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PIETRO LARIZZA, PRESIDENTE CNEL 
 
L’incontro di oggi rappresenta l’occasione per fare il punto sulla situazione 
dell’economia sommersa, argomento peraltro già approfondito dal CNEL 
attraverso la pubblicazione di un rapporto e l’approvazione di un documento di 
osservazioni e proposte nell’ottobre del 2001.Nelle ultime settimane il tema è 
tornato di grande attualità, come testimoniano le differenti valutazioni espresse 
proprio ieri, dai Ministri Maroni e Tremonti, in relazione agli effetti della nuova 
legge per l’emersione. Personalmente considero le nuove norme non del tutto 
sufficienti allo scopo. Credo che per far emergere un lavoro sommerso delle 
dimensioni stimate siano necessarie due condizioni: la prima, la convergenza 
degli interessi fra imprenditore e lavoratore, ossia una reciproca convenienza a 
far emergere questo fenomeno; la seconda, speculare a questa anche se 
successiva nell’esecuzione, la certezza delle sanzioni. Ritengo che la recente 
legge sul sommerso sia insufficiente perché esclusivamente basata sui benefici in 
campo fiscale e contributivo; essa non realizza nemmeno la condizione di parità 
di convenienza fra l’impresa e il lavoro, perché i titolari delle imprese e i 
lavoratori vengono trattati in modi completamente diversi. A ciò si aggiunga il 
costo dell’emersione e la limitazione dei tempi o del periodo recuperabile che 
indubbiamente danneggia coloro che da tanto tempo sono vittime di questo 
sfruttamento. Per tali considerazioni, ha ragione chi dice che la legge è 
insufficiente e non frutta, e ha ragione anche chi dice che una parte di queste 
persone preferisce comparire come nuova impresa anziché come impresa che 
emerge, perché comparendo come nuova impresa non è soggetta ai rischi a cui 
andrebbe incontro una impresa che emerge. 
E’ comunque innegabile un interesse generale a fare emergere il lavoro nero, 
basti pensare ai benefici che di otterrebbero sul piano fiscale, dell’equilibrio 
pensionistico, della legalità. Diventa dunque indispensabile la ricerca di norme 
valutate e concordate sulla base dell’esperienza di ciascuna delle parti sociali al 
fine di creare le condizioni vere per cominciare a fare emergere questo 
fenomeno. In questo senso, il Forum di oggi rappresenta un’importante tappa di 
questo lavoro di analisi, di questo lavoro istruttorio, di questo lavoro di proposte 
che, ripeto, hanno un fine che non distingue le organizzazioni del lavoro dalle 
organizzazioni dell’impresa e, meno ancora, le organizzazioni sociali dal il 
Governo.  
Il Cnel lavorerà ancora su questo tema. Abbiamo in animo di fare anche altre 
indagini, altre ricerche per arrivare il più vicino possibile alla migliore delle 
soluzioni. Vi ringrazio. 
 
 
CARMELO PILLITTERI (Chairman), PRESIDENTE COMMISSIONE POLITICHE DEL 
LAVORO E POLITICHE SOCIALI CNEL 
 
Dopo la introduzione del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro, entriamo subito nel vivo dei lavori. La relazione introduttiva è presentata 
dalla prof.ssa Maria Luigia Maulucci, Vice Presidente della Commissione politiche 
del lavoro e politiche sociali.  
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MARIA LUIGIA MAULUCCI, V.P. COMMISSIONE POLITICHE DEL LAVORO E 
POLITICHE SOCIALI CNEL 
 
La Commissione lavoro del Cnel ha lavorato alla elaborazione del già citato 
Rapporto sull’economia sommersa, approvato nell’Assemblea del Cnel del 25 
ottobre 2001 insieme al relativo documento di osservazioni e proposte. Tale 
risultato è stato conseguito non soltanto con la collaborazione delle forze sociali 
presenti nel Consiglio, ma grazie anche al contributo di soggetti esterni che da 
anni si misurano su questo problema tentando di individuarne la soluzione: il 
Ministero del lavoro, l’Inps, l’Inail, gli organi preposti alla vigilanza, il Comitato 
per l’emersione del lavoro non regolare presieduto dal prof. Meldolesi e l’ISTAT. 
Il valore aggiunto di questo gruppo di lavoro e di questo rapporto sta non solo 
nel fatto di rendere più fruibili i dati quantitativi emersi dall’attività di vigilanza, 
ma di realizzare a quel tavolo il coordinamento fra le istituzioni e gli enti che si 
occupano della vigilanza. A tale proposito, tra le proposte indicate c’è anche 
l’individuazione di una sede di monitoraggio dei provvedimenti e delle scelte, che 
intendiamo rendere stabile presso il Cnel proprio per il controllo delle misure che 
servono a reprimere e, per certi versi, anche a prevenire il fenomeno. Il primo 
problema che il gruppo ha dovuto affrontare è stato di definizione: si è a tal 
riguardo scelto di delimitare il campo di indagine e di analizzare esclusivamente il 
fenomeno dell’economia sommersa strettamente intesa, ossia di quella fetta di 
economia legale nei fini che tuttavia si sottrae ai pubblici poteri. Si è dunque 
esclusa l’economia informale, ovvero quella serie di attività svolte presso le 
famiglie e, ovviamente, l’economia criminale. Sulla base di questa scelta e sulla 
base di questa delimitazione del campo d’indagine, l’Istat ha lavorato per noi e 
ha elaborato per noi dati specifici di valutazione del fenomeno, attestato intorno 
al 15 per cento della forza lavoro. Tale misura non è molto distante dai dati 
espressi dal Censis, mentre si distacca da quelli indicati dal Fondo Monetario 
(25% della forza lavoro). Insieme alla misurazione dell’ISTAT, nel rapporto si è 
dato conto anche dei risultati dell’attività svolta dagli enti di vigilanza. Secondo 
dati Inps su 1.500 miliardi di contributi evasi, 1.102 sono da ricondurre al lavoro 
nero propriamente inteso, quindi circa 73 per cento, mentre il Ministero del 
lavoro ha individuato 51.965 aziende irregolari su 118.000 ispezionate. E’ ovvio 
che il valore di questi dati è di tale entità perché si tratta di aziende ispezionate 
generalmente su segnalazione. Ancora più forti i risultati della task force che si è 
mossa secondo indicazioni precise e progetti specifici che hanno riguardato o un 
territorio o un settore. Altrettanto interessanti sono i dati dell’Inail che segnalano 
il fenomeno degli incidenti accaduti durante i primi 5 giorni di lavoro. 
Ovviamente, tale fenomeno evidenzia automaticamente la presenza del 
lavoratore nero. L’alta percentuale di infortuni concentrata nei primi 5 giorni 
(6.399 casi su 92.474, circa il 7% del totale), rivela infatti seri indizi di lavoro 
nero nei primi giorni di attività, ed induce a ritenere che molte assunzioni sono 
denunciate solo in caso di incidente. Oltretutto il fatto che su 135 incidenti 
mortali, 42 (più del 30%) siano riferiti ai primi 5 giorni di lavoro avvalora la tesi, 
sebbene non strettamente scientifica, che le assunzioni vengano denunciate solo 
nei casi in cui ciò risulta inevitabile (in coincidenza, appunto, con l’accadimento di 
incidenti mortali).  
Oltre a fornire una dimensione quantitativa del fenomeno, il rapporto offre poi 
una prospettiva di tipo qualitativo grazie al contributo offerto dal Comitato per 
l’emersione del lavoro non regolare che ha analizzato non solo gli effetti 
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economici dell’economia sommersa, ma anche le cause, le ragioni che in un 
determinato territorio hanno generato tale scelta. Ciò aiuta a capire non solo se 
sono state le carenze infrastrutturali, i ritardi del credito, le carenze della 
pubblica amministrazione, un’assenza di cultura dello Stato a stimolare il 
fenomeno, ma anche quale sia la soluzione migliore rispetto alla specifica 
situazione di un determinato territorio.  
Proprio con riferimento alle soluzioni, ci si è soffermati anche sull’analisi dei 
provvedimenti predisposti, negli ultimi anni, al fine di arginare il fenomeno, 
verificando, in particolare, l’efficacia dei contatti di riallineamento. Infine, a pochi 
giorni dalla sua approvazione, si è espresso un giudizio tecnico del decreto 
Tremonti sul sommerso, evidenziando, in particolare, i rischi di contenziosi dovuti 
alla previsione di una copertura del lavoratore della propria contribuzione 
lavorativa, norma in aperta contraddizione con l’attuale normativa previdenziale 
secondo la quale il datore di lavoro è l’unico debitore dell’obbligo assicurativo nei 
confronti degli istituti previdenziali.  
Al momento attuale la dichiarazione di emersione è stata presentata da, credo, 
159 imprese, per un totale di 400 lavoratori su 3.500.000. E’ pur vero che le 
domande scadono il 30 novembre, quindi c’è ancora un po’ di tempo, ma non si 
può dire che le imprese abbiano aderito con grande entusiasmo, e ciò 
probabilmente per tutte le ragioni da noi indicate. E’ quindi difficile non dare 
ragione al Ministro del lavoro che ha denunciato l’inefficienza del provvedimento. 
A tal proposito cogliamo l’occasione per chiedere al Ministro una maggiore 
collaborazione tra Governo, sindacati e imprese, così come già indicato nel 
documento di osservazioni e proposte approvato il 25 ottobre scorso che 
individua nella programmazione territoriale, nelle politiche di sviluppo del 
territorio e quindi nelle politiche concertative il percorso da seguire per risolvere i 
problemi del sommerso. 
Il Ministro dell’economia sostiene che, tra ottobre e dicembre, c’è stata 
un’impennata delle ritenute fiscali, e ciò farebbe presupporre una emersione dei 
lavoratori in nero. Ora se è vero che le impennate delle ritenute sono da 
attribuire a nuove assunzioni, è difficile stabilire se tutti i nuovi assunti siano 
lavoratori in nero poi emersi. In ogni caso rimane comunque il problema del 
mancato riconoscimento del pregresso del lavoratore emerso.  
La scelta di operare nel sommerso è in alcune situazioni obbligata e finalizzata a 
vincere la competizione. Per tali ragioni è necessario costruire le condizioni 
perché le imprese, soprattutto del Sud ma anche del Nord, possano creare valore 
e competizione sulla qualità e, quindi, agire sul sistema infrastrutturale, sulle reti 
materiali e immateriali, sulle agevolazioni del credito, sulla semplificazione 
amministrativa, sugli interventi di istruzione, formazione, riqualificazione 
professionale, sulla valorizzazione della risorsa lavoro, così come è importante 
operare il riordino degli incentivi fiscali, e ridurre - come dice l’Unione Europea - 
gli oneri contributivi a carico delle qualifiche più basse, che sono indubbiamente 
quelle in cui si è maggiormente annidato il lavoro nero.  
L’iniziativa di oggi per noi è particolarmente importante perché pubblicizza 
all’esterno il monitoraggio degli strumenti legislativi che sono stati messi in 
campo e l’analisi condotta dal nostro gruppo di lavoro. Ed è in questo senso che 
intendiamo continuare la nostra attività, chiedendo a tutti i soggetti che hanno 
lavorato insieme a noi e alla forze sociali di continuare a collaborare e ad offrire il 
prezioso contributo fino ad oggi prestato. 
Grazie. 



 5

CHAIRMAN 
Grazie alla prof.ssa Maulucci. La parola al primo degli interventi programmati che 
è del prof. Luca Meldolesi, Presidente del Comitato per l’emersione del lavoro non 
regolare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 
LUCA MELDOLESI, PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’EMERSIONE DEL LAVORO 
NON REGOLARE 
 
1. Vorrei iniziare da una notazione personale. Se stamattina, dopo due anni e 
mezzo di lavoro alla Presidenza del Consiglio, mentre mi avviavo verso questa 
bella sede romana del Cnel, avessi incontrato il compianto Marco Biagi (che era 
anche coautore della legge che ha istituito il Comitato per l’emersione del lavoro 
non regolare), cosa avrei risposto al suo tipico “come va”? Probabilmente, avrei 
detto “va meglio”; perché, dopo tante polemiche sterili, oggi si capisce dai 
giornali che la situazione delle politiche per l’emersione non è affatto 
“fallimentare”. 
Il mio è un lavoro complicato; richiede tenacia e riflessione. Riguarda una 
cenerentola della politica economica diventata principessa: corteggiatissima in 
questo momento, ma poco compresa; tale dunque da venir travisata dai suoi 
stessi corteggiatori. (Anche perché – diciamo la verità – è raro incontrare 
persone che se ne occupino da mane a sera...)  
Il problema dell’emersione ha oggi natura “bipartigiana”(nel senso che la sua 
soluzione viene richiesta all’unanimità – o quasi - dagli italiani). Ma le diverse 
soluzioni fanno parte della competizione democratica. Così, è importante capire 
come la pensano gli uni e gli altri: avere una grande apertura mentale. Inoltre, al 
di là delle propensioni personali, è indispensabile agire lealmente dall’interno 
dell’impostazione volta per volta prevalente. (Altrimenti nella democrazia 
dell’alternanza la soluzione di un problema così grande, che richiede tempo e 
sforzi ingenti, semplicemente non potrebbe venir perseguita da una medesima 
persona e dai suoi collaboratori.) 
Mentre nella precedente legislatura, al di là dei contratti di riallineamento, si 
trattava di stimolare indirettamente l’emersione (tramite il contatore Inail, il 
nuovo regime sanzionatorio Inps, gli studi di settore, i crediti d’imposta per 
l’occupazione, il prestito d’onore ecc.), oggi – come è noto - il panorama in 
questione è dominato dalla legge 383/2001 (e successive modifiche). 
 
