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PRESENTAZIONE

Il “Premio Rassegna Economica” è giunto quest’anno alla sua 8° edizione. Istituito 
in occasione degli 80 anni della rivista, la pubblicazione ha dato nel tempo spazio a 
studi di giovani e brillanti ricercatori, con l’obiettivo di incentivare l’approfondimento 
delle analisi su alcune tematiche di ricerca da sempre di forte interesse per SRM e per 
l’economia meridionale nel suo complesso. Il Premio ha altresì inteso mettere in risalto il 
ruolo della Rassegna Economica come strumento per fornire stimoli innovativi in campo 
imprenditoriale e istituzionale sulle più importanti e attuali questioni concernenti lo 
sviluppo dell’economia e la competitività delle imprese e delle infrastrutture nel contesto 
nazionale ed internazionale.

Grazie ad esso, SRM ha puntato a valorizzare il ruolo di nuove forze intellettuali, 
mettendo in luce il loro lavoro e puntando sul potenziale dei giovani come base per una 
svolta culturale ancor prima che economica del nostro Paese.

Gli articoli pubblicati quest’anno sono cinque; quattro di questi incentrati sul filone di 
ricerca che riguarda l’approfondimento del rapporto tra Economia, Credito e Giustizia, 
ed uno imperniato sul filone di analisi delle caratteristiche competitive e delle dinamiche 
evolutive della Maritime Economy in Italia e nel Mezzogiorno.

Gli scritti sono stati come di consueto valutati dai membri del comitato di redazione 
della Rassegna Economica, in base al alcuni parametri: l’originalità e l’innovatività del 
tema, la rilevanza e la coerenza dell’argomento proposto con il filone di ricerca, il rigore 
metodologico, i riferimenti bibliografici nonché la qualità complessiva nella redazione del 
testo.

Vince quest’anno il lavoro di Vincenzo alfano e lodoVico SantoRo, dal titolo 
Corruzione grand nei sistemi politici: un’analisi panel dinamica nelle regioni italiane. 
I contenuti focalizzano l’attenzione sugli effetti del sistema politico sulla corruzione. Ad 
oggi, la letteratura non ha ancora raggiunto un consenso unanime su tale questione. Non 
a caso, studi diversi mostrano risultati diversi e, di conseguenza, un’evidenza empirica 
sfumata emerge con riguardo agli effetti sulla corruzione delle principali variabili politiche, 
come la competizione politica (cioè il sistema partitico) e la formula elettorale. Grazie 
all’analisi di evidenze empiriche basate sulle elezioni regionali italiane tra il 2000 e il 
2015, si evince come le variabili del sistema politico hanno un effetto significativo solo 
sulla corruzione grand (che sorge nelle alte sfere di governo) e nessuna sulla corruzione 
petty; e come sia un sistema più maggioritario sia un sistema partitico più competitivo 
diminuiscono la grande corruzione. Tuttavia, la presenza di un sistema maggioritario 
con un elevato grado di competizione tra i partiti politici ha un effetto di incentivo alle 
pratiche di corruzione grand. I risultati ottenuti forniscono un contributo originale al filone 
di letteratura su corruzione e sistemi politici, e sono compatibili con l’idea che più breve è 
l’orizzonte temporale di un politico in carica (a causa di una forte competizione politica) 
più forte è l’incentivo ad essere corrotto.
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Tra gli altri articoli scritti sul tema dell’Economia Illegale e Sommersa, il contributo di 
iRene Buzzi e ettoRe d’aScoli, dal titolo Legality rating and credit. A focus on companies 
in Southern Italy, si incentra sul rapporto tra legalità e accesso al credito all’interno del 
contesto imprenditoriale italiano, con uno specifico focus sul Mezzogiorno; un tema che non 
ha ancora acquisito rilevanza autonoma nella ricerca né è stato testato a livello empirico. 
Come punto di partenza dell’analisi è stato considerato quale misura della legalità uno 
strumento utilizzato dalle banche nella valutazione del merito creditizio dell’impresa al 
fine di concedere finanziamenti: il rating di legalità. L’elemento più innovativo del lavoro è 
rappresentato dall’utilizzo di uno strumento teorico, una “matrice legalità-merito creditizio”, 
che ha consentito di mappare i diversi livelli delle due variabili al fine di fornire indicazioni 
indirizzate al management, alle banche e al legislatore. Dopo una panoramica a livello 
nazionale delle imprese con rating di legalità, il lavoro approfondisce il quadro delle imprese 
del Mezzogiorno valutando le caratteristiche dell’esposizione bancaria delle imprese solventi.

Il lavoro di Vincenzo PellegRino, dal titolo Recuperare il diritto per far riemergere il 
sommerso: il diritto alla vigilia di scelte economiche cruciali per le sorti del nostro Paese, 
parte dall’assunto che non esiste società senza un complesso normativo al suo interno, e 
che un contributo tangibile alla volontà di abbattere il sommerso può e deve essere ricavato 
proprio dal diritto. Soltanto recuperando il diritto, nel suo armonico rapporto con i doveri, 
si potrà compiere un deciso passo in avanti, riacquisendo la fiducia dei contribuenti. Una 
fiducia, oggi, ai minimi storici in una società in cui i doveri finiscono per essere percepiti 
come obblighi. Senza la garanzia dei diritti a compensare una manifesta imposizione, alcune 
scelte elusive finiscono con l’essere indirettamente avallate, diventando poi consuetudine. 
Una volta recuperato il ruolo del diritto, diventa importante accostare allo stesso scelte 
economiche mirate. Quelle scelte che hanno a loro volta bisogno di un orientamento 
giuridico, pena essere voluttuarie e dunque non risolutrici.

L’articolo di RoBeRto giuzio, dal titolo The size of the Shadow Economy: empirical 
evidence for European countries, prende in considerazione le distorsioni che l’economia 
sommersa genera su una serie di indicatori economici e sociali. Tali alterazioni possono 
portare a un tasso di crescita economica sottostimato oppure a un tasso di disoccupazione 
sovrastimato. Prendendo spunto dal modello MIMIC sviluppato da Jöreskog e Goldberger 
(1975), spesso utilizzato quando si ritiene che vi siano variabili non osservate che agiscono 
come cause su alcune variabili osservate o altre variabili latenti, il lavoro presenta una 
stima della dimensione annuale dell’economia sommersa nei Paesi europei (Schneider, 
2015) in percentuale del PIL nel periodo 1993-2015 controllando le possibili cause, come 
il livello di regolazione, il tasso di disoccupazione e il tasso di lavoro autonomo. I risultati 
dell’analisi per i paesi OCSE-UE (come per l’Italia) evidenziano che la correlazione tra 
il ciclo economico e l’economia sommersa sembra essere anticiclica; durante il periodo 
di recessione l’economia sommersa aumenta, mentre durante l’espansione diminuisce. Al 
fine di agire riducendo il fenomeno occorrerebbe che l’agenda politica si focalizzasse sulla 
politica fiscale (ad esempio, spesa pubblica, imposte e regolamentazione) e sulla politica 
macroeconomica (ossia sulla disoccupazione); con la evidente necessità, specie dopo la crisi, 
di riformare le regole fiscali e il mercato del lavoro.
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Sul tema della Maritime Economy, il saggio di domenica maRinangeli, dal titolo La 
Zona Economica Speciale in Campania: nuove prospettive di crescita economica e sociale, 
approfondisce il tema delle ZES, aree che godono di ampi benefici fiscali e amministrativi. 
Scopo di tali aree è quello di attrarre investimenti, aumentare il tasso di occupazione e la 
competitività economica dei territori. In Italia sono previste dal decreto legge 91/2017 per le 
regioni del Mezzogiorno. Nel lavoro sono stati esaminati i possibili scenari che una ZES può 
apportare; operando anche un confronto con le zone economiche speciali create in Polonia, 
considerate tra quelle di maggior successo economico. L’evidenza empirica dimostra che 
l’implementazione di tali aree produce effetti positivi per quel che concerne la crescita degli 
investimenti e del numero dei posti di lavoro.

Le analisi e gli approfondimenti contenuti nei saggi premiati nell’ambito del Premio 
Rassegna Economica sono, dunque, anche quest’anno ricchi di nuovi approcci conoscitivi, 
confermando il ruolo attivo e propositivo dei giovani ricercatori nell’analisi dei processi di 
cambiamento e di innovazione che interessano il nostro Paese.

maSSimo deandReiS
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CORRUZIONE GRAND NEI SISTEMI POLITICI:  
UN’ANALISI PANEL DINAMICA NELLE REGIONI ITALIANE

Abstract. Grand corruption in political systems: a panel analysis in Italian regions. How corruption 
is affected by the main characteristic of political systems, such as party system and electoral formula? 
Actually, scientific literature has not yet reached an agreement on this relationship. Indeed, different 
works show different results, and there is no consensus on the effect of party system (i.e. political 
competition) and electoral formula (i.e. degree of disproportionality) on corruption. That the political 
system provides incentives, one way or the other, for corruption and rent-seeking activities, it is a major 
issue, since the latter happen within a political framework. The heterogeneity of results among the studies 
focusing on the effect of party system and electoral formula on corruption, may be due to an un-optimal 
operalization of the corruption variable. Indeed, while talking about corruption, we refer to several 
different phenomena. In fact, there is a corruption that affects high decisional levels of government and 
involves big bribes to have rents from the public apparatus (in the form of infrastructure contracts, or 
favorable legislation, or other high value benefit). At the same time, there is another form of corruption 
that involves daily and less rent-productive activities, such as bribing low level bureaucrats to obtain a 
document faster, or to close an eye on small infractions. These two forms of corruption are recognized as 
grand and petty corruption respectively. Exploiting the highly detailed and differentiated articles of the 
Italian penal code addressing these felonies, we discriminate among grand and petty corruption with an 
innovative proxy (based upon well-known frameworks and methodologies). Our objective is to isolate 
the effects of the characteristics of the regional political system in Italy on grand corruption compared 
to petty corruption. How party systems and electoral formulas affect rent-seeking activities at different 
government levels? As expected by the theoretical framework the empirics on the Italian case in the 
period from 2000 to 2015 show how the regional political competition and disproportionality of electoral 
formula (i.e. a more disproportional electoral rule) have a negative effect on grand corruption, and none 
on petty corruption. The results enforce a branch of the literature, helps to disentangle mixed results in 
previous works, and are compatible with the idea that the shorter the horizon of a politician in power is 
(due to lack of political stagnation) the stronger the incentive to be corrupted is (to extract rents before it 
is too late to do it. Our paper contributes to improve the knowledge of the strand of literature on political 
system and corruption in different way. First, it addresses this issue adopting a new perspective through 
the analysis of the isolated effects of political systems on grand corruption that is more suitable for the 
political environment. Second, we employ in the econometric analysis political data referring to regional 
elections rather regional data referring to national elections as in a previous similar study conducted in 
Italy. This aspect allows us to link corruption-related crimes committed at regional level with political 
system variables referring to the same region: a private corruptor is more likely to engage in rent-seeking 
activities with a corrupt politician belonging to the government of his/her region rather than with a 
member of the national parliament.  These two original aspects of the work may allow solving a debated 
finding in the literature about the sign and the magnitude of the direct and indirect effects of the two main 
variable of a political system, such as political competitiveness and electoral formula.

Keywords: Corruzione Grand; Corruzione Petty; Competizione politica; Legge elettorale; Indice di 
Gallagher; Indice di Herfindhal-Hirshman; Attività di rent-seeking.  

JEL: C23; D72; D73; H57; K16  
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1. intRoduzione

La corruzione è un fenomeno complesso e sfaccettato, che rappresenta un problema 
rilevante per diversi paesi. Data l’accresciuta consapevolezza degli effetti deleteri della 
corruzione sul sistema politico, sociale ed economico, un’ampia letteratura si è interessata 
allo studio di tale fenomeno. Su tale scia, diversi studi hanno evidenziato come la corruzione 
possa abbassare la qualità degli investimenti in capitale fisico (Mauro, 1995; Wei, 2000), 
la qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici (Mauro, 1997; Haque e Kneller, 2015; 
Blane D. Lewis, 2016) ed addirittura innescare fenomeni di instabilità politica (Mo, 2001) 
ed iniquità sociale (Gupta, et al., 2001).

Nonostante sembra esserci un consenso unanime sugli effetti negativi prodotti dalla 
corruzione, il problema principale resta quello di misurarla e definirla. La letteratura ha 
suggerito diverse definizioni di corruzione, a seconda delle diverse forme che essa può 
assumere, o in base agli atti criminali e al contesto sottostanti tale fenomeno. Cosa sia 
davvero la corruzione, e quali forme possa assumere, restano tuttavia interrogativi ancora 
aperti. In base alla definizione generale promossa dalla World Bank (1997), la corruzione 
è “l’abuso di potere pubblico per vantaggi personali” (the abuse of public office for private 
gain). Questo, ovviamente, sottolinea come il fenomeno corruttivo possa assumere diverse 
forme e, con esso, diversi nomi, come ad esempio corruzione amministrativa, corruzione 
politica, tangenti, bustarelle e così via. Infine, Transparency International (2016) offre 
una distinzione interessante tra corruzione grand e petty. Questa distinzione è basata 
principalmente sul livello gerarchico dell’apparato pubblico in cui avviene l’attività 
corruttiva. In altre parole, la corruzione grand avviene ad un alto livello di potere pubblico 
(rappresentato dal livello politico o di governo o, comunque, prossimo ad esso), mentre 
quella petty è riferita ad abusi quotidiani di potere pubblico, ad opera di burocrati di medio 
e basso livello. 

Prendendo in considerazione queste due diverse forme di corruzione, il lavoro si 
pone l’obiettivo di chiarire la relazione tra corruzione grand e petty, da un lato, e sistema 
politico, dall’altro. Nonostante il sistema politico non sia causa diretta della corruzione, 
esso rappresenta la cornice istituzionale entro cui il fenomeno corruttivo cresce, si nutre 
e assume forme e sembianze diverse. È facile argomentare, infatti, che gli elementi del 
sistema politico, come la competizione partitica e la legge elettorale, possono influenzare 
la corruzione grand piuttosto che quella petty. In tale ottica, il sistema politico può creare 
opportunità di rent-seeking principalmente per i politici, e dunque aumentare la corruzione 
grand piuttosto che la petty, che invece si estrinseca ad un livello più basso dell’apparato 
pubblico.

