pertinenza femminile, d'altronde la "colf" altro
non è che l'esternalizzazione del più classico dei lavori domestici, quello della pulizia
della casa.
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necessario un livello di professionalità più elevato. 
Restando nel campo dei servizi alla famiglia, un caso molto diffuso è

quello delle riparazioni agli impianti (luce, acqua, gas, ecc.) dei privati,
che vengono in gran parte gestiti da pensionati, cassaintegrati e doppiola-
voristi che integrano in tal modo la loro prima fonte di reddito (situazione
estremamente diffusa per i "turnisti" impiegati presso l'indotto Fiat-Sata).

Stessa situazione si verifica per alcune attività professionali: in parti-
colare, frequente è il ricorso a personale esterno privo di alcuna partita iva
allorquando non sono presenti nell'organico della ditta figure con le skills
richieste dal momento.

Riassumendo, il lavoro irregolare nel vasto campo del terziario varia
a secondo che si abbia a che fare con il comparto commerciale o con quel-
lo dei servizi: mentre nel primo a prevalere sono le forme di sfruttamen-
to, nel secondo predominano le situazioni in cui a non voler formalizzare
il rapporto è lo stesso lavoratore.

2.5  UNA INDAGINE SUL CAMPO NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA
La forma prevalente di lavoro nero in agricoltura è quella della mano-

dopera extracomunitaria utilizzata nei campi per la raccolta degli ortaggi:
si tratta di manovalanza impiegata in mansioni fortemente labour intensi-
ve in cui non è richiesta alcuna competenza specifica, se non quella della
prestanza fìsica.

Il reclutamento avviene attraverso forme di caporalato che garantisco-
no, a chi li gestisce, elevati margini di profitto, i quali si fondano però
sullo sfruttamento di chi, essendo clandestino, vive una condizione di
perenne limitazione dei propri diritti. 

Tale sfruttamento si concretizza nella presenza di rapporti di lavoro
privi di alcun ingaggio, in retribuzioni inferiori a quelle previste per la
manodopera italiana18, nel mancato rispetto delle sei ore e quaranta minu-
ti che costituiscono la giornata ordinaria del bracciante ed in tante altre
piccole irregolarità che aggravano una situazione di per sé già difficile.

Una condizione lavorativa ardua è vissuta anche dalle donne, general-

18 Un lavoratore extracomunitario in nero costa circa la metà di uno italiano: mentre il
primo viene pagato mediamente con 25 euro giornalieri, al secondo spetta una paga gior-
naliera che si aggira sui 35 euro, cui bisogna aggiungere i circa 12-13 euro che il datore
di lavoro dovrebbe versare a titolo contributivo. 
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mente impiegate in mansioni meno pesanti come la raccolta di agrumi ed
olive, ma ugualmente sottopagate in base al principio protocapitalista di
una loro minore produttività rispetto agli uomini.

Naturalmente, come già osservato, non sempre la prestazione in nero
fornita nei campi si configura come sfruttamento; esistono anche situazio-
ni di reciproca convenienza basate o sull'elevato grado di professionalità
richiesta dal datore al lavoratore o sulla percezione di un'indennità di
disoccupazione stagionale. 

Il primo è il caso del potatore, del giardiniere e di altre figure oramai
difficilmente reperibili sul mercato che vengono facilmente monopolizza-
te da pensionati con anni di esperienza alle spalle che non hanno alcun
interesse a regolarizzare la propria posizione.

La seconda è la situazione di chi, raggiunta la soglia di massima di
giornate lavorative annue, preferisce continuare a lavorare in nero in
modo da sommare alla retribuzione percepita "sottobanco" l'indennità
concessa dallo Stato. 

A trarre beneficio da questa legislazione sono naturalmente anche i
datori che, versando i contributi per appena cinquantuno giorni, pagano
uno stipendio complessivo per la restante parte dell'anno nettamente infe-
riore a quello elargito nella prima.

Altra disposizione normativa dietro cui si cela una enorme mole di
evasione fiscale è quella del regime di esonero concesso ai produttori agri-
coli che non superano il volume di cui all'art.34, co.6 D.P.R.633/1972: è
molto diffusa la pratica di chi, trovandosi sulla border line, fa di tutto per
non superarla al fine di evitare la benché minima imposizione fiscale.

Ultimo fenomeno tipico dell'agricoltura è quello della "doppia giorna-
ta", particolarmente diffusa nella stagione estiva quando il protrarsi della
luce solare permette di lavorare fino alle ore serali; si tratta di una pratica
molto radicata nel territorio lucano e che vede centinaia di braccianti agri-
coli sobbarcarsi di giornate lavorative superiori persino alle dieci ore.

Tuttavia, proprio in ordine alle c.d. "giornate", per rendersi conto delle
dimensioni del fenomeno riscontrate sul campo, appare di estremo interes-
se esaminare un caso specifico di monitoraggio19 della manodopera impie-

19 Pubblicato dalla Regione Basilicata - Coordinamento istituzionale per le politiche del
lavoro e dalla provincia di Potenza - Assessorato politiche del lavoro. 
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gata nella campagna agricola per l'anno 2000 in dodici comuni lucani:
Acerenza, Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano, Ginestra, Lavello,
Maschito, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Rapolla, Rapone, Rionero
in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele,
Tolve e Venosa20. 

Punto di partenza è la tabella dei valori medi di impiego di manodo-
pera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di
Potenza21, che prevede come valore medio di impiego di manodopera per
la coltivazione di un ettaro di orticole almeno 100 giornate di lavoro.

Applicata alla superficie complessiva adibita a tale coltivazione, per i n.
1.909 ettari denunciati alla Regione Basilicata occorrerebbero n. 190.900
giornate, che diventano 221.800 se si tiene conto dei n. 2.218 ettari denun-
ciati all'Inps.

Sommando le giornate del secondo trimestre 2000 denunciate all'Inps,
pari a n. 14.008, e quelle del terzo trimestre, pari a n. 45.056, si hanno
complessivamente n. 59.064 giornate denunciate ai fini del pagamento
della contribuzione previdenziale, contributiva ed assistenziale.

Applicando un margine del 30% di aziende che non abbiano presenta-
to la dichiarazione delle giornate (leggasi abbiano operato completamente
in nero), e quindi aumentando le giornate complessive denunciate di un
altrettanto 30%, risultano n. 76.783 giornate, decisamente al disotto delle
n. 190.900 giornate prevedibili applicando la tabella (di circa il 60%).

È evidente che le giornate denunciate non corrispondono a quelle pre-
vedibili, secondo la tabella ettaro-coltura: le percentuali variano dal 30,93%

20 Il territorio interessato al monitoraggio è quello relativo ai comuni facenti parte dei
Centri per l'impiego di Lavello, Melfi e Genzano di Lucania. Si tratta di strutture istitui-
te ai sensi del D.Lgs. n. 469/97, con l'obiettivo di coniugare la delega alle Regioni e alle
Province di funzioni in materia di mercato del lavoro con la realizzazione dell'integrazio-
ne tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e della formazione professio-
nale. In attuazione delle disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo, rientrano
nella competenza dei Centri per l'impiego le funzioni e i compiti relativi al collocamen-
to dei lavoratori in genere e di quelli disabili, all'avviamento a selezione nella pubblica
amministrazione, alla preselezione e all'incontro domanda-offerta di lavoro; inoltre, nel-
l'ambito delle politiche attive, la programmazione e il coordinamento di iniziative tese
all'incremento occupazionale. 
21 Aggiornata e pubblicata il 28.04.1998 con decreto del Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale.
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22 Vgs. ISTAT, La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali, cit.

al 26,62% a secondo che i dati della superfìcie coltivata con i quali li con-
frontiamo, sono quelli dichiarati alla Regione Basilicata o quelli dell'Inps.

Calcolando una media dei due precedenti dati percentuali ne riviene il
28,77%, di giornate denunciate all'Inps, vale a dire all'incirca un quarto
delle giornate utilizzabili.

Sin troppo facile paragonare questi dati con quelli decisamente più
"ottimistici" delle stime più recenti22: nel 2002 la media nazionale di lavo-
ratori irregolari nel settore agricolo si attesterebbe intorno al 33,7%, men-
tre in Basilicata il tasso d'irregolarità arriverebbe al 34,5%.

Qui appare evidente che ad un fenomeno così massivamente diffuso
devono necessariamente concorrere diverse cause: probabilmente non è
solo la volontà evasiva del datore di lavoro o quella del lavoratore, il
quale, per non perdere i maggiori benefici assistenziali (indennità di
disoccupazione erogata dall'Inps o altre prestazioni sociali agevolate ero-
gate da altri enti pubblici) preferisce che gli vengano attribuite un minor
numero di giornate rispetto a quelle effettivamente svolte, ma anche una
certa "noncuranza" delle istituzioni e della legalità in generale tipica della
mentalità meridionale, retaggio di un passato caratterizzato di emigrazio-
ne, povertà ed arretratezza.

Altro passaggio interessante è l'analisi della composizione del feno-
meno del lavoro nero, analizzando l'apporto della manodopera extracomu-
nitaria, cui si giunge esaminando i dati delle giornate in rapporto ai mesi
di effettuazione dei lavori, ai trimestri di denuncia ed al numero dei lavo-
ratori impiegati.

Nel secondo trimestre 2000, vale a dire nel periodo di preparazione
dei terreni, del trapianto, della zappatura e della fertirrigazione, sono state
denunciate complessivamente n. 14.008 giornate per un totale di n. 1.036
lavoratori impegnati: nel secondo trimestre ogni lavoratore è stato occu-
pato mediamente per n.13,52 giornate lavorative e non risulta essere stata
impiegata manodopera extracomunitaria.

Nel terzo trimestre 2000, vale a dire nel periodo di raccolta, sono state
denunciate complessivamente n. 14.008 giornate per un totale di n. 4.435
lavoratori impegnati, ed ogni lavoratore è stato, quindi, occupato media-
mente per n. 3,15 giornate lavorative: pur essendo stato impiegato un mag-
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giore numero di lavoratori rispetto al secondo trimestre, la percentuale
delle giornate denunciate scende verticalmente ed in modo impressionante.

Se infatti rapportiamo a cento il valore medio del secondo trimestre,
vale a dire le 13,52% giornate per lavoratore, nel terzo trimestre la media
che si ottiene per lavoratore è solamente il 23,29%.

Vale a dire che le giornate passando da 100 a 23,29 per lavoratore,
calano di tre quarti. Da non dimenticare, però, che nel terzo trimestre è
stata denunciata anche manodopera extracomunitaria pari a n. 899 unità
sulle 4.435 complessive. Passando, infine, al rapporto giornate/lavoratori
per i lavoratori extracomunitari e non, ne riviene che per i 3.536 lavorato-
ri comunitari sono state denunciate complessivamente n. 41.660 giornate
lavorative, per gli 899 lavoratori extracomunitari sono state denunciate
complessivamente n. 3.396 giornate. Se anche questi dati si percentualiz-
zano ne riviene che il rapporto lavoratore/giornate per i lavoratori comu-
nitari è pari ad una media di 11,78 giornate per lavoratore, mentre per gli
extracomunitari invece è pari ad una media di 3,77 giornate per lavoratore.

Se si raffrontano ulteriormente questi dati, le 41.660 giornate denun-
ciate per i lavoratori comunitari risultano essere il 92,46% del totale delle
giornate effettuate (n. 45.056), mentre le 3.396 giornate denunciate per i
lavoratori extracomunitari appena il 7,54% del totale delle giornate.

In altri termini, mentre gli 899 lavoratori extracomunitari assunti rap-
presentano il 20,27% delle complessive 4.435 unità lavorative assunte nel
terzo trimestre 2000, le giornate loro attribuite sono solamente il 7,54% delle
giornate denunciate con il rapporto lavoratore/giornate sopra evidenziato.

Appare evidente che, mentre per i lavoratori comunitari sono dichiara-
te un numero di giornate che si avvicina a quello effettivo, per gli extraco-
munitari, invece, è dichiarato un numero simbolico di giornate.