2. Tradizionalmente, il nostro Paese era abituato alla crescita del reddito con un 
livello (più o meno) stabile dell’occupazione. Invece, da qualche anno il saggio di 
sviluppo medio non è entusiasmante, ma l’occupazione ufficiale ha cominciato a 
crescere. 
Si parlava un tempo dell’elevato saggio di produttività (prodotto per occupato) 
dell’economia italiana; della forbice della nostra produttività media nei riguardi 
dei paesi più progrediti che si andava chiudendo; di un’Italia che avrebbe ormai 
raggiunto la produttività americana. (Se ne parlava, evidentemente, senza 
accorgersi dell’involontario umorismo di quell’ormai; dal momento che, sulla base 
di tale constatazione, la logica macroeconomica impone poi di concludere che il 
più basso reddito pro capite del nostro Paese sarebbe causato dalla più bassa 
propensione al lavoro dei suoi abitanti. Si sa: purtroppo… de gustibus non 
disputandum est!).  
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Oggi (fortunatamente) non  parliamo più in questi termini. Oggi ci accorgiamo 
che le riforme del mercato del lavoro e l’emersione possono accrescere il 
denominatore del saggio della produttività; e che quindi possono far venire a 
galla l’effettivo differenziale che bisogna colmare. Oggi ci rendiamo conto che, 
per progredire in tale direzione, è importante far emergere le attività e le 
occupazioni sommerse sospingendole verso sentieri a più elevata produttività per 
addetto. Al posto di un saggio artificialmente gonfiato della produttività, abbiamo 
cominciato ad occuparci del saggio dell’occupazione (regolare) delle persone in 
età da lavoro.  
Analogamente, l’Italia ha a lungo fondato il proprio sistema fiscale sull’economia 
emersa basata sulla grande impresa fordista. Abbiamo dovuto attraversare 
l’epoca del dissesto e poi del risanamento pubblico per comprendere che anche 
da questo punto di vista una politica di regolarizzazione accelerata dell’economia 
e del lavoro è indispensabile per il buon funzionamento del Paese.  
 
3. Queste “ragioni a favore dell’emersione” ne suggeriscono molte altre (di 
natura sociale, civile, democratica, etica, penale, religiosa ecc.) che lascio 
inevitabilmente all’immaginazione del lettore, per tornare, invece, al punto 
accennato all’inizio.  
La politica per l’emersione non versa affatto, come si sente dire, in una 
condizione “fallimentare”. Non lo dice soltanto il Ministro Tremonti. Cercare per 
credere: la tesi  secondo cui si sta verificando nel Paese una vivace emersione 
silenziosa era stata anticipata dal “Breve aggiornamento – marzo”, disponibile sul 
sito del Comitato per l’emersione del lavoro non regolare. La novità è che alcuni 
dati importanti forniti dal settore finanze del Ministero dell’economia – come 
quelli delle ritenute del lavoro dipendente privato e dell’Iva – confermano ora 
tale approccio. 
Il “Piano per l’emersione” ha avuto una gestazione complessa; è stato via via 
“registrato” basandosi fondamentalmente sulla tecno-struttura fiscale del 
Ministero dell’economia; ha dato finora risultati diretti inferiori alle attese.  
Ma il punto è che i risultati indiretti sono invece superiori alle attese. Una parte 
significativa degli operatori del semi-sommerso ha avvertito correttamente il 
pericolo proveniente dal fisco e, approfittando del “change over” dell’euro, ha 
preferito mettersi al riparo regolarizzando attività e lavoratori. Come risulta dai 
dati disponibili (cfr. la Settima Relazione del Comitato per l’emersione), esso si è 
“coperto” più dal lato fiscale che da quello contributivo. 
D’altra parte, che ciò sia nella logica delle cose risulta anche dall’operazione 
“banche dati” in cui attualmente sono impegnati sia il settore finanze, sia il 
settore lavoro dell’operazione emersione. Non è davvero un segreto che volta per 
volta, approfittando della mancata integrazione tra tali fonti, molti operatori 
semi-regolari hanno a lungo ciurlato nel manico pro domo propria. E’ per 
l’appunto un aspetto chiave della questione che oggi si intende gradualmente 
porre sotto tutela. 
 
4. Su una tendenza già positiva di aumento dell’occupazione e dell’emersione, si 
è dunque innestato un importante balzo in avanti; anticipato, d’altra parte, dalle 
previsioni occupazionali delle imprese per l’anno in corso. Infatti, nonostante la 
condizione quasi stazionaria di un’economia che ancora risente dei prodromi 
dell’11 settembre, la progressione occupazionale non ha (sorprendentemente) 
registrato una battuta d’arresto. Anzi: anche qui l’evidenza suggerisce che tale 
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progresso contiene una componente significativa di emersione indiretta. (Non si 
tratta, peraltro, di un fenomeno inedito. Nell’arco di un decennio, i contratti di 
riallineamento extra-agricoli, pur avendo interessato un migliaio di imprese, 
hanno terminato in minima parte la loro traiettoria. Il loro impatto diretto è stato 
modesto. Ma ciò non ha impedito che, insieme ad un complesso di misure 
indirette - citate in parte nel par. 1 - essi abbiano contribuito a creare un clima 
favorevole alla regolarizzazione delle attività produttive).  
Come meccanismo alternativo partorito dal settore finanze del Ministero 
dell’economia, il “Piano per l’emersione” deve ancora sviluppare pienamente le 
sue potenzialità. Eppure ha già avuto il grande merito di richiamare 
sull’emersione un’attenzione senza precedenti; di mobilitare un grande 
spiegamento di forze istituzionali e sociali; e dunque di sviluppare un inedito 
“effetto traino” di emersione indiretta. 
E’ un risultato importante che è andato prosciugando davvero quell’acqua (di 
acquiescenza, incuria e complicità) che protegge tradizionalmente la 
“piscicoltura” abusiva. E’ un primo passo che, se ben compreso, può 
rappresentare il trampolino di lancio di un progresso ulteriore che attualmente si 
chiama emersione progressiva,  vigilanza potenziata e legislazione di 
accompagnamento. 
 
5. Con l’approvazione dell’emendamento contenuto nella legge 73/2002, il “Piano 
per l’emersione” ha conosciuto un importante sviluppo. Dal momento che 
un’induzione unicamente fiscale e contributiva ha avuto un effetto diretto 
limitato, il legislatore ha ritenuto di accostare all’emersione automatica (quella, 
per intendersi, che si esercita tramite una dichiarazione rivolta direttamente 
all’Agenzia delle entrate) la cosiddetta emersione progressiva. La ratio di 
quest’ultima risiede nella percezione corrente che esistano numerosi operatori 
gravati da una serie di irregolarità in più, rispetto a quelle fiscali e contributive: 
irregolarità urbanistiche, ambientali, lavorative ecc. Da qui è nata l’idea di una 
procedura progressiva che scaturisce dalla proposta di regolarizzazione rivolta al 
Sindaco e che conduce poi, se tale proposta viene approvata, alla dichiarazione 
di emersione. 
Si tratta in fondo di “rincarare la dose” per rendere il “Piano” più efficace, sia 
direttamente, sia indirettamente. Si tratta di radicare più a fondo l’operazione 
emersione sul territorio. E’ un’evoluzione tutta da giocare. Eppure, nonostante le 
difficoltà, essa ha già chiamato a raccolta ed arruolato all’attività di emersione 
ingenti forze ulteriori, come i Sindaci, gli ordini professionali, le Amministrazioni 
competenti ad ovviare ai diversi tipi di irregolarità. Inoltre un ruolo di 
monitoraggio, di accompagnamento e di sostegno è stato attribuito al sistema 
Comitato-Comissioni-Tutori per l’emersione di cui mi occupo personalmente. 
L’idea è di fornire all’emersione progressiva una “marcia in più” che, migliorando 
l’intervento in loco e l’interazione centrale-locale, consenta di accrescere 
l’emersione diretta ed indiretta. 
Debbo aggiungere che si sta creando in proposito un ottimo rapporto con l’Anci 
(che intendo qui ringraziare pubblicamente) e che il lavoro di interessamento e di 
vitalizzazione delle istituzioni e del territorio sull’emersione, affidato soprattutto 
ai Tutori, sta dando risultati significativi. Spero che il Cnel, nella sua funzione 
istituzionale, vorrà sostenere concretamente questo decisivo lavoro di base. 
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6. Una parola infine sulla vigilanza. L’effetto traino della legge 383/2001 di cui si 
discorreva, ora rinverdito dall’emersione progressiva, si basa fondamentalmente 
sulla credibilità della vigilanza. La legge (nella versione originaria e nelle 
modifiche) prevede un periodo transitorio per l’emersione, oltre il quale scatterà 
un piano di accertamento straordinario basato sulle banche dati relative a tutte le 
conoscenze disponibili.  
Il messaggio è dunque che il tempo a disposizione per regolarizzarsi si consuma 
inesorabilmente. Le proroghe successive della scadenza non hanno modificato 
tale logica che resta incombente. Inoltre, per rendere il messaggio ancor più 
attendibile, sta per iniziare, parallelamente all’emersione progressiva, una 
campagna di vigilanza che si potrebbe chiamare del “cartellino giallo”; vale a dire 
dell’ammonimento degli operatori irregolari conosciuti, in modo da spingere loro 
ed il loro ambiente verso un cambiamento di aspettative e di comportamenti.  
Penso che molti - finanzieri ed ispettori - troveranno in questo lavoro la 
soddisfazione di una vita. Finora essi hanno dovuto fronteggiare una tendenza 
straripante all’irregolarità. Ma ora il giuoco può cambiare, gradualmente. 
Possiamo equipaggiarli meglio; fornir loro motivazioni e strumenti migliori di 
quelli che hanno avuto in passato. Possiamo collegare il loro lavoro, soprattutto 
quello di ammonimento, all’emersione progressiva. 
L’obiettivo è di creare con le buone (e con le meno buone) una corrente (parlante 
e silenziosa) a favore dell’emersione; di convincere e far convincere che il benign 
neglect tradizionale non ha futuro; che tutti quelli che sono in grado di salirci 
hanno convenienza a prendere il treno della regolarizzazione. Come dice un detto 
napoletano, “a processione s’acconcia int’a via”: vale a dire, la processione 
dell’emersione si crea se si fornisce un’indicazione chiara e credibile su ciò che 
bisogna fare e se si eroga lo sforzo corrispondente. 
E’ un  grande impegno collettivo che merita di ampliarsi ancora coinvolgendo 
tutte le forze sociali e civili disponibili; che può essere coadiuvato in loco da un 
complesso di misure ad hoc (collegate ad Agenda 2000, alle politiche industriali 
di zona, ai centri di sviluppo locale ecc.); e che può essere accompagnato da una 
legislazione collaterale, come quella contenuta nei 28 punti allegati alla Sesta 
Relazione del Comitato per l’emersione. 
 
 
CHAIRMAN 
 
Grazie al prof. Meldolesi, che ha presentato un’angolatura ottimistica del 
fenomeno, perlomeno in prospettiva. Parla adesso il dott. Stefano Pantalei 
dell’INPS. Prego. 
 