Quest’idea è confermata dai risultati ottenuti nella presente analisi empirica e ciò 
rappresenta il contributo principale del nostro lavoro alla letteratura riguardante la relazione 
tra corruzione e sistemi politici. Il secondo contributo è rappresentato dall’uso di dati sul 
sistema politico riferiti alle elezioni regionali piuttosto che ad elezioni nazionali. Studi 
precedenti, che analizzavano la suddetta relazione, utilizzavano infatti dati riguardanti le 
elezioni al Senato (Alfano et al., 2013) per schematizzare il sistema politico. L’utilizzo di 
dati regionali ci permette di collegare i crimini legati alla corruzione a livello regionale 



Vincenzo AlfAno, lodoVico SAntoro corruzione Grand nei SiStemi politici: un’AnAliSi pAnel dinAmicA nelle regioni itAliAne

11

con variabili del sistema politico anch’esse regionali: il corruttore infatti ha più interesse 
a cercare una rendita da un politico corrotto membro del governo regionale piuttosto che 
da un membro del Parlamento.

Lo studio dell’ambiente politico in cui la corruzione si diffonde non è un nuovo campo 
di ricerca. Tuttavia, c’è un dibattito ancora aperto in letteratura. Alcuni studi (Persson 
et al., 2003; Kunikova e Rose-Ackerman, 2005) suggeriscono che un sistema elettorale 
proporzionale faccia crescere il comportamento opportunistico dei politici e, quindi, le 
attività di corruzione più di un sistema maggioritario. Al contrario, altri studi (Myerson, 
1993; Ceron e Mainenti, 2016) sottolineano come un sistema proporzionale riduca la 
corruzione. Gli stessi risultati contrastanti emergono anche in relazione all’evidenza 
empirica riguardante gli effetti della competizione politica sulla corruzione. Geddes 
(1997) e Bardhan e Yang (2004) riscontrano che la competizione politica abbia un effetto 
scatenante della corruzione, mentre altri autori (Persson et al., 1997; Mulligan e Tsui, 
2006) sottolineano un effetto deterrente della competizione politica sulla corruzione. Un 
recente studio di Alfano et al. (2013) evidenzia infine come il sistema proporzionale possa 
contribuire a ridurre sia direttamente che indirettamente la corruzione, attraverso il canale 
della (maggiore) competizione politica.

Il principale contributo apportato dal nostro lavoro alla letteratura esistente sul tema 
consiste nel proporre una nuova chiave di lettura, volta a fare luce su alcuni aspetti poco 
chiari e ancora dibattuti. I risultati contrastanti che emergono dall’analisi della letteratura 
esistente possono essere, infatti, spiegati adottando un nuovo approccio che discrimini 
tra diverse tipologie di corruzione, grand e petty, ed analizzi le singole realtà politiche 
a livello locale piuttosto che quella nazionale nel suo complesso. Più precisamente, il 
presente lavoro analizza la corruzione che scaturisce principalmente nell’ambito del 
sistema politico, quella grand, e utilizza i dati delle elezioni regionali piuttosto che quelli 
delle elezioni nazionali per rappresentare ed operazionalizzare il sistema politico.

Un sistema elettorale più proporzionale, aumenta o diminuisce la corruzione? Ed un 
sistema partitico più o meno competitivo che effetti ha su di essa? Rispetto a tali domande, 
a cui la letteratura precedente ha fornito risposte contrastanti, l’approccio utilizzato nel 
presente lavoro e le risultanti evidenze empiriche offrono una possibile spiegazione 
all’eterogeneità di risultati finora ottenuti in letteratura. I risultati empirici qui proposti, 
infatti, mostrano che sia alti livelli di competizione politica sia un’elevata disproporzionalità 
della legge elettorale (ovvero un sistema elettorale più maggioritario) hanno un effetto 
di riduzione della corruzione grand, e nessuno su quella petty. Tuttavia, in presenza di 
una competizione politica più forte, gli effetti della legge elettorale sulla corruzione si 
invertono: un sistema elettorale più disproporzionale aumenta la corruzione grand, ceteris 
paribus. Oltre a discriminare tra le tipologie di corruzione, dunque, è importante analizzare 
i sottosistemi elettorali e partitici congiuntamente, e non separatamente, come finora gran 
parte della letteratura ha fatto.

Il resto del lavoro è organizzato come segue. Nel secondo paragrafo, vengono analizzati 
i principali contributi esistenti in letteratura, sia riguardo alla relazione tra corruzione e 
sistema politico, sia riguardo all’analisi della corruzione grand e petty. Il terzo paragrafo 
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propone un breve quadro dello scenario politico italiano negli anni di interesse per 
l’analisi, mentre il quarto paragrafo descrive i dati utilizzati nell’analisi econometrica. Il 
quinto paragrafo spiega la strategia di stima impiegata, mentre il sesto mostra e discute 
i risultati. Le conclusioni del lavoro e alcune riflessioni vengono, infine, presentate nel 
settimo paragrafo.

2. letteRatuRa di RifeRimento

2.1 Corruzione e sistema politico 

Le attività di corruzione che, per definizione, coinvolgono almeno un soggetto 
dell’apparato pubblico, avvengono necessariamente nell’ambito di un sistema politico. I 
fattori che costituiscono questo sistema, come il sistema elettorale ed il sistema partitico, 
rappresentano di fatto la cornice entro cui sono adottate le principali decisioni pubbliche, 
come quelle relative all’allocazione delle risorse statali. In effetti, diverse opportunità di 
rent-seeking per burocrati e politici corrotti o, comunque, corruttibili derivano proprio 
da queste decisioni adottate dal governo, soprattutto a livello locale.1 Di conseguenza, lo 
studio della relazione tra corruzione, sistema politico e leggi elettorali diventa cruciale 
per meglio comprendere il contesto in cui la corruzione nasce e mette radici. Possiamo, 
infatti, ragionevolmente assumere che il sistema politico sia principalmente definito dalla 
forza relativa dei partiti e, dunque, dall’offerta politica, nonché dalla legge elettorale, 
che definisce il peso politico (e cioè i seggi) che i partiti possono ottenere dal competere 
alle elezioni. Il sistema elettorale ed il sistema partitico si influenzano l’un l’altro, ed il 
tentativo di Duverge (1972) di stabilire definitivamente un rapporto di causa-effetto tra i 
due è stato, sin dalla fine dello secolo scorso, dibattuto e spesso criticato per la mancanza 
di un riscontro empirico alla sua teoria.

In un sistema democratico, la responsabilità politica può essere assicurata da diverse 
leggi elettorali, che permettono ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti politici, 
scegliendo anche in base ai comportamenti più o meno corrotti di questi ultimi. Le 
due principali famiglie di sistemi elettorali sono il maggioritario e il proporzionale, 
caratterizzate da una diversa dimensione dei distretti elettorali e dal meccanismo di voto. 
Il sistema maggioritario è in genere caratterizzato da distretti elettorali piccoli e dal fatto 
che il partito con la maggioranza relativa di voti ottiene la maggioranza assoluta di seggi. 
In questo sistema, i cittadini esprimono generalmente la propria preferenza direttamente 
per uno specifico candidato politico.

D’altra parte, in un sistema proporzionale si hanno distretti più grandi ed una 

1  È lecito sostenere che la stipula di accordi corrotti tra politici e privati sia di più facile attuazione 
a livello di governo locale piuttosto che a livello centrale. Ciò è dovuto principalmente ad una più stretta 
relazione, avvantaggiata dalla prossimità geografica, tra elettori ed eletti, ad un più lasco controllo sulla 
trasparenza delle decisioni pubbliche locali, ugualmente foriere di malaffare e opportunismo ed, infine, 
alla frequenza maggiore e alle dimensioni più ridotte degli appalti a livello locale.   
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corrispondenza, per l’appunto, proporzionale tra i voti ottenuti ed i seggi assegnati ad 
ogni partito. In generale, i cittadini possono votare per liste di candidati predisposte dai 
partiti politici secondo logiche partitiche. Questi sono archetipi che non trovano una 
perfetta corrispondenza nella realtà: i sistemi elettorali sono quasi sempre “misti”, e cioè 
più o meno proporzionali o maggioritari. È per tale ragione che la letteratura ha proposto 
una serie di indicatori per misurare gli effetti della legge elettorale, ovvero quantificare 
il risultato della formula elettorale in termini di trasformazione dei voti in seggi. Tra gli 
indici di disproporzionalità della formula elettorale i più utilizzati sono quello di Gallagher 
(1991) e di Rae (1967).

Gli effetti del sistema elettorale sulla corruzione sono ambigui, e la letteratura mostra 
risultati spesso contrastanti. Secondo Myerson (1993), un sistema proporzionale con 
distretti più grandi e basse barriere all’entrata determina una riduzione della corruzione, 
incentivando la candidatura di politici onesti. Considerando gli effetti della corruzione sui 
voti di ogni partito, Ceron e Mainenti (2016) riscontrano come nei sistemi con nomina 
indiretta dei politici (come appunto quelli proporzionali) la corruzione abbia un maggiore 
impatto negativo sulle performance elettorali del partito, rispetto ai sistemi con nomina 
diretta dei politici (come quelli maggioritari). Di conseguenza, nei sistemi proporzionali i 
leader politici prestano più attenzione quando creano le liste elettorali e ciò al fine di evitare 
che una “mela marcia” danneggi l’intera immagine del partito; dunque vengono scelti 
politici più onesti e, di conseguenza, il livello di corruzione si ridurrebbe. Al contrario, 
Chang e Golden (2007), evidenziamo come in un sistema a lista bloccata, quando la 
selezione dei candidati è affidata alla leadership di partito, i livelli di corruzione sono 
più bassi rispetto ad un sistema di candidature aperto, qualora la dimensione del distretto 
elettorale superi una certa soglia.

Altre evidenze empiriche (Persson et al., 2003; Kunikova e Rose-Ackerman, 2005) 
suggeriscono che l’attività di rent-sseking da parte dei politici sia incentivata dal sistema 
proporzionale piuttosto che dal maggioritario. Infatti, in quest’ultimo sistema c’è una 
maggiore responsabilità personale dei politici nei confronti del proprio elettorato, che 
induce i politici ad avere comportamenti meno opportunistici. Queste ultime argomentazioni 
sono supportate anche da Ferraz e Finan (2011) che mostrano come leggi elettorali che 
migliorano la responsabilità dei politici possano maggiormente contrastare le attività di 
rent-seeking.

Il grado di proporzionalità sottostante ai due diversi sistemi elettorali può avere anche 
un effetto indiretto sulla propensione ad attività di corruzione dei politici, attraverso la 
competizione politica, che può rappresentare un forte deterrente ad attività di questo genere. 
Una forte competizione politica può, di fatto, indurre i politici che intendano ricandidarsi ad 
avere comportamenti più responsabili e trasparenti, al fine ultimo di migliorare le proprie 
probabilità di rielezione presentandosi all’elettorato come affidabili e onesti (Persson et 
al., 1997) o comunque per evitare di essere rimossi o sostituiti dal partito di appartenenza 
(Mulligan e Tsui, 2006). Per contro, Bardhan e Yang (2004) suggeriscono come la 
competizione politica possa essere così pressante da ridurre notevolmente le possibilità 
di rielezione, a prescindere dalla condotta perpetrata durante la propria carica, inducendo 
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i politici ad avere un orizzonte breve e massimizzare le proprie attività di rent-seeking 
durante il proprio mandato, data la scarsa probabilità di rielezione dovuta all’eccessiva 
competizione politica. Come risultato, la corruzione tenderebbe ad aumentare. Sulla stessa 
falsariga, Heywood (1996) e Geddes (1997) spiegano come una competizione politica 
eccessiva possa generare incentivi per un comportamento corrotto. Infatti, elezioni 
politiche più competitive comportano la necessità di campagne elettorali più costose e, 
dunque, possono spingere i politici ad abusare del proprio ruolo per raccogliere i fondi 
necessari alla rielezione. 

Alla luce delle contrastanti evidenze esposte, riguardanti gli effetti diretti ed indiretti 
dei sistemi elettorali e politici sulla corruzione, appare chiara la necessità di investigare 
tali fenomeni in maniera integrata e considerando forme di corruzione che maggiormente 
collimano con il contesto analizzato, ovvero il sistema politico. Tuttavia, non sembra 
che ad oggi vi siano studi che utilizzino tale approccio di analisi. Un unico tentativo 
rintracciabile in letteratura (Alfano et al., 2013) cerca di analizzare in maniera congiunta 
il ruolo giocato dalla competizione politica e dal sistema elettorale sulla corruzione. Il 
sistema ABC, proposto dagli autori, permette di analizzare l’effetto delle leggi elettorali e 
del grado di competizione politica sulla corruzione. Gli autori riscontrano che un sistema 
proporzionale contribuisce a ridurre la corruzione sia direttamente che indirettamente, 
attraverso una maggiore competizione politica.

Tuttavia si ritiene che gli effetti della competizione politica e delle leggi elettorali sul 
comportamento opportunistico dei politici debbano essere analizzati concentrandosi solo 
sulla corruzione grand, dato che la corruzione petty non è propria dei politici ma piuttosto 
dei burocrati. Come evidenziato oltre, la differenza tra questi due tipi di corruzione risulta 
fondamentale al fine di capirne le diverse radici e cause e, dunque, per pianificare e 
implementare i migliori strumenti atti a combatterla. 

Un ulteriore passo in avanti compiuto rispetto allo studio di Alfano et al. (2013) consiste 
nell’analizzare i dati relativi ai fattori politici a livello di elezioni regionali piuttosto che a 
livello di elezioni nazionali. Tale livello di analisi consente, infatti, di meglio catturare le 
interconnessioni esistenti tra il sistema politico di una data regione e le pratiche corruttive 
che in tale ripartizione geografica avvengono. È agevole, infatti, concludere che per un 
privato corruttore sia più facile trovare un politico corruttibile tra le schiere dei partiti 
della regione in cui ha il proprio centro di interessi e che, ceteris paribus per un politico 
del governo regionale sia più facile cercare tangenti tra il proprio elettorato a cui può 
procurare illeciti benefici, soprattutto sul territorio, attraverso l’abuso del proprio potere 
esercitato a livello locale. 