La lettura di questi dati conferma che i lavoratori extracomunitari sono
penalizzati nella denuncia delle giornate effettuate e che il loro rapporto di
lavoro subordinato, di fatto, sia solamente una copertura legale che nascon-
de un altro tipo di rapporto di lavoro che si riflette necessariamente anche
sul tipo di retribuzione loro erogata, anche se ufficialmente e nella maggio-
ranza dei casi, risulta essere applicato il salario medio convenzionale.
In sostanza, nel rapporto di lavoro instaurato nella fase della raccolta tra i pro-
duttori e la manodopera extracomunitaria, la retribuzione, di fatto, avviene
sostanzialmente "a cottimo" e non a giornata lavorativa, per di più con varia-
zioni sostanziali da luogo a luogo di lavoro, e, nello stesso luogo di lavoro,

tesi - Matteo Zezza - modificato 16 giugno 08 Olita.qxp  16/06/2008  17.05  Pagina 75



76

23 Si tratta dell'Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricol-
tura, siglato il 4 maggio 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla
Confagricoltura, la Coldiretti, la Cia, la Federalimentare, la Flai, la Fai e la Uila.
L'iniziativa rientra nell'ambito del Tavolo nazionale sul sommerso-agricoltura, attivato di
concerto con il Comitato Nazionale per l'Emersione del Lavoro regolare istituito dalla
L.383/2001, di cui amplius nel capitolo successivo.

da datore a datore, ed infine, a secondo dell'andamento climatico stagionale.
Ad ogni modo, le relazioni sindacali in agricoltura, dopo anni di polemi-
che e contrapposizioni tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle
dei datori di lavoro segnano un recente miglioramento nell'aver di recen-
te concordato iniziative concrete per combattere insieme il lavoro som-
merso e illegale23.

Dalla consapevolezza che il lavoro nero rappresenta un danno sia per
i lavoratori che per le imprese, scaturisce la volontà di avviare un lavoro
comune finalizzato a combatterlo. Tra le iniziative concordate, appaiono
di tutto rilievo quelle relative, da una parte al mercato del lavoro, dall'altro
al monitoraggio del fenomeno. Circa le prime, le parti sociali condivido-
no l'adozione di misure che incentivino la stabilizzazione dell'occupazio-
ne e la trasparenza. In particolare si propone l'adozione di diversi provve-
dimenti, tra i quali l'introduzione di incentivi economici in favore delle
imprese che incrementano il numero di giornate denunciate per almeno un
triennio e l'introduzione di altre misure incentivanti finalizzate a favorire
l'emersione del lavoro dei pensionati, semplificare le procedure di otteni-
mento delle autorizzazioni al lavoro dei cittadini extracomunitari, premia-
re le aziende che, rispettando le norme in materia di sicurezza sul lavoro,
riducano i rischi da infortunio. 

Si condivide, poi, la necessità di adottare delle misure per stabilizzare
l'occupazione dipendente, mediante agevolazioni contributive aggiuntive per
le imprese che attivano nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, tra-
sformano a tempo indeterminato rapporti a tempo determinato o che rinnova-
no, l'anno successivo con lo stesso lavoratore, rapporti a tempo determinato.
L'applicazione di questi incentivi dovrà essere subordinata al rispetto, da
parte delle aziende, della legislazione in materia di lavoro e previdenza e
dei contratti collettivi di lavoro. Circa le seconde, l'adozione per le impre-
se di un codice unico nei rapporti con la pubblica amministrazione, uno
studio approfondito del fenomeno e l'istituzione di un "tavolo permanen-
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te" di confronto presso il Ministero del lavoro, rappresentano gli strumen-
ti per un monitoraggio continuo del fenomeno, dal quale potranno scatu-
rire ulteriori iniziative idonee a combatterlo con efficacia.

2.6  UNA REALTÀ CHE STA MUTANDO
Nonostante le disfunzioni strutturali osservate, nei tempi più recenti -

come appena accennato - si sono potuti osservare in Basilicata cambia-
menti importanti che lasciano ben sperare per uno sviluppo autonomo:
passaggi di commesse durante i picchi produttivi, scambi informali di
informazioni, tentativi di istituzionalizzazione dei rapporti di collabora-
zione mediante la creazione di consorzi o misure comuni.

In questo senso la realtà lucana emersa dal questo studio ci illustra un
quadro in "chiaroscuro" del nuovo sviluppo industriale. Tre i fattori indi-
viduati come scatenanti di uno sviluppo autonomo in aree che apparivano
condannate all'assistenzialismo e allo sviluppo esogeno. Un primo ordine di
fattori è senza dubbio di natura socio-politica, incarnata quindi dalla
necessità di ridurre il sostegno di Stato alle imprese del Sud; in sintesi lo
sviluppo del meridione non poteva più essere innescato dalle cosiddette
cattedrali nel deserto. Una motivazione socioeconomica, invece, la si fa
risalire alla più grande questione "globale-locale", che dà l'opportunità di
affacciarsi sul mondo anche a imprese localizzate in tenitori tradizional-
mente chiusi ai rapporti con l'esterno valorizzando le proprie particolarità. 

Infine l'ultimo gruppo di fattori è di carattere sociopsicologico: si intra-
vede una progressiva riduzione del provincialismo e della paura di rischia-
re, che sta trasformando l'"invidia" per il successo economico di terze per-
sone in tentativi di imitazione. In questo senso non è più vista come osta-
colo allo sviluppo economico, ma come una "riserva di fiducia" in una
realtà in cui la cooperazione sociale è stata tradizionalmente difficile.

È sicuramente importante insistere su questi aspetti positivi di cam-
biamento senza mai sottovalutare quelli negativi: primo fra tutti l'aspetto
problematico della contemporanea presenza di due tipologie di riprese
(grandi e piccole) che hanno una visione molto differente circa le modali-
tà attraverso le quali lo sviluppo può essere consolidato. 

Le politiche per l'emersione in questo senso possono e devono gioca-
re un ruolo centrale: se ne parlerà diffusamente nel capitolo successivo. 
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3.1  CENNI GENERALI
Come s'è già accennato, la necessità di combattere il lavoro sommer-

so proviene anzitutto dalla principale conseguenza di esso. 
Infatti, come dice la Commissione Europea, "in tutti gli Stati membri

le finanze pubbliche risentono della non dichiarazione del lavoro e delle
perdite di gettito fiscale e di contributi sociali che ne derivano". 

E "ciò si ripercuote sui servizi pubblici finanziati dalle tasse in ciascun
Stato membro, in quanto la riduzione delle entrate comporta una riduzio-
ne nei livelli di servizi che lo Stato può offrire": e "crea un circolo vizio-
so in quanto il Governo aumenta le tasse per continuare a erogare i servi-
zi, creando così incentivi maggiori a lavorare nell'economia sommersa". 

Peraltro, la diffusione del lavoro sommerso determina indebite situa-
zioni di alterazione della concorrenza nei confronti delle imprese che uti-
lizzano lavoro regolare. 

Ma non solo: in effetti, il lavoro sommerso è in grado di favorire pro-
fonde distorsioni anche all'interno del mercato del lavoro emerso, perché
annulla gli effetti delle politiche per il lavoro e l'occupazione che normal-
mente sono calibrate sulla struttura dell'economia ufficiale; e che quindi
forniscono incentivi (e anche condizioni) meno convenienti rispetto alla
scelta del sommerso. 

E perciò, sotto questo profilo, la capacità di aggredire l'economia
sommersa dipende strettamente dall'intensità con cui si riduce l'utile pro-
veniente dal sottrarsi alla legalità, data appunto dal fortissimo "incentivo
fai da te" di cui gode, nei confronti delle imprese ufficiali, chi opera in
immersione"1.

Se si accettano queste considerazioni, si chiarisce come la questione
centrale sia quella dell'individuazione degli strumenti più appropriati per
il contrasto del lavoro sommerso. 

Studi ufficiali - come la comunicazione della Commissione europea e
il DCIP - e indagini sul campo forniscono un ampio materiale di riflessio-

1 Vgs. CENTORRINO, Mezzogiorno: l'altra faccia del sommerso, in Nuova rass. sind.,
1996, n. 36, p. 2.

Capitolo III
POLITICHE E MISURE DI CONTRASTO
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ne a questo scopo. Com'è percepibile anche da quanto osservato in prece-
denza, le misure utilizzabili sono estremamente varie. 

Infatti, in questo ambito rientrano le politiche generali per lo sviluppo
e l'occupazione nonché interventi specifici ritagliati in funzione di deter-
minate aree o di particolari soggetti. 

D'altra parte, è proprio la molteplicità delle dimensioni che assume il
lavoro sommerso a rendere indispensabile la progettazione di misure di
contrasto che siano dettagliatamente ritagliate sulla tipologia di lavoro
sommerso che si intende aggredire e che siano accompagnate da altre
misure più generali di tipo strutturale volte a rendere possibile lo svilup-
po economico in un clima di estesa legalità2.

Stante la vastità del fenomeno, qui vanno sottolineati alcuni punti fon-
damentali. In primo luogo, che le politiche di contrasto del lavoro som-
merso in territori del Paese dove esso è ampiamente diffuso sono inscin-
dibilmente connesse ad un forte impegno di tutti i soggetti istituzionali
interessati. 

In questo quadro, un ruolo cardine è sicuramente svolto dalle forme di
programmazione negoziata e di concertazione territoriale nonché dal
costante dialogo tra le Parti Sociali e le autorità pubbliche aventi compe-
tenza in materia. Ciò perché, dove il sommerso assume dimensioni rilevan-
ti, le politiche per l'occupazione e lo sviluppo non possono non caratteriz-
zarsi come politiche per la lotta contro il lavoro sommerso. Peraltro, cali-
brare le misure di contrasto del lavoro sommerso alle sue particolari dimen-
sioni, è possibile solo spostando il livello d'intervento nel territorio dove
appunto alligna il fenomeno da affrontare; e tale metodo operativo richie-
de l'instaurazione di una fitta collaborazione tra tutti i soggetti competenti
a questo livello.

In secondo luogo, è indispensabile che la strumentazione per l'emer-
sione sia accompagnata dall'istituzione di apparati effettivamente in grado

2 È questa la prospettiva indicata dal DCIP, dove viene suggerita la creazione di un siste-
ma integrato a due livelli: uno generale "che aggredisca le condizioni strutturali" del
lavoro sommerso; e uno mirato, "collegato alle specificità settoriali e locali del fenome-
no". Sicché, da un lato, le proposte d'intervento devono "disegnare un sistema generale e
diffuso, ricreare le condizioni per rendere possibile e conveniente l'emersione e per limi-
tare i rischi di immersione"; dall'altro, "questo sistema generale, che attiene alle condi-
zioni ambientali, sociali, ed economiche, all'habitat per lo sviluppo, si deve poi connet-
tere a misure specifiche, che riguardano determinate aree, settori e fenomeni".
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di aiutare e stimolare le imprese ad avvalersi di tali mezzi.
In estrema sintesi, si tratta di non solo di bonificare dalla criminalità