 
STEFANO PANTALEI, DIRETTORE PROGETTO VIGILANZA SULLE ENTRATE E 
L’ECONOMIA SOMMERSA - INPS 
 
Buongiorno a tutti. Un ringraziamento per avermi invitato a questo convegno. 
Come già detto dal prof. Meldolesi, la soluzione del sommerso va affrontata con 
un approccio ampio ed integrato tra tutte le problematiche che alimentano il 
fenomeno. In modo particolare, secondo me, va tenuto conto anche 
dell’evoluzione del mondo del lavoro, delle tipologie e dei rapporti di lavoro che 
attualmente sono in atto. Faccio riferimento anche alla modernizzazione 
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dell’impresa, alla sua esternalizzazione e alla globalizzazione dei mercati. In 
questa situazione, è evidente che i controlli si allentano, l’azienda si destruttura, 
spesso lavora anche all’estero, e quindi si alimentano forme di lavoro cosiddette 
atipiche che non si inquadrano nei rapporti di lavoro subordinato, che noi tutti 
conosciamo, travalicando anche le forme di collaborazione coordianata e 
continuativa così come sono strutturate normativamente: si pensi al telelavoro, 
al lavoro occasionale, alle associazioni in partecipazione, al fenomeno delle 
cooperative che rasentano l’interposizione della manodopera. In questa 
situazione, mentre le regole fiscali reggono poiché l’imposizione fiscale esiste 
anche per queste forme di lavoro atipico, lo stesso non avviene per le regole 
previdenziali, e ciò alimenta le forme di lavoro in nero. Dalle stime fatte dai 
diversi organismi, il sommerso rappresenta il 20-25 per cento dell’economia 
regolare; la domanda che ci si pone è come possa un’entità economica su 
quattro lavorare completamente in nero, rimanendo dunque completamente 
sconosciuta a qualsiasi organismo deputato ai controlli o al rilascio di qualsiasi 
tipo di autorizzazione. E’ evidente che per risolvere questo problema bisogna fare 
degli interventi di ampio respiro. A mio avviso, gli interventi dovrebbero essere di 
tre tipologie: interventi di natura normativa, interventi culturali e interventi di 
verifica e, quindi, anche di repressione. Dal punto di vista normativo, la storia 
degli interventi per far emergere il sommerso è iniziata con i contratti di 
riallineamento, a cui sono seguiti i crediti di imposta e, attualmente, la legge 
383/01.Ritengo che le novità introdotte dalla legge 73/02 al provvedimento 
originario siano positive possano favorire l’emersione di una vasta categoria di 
aziende. Mi riferisco in particolare alla cosiddetta emersione progressiva. Un altro 
aspetto positivo è dato dall’aver coniugato il beneficio fiscale al beneficio 
contributivo. Spesso l’utilizzo dei lavoratori irregolari ha motivazioni di natura 
fiscale più che contributiva. Considerate le agevolazioni contributive esistenti per 
gli apprendisti, per i contratti di formazione o per altre forme contrattuali, è 
evidente che la mancata dichiarazione dei lavoratori è volta ad evitare la 
pressione fiscale piuttosto che la  pressione contributiva. Il coinvolgimento delle 
istituzioni locali, e, in particolare, dei sindaci, reso possibile dalla legge 73/02, 
agevola perché consente alle aziende di trovare sbocchi normativi per 
regolarizzare dal punto di vista della sicurezza i propri impianti e, quindi, tiene 
nella giusta considerazione la reale esigenza delle aziende, ossia quella di 
emergere seguendo un percorso progressivo. E’ evidente che questo intervento 
da solo non basta, come non sono bastati gli interventi fatti in precedenza. E’ 
necessario, secondo il mio punto di vista, intervenire sulla riforma degli 
ammortizzatori sociali, sulla razionalizzazione delle aliquote contributive e sulla 
definizione delle diverse tipologie di lavoro che si stanno affacciando e che stanno 
diventando meno sommerse di quello che potrebbe sembrare.  
Una seconda iniziativa è quella che potremmo definire di natura culturale. E qui 
mi riferisco anche a quello che ha detto ieri il Ministro Maroni. Le aziende che 
operano nel sommerso sono spesso a stretto contatto con aziende regolari, dal 
momento che sono costrette ad acquistare da queste ultime i macchinari 
necessari alla produzione. Inoltre i beni prodotti dalle aziende irregolari non sono 
quasi mai immessi nel mercato dei consumatori, essendo il più delle volte forniti 
ad altre aziende che sono regolari: si pensi alle filiere alimentari, alle filiere del 
tessile, al sistema degli appalti e dei subappalti in edilizia. Tale catena va 
spezzata. E’ necessario che vi sia una specie di codice deontologico da parte del 
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mondo imprenditoriale che eviti qualsiasi rapporto con aziende che non sono 
regolari sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista contributivo.  
Un’ultima iniziativa che ritengo utile a combattere il sommerso è relativa 
all’attività di repressione e deve essere diretta ad imprimere una diversa 
impostazione all’attività di vigilanza. Come Inps, nel 2001 e nei primi 4 mesi di 
quest’anno, abbiamo effettuato circa 169.000 ispezioni: abbiamo trovato 
102.000 aziende irregolari, abbiamo individuato aziende e lavoratori autonomi in 
nero per circa 26.000 soggetti, e abbiamo trovato in posizione irregolare circa 
183.000 lavoratori. Gli addebiti effettuati sono stati oltre 1.700 miliardi, di cui 
oltre la metà per lavoro totalmente nero. Tutta questa attività non è stata 
tuttavia sufficiente a sconfiggere il fenomeno del sommerso, né – secondo il mio 
punto di vista – lo può essere l’attività di tutti i corpi ispettivi, essendo necessari 
gli altri interventi di cui vi ho detto in precedenza. In realtà, però, anche l’attività 
ispettiva deve cambiare di mentalità, nel senso che occorre trovare il giusto 
equilibrio fra il momento preventivo e di consulenza alle aziende, e quello che è 
invece il momento repressivo. Le trentamila lettere che il Ministero delle finanze 
sta inviando ai contribuenti rappresentano un momento di prevenzione, un 
momento di consulenza. Un’attività analoga la faremo anche noi come Istituto 
quando avremo messo a punto alcuni aspetti per l’individuazione di aziende che, 
secondo noi, si trovano in posizione irregolare. Occorre, quindi, cambiare anche 
la professionalità del corpo ispettivo. Occorrono ispettori pronti a realizzare una 
vigilanza basata su una metodologia di intelligence, che tenga cioè conto 
dell’analisi incrociata delle varie fonti di dati, in modo da poter far emergere le 
aziende e mirare maggiormente l’ispezione; gli ispettori devono avere una 
conoscenza del territorio dove operano, e devono in parte diminuire l’attività di 
verifica sulle aziende già conosciute. Per far questo, e qui mi riallaccio a quanto è 
stato detto in precedenza, occorre in qualche modo arrivare se non ad una 
unione dei corpi ispettivi, che sarebbe auspicabile, ad una unione delle funzioni. 
E’ infatti impensabile che un ispettore dell’Inps non possa fare adempimenti di un 
ispettore dell’Inail o di un ispettore di un altro ente. Si tratta quindi di fare in 
modo che ciascun ispettore, da qualsiasi ente o da qualsiasi organismo dipenda, 
abbia una competenza a tutto campo. Pertanto, e concludo, ritengo che  
potenziare gli interventi normativi, perfezionandoli e predisponendone di nuovi, 
cambiare la mentalità del mondo imprenditoriale che gira intorno all’economia 
sommersa, e cambiare anche la politica dell’attività ispettiva, siano tre iniziative 
che possono contribuire in modo efficace all’eliminazione o almeno al 
contenimento dell’economia sommersa. 
 
 
CHAIRMAN 
 
Grazie al dott. Pantalei. Adesso la parola va al dott. Ennio Di Luca dell’Inail. 
 
 
ENNIO DI LUCA, DIRETTORE CENTRALE RISCHI INAIL 
 
Un saluto anche da me e un ringraziamento per l’invito. Sarò molto sintetico, 
anche perché molte delle cose che volevo dire sono già state dette. Intanto, 
confermo naturalmente il forte interesse che l’INAIL ha per l’emersione del lavoro 
irregolare. E’ un problema che non si riflette soltanto in una perdita di gettito 
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contributivo, ma che ha conseguenze soprattutto in termini di elusione delle 
norme prevenzionali e, dunque, di maggiore frequenza e gravità degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali. Questo è un dato che, penso, sia già 
noto a tutti, ma che conviene sempre ripetere perché, purtroppo, il fenomeno 
dell’infortunistica sul lavoro è un fenomeno che sembra non conoscere flessioni. 
Nel 2001, sono ancora 998.000 gli infortuni sul lavoro, con un trend in crescita 
dello 0,9 per cento; 1.366 infortuni mortali con un aumento di circa il 4 per cento 
rispetto all’anno precedente. Questi sono i dati su cui notevole incidenza ha il 
lavoro irregolare. Come si è mosso l’INAIL? E’ un Istituto che, avendo dimensioni 
più ridotte rispetto all’Inps, ha un corpo ispettivo molto più limitato: sono circa 
500 gli ispettori su cui oggi può contare l’Ente, ispettori che, oltretutto, svolgono 
compiti relativi all’accertamento delle cause e delle circostanze degli infortuni, 
alla verifica della indennizzabilità dei casi denunciati, all’accertamento delle 
responsabilità. L’INAIL ha proceduto ad una riorganizzazione complessiva del 
servizio ispettivo che ha comportato una riqualificazione professionale, maggiori 
supporti tecnologici (ormai tutti i nostri ispettori sono dotati di valigette ispettive 
informatiche), una migliore attività di pianificazione e programmazione, i cui 
risultati sono dimostrati dalla crescente percentuale di aziende irregolari rispetto 
al totale di quelle verificate. Nonostante l’esiguità di forze, l’Istituto non si è mai 
rifiutato di partecipare ad azioni integrate, ritenendo questa la strada giusta a cui 
va tolto il carattere di estemporaneità. E’ necessario creare uno stabile 
coordinamento delle azioni di vigilanza e controllo; bisogna costituire ai diversi 
livelli territoriali strutture condivise tra gli enti, se non un corpo ispettivo unico, 
che garantiscano il presidio costante del territorio. Ci vuole unitarietà di 
programmazione, regia degli accertamenti. E questo in un momento in cui la 
lotta all’evasione sta diventando un esercizio molto coltivato a tutti i livelli. In 
ogni prefettura si muovono iniziative autonome che coinvolgono vari enti che, 
tuttavia, in quanto non collegate direttamente, rischiano di comportare una 
dispersione di risorse. Naturalmente, non possiamo esimerci dal coltivare anche 
la collaborazione con le parti sociali. Come Istituto, ma penso anche gli altri enti, 
abbiamo firmato inoltre una serie di protocolli d’intesa, con i consulenti del 
lavoro, con i tributaristi, con i commercialisti; in tutti i protocolli c’è un forte 
accento sulla volontà di combattere l’evasione. Tuttavia è molto difficile che 
questi protocolli vedano una effettiva realizzazione. Occorre creare le condizioni 
perché l’azienda che vive nel sommerso, che normalmente è un’azienda di 
piccole dimensioni, veda in qualche modo facilitato il suo percorso. Tra gli 
elementi che possono in tal senso essere d’aiuto c’è quello della riduzione dei 
costi contributivi. A questo proposito va detto che L’INAIL nel 2000 ha rivisto le 
tariffe dei premi e ciò ha portato ad un risparmio di circa 700 miliardi per le 
aziende. Non so se sia sufficiente. Certo è che è il massimo possibile, perché 
naturalmente una larga fetta di lavoro sommerso comporta anche ridotte risorse, 
e come succede per i contributi Inps e per le aliquote fiscali, se la platea di coloro 
che versano i premi è ridotta, ne risentono tutti coloro che sono in regola. 
Abbiamo tentato anche di incentivare in maniera indiretta la regolarità 
contributiva. Esistono benefici notevoli a favore delle aziende che investono in 
sicurezza, e per investire in sicurezza – è di questi giorni la pubblicazione dei 
bandi – l’Istituto interviene con  notevoli risorse finanziarie, circa 450 miliardi che 
dovrebbero essere utilizzati anche per accompagnare la messa a norma di coloro 
che attualmente, oggi, hanno problemi appunto di emersione.  
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I risultati che il prof. Meldolesi ha rilevato dal contatore Inail, effettivamente 
aprono degli spiragli. Non si tratta di dati manipolati: si tratta infatti di denunce 
fatte dai datori di lavoro. Di conseguenza, i risultati che se ne traggono non sono 
trattati preventivamente. E’ chiaro che va fatta un’analisi, è chiaro che va 
approfondita la verifica anche alla luce delle altre elaborazioni – Istat, Inps, ecc. 
– però questo è un dato di fatto. Grazie 
 
 
CHAIRMAN 
 
Grazie al dott. Di Luca. Tra gli interventi programmati, l’ultimo è quello del 
Ministero del Lavoro. La parola al dott. Pennesi. 
 