2.2 Corruzione grand e petty

La corruzione è certamente un’attività illecita che mina la stabilità e la sicurezza delle 
società; non di meno, è di certo un concetto difficile da definire, ed ancora più difficile 
da operazionalizzare in un lavoro scientifico. Nel corso degli anni, diverse definizioni di 
corruzione sono state proposte nell’intento di meglio analizzare tale fenomeno dalle molte 
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facce. Una definizione generica ampiamente utilizzata in letteratura (Rose-Ackerman, 
1999; Lambert-Mogiliansky et al., 2007) è quella della World Bank (1997) che definisce la 
corruzione come “l’abuso di potere pubblico per vantaggi personali” (the abuse of public 
office for private gains). La maggior parte dei questionari delle interviste per le indagini 
campionarie sulla corruzione, utilizzano definizioni simili o derivate da quella utilizzata 
da Transparency International (2016), e cioè “l’uso improprio del potere pubblico per il 
beneficio privato” (the misuse of public power for private benefit).

Inoltre, va considerato che diversi paesi utilizzano approcci diversi nel definire cos’è 
un reato di corruzione; ciò rende difficili le analisi comparative tra diversi paesi, dato 
che sistemi legali diversi e culture diverse portano a concezioni diverse del fenomeno. 
A complicare il tutto, ci sono poi anche alcune forme di corruzione legale (Kaufmann 
e Vicente, 2005). Un corollario a ciò è forse il fatto che le Nazioni Unite (2003) non 
forniscono una definizione comprensiva ed universalmente accettata di corruzione, 
nemmeno nella loro convenzione contro la corruzione.

Alla luce di quanto detto, si può concludere che il concetto di corruzione è elusivo 
e multi sfaccettato e ciò, probabilmente, ha spinto gli studiosi a distinguere tra diverse 
forme di corruzione. Tra queste distinzioni, una delle più accettate è quella tra corruzione 
grand e petty. Per la Swedish International Development Cooperation (SIDA, 2011), la 
corruzione petty si riferisce alla corruzione burocratica, mentre la corruzione grand ad 
attività corruttive politiche e statali, che affliggono l’intero apparato statale. Un’altra 
distinzione tra i due tipi di corruzione è data da Transparency International (2016) ed è 
basata sulle diverse categorie di dipendenti pubblici coinvolti in un accordo di corruzione. 
In questo caso, la corruzione grand si riferisce agli atti commessi in un alto livello statale, 
che possono anche distorcere le politiche del funzionamento dello stato, permettendo ai 
leader di guadagnare molti benefici, ad esempio distraendo fondi pubblici. Per contro, la 
corruzione petty si riferisce ad abusi quotidiani di potere pubblico, da parte di dipendenti 
pubblici di basso e medio livello nello svolgimento delle proprie funzioni, fornendo beni e 
servizi basilari, come avviene in ospedali, scuole pubbliche e così via.

Negli ultimi decenni, alcuni studi hanno provato ad investigare la corruzione, prendendo 
in considerazione la distinzione tra corruzione grand e petty. Tra questi, Bohn (2012) 
analizza il nesso tra inflazione e corruzione grand e petty, estendendo il modello di Barro 
e Gordon (1983). I risultati dello studio mostrano come la corruzione grand indebolisca 
gli effetti pericolosi del bias inflattivo, sia nei paesi in via di sviluppo che nelle economie 
occidentali avanzate. Nelle conclusioni, c’è anche un riferimento alla “state corruption” 
in Italia, durante il governo di coalizione tra Democrazia Cristiana ed i Socialisti di Craxi. 
Kenny (2009) esamina, invece, l’impatto della corruzione sulle infrastrutture, concludendo 
che gli indici di percezione della corruzione sono solo proxy della corruzione petty, e non 
della grand (almeno nel contesto delle infrastrutture). Tale conclusione è di particolare 
interesse per il nostro lavoro, dato che evidenzia la carenza di ben differenziate proxy tra 
corruzione grand e petty, ed i problemi sottostanti la significatività e rappresentatività 
delle variabili generali di corruzione attualmente utilizzate in letteratura che non catturano 
specifici aspetti del fenomeno corruttivo. Più recentemente, Sommer (2017) ha analizzato 
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il collegamento tra corruzione grand e petty e la deforestazione, in un’analisi cross 
section basata su diverse nazioni. Nel lavoro si esplicitano i due diversi tipi di corruzione, 
che possono portare alla deforestazione ed alla perdita di qualità ambientale attraverso 
diversi canali. I risultati mostrano come la corruzione grand e quella petty abbiano effetti 
completamente diversi sulla perdita di foreste. La proxy per i diversi tipi di corruzione 
è basata sulla executive corruption e sui public sector indicators del V-Dem dataset 
(Coppedge et al. 2016).

Esistono, infine, diversi studi regionali che utilizzando le differenze tra la corruzione 
grand e petty e che possono essere di interesse nell’ambito della cornice teorica proposta 
nel presente lavoro. 

Nello specifico, Blunt (2009) propone un’analisi delle forme di corruzione grand e 
petty a Timor-Leste, analizzandole in una cornice di responsabilità politica e burocratica. 
Nel lavoro si mostra come progressi contro la corruzione possono essere raggiunti 
principalmente attraverso un servizio imparziale che faccia perdere fiducia nel patronage, 
velocizzando l’emergere di leader integri e la crescita di una classe media che contribuisca 
al raggiungimento della rule of law.

Mashali (2012) approfondisce la relazione tra la percezione della corruzione grand e 
petty in Iran, trovando che maggiore è la corruzione grand percepita, più alto sarà anche 
il livello di corruzione petty.

Nello studio sulle dinamiche di conflitto causate dalla corruzione petty e grand in 
Nord Uganda, Nystrand (2014) sottolinea come i diversi tipi di corruzione influiscano 
sul conflitto in diverse maniere: mentre in Nord Uganda in genere la corruzione grand è 
collegata al conflitto, la corruzione petty in genere non lo è.

Nonostante ci siano diversi lavori che esplicitamente distinguono tra corruzione grand 
e petty, tuttavia molti di questi non forniscono o non utilizzano diverse proxy per misurarle 
distintamente. Infine, che noi sappiamo non c’è traccia in letteratura di lavori che isolino 
gli effetti della sola corruzione grand nell’ambito di un sistema politico, che rappresenta 
il framework in cui politici o burocrati di alto rango pongono in essere attività illecite per 
distrarre fondi pubblici.

3. lo ScenaRio italiano

Nel periodo investigato (2000-2015), l’Italia aveva appena sperimentato diverse 
riforme. Tra queste la più rilevante è sicuramente la Riforma del titolo V della Costituzione 
del 2001, attraverso cui l’Italia implementava una forma più completa di federalismo, 
garantendo così più potere legislativo e più indipendenza fiscale ad ogni regione italiana. 
A seguito di tale riforma, ogni regione italiana può pertanto scegliere la propria legge 
elettorale al fine di eleggere i propri rappresentanti politici nella giunta regionale. Ciò 
permette di avere una varietà di sistemi elettorali, con gradi diversi di disproporzionalità 
tra i voti ottenuti e i seggi assegnati, consentendo così di analizzare l’impatto della 
legge elettorale sulla corruzione in una cornice legale e socio-economica omogenea. 
Le venti regioni italiane sono anche caratterizzate da diverse culture politiche e radici 
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ideologiche, nonché ovviamente da forze elettorali diverse nei vari partiti. Alcune di esse 
sono tipicamente di centro-destra, specialmente al nord, mentre altre sono caratterizzate 
da una storia di continua ricerca dell’autonomia se non, addirittura, di separatismo (Sicilia 
e Sardegna) oltre che di bilinguismo e riconoscimento in una cultura diversa (Valle 
d’Aosta, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto Adige), con specificità riconosciute anche 
a livello Costituzionale. Infine, ci sono le cosiddette “regioni rosse” del Centro Italia, 
come la Toscana, l’Emilia-Romagna, l’Umbria e le Marche, in cui i partiti di sinistra 
sono storicamente molto forti e radicati sul territorio. Il contesto italiano è anche una 
ottima cornice per testare l’ipotesi sulla relazione tra competizione politica e corruzione, 
visto che la competizione varia sia nel tempo (con l’ascesa ed il declino di taluni partiti) 
e nello spazio (viste le diverse sensibilità regionali ad alcuni tipici topos elettorali). Va 
sottolineato, poi, che negli anni esaminati l’Italia ha ricostruito il proprio sistema partitico 
dopo l’inchiesta giudiziaria di Mani Pulite e il conseguente scandalo di Tangentopoli, che 
lo avevano di fatto spazzato via e dalle cui macerie è nato un nuovo sistema politico, la 
cosiddetta Seconda Repubblica.  

Per misurare il livello di competizione politica nelle regioni italiane abbiamo costruito 
un indice inverso di concentrazione normalizzato di Herfindahl, come proxy della 
competizione politica nelle singole elezioni regionali. Al contrario di analisi precedenti, 
che utilizzavano dati regionali ma riferiti alle elezioni nazionali (Alfano et al., 2013), nella 
nostra analisi ci concentriamo sulla dimensione regionale. 

Ciò ci consente di meglio catturare le attività illecite compiute dai burocrati e politici 
regionali nel distorcere l’impiego delle risorse pubbliche per fini privatistici. Dal 2001, in 
seguito alla riforma sul federalismo fiscale, il livello di spesa pubblica regionale italiano 
è di fatto aumentato, rendendo il governo regionale un centro di interesse per attività di 
rent-seeking, permettendo a politici e burocrati di estrarre rendite cospicue dalla distorta 
ed inefficiente allocazione delle risorse pubbliche. Inoltre, se è vero che “…the political 
mechanism in Italy was characterized by the political patronage that allowed groups of 
citizens linked directly to politicians to reap high rewards through special laws or through 
political appointments …” (Alfano et al., 2013), si può argomentare come l’interazione tra i 
politici e gruppi di elettori, che è la base del comportamento corruttivo, avvenga all’interno 
della stessa regione. In altri termini, i cittadini di una regione sono disposti ad eleggere 
politici corrotti all’interno della stessa, perché è da questi che più facilmente ottengono 
o, comunque, possono ottenere “favori”. Inoltre, a livello regionale il collegamento tra 
la misura della corruzione grand qui proposta e gli indicatori del sistema politico può 
essere meglio giustificato. Pertanto, il livello di analisi più interessante appare quello delle 
elezioni regionali piuttosto che quelle nazionali. 

Alla luce di tali argomentazioni, nel presente lavoro abbiamo calcolato sia l’indice di 
competizione politica che quello di disproporzionalità sulla base dei dati delle elezioni 
regionali, e non usando dati regionali di elezioni nazionali. Infatti, il governo regionale è 
un settore molto interessante per attività di rent-seeking e rappresenta un ambiente politico 
in cui le probabilità che l’offerta e la domanda di corruzione grand si incontrino sono 
piuttosto elevate.
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Infine, l’uso di dati sezionali su base regionale al posto di dati di nazioni diverse, ci 
permette di risolvere una potenziale fonte di distorsione delle stime. Infatti, l’interpretazione 
delle regressioni basate su dati cross-country è in genere affetta da eterogeneità non 
osservata. Questo succede perché nazioni diverse differiscono in molti dei fattori legati 
alla corruzione, come la cultura, i livelli di efficienza governativa, le variabili socio-
economiche e l’efficacia delle politiche economiche. Alla luce di queste considerazioni, 
usando dati riferiti alle singole regioni italiane possiamo analizzare un campione molto 
più omogeneo che ci permette di controllare per eterogeneità non osservate in regressioni 
basate su dati riferiti alla stessa nazione, piuttosto che a nazioni diverse. 

4. dati

Diverse sono le fonti statistiche da cui sono stati estrapolati o rielaborati i dati che ci 
hanno permesso di svolgere un’analisi econometrica su un panel di 20 regioni Italiane nel 
periodo 2000-2015. La tabella 1 riporta una breve descrizione e la fonte per ogni variabile 
utilizzata, nonché le relative statistiche descrittive. 

taBella 1
Definizioni, fonti e statistiche descrittive delle variabili

Variabile Descrizione Fonti N. Media Dev. Std. Min Max

Grand 
corruption 

Numero di delitti 
denunciati per 
violazione degli artt. 
318 e 319 del Codice 
Penale Italiano (tassi 
per 100.000 abitanti)

Annuario delle 
statistiche 
giudiziarie penali 
(Istat)

320 0,565 0.428 0,000 2,770

Petty 
corruption

Numero di delitti 
denunciati per 
violazione dell’art. 
320 del Codice 
Penale Italiano 
(Tassi per 100.000 
abitanti)

Annuario delle 
statistiche 
giudiziarie penali 
(Istat)

320 0,032 0.066 0,000 0,789

INHHI

Indice di Herfindahl-
Hirschman invertito, 
Normalizzato tra 
0 ed 1 

Calcolato dagli 
autori dall’Archivio 
Storico delle 
elezioni (Ministro 
degli Interni) e da 
siti dei Consigli 
Regionali per le 
regioni a Statuto 
Speciale.

320 0,889 0.048 0,779 0,971

GDI
Indice di 
disproporzionalità di 
Gallagher 

Come sopra 320 0,055 0,026 0,019 0,172

Continua
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Variabile Descrizione Fonti N. Media Dev. Std. Min Max

Rae
Indice di 
disproporzionalità 
di Rae  

Come sopra 320 1,406 0,605 0,589 4,440

Econ. 
Backwarness 

Quota di valore 
aggiunto al GDP 
proveniente 
dall’agricoltura (%)

Archivio dei 
conti economici 
territoriali (Istat)

320 2,690 1,313 0,860 5,985

Publ. 
Investment 

Spesa pubblica in 
conto capitale come 
percentuale del GDP.

Dipartimento 
della Ragioneria 
Generale dello 
Stato - Ministero 
dell’Economia 
e delle Finanze 
(MEF). 

320 1,651 1,140 0,172 8,351

Women

Rapporto tra il 
numero di donne e 
uomini nel governo 
regionale.

Stessa fonte di 
INHHI 320 0,282 0,308 0,000 2,000

Ln Population 

Logaritmo Naturale 
della popolazione 
residente al 1° 
gennaio.

Statistiche 
Demografiche (Istat) 320 14,464 1,062 11,686 16,118

Cooperativism 

Dipendenti di società 
cooperative sul totale 
dei dipendenti nella 
totalità delle imprese 
(%).

Archivio degli 
Indicatori regionali 
per le politiche di 
sviluppo (Istat)

320 4,305 1,086 2,715 7,248

fonte: elaborazione degli autori

I dati sulle diverse tipologie di reati di corruzione sono forniti dall’Istituto nazionale 
di statistica (Istat) nell’Annuario delle statistiche giudiziarie penali. Questi dati sono 
stati ampiamente usati in letteratura da precedenti studi empirici (Del Monte e Papagni, 
2001; Acconcia e Cantabene, 2008; Alfano et al., 2013) ma in una forma aggregata che 
contiene vari e differenti reati contro la pubblica amministrazione (Libro II, Titolo II del 
Codice Penale Italiano). In questo aggregato, oltre a specifici reati legati alla corruzione in 
senso stretto, sono inclusi altri reati contro la pubblica amministrazione, come ad esempio 
l’appropriazione indebita, che non rilevano alcun fenomeno riconducibile alla corruzione 
così come definita in letteratura e dagli organismi internazionali, oltre che dallo stesso 
codice penale italiano. 