le zone dove è più diffuso il lavoro sommerso (e non solo queste)3, ma

3 A questo proposito non per caso tra le varie misure generali, esaminate dal DCIP, viene
in rilievo, in primo luogo, il noto problema della sicurezza. Qui il DCIP ripete l'ovvia (ma
non inutile) considerazione che il "fattore criminalità" costituisce il "deterrente principa-
le allo sviluppo di una cultura di impresa in vaste aree del Paese". E aggiunge che "in
questo senso l'iniziativa del Ministero dell'Interno, recentemente finanziata nell'ambito di
un programma europeo, volta a migliorare il livello di sicurezza nei distretti di impresa
del Mezzogiorno va rafforzata ed intensificata, evitando altresì che si creino aree "garan-
tite" in un contesto sociale esterno che resta invece privo di garanzie, magari con un
decentramento produttivo lasciato fuori dalla sicurezza". Il DCIP fa riferimento al pro-
gramma "Sicurezza per lo sviluppo" che costituisce anche l'oggetto del punto 4, dell'
Allegato 6 - denominato Ipotesi di interventi in materia di sicurezza e certezza del dirit-
to - del Patto di Natale tra Governo e Parti Sociali del 22 dicembre 1998: qui si sottoli-
nea che tale programma "mira a rafforzare il rapporto fra istituzioni della sicurezza e
mondo imprenditoriale, anche attraverso l'aggiornamento della mentalità organizzativa
ed operativa delle tre Forze di Polizia e la rimodulazione degli schemi di controllo del
territorio"; e "l'impegno del Governo è volto a finanziare, tra l'altro, le iniziative di pro-
grammazione negoziata nel cui ambito andranno apportate le risorse che potranno esse-
re impiegate per migliorare le condizioni di sicurezza e di legalità all'interno dei singoli
patti territoriali e contratti d'area". Questa presa di posizione del Governo si inserisce nel
contesto dell'esperienza dei cosiddetti Protocolli di legalità, previsti dalla delibera del
CIPE del 21 marzo 1997 (in Dir. Prat. lav., 1997, n. 23, p. 1692 ss.), come accordi even-
tuali, e "senza oneri a carico della finanza di contratto", da inserire sia nei contratti d'area
sia nei patti territoriali, e aventi il "fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle
condizioni di sicurezza" nelle zone di operatività dei suddetti strumenti di programma-
zione negoziata: vgs. ALBI, I contratti d'area: le prime esperienze, in Lav. Inf., 1998, n.
11, p. 11. I Protocolli di legalità attualmente esistenti sono stati sottoscritti dagli organi
locali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalle strutture locali di
governo del mercato del lavoro e dalle parti sociali; e in essi sono definiti gli interventi
tesi ad assicurare "il rafforzamento del controllo del territorio attraverso l'utilizzazione di
moderne tecnologie di sorveglianza e nel potenziamento degli uomini e dei mezzi delle
forze di polizia; l'intensificazione dell'attività info-investigativa nel settore degli investi-
menti e degli appalti e nella istituzione di linee telefoniche dedicate alla pronta segnala-
zione di atti intimidatori verso cantieri e attività produttive; l'impulso dell'attività di con-
trollo doganale, in materia di rispetto delle norme sul lavoro (avviamento, igiene e sicu-
rezza); prevenzione dei fenomeni di usura mediante il ricorso a strumenti di garanzia atti
a facilitare l'accesso al credito": vgs. i Protocolli di legalità allegati ai contratti d'area di
Crotone e Manfredonia, in Lav. Inf., 1998, n. 9, p. 55 ss. Ovviamente la vincolatività di
siffatti impegni assunti dai soggetti pubblici firmatari ha natura essenzialmente politica,
in quanto tali soggetti già sono tenuti allo svolgimento dei propri compiti istituzionali nei 
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anche di creare un ambiente sociale e amministrativo-burocratico favore-
vole all'impresa, nonché di mettere a disposizione le infrastrutture affin-
ché possa svilupparsi l'iniziativa economica e, per il periodo necessario,
sostenere la competitività delle imprese con opportuni incentivi4.

È così possibile affermare che esiste un diffuso consenso in ordine ad
un modello d'intervento basato, anzitutto, su di un articolato sostegno a
chi intenda rientrare nella legalità5; e in particolare, volto a ridurre la con-
venienza, economica in senso lato, della scelta del sommerso. 

Ciò ovviamente costituisce un punto di estrema importanza, perché così
si ammette la possibilità di temperare, in via provvisoria, la rigidità della
normativa positiva, per il perseguimento di interessi di rilievo generale.

Ma questa sospensione dovrebbe venire meno quando si accerti la
mancanza di tale disponibilità all'emersione. 

quali logicamente rientrano anche gli specifici interventi definiti nel Protocollo di legali-
tà. Ma il fatto che l'impegno sia di natura politica non va trascurato, perché la concreta
capacità degli apparati pubblici di rispettarlo sicuramente influenzerà i comportamenti
degli altri partecipanti al contratto d'area o al patto territoriale, nonché la capacità attrat-
tiva di tali strumenti nei confronti dei soggetti che non vi abbiano aderito. Comunque, il
monito del DCIP è molto importante, perché sottolinea il ruolo strategico di una diffusa
lotta contro la criminalità. E quindi è necessario evitare che, al di fuori delle zone dove
operano gli strumenti di programmazione negoziata, venga sottovalutato il problema
della sicurezza pubblica. D'altra parte è impensabile che possano sopravvivere vari Fort
Apache, in cui si concentra l'attività produttiva, circondati da ampi territori dove domina
l'illegalità. Comunque, la strategia governativa per la sicurezza trova espressione in
un'ampia serie di progetti, vgs. La nuova programmazione, cit., p. 108 ss. E di recente
l'art. 67 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha stanziato somme per "un programma di
investimenti in sicurezza" da rendere operativo nelle zone del Mezzogiorno e per assicu-
rare "i necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli strumen-
ti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare". E, per esempio, vgs. il caso
descritto da VERGNANO, Il Sud "blinda" le imprese, in Il Sole 24 Ore, 5 aprile 2000, n.
94, p. 9.
4 Vgs. GARILLI, Il lavoro nel Sud, cit., p. 9 ss;  e, ampiamente, MELDOLESI, Dalla
parte del Sud, cit., p. 97 ss.
5 Vgs. le misure proposte dalla Commissione europea nella più volte citata
Comunicazione sul lavoro sommerso, dal DCIP, nonché da MELDOLESI, Prime idee
per lo sviluppo locale del Mezzogiorno, in L'Italia che non c'è, parte I, cit., p. 1 ss.; e vgs.
anche MELDOLESI-RUVOLO, Progetto di emersione, ivi, parte II, p. 453 ss.; CAIA-
NELLO-VOLTURA, Proposta di un centro di servizi, ivi; parte II, p. 461 ss.; VIESTI,
Sommerso ed emersione, cit., p. 70 ss.
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Sicché, qui dovrebbero scattare meccanismi in grado di assicurare un
severo contrasto di ogni deliberato tentativo di evadere la disciplina lega-
le e contrattuale a tutela del lavoro.

D'altra parte, l'analisi svolta nelle pagine precedenti, non fa che con-
fermare l'idea, già accennata, che l'economia sommersa (e quindi anche
nello specifico il lavoro sommerso) è una cartina di tornasole dello "scol-
lamento tra economia e istituzioni": e cioè di uno "scollamento" che "può
avvenire perché l'economia sommersa anticipa i mutamenti strutturali,
oppure rappresenta la resistenza di un passato che non vuol morire"6.

Da ciò appunto l'inevitabile riconoscimento del carattere talvolta
ambivalente di tale fenomeno, che comporta sovente la compresenza di
aspetti negativi e positivi (sfruttamento ed emancipazione, coercizione ed
innovazione)7.

Perciò, risulta giustificata l'idea di una politica d'intervento che perse-
gua l'obiettivo di valorizzare gli eventuali momenti positivi del lavoro
sommerso, o che comunque ne promuova 1'emersione, e che faccia scat-
tare la repressione soltanto quando non vi sia alternativa alla graduale e
spontanea conformazione ai principi del sistema regolativo. 

In effetti, solo un approccio così prudente è in grado di scandagliare
nella vasta aree del sommerso quanto costituisce una "reversione a forme
di arcaico sfruttamento" ovvero una anticipazione "di probabili evoluzio-
ni nuove" dei rapporti economici"8.

6 DEAGLIO, voce Economia sommersa, cit., p. 439.
7 Vgs. CHIARELLO, Economia informale, cit., p. 242 s.; GALLlNO, Doppio lavoro ed
economia informale, cit., p. 554 s.; ma anche la più severa lettura di PACI, La struttura
sociale italiana, cit., p. 207 s., il quale guarda con sospetto ogni manifestazione "dell'eco-
nomia informale di mercato", tra cui rientra il fenomeno del lavoro sommerso, quanto-
meno con riferimento agli orientamenti socio-politici degli individui.
8 GIUGNI, Lavoro leggi contratti, cit., p. 329, il quale sottolinea che per "far emergere
il sommerso", non basta "sottoporre ad un filtro critico il sistema garantistico in atto", ma
occorre "discernere, nell'economia sommersa e nel lavoro non istituzionale, quanto in
essi vi sia di patologico e di regressivo e quanto invece non appaia come anticipazione di
modi di essere del rapporto di lavoro che, non trovando collocazione nell'ordinamento
vigente, si sono immersi deliberatamente nella clandestinità". GALLlNO, Doppio lavo-
ro ed economia informale, cit., p. 555, pur riferendosi all'economia informale (che è feno-
meno più ampio del lavoro sommerso) dava un'indicazione di metodo che potrebbe vale-
re, sebbene con i necessari accorgimenti indicati nel testo, anche nel campo più specifico
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3.2  IL PIANO PER L’EMERSIONE E LA LEGGE N. 383 DEL 2001
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da significative novità in rela-

zione alle politiche per l'emersione del lavoro nero e irregolare perseguite
dallo Stato italiano9. 

Tali politiche sono state collocate al centro della strategia del Governo,
nato a seguito delle elezioni politiche del 2001, in ciò rappresentando una
linea di continuità tra l'atteggiamento nei confronti del lavoro sommerso
da parte dell'attuale Governo rispetto a quello tenuto dalla precedente coa-
lizione.

Oggi come ieri, cioè, ci si rende conto della gravità del fenomeno e,
se non altro, si dichiara l'intenzione di volerlo combattere. 

Quello che è cambiato è il modus concreto, vale a dire le specifiche
politiche messe in campo. 

Per questo giudizio è ovviamente necessario passare ad esaminare i tas-
selli più importanti della strategia del Governo, e le soluzioni tecniche adot-
tate, mettendo in evidenza le divergenze e le convergenze rispetti passato.

Nel titolo I della legge dei cosiddetti "cento giorni" dell'attuale
Governo, è stato inserito un grappolo di norme volte ad "incentivare l'emer-
sione dall'economia sommersa".

Il provvedimento originario (legge 18 ottobre 2001, n. 383) ha subito
varie modifiche che ne hanno mutato profondamente la struttura base. 

Pertanto, appare logico descrivere le caratteristiche attuali di tale
disciplina, semmai mettendo in evidenza, qualora si rendesse necessario,
le ragioni delle diverse e repentine variazioni apportate dal legislatore. 

Per rendere meglio comprensibile l'analisi successiva, si ricorda che
la disciplina di partenza degli artt. 1-3 della legge n. 383/2001, è stata

del lavoro sommerso: nota infatti l'autore che "non è certo il caso di consegnarsi ad essa
senza remore, rinunciando ad ogni progetto intenzionale, quanto di decidere se non con-
venga apprendere a cooperare con essa, così come un'intelligenza veramente razionale
coopera con l'informalità dell'inconscio nella persona matura, piuttosto che continuare a
scorgere in essa un antagonista di cui attendere con impazienza e preparare di proposito
la scomparsa. Non diversamente da una mente umana, la società e l'economia non sono
scomponibili per artificio in una parte razionale e una irrazionale, poiché l'una è il campo
costitutivo dell'altra. La maturità consiste nel comprendere e regolare gli scambi tra i due
campi, non nel tentare di sopprimerli. E la maturità, dice re Lear, la maturità è tutto".
9 DELL'OLIO, Il lavoro sommerso e la lotta per il diritto, in Arg. dir. lav., 2000, p. 43
ss.; VISCOMI, Profili giurìdici del lavoro sommerso, in Dir. merc. lav., 2000, p. 379 ss.
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novellata dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (che è la legge di conver-
sione del d.l. 25 settembre 2001, n. 350), dalla legge 28 dicembre 2001, n.
448 (legge finanziaria per il 2002), dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (che
è la legge di conversione del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12), e da ultimo dalla
legge 22 novembre 2002 n. 266.

Beninteso, l'impostazione del nuovo meccanismo è semplice: l'im-
prenditore è stimolato a fare emergere il lavoro irregolare utilizzato attra-
verso la concessione di sconti sul piano fiscale e contributivo. 

In particolare, lo sconto fiscale è strettamente dipendente dal quantum
di costo del lavoro (e quindi di lavoratori) che si fa emergere con un'ap-
posita dichiarazione.

Il provvedimento è senza dubbio costruito partendo da un'impostazio-
ne di tipo fiscale e cioè mirando soprattutto a sollecitare gli imprenditori
ad emergere mediante la promessa di sconti proprio sul piano delle tasse
e dei contributi, ma va aggiunto che il legislatore ha in seguito inserito nel
testo originario varie previsioni volte a colmare e a risolvere alcuni dei
problemi sorti in relazione alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro
instaurati con l'imprenditore che si avvale del meccanismo in esame.