 
PAOLO PENNESI, DIRETTORE DIVISIONE II PERSONALE – DIREZ. GEN. AFFARI 
GENERALI, RISORSE UMANE E ATTIVITA’ ISPETTIVA – MINISTERO WELFARE 
 
Anche da parte mia un saluto e un ringraziamento agli organizzatori di questa 
iniziativa. Alcune considerazioni di carattere generale le ometto, essendo già 
state fatte da chi mi ha preceduto, almeno per il taglio relativo all’attività di 
vigilanza, sono totalmente condivise anche dal Ministero del lavoro, che ha da 
sempre un particolare rapporto con gli istituti previdenziali; il coordinamento 
della vigilanza con l’Inps e con l’Inail, infatti, risale, almeno istituzionalmente, ai 
primi anni Ottanta. Alcune considerazioni specifiche merita però l’attività svolta 
dai soli ispettori del lavoro nel corso dell’anno 2001.Darò solo pochissimi dati. Mi 
concentrerò, poi, su qualche elemento più interessante relativo alla vigilanza 
integrata. Per quello che riguarda la sola vigilanza dell’Ispettorato del lavoro, nel 
corso dell’anno 2001, abbiamo 122.000 aziende visitate ed una percentuale di 
aziende irregolari pari circa al 50 per cento, poco più di 50.000 aziende irregolari. 
Tutto questo fatto da un corpo ispettivo di 2.750 unità, compresi i Carabinieri che 
sono in forza presso i nostri nuclei provinciali, e recuperi per poco più di 500 
miliardi. Dati sufficienti o dati insufficienti? Il ministro Maroni ieri ci ha tirato le 
orecchie dicendo che non sempre siamo all’altezza della situazione. Io prendo il 
rimprovero e la tirata d’orecchie per quello che sono e cioè uno stimolo a fare 
meglio per il futuro. Certo è che i dati relativi alla vigilanza integrata – in questo  
posso confermare quello che diceva il prof. Meldolesi  – dimostrano che quando 
si uniscono le energie e le risorse anche nell’ambito della vigilanza, (l’integrata è 
estesa alla Guardia di Finanza e all’Asl che tradizionalmente non faceva parte dei 
nostri gruppi in passato), si hanno risultati ottimi che sinceramente hanno 
sorpreso me in prima battuta. Rispetto all’anno 2000 la vigilanza integrata del 
2001 è stata quantitativamente appena meno significativa, ( 1.578 aziende 
visitate mentre nel 2000 erano 1.634) a fronte però di incrementi nell’ordine del 
70-80 per cento dei lavoratori irregolari accertati, compresi gli extracomunitari i 
minori e i lavoratori “in nero”. Tali risultati ci confermano indubbiamente che il 
coordinamento delle iniziative funziona. E’ stato detto che l’obiettivo ottimale 
sarebbe l’unicità della funzione ispettiva, e un corpo unitario di ispettori;  non so 
se ci arriveremo e in che tempi ci arriveremo, ma certo risulta che l’integrazione 
e cioè lo scambio delle informazioni e anche l’attività di vigilanza congiunta dà 
dei risultati che non da l’azione svolta episodicamente da ciascuno di noi. 
Purtroppo rischiano di diventare troppe le iniziative estemporanee; ciascun 
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prefetto in ambito locale ha la tentazione di seguire una via autonoma  – per 
carità, con le migliori intenzioni  – però  così si rischia di creare una forte 
confusione. Come già detto individuare una sede unitaria per il coordinamento 
delle operazioni di vigilanza è indubbiamente la risposta migliore per evitare 
fenomeni di carattere  spontaneistico. Fatte queste considerazioni però, non 
posso esimermi da alcune osservazioni in ordine alla recentissima normativa in 
materia di emersione, perché – e questo lo dicevo con l’organizzatrice che fa  
parte della Segreteria del convegno – questa è una delle prime occasioni che  
abbiamo per dire qualcosa a livello tecnico,  in una sede di studio, di 
approfondimento e, anche, istituzionale. Questo perché? Perché, a mio avviso,                                                
certe insufficienze della disciplina attuale, e cioè della Legge n.  383/2001 come 
modificata dal recentissimo decreto legge n.12 del 2002, emergono con 
evidenza, creando problemi e interrogativi a chi sul campo in qualche modo è 
costretto ad applicarla. Non è con spirito distruttivo che farò le mie  
considerazioni sulla normativa, ma  è più una riflessione fatta ad alta voce per 
cercare di capire e di esplicitare alcune carenze e alcune  perplessità sui passaggi 
più delicati della normativa stessa. Primo aspetto: è stato sottolineato che cosa 
significa lavoro irregolare:  lavoro nero e lavoro grigio. Le considerazioni del 
collega dell’Inps sulle forme atipiche non le ripeto e possiamo prenderle 
sicuramente per buone, però è un dato di fatto che la normativa della L.n. 
383/2001,  come emendata successivamente, non esclude affatto dalla 
regolarizzazione le ipotesi  di “simulazione” di rapporti di lavoro subordinati 
mediante l’istituto della collaborazione coordinata e continuativa. Anche le 
circolari interpretative che sono state fatte  su questo punto,  devo dire ,  non mi 
convincono granché: il riferimento al parametro dei contratti collettivi nazionali, 
(questo sarebbe l’ostacolo di carattere interpretativo), per la determinazione del 
costo del lavoro, secondo me, non è idoneo a sorreggere una interpretazione 
restrittiva, per cui questi rapporti potrebbero sicuramente rientrare nell’ambito 
della regolarizzazione altrimenti rimarrebbe fuori una grandissima fetta di lavoro 
irregolare, che meriterebbe di poter essere sanata. Anche su un altro aspetto i 
chiarimenti dovrebbero essere urgenti e tempestivi: fino a quando si può 
emergere? La lettera della disposizione normativa dice fino a quando non c’è 
stato un “accesso ispettivo”. Io apprezzo e, devo dire, condivido la buona volontà 
della circolare Inps che fa riferimento non all’accesso ispettivo, ma al verbale di 
contestazione quale termine ultimo per ammettere il datore di lavoro alla 
regolarizzazione. Ecco, mettiamoci d’accordo, in quanto il dettato normativo 
sembra rigido per come è scritto: accesso ispettivo non è il  verbale finale di 
accertamento. Questo tra l’altro sposta molto anche i termini dell’input che noi 
possiamo dare ai nostri organi di vigilanza. Dire ai nostri ispettori: muovetevi il 
più possibile, cercate di fare più accessi perché, poi, chi ha da regolarizzare, il 
giorno dopo o, anzi, il giorno stesso della visita ispettiva può andare dal proprio 
consulente ed attivare il procedimento per l’emersione, è una cosa; se invece si 
sposa l’altra tesi che, ripeto, sembrerebbe legata al dettato normativo letto in 
modo stretto, le conseguenze sono diametralmente opposte: è bene che non ci 
muoviamo troppo almeno  fino a quando non scadono i termini per la 
presentazione della dichiarazione di emersione. Mi auguro che ci sia chiarezza 
anche quando si dice che la regolarizzazione estingue tutti i reati 
contravvenzionali e le sanzioni amministrative connesse. Per fare chiarezza 
quando si parlava della disciplina del riallineamento retributivo, abbiamo dovuto 
fare una precisa circolare in quanto i datori di lavoro si fidavano fino ad un certo 
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punto. Adesso una lettura della “connessione” in senso tecnico e cioè la nozione 
giuridica, appare troppo stretta (ad esempio rimarrebbero fuori le sanzioni del 
collocamento) per cui mi auguro che possa prevalere una interpretazione più 
ampia che faccia riferimento alle violazioni “collegate”. Il ministro Maroni 
accennava ieri all’ipotesi che il rischio attuale è che i datori di lavoro approfittino 
degli incentivi legati alla regolarizzazione e dopo la regolarizzazione si ri-
immergano. Io credo che forse un timore di questo tipo possa derivare dal fatto 
che, per esempio, non sono esattamente chiare le conseguenze del successivo 
licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori che emergono 
anche durante il periodo del riallineamento retributivo. Per quello che riguarda i 
vecchi contratti di riallineamento erano previste delle conseguenze e cioè delle 
“sanzioni  pecuniarie” a titolo di maggiorazione; qui nulla è detto. Vorremmo 
capire meglio se non è detto perché non ci sono - e in realtà non sembrerebbero 
esserci almeno ad una prima lettura  delle disposizioni normative - o se sono di 
altra natura, ma ciò indubbiamente può comportare qualche rischio. Ultimissime 
considerazioni sull’emersione progressiva anche in chiave di raccordo per gli 
organi che fanno vigilanza. Sarà possibile anche sanare le violazioni in materia di 
prevenzione infortuni e sarà possibile il riallineamento retributivo che non c’era 
precedentemente (ed è stato opportunamente inserito). Il sindaco  entra in 
questi processi - siamo consapevoli che l’autorità locale possa dire la sua anche 
in una logica di apertura a istanze federaliste - ma siamo sicuri che il sindaco 
abbia un necessario supporto di carattere tecnico per decidere su queste 
questioni? La disposizione normativa fa riferimento ai comitati provinciali e ai 
comitati regionali per l’emersione ; noi,  purtroppo sappiamo che la diffusione di 
questi organismi provinciali e regionali non è completata. In mancanza, di chi si 
avvale il sindaco? Io mi sento di suggerire in questa sede la consulenza dei tre 
soggetti, Inps, Inail e Direzioni provinciali del lavoro che istituzionalmente su 
questo sono competenti, e che potrebbero, probabilmente, rappresentare un utile 
ausilio. La vigilanza su questi percors i progressi di emersione chi la fa? Anche 
questo non è detto. Si dice genericamente il prefetto,  immaginando 
probabilmente il futuro assetto degli uffici territoriali di governo, ma l’attuazione 
di tale struttura mi sembra alquanto incerta e forse in una chiave di 
ripensamento a livello generale. I sindaci, e lo sappiamo, incontrano grandi 
difficoltà a fare l’accertamento delle violazioni alla disciplina in materia di tributi 
locali, che è  istituzionalmente una loro competenza, per cui non so immaginare 
come possono essere attrezzate per far fronte a tali evenienze. Sulle sanzioni, 
infine, vorrei fare considerazioni di carattere tecnico. Chi non dovesse 
regolarizzare la sua posizione al termine dei percorsi di emersione o alla 
scadenza della data fissata va incontro, oltre alle sanzioni previste normalmente 
dalla disciplina lavoristica e previdenziale, ad una ulteriore sanzione che va dal 
200 al 400 per cento del costo del lavoro. Lo sappiamo tutti che calcolare il costo 
del lavoro è estremamente delicato e complesso: le agenzie delle entrate, mi 
dicono, hanno qualche difficoltà  anche perché il costo del lavoro va calcolato in 
relazione ai livelli di inquadramento per cui  occorre una  conoscenza ottimale dei 
contratti collettivi. Come sarà supportata l’agenzia delle entrate in questa 
attività? Nulla è previsto. Se, anche in questo caso, ci sarà esigenza di un ausilio, 
io credo che le Direzioni Provinciali, l’Inps e l’Inail, possano anche fornire il loro 
apporto. Due ultimi aspetti di carattere più generale, ma che indubbiamente ci 
devono far pensare a quella che è stata la storia del riallineamento retributivo 
per le difficoltà che si sono avute durante quella vicenda. Le aziende che 
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emergono progressivamente, evidentemente, proprio perché sono in 
riallineamento, non applicano il Contratto collettivo nazionale. Che cosa succede 
se effettuano nuove assunzioni? Ritorniamo alla vecchia problematica dei 
contratti di riallineamento, per cui se effettuano nuove assunzioni non potrebbero 
fruire dei benefici legati al credito d’imposta ed allo sgravio contributivo che il 
governo ha ulteriormente prorogato ed esteso. Questo determina un fattore  di 
difficoltà e di imbarazzo per queste aziende, anche se il dato normativo è quello 
che è. Ultima considerazione su  un  ulteriore elemento,  su cui dovremmo in 
qualche modo riflettere. Che succede al termine del percorso di emersione? 
Questo lo dico alla luce della possibile fruibilità degli sgravi previsti per i 
lavoratori nuovi assunti. Sappiamo come è andata la vicenda del riallineamento, 
ma lì c’era un preciso vincolo derivante dalla Commissione europea; in questa 
fattispecie, i vincoli non sembrerebbero esserci perché questa è misura generale 
e non impatta con la disciplina degli aiuti di stato, per cui possiamo chiederci se 
al termine del riallineamento i lavoratori emersi potranno godere delle eventuali 
incentivazioni o degli sgravi per i nuovi assunti. Tecnicamente mi rendo conto 
che la domanda è anche in parte provocatoria; se un lavoratore era “in nero” da 
dieci anni, lo consideriamo ancora nuovo assunto? La domanda  sembrerebbe 
provocatoria, però rendiamoci conto che è proprio quello il momento di maggiore 
difficoltà per l’azienda una volta che al termine del percorso assistito si ritrova 
totalmente priva delle agevolazioni che fino ad allora ha fruito, e potrebbe essere 
quindi tentata di reimmegersi.  Anche  questo aspetto necessita di un momento 
di riflessione. Grazie 
 
 
CHAIRMAN 
 
Grazie. Lo spirito del Consiglio nazionale dell’Economia del Lavoro è quello di far 
parlare intorno ad un tavolo, far discutere le istituzioni e le forze sociali. Hanno 
parlato le istituzioni, adesso parlano le forze sociali. Il primo intervento è del 
dott. Colombo di Confindustria. 
 