Per distinguere tra corruzione grand e petty sono stati utilizzati dati regionali 
dell’Annuario delle statistiche giudiziarie penali (Istat) considerando i soli articoli del 
Codice Penale italiano per reati specificamente collegati alla corruzione. Più precisamente, 
abbiamo utilizzato un aggregato degli articoli 318 (“corruzione per atto d’ufficio”) e 319 
(“corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio”) del Codice Penale italiano come proxy 
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per la corruzione grand, e l’articolo 320 (“corruzione di persona incaricata di pubblico 
servizio”) come proxy per la corruzione petty. 

Le previsioni di legge delle due fattispecie di reati ben si adattano all’ipotesi del 
presente lavoro attraverso cui si distingue tra corruzione grand e petty in base ad un diverso 
livello dell’apparato pubblico in cui la corruzione avviene, distinguendo le attività di rent-
seeking in base ad un diverso potere caratterizzante la controparte pubblica impegnata 
nell’accordo di corruzione. 

Difatti, gli articoli 318 e 319 puniscono il “pubblico ufficiale” che esercita un potere 
deliberativo, autoritativo o certificativo, o il politico con potere legislativo. Dunque, 
queste fattispecie di corruzione dovrebbero essere riferite ad attività di rent-seeking 
commesse ad un più alto livello del settore pubblico (ad esempio grossi appalti pubblici) 
e, dunque, essere una buona proxy per la corruzione grand. Per contro, l’articolo 320 pur 
prevedendo gli stessi reati menzionati nei precedenti articoli, punisce tuttavia un soggetto 
diverso, ovvero la “persona incaricata di pubblico servizio” che non appartenga alla 
categoria dei summenzionati pubblici ufficiali, a differenza dei quali non può esercitare 
poteri deliberativi, autoritativi o certificativi, o legislativi. Dunque, le fattispecie di reati 
di corruzione punite dall’articolo 320 si riferiscono all’abuso quotidiano di dipendenti 
pubblici di basso e medio livello, nello svolgere il proprio dovere. Questi ultimi sono 
rappresentati da persone incaricate di fornire beni e servizi pubblici essenziali (come ad 
esempio quelli ospedalieri) o semplicemente di rilasciare documenti e certificazioni ai 
cittadini. Di conseguenza, l’articolo 320 del Codice Penale Italiano rappresenta una buona 
proxy per la corruzione petty.

Considerando l’evoluzione temporale del fenomeno corruttivo in Italia per gli anni 
considerati nel presente lavoro, il trend della corruzione grand si mostra positivo dal 2000 
al 2012, a cui segue una relativa decrescita (figura 1). D’altro canto, la corruzione petty 
mostra un trend molto più volatile. L’anno con il più alto livello di corruzione petty è il 
2011, mentre nel 2012 si registra il massimo livello di corruzione grand. Al contrario, i 
livelli più bassi di corruzione petty si riscontrano nel 2003, mentre il 2000 è l’anno in cui 
corruzione grand tocca il suo livello minimo. 

Per ottenere una comparazione tra le diverse regioni, i dati sul numero totale dei delitti 
denunciati in un dato anno per corruzione grand e petty sono stati espressi per 100.000 
abitanti. 

La figura 2 mostra come la Liguria sia la regione con la corruzione petty più alta, 
mentre il Lazio è quella con più corruzione grand. Come era lecito attendersi è nel Lazio 
che si registra il più alto livello di corruzione grand, dato che il Lazio è la regione in cui 
si concentra la maggior parte del potere statale, essendo stanziati a Roma tutti i Ministeri 
oltreché i più importanti centri decisionali pubblici. Al contrario, l’Emilia-Romagna è la 
regione con meno corruzione, sia grand che petty. Questo è in linea con precedenti evidenze 
empiriche (vedi ad esempio lo studio di Capasso e Santoro, 2018) oltreché aneddotiche, 
che in genere dipingono l’Emilia-Romagna come una regione dall’alto capitale sociale e 
virtù civiche, con una storia di governo locale buono ed efficiente. 
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figuRa 1
Corruzione grand e petty in Italia (media annua)
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fonte: elaborazione degli autori da dati ISTAT sui reati di corruzione (Annuario delle statistiche 
giudiziarie penali) - Tassi per 100.000 abitanti. Tutti i valori sono normalizzati tra 0 ed 1

figuRa 2
Corruzione grand e petty in Italia (medie regionali)
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fonte: elaborazione degli autori da dati ISTAT sui reati di corruzione (Annuario delle statistiche 
giudiziarie penali) - Tassi per 100.000 abitanti. Tutti i valori sono normalizzati tra 0 ed 1
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I database dell’Archivio storico delle elezioni (Ministero degli Interni) e dei Consigli 
Regionali forniscono i dati sulle elezioni regionali. Tali database sono utilizzati per calcolare 
le variabili politiche, come l’indice di competizione politica e quelli di disproporzionalità 
della legge elettorale, oltre che la presenza di donne nelle Giunte regionali.2 Gli indici 
di competizione politica tra i partiti italiani a livello regionale sono calcolati tramite un 
Indice invertito di Herfindahl-Hirschman (INHHI). In termini formali: 

1

1 11

HHI
nINHHI

n

−
= −

−
          (1) 

dove

n
2
i

i 1

HHI v
=

= ∑  è l’indice di Herfindahl-Hirshman con  che rappresenta la quota di 
voti, espressa in percentuale, che ogni partito politico ha ottenuto rispetto al totale dei voti 
validi;  è il numero dei partiti politici in ogni data elezione. Attraverso l’equazione (1), 
l’indice di Herfindahl-Hirshman, viene normalizzato ed invertito, ottenendo così l’INHHI, 
che varia tra 0 (assenza di competizione politica) ed 1 (perfetta competizione con n partiti 
di ugual dimensione).

Un’altra variabile usata per descrivere il sistema politico è l’Indice di Gallagher 
normalizzato. Tale indice è descritto da Gallagher (1991) come una misura della 
disproporzionalità in una elezione politica. Per definizione ogni legge elettorale trasforma 
i voti in seggi. Questo può essere fatto in maniera più o meno proporzionale: l’indice di 
Gallagher misura esattamente questo. Dunque invece di ordinare le leggi elettorali per 
il loro livello teorico di proporzionalità (o mancanza di questo), grazie a questo indice è 
possibile misurare la (dis)proporzionalità generale di un’elezione politica confrontando il 
risultato (in seggi) con l’input (in voti). In termini formali, l’Indice di disproporzionalità 
di Gallagher normalizzato, il Gallagher Dis(proportionality) Index è pari a

( )2

1

1 
2

n

i i
i

GDI v s
=

= −∑
                        (2)

dove v è la quantità di voti ottenuti da ogni partito i ed s è la quantità di seggi assegnati 
allo stesso partito e, pertanto, v - s rappresenta la differenza tra voti e seggi. 

2  Per le cinque Regioni a Statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia 
Giulia, Sardegna e Sicilia), i dati sono presi dai rispettivi siti web istituzionali.  
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Dunque l’indice di Gallagher varia tra 0 (proporzionalità perfetta, in cui ogni partito 
prende una quota di seggi esattamente uguale alla quota di voti ottenuta) e 100 (completa 
disproporzionalità nell’assegnazione dei seggi). L’indice di Gallagher è quindi una proxy 
del grado di proporzionalità nella trasformazione dei voti in seggi. L’indice di Gallagher 
è normalizzato tra 0 ed 1, al fine di avere lo stesso range per le variabili GDI e INHHI (e 
dunque anche per la loro interazione). A differenza di studi precedenti (si veda ad esempio 
Persson et al. 2003) che utilizzano una variabile dummy per tener conto dell’effetto dei 
diversi sistemi elettorali, attraverso il GDI siamo in grado di tener conto, attraverso una 
variabile continua, non solo della proporzionalità dell’elezione nelle diverse regioni e nei 
diversi anni, ma anche dei reali effetti del risultato dell’elezione, e non di quelli teorici 
desunti da uno studio della legge elettorale, che potrebbero non applicarsi allo specifico 
caso in esame.

Come ulteriore controllo per la (dis)proporzionalità della legge elettorale, la 
disproporzionalità viene misura anche attraverso secondo un altro indice, quello di Rae 
(1967) calcolato come

 1

1 n

i i
i

RAE v s
n =

= −∑                                                                                      (3)

dove ancora una volta v è la quota di voti ed s il numero di seggi ottenuti da ogni 
partito i. Questo indice è più sensibile di quello di Gallagher (1991) ai piccoli partiti, ed è 
usualmente considerato in letteratura come peggiore di Gallagher (1991) nel discriminare 
tra poche, ma molto grandi deviazioni tra voti e seggi, e molte, piccole in entità, deviazioni. 

La presenza di donne nelle giunte regionali è espressa attraverso un indice di coesistenza, 
ovvero come rapporto tra il numero di donne sul numero di uomini presenti nella stessa 
giunta regionale.  

I dati sugli investimenti pubblici sono forniti dal Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) e sono misurati come 
percentuale del GDP regionale. 

Dall’Archivio dei Conti Economici Territoriali (Istat) sono estratti i dati sul valore 
aggiunto del settore Agricoltura e sul GDP regionale, che ci permettono di misurare la 
variabile Economic backwardness come la quota di valore aggiunto dell’agricoltura su 
GDP totale. Tale variabile rappresenta una misura inversa dello sviluppo economico 
regionale. 

Il cooperativismo è calcolato come la percentuale di dipendenti di cooperative sul 
totale dei dipendenti nella totalità delle imprese presenti sul territorio regionale. I dati 
sono raccolti dall’Archivio degli Indicatori Territoriali per le Politiche di Sviluppo (Istat).

Infine, i dati sulla popolazione residente al 1° gennaio sono ricavati dagli archivi delle 
statistiche demografiche (Istat). 
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5.   StRategia di Stima econometRica

Al fine di testare un diverso effetto dei succitati fattori politici sulla corruzione grand 
e petty, viene applicato un modello econometrico dinamico di dati panel in due diverse 
specificazioni principali, a seconda del tipo di corruzione. Il modello di base della nostra 
analisi empirica è basato su un modello auto regressivo a ritardi distribuiti (Autoregressive 
Distributed Lag -ADL) del tipo:  

0  1 1
1 1

       
n m

jt i jt i jt i jt
i i

Y Y d X f uβ β − −
= =

= + + + +∑ ∑       (4) 

dove j e t si riferiscono rispettivamente alle venti regioni italiane e al tempo (2000-
2015); fi rappresenta gli effetti non osservati specifici per regione; ujt è il termine di errore 
e la variabile dipendente Y rappresenta, alternativamente, la corruzione grand e petty.   

Il modello econometrico così specificato permette di descrivere la dinamica di variabili 
i cui livelli correnti dipendono fortemente dai valori passati. Seguendo l’approccio 
utilizzato da studi precedenti sulle determinanti dei reati di corruzione nelle regioni 
italiane (Del Monte e Papagni, 2001, 2007; Capasso e Santoro, 2018), utilizziamo un 
ADL (1,1). Utilizziamo un ritardo temporale di un anno per la variabile dipendente, dal 
momento che i burocrati o i politici corrotti tendono a commettere altri reati di corruzione 
per coprire i comportamenti scorretti originari o commetterne di nuovi in un orizzonte 
temporale solitamente breve. Inoltre, utilizziamo un ritardo temporale di un anno anche 
per tutte le variabili indipendenti, poiché i reati di corruzione sono in media segnalati 
all’Autorità Giudiziaria Italiana dopo un anno dal loro verificarsi. Non ci aspettiamo 
grandi differenze sistematiche tra le regioni rispetto al rapporto tra i reati di corruzione 
denunciati e quelli effettivamente commessi (la quota sommersa di corruzione), in quanto 
molti studi precedenti sulla corruzione tra le regioni italiane (es. Del Monte e Papagni, 
2007; Capasso e Santoro, 2018) hanno riscontrato una significativa omogeneità spaziale 
nei dati giudiziari tra le 20 regioni italiane. 

Per quanto riguarda le variabili indipendenti, X rappresenta un vettore di variabili 
esplicative che comprende gli indici di competizione politica e di disproporzionalità, nonché 
altre variabili di controllo.  Per misurare la competizione politica è utilizzato un indice 
inverso e normalizzato di Herfindahl-Hirshman (INHHI), mentre per la disproporzionalità 
sono utilizzati alternativamente due indici, l’indice di Gallagher e quello di Rae, al fine di 
avere un controllo di robustezza delle misure di disproporzionalità ottenute attraverso le 
equazioni (2) e (3). 

Per testare gli effetti sia diretti che indiretti della formula elettorale sulla corruzione 
attraverso la sua influenza in presenza di diversi livelli di competizione politica, gli indici 
Gallagher e Rae entrano nel modello in due modi: come regressori isolati per misurare 
l’effetto diretto; nei termini di interazione tra l’indice di (dis)proporzionalità (Gallagher o 
Rae, alternativamente) e l’indice di competizione politica (INHHHI) per misurare l’effetto 
indiretto. 
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Altre variabili di controllo sono rappresentate da misure di sviluppo economico, 
intervento pubblico nell’economia, divario di genere nella politica, dimensioni delle 
regioni e capitale sociale. Per controllare per il livello di sviluppo economico, utilizziamo 
una misura dell’arretratezza economica (variabile Economic Backwarness) che è stata 
ampiamente utilizzata da precedenti studi sulla corruzione in Italia (Del Monte e Papagni, 
2007; Capasso e Santoro, 2018). Come misura dell’intervento pubblico nell’economia, 
utilizziamo la spesa pubblica in conto capitale a livello regionale (variabile Public 
Investment), ampiamente riconosciuta dalla letteratura come fonte di attività di rent-
seeking per burocrati e politici (Del Monte e Papagni, 2007; Alfano et al., 2013; Acconcia 
et al., 2014; Capasso e Santoro, 2018). 