In primo luogo, il nuovo provvedimento per l'emersione ha un campo
di applicazione rivolto a tutto il territorio nazionale, a differenza dei contrat-
ti di riallineamento10, che potevano essere stipulati solo nel Mezzogiorno.

Vero è che il problema del lavoro sommerso riguarda tutto il Paese,

10 Si tratta di strumenti (prima di esclusiva derivazione sindacale-contrattuale e poi con-
sacrati in forme legislative) volti a permettere sia l'emersione e cioè la regolarizzazione
del cosiddetto lavoro sommerso e irregolare sia l'adeguamento di rapporti di lavoro pur
regolari agli standard dei contratti collettivi nazionali, salvaguardando i livelli occupazio-
nali. Il sistema è congegnato sull'uso di una tecnica sanzionatoria di tipo promozionale o
d'incoraggiamento e più precisamente su una cosiddetta sanzione positiva rivolta ad
incentivare o a stimolare, attraverso la (promessa della) concessione di un premio/bene-
ficio, la condotta del datore in modo da orientarla nella direzione desiderata dal legisla-
tore e segnatamente verso l'osservanza dei contratti collettivi e della disciplina legale del
rapporto di lavoro comprensiva anche della normativa previdenziale. In particolare, la
sanzione positiva promozionale propria del meccanismo dei contratti di riallineamento è
basata sullo scambio tra l'immediata concessione del beneficio della fiscalizzazione degli
oneri sociali e degli sgravi contributivi e l'impegno dei datori di lavoro di adottare un pro-
gramma di graduale riallineamento (soprattutto economici, ma non solo) dei lavoratori ai
livelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La disciplina legislativa dei con-
tratti di riallineamento è oggi contenuta nell'art.5 della legge n. 608/1996, poi modifica-
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ma è altrettanto vero che le statistiche dimostrano che nel Mezzogiorno
esso presenta livelli estremamente gravi: a tal punto che qui le forme som-
merse costituiscono assai spesso una costante dell'attività di impresa e
della gestione dei rapporti di lavoro. 

Pertanto, non è affatto detto che misure di applicazione generale e
indifferenziate riescano a fronteggiare con successo un fenomeno che non
manifesta le stesse caratteristiche in tutte le zone del Paese: in effetti,
misure del genere andrebbero tarate accuratamente in relazione alle speci-
fiche esigenze dei territori in cui si troveranno ad operare11.

Il Governo ha sicuramente varato una misura di applicazione generale
sulla base dell'idea che così tale regime non avrebbe dovuto essere sogget-
to alla disciplina degli aiuti di Stato del Trattato della Comunità e quindi
sarebbe potuto sfuggire al profondo e vincolante controllo della Commissione
Europea che appunto valuta la compatibilità con le rigorose regole del dirit-
to comunitario della concorrenza dell'introduzione nei singoli Stati membri
di tutte le forme di aiuti di Stato.

Tuttavia, al momento del varo del progetto originario, si era osserva-
to che non fosse escluso che la Commissione europea non decidesse di
effettuare le sue valutazioni12, stante che la linea di confine tra aiuti di
Stato e misure generali di politica economica resta in pratica estremamen-
te labile e che proprio sulla qualificazione come aiuto di Stato delle varie
forme di sostegno alle imprese escogitate dai singoli Stati la Commissione
gode di fatto di un notevole potere discrezionale13. 

Comunque, la vicenda si è risolta positivamente, perché la Commissione
- benché abbia preteso la notifica del disegno di legge originario e quindi
di valutarne il contenuto - ha affermato che tali misure non costituiscono
aiuti di Stato, in quanto appunto destinate a tutte le imprese sul territorio

ta dall'art. 23 della legge n. 196/1997, dall'art.75 della legge n.448/1998 e dall'art. 45,
comma 20, della legge 149/1999.
11 Vgs. ROMA, L'economia sommersa, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 91 ss.
12 Vgs. ROCCELLA, Il lavoro e l'Europa lontana, in l'Unità, 1 luglio 2001, che, al
momento della presentazione del disegno di legge governativo, ha ritenuto che esso con-
figurasse un illegittimo aiuto di Stato; vgs. anche le opposte valutazioni di TlRABOSCHI,
Incentivi all'occupazione, cit., spec. p. 306 ss.
13 Vgs. BALLARINO-BELLODI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Editoriale
scientifica, Napoli, 1997, p. 55 ss.; TlRABOSCHI, Incentivi all'occupazione, cit., p. 155 ss.
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nazionale che decidono di regolarizzare la propria posizione14.
Comunque, va detto che, con la previsione di un sistema di agevola-

zione per il rientro dal sommerso di eguale intensità e portata in tutto il
territorio nazionale, si trascura di disegnare uno specifico intervento che
abbia il coraggio di affrontare gli specifici problemi derivanti dalla enor-
me diffusione del lavoro sommerso nel Mezzogiorno.

Inoltre, va sottolineato che il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 383/2001
mantiene espressamente in vigore l'attuale regime dei contratti di rialli-
neamento.

Infatti, la disposizione dice che "restano fermi, in alternativa per gli
interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di
emersione del lavoro irregolare, di cui all'art. 5 del D. L. 1 ottobre 1996, n.
510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, di cui agli artt. 75 e 78
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui all'art. 63 della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488, e di cui all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Tale previsione va spiegata sulla base della considerazione che, al
momento del varo del progetto, era ancora aperto il termine per l'adesione ai
contratti di riallineamento e quindi se il progetto governativo fosse stato subi-
to approvato, nel Mezzogiorno sarebbe stato possibile emergere dal sommer-
so attraverso due vie alternative: quella del nuovo regime (applicabile in tutto
il territorio nazionale) e quella dei tradizionali contratti di riallineamento.

Ma questa coabitazione non si è realizzata, perché il termine per ade-
rire ai contratti di riallineamento è scaduto il 17 ottobre 2001, mentre la
legge n. 383/2001 è entrata in vigore il 25 ottobre 2001. 

D'altra parte, è logico ritenere che, una volta reso pubblico il proget-
to governativo, quei pochi imprenditori, pur disponibili ad aderire ai con-
tratti di riallineamento, abbiano preferito mettersi in una posizione di atte-
sa, e cioè di aspettare quali fossero i concreti benefici utilizzabili avvalen-
dosi della misura in corso di approvazione.

Va poi messo in luce come una caratteristica fondamentale dei mecca-
nismi della legge n. 383/2001 sia quella di operare senza alcuna mediazione
sindacale, come invece avveniva nel sistema dei contratti di riallineamento.
E cioè l'imprenditore che intende emergere deve soltanto presentare delle

14 Vgs. BRIVIO, Scattano gli aiuti all'emersione, in Il Sole 24 Ore, 14 novembre 2001,
n. 314, p. 13.
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apposite domande alle autorità pubbliche, rispettando i requisiti stabiliti
dalla legge. In sé si tratta di una scelta non disprezzabile, perché nel regi-
me dei contratti di riallineamento, la mancanza dell'accordo provinciale
impediva l'adesione delle singole aziende; e l'esperienza ha dimostrato
proprio che in molte zone del Mezzogiorno la contrattazione provinciale
di riallineamento è stata del tutto assente, anche a causa della mancata
valorizzazione dello strumento da parte delle stesse parti sociali. 

Tuttavia, resta indubitabile il valore fondamentale che ha l'assistenza
delle organizzazioni sindacali nei confronti dei soggetti impegnati nei pro-
cessi di emersione: semmai, sarebbe auspicabile una valorizzazione di
innovative forme di sostegno collettivo ai processi di emersione anche
attraverso la promozione del ruolo degli enti bilaterali.

La legge n. 383/2001 ha previsto due distinte procedure per emergere
dal sommerso: l'una è regolata dall'art. 1, l'altra dall'art. 1-bis della mede-
sima legge.

Anzitutto va esaminata la procedura di cui all'art. 1, sia perché è quel-
la originaria, ma anche perché la seconda si inserisce nell'alveo della
prima, aggiungendo nuove rilevanti agevolazioni la cui piena portata può
essere colta a seguito di un'analisi graduale15.

3.3  LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE E LE CATEGORIE DEI LAVORATORI
REGOLARIZZABILI
Per il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 383/2001, "gli imprenditori che

15 Sulla versione della legge n. 383/2001, prima delle modifiche apportate dalla legge n.
73/2002, vgs. CACCIAPAGLIA-DE FUSCO, L'emersione del lavoro sommerso, in
Guida al lavono, 2001, n. 43, p. V ss.; GHEIDO-CASOTTI, Lavoro sommerso: incenti-
vi per l'emersione, in Dir. prat. lav., 2001, n. 41, p. 2763 ss.; CALDERONE-DE LUCA,
Emersione del sommerso: necessari chiarimenti sul rapporto di lavoro, ivi, 2001, n. 42,
p. 2838 ss.; GHEIDO-CASOTTI, Lavoro irregolare: novità per l'emersione, ivi, 2001, n.
46, p. 3036 ss.; SALVADORI-FlLIOS, Lavoro irregolare: evoluzione normativa e nuove
interpretazioni, ivi, 2002, n. 7, p. 459 ss.; SANTACROCE, Emersione del lavoro som-
merso, in Guida al lavoro, 2002, n. 1, p. XVII ss.; VlSCOMI, Gli incentivi all'emersio-
ne del lavoro sommerso e tecniche per l'accesso, in Riv. dir. sic. soc., 2002. Sulla disci-
plina attualmente in vigore vgs. CACCIAPAGLIA-DE FUSCO, L'emersione del lavoro
irregolare volta pagina, in Guida al lavoro, 2002, n. 18, p. 34 ss.; ABBATE, Lavoro irre-
golare, ivi, 2002, n. 20, p. 46 ss.; SILVESTRI, II nuovo provvedimento per l'incentiva-
zione dell'emersiot dell'economia sommersa, in Informatore Pirola, 2002, n. 18, p. 31 ss.
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hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte
agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale o previ-
denziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emer-
sione, da presentare entro il 30 novembre 2002" - alla Agenzia delle
Entrate con le modalità stabilite dalle circolari attuative e utilizzando il
modello appositamente predisposto16 - "con indicazione, oltre al numero
e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in
misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di riferimento".

Però va qui detto, che all'imprenditore dovrebbe convenire calcolare
nel modo più elevato il costo del lavoro: infatti il triplo del costo del lavo-
ro fatto emergere, come si vedrà tra poco, costituisce il limite entro il
quale sull'incremento di imponibile fiscale che viene dichiarato si applica
uno speciale e favorevole regime di tassazione; e quindi più elevato è il
costo del lavoro, maggiore sarà la quota di reddito che potrà essa assog-
gettata alla suddetta agevolazione fiscale. 

E inoltre, lo stesso costo del lavoro che si indica nella dichiarazione
rappresenta il limite entro cui è possibile regolarizzare, sul piano fiscale e
previdenziale, i periodi di lavoro precedenti alla dichiarazione, nonché il
triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato, dal canto suo, costituisce
un ulteriore limite che preclude accertamenti fiscali e previdenziali in rela-
zione ai periodi pregressi.

Con la delibera CIPE 6 giugno 2002, n. 38, programmata dal nuovo
comma 7 dell'art. 1 della legge n. 383/2001, è stata prevista l'emanazione,
entro il 20 giugno, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei Ministeri del-
l'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche socia-
li, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei tra-
sporti e della salute, dell'INPS e dell'INAIL, d'intesa tra loro, di "un'unita-
ria circolare esplicativa". 

La suddetta circolare interamministrativa è stata in effetti rilasciata il
20 giugno 2002 (n. 56/E) ed essa, che riprende ed amplia indicazioni già
contenute in altre circolari dell'Agenzia dell'Entrate, costituisce un rilevan-
te punto di riferimento per l'interpretazione della normativa in commento17.

16 Su questi aspetti spiccatamente pratici, da ultimo, vgs. ampiamente il punto 8 della cir-
colare interamministrativa del 20 giugno 2002, citata di seguito nel testo.
17 Va segnalato che, con inusitata celerità, le varie versioni del provvedimento, fin dal suo
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Proprio sulla individuazione del concetto di "costo del lavoro" di cui
all'art. 1, comma 1, della legge, si è espressa la citata circolare interammi-
nistrativa, laddove, al punto 4.1.1, afferma che "ci si debba riferire esclu-
sivamente alla voce retribuzione (retribuzione diretta e oneri contrattuali),
con esclusione, quindi, degli oneri sociali". 