 
ANTONIO COLOMBO, CONFINDUSTRIA 
 
Desidero ringraziare il CNEL per questa occasione di dibattito sul tema del 
sommerso che, come è noto, la Confindustria ha posto al centro delle sue 
priorità, nella consapevolezza che si tratti di un fenomeno considerato 
intollerabile da tutte le imprese. 
E non si tratta, soltanto, di un problema di entità; sono stati ricordati i dati 
quantitativi, e in questo contesto ci troviamo in una situazione assolutamente 
fuori linea rispetto al resto d’Europa, non solo dal punto di vista del valore 
assoluto del fenomeno, ma del valore relativo assunto dallo stesso, che non deve 
durare. 
Naturalmente, ci sono motivazioni ben più profonde a sostegno della lotta al 
sommerso e non è il caso di dare per scontate quelle etiche, che, viste dal punto 
di vista dell’impresa - quando si tratta di utilizzo improprio del fattore lavoro - 
confliggono con i fondamenti stessi dell’attività di impresa, rappresentati dalla 
valorizzazione del lavoro e dalla creatività dello stesso. Esiste quindi un dissidio 
profondo che le imprese vivono sulla loro pelle in termini di valori. Ma ci sono 
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naturalmente motivazioni di carattere economico che giustificano questa 
posizione. E’ evidente che chi opera nel sommerso opera in un quadro di 
concorrenza sleale, poiché si svincola da una serie di obblighi e di oneri 
finanziari, circostanza insopportabile per chi opera nella legalità. E questo lo si 
vede subito, nella vita quotidiana delle imprese che operano nel rispetto delle 
leggi. 
E’ inoltre evidente che la presenza di un’ampia fetta di sommerso in un sistema 
economico rappresenta una ampia fetta di economia inefficiente, perché 
l’economia sommersa è di per sé economia precaria, economia che oggi c’è e 
domani non c’è; si tratta infatti di un’economia che non può costruire strategie di 
ampio respiro, non potendo programmare né l’innovazione, né la proiezione 
internazionale, né tantomeno lo sviluppo delle dimensioni ottimali dell’impresa, 
che sono invece elementi strategici fondamentali per il modo in cui si svolge oggi 
la concorrenza; questo è un problema che si ripercuote su tutto il sistema 
economico. Altra ragione è costituita dal fatto che la lotta al sommerso è la 
premessa per realizzare le riforme strutturali di cui il nostro sistema ha bisogno. 
Abbiamo condiviso gli obiettivi di Lisbona, in termini di competitività, di crescita 
dell’occupazione su cui siamo assolutamente fuori linea. 
La lotta al sommerso è la premessa, come è stato ricordato, per l’allargamento 
della base occupazionale del nostro Paese; ma la lotta al sommerso è legata 
all’attuazione delle riforme perché rappresenta la via per liberare risorse ai fini 
dell’attuazione delle riforme stesse. Il Fondo Monetario stesso ricorda come 
un’ampia area di sommerso sottragga gettito e, quindi, rischi di costringere molti 
paesi ad attuare economie fiscali molto più pressanti di quelle che si avrebbero 
altrimenti, portando ad una pressione fiscale eccessiva ed impropria di cui 
bisogna liberarsi. E’, quindi, evidente che dalla lotta al sommerso ci si aspetta 
liberazione di risorse in termini di gettito fiscale e contributivo, necessarie ad 
alleggerire la pressione fiscale e contributiva sulle imprese. Per tutte queste 
ragioni, la Confindustria non ha esitato fin dal primo momento a considerare la 
battaglia per il sommerso una battaglia prioritaria, muovendosi concretamente e 
fondamentalmente su due fronti.  
Un primo fronte è stato quello del contributo alla definizione del quadro 
normativo, guardando alle norme che sono state varate con spirito costruttivo e 
collaborazione positiva, non nascondendo naturalmente alcune preoccupazioni. 
Alcune preoccupazioni che nascevano dal fatto che, secondo noi, queste norme 
hanno possibilità di avere successo se fondate su alcuni principi chiari e 
fondamentali ed immediatamente percepibili da chi sta dall’altra parte e valuta 
tutte le condizioni per vedere se è il caso di emergere o meno. Intanto, deve 
trattarsi di norme assolutamente chiare, che diano certezza ed il maggior grado 
di automatismo possibile al percorso di emersione, evitando quindi l’esposizione 
alla discrezionalità di chicchessia; devono dare certezza, come è stato già 
ricordato più volte, sulla effettiva sanatoria di tutte le violazioni che sono state 
commesse, perché altrimenti la mancanza di certezze in tal senso costituirebbe 
un deterrente molto scoraggiante per chi sta pensando eventualmente di 
emergere; e devono dare anche certezze sui possibili conflitti futuri con i soggetti 
con i quali si sono avuti rapporti nell’ambito dell’attività illegale. Deve garantire 
anche un percorso di certezza nel senso di evitare uno scalino troppo alto fra 
oneri ed impegni che si sostengono durante il percorso dell’emersione e la 
situazione che l’impresa affronta quando è totalmente alla luce del sole – 
soprattutto dal punto di vista contributivo.  
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Per ritornare su alcuni punti della normativa, noi abbiamo espresso notevoli 
preoccupazioni sul ruolo dei sindaci, per le incertezze che circondano il loro 
intervento, per i margini di discrezionalità e anche per i dubbi sulla effettiva 
disponibilità di strutture e di strumenti a disposizione degli stessi, necessari ad 
assolvere a questo ruolo importante. E’, quindi, fondamentale che le disposizioni 
normative di prossima attuazione risolvano i problemi ancora aperti, anche se 
rimangono i dubbi di fondo sulla validità del ruolo attribuito ai sindaci. Sul 
problema della risoluzione dei possibili conflitti abbiamo, invece, visto molto 
positivamente la possibilità di sanare, attraverso un atto di conciliazione che 
rinnova il rapporto di lavoro, ogni vertenza fra dipendente ed impresa che 
emerge.  
Avremmo ulteriormente gradito l’instaurarsi di un quadro di maggiore certezza 
per le imprese attraverso l’allungamento – da cinque a dieci anni - del termine 
della prescrizione delle violazioni di carattere contributivo. 
Abbiamo anche insistito perché l’attenuazione di quel famoso scalino sugli oneri 
contributivi fosse realizzata, con il prolungamento da tre a cinque anni del 
percorso dell’adeguamento contributivo, in modo che il salto fosse, alla fine, 
meno marcato. Questi sono tutti problemi che, a mio avviso, rimangono aperti. 
Tuttavia, non ci siamo impegnati solo su questo fronte. Proprio per creare un 
clima favorevole a quelli che giustamente venivano ricordati come i possibili 
effetti indiretti che si stanno producendo, abbiamo mobilitato il sistema 
associativo sul territorio con una serie di incontri di carattere tecnico, aventi 
natura promozionale – incontri svoltisi presso le nostre associazioni territoriali, 
molto affollati – per spiegare, per far capire, per incoraggiare e per stimolare. 
Anche noi ci avvaliamo molto dello strumento informatico ed il nostro sito ha 
un’ampia disponibilità di informazioni, di quesiti a cui sono date risposte, di 
materiale normativo e quant’altro, tra cui un numero verde sull’emersione: il 
sistema associazione è mobilitato. 
E’ stato ricordato il problema dei rapporti fra imprese legali e imprese illegali. 
Anche su questo fronte ci stiamo muovendo, cercando di mettere a punto un 
codice etico che indichi alle imprese legali i comportamenti da evitare per quanto 
concerne i rapporti con l’economia sommersa. Tutto questo, naturalmente, non 
esime dal considerare questa operazione un’operazione molto difficile, molto 
faticosa, molto impegnativa per tutta una serie di incertezze che sono state più 
volte ricordate, ma su cui, però, grava una incertezza di fondo che non deve 
essere dimenticata quando si ragiona di questi provvedimenti contingenti di 
incentivazione e di questi percorsi agevolati: è che nessuno può veramente 
convincere ad emergere alcuno se il soggetto potenzialmente emergente non è 
convinto che il mondo in cui si troverà quando sarà fuori, sarà un mondo migliore 
di quello da cui lui scappa, e quindi un mondo meno vincolante, meno oppressivo 
dal punto di vista fiscale e contributivo, meno oneroso e meno difficile. E su 
questo che bisogna dare certezze alle imprese che vorrebbero emergere: occorre 
garantire un percorso di alleggerimento della pressione fiscale e contributiva che 
quantifichi questo alleggerimento e che dia, appunto, un quadro certo, anche di 
regolamentazione dei mercati, di utilizzo dei fattori produttivi, meno rigido. Un 
quadro, quindi, che effettivamente incoraggi ad operare alla luce del sole quanti 
adesso fuggono da eccessivi obblighi, non perché questa sia l’unica ragione del 
sommerso, ma sicuramente perché può considerarsi una ragione determinante 
del fenomeno.  
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CHAIRMAN 
 
Grazie, dott. Colombo. Adesso alterniamo un rappresentante delle imprese e un 
rappresentante del sindacato. La parola a Raffaele Bonanni, segretario 
confederale della Cisl. 
 
 
RAFFAELE BONANNI, CISL 
 
Questo incontro è quanto mai utile ed importante, perché senz’altro si inserisce 
nel dibattito nazionale, e si inserisce particolarmente nelle polemiche e nelle 
discussioni rinverdite negli ultimi tempi. Va ricordato che la nostra è una realtà 
disgraziata.  Proprio l’agenzia di rilevazione del fenomeno internazionale, qualche 
giorno addietro, ha ricordato che noi abbiamo quasi un terzo della nostra 
economia in nero, che non è cosa di poco conto. Non ha detto nulla di diverso da 
ciò che conosciamo e denunciamo da molti anni. Tuttavia, bisogna essere sinceri 
tra di noi, si è preferito il paraocchi, per non vedere ciò che veramente accadeva 
e talvolta,  intollerabilmente troppe volte, la vicenda del nero è stata utilizzata 
per fare altro, per garantire ancora provvidenze, occasioni, e così via.  Ma la 
situazione non è cambiata: questo dato è un dato persistente, molto differente 
dai fenomeni che pur si verificano a livello europeo,  dove, in tutti i paesi, 
l’economia sommersa non supera il 10-12 per cento di prodotto interno lordo. La 
nostra situazione, invece, non è degna di un Paese che è nel G8. E questo, credo, 
debba far preoccupare, debba far discutere con molta più profondità e forza 
ciascuno di noi, perché da questo dipenderà l’avvenire del paese, la capacità di 
sostenere il sistema sociale, ma anche la capacità di reggere l’agone competitivo.  
La notevole quota di economia sommersa  tiene, come sapete, in forte tensione il 
sistema  della sicurezza sociale,  falsa la concorrenza, cosa che dovrebbe far 
preoccupare innanzitutto le associazioni imprenditoriali,  offende la dignità del 
lavoro e, soprattutto, depaupera il patrimonio umano, nonostante il fatto che 
tutti ci inchiniamo di fronte alle risoluzioni, prima di Lisbona e poi recentemente 
di Barcellona, in base alle quali vogliamo fare dal nostro continente la più grande 
economia  fondata sulla conoscenza. E’ invece evidente che  un paese che ha un 
terzo delle proprie attività economiche in condizioni di irregolarità non va da 
nessuna parte, perché è un paese che  punta solo ad abbassare i costi e 
raschiare il barile, e così facendo depaupera il proprio sistema economico e  lo 
mette a rischio. Inoltre impoverisce anche la propria cultura sociale, che è 
fondamento di una democrazia, impoverendo  le prestazioni sociali e, quindi, la 
possibilità di realizzare una maggiore  eguaglianza tra tanti cittadini.  
Il provvedimento del governo è sbagliato,  fortemente sbagliato.  Cgil, Cisl e Uil 
avevano messo in guardia,  con  forza, dal prendere strade pericolose, ma non 
siamo stati ascoltati.  
Mentre è stata accolta la richiesta sindacale relativa al recupero contributivo, per 
i lavoratori,  dell’ultimo quinquennio, e si dovrà poi vedere se le risorse saranno 
in grado di sostenere quell’onere,  si è fatto invece di tutto per  ricercare la 
esclusione del sindacato dalla gestione delle procedure di emersione, anziché 
favorirne una gestione concordata. 
Addirittura si è arrivati a preferire il coinvolgimento dei sindaci, affidando loro un 
compito del tutto improprio e mai svolto prima, ignorando invece il ruolo che 
potrebbe avere il sindacato, e che ha già avuto, con successo, in passato. 
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Questo la dice lunga sul taglio che si è voluto dare. Siamo ancora più preoccupati  
ora che è stato ufficializzato il dato relativo ai lavoratori coinvolti dal 
provvedimento sull’emersione,  che sono soltanto 480, a testimonianza del 
clamoroso “flop” della legge. Fortunatamente le espressioni avute dal ministro 
Maroni possono essere anche l’occasione di ridiscutere con più forza un 
fenomeno che non può essere aggiustato con “pannicelli caldi”.  
La mia opinione è che bisogna capovolgere la logica di approccio rispetto ai 
problemi del lavoro nero e del lavoro grigio, che sono due cose diverse. Il lavoro 
nero  assume due diversi aspetti in Italia, come credo  sia stato detto, quello 
della ricchezza e quello della povertà, che, pur banalizzando, hanno bisogno di 
terapie appropriate. C’è poi il fenomeno del lavoro grigio che può essere 
combattuto in modi senz’altro più attenti e più forti. Io credo che bisogna 
capovolgere la logica. A me non convince, non da ora, la logica di premiare chi 
sta in nero, pur di farlo emergere. E nonostante tutti quanti concordiamo sul 
fatto che i contratti di riallineamento hanno avuto un andamento più adeguato 
alle esigenze del paese, dobbiamo dirci che anche quel provvedimento ha avuto 
molti limiti. Si emerge per cogliere un’opportunità e poi ci si inabissa di nuovo, 
quando le opportunità finiscono.  
Anziché premiare chi trasgredisce pur di non farlo trasgredire più, è più 
convincente premiare chi ha un comportamento virtuoso. Infatti, non premiare 
chi si comporta bene, significa indurlo alla fine, per motivi di concorrenza, ad 
inabissarsi anche lui in qualche modo. E questo è testimoniato da dati ed 
esperienze. Io sarei per un sistema che capovolga la logica, premiando appunto 
chi si comporta bene, agendo su tasse e contributi. In tal modo si favorirebbero i 
comportamenti virtuosi  e si allargherebbe la base contributiva e fiscale. 
Mi rendo conto che questo può funzionare soprattutto nel grigio, perché per le 
imprese in nero nessun vantaggio è sufficiente; ma già recuperare il grigio è una 
grande opportunità.  E soprattutto si restringerebbe il clima di connivenza e di 
omertà, si metterebbe in moto un meccanismo virtuoso, il campo di osservazione 
sarebbe più circoscritto, la perimetrazione più esatta e più gestibile.  
Premiare  le imprese che hanno un buon comportamento significa abilitarle ad 
avere una riduzione dei contributi e delle tasse, a condizione che sia dimostrata 
la correttezza del comportamento.  Esistono già esperienze del genere in alcuni 
settori, che non sono state discusse fino in fondo. In qualche settore le imprese 
che certificano lo svolgimento, da parte dei lavoratori,  dell’orario contrattuale di 
lavoro, ottengono riduzioni della contribuzione. 
Si dovrebbero condizionare tutte le provvidenze, comprese le possibilità di 
accendere rapporti di lavoro flessibili, le certificazioni, le autorizzazioni, i sostegni 
finanziari e soprattutto l’accesso a commesse e appalti pubblici,  alla correttezza 
dei comportamenti delle imprese. 
Diversamente il  problema del sommerso  continuerà a somigliare molto al gioco 
dell’oca: si parte e poi si torna al punto di partenza, perché nulla eguaglia il 
vantaggio di essere in nero. Ora, il Ministro Maroni parla di “un patto nuovo”.  Mi 
fa piacere sentire questo.  Il nuovo patto si potrà fare tra governo, sindacati, 
regioni, Inps, Inail, guardia di finanzia, enti bilaterali, se tutti costoro faranno la 
propria parte. Saremmo più all’altezza dei nostri compiti in un paese che dalla 
capacità di competere, nei mercati alti però, costruirà il proprio avvenire. 
Altrimenti non solo non riusciremo a raggiungere gli obiettivi condivisi dai governi 
europei  a Lisbona e a Barcellona, ma ci troveremo in una condizione 
sudamericana che non è molto appropriata rispetto alla nostra tradizione e alla 
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nostra esigenza di un paese che vuol stare dentro la cultura europea e 
mantenere, appunto, prestazioni di carattere europeo.  
Quindi, io non credo assolutamente che la mera politica di premiare chi emerge 
dal nero possa garantirci dei risultati forti. Si deve fare qualcosa di più.  
Un paese in cui quasi il 30 per cento del prodotto interno lordo è “in nero”, non 
può usare “pannicelli caldi”. 
 