Per tenere conto della dimensione del divario di genere nella regione e per controllare 
la rappresentanza femminile nel governo regionale, utilizziamo il rapporto tra donne 
e uomini nella giunta regionale (variabile Women). Sono due le ragioni che motivano 
l’utilizzo di questa variabile di controllo. Innanzitutto, parte della letteratura identifica 
nella presenza di più donne in ruoli di potere una minore corruzione (Dollar et al., 2001; 
Sung, 2003; Wängnerud, 2012 e 2013) e dunque è bene controllare per tale misura. 

Tuttavia, tale risultato è fortemente opinabile, e del resto non esiste ancora una teoria 
che spiega i meccanismi attraverso cui la presenza delle donne in politica dovrebbe ridurre 
la corruzione.

Inoltre alcune delle elezioni nel periodo in esame hanno impiegato una legge elettorale 
anti-gender gap, con l’obiettivo di favorire la rappresentanza femminile. Tale legge, infatti, 
permette all’elettore di esprimere due preferenze invece di una, purché vengano espresse 
per candidati di genere diverso. Ciò potrebbe comportare una distorsione nel numero di 
donne nel ramo legislativo, dal momento che molte di loro corrono nelle liste elettorali (c.d. 
ticket) con più di un candidato di genere maschile e, di conseguenza, possono attirare più 
voti, determinando una possibile distorsione nelle nostre stime a causa di una potenziale 
sovra-rappresentazione delle donne nella giunta regionale. 

La rappresentanza delle donne nel governo della regione è, poi, un ottimo indicatore 
dell’effettivo divario di genere nella regione, dal momento che il numero di membri del 
governo è molto più piccolo di quello dei membri delle camere, e quindi la rappresentanza 
femminile nella regione esprime la reale situazione della questione di genere nella politica.

Seguendo l’approccio adottato da precedenti lavori empirici sul tema (Persson et al., 
2003; Alfano et al., 2013), utilizziamo come variabile di controllo anche il logaritmo 
naturale della popolazione (variabile Ln Population), al fine di verificare l’eterogeneità 
delle venti regioni italiane rispetto alla loro diversa dimensione.

Per catturare l’effetto esercitato dalle virtù civiche sulla corruzione, includiamo 
tra i regressori anche la variabile Cooperativism che misura la percentuale di imprese 
cooperative sul numero totale di imprese. Questa variabile ben si adatta al concetto di 
capitale sociale proposto da Putnam (1994), in quanto rappresenta la propensione dei 
sistemi sociali a collaborare ed aiutarsi, come nel caso delle imprese cooperative.  
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Infine, in tutte le specificazioni econometriche viene impiegata una dummy geografica 
relativa alle cinque regioni italiane a statuto speciale (variabile Special regions), per tener 
conto di eventuali distorsioni dovute all’autonomia legislativa e fiscale che caratterizza 
tali regioni. 

L’equazione (4) è dinamica nel senso che comprende i valori con ritardati temporali 
anche della variabile dipendente, oltre che di quelle esplicative. Ciò potrebbe comportare 
una distorsione da endogeneità qualora vi sia correlazione tra i singoli effetti fissi e le 
variabili esplicative con ritardi temporali. Seguendo la recente letteratura empirica sulla 
corruzione (Dollar e Kraay, 2004; Aidt et al., 2008; Alfano et al., 2013; d’Agostino et al., 
2016), il modello econometrico di base definito dall’equazione (4) viene stimato attraverso 
l’adozione del metodo generalizzato dei momenti (Generalised Method of Moments 
- GMM) al fine di controllare per le distorsioni nelle stime indotte dall’endogeneità. 
Più precisamente, utilizziamo il system-GMM, introdotto da Arellano e Bover (1995) 
e pienamente sviluppato da Blundell e Bond (1998) che tiene conto delle possibili 
endogeneità, trattando il modello come un sistema di equazioni nelle differenze prime e nei 
livelli. Le variabili endogene nell’equazione delle differenze prime sono strumentate con 
valori ritardati dei loro livelli, mentre le variabili endogene nell’equazione dei livelli sono 
strumentate con i ritardi delle loro differenze prime. Come suggerito da Roodman (2009), 
il principale rischio nell’utilizzo di tali modelli dinamici è che l’insieme dei potenziali 
strumenti è rappresentato potenzialmente da tutte le variabili sufficientemente ritardate, 
che aumentano esponenzialmente con il numero di periodi temporali considerati. Tuttavia, 
un numero eccessivo di strumenti può portare a un sovradimensionamento delle variabili 
endogene strumentate e, di conseguenza, ridurre la consistenza degli stimatori GMM. Per 
limitare il numero di strumenti impiegati, viene utilizzato il primo ritardo temporale utile 
delle variabili esplicative e, qualora necessario, l’insieme delle variabili strumentali viene 
collassato.

Come ulteriore controllo di robustezza delle stime, applichiamo anche la variante a 
due fasi (two-step) degli stimatori GMM che è più efficiente dello stimatore a una fase, 
specialmente per il system-GMM. Sebbene la procedura two-step sia asintoticamente 
più efficiente, gli errori standard con tale procedura tendono ad essere distorti verso il 
basso (Arellano e Bond, 1991; Blundell e Bond, 1998). Per ovviare a tale problema, viene 
applicata una correzione per campione finito alla matrice di covarianza del metodo two-
step (Windmeijer, 2005). 

Un vantaggio derivante dall’utilizzo di questi metodi di stima è quello di evitare 
l’eteroschedasticità e la correlazione seriale degli errori. Al fine di controllare per 
l’esogeneità degli strumenti in presenza di errori standard robusti, viene applicato il J-test 
di Hansen (1982) delle restrizioni di sovra-identificazione. Infine, il test di Arellano e Bond 
(1991) viene applicato per controllare la correlazione seriale dei residui fino al secondo/
terzo ordine, che può causare una distorsione sia nei coefficienti di regressione che 
negli errori standard stimati. Solitamente questo test conferma l’assenza di correlazione 
seriale a partire dal secondo ordine, poiché le differenze prime inducono solitamente una 
correlazione seriale degli errori del primo ordine.
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6. RiSultati delle Stime econometRiche 

Nella strategia empirica, dapprima stimiamo l’effetto dei fattori politici e delle variabili 
di controllo sulla corruzione grand e, poi, sulla corruzione petty, al fine di verificare la 
nostra ipotesi teorica su una più stretta relazione tra sistema politico e corruzione grand. 
In secondo luogo, verifichiamo come i due tipi di corruzione siano influenzati in modo 
diverso dalle stesse variabili politiche sia direttamente che indirettamente attraverso il 
termine di interazione tra competizione politica (INHHHI) e formula elettorale (indice 
di disproporzionalità di Gallagher). Infine, testiamo le nostre stime attraverso controlli di 
robustezza, adottando un ulteriore indice di disproporzionalità (indice Rae) e due varianti 
dello stimatore system-GMM.

Ad una prima occhiata, la tabella 3 mostra che la corruzione grand è influenzata dalla 
competizione politica (INHHHI) e dalla formula elettorale (GDI e Rae) sia direttamente 
che indirettamente, mentre la corruzione petty non sembra essere influenzata da nessuno dei 
due fattori politici. Questo è ciò che era lecito attendersi dalle stime, poiché la corruzione 
grand è una migliore proxy della corruzione politica che è diffusa tra i politici e i partiti 
politici, mentre la corruzione petty si verifica principalmente tra i burocrati di basso e 
medio livello.

Guardando i risultati più in dettaglio, risulta che la corruzione grand è più bassa 
quando c’è una formula elettorale che determina una maggiore disproporzionalità nei 
risultati elettorali. In altre parole, un sistema elettorale più maggioritario, livelli più alti di 
GDI (colonne 1-2) o Rae (colonne 5-6), fanno diminuire direttamente la corruzione grand, 
mentre nessun effetto significativo si riscontra sulla corruzione petty (colonne 3-4 e 7-8). 

Tale evidenza empirica è in linea con lo studio di Alfano et al. (2013), ma rispetto a 
questo suggerisce che una formula elettorale con effetti più maggioritari riduce solo la 
corruzione grand, piuttosto che la corruzione considerata nel suo complesso. Questo può 
essere dovuto al fatto che in un sistema più proporzionale (cioè meno maggioritario) la 
campagna politica è tipicamente più incentrata sul candidato che sul partito politico e 
ciò può aumentare la corruzione attraverso due possibili canali. Da un lato, la campagna 
elettorale è più costosa per il candidato che, quindi, potrebbe essere più interessato a 
ottenere tangenti per finanziare la sua campagna elettorale. Considerando il secondo canale, 
in un sistema proporzionale ogni voto è più rilevante per il possibile risultato, poiché ogni 
voto diventa una percentuale di un altro seggio; mentre in un sistema maggioritario, con 
un numero di seggi concessi al vincitore, può essere indifferente in termini di seggi per 
il primo partito vincere con l’1% o il 10% dei voti. Alla luce di tali considerazioni, è 
facile sostenere che nel sistema proporzionale c’è un incremento maggiore di corruzione 
grand a causa di un maggiore incentivo a “comprare” voti per “l’imprenditore politico”. 
Infine, un sistema maggioritario può creare le condizioni per la stagnazione politica, 
soprattutto a livello regionale, poiché è più difficile per il partito di opposizione vincere 
le elezioni. Questo può anche avere un effetto sulla corruzione grand, poiché nei sistemi 
più maggioritari (proporzionali), i politici in carica hanno un orizzonte temporale di potere 
più lungo (più breve) che crea un incentivo a sfruttare le attività di rent-seeking nel lungo 
(breve) termine.
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taBella 2

Corruzione grand e petty nei sistemi politici 

 Indice di Gallagher (GDI) Indice di Rae 

Variabili 
dipendenti Corruzione grand Corruzione petty Corruzione grand Corruzione petty

S-GMM 2STEP S-GMM 2STEP S-GMM 2STEP S-GMM 2STEP 

Corruzione grand 
(t-1) 0.358***

0.351***  0.360*** 0.356***

(0.0838) (0.0940)  (0.0834) (0.0944)

GDI (t-1) -26.59* -36.94** -1.088 0.00775

(14.57) (15.49) (2.315) (3.206)

Rae (t-1)  -1.127** -1.557** 0.0192 0.119

 (0.571) (0.591) (0.123) (0.141)

INHHI (t-1) -2.275* -3.070* 0.0576 0.129 -2.267* -3.243** 0.155 0.315

(1.330) (1.518) (0.203) (0.293) (1.197) (1.336) (0.275) (0.346)

GDI*INHHI (t-1) 30.41* 43.63** 1.404 0.0481

(17.83) (19.21) (2.893) (3.955)

Rae*INHHI (t-1)  1.325** 1.809** -0.0167 -0.132

 (0.628) (0.647) (0.147) (0.169)

Econ. 
Backwarness (t-1) -0.118*** -0.145** -0.0119 -0.0135 -0.130*** -0.144** -0.0114 -0.0144

(0.0448) (0.0609) (0.00745) (0.00958) (0.0431) (0.0592) (0.00739) (0.00990)

Publ. Investment 
(t-1) 0.291*** 0.320** 0.0112 0.0213 0.298*** 0.327** 0.0107 0.0222

(0.112) (0.127) (0.0121) (0.0198) (0.115) (0.127) (0.0120) (0.0210)

Women (t-1) 0.0854 0.0160 0.0123 0.00939 0.0861 0.0433 0.0123 0.0100

(0.124) (0.124) (0.0127) (0.0132) (0.135) (0.132) (0.0124) (0.0133)

Ln Population 
(t-1) 0.0295 0.0240 0.000130 0.000152 0.0261 0.0219 0.000653 -8.55e-05

(0.0186) (0.0243) (0.00330) (0.00470) (0.0190) (0.0255) (0.00341) (0.00501)

Cooperativism 
(t-1) 0.0240 0.0313 0.000146 -0.00369 0.0245 0.0299 0.000418 -0.00336

(0.0476) (0.0562) (0.00512) (0.00485) (0.0497) (0.0588) (0.00561) (0.00546)

Special regions 
(Dummy) 0.121 0.103 0.00431 0.00997 0.0924 0.101 0.00474 0.00981

(0.0872) (0.102) (0.00915) (0.0127) (0.101) (0.114) (0.00893) (0.0120)

Corruzione petty 
(t-1) 

-0.0436 -0.0569 -0.0442 -0.0524

(0.0330) (0.0382) (0.0327) (0.0389)

 continua
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 Indice di Gallagher (GDI) Indice di Rae 

Variabili 
dipendenti Corruzione grand Corruzione petty Corruzione grand Corruzione petty

S-GMM 2STEP S-GMM 2STEP S-GMM 2STEP S-GMM 2STEP 

Osservazioni 300 300 300 300 300 300 300 300

N. di gruppi 20 20 20 20 20 20 20 20

N. di strumenti 15 15 15 15 15 15 15 15

Test Hansen J 
(p-value) 0.091  0.405  0.091  0.335  

Test AR(1) 
(p-value) 0.012 0.023 0.065 0.073 0.011 0.021 0.066 0.071

Test AR(2) 
(p-value) 0.699 0.814 0.475 0.224 0.752 0.838 0.445 0.236

note: L’intervallo temporale è 2000–2015. Le regressioni sono basate sul system-GMM a uno step 
(S-GMM) e sul system GMM a due step (2STEP), utilizzando in entrambi i casi gli stimatori GMM di 
Blundell e Bond. In tutte le regressioni la costante non è riportata. La significatività dei coefficienti è 
indicata da *** (livello <1%), ** (livello <5%) e * (livello <10%). In parentesi sono riportati gli errori 
standard robusti all’eteroschedasticità. 
fonte: elaborazione degli autori

I risultati ottenuti suggeriscono inoltre che il sistema dei partiti ha un effetto significativo 
solo sulla corruzione grand. Più competizione politica c’è in una regione (un livello più 
alto di INHHHI), più alto è il numero di partiti politici e di candidati, che si dividono più 
equamente il mercato dei voti. La competitività tra i partiti politici, a sua volta, aumenta 
la responsabilità dei politici in carica nei confronti dell’elettorato, poiché la probabilità 
di essere rieletti è indebolita da una più ampia alternativa politica per gli elettori. Di 
conseguenza, il costo opportunità di essere corrotti, che include la probabilità di apparire 
come corrotti agli occhi dell’elettorato e di non essere rieletti, è più alto. Ciò può comportare 
una significativa riduzione dei livelli di corruzione. Questa evidenza empirica è in linea 
con alcuni studi precedenti (Persson et al., 1997; Mulligan e Tsui, 2006). Tuttavia, ancora 
una volta, le nostre stime confermano che le variabili politiche, come il sistema partitico, 
mostrano una relazione significativa solo con la corruzione grand, mentre nessun effetto 
significativo delle variabili politiche è riscontrato sulla corruzione petty. 