La medesima circolare precisa che "con riferimento al parametro del
"costo del lavoro" si fa presente che, trattandosi del costo del lavoro emer-
so per effetto della dichiarazione di emersione, tale costo è costituito dalle
spese per prestazioni di lavoro effettivamente sostenute dal datore di lavo-
ro con riferimento all'intero periodo d'imposta agevolato, da assumere
secondo un importo comunque non inferiore a quanto previsto dai contrat-
ti collettivi di riferimento". 

E aggiunge che "più precisamente il "costo del lavoro emerso" è pari
al maggiore dei seguenti importi: da un lato, "ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente effettivamente sostenute
o che si presume di sostenere nel periodo d'imposta 2002 per i lavoratori
regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendente-
mente dai limiti di deducibilità previsti dal testo unico delle imposte sui
redditi"; dall'altro, "importo previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di riferimento relativo al medesimo periodo (retribuzione diretta e
oneri contrattuali)".

Il meccanismo agevolativo è stato utilizzabile da parte dei datori di lavo-
ro imprenditori ovvero, in forza del comma 5 dell'art. 3 della legge, titolari
di reddito di lavoro autonomo, con esclusione dei datori di lavoro "privati":
e quindi non possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro domestico18.

apparire, e quindi dalla formula originaria della legge n. 383/2001, sono state accompa-
gnate da approfondite circolari esplicative e da altri documenti dell'Agenzia delle Entrate.
E proprio a causa delle diverse modifiche che si sono succedute, tale ente è stato costret-
to ad intervenire con ulteriori testi, che seguivano il cambiamento normativo, e anche a
cambiare posizione di fronte alle variazioni della legislazione di riferimento. La nuova
circolare interamministrativa del 20 giugno 2002 riprende in gran parte il contenuto della
circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 dell'11 febbraio 2002 (in Dir. prat. lav., 2002, ,
n. 8, p. 558) aggiornandolo e integrandolo alla luce delle modifiche apportate dalla legge
n. 73/2002.
18 Più ampiamente sulla precisa individuazione dei soggetti che possono presentare la
dichiarazione di emersione e sulle categorie di lavoratori regolarizzabili vgs. i punti 1 e
2 della circolare interamministrativa del 20 giugno 2002. Peraltro, il comma 5 dell'art. 1  
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Mentre, laddove si applica il meccanismo, potevano essere regolariz-
zati rapporti di lavoro subordinato completamente sommersi o parzial-
mente irregolari. 

Ciò è esplicitamente detto dall'art. 1 della legge n. 383/2001 e confer-
mato dalle varie circolari amministrative, tra cui la citata circolare inte-
ramministrativa n. 56/E. 

Tuttavia, determina perplessità la scelta, ribadita al punto 2 di que-
st'ultimo documento, secondo cui "i lavoratori per i quali può essere pre-
sentata la dichiarazione di emersione sono quelli utilizzati nell'ambito di
un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione, pertanto, dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa". 

Ciò perché "la limitazione ai soli rapporti di lavoro subordinato discen-
de dalla modifica introdotta dalla legge n. 409/2001, di conversione del d.l.
n. 350/2001, che ha circoscritto l'applicabilità degli incentivi in questione
ai soli rapporti di lavoro dipendenti disciplinati da contratto collettivo
nazionale di lavoro".

Questa lettura però non appare convincente. 
Il riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro, contenuto nel

comma 1 dell'art. 1 della legge, non rappresenta un valido argomento per
sostenere la tesi avallata dalla circolare in commento.

Ciò perché tale riferimento serve soltanto per stabilire il limite infe-
riore del costo del lavoro dei rapporti di lavoro subordinato che si fanno
emergere. 

In effetti, sarebbe stato opportuno optare per la possibilità di fare
emergere anche i rapporti di collaborazione svoltisi in modo irregolare:
per esempio, senza rispettare le norme previdenziali e fiscali in materia. 
Ciò sarebbe andato a vantaggio dello stesso datore che, una volta emerso,
potrebbe subire accertamenti e indagini sulla gestione pregressa da parte
degli enti interessati. 

della legge n. 383/2001 precisa che "le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano
con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'art. 62, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917". È con ciò esclusa la possibilità di tenere conto, ai fini dell'ap-
plicazione del regime agevolativo, del lavoro irregolare svolto da soggetti come lo stes-
so imprenditore, il coniuge, i figli, e così via; e quindi il rapporto di questi soggetti non
è regolarizzabile. Si tratta di una previsione che ha una evidente finalità antielusiva.      
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Nulla esclude che il costo del lavoro dei rapporti di collaborazione in
emersione sia stabilito dal datore nella medesima dichiarazione, anche se
la migliore soluzione sarebbe quella di una determinazione standard per
via amministrativa. 

Tuttavia, è anche vero che tutto il provvedimento appare costruito per
mirare esclusivamente alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordi-
nato e questa scelta è stata cristallizzata nei vari provvedimenti attuativi.

Ulteriori perplessità desta l'affermazione, pure contenuta nel punto 2
della suddetta circolare interamministrativa, secondo cui "la lettera della
norma non consente la regolarizzazione di un rapporto lavorativo che,
sebbene assoggettato regolarmente a tutti gli obblighi previsti dalla nor-
mativa in materia fiscale e previdenziale, sia stato qualificato in maniera
non corretta". 

E cioè: "è il caso, ad esempio, di un lavoratore subordinato con il
quale è stato instaurato, invece, un rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa". 

Qui l'estensore della circolare pecca di formalismo e subito dopo si
contraddice quando sostiene che "è ammessa, invece, la regolarizzazione
dei lavoratori dipendenti impiegati in violazione anche soltanto parziale
delle disposizioni vigenti in materia fiscale e previdenziale (cosiddetti
lavoratori in grigio)".

In effetti, non si vede quale sarebbe stato l'ostacolo ad ammettere la
regolarizzazione di un lavoratore che in passato è stato formalmente qua-
lificato come lavoratore autonomo (come il collaboratore), mentre invece
di fatto svolgeva una prestazione di lavoro subordinato: nella realtà effet-
tuale, il concetto di "lavoro irregolare", ripreso dall'art. 1, comma 1 della
legge, molto spesso riguarda anche casi del genere. 

D'altra parte, viene ammessa la possibilità di regolarizzare un rappor-
to di lavoro subordinato che di fatto si sarebbe svolto in modo parzialmen-
te irregolare. 

In entrambe le ipotesi si tratta sempre di rapporti di lavoro subordinato che
si sono dispiegati in maniera divergente rispetto al quadro normativo: ciò che
cambia sono solo le modalità di tale svolgimento e quindi della irregolarità.
La disposizione, a ben vedere, individua la tipologia di rapporti di lavoro
regolarizzabili parlando di "ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in
tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia
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fiscale e previdenziale".
In forza di una formula così ampia, in essa dovrebbe rientrare anche il

caso in cui si volesse ammettere di avere utilizzato in passato lo schermo
formale del lavoro autonomo per avvalersi in realtà di lavoro subordinato.

Peraltro, la soluzione qui suggerita sarebbe andata a vantaggio degli
stessi datori di lavoro che potrebbero evitare vertenze future con questi
"falsi" lavoratori autonomi. 

La verità è che il legislatore avrebbe potuto riservare l'accesso al mec-
canismo di emersione solo ai rapporti di lavoro completamente sommersi
e quindi mai dichiarati alle autorità competenti; ma una volta che il legi-
slatore ha consentito tale accesso anche ai rapporti parzialmente irregola-
ri, diventa irrazionale escludere alcune fattispecie di irregolarità dalla pos-
sibilità di godimento del suddetto meccanismo.

Sempre al punto 2, la circolare interamministrativa sottolinea che
"resta in ogni caso fermo che il presupposto per accedere a tale regime
rimane quello di avere utilizzato lavoratori irregolari prima dell'entrata in
vigore della legge (25 ottobre 2001) e fino alla data della presentazione
della dichiarazione di emersione".

Da ciò consegue, in primo luogo, che "non sono pertanto regolarizza-
bili quei rapporti lavorativi che hanno avuto inizio successivamente alla
data del 25 ottobre 2001, anche se detti rapporti sono iniziati prima del ter-
mine della presentazione della dichiarazione di emersione". 

Tale lettura era evidentemente finalizzata ad impedire che il datore
effettuasse assunzioni, nel periodo immediatamente precedente la presen-
tazione della dichiarazione, per poterle fare rientrare nel meccanismo age-
volativo, anche se in effetti non si tratterebbe di rapporti di lavoro che
emergono.

Poi, la circolare afferma che "alla stessa data di presentazione della
dichiarazione di emersione il personale impiegato deve essere ancora alle
dipendenze del datore di lavoro interessato e non deve essere stato già
regolarizzato". 

E "se, infatti, alla data di presentazione della dichiarazione di emer-
sione, i lavoratori non intrattengono più con questi alcuna tipologia di rap-
porto di lavoro ovvero sono stati assunti regolarmente, non è consentito
accedere alla regolarizzazione ed alle relative agevolazioni, neanche per
regolarizzare le posizioni pregresse".
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Invece, sarebbe stata opportuna la previsione di una modalità che con-
sentisse proprio la regolarizzazione dei rapporti cessati al momento della
presentazione della dichiarazione; tale esclusione così presenta il rischio
di porre spazi al contenzioso tra datori e lavoratori cessati.

Il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione è stato
opportunamente più volte prorogato, mano a mano che il testo originario
della legge veniva emendato e integrato, proprio per correggere i difetti e
le lacune ivi presenti, e da ultimo fissato al 30 novembre 200219.

3.4  LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE E IL REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE
AGEVOLATO
La presentazione della dichiarazione di emersione permette all'impren-

ditore di accedere - per tre periodi d'imposta - ad un particolare "regime di
incentivo fiscale e previdenziale". Questo regime, alla stregua del comma 2
dell'art.1, avrebbe dovuto operare "per il periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", che è il 25
ottobre 2001: così il triennio agevolato è quello 2002-2004.

La disposizione è stata modificata - da ultimo con la legge n. 73/2002
- in modo tale da permettere di godere in pieno del regime agevolato a tutti
gli imprenditori che abbiano effettuato la dichiarazione di emersione entro
il nuovo termine del 30 novembre 2002.

Peraltro, il legislatore si è preoccupato di non sfavorire coloro i quali
avevano presentato la dichiarazione prima della data di entrata in vigore
della legge n. 73/2002, prevedendo che costoro potessero accedere alle
nuove agevolazioni. Infatti, il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 73/2002
stabilisce che "per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di
emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto resta ferma l’applicazione del regime d’incentivo fisca-
le per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della cita-
ta legge n. 383/2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si
applicano le disposizioni di maggior favore recate dai commi 2-bis, 2-ter
e 4-bis dell'art. 1 della legge n. 383/2001, introdotte con il comma 1, lette-

19 Sull'effetto negativo del continuo spostamento dei termini per l'adesione ai program-
mi di emersione vgs. BOERI, E nell'incertezza il sommerso prospera ancora, in Il Sole
24 Ore, 1 febbraio 2001, n. 31, p. 6. 
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ra a), del presente articolo".
Quanto al regime di incentivo fiscale e previdenziale, si tratta di legge-

re con attenzione la lunga disposizione dell'art. 1 della legge n. 383/2001.
Anzitutto, come dice la lettera a) del comma 2, dell'art. 1, "gli impren-

ditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel pro-
gramma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito impo-
nibile dichiarato rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta
precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavo-
ro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'in-
cremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridi-
che (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo d'im-
posta, del 15 per cento per il secondo periodo d'imposta, e del 20 per cento
per il terzo periodo d'imposta. L'imposta regionale sulle attività produtti-
ve (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito
imponibile dichiarato. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel
calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminu-
zione del costo del lavoro emerso".

Come si vede, il legislatore ha concesso agli imprenditori che hanno
effettuano la dichiarazione di emersione di godere di un'imposta sostitutiva
dell'IRPEF e dell'IRPEG che va applicata sull'incremento di reddito impo-
nibile fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto emergere. 

Pertanto, l'incentivo spingeva a fare emergere una massa notevole di
costo del lavoro in modo da fare rientrare una più ampia parte di reddito
incrementato nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva. 

