
 

 

L'economia sommersa in Italia vale 333 miliardi 
"Ampiezza e dinamiche dell'economia sommersa e illegale" in Italia, è il titolo dell'ultimo numero 
monografico di "Rassegna Economica", rivista internazionale di economia fondata dal Banco di Napoli 
e curata dal centro studi Srm Intesa Sanpaolo. In questa ricerca si fotografa la condizione e il valore 
dell'economia sommersa ne Belpaese, e la fotografia che ne esce è disastrosa. L'Italia, in questa sorta 
di classificasi trova al secondo posto tra le Nazioni europee,  dietro la Germania. Il valore dell'economia 
sommersa italiana è di 333 miliardi contro i 351 miliardi della Repubblica federale.  
 
UN PROBLEMA DIFFUSO IN TUTTO IL VECCHIO CONTINENTE 
Dall'inchiesta emerge che il problema caratterizza tutti i principali Paesi del Vecchio continente, anche 
se con aspetti e dettagli differenti. Nonostante le operazioni di contrasto messe in atto da magistratura 
e forze dell'ordine il peso del fenomeno sul nostro Pil è stimato tra il 17 e il 21% contro il 13% del dato 
tedesco. Nello Stivale, inoltre, c'è la piaga dell'economia illegale/criminale (da sommare a quella 
sommersa) che esprime una valore compreso tra il 9 e l'11% del Pil. A livello europeo il contributo 
dell'economia sommersa al Pil cala dal 22,4% del 2003 al 16,5% del 2013, mentre nella media dell'area 
euro la performance si abbassa al 15 per cento. Come già accenntato, al primo posto troviamo la 
Germania con una performance di 351 miliardi, davanti all'Italia, seconda con 333 miliardi di valore del 
"nero". 
 
SE L'ITALIA... 
Secondo una simulazione di Srm se l'Italia riuscisse ad abbassasse il proprio livello di economia 
sommersa allineandosi ai livelli della media dell'area euro (ossia a un dato del 15% del Pil) si otterrebbe 
un'emersione di gettito fiscale e contributivo di circa 40 miliardi. Con logici effetti benefici sulle casse 
dello Stato e una conseguente crescita del Pil stimata in circa 10 miliardi grazie agli effetti positivi indotti 
sull'economia sana. Maurizio Vallone, Direttore del Servizio di Controllo del Territorio del Dipartimento 
di Pubblica Sicurezza di Roma, ha dichiarato al proposito del fenomeno del sommerso, che al Sud 
incide per il 27% sul Pil (mentre l'economia illegale/criminale per circa l'11 per cento): "Il sommerso in 
una realtà come quella campana, e napoletana in particolare, dà sempre la sensazione di essere una 
"regola" accettata, o, almeno, sopportata non solo dalla società "per male" ma anche da quella che 
solitamente si definisce "per bene". D'altronde, non sarebbe possibile una così diffusa cultura 
dell'illegalità ed un così diffuso ricorso a strumenti illegali, se anche la parte della società che è 
normalmente estranea a dinamiche criminali non fosse incline a tollerarne alcuni aspetti, accettarne 
altri, ed esserne direttamente partecipe di altri ancora". 
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