Nell’analisi econometrica includiamo poi una variabile di interazione tra le formule 
elettorali e il sistema partitico. Questo ci permette di studiare l’effetto indiretto sulla 
corruzione di un cambiamento della formula elettorale in una regione, dato un sistema 
partitico e, viceversa, di un cambiamento del sistema partitico, dato una certa formula 
elettorale. I risultati delle regressioni con il suddetto termine di interazione suggeriscono 
che, dato un certo grado di competitività politica (INHHHI), un aumento della 
disproporzionalità (un livello più alto di GDI o Rae), fa aumentare i livelli di corruzione 
grand. Questo ha due possibili spiegazioni. In primo luogo, dato il sistema partitico, una 
modifica della formula elettorale in senso maggioritario aumenta la corruzione perché il 
primo partito ha ora più potere politico e si trova a fronteggiare un’opposizione più debole 
di prima. Allo stesso tempo, data una pressante competizione politica, una modifica della 
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formula elettorale che conduca ad un risultato più proporzionale diminuisce la corruzione, 
dato che un diverso soggetto politico, “nuovo al gioco”, entra nel governo, e la forza 
relativa del partito di maggioranza, che più probabilmente sta al potere per gestire le 
attività di rent-seeking, si riduce, dato che deve cedere parte del proprio potere al nuovo 
venuto.

L’effetto positivo della variabile di interazione sulla corruzione grand può essere 
spiegato anche adottando una diversa prospettiva. In base a regole elettorali più 
maggioritarie (un livello più alto di GDI o Rae), dove il candidato è eletto più direttamente 
dagli elettori, un aumento della competizione politica può portare il candidato ad attuare 
strategie miopi. Infatti, egli può scegliere di estrarre tutte le possibili tangenti fino alla 
fine del proprio mandato, data la minore probabilità di essere rieletto e, quindi, portare 
ad un aumento dei livelli di corruzione grand. Al contrario, è facile argomentare che in 
un sistema elettorale più proporzionale, in cui la lista dei candidati è scelta dal partito a 
livello nazionale, un aumento della competizione politica può indurre il politico in carica 
a comportarsi onestamente. In questo caso, il suo costo opportunità di essere scoperto in 
attività di rent-seeking può essere rappresentato dal venir meno di una sua nuova nomina 
da parte del proprio partito che, in tale sistema elettorale, ha maggiormente a cuore la 
propria immagine di integrità per affrontare al meglio il successivo turno elettorale. Ciò 
può comportare una riduzione della corruzione grand.

Seguendo le argomentazioni suggerite da studi precedenti (Heywood, 1996; Geddes, 
1997), un’altra spiegazione dell’effetto positivo del termine di interazione sulla corruzione 
grand può essere ricollegata alle diverse caratteristiche che la campagna elettorale assume 
a seconda delle due formule elettorali. Si potrebbe infatti sostenere che, nel sistema 
politico maggioritario, una pressante competitività politica potrebbe minare le possibilità 
di rielezione dei politici e indurre il politico in carica ad impegnarsi maggiormente nella 
campagna elettorale, poiché in tale sistema elettorale la rielezione è garantita soltanto dalle 
preferenze ottenute in maniera diretta dal proprio elettorato. Di conseguenza, il politico in 
carica potrebbe impegnarsi nella raccolta di fondi o nella ricerca di voti anche attraverso 
attività di rent-seeking, facendo così aumentare il livello di corruzione grand. Al contrario, 
in un sistema elettorale più proporzionale, vi è una minore esigenza di trovare fondi per la 
campagna elettorale o ottenere preferenze dirette dall’elettorato e, quindi, una crescente 
concorrenza politica non incoraggerebbe il politico in carica ad impegnarsi in attività di 
rent-seeking al fine di garantirsi la propria rielezione.    

I risultati ottenuti evidenziano anche come le variabili di controllo impiegate nel 
modello econometrico esercitino effetti differenti sulla corruzione grand e petty (tabella 2). 
Da studi precedenti sul fenomeno della corruzione in Italia (si veda per esempio Del Monte 
e Papagni, 2007; Capasso e Santoro, 2018), emergeva che il grado di sviluppo economico 
di una regione, rappresentato dalla variabile economic backwardness, esercita un effetto 
positivo sulla corruzione. Man mano che lo sviluppo economico delle regioni aumenta, 
ovvero l’arretratezza economica (economic backwardness) diminuisce, aumentano i reati 
di corruzione, in quanto aumentano le opportunità di estrarre rendite. Tuttavia, i risultati 
della nostra analisi mostrano che l’effetto dell’arretratezza economica è significativo (a 
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livelli dell’1% e del 5%) soltanto per la corruzione grand (colonne 1-2, 5-6), mentre 
l’effetto sulla corruzione petty è inferiore e non significativo (colonne 3-4, 7-8). 

Risultati differenti in base al tipo di corruzione considerata emergono anche con 
riferimento agli investimenti pubblici regionali che rappresentano una proxy per catturare 
il grado di intervento dello Stato nell’economia, che è ampiamente riconosciuto dalla 
letteratura come fonte di attività di rent-seeking (es. Mauro, 1998; Alfano et al. 2013; 
Haque e Kneller, 2015). È interessante notare che un aumento del livello di investimenti 
pubblici innesca in modo significativo una corruzione grand piuttosto che una corruzione 
petty, suggerendo che i fondi per gli investimenti pubblici sono distorti principalmente ad 
un alto livello dell’apparato pubblico. 

Sebbene non siano significativi e presentino gli stessi segni, anche i coefficienti della 
variabile cooperativismo, la proxy utilizzata per misurare il livello di capitale sociale in 
una regione, e quelli relativi alla popolazione regionale, la proxy per le dimensioni delle 
regioni, mostrano grandezze diverse a seconda che si consideri la corruzione grand o petty. 

Nessuna differenza significativa in base ai due tipi di corruzione considerati è riscontrata, 
invece, con riferimento alla variabile women, utilizzata per misurare la presenza delle 
donne nel governo regionale. La dummy utilizzata per isolare possibili effetti distorsivi 
dovuti alla presenza di regioni a statuto speciale, la dummy special regions, ha un effetto 
non significativo sia sulla corruzione grand che su quella petty, confermando che le nostre 
stime sulle venti regioni italiane non risentono di alcuna distorsione indotta dal diverso 
grado di autonomia che caratterizza le cinque regioni a statuto speciale presenti in Italia.   

La correttezza delle stime ottenute è, infine, confermata dal test J di Hansen (1982) 
per le restrizioni da sovraidentificazione, che conferma l’esogeneità degli strumenti, e dai 
test AR(1) e AR(2) di Arellano e Bond (1991) che confermano l’assenza di correlazione 
seriale dei disturbi al secondo ordine.

7. concluSioni

L’obiettivo principale del lavoro è quello di studiare gli effetti del sistema politico sulla 
specifica tipologia di corruzione grand che meglio rappresenta il fenomeno della corruzione 
in un ambiente politico. Attraverso l’analisi empirica delle regioni italiane nei primi quindici 
anni del secolo, i risultati ottenuti mostrano come un aumento della disproporzionalità 
dell’esito elettorale (cioè una formula elettorale più maggioritaria) riduca la corruzione. 
Tale risultato è robusto anche all’utilizzo di due indicatori alternativi di disproporzionalità. 
Lo stesso effetto deterrente sulla corruzione grand è anche direttamente esercitato 
dalla competizione politica (ad esempio, più partiti con un potere elettorale simile). 
Tuttavia, in presenza di elevati livelli di competizione politica, un sistema maggioritario 
conduce ad un incremento delle attività corruttive nelle alte sfere dell’apparato pubblico 
(aumento della corruzione grand). Entrambi questi risultati mostrano come l’orizzonte 
temporale dei politici (cioè quanto tempo si aspettano di rimanere al potere) influenzi il 
loro incentivo ad ottenere benefici dalle attività di rent-seeking, a parità di incentivi, in 
termini di benefici economici illeciti, e di disincentivi, in termini di probabilità di essere 
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scoperti dalle autorità giudiziarie con conseguente perdita del potere e dei benefici illeciti 
ottenuti. Infatti, il politico che prevede di rimanere al potere per molto tempo, ovvero ha 
un orizzonte temporale più lungo grazie ad una scarsa competizione politica e/o ad un 
sistema elettorale per lui premiante, riduce la propria attività di rent-seeking, potendo così 
ripartire l’attività illecita nel tempo e ridurre la probabilità di essere scoperto. In tal caso i 
livelli di corruzione grand tenderanno a ridursi. 

Al contrario, nel caso di un orizzonte temporale più breve, dovuto principalmente ad 
una pressante competizione politica, il politico in carica può essere incentivato ad attuare 
un comportamento opportunistico volto a massimizzare l’estrazione di rendite fino alla 
fine del proprio mandato, generando così un incremento dei livelli di corruzione grand. 

I risultati ottenuti, attraverso un approccio di analisi del fenomeno della corruzione 
meno generalista e più orientato alla misurazione di specifiche forme assunte da tale 
fenomeno, consentono di fare un primo importante passo in avanti per sbrogliare una 
matassa di risultati ambigui ottenuti dalla letteratura precedente che, tipicamente, impiega 
misure aggregate di corruzione, senza distinguere tra corruzione grand e petty. 

Il lavoro fornisce così un prezioso contributo alla letteratura riguardante gli effetti del 
sistema politico sulla corruzione, adottando un nuovo approccio e utilizzando dati regionali 
sulle elezioni regionali piuttosto che dati regionali sulle elezioni nazionali. Ciò consente di 
collegare meglio i reati di corruzione con il relativo sistema politico (regionale). 

Inoltre, l’utilizzo di proxy affidabili per corruzione grand e petty per le regioni 
italiane rappresenta un elemento di novità non solo per lo specifico filone di letteratura 
su corruzione e sistemi politici, ma anche per la letteratura sulla corruzione in generale. 
In tal senso, l’individuazione di dati che ben demarcano le due tipologie di corruzione 
rappresenta una solida base di partenza per futuri studi sulla corruzione in svariate direzioni 
di ricerca. Studi futuri possono infatti applicare tale approccio di analisi della corruzione 
ad un contesto diverso, aumentandone la robustezza, o anche esplorare gli effetti delle 
riforme amministrative o del capitale sociale sulla corruzione petty, per studiare l’altra 
faccia della medaglia.

I nostri risultati possono anche rappresentare un utile contributo per migliorare la 
comprensione dei sistemi politici, soprattutto nei paesi con alti livelli di corruzione. Per 
tali paesi, infatti, assume un’importanza strategica la capacità di tener conto dei differenti 
effetti di un sistema politico piuttosto che di un altro sulla corruzione. Infine, l’approccio 
e i risultati di questo studio possono essere generalizzati e applicati anche in altri paesi. 
Infatti, una migliore comprensione di come il sistema politico di un paese influisca sui 
diversi tipi di corruzione può aiutare a individuare le radici profonde del fenomeno di 
corruzione di un paese e indirizzare le politiche anti-corruzione verso specifiche e ben 
demarcate sfere dell’apparato pubblico, come i burocrati di alto, medio o basso livello, al 
fine di eradicare o, quantomeno, indebolire il fenomeno corruttivo negli specifici contesti 
in cui nasce, si nutre e si sviluppa. 

Vincenzo alfano, lodoVico SantoRo
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LEGALITY RATING AND CREDIT.  
A FOCUS ON COMPANIES IN SOUTHERN ITALY

Abstract. Rating di legalità e credito. Un focus sulle imprese nel Sud Italia. La ricognizione della 
letteratura evidenzia una lacuna negli studi economico-aziendali sulla relazione tra legalità e accesso al 
credito. Infatti, questa tematica non ha ancora acquisito rilevanza autonoma nella ricerca né è stata testata 
a livello empirico. Inoltre, i benefici della legalità collegati alla concessione di finanziamenti alle imprese 
sembrano ancora non ben quantificabili. Questo studio si propone di colmare la lacuna esistente attraverso 
l’analisi della tematica della legalità e credito all’interno del contesto imprenditoriale italiano, fornendo 
un focus sul Mezzogiorno. La legalità è misurata dal rating di legalità quale strumento utilizzato dalle 
banche nella valutazione del merito creditizio dell’impresa al fine di concedere finanziamenti. L’elemento 
più innovativo della ricerca è rappresentato dall’introduzione di uno strumento teorico, denominato 
“matrice legalità-merito creditizio”, che consente di mappare i diversi livelli delle due variabili al fine 
di fornire indicazioni indirizzate al management, alle banche e al legislatore. Dopo aver fornito una 
panoramica a livello nazionale delle imprese con rating di legalità, si propone un approfondimento sulle 
imprese del Mezzogiorno, valutando, infine, nel medesimo territorio, le caratteristiche dell’esposizione 
bancaria delle imprese solventi.

Keywords: legality rating; access to credit; creditworthiness; Z score; legality-creditworthiness matrix.

JEL: G24; G33; K4; L25; M14

intRoduction

The aim of the study is to examine the impact of legality on the corporate’s access to 
credit.

So far, the literature contributions principally focused on two directions. On the one 
hand, the negative impact of illegality or criminality on granting of loans to businesses 
(Demirguc et al. 2005; Bonaccorsi di Patti 2009; Mazzanti, Rago 2012); on the other hand, 
great attention has been given to the positive impact of legality at the macroeconomic 
level. Legality is recognized as a driver to raise the GDP, to develop the entrepreneurial 
system, and to enhance the local competitiveness.

In particular, the literature review highlights a gap to the scant evidence on the 
relationship between legality and access to credit. So, while the negative impact of the 
“contrary oflegality” (widely understood) on access to credit is undisputed, since it involves 
higher interest rates and lower access to credit, instead the benefits of legality on granting 
of loans to businesses are still not well quantifiable as well as this topic has not yet gained 
autonomous relevance in business research neither it has been tested at empirical level.

In light of these considerations, this study aims at filling the gap in business research 
on this issue.

At this purpose, in this research the theme of legality and access to credit is analyzed 
within the Italian business context, providing a special focus on the Southern Italy.
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For this reason, the legality is determined by the legality rating, a tool used to measure 
the company’s compliance with the standards of legality, introduced in the Italian legal 
system by the Legislative Decree n.1/2012.

Even if the legality rating is considered both by public administration, in the granting 
of financing, and by banks, when accessing to credit, this study focuses only on this second 
kind of benefit.

The evaluation of the access to credit assumes that the lower the likelihood of 
bankruptcy the higher the creditworthiness and by consequence, the higher the company’s 
creditworthiness the higher the access to credit.