Mentre, come dichiara il punto 4.1.1 della citata circolare interammi-
nistrativa, "l'incremento del reddito imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF
o dell'IRPEG, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso con
la dichiarazione di emersione, costituisce una sorta di franchigia ai fini
dell'IRAP". E "conseguentemente, l'IRAP non è dovuta fino a concorrenza
di tale incremento".
Sul piano previdenziale, opera il quarto periodo della lettera a) del comma
2 dell'art. 1 della legge, secondo cui "sul maggiore imponibile previden-
ziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla
dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovu-
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ta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per
cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai
fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento
per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento
per il terzo anno". 

La lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge contiene un'agevola-
zione che mirava ad indurre i lavoratori ad aderire al programma di emer-
sione del proprio datore di lavoro. 

Infatti, si dice che "i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel
programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e,
sui loro redditi si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con una tas-
sazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secon-
do anno e del 10 per cento per il terzo anno".

Il comma 2-bis dell'art. 1 della legge stabilisce peculiari modalità fles-
sibili per tali pagamenti: e così, "la contribuzione e l'imposta sostitutiva
dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione
della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a)
e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il
termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire
dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi".

Il comma 2-ter dell'art. 1 della stessa legge prevede che "per le viola-
zioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiara-
zione di inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta agevolato
fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si
applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il
termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazio-
ne annuale IVA".

La disposizione continua con l'affermazione che "per il medesimo
periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in
materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produt-
tive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei rela-
tivi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione
di emersione". 
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Si tratta di una necessaria garanzia a favore di chi emerge, in conside-
razione del fatto che appunto, con la dichiarazione di emersione, vengono
portate alla luce varie irregolarità precedenti; il che spiega come il legisla-
tore sia stato costretto a costruire un ulteriore e articolato meccanismo per
consentire la regolarizzazione degli obblighi fiscali e previdenziali prece-
denti il periodo di entrata in vigore la legge n. 383/2001, su cui va ora
necessariamente concentrata l'attenzione.

Ed infatti, il comma 3 dell'art. 1 della legge, al primo periodo, affer-
ma che "per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di
emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previden-
ziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e veri-
fiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica". 

È quindi evidente la stringente condizione posta dalla legge per il
godimento dell'agevolazione: si è voluto evitare che il ricorso a tale mec-
canismo potesse essere utilizzato dal datore solo per neutralizzare even-
tuali controlli già posti in essere e quindi non come frutto di una volonta-
ria scelta di regolarizzare la propria posizione20.

Poi, il secondo periodo della disposizione aggiunge che "in questo
caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione
di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti,
il costo del lavoro irregolare utilizzato".

E, come precisa il terzo periodo dell'enunciato, "per ciascuno di que-
sti periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta
sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali e premi assicurativi con tas-
sazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e
dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi".

La disposizione continua affermando che "per ciascuno degli stessi
periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concor-
dato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relati-
vi all'attività d'impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del

20 Nel punto 4.14 della circolare interamministrativa vengono dettagliatamente precisate
le condizioni e le preclusioni in ordine alla suddetta proposta di concordato fiscale e pre-
videnziale.
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costo del lavoro irregolare utilizzato".
Come è evidente, il parametro del triplo del costo del lavoro irregola-

re utilizzato rappresenta la soglia che garantisce l'imprenditore da succes-
sivi accertamenti e contestazioni.

Poi, la disposizione sancisce che "il pagamento dell'imposta sostituti-
va può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazio-
ne della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento,
ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza
applicazione di interessi"; e che "con l'integrale pagamento sono estinti i
delitti di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74" (cioè quelli
di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione che riguardano l'area
degli obblighi tributari) e "il delitto di cui all'art. 37 della legge 24 novem-
bre 1981, n. 689" (la cui fattispecie concerne l'omissione o falsità di regi-
strazione o denuncia obbligatoria e quindi la violazione di adempimenti
previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie), "nonché i
reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle
violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommer-
so"; mentre "in caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione
degli illeciti di cui al presente comma".

La facoltà di regolarizzare i debiti fiscali e previdenziali relativi agli
anni pregressi era prevista anche per i lavoratori dal comma 4, dell'art. 1
della legge n. 383/2001; ma in verità, se il datore di lavoro ha effettuato la
dichiarazione di emersione e indicato i vari lavoratori utilizzati in modo
irregolare, costoro sono stati di fatto costretti ad utilizzare la procedura di
regolarizzazione in quanto, a quel punto, il loro rapporto irregolare è stato
portato alla luce del sole e quindi anche la precedente percezione di red-
diti sottratti al prelievo fiscale e contributivo. 

Così, la disposizione dice che "i lavoratori delle imprese che aderisco-
no ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro
debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregola-
re, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il paga-
mento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta in ragione di L. 200.000", (ora pari a € 103,29),
"per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi". E che
il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3,
nonché "è precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di
lavoro per gli anni regolarizzati".
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La parte successiva della disposizione si occupa, infine, di salvaguar-
dare le esigenze dei lavoratori a fare sì che gli anni pregressi venissero
riconosciuti ai fini pensionistici; sicché, l'enunciato prevede che i lavora-
tori potevano, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica rela-
tivamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che pre-
senta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del
30 novembre 2002.

3.5  LA NUOVA PROCEDURA DI EMERSIONE PROGRESSIVA
Il comma 2 del d.l. n. 210/2002 sostituisce integralmente l'art.1-bis

della legge n. 383/2001, che aveva introdotto la procedura di emersione
progressiva affidando la gestione della stessa al sindaco: qui, invece, scom-
pare tale ruolo e la valutazione dei piani di emersione è assegnata ai
Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (Cles). 

Di conseguenza vengono prorogati i termini per la presentazione della
dichiarazione di emersione progressiva.

Secondo il comma 1 del nuovo art.1-bis, "in ogni capoluogo di Provincia
sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il
lavoro e l'emersione del sommerso (Cles). I Comitati sono composti da 16
membri nominati dal prefetto: otto dei quali sono designati rispettivamen-
te dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'am-
biente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal Comune, dalla Regione e dalla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera
paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il
componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assume le funzioni di presidente. I Comitati sono nominati entro il 30 otto-
bre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati
nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei
Cles sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro".

Il comma 2 della disposizione stabilisce che "in alternativa alla proce-
dure prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al Cles di cui al
comma 1, dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003" - il
termine precedente scadeva il 30 settembre 2002 - "un piano individuale
di emersione contenente: a) le proposte per la progressiva regolarizzazio-
ne e adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'eser-
cizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e con-
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tributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventalmente proro-
gabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze; b) le proposte per
il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, in un periodo
comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione
di un apposito verbale aziendale degli accordi sindacali a tal fine conclu-
si, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavo-
ro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per
i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei
lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a
livello nazionale o regionale; e) il numero e la remunerazione dei lavora-
tori che si intende regolarizzare; d) l'impegno a presentare un'apposita
dichiarazione di emersione successivamente all'approvazione del piano da
parte del Cles". 

Il comma 3 della nuova disposizione aggiunge che "i Cles sono inte-
grati dai comitati provinciali per l'emersione istituiti ai sensi dell'art.78,
comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448". 

Per il comma 4 del novellato art.1-bis "i piani di emersione individua-
le presentati alla data di entrata in vigore del presente articolo sono tra-
smessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorial-
mente competenti". 

Mentre per il comma 5, "i comitati di cui al comma 1" (e cioè i Cles)
"ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro
interessati all'emersione e hanno i seguenti compiti: a) valutare le propo-
ste di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli
fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica; b) valu-
tare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione; e) definire,
nel rispetto, degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamen-
to per ciascuna materia da regolarizzare; d) verificare la conformità del
piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindaca-
li di cui al comma 2".
In caso positivo a ciò segue la presentazione della dichiarazione di emer-
sione da parte dell'imprenditore.

Il comma 6, precisa che "i componenti dei Cles non sono responsabi-
li per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progessiva
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che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del
mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al ter-
mine del periodo di emersione". 

Questa previsione è apparsa un po’ laconica: non si è compreso in che
dovrebbe operare l'esenzione di responsabilità dei componenti dei Cles;
d'altra parte, se il piano è stato approvato, l'imprenditore ha ragione di rite-
nere che osservandolo abbia ottenuto quanto si aspettava.

Inoltre, il comma 7 ribadisce la possibilità di presentare la proposta di
emersione in forma anonima stabilendo che "per la presentazione del
piano individuale di emersione, gli imprenditori, che intendono conserva-
re l'anonimato, possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei dato-
ri di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presenta-
zione del programma al competente Cles, con l'osservanza di misure ido-
nee a assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso". 

Per il comma 8, "il Cles approva il piano individuale di emersione nel-
l'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito
dal comma 1 dell'articolo 1".

E secondo il comma 9 del nuovo art.1-bis, "il Cles approva il piano di
emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previe eventuali
modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7,
ovvero respinge il piano stesso".

Il comma 9 poi afferma che "le autorità competenti, previa verifica
dell'avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati dal piano. L'adeguamento o
la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempe-
stivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle
sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi".

Il comma 11 proroga il precedente termine per la presentazione della
dichiarazione di emersione - 30 novembre 2002 - al 15 maggio 2003, in
conseguenza delle modifica introdotta dal comma 2.

Mentre, per il comma 12 "le certificazioni di regolarità rilasciate ai
datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali
di emersione, conservano la loro efficacia".

Il comma 13 ha permesso l'accesso alla procedura di emersione pro-
gressiva anche per i datori che utilizzavano i contratti di riallineamento,
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ma che non hanno rispettato il programma di adeguamento ivi contenuto:
così, "i soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retri-
butivo", di cui all'art. 5 della legge n. 608/1996, e "che già in corso di appli-
cazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti,
ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento, non
sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono
accedere ai programmi di emersione secondo le modalità stabilite nel pre-
sente articolo". 

Tale meccanismo ha, sostanzialmente, consentito ai suddetti datori di
sfuggire alle sanzioni per le irregolarità commesse durante il periodo del-
l'applicazione del contratto di riallineamento nonché alle pretese degli
organi previdenziali per la fase successiva alla conclusione del program-
ma di riallineamento. Per il comma 14 "i soggetti che si avvalgono dei
piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla
conclusione del periodo di emersione". 

E secondo il comma 15 "l'approvazione del piano individuale di emer-
sione, ai sensi del presente articolo, comporta, esclusivamente per le vio-
lazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, già nel corso del-
l'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispe-
zioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confron-
ti del datore di lavoro che ha presentato il piano".

Infine, il comma 3 dell'art. 1 del d.l. n. 210/2002, con un'apposita inte-
grazione del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 383/2001, ha concesso la
possibilità di avvalersi delle procedure di emersione anche "alle imprese
che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa".

3.6  IL PIANO STRAORDINARIO DI ACCERTAMENTO.
Il comma 7 dell'art. 1 della legge n. 383/2001 prevede che "per inten-

sificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un
piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il
quale sono individuate le priorità di intervento coordinato e integrato degli
organi di vigilanza del settore".
La disposizione prosegue stabilendo che "al fine di acquisire elementi utili
all'attuazione del piano, l'Agenzia delle Entrate invia una richiesta di infor-
mazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema
informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di
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servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati e degli studi di settore". 

E conclude con la precisazione che "tale richiesta è finalizzata anche
all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle
irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi
di emersione".

Il C.I.P.E. ha approvato, il 6 giugno 2002, le "linee guida per il pro-
gramma straordinario di accertamento finalizzato all'intensificazione del-
l'azione di contrasto dell'economia sommersa".

Già dalle suddette linee guida è emerso come il Governo abbia inteso
perseguire una strategia d'azione articolata lungo due versanti strettamente
collegati: anzitutto, si mirava ad avviare una serie di accertamenti e control-
li finalizzata non tanto alla mera repressione dei fenomeni di lavoro som-
merso, quanto a stimolare i soggetti intercettati ad avvalersi degli strumen-
ti di emersione previsti dalla legge n. 383/2001; in secondo luogo, si cerca-
va di assicurare un reale coordinamento tra tutti gli enti istituzionalmente
competenti, in modo da rendere efficace l'attività di vigilanza e controllo.