 
CHAIRMAN 
 
Parla adesso Bruno Gobbi della Confartigianato. 
 
 
BRUNO GOBBI, CONFARTIGIANATO 
 
Grazie, Presidente, per avermi dato la parola. Mi associo volentieri a quanti mi 
hanno preceduto nell’apprezzamento per questa iniziativa. Eviterò, naturalmente, 
di affrontare gli aspetti tecnici ed operativi legati al provvedimento di sostegno 
all’emersione di attività irregolari perché è stato già fatto da altri prima di me.  
Vorrei invece soffermare l’attenzione sulle cause che determinano le attività 
irregolari poiché, a mio avviso, si corre il rischio di mettere in atto incentivi più o 
meno efficaci per aiutare l’emersione, ma di non fare nel contempo nulla per 
eliminare quelle disposizioni che più o meno direttamente finiscono per indurre il 
cittadino, sia esso imprenditore o lavoratore, a ricorrere a pratiche ed attività 
irregolari. Se, contestualmente alle misure di incentivazione, non si opera subito 
in questa direzione, si rischia di entrare in un circolo vizioso nel quale il livello del 
sommerso si mantiene comunque elevato ed inaccettabile. Voglio richiamare 
allora l’attenzione sull’obiettivo di ridurre l’acqua legislativa ed amministrativa 
che alimenta le attività sommerse; l’acqua creata da disposizioni che, con 
l’impegno di tutti, bisognerebbe superare. La prima questione che vorrei porre è 
la complicità che si determina tra più soggetti, l’impresa e spesso anche il 
lavoratore, quindi una convergenza di convenienze, da cui  nascono le attività 
irregolari e il lavoro nero. La prima. Gli artigiani chiedono da anni l’abolizione del 
divieto di cumulo tra pensione e reddito. Questo governo ha assunto l’impegno di 
superare l’attuale divieto per tutti, sia per l’attività autonoma (e quindi per 
l’artigianato) sia per il lavoro dipendente. Noi siamo convinti che il divieto di 
cumulo è una delle cause che determinano il sommerso, almeno una parte del 
sommerso, quel sommerso che nel documento del Cnel è detto di necessità, ma 
nei confronti del quale credo non ci debba essere indulgenza. Deve esserci invece 
un impegno a risolvere i problemi che sono all’origine della decisione del 
lavoratore pensionato (autonomo o dipendente) di ricorrere alle attività 
irregolari. E’ indispensabile allora eliminare il divieto di cumulo, cogliendo anche 
l’opportunità che può scaturire dalla riforma del sistema fiscale dal momento che, 
attraverso il gioco delle deduzioni che sostituiscono le detrazioni, si possono 
agevolare i lavoratori-pensionati affinché  possano continuare a stare nel 
mercato del lavoro in posizione regolare. La seconda questione è legata alla 
riforma del welfare. Con un appello al buon senso, credo che gli esuberi della Fiat 
- che complessivamente sono stimati in 10.000 lavoratori – non debbano essere 
affrontati con il ricorso alla cassa integrazione straordinaria ed alla mobilità lunga 
o almeno non solo con tali strumenti. Mi domando, infatti, come sia possibile 
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attivare lo scivolo verso la pensione di migliaia di lavoratori che sono intorno ai 
50 anni, sapendo bene che hanno una aspettativa pensionistica di almeno 27 
anni dal momento che la speranza di vita è oggi mediamente di 76 anni. Credo 
che questi lavoratori - che vengono messi a riposo pur essendo ancora giovani e 
vitalissimi -  non debbano fare i pensionati per 27 anni. Viceversa debbono 
essere aiutati ed accompagnati verso un nuovo lavoro, una nuova attività e, se 
del caso, una diversa professione. Da qui una riforma del sistema di 
ammortizzatori sociali che permetta ai lavoratori di restare nel circuito del lavoro 
(e, quindi, di non esserne espulsi o esclusi) attraverso la riqualificazione e 
l’aggiornamento professionale che possono essere attivati con la formazione 
continua. Tale riforma consentirebbe al lavoratore di vivere in modo meno 
ansioso e traumatico la perdita del proprio lavoro, anche in un sistema 
economico in cui il lavoro non sia stabile. D’altra parte i rapporti di lavoro sono 
oggi sempre più incerti e precari né è pensabile che la situazione si modifichi nel 
prossimo futuro nei sistemi economici aperti. Il problema che ci si pone non è di 
rendere il lavoro più stabile, quanto di governare, con opportune politiche e 
tutele sociali, la condizione di precarietà. Questo obiettivo lo si può conseguire 
spostando la tutela dall’impresa alla società e accompagnando il lavoratore, con 
specifiche tutele, lungo tutto l’arco della propria vita lavorativa o della propria 
attività. Ho creduto bene fermare l’attenzione su questo punto perché soprattutto 
nelle piccole imprese la complicità, fondata su reciproche effimere convenienze, 
tra le piccole imprese ed il lavoratore avviene spesso. Un’altra questione da 
risolvere è quella dei lavoratori extracomunitari. Avverto, non senza rammarico, 
un assurdo dibattito intorno al problema della regolarizzazione dei lavori 
extracomunitari che già lavorano. Faccio sinceramente fatica a capire questa 
politica dello struzzo che finge di ignorare che vi sono realtà territoriali e settori 
produttivi dove i lavoratori extracomunitari sono oramai parte integrante del 
sistema economico, svolgendo in alcuni casi attività e lavori che i nostri 
concittadini rifiutano (come gli infermieri ed i collaboratori familiari). A me pare 
che tali lavoratori, ove non fossero ancora in regola, dovrebbero essere 
regolarizzati ed aiutati ad integrarsi nelle comunità in cui vivono anche allo scopo 
di consentire di migliorare i controlli e la sicurezza territoriale. Si tratta dunque di 
governare i processi anziché subirli e, quindi, di affrontare i problemi che sono 
all’origine della precarietà del lavoro e della clandestinità dai quali scaturiscono i 
comportamenti evasivi delle imprese per quanto attiene al fisco, ai diritti ed alla 
salute. D’altra parte, se un lavoratore resta clandestino, non può emergere 
perché l’imprenditore rischierebbe sanzioni, oltre che amministrative, anche di 
profilo penale. Regolarizzare i lavoratori clandestini che hanno un rapporto di 
lavoro che è possibile documentare e  certificare, significa ridurre l’acqua nella 
quale si alimenta il sommerso e l’illegalità. Un’ultima osservazione vorrei farla sul 
sistema dei controlli e della repressione dei fenomeni illegali ai quali ha fatto 
prima cenno il rappresentante dell’Inps. Mi riesce difficile comprendere come mai 
non siano coinvolti nel processo di accertamento e di repressione anche altri enti 
che dispongono di dati ed elementi dai quali è possibile scovare le attività 
economiche irregolari. Infatti, per una qualsiasi attività c’è bisogno di allacci di 
energia, c’è necessità di linee telefoniche e di fax, di collegamenti a reti (per 
esempio internet). La conoscenza di tali informazioni e dati – che si può avere da 
parte dell’Enel e da parte delle aziende del settore telefonico -  presuppone un 
collegamento tra gli organi di vigilanza e le aziende erogatrici dei servizi che, tra 
l’altro, spesso sono anche municipalizzate. Vi è poi la grande distribuzione ed il 



 22 

settore dei servizi che hanno un ruolo fondamentale per l’approvvigionamento 
dei materiali e prodotti necessari all’espletamento dell’attività. Basti pensare a 
settori dell’artigianato, quali gli idraulici, gli elettricisti, i meccanici, i parrucchieri, 
quelli legati all’edilizia che hanno bisogno di approvvigionarsi di materiali e 
prodotti di base. Bene! Mi domando perché non avviare un’azione di controllo 
incrociato tra le attività di distribuzione e quelle dei clienti tramite la verifica delle 
fatture e delle ricevute per conoscere gli operatori ed i clienti privati che 
utilizzano il circuito della distribuzione diffusa e verificare se a valle le transazioni 
siano regolari. Accanto all’azione di controllo e di repressione è infine necessario 
attivare incentivi e sostegni a chi è in regola con le norme. In proposito ricordo 
che in edilizia, che è uno dei settori tradizionalmente più esposto al lavoro nero 
ed irregolare, è stato di recente stipulato un accordo tra i sindacati e gli 
imprenditori, sia dell’industria che dell’artigianato, attraverso il quale si fa 
richiesta al Governo di consentire una riduzione dell’attuale prelievo contributivo 
sui superminimi, vale a dire sui salari aggiuntivi della paga base contrattuale, 
attraverso un meccanismo che fa beneficiare sia l’impresa che il lavoratore della 
riduzione dei contributi a favore della promozione della previdenza 
complementare. Nel caso si è pensato di realizzare un circuito virtuoso attraverso 
il quale è possibile evitare o quanto meno ridurre l’area di evasione contributiva e 
fiscale che esiste oggi per effetto della complicità tra imprese e lavoratori, 
sostituendola con una convenienza economica che è forse maggiore sia per i 
lavoratori che per le imprese. Sono proposte ed indicazioni che hanno il fine di 
attivare percorsi virtuosi per avviare a normalità situazioni altrimenti difficili da 
combattere e sanare per effetto della spirale perversa che si instaura tra imprese 
e lavoratori. Non aggiungo altro se non una considerazione che mi suggerisce la 
presenza del prof. Meldolesi, con il quale da lungo tempo vi è un proficuo 
rapporto di collaborazione. Come lui, anche noi siamo sostenitori che al 
fenomeno complesso e variegato del sommerso non si possono dare soluzioni 
semplici né uniformi. Tramite una legge è nei fatti difficile, se non impossibile, 
dare soluzioni alla vasta tipologia e fenomenologia del sommerso. Credo che 
occorra avvicinare le soluzioni alla situazione del territorio e, in proposito, pongo 
un problema che per la piccola impresa è drammatico soprattutto in alcune aree 
metropolitane e nel Sud. Alludo alle difficoltà di reperimento di siti e di aree 
attrezzate artigiane e industriali, che spesso non consentono di uscire dalle 
condizioni di irregolarità quelle attività e laboratori che operano al di fuori delle 
previsioni urbanistiche oppure insistono in scantinati, in condizioni precarie e del 
tutto irregolari agli effetti della legge sulla sicurezza del lavoro. A dette attività è 
nei fatti impedita la regolarizzazione della propria situazione per ostacoli di 
carattere meramente fisico. Grazie.  
 