The most innovative element of the research is the introduction of a theoretical tool, 
the “legality-creditworthiness matrix”, that allows to match the different degrees of both 
the variables (legality and creditworthiness) in order to produce conclusions for business 
management, banks and policy makers.

liteRatuRe ReView

Legality and credit

Among the main channels through which institutions influence the decisions of 
economic agents there are the fewer incentives to invest where the greater the probability 
of being expropriated of a part of the investment returns (Besley 1995, Johnson et al. 
2002).

The bank credit is one of the sectors of the economy where the weakness of the 
institutional system could have a strong impact. In fact, the inefficiencies in the banking 
sector may have substantial repercussions on the real economy.

Criminality produces alterations in markets, reduction of competition as well as increase 
of the cost of money (Mazzanti, Rago 2012). In particular, the major direct channels 
through which crime affects the cost of credit are: the increase in bank management costs 
and transparency (Bonaccorsi di Patti 2009).

In relation to the first element, banks have to use more resources in the areas with 
the highest crime levels. When these higher costs are transferred to local customers, the 
banking services in balance in the market are smaller.

Secondly, the higher the crime the more difficult the determination of the customers’ 
quality in the absence of knowledge of the territory and local economy. In these cases, 
accounting information used by banks to assess the reliability of borrowers may not reflect 
the actual health of the company.

In presence of information asymmetries, the likelihood of rationing phenomena is 
higher as banks cannot incorporate the greatest risk in the interest rate.

The degree of corruption in the economic system rather than the efficiency of the legal 
system depresses the potential growth of businesses (Demirguc et al. 2005).
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At this purpose, can be noticed the pivotal role of trust: this element is associated with 
a more advanced financial system and a wider range of financial instruments used (Guiso 
et al., 2004).

The empirical evidence shows that criminality has an adverse effect on economic 
activity in general and causes fallouts through a worsening of the conditions of access to 
credit to businesses (Bonaccorsi di Patti 2009).

In light of these considerations, the importance of investments in forms of transparency 
of information that reduce the competitive disadvantage of honest companies emerges.

The literature contributions highlight the relevance of qualitative factors in credit risk 
assessment from banks, and that the use of qualitative variables improves the correct 
classification of companies, despite “the relevance of non-financial factors is mainly 
considered in a holistic manner” (Grunert et al. 2005).

In the Italian context, the legality rating is a tool in this direction.
It is a tool aimed at spreading the awareness that the reputation acquired over time with 

irreproachable conduct represents an intangible asset that must be increased and enhanced 
in relations with stakeholders (Formisano et al. 2017).

The legality rating

The legality rating was introduced in the Italian legal system by the Legislative Decree 
n.1/2012 concerning “Urgent provisions for competition, infrastructure development and 
competitiveness”.

Recently, the Italian Competition Authority (AGCM) has delivered the “Implementation 
Regulation on Legality Ratings” pursuant to Article 5-ter of the aforementioned Legislative 
Decree, as amended by Article 1, paragraph 1-quinquies, of Decree-Law 24 March 2012, 
No. 29, converted, with amendments, into the law of 18 May 2012, No. 62.

The legality rating is an indicator of the compliance with the standards of legality given 
to the companies that have requested it.

This recognition is awarded by the Italian Competition Authority (AGCM) based on 
the company’s declaration.

The Authority assigns the rating on the request of a party based on the methods and 
criteria established in a specific provision, prepared by the Authority itself, in compliance 
with the provisions of the law.

The Regulation n. 24075, published in the Official Journal n. 294/2012 and in the 
Authority Bulletin n. 49/2012, establishes the fundamental elements, the technical and 
operational procedures for the assignment of the rating and the subsequent maintenance: 
access requirements, evaluation criteria, procedural procedures, duration, renewal 
procedures, as well as cases of suspension and revocation.

The recipients are companies that meet the following basic requirements:
a) operational headquarters in the national territory;
b) a minimum turnover of two million euros in the last financial year closed in the 

year prior to the request for rating, referring to the single company or group to 
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which it belongs1 and resulting from a financial statement approved and published 
in accordance with the law;

c) at the date of the rating request, the registration in the business register for at least 
two years.

The legality rating is represented by a score expressed in stars, that varies from a 
minimum of one star (“*”) to a maximum of three stars (“***”).

The parameters taken into consideration by the Authority refer both to the legal persons 
requesting the rating and to the natural persons belonging to them.

In relation to the legal persons, in order to obtain the legality rating the company must 
meet the following requirements:

• absence of convictions in relation to: offenses envisaged pursuant to Legislative 
Decree 231/2001; provisions of the Authority and the European Commission for 
serious antitrust violations, which have become unassailable or confirmed by a 
final judgment in the two years preceding the rating request; measures for unfair 
commercial practices confirmed with a final judgment in the two years preceding 
the rating request

• absence of declaratory findings in relation to: payment of taxes and fees and 
violations regarding the remuneration, social security and insurance obligations 
confirmed with a final judgment in the two years preceding the rating request; 
compliance with the provisions of law relating to the protection of health and safety 
in the workplace, which have become unassailable or confirmed by a final judgment 
in the two years preceding the rating request.

In relation to the natural persons, it is necessary that the entrepreneur and the 
company management have not been adopted or undertaken: personal and patrimonial 
prevention measures; personal and patrimonial precautionary measures; penal sentences 
of conviction; plea bargaining for tax offenses pursuant to Legislative Decree 74/2000, for 
offenses pursuant to Legislative Decree 231/2001, for certain crimes against the Public 
Administration, against property and for offenses relating to social security; criminal 
proceedings for mafia crimes.

In the case of collective enterprises, these requirements must be held also by the natural 
persons holding majority shareholding, even if relative. 

The basic score (equal to “*”) can be increased by one "+" for each additional 
requirement that the company respects.

The achievement of three “+” involves the assignment of an additional star, up to a 
maximum score of “***”.

In particular, the basic score is increased by one “+” for each of the following conditions:

1  The reference to Group turnover was explicated by a new version of the original Regulation, 
published in Official Journal. n. 140/2014.
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1. adherence to protocols or agreements on legality aimed at preventing and 
combating the infiltration of organized crime into the legal economy, signed by the 
Ministry of the Interior or by the Prefectures with business and trade associations;

2. use of traceability systems for payments also for sums lower than those established 
by law;

3. adoption of an organizational function or structure, also in outsourcing, that 
performs the control of compliance of the company activities with regulatory 
provisions applicable to the company or of an organizational model pursuant to 
Legislative Decree n. 231/2001;

4. adoption of processes aimed at guaranteeing forms of Corporate Social 
Responsibility also through the adherence to programs promoted by national or 
international organizations and the acquisition of sustainability indices;

5. to be registered in one of the lists of suppliers, service providers and executors of 
works not subject to mafia infiltration attempts established in accordance with the 
applicable provisions of the law (white list);

6. to have adhered to self-regulation ethical codes adopted by trade associations or 
to have provided, in contracts with their customers, mediation clauses, when not 
obligatory by law, for the resolution of disputes or to have adopted protocols between 
associations of consumers and business associations for the implementation of 
joint conciliations;

7. to have adopted organizational models for preventing and combating corruption.

The legality rating has a duration of two years from the issue and is renewable upon 
request.

The relevance of the legality rating is given by its consideration both by public 
administration, in the granting of financing, and by banks, when accessing to credit.

This study focuses, in particular, on this second kind of benefit.
At this purpose, it is important to underline that banks consider the presence of the 

legality rating assigned to the company in the investigation process in order to reduce the 
time and costs involved in granting loans.

The banks define and formalize internal procedures to regulate the use of the legality 
rating and its impact on the timing and costs of the investigations.

It is noteworthy that banks consider the legality rating among the variables used for 
the assessment of access to credit and take it into account in determining the economic 
conditions of disbursement, if they are relevant with respect to the performance of the 
credit relationship.

At national level, the evidence on this topic is produced by the Bank of Italy, that 
noticed that in 2016, the companies with a legality rating that requested funding were 
3398. The 33% of these companies (equal to 1119 companies), gained benefits by the 
legality rating in terms of better economic conditions of access to credit, lower timing and 
costs of investigation (table 1).
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taBle 1
Legality rating and access to credit

Companies Kind of benefit N. of companies

Financed and benefited by the legality 
rating 1119(*)

Reduction of investigation time 850

Better economic conditions when 
accessing or renegotiating the loan 623

Reduction of investigation costs 396

With legality rating that have 
applied for funding 3398

* The total exceeds the number of companies for each kind of benefit, since multiple benefits are recognized.
SouRce: Bank of Italy (2017)

methodologY

The analysis is based on the list of companies published by the Italian Competition 
Authority (AGCM), updated at 12/10/2018, whose legality rating was conferred for the 
first time or renewed. So, companies whose legality rating was revoked, canceled by office 
or is pending, are excluded from the analysis. Hereinafter, only the companies matching 
these requirements will be included among the companies labelled as “with legality rating”. 

The fiscal codes of these companies have been searched on the database Bureau van 
Dijk AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane) that contains comprehensive 
information on companies in Italy. The data extraction has produced 6080 records.

The database contains registry information, economic and financial data for each 
company. These data have been integrated with elaborated data to obtain information on 
the size-class and the creditworthiness.

The analysis on the size-class considers three parameters and defines four categories of 
companies: micro, small, medium and big2 (table 2).

2  This classification derives from the Italian Legislative Decree n. 139/2015 that distinguishes 
the limited companies (società di capitali) based on quantitative parameters. The data to calculate the 
size-class refer to the 2016 financial year.
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taBle 2
Size-classes

Size-class Parameters (at least two out of three)

Total Assets Sales Revenues Employees

Micro ≤ € 175.000 ≤ € 350.000 ≤ 5

Small ≤ € 4.400.000 ≤ € 8.800.000 ≤ 50

Medium ≤ € 20.000.000 ≤ € 40.000.000 ≤ 250

Big > € 20.000.000 > € 40.000.000 > 250

SouRce: authors’ elaboration

In order to evaluate the access to credit, the research links this dimension to the 
creditworthiness, basing on the assumption that the lower the likelihood of bankruptcy the 
higher the creditworthiness.

This assumption is based on the results of the study by Altman and Hotehkiss (2006) 
that classified the corporate credit rating measured by the Z-score model, equivalent to 
classification of the creditworthiness used by the agency Standards & Poor’s.

In this study, the corporate bankruptcy prediction is measured by the Altman Z’ Score 
(Altman 1993)3. This score refers to the Altman model of 1993, elaborated as adjustment 
of the original model of 1968 to the situation of not listed companies. Due to this feature, 
it has been chosen since it better fits the Italian business context.

The Z’ score is identified by the following linear relationship:

Z’ = 0,717X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5

Where:
X1= Working Capital/ Total Assets
X2= Profit (loss) for the period/ Total Assets
X3= Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)/ Total Assets
X4= Book Value of Equity/ Total Liabilities
X5= Sales/ Total Assets

The model identifies three zones (distress, grey, safe) depending on the values of the 
Z’ score (table 3). This classification has been applied to all the companies in the dataset.

3  The choice to use the “Z’ score” rather than the “Z’’ adapted”, adopted by Altman and Hotehkiss 
(2006), is motivated by the fact that this score is not suitable for the features of the companies within the 
sample. The data to calculate the Z’ score refer to the 2016 financial year.
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taBle 3
Likelihood of bankruptcy

Zone Z’ score

Distress < 1,23

Grey 1,23 < Z’ score < 2,90

Safe > 2,90

SouRce: Altman (1993)

The values of the Z’ score must be compared with the critical point, the cut off point. 
The cut off of the model corresponds to a score equal to 2,675. Compared to this value, 
companies with a higher Z’ score are classified as potentially healthy; on the contrary, 
companies with a Z’ score lower than this threshold are to be considered cases of possible 
distress. In relation to Italian territory, the companies in the dataset have been classified 
into four geographical areas (“North East”, “North West”, “Centre”, “South and Insular”), 
according to the NUTS 1 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics at the first level 
– subdivision for Groups of Regions), based on the Region of the operational headquarters. 
In absence of this information, the Region of the legal headquarters has been chosen. For 
the sake of simplicity, hereinafter the “South and Insular” area is labelled as “Southern”. 
The first part of the analysis provides a general overview of all Italian companies in the 
sample, while the second part of the analysis offers a focus on the Southern Italy. The 
business cluster of Southern Italy includes the companies belonging to the “Southern” 
area whose legality rating is not null4. This sample is composed by 1689 companies. 
The core analysis is aimed at providing a comparison between the legality rating and the 
creditworthiness, measured by the Altman Z’ score previously cited.

To this purpose, the research suggests the introduction of a theoretical tool, called 
“legality-creditworthiness matrix” (figure 1), whose validity is tested in the empirical 
analysis. It is 7x3 matrix, whose variables are respectively the grades of legality rating 
(measured by the stars) and the zones of creditworthiness (measured by the Z’ score).

The underlying logic leads to prefer the creditworthiness to the legality rating. It means 
that, according to this model, higher solvency is preferred to higher degrees of legality 
rating. Therefore, being equal the legality rating, the safest zone is preferred.

It derives that two antithetical cases are identified: the “best” case given by the 
combination “***” and “safe zone”; the “worst” case given by the combination “***” 
and “distress zone”. It can be noticed that the “best” and the “worst” cases are not 
diametrically opposed: while the “best” case is given by the maximum legality rating 
and the maximum creditworthiness, the “worst” case is given by the maximum legality 
rating and the minimum creditworthiness (in fact, the “worst” case is not given by the 
combination “*” and “distress zone”). The choice is justified by the degree of severity 
linked to each case: the “distress zone” being equal, it is more serious that this condition 
belongs to high legality rating (“***”) than low legality rating (“*”).

4  It means that the companies in this cluster have at least one star in the list provide by AGCM.
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figuRe 1
Legality-creditworthiness matrix
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SouRce: authors’ elaboration

findingS

In order to examine the distinctive traits of the companies with legality rating, in this 
part of the analysis, a comparative cross-Region overview is presented.

Firstly, at national level the geographical distribution of companies is almost equally 
divided among the four Groups of Regions (chart 1).

chaRt 1
Geographical distribution of companies with legality rating

North East; 29% 

North West; 23% Centre; 19% 

Southern; 28% 

SouRce: authors’ elaboration on dataset
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In relation to the company’s year of foundation, five-time intervals are defined: before 
1950; between 1951 and 1970; between 1971 and 1990; between 1991 and 2010; between 
2011 and 2017.