Sotto il primo profilo, l'Agenzia delle Entrate, come stabilisce il punto
5 delle suddette linee guida, ha raccolto e incrociato tutta una serie di dati,
relativi a molteplici attività e in possesso di vari enti, in modo da indivi-
duare "i contribuenti per i quali emergano specifiche anomalie anche cor-
relabili all'utilizzo di lavoro non regolare". 

E, in forza di quanto precisa il successivo punto 6, "ai contribuenti
individuati mediante gli incroci indicati al punto 5 - che in sostanza sono
coincisi con coloro che non avevano presentato negli ultimi tre anni le pre-
scritte dichiarazioni fiscali - l'Agenzia medesima invia, a partire dal 20
giugno 2002, apposita richiesta di informazioni con la evidenziazione
degli indicatori adottati".

Sicché, aggiunge il punto 7, "i contribuenti che non si avvalgono delle
disposizioni relative all'emersione del lavoro irregolare di cui agli artt. da
1 a 3 della legge 18 ottobre n. 383, e successive modificazioni e integra-
zioni, ovvero non forniscono elementi significativi idonei a confutare le
anomalie indicate al punto 5, sono inseriti, con priorità, nel piano dei con-
trolli e di vigilanza degli organi preposti al contrasto dell'evasione previ-
denziale e fiscale". 

In questo modo, il soggetto cui è pervenuta la richiesta d'informazio-
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ni da parte dell'Agenzia delle Entrate, ha avuto la possibilità di regolariz-
zare la propria posizione prima dell'attivazione del controllo a sua carico:
controllo che, qualora fosse stata confermata l'anomalia della sua situazio-
ne, lo avrebbe inevitabilmente esposto alle sanzioni vigenti21.

Ma già nella procedura sin qui esposta si individua facilmente un
primo limite fisiologico: i destinatari dei questionari in parola non poteva-
no non essere già posizionati dal punto di vista fiscale o comunque iscrit-
ti alle Camere di Commercio, con la conseguenza che le imprese comple-
tamente "in nero" restavano automaticamente escluse da questa prima fase
del piano. La seconda prospettiva d'azione è, come s'è detto, profonda-
mente collegata alla prima. 

Infatti, per rendere concreta la strategia governativa si è reso necessa-
rio uno stretto coordinamento delle specifiche attività di vigilanza e con-
trollo, che restano tuttora affidate a molti - forse troppi - enti istituzionali,
poco comunicanti tra loro, e le cui competenze spesso ed inevitabilmente,
si sovrappongono (Agenzie delle Entrate, Guardia di Finanza e strutture
periferiche dell'Inps e dell'Inail).

Con tali misure il Governo ha proseguito l'arduo cammino già avvia-
to con l'art.79 della legge n. 448/1998 che appunto, al fine di intensifica-
re l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, aveva
cercato di predisporre le basi per il coordinamento e l'integrazione delle
attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali, con-
tributivi ed in materia di sicurezza sul lavoro. 

Alle misure che stimolano gli imprenditori sommersi ad emergere,
con l'ultimo provvedimento legislativo, è stata affiancata una nuova (c.d.
maxi) sanzione per chi continua ad operare nell'illegalità. 

Così, il comma 3, dell'art. 3 della legge n. 73/2002 prevede che "ferma
restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori
dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligato-
rie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per
cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro
calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo
compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione". 

21 L'Agenzia delle Entrate, il 21 giugno 2002, con la nota di servizio n. 62/2002, ha
comunicato l'avvio della procedura, con la spedizione dei relativi questionari, e ha forni-
to istruzioni operative ai propri uffici per la valutazione delle risposte ai medesimi.
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Questa nuova sanzione avrebbe dovuto operare come ulteriore misura
compulsoria all'emersione, rendendo evidente che il mantenimento dello
stato di illegalità espone il trasgressore al rischio di subire ingenti danni
economici, ma è finita per incombere sui relativamente pochi sfortunati,
che le altrettanto poche forze disponibili hanno permesso di ispezionare.

3.7  DATI STATISTICI, PROBLEMI E PROSPETTIVE
Indubbiamente la continua modifica della disciplina in materia, accom-

pagnata da ulteriori proroghe per l'accesso ad un meccanismo che logica-
mente avrebbe dovuto avere natura eccezionale, non ha contribuito a for-
nire un'immagine di uno Stato deciso a contrastare con fermezza il fenome-
no del lavoro sommerso.

Ad ogni modo, il bilancio dell'impatto complessivo delle misure in
argomento ha decisamente tradito le aspettative22: contro n. 1.794 dichia-
razioni di emersione automatica (Tab.1), i piani di emersione progressiva
presentati dalle aziende sono stati appena n. 1.029, per un totale di n.
3.854 lavoratori (Tab. 2).

Le tabelle che precedono dimostrano che, considerate le modeste
dimensioni della regione, in Basilicata le procedure di emersione hanno
comunque riscosso una discreta adesione: oltre a n. 34 aziende già posi-
zionate all'INPS, n. 20 aziende di nuova iscrizione hanno presentato la
dichiarazione di emersione automatica; mentre n. 28 aziende hanno pre-
sentato i piani individuali di emersione progressiva - per un totale di n.
102 lavoratori emersi - delle quali n. 13 nel settore dell'industria, n. 6 nel-
l'artigianato e n. 13 nel settore del commercio e dei servizi.
Di contro, le stesse stime danno atto dell'incremento del gettito relativo
alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente; incremento superiore
rispetto a quanto ci si poteva aspettare tenendo conto dei soli aumenti
delle retribuzioni. 

22 Al confronto è  risultato decisamente più efficace l'impatto dei provvedimenti per l'emer-
sione del solo lavoro immigrato (L.189/2002 per colf e badanti, e L. 222/2002 per lavo-
ro subordinato) che prevedevano la possibilità di procedere alla regolarizzazione per i cit-
tadini extracomunitari che, presenti sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno,
fossero impiegati con rapporto di lavoro subordinato nell'esercizio di un'attività di impre-
sa sia informa individuale che in forma  societaria.   
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Fonte: INPS.

TABELLA 1 - Dichiarazioni di emersione automatica presente alla data del 30 novembre  
2002

Regioni

Lombardia
Lazio
Calabria
Piemonte
Puglia
Campania
Veneto
Emilia Romagna
Sicilia
Toscana
Basilicata
Sardegna
Marche
Umbria
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Abruzzo
Molise
Trentino Alto Adige
Valle d’Aosta

Totale

Aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione automatica (ex
legge 383/2001)

ITALIA

Aziende con
altra posizione

INPS 

Aziende di
nuova

iscrizione 
Totale

200
165
170
71
86
69
65
64
30
37
37
14
35
4

13
7
5
7

10
1

1090

97
115
41
77
54
70
57
27
40
21
20
37
8

16
3
8
8
5
0
0

704

297
280
211
148
140
139
122
91
70
58
57
51
43
20
16
15
13
12
10
1

1794

Da ciò si è desunto - e l'osservazione è condivisibile - che era in atto
nel Paese un processo di emersione che invece di avvalersi degli strumen-
ti appositamente predisposti, ha utilizzato altre modalità23. 
Per esempio, l'imprenditore che utilizzava manodopera irregolare, per
portare alla luce questi rapporti di lavoro, non è ricorso alle procedure

23 Vgs. i dati riportati negli articoli di FlAMMERI, in Il Sole 24 Ore, 17 maggio 2002,
n. 132, p. 11, e 21 maggio 2002, n. 136, p. 3; e la nota aggiuntiva alla VII relazione del Comitato
per l'emersione del lavoro non regolare, 6 giugno 2002
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TABELLA 2 - Piani individuali di emersione progressiva presentati alla data del 28 febbraio   
2003

Aziende che hanno presentato i piani individuali di emersione progressiva
(ex legge 73/2002 e successive modificazioni).

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ITALIA

Campania
Puglia
Lazio
Sicilia
Lombardia
Emilia Rom.
Toscana
Veneto
Basilicata
Piemonte
Sardegna
Calabria
Abruzzo
Umbria
Marche
Liguria
Friuli V. G.
Valle d’Aosta
Molise
Trentino A.A.

Italia

246
263
163
74
55
45
45
42
28
27
25
21
17
17
14
6
1
1

10
0

1090

489
118
342
141
86

112
102
68

102
40
73
80
33
30
29
7
1
1
0
0

3854

72
119

8
4
3
0
7
4
9
1
4
0
1
0
2
1
0
0
0
0

235

112
48

126
40
25
23
25
20
13
13
10
10
10
11
11
4
1
0
0
0

502

23
14
27
12
18
3
3

17
6

11
6
6
6
2
1
1
0
0
0
0

156

17
23
2
3
0
1
7
0
0
2
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0

39

22
18
0

15
9

18
3
1
0
0
5
5
0
0
0
0
0
1
0
0

97

234
84

193
59
17
13
34
41
13
27
24
16
17
17
12
4
1
0
0
0

706

0
47
7
3
0
0
2
1
0
0
1
5
0
0
2
0
0
0
0
0

68

12
71
63
12
38
32
9
0

15
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0

255

Regioni

Commercio
Servizi

Artigianato
Agricoltura

Altro/dato
non disponibile

AZIENDE SUDDIVISE PER SETTORE

Industria

Piani di
emersione
presentati

Lavoratori
emersi

Sotto i 15
dipendenti

Sopra i 15
dipendenti

Dato non
disponibile

AZIENDE SUDDIVISE PER DIMENSIONE
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della legge n. 383/2001, ma ha finto di effettuare nuove assunzioni in
modo da ricorrere ai forti incentivi fiscali e previdenziali previsti, specie
per le zone del Mezzogiorno, per la creazione di nuova occupazione. 

Certo, è sicuramente positivo che avvenga l'emersione anche utiliz-
zando canali a ciò non appositamente predisposti; ma v'è il problema che
l'uso di strumenti formalmente destinati ad altri fini e quindi non rispet-
tando le condizioni da essi fissate può esporre l'imprenditore all'eventua-
lità di subire controlli e sanzioni.

D'altra parte, fin dal momento della predisposizione del progetto di
disegno di legge originario poi confluito nella prima versione della legge
n. 383/2001, si era osservato che tale disciplina non avrebbe potuto com-
petere con gli incentivi fiscali e contributivi previsti per le nuove assun-
zioni nel Mezzogiorno del Paese. 

E quindi gli imprenditori del Sud avrebbero corso il rischio di utiliz-
zare questi incentivi, pur di godere dei notevoli benefici da essi concessi. 

Si pensi al fatto che per ogni nuova assunzione, effettuata nel
Mezzogiorno, l'imprenditore aveva la possibilità di avere un credito di
imposta mensile per ogni nuovo dipendente, e di non pagare i relativi con-
tributi previdenziali per tre anni24. 

Non si spiegherebbe, altrimenti, l'exploit occupazionale che dal 2000
ha iniziato ad investire le regioni del Mezzogiorno e produrre complessi-
vamente la crescita di oltre n. 376.000 nuovi occupati tra il 1999 ed il
2002, per un tasso di crescita complessivo del 6,5%, contro il 6% del cen-
tro ed il 4,8% del nord.

Un dato questo che testimonia come le strategie di lotta al sommerso
non possano essere pensate a prescindere dal significativo apporto del-
l'emersione indiretta, vale a dire di quelle forme di regolarizzazione spon-
tanea, non legate al dispositivo normativo esplicitamente previsto, ma ad
interventi di altra natura, quali appunto i c.d. bonus occupazionali.
La soluzione più opportuna sarebbe stata quella di disegnare un meccani-
smo di emersione apposito per il Mezzogiorno del Paese, e quindi preve-
dendo per queste zone incentivi all'emersione almeno pari a quelli esisten-
ti per le nuove assunzioni, in modo da evitare l'effetto di spiazzamento

24 Vgs. CACCIAPAGLIA-DE FUSCO, Il credito d'imposta per le nuove assunzioni, in
Guida al lavoro, 2001, n. 2, p. II ss.; MASSI, Sgravi contributivi per i nuovi assunti nel
Sud, in Dir. prat. lav., 2002, n. 5, p. 314  ss.
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prodotto da quest'ultimi25. 
Così, si sarebbero potute aggredire con efficacia le ingenti percentua-

li di lavoro sommerso presenti proprio nei territori del Mezzogiorno. 
Tuttavia, non è stata questa la scelta adottata dal Governo. Anzitutto

perché, come già accennato, con il varo di una misura identica per tutto il
territorio nazionale non ci si è dovuti sottoporre al giudizio della Commissione
europea cui spetta, come si è ricordato in precedenza, il compito di appro-
vare i progetti di aiuti di Stato che appunto hanno un'applicazione diffe-
renziata nell'ambito del territorio nazionale. 