 
CHAIRMAN 
 
Grazie a Bruno Gobbi. L’ultimo intervento delle parti sociali, è del Segretario 
generale aggiunto della Cgil, Guglielmo Epifani. 
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GUGLIELMO EPIFANI, CGIL 
 
Trovo questa iniziativa molto interessante, non solo perché è di questi giorni una 
rinnovata attenzione e polemica su questo argomento, ma soprattutto perché nel 
nostro paese non si è trovata ancora una soluzione a questo problema. Io penso, 
lo dico con franchezza, che il tema dell’emersione rappresenti un problema serio 
per il futuro del lavoro e dell’impresa italiana. E non a caso, il sindacato da molto 
tempo - direi da quasi sempre in questo dopoguerra - si batte perché l’emersione 
sia un modo per regolare contratti, diritti, condizioni di eguaglianza nei mercati e 
tra le imprese. Quindi, da questo punto di vista, io non ho trovato particolari 
motivi di allarme quando la nuova presidenza di Confindustria e anche il nuovo 
governo di centro-destra hanno fatto del tema dell’emersione un cavallo di 
battaglia. Solo che bisogna però evitare due rischi che, invece, si sono ritrovati in 
queste due impostazioni, il più grande dei quali è quello di usare il tema 
dell’emersione contro il tema dei diritti e di usare il tema dell’emersione contro il 
ruolo e la funzione del sindacato e delle parti sociali. E devo dire non riesco ad 
apprezzare il perché di questa scelta. Perché questa contrapposizione, quando la 
politica che deve fare emergere le imprese e il lavoro serve esattamente a 
ripristinare condizioni di uguaglianza nei diritti, nelle norme, nelle sicurezze, negli 
accessi, nelle protezioni, per tutti, lavoratore e impresa? E perché mettere il 
tema dell’emersione contro il ruolo e la funzione del sindacato quando, semmai, 
c’è una parte di impresa che ha interessi forti nel mantenere una fase di lavoro 
sommerso perché una parte di subfornitura a costi più bassi è garanzia, sia pure 
in un mercato un po’ distorto, di concorrenza per una parte dell’impresa italiana? 
Allo stesso modo, non mi ha mai convinto l’idea che un tema di queste 
dimensioni potesse essere risolto da un giorno all’altro con un colpo di bacchetta 
magica, perché, se la dimensione del problema è grande, lunghi sono anche i 
tempi necessari per superarlo. Da questo punto di vista, il gradualismo delle 
soluzioni è anche la migliore garanzia che il processo di emersione vada avanti in 
modo da evitare semplificazioni, suggestioni ad uso propagandistico che non 
risolvono stabilmente il problema. E’ giusto quindi dire che il problema va risolto 
con una impostazione generale, perché è culturale, istituzionale, di contenuti, di 
comportamenti, di coerenza degli strumenti legislativi. Quanta parte di lavoro 
nero c’è in un’attività professionale che non può esprimersi perché c’è un divieto 
di accesso per una parte consistente di professionisti? Quanto lavoro nero c’è in 
quella parte dei servizi legati alla persona in cui non si riesce ad intervenire con 
l’unico strumento che può consentire il far emergere quello che deve emergere, 
cioè una defiscalizzazione molto forte di contributi su retribuzioni basse, 
soprattutto nelle aree in cui gli incrementi di produttività non tengono, non 
consentono la possibilità di pagare contributi e retribuzioni regolari? Per quanto 
complesso sia il tema dell’emersione, l’intervento repressivo è condizione 
fondamentale. C’è stata una parte della nostra discussione in cui sembrava che 
questo tema non fosse più all’ordine del giorno, anche degli enti previdenziali, 
anche di alcune scelte che ci sembravano un po’ sbagliate nelle politiche degli 
enti. Abbiamo visto, fortunatamente, che il tema invece sta riprendendo una sua 
centralità ed è importante non perché lo strumento repressivo sia quello che ti 
garantisce il risultato, ma perché senza intervento repressivo è più facile fuggire 
ad una logica premiale di medio e di lungo periodo. E poi, sul concetto di logica 
premiale, io trovo alcune considerazioni fatte da Bonanni di assoluto buon senso. 
Non ho mai capito - e su questo qualche esponente di Confindustria è d’accordo - 
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perché si debbano premiare le imprese in condizione di sommersione, 
consentendo, una volta emerse, di poter licenziare senza giusta causa i 
dipendenti; e non ho mai capito il motivo per cui una impresa, che al contrario è 
in regola, che paga le tasse, rispetta i contratti, rispetta i diritti, invece non possa 
farlo.  
Perché usare l’emersione contro i diritti? Che logica distorta c’è dietro a questa 
questione? La verità è che la logica premiale, per funzionare, ha bisogno di 
vantaggi strutturali e duraturi per tutti. Tu puoi avvicinare una logica premiale a 
un risultato che deve valere per tutti; ma deve valere davvero per tutti, perché 
altrimenti la logica premiale è una logica che riduce diritti, che gioca contro i 
diritti delle persone.  
Due sono le cose che più possono funzionare in questa logica: una ce l’abbiamo 
già, ed è il credito d’imposta. Il credito d’imposta per come funziona, è uno 
strumento fondamentale di vantaggio duraturo per chi vuole emergere: abbiamo 
regioni come la Sicilia, dove il credito d’imposta paga una parte consistentissima 
degli oneri contributivi e delle retribuzioni dei lavoratori; può essere quindi uno 
strumento importante di vantaggio duraturo.  
L’altra, deve essere una defiscalizzazione forte dei contributi sulle retribuzioni più 
basse. Non a caso noi abbiamo le retribuzioni più basse dove più bassa è la 
produttività, dove più bassa è l’innovazione tecnologica, e sono settori 
fondamentali per lo sviluppo dell’occupazione e per la possibilità di avere 
emersione dal nero di persone, di imprese vere e proprie. Questa non ce 
l’abbiamo. Ho visto che c’era nell’indicazione del vostro lavoro. Io credo che 
questa sia una grande questione e non a caso stava nel Libro Bianco di Delors, e 
stava lì perché è esattamente un modo per rispondere ad un differenziale di 
produttività che il mercato non è in grado di risolvere. Così come aiuta una 
politica di ammortizzatori sociali vera, perché aiuta a creare vantaggi strutturali 
per chi vuole emergere; così come aiuta una politica di formazione, perché aiuta 
quella parte di impresa  che è in condizione di emergere a qualità crescente di 
quello che produce; così come aiuta una politica fiscale intelligente. Ma se noi 
dovessimo togliere tutta la strumentazione delle deduzioni fiscali in 
un’impostazione, come talvolta mi pare di cogliere in quella del ministro delle 
finanze, soprattutto per redditi medio alti, questo non ci aiuterebbe, perché il 
sistema delle deduzioni certificate è uno strumento che può aiutare a far 
emergere una parte di reddito irregolare o al nero. Così come aiuta una politica 
premiale sulla sicurezza del lavoro, sul modello di quello che sta facendo l’Inail, 
ma che va naturalmente rafforzata, perché non può essere lasciata ad incarico 
all’Inail una politica di incentivazione e sostegno di questa portata.  
Dove sono, allora, gli errori della proposta del governo, quella contenuta nei 
primi Cento giorni? Sostanzialmente in un fatto: nell’aver buttato a mare tutto 
quello che c’era prima, immaginando che, poiché non aveva funzionato, 
bisognava fare tutto ex novo. E nel costruire il nuovo, si è pensato di separare il 
destino dell’impresa dal destino del lavoratore che emergeva, non prevedendo 
alcun ruolo, per il sindacato e per le altre controparti. Una specie di 
provvedimento che è un condono per alcuni, un carico per altri, senza garanzie 
sul progresso che automaticamente avrebbe dovuto far emergere quello che in 
tutti gli anni precedenti nessuno era stato in grado di fare emergere.  
Il risultato è quello che ha ricordato prima Marigia Maulucci e sta sotto gli occhi 
di tutti: questa è una legge che va presa e cestinata. Ma non lo diciamo adesso, 
l’avevamo detto per tempo; e non l’ha detto la cattiva Cgil, l’ha detto la Cgil 
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insieme alla Cisl e alla Uil; l’avevamo detto tutti al governo, al ministro 
interessato, ai sottosegretari - credo che il Sottosegretario Tanzi fosse presente a 
quella riunione – lo abbiamo ridetto subito nelle commissioni parlamentari che 
questa legge non sarebbe servita. Oggi ne abbiamo la prova. Io ho visto - anche 
con qualche soddisfazione - Confindustria, che prima l’aveva appoggiata, poi da 
due mesi a questa parte dire che non funziona. Ma è proprio così, è inutile 
inventarsi altre cose: non funziona! Prima ne prendiamo atto, meglio è.  
Riguardo poi questa curiosa teoria dell’emersione anarchica, così è stata definita 
dal ministro delle finanze. Io vorrei essere preciso: se effettivamente c’è 
un’emersione anarchica, non c’è bisogno di alcun intervento. Cioè, questi dati 
che il prof. Meldolesi ha ricordato, ci dicono effettivamente che c’è un’emersione 
anarchica di così grandi proporzioni che ci fa risolvere il problema? Io penso di 
no, e lo penso perché credo che si faccia qualche confusione, sui dati dell’Inail 
che io ho seguito dal primo giorno.  
Mi ricordo quando il presidente mi ha fatto vedere i dati, su tutti i nuovi rapporti 
di lavoro che si aprono, in cui c’è naturalmente qualcuno che lavorava in nero 
che poi emerge; ma questo c’è sempre stato, e ci sarà sempre di più, perché se 
al credito d’imposta aggiungiamo la decontribuzione dei salari bassi, un fisco 
fatto in un certo modo, una formazione fatta in un certo modo, le cose che 
dicevo prima continueranno. Ma questo non basta , ci vuole comunque uno 
strumento ad hoc che aiuti. E, allora, se è così, bisogna ripartire: azzeriamo 
questa legge che non funziona, mettiamoci intorno ad un tavolo. E allora da 
questo punto di vista vedo, sì, un ruolo del Cnel. Ogni tanto il presidente Larizza 
suggerisce per il Cnel ruoli sui tavoli più delicati. Questo mi parrebbe tra tutti 
quelli proposti forse il tavolo più interessante da utilizzare: utilizziamo bene 
l’esperienza degli esperti, di chi opera negli enti, degli amministratori locali, dei 
sindacati, di tutte le parti datoriali e dei professionisti. E alla fine proviamo a dare 
un contributo concreto alla soluzione del problema. E parlo del Cnel, perché 
attraverso il Cnel noi saniamo una ferita, e saniamo la ferita sostanziale 
contenuta in quella legge, in base alla quale tra il destino dell’impresa e quello 
del lavoratore non c’è nessun rapporto e per questo non c’è bisogno del ruolo del 
contributo del sindacato e delle imprese, nelle forme associative e nelle forme di 
rapporto tra di loro. Perché se si deve ripartire dal territorio per aiutare questa 
politica di emersione, oltre che dalle politiche generali, non si può fare a meno 
del sindacato e delle rappresentanze d’impresa. 
 
 
CHAIRMAN 
 
Grazie ad Epifani. Adesso c’è l’intervento del prof. Vito Tanzi, Sottosegretario al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Io volevo ringraziare il Sottosegretario 
per essere intervenuto, per essere stato qui per tutta la mattina a sentire con 
disponibilità e attenzione il dibattito. A lei la parola. 
 