Inoltre, il nuovo Governo italiano era a conoscenza delle due decisio-
ni della Commissione europea (dell'8 aprile 1999 e del 17 ottobre 2000)
in materia di contratti di riallineamento (la cui normativa riguardava solo
il Mezzogiorno), la quale non aveva visto con particolare favore le misu-
re ivi previste. 

Infatti, la Commissione europea, sulla base dei propri orientamenti in
materia di aiuti all'occupazione, ha classificato gli incentivi all'emersione
contenuti nella disciplina dei contratti di riallineamento nell'area degli
aiuti al mantenimento dell'occupazione e quindi al funzionamento.

E questa tipologia di aiuti, secondo la classificazione operata dalla
Commissione, è quella ritenuta più pericolosa per la concorrenza e quindi
può essere ammessa solo a condizione che l'intensità da essa raggiunta sia
alquanto ridotta e abbia una durata limitata, mentre la Commissione valu-
ta con estremo favore gli aiuti destinati alla creazione di posti di lavoro e
rispetto a questi ammette forme di incentivazione assai intense26. Così, la
Commissione europea, nelle due decisioni citate, sulla base dei propri
orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (che, com'è noto, rappre-
sentano la codificazione della prassi applicativa degli artt.87 ss. del
Trattato, ad opera della stessa Commissione) ha chiaramente negato la

25 Peraltro, al contrario di quanto lasciato prefigurare dalla relazione illustrativa al dise-
gno di legge governativo poi confluito nella legge n. 383/2001 (su cui BIANCHI, L'ex
irregolare viene equiparato a un nuovo lavoratore, in II Sole 24 Ore, 4 luglio 2001, n.
182, p. 17), la successiva interprelazione amministrativa ha correttamente escluso la pos-
sibilità del cumulo degli incentivi da questa previsti con il credito d'imposta per le nuove
assunzioni di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000: vgs. la circolare n. 17 dell'11 febbra-
io 2002, dell'Agenzia delle Entrate, cit., p. 562.
26 Vgs. TlRABOSCHI, Gli incentivi all'occupazione: la disciplina degli sgravi degli
oneri sociali nel Mezzogiorno, Castelmaggiore, 2000, p. 297 ss.
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possibilità di inquadrare gli incentivi alla regolarizzazione del lavoro som-
merso come aiuti alla creazione di posti di lavoro, proprio perché il lavo-
ratore sommerso sarebbe comunque già occupato. 

Tuttavia, va ribadito che, proprio in relazione alla valutazione dei pro-
getti di aiuti (e quindi in ordine alle condizioni di compatibilità degli stes-
si con le deroghe consentite dal diritto comunitario della concorrenza), la
Commissione gode di un enorme potere discrezionale27, e avrebbe potuto
classificare le misure per l'emersione nell'area degli aiuti alla creazione di
posti di lavoro in considerazione del fatto che il lavoratore sommerso non
è per definizione un vero lavoratore regolare. 

Tale tesi, nonostante alcune critiche che le sono state rivolte28, appa-
re ancora oggi pienamente sostenibile proprio alla luce delle oscillazioni
della stessa Commissione europea che emergono dalla lettura di alcune
sue recenti pronunce. 

Infatti, nella famosa decisione che concerne i contratti di formazione
e lavoro, la Commissione, valorizzando spunti precedenti, afferma che "le
misure riguardanti la trasformazione di contratti a tempo determinato e di
contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato non
possono essere assimilate né alla categoria della creazione di nuovi posti
di lavoro né a quella di mantenimento di occupazione. Presentano infatti
caratteristiche specifiche che riguardano la stabilizzazione di posti preca-
ri. Il valore aggiunto è di conseguenza costituito dalla "creazione netta di
posti stabili" che non esistevano in precedenza". 

E si aggiunge che "gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazio-
ne, anche se non prevedono questo tipo di intervento, fanno riferimento al
concetto di stabilità dell'impiego in quanto valore positivo. Le modalità
del contratto di lavoro sono quindi oggetto di valutazione da parte della
Commissione, che le considera favorevolmente soltanto quando sono atte
a garantire una certa stabilità dell'occupazione"29.

27 Vgs. Corte di Giustizia CE, 7 marzo 2002, C-310/99, in Guida al lavoro, 2002, n. 11,
p. 10 ss., spec. punto n. 45; e BARBERA, Dopo Amsterdam, Promodis, Brescia, 2000, p.
66; TIRABOSCHI, Incentivi all'occupazione, cit., pp. 66 e 145 ss.; ROCCELLA-TREU,
Diritto del lavoro della Comunità Europea, 3a ed., Cedam, Padova, 2002, p. 141.
28 TIRABOSCHI, Incentivi all'occupazione, cit., p. 304 ss.
29 Vgs. Commissione europea, decisione 11 maggio 1999, C(1999) 1364, in GUCE, L
42, 15 febbraio 2000, che riprende il ragionamento svolto nella decisione 17 marzo 1998, 
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Come si vede, la Commissione valuta favorevolmente certe forme di
aiuti che non rientrano nelle tipologie previste dai propri orientamenti, e
che costituiscono la base di ogni suo giudizio in materia, facendo leva sul
fatto che essi mirano a stabilizzare posti precari e quindi a creare posti di
lavoro stabili che non esistevano in precedenza. 

Pare quindi ragionevole affermare che argomentazioni analoghe potreb-
bero essere utilizzate per giustificare aiuti all'emersione, limitati alle zone
del Mezzogiorno, e che avrebbero la finalità di stabilizzare l'occupazione
dei lavoratori sommersi che, proprio a causa dell'irregolarità del relativo
rapporto di lavoro, si trovano in una condizione di estrema precarietà.

E se la Commissione dimostra di essere disponibile ad allontanarsi dalle
tipologie di valutazione contenute nei citati orientamenti, quando si con-
vince delle effettiva utilità di una specifica misura di aiuto benché anoma-
la, allora potrebbe essere avviato un dialogo con l'organo comunitario per
cercare di disegnare incentivi all'emersione, destinati solo alle zone del
Mezzogiorno, che possano godere dell'intensità massima consentita per la
categoria degli aiuti alla creazione di posti di lavoro.

Va segnalato che i nuovi interventi normativi hanno assegnato il ruolo
principale, nell'ambito dell'organizzazione e del coordinamento delle attivi-
tà mirate a far emergere il sommerso, al Ministro dell'economia e delle
finanze. Tale impostazione non è in sé criticabile, stante la rilevanza econo-
mica del fenomeno. 

Però, va ribadita la necessità di evitare di correre il rischio di porre
l'accento principale soltanto su alcuni aspetti (in primis l'evasione fiscale
e contributiva) del lavoro sommerso. In effetti, il ricorso al lavoro nero e
irregolare, sovente, è il sintomo di arretratezza, di sfruttamento e di un cir-
colo vizioso del sottosviluppo, ma può essere il momento iniziale della
nascita di un sistema produttivo, dotato di potenzialità di crescita e di
innescare un circolo virtuoso dello sviluppo. 

È chiaro perciò che non esiste un unico tipo di "lavoro sommerso",
bensì variegate forme di sommersione e irregolarità e che ciascuna di esse
presenta aspetti ambivalenti30. 

SG (98) D/2242, Aiuto di Stato N 692/97. Vgs. SANDULLI, La decisione UE sui cfl:
applicazione ed esiti futuri, in Guida al lavoro, 2000, n. 11, p. 68.
30 Vgs., da ultimo, ROMA, L'economia sommersa, cit., p. 70 ss.
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E quindi è compito delle autorità pubbliche di collegare gli ultimi prov-
vedimenti normativi ad una più ampia strategia volta a selezionare tra le
molteplici ipotesi di sommersione, da un lato, quelle suscettibili di conso-
lidamento in forme regolari e di sostenerle in questo percorso; e, dall'altro,
quelle patologiche e regressive, rispetto alle quali l'unica forma di risposta
è la repressione.

D'altronde, resta aperta la questione se quote non irrilevanti di lavoro
sommerso siano funzionali alla parte emersa del sistema economico e se
quindi l'abbattimento dei tassi di sommersione presupponga anche profon-
di mutamenti delle modalità di funzionamento dell'economia formale31.

Peraltro, se una delle cause principali del sommerso (specie in alcuni
settori e nel Mezzogiorno), è costituita dallo "squilibrio tra il livello della
produttività del lavoro e il suo costo ufficiale"32 si tratta di agire su entram-
bi i fronti, con interventi di tipo strutturale e non episodici. 

Sicché, è necessario che le politiche per l'emersione non si basino esclu-
sivamente sulla logica degli incentivi meramente economici: logica che se
non utilizzata con ragionevolezza può produrre a distanza di tempo più danni
che benefìci, e cioè può disincentivare le imprese a ridurre le proprie ineffi-
cienze organizzative e comunque non annulla le diseconomie esterne, pro-
dotte dalle carenze sociali e infrastrutturali del territorio di localizzazione33.

Talché, cessati gli incentivi economici e le eventuali sanatorie è pro-
babile che avvenga una nuova e più ampia "reimmersione". Le politiche
per l'emersione, invece, devono cercare di rimuovere le cause profonde
che generano la sommersione ed essere integrate in più ampie politiche
industriali e per lo sviluppo locale, nonché devono mirare a predisporre

31 Vgs. GALLINO, La vittoria del sommerso, in Il lunedì de la Repubblica, 20 maggio
2002, n. 19, p. 26, secondo cui al presente l'economia sommersa è una componente intrin-
seca, organica, sistematica, strettamente complementare dell'economia formale e perciò
da questa del tutto inseparabile.
32 VlESTI, Sommerso ed emersione nell'industria dell'abbigliamento e delle calzature
nel Mezzogiorno, in Meridiana, n. 33, 1988, p. 54; e già BODO-VlESTI, La grande svol-
ta, cit., p. 54; vgs. anche CENTORRINO-LlMOSANI, È la produttività il vero gap con
il Nord, in Il Sole 24 Ore, 1 novembre 2001, n. 301, p. 13.
33 Vgs. TRIGILIA, Niente più incentivi, così il Sud può crescere, in Il Sole 24 Ore, 11
febbraio 2001, n. 41, p. 1; PADOVANI-MORO-BlANCHI, Gli incentivi pubblici non
bloccano lo sviluppo, ivi, 27 febbraio 2001,n.57,p. 12.
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interventi in grado di aiutare le imprese non solo ad emergere, ma anche
ad essere in grado, una volta emerse, di reggere, nel lungo periodo, i costi
della competizione nel mercato regolare. 

Ciò richiede, in conclusione, una strategia volta a orientare a fini di
sviluppo il capitale sociale e a creare condizioni favorevoli (specie raffor-
zando l'ambiente socioeconomico e le dotazioni infrastrutturali, i servizi e
l'apparato istituzionale, fornendo beni pubblici materiali e immateriali)
all'incremento della produttività aziendale e dei fattori competitivi basati
sulla qualità e l'innovazione34, oltre a uno straordinario sforzo di ogni com-
ponente della società italiana.

34 Vgs. GARILLI, II lavoro nel Sud, Giappichelli, Torino, 1997, p. 9 ss.; BODO-VIESTI,
La grande svolta, cit., p. 53 ss.; VIESTI, Sommerso ed emersione, cit., p. 76 ss.; TRIGI-
LIA, Capitale sociale e sviluppo locale, in Stato e mercato, 1999, p. 419 ss.; BECATTI-
NI, Dal distretto industriale atto sviluppo locale, Bollati Boringheri, Torino, 2000; CER-
SOSIMO-DONZELLI, Mezzo Giorno, Donzelli, Roma, 2000; MELDOLESI,
Occupazione ed emersione: nuove proposte per il Mezzogiorno d'Italia, Roma, 2000, p.
85 ss.; ID., Sud: liberare lo sviluppo, Carocci, Roma, 2001, p. 29 ss.
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