 
VITO TANZI, SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 
 
Vorrei ricordare che l’economia sommersa è stato un mio interesse professionale 
da molti anni. Ho portato con me due articoli su questo argomento: il primo 
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pubblicato nel 1980 nella Rivista della Banca Nazionale del Lavoro, in cui 
suggerivo un metodo che usava statistiche monetarie ed un approccio 
econometrico per stimare l’economia sommersa di un paese. Il metodo era 
applicato agli Stati Uniti. Dal 1980 in poi questo metodo è stato usato da molti 
economisti per stimare l’economia sommersa in diversi paesi del mondo. Il 
secondo articolo fu scritto nel ’99 per un numero speciale sull’economia 
sommersa dell’Economic Journal, la rivista della Royal Economic Society in 
Inghilterra. Nel 1982 pubblicai anche il primo libro in inglese sull’economia 
sommersa. Per queste ragioni fui felice nel ricevere l’invito a partecipare a questo 
convegno; fui felice perché mi avrebbe dato l’opportunità di aggiornarmi su cosa 
stava succedendo in quest’area in Italia. 
Ho letto con molto interesse il rapporto preparato dal CNEL che contiene molte 
informazioni utile. Ho deciso quindi di partecipare per tutta la mattinata, in parte 
per interesse personale ed in parte come rappresentante del governo. 
Vorrei fare alcuni commenti di carattere generale, senza entrare nella 
controversia del momento. Il prof. Meldolesi ha già dato la sua opinione su ciò 
che sta succedendo con rispetto all’emersione dal sommerso. Comincerò con 
l’osservazione che le stime della dimensione dell’economia sommersa in Italia 
menzionate negli ultimi giorni (che attribuiscono un terzo dell’economia italiana 
all’economia sommersa), non dovrebbero essere attribuite al Fondo Monetario 
Internazionale come lo sono state. Il Fondo Monetario Internazionale non ha 
prodotto stime sull’economia sommersa in Italia. Le stime vengono da uno studio 
fatto un paio di anni fa da un professore austriaco  -  Friedrick Schneider  -  
quando visitò il Fondo in un programma che si chiama Visiting Scholars. Il 
professor Schneider usò alcuni metodi sviluppati da economisti per stimare le 
economie sommerse di molti paesi inclusa l’Italia. 
C’erano dubbi da parte degli esperti del Fondo sulle stime prodotte da Schneider 
ma c’era riluttanza a bloccare la pubblicazione di una ricerca fatta per una serie 
di studi di tipo accademico chiamata IMF Working Papers. Il Fondo non prende 
responsabilità per questi studi, che chiaramente indicano sulla prima pagina che 
riflettono esclusivamente il parere degli autori e non del Fondo, eccetto per 
qualche controllo sul loro merito tecnico. Questi studi quindi non riflettono 
posizioni ufficiali del Fondo, posizioni che sono soggette a molti più controlli. 
L’articolo di Schneider fu scritto due anni fa ma una versione popolare di questo 
articolo è stata ripubblicata recentemente. I recenti riferimenti dei giornali italiani 
si riferiscono a questa versione. 
Perché ho dato questa informazione? Perché sono convinto che l’economia 
sommersa rappresenta molto meno di un terzo dell’economia italiana. Crederei 
possibile una economia sommersa del 10 per cento o anche del 15 per cento del 
PIL ma non di più. 
Un problema principale è definire esattamente cosa si intende per economia 
sommersa. Quando leggiamo che l’economia sommersa è 15, 20 o addirittura 30 
per cento del PIL, cosa vuol dire esattamente? Vuol dire che queste proporzioni 
non sono incluse nella stima ufficiale del PIL? Ma se dovessimo aggiungere 15, 
20 o addirittura 30 per cento al PIL pro capite italiano, l’Italia diventerebbe uno 
dei paesi più ricchi del mondo; diventerebbe più ricca della Francia e della 
Germania! Probabilmente l’Istat risponderebbe che già corregge il PIL ufficiale 
italiano per la sua stima dell’economia sommersa così che il PIL non è 
sottostimato. 
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Il problema è forse l’evasione fiscale? Allora si sta confondendo l’economia 
sommersa con l’evasione fiscale? Ma sicuramente c’è molta evasione che ha poco 
a che vedere con l’economia sommersa. Infatti la gran parte dell’evasione 
probabilmente viene dalla parte non sommersa dell’economia. 
Forse la stima si riferisce al mercato del lavoro? Cioè si riferisce a quelli che 
lavorano nel sommerso e non pagano ne imposte ne contributi alla previdenza? 
Si parla di 3.500.000 lavoratori che lavorano nel nero. Bisogna ricordare che tra 
questi lavoratori ci sono molti extracomunitari che, per ovvie ragioni, non 
possono emergere dall’economia sommersa; e ci sono pensionati che secondo le 
regole vigenti non potrebbero lavorare, ma che lavorano; sicuramente ci sono 
anche dei minori nell’economia sommersa, persone che non hanno ancora l’età 
legale per lavorare. Quindi molti che lavorano nel sommerso non fanno parte 
delle forze lavoratrici ed avrebbero quindi difficoltà ad emergere. 
E’ il lavoro sommerso così produttivo come la parte visibile dell’economia? 
Sicuramente è spesso meno produttivo data la qualità tecnica di chi vi partecipa 
e la più bassa partecipazione del fattore capitale. Quindi, dal punto di vista 
dell’efficienza del paese e dal punto di vista della sua contribuzione alla 
formazione del PIL, l’economia sommersa, sebbene importante, è probabilmente 
molto meno importante dell’impressione che si riceve leggendo articoli di 
giornale. Questo è il primo punto di cui volevo parlare. 
Il secondo punto è che le attività nell’economia sommersa esistono per molte 
ragioni: ci sono ragioni fiscali (è conveniente non pagare imposte, non pagare 
l’IVA, non pagare l’imposta sul reddito); ci sono ragioni previdenziali, perché è 
conveniente per i lavoratori nel sommerso non pagare i contributi per le 
pensioni; ci sono ragioni connesse al mercato del lavoro: per esempio stipendi 
minimi o stipendi unici per tutta l’Italia che rendono il costo del lavoro troppo alto 
per alcune attività ed alcune regioni come il Mezzogiorno; ci sono ragioni 
ambientali, perché ovviamente, si violano, a volte, leggi sulla sanità, piani 
regolatori; ci sono norme regolamentari che impediscono, come già menzionato, 
a molti (immigrati, pensionati, minori, ecc.) di partecipare nella parte ufficiale 
dell’economia. Siccome le ragioni per andare nell’economia sommersa sono 
molte e diverse, è difficile trovare una formula unica per promuovere 
l’emersione. Questo è il punto principale della mia presentazione. 
Alcuni di coloro che sono intervenuti a questo convegno hanno enfatizzato questo 
punto: che bisogna affrontare il problema del sommerso da vari fronti e da fronti 
che danno più incentivi ad emergere e penalizzano chi non emerge. Questa 
strategia è in linea con la ormai famosa analisi teorica di Gary Becker, premio 
Nobel in economia. In un suo articolo Becker aveva teorizzato che i crimini con 
fini economici – non vorrei identificare le attività sommerse con attività criminali, 
ma l’analisi di  Becker si riferisce a tali crimini – diventano più frequenti quando 
la probabilità di non essere scoperti e puniti è bassa mentre il guadagno 
economico che deriva dal crimine è alto. Quindi, la variazione di questi due 
fattori porta o può portare a più o a meno crimini. Sicuramente nel sommerso la 
probabilità di essere scoperti non è stata molto alta fino ad ora e almeno per 
alcuni il guadagno è stato importante. Nel caso delle attività connesse 
all’economia sommersa (che, di nuovo, non vorrei identificare come crimini 
anche se violano alcune norme), la riduzione di queste attività deve avvenire 
attraverso l’aumento degli incentivi ad emergere e l’aumento delle penalità a non 
emergere. 
Quali sono questi incentivi? 
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Se le imposte sulle attività ufficiali sono troppo alte, ovviamente nel tempo 
queste imposte dovrebbero cadere. Più basse diventano le imposte nell’economia 
ufficiale, più c’è un incentivo ad emergere. La norma sull’emersione e la Delega 
sulla riforma del sistema fiscale vanno in questa direzione. 
Se la previdenza fosse totalmente a capitalizzazione, ossia se, andando in 
pensione, un lavoratore ricevesse una pensione legata ai contributi versati 
durante l’attività lavorativa, i contributi non sarebbero più un incentivo al 
sommerso. Un lavoratore che non pagasse i contributi non riceverebbe la 
pensione. Uno che pagasse poco riceverebbe poco. 
Ci sono problemi che derivano dalla rigidità del mercato del lavoro. Più flessibilità 
in quel mercato, meno attività nel sommerso. Ci sono, come già detto, spesso 
problemi ambientali. Qui forse le penalità dovrebbero avere un ruolo importante 
specialmente quando questi problemi portano a incidenti sul lavoro. 
Vorrei fare un paio di commenti su alcuni altri punti e sul decreto legge 
sull’emersione. C’è una teoria economica connessa al “valore di aspettare”. L’idea 
principale è che se una legge cambia ed una persona immediatamente cerca di 
approfittare del cambio la persona può fare un grave errore perché a volte è 
meglio aspettare prima di agire. Un esempio può essere investire o emergere 
immediatamente dopo l’introduzione di una nuova norma. La ragione è che gli 
incentivi possono diventare più favorevoli nel tempo ed altri elementi possono 
cambiare. Questa teoria, dovuta a A. Dixit, ci porta alla conclusione che non si 
dovrebbero anticipare reazioni immediate a cambiamenti di norme come ad 
esempio quella sull’emersione. Mi rendo conto che, secondo i dati disponibili, sui 
900.000 posti di lavoro che dovevano emergere finora ne sono emersi 
relativamente pochi. Ma naturalmente c’è ancora molto tempo fino alla scadenza 
della norma. Per di più, come diceva il prof. Meldolesi, è possibile che molte 
imprese si sono dette: se dovessi emergere pagando le imposte dovute e poi 
dovesse venire l’ispettore della sanità o qualche altro ispettore e dovesse 
scoprire che ho violato altre norme, sarei punito. Può perciò, essere più 
conveniente, magari, chiudere l’impresa, che aveva operato nel sommerso, e 
riaprirla ufficialmente come se fosse una nuova impresa. Naturalmente questo 
richiede che l’impresa creda che nel futuro l’ambiente socio economico sarà 
diverso dal passato. Se i disincentivi che esisteranno nel futuro, dovessero essere 
gli stessi del passato, allora, a meno che le penalità non aumentino 
drammaticamente e diventino più probabili nella loro applicazione, non ci 
saranno grossi cambiamenti; ma se le persone credono realmente nella riduzione 
permanente delle imposte; se credono che i deregolamenti nel mercato del 
lavoro porteranno un ambiente più flessibile; se credono in questi ed in altri 
aspetti, sicuramente ci sarà più emersione dalle attività sommerse. 
C’è un calcolo di costo/beneficio che viene fatto implicitamente da parte dei 
proprietari delle imprese che operano nel sommerso. 
L’impresario vede la situazione in cui si trova e calcola: nel sommerso non pago 
imposte, non ho bisogno di fare delle modifiche nell’impresa, non devo spendere 
soldi per migliorare la sicurezza per gli impiegati, non devo pagare gli stipendi 
ufficiali. D’altra parte ci sono anche dei costi. Se emergo, cosa succede? Magari 
non ho più preoccupazioni per essere scoperto ed ho altri vantaggi ma allo stesso 
tempo ci sono dei costi. Un’impresa che è razionale fa questo calcolo per 
determinare se uscire o meno. 
Un esperto di economia sommersa del Perù Hernando De Soto, ha recentemente 
scritto un libro dal titolo “Il Mistero del Capitale”. In questo libro De Soto sostiene 
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che ci sono costi importanti che derivano dall’essere nel sommerso. C’è molto 
capitale investito nel sommerso e uno dei costi è che il capitale investito nel 
sommerso non può essere usato per ottenere crediti dalle banche. E’ infatti 
difficile andare ad una banca e chiedere un prestito quando si è nel sommerso; è 
molto più facile quando una impresa ha tutte le carte in regola. Questo lega 
l’economia sommersa anche a ciò che succede nel mercato bancario. Se diventa 
più facile ottenere crediti e se la gente non deve pagare tassi di interesse 
esorbitanti, allora la transizione dall’economia sommersa a quella ufficiale sarà 
facilitata. 
E’ ancora presto concludere se la norma sull’emersione sta avendo successo o 
meno. Fino a questo momento non ha dato i risultati che si speravano; allo 
stesso tempo, è possibile che c’è stata parallelamente riemersione. 
Recentemente il mercato del lavoro è andato meglio di quanto si sarebbe 
pensato. Con il rallentamento dell’economia si sarebbe pensato che la 
disoccupazione sarebbe aumentata, invece non è aumentata. 
 
 
CHAIRMAN 
Grazie al Sottosegretario. Le conclusioni alla prof.ssa Maulucci. 
 
 
MARIA LUIGIA MAULUCCI, V.P. COMMISSIONE POLITICHE DEL LAVORO E 
POLITICHE SOCIALI CNEL 
 
Ritengo necessario, anche a seguito del dibattito, continuare a verificare se gli 
strumenti che sono in campo sono strumenti che funzionano. La giornata di oggi 
ha evidenziato la gravità di questo problema, che richiede interventi specifici. Se 
gli interventi che sono in campo non funzionano, il Cnel è tenuto a pungolare, a 
stimolare, a denunciare questa situazione e ad individuare, insieme alle 
istituzioni e alle forze sociali, valide soluzioni. Credo che, e il presidente della 
Commissione è d’accordo, dovremmo continuare questo lavoro con le persone 
che fino ad oggi ci hanno aiutato, e in particolare con gli organi di vigilanza. 
Occorre riflettere ancora di più non solo sugli strumenti e le soluzioni, ma anche 
sulle caratteristiche dei lavoratori sommersi e, quindi, sulla differenziazione della 
platea: lavoratori extracomunitari, le donne. Quindi, continuare questo lavoro e 
vedere se insieme riusciamo a costruire delle soluzioni virtuose che ci aiutino a 
risolvere nel merito questo problema.  
 
 
PIETRO LARIZZA, PRESIDENTE CNEL 
 
Dal momento che è stata fatta una proposta positiva di collaborazione fra le parti 
sociali, finalizzata a dare un contributo all’autorità di governo e al parlamento, ed 
eventualmente anche per integrare la legge che, per giudizio comune, non 
funziona, raccolgo l’invito e mi impegno a realizzare al CNEL un incontro fra tutte 
le parti sociali per prevedere in che modo e in quali termini possa integrarsi 
questa legge, eventualmente attraverso un avviso comune delle parti sociali. 
Naturalmente, io sono d’accordo che in questo debbano essere pienamente attive 
le istituzioni del territorio, perché altrimenti si continua a parlare di cose astratte 
e generiche. Grazie. 