Even in this case, a common cross-Region trend emerges (chart 2): in general, few 
companies populate the extreme time intervals, while most of them were founded between 
1991 and 2010.

chaRt 2
Company’s year of foundation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

North East

North West

Centre

Southern

<1950 1951-1970 1971-1990 1991-2010 2011-2017

SouRce: authors’ elaboration on dataset

After having outlined the general features of the companies with legality rating, the 
study analyzes the two main dimensions under investigation, respectively the legality 
rating and the access to credit.

The results of the distribution of the different degrees of legality rating are shown 
(table 4). The comparison between Italy as a whole and Southern Italy displays that the 
performance of this cluster is perfectly in line with the national results.

Almost the 70% of companies, have a low degree of legality rating (from “*” to “*++”).
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taBle 4
Degrees of legality rating

Degree of legality rating Italy
(relative frequency)

Southern Italy
(relative frequency)

* 10% 10%

*+ 32% 32%

*++ 24% 25%

** 15% 15%

**+ 8% 7%

**++ 5% 5%

*** 6% 6%

Total 100% 100%

SouRce: authors’ elaboration on dataset

The analysis of the creditworthiness of the companies with legality rating, and 
conversely, the likelihood of bankruptcy, highlights a common cross-Region trend (chart 
3).

About 70% of companies stay in the “grey zone”: it means that their creditworthiness 
has to be evaluated case by case.

chaRt 3
Likelihood of bankruptcy of companies with legality rating
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SouRce: authors’ elaboration on dataset
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The second part of the research focuses on the Southern Italy context.
The joined analysis between size-class and likelihood of bankruptcy shows that the 

higher the size-class the lower the number of companies in the distress zone (chart 4).

chaRt 4
Size-class and likelihood of bankruptcy in Southern Italy (companies with legality rating)
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SouRce: authors’ elaboration on dataset

In order to assess the access to credit of the companies with legality rating, and so their 
creditworthiness, a deepening on the Z’ score in Southern Italy is necessary.

A brief descriptive statistics report of the Z’ score within the sample the resulting areas 
of solvency are proposed (tables 5 and 6).

taBle 5
Z’ score of companies with legality rating (sample of Southern Italy)

Descriptive Statistics Report

Mean 2,168

Median 1,916

Std. Deviation 1,483

Coefficient of variation 0,684

Range 29,689

Minimum -2,694

Maximum 26,994

Kurtosis 85,190

Skewness 6,9213

SouRce: authors’ elaboration on dataset



Irene BuzzI, ettore D’AscolI legAlIty rAtIng AnD creDIt. A focus on compAnIes In southern ItAly

49

taBle 6
Solvency and distress of companies with legality rating (sample of Southern Italy)

Zone Absolute frequency Relative frequency (%)

Distress 256 15

Grey – possible distress 1086 64

Grey – potential solvency 65 4

Safe 282 17

Total 1689 100

SouRce: authors’ elaboration on dataset

The Z’ score curve shows a leptokurtic shape (positive kurtosis) and is positively 
skewed.

In general, only the 15% of the companies is in the distress zone. However, it is 
remarkable that most of the companies are in “grey zone”, and notably in the area in which 
the Z’ score is lower than the cut off point, so that the likelihood of distress arises.

In the figure below is represented the Z’ score curve of sample, with the indication of 
the cut off point, that separates the areas of possible distress (Z’ score lower than the cut 
off) and potential solvency (Z’ score higher than the cut off) (figure 2).

figuRe 2
Z’ score curve (sample of Southern Italy)
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SouRce: authors’ elaboration
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The study has required to test the validity of the “legality-creditworthiness matrix”, 
introduced in the methodology, referring to the context of Southern Italy (chart 5).

First of all, it can be observed that within the sample a positive relationship between 
legality rating and creditworthiness does not exist: higher degrees of legality rating are not 
directly linked to higher values of Z’ scores.

In general, the sample is characterized by the presence of companies with low degrees 
of legality rating (lower than “**”) (67% of the total) and with a value of Z’ score between 
1,23 and 2,90, equivalent to the “grey” zone in terms of likelihood of bankruptcy.

Specifically, the 40% of the companies present a situation of uncertainty in terms of 
creditworthiness (“grey” zone) combined with a degree of legality rating equal to “*+” or 
“*++”.

The best and the worst cases respectively pertain to the 0,9% of the total (16 cases) and 
to the 1,5% of the total (25 cases).

chaRt 5
Legality-creditworthiness matrix in Southern Italy
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SouRce: authors’ elaboration

The last part of the study investigates the performance of the “safe” companies (Z’ 
score higher than 2,90) in the Southern Italy.

This analysis assesses the trend of the average values of payables to banks5 in the 
period 2012-2017 linked to each degree of legality rating (chart 6).

5  The payables to banks are given by the sum of those due within and beyond the financial year.
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chaRt 6
Payables to banks for “safe” companies (sample of Southern Italy) – Average values
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SouRce: authors’ elaboration on dataset

The findings suggest that higher degrees of legality rating are linked to higher amounts 
of payables to banks, from which it emerges that the banks grant loans of greater amount 
to companies with higher legality rating.

In particular, between 2016 and 2017, and so starting from the year in which the legality 
rating was conferred for the first time or renewed, all the growth rates of the amounts of 
payables to banks for “safe” companies in the Southern Italy arose, except for those linked 
to a legality rating equal to “*” (chart 7).

chaRt 7
Payables to banks for “safe” companies (sample of Southern Italy) - Δ 2016-2017
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SouRce: authors’ elaboration
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diScuSSion and concluSion

In reference to the companies with legality rating, the analysis has been structured 
into three parts: the general overview of the companies at national level; a focus on the 
Southern Italy; the bank exposure of the “safe” companies in the Southern Italy.

At national level, common cross-Region trends emerge in relation to the geographical 
distribution of companies, company’s year of foundation and creditworthiness.

It means that the distribution of companies is almost equally divided both among the 
four Groups of Regions and among the five-time intervals of foundation as well as all the 
Regions show the same distribution of companies across the three zones of likelihood of 
bankruptcy.

Furthermore, the distribution of the different degrees of legality rating noticed for the 
companies of Southern Italy fits the national distribution.

Matching these elements, it could be concluded that the case of Southern Italy can be 
considered as a good proxy of the Italian scenario.

The first point of the focus on Southern Italy examines the relationship between size-
class and creditworthiness. As illustrated in the findings section, the higher the size-class 
the lower the number of distressed companies. In particular, it should be underlined that 
the micro businesses are featured by the highest percentage of distressed firms (70%).

It derives that companies could increase their size-class in order to reduce the likelihood 
of bankruptcy and, by consequence, improve their access to credit.

From the assessment of the Z’ score within the sample of Southern Italy, a positive 
performance emerges, since only the 15% of companies are distressed.

However, this is just a partial result because it is significant that only the 21% of 
companies within the sample are featured by solvency (actual or potential), while in the 
remaining 79% of the cases there is a situation of distress (actual or potential).

Notably, the companies in the “grey” zone (68% of the total) are composed by a high 
prevalence of cases in possible distress (64% of the total) and only a short percentage in 
potential solvency (4% of the total).

In consideration of the relative predominance of this cluster, to which is linked an 
uncertainty in terms of likelihood of bankruptcy, and so theoretically unpredictable 
creditworthiness, it derives that the final assessment on the access to credit for these firms 
has to be expressed case by case.

The application of “legality-creditworthiness matrix” within the sample of Southern 
Italy shows the absence of a direct relationship between the two variables. In fact, as 
illustrated before, the distribution of companies is gathered in the central part on the left 
of the matrix, where the degrees of legality rating are low and the creditworthiness is 
uncertain.

The empirical evidence may lead to conclude that, being equal the creditworthiness, it 
could be useless to increase the legality rating to obtain higher access to credit.

In line with this consideration, great attention should be given to the following 
combinations of variables: low degrees of legality rating (from “*” to “*++”) and safe zone 
(top left of the matrix); high degrees of legality rating (from “**+” to “***”) and distress 
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zone (bottom right of the matrix). Both of these types of firms, representing the 17% of the 
total, may not be motivated to improve their variable with worse values, respectively the 
legality rating in the first case and the creditworthiness in the second one.

This situation could outline possible inefficiencies.
The cases in the bottom right of the matrix are referred to companies that despite 

having a high legality rating, are clearly distressed. Even if this situation affects just a 
small portion of the sample (4,1% of the total), it brings out a paradox: companies with 
high legality standards without access to credit by banks.

Conversely, the cases in the top left of the matrix (12,8% of the total), are referred to 
companies that despite their elevated creditworthiness, show a low-grade legality. This 
situation is absolutely anomalous because these firms, already in the safe zone, could not 
be interested in increasing their legality rating.

Exactly for this reason, the third part of the analysis assesses the performance of the 
“safe” companies in Southern Italy.

The performance is measured by the average values of payables to banks across the 
period 2012-2017.

As exposed in the findings section, the trend analysis shows that highest amounts of 
loans (deriving from a higher bank exposure) are granted to companies with high legality 
rating. Moreover, this result is not merely valid for the last year (2016-2017), but even 
across the time, so well before the legality rating was conferred for the first time or renewed.

The focus on the growth rate of payables to banks during the last year (∆ 2016-2017) 
remarks the banks’ aptitude to prefer high standards of legality, being equal the good 
creditworthiness.

In light of these considerations, although the awarding of legality rating is not tied 
to corporate’s solvency requirements, the empirical analysis shows that it is de facto 
considered by banks as qualitative rating in granting loans.

Even if the best and the worst cases attempt to few companies within the sample, 
they could be used as starting point to develop the future research on the topic. In 
particular, the distinguishing features of these firms could be examined in order to assess 
the characteristics of “virtuous” and “bad” examples. This kind of investigation could be 
performed by using a case-study approach.

iRene Buzzi

ettoRe d’aScoli
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RECUPERARE IL DIRITTO PER FAR RIEMERGERE 
IL SOMMERSO: IL DIRITTO ALLA VIGILIA DI SCELTE 

ECONOMICHE CRUCIALI PER LE SORTI DEL NOSTRO PAESE 

Abstract. Recovering the right to re-emerge the underclared: the law on the eve of crucial economic 
choices for the fate of our country. Starting from the assumption that law is a society, and that there is no 
society without a regulatory framework, the analysis will try to explain, after detuction of the importance 
of databases and statistical masterwork, that a tangible contribution can and must be derived from the 
law. It will come to the conclusion that, only by recovering the right, we can finally make that decisive 
step forward, which has been missing for too long. And the law can be evaluated in its harmonious 
relationship with the duties. Without a strong, felt right, without an evident present right, one can never 
properly speak of duties. Duty exists in a synallagmatic exchange between the public and the private 
sector. In short, a “do ut facias” that can not to intersect with the art.33 of the Constitutional Charter. 
“Everyone is required to contribute to public spending ...”, but what is the price? Recovering the right, 
therefore, represents the means to recover trust, a “must” in the financial markets? And what is society 
if not a big financial market. A market in which taxpayer trust represents the Zenith to be followed. A 
trust, today, to historic lows, especially in reality often “neglected” by the State such as the southern Italy. 
Duties also end up being perceived like obligations. And without the guarantee of rights to compensate 
for a manifest imposition, some elusive choices end up being indirectly endorsed, becoming nothing 
other than praxis, custom. Once the right is recovered, it becomes therefore important to approach to the 
same targeted economic choices.

Keywords: Pil sommerso, Costituzione, diritti e doveri, informazione, crescita economica.

JEL: A12, D80, II25, II28, K10

1. intRoduzione

A bove maiore discit arare minor. È il più classico degli aforismi romani a dettare la 
guideline in materia di “Sommerso”. Un problema atavico che, sin dai tempi dell’impero, 
attanaglia la nostra società. Non è un caso che, uno storico americano, abbia attribuito 
alla schiacciante pressione fiscale la responsabilità principale della caduta di Roma. Negli 
ultimi tempi dell’impero, i romani, si rifugiavano persino presso i barbari pur di non cadere 
nelle grinfie degli esattori. 

Storia, direte. Per quanto magistra vitae, sempre di storia trattasi. 
Eppure, questa storia così obsoleta, almeno nella forma, torna con prepotenza ad 

intrecciarsi con il nostro presente, con il nostro futuro. L’istituzione del tributum in 
capita (tributo per testa) con cui le imposte si fecero gravare in egual modo sui ricchi e sui 
poveri è la conferma che, Cicerone, non aveva poi tutti i torti. Le conseguenze dell’epoca? 

Un accentuato malcontento e l’istituzione dell’archetipo del principio della 
progressività, oggi contemplato dall’art. 53 co. 2 della Carta Costituzionale. Ma non 
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era soltanto storia? Attraverso l’analisi quivi prospettata, dunque, si esamineranno 
le benchmark internazionali, i dati Istat; si partirà da un dato numerico. Esaminare la 
variazione dello stesso nel corso degli anni sarà il passo successivo. Statistica? No, sempre 
diritto. Perché il “sommerso”, per quanto aspetto attinente in primis all’economia, non 
può non essere valutato in un’ottica sociale. E chi tutela la società? Il diritto. Quel “diritto 
vivente”, frutto - anche attraverso le pronunce giurisprudenziali - dell’adeguamento del 
dato normativo al mondo che cambia. Alle innovazioni. Alle diversità. Ai nuovi modi di 
creazione del sommerso.

Diritto, dunque. L’analisi verterà sul diritto, su quello che avrebbe potuto fare 
e su quello che non ha fatto. Sull’efficienza del legislatore. Su come la politica, che è 
società, debba ritrovare nell’efficienza e nella tutela del diritto (e, aggiungerei, dei diritti, 
nell’intrinseco legame con i doveri) le armi con cui garantire sostanzialmente ciò che, 
almeno formalmente, è garantito. E l’economia? Le scelte, anche attraverso l’istituzione 
di Zes incentivanti (senza scomodare Keynes, anche se la domanda andrebbe in un certo 
qual modo supportata) non avrebbero senso se non ci fosse un ordinamento giuridico a 
contemplarle e a garantire la piena ed effettiva attuazione di quanto si vorrà intraprendere.

2. il SommeRSo nella StoRia

Un giurista che si rispetti non può catalizzare la propria attenzione soltanto sulla 
normativa vigente. Una scelta di questo tipo sottenderebbe una visione miope, volta ad 
eludere la vera essenza del diritto. Il diritto regola la società, per questo oltre ad essere 
inteso - nella sua accezione formale - come complesso di norme, deve necessariamente 
essere calato nel sistema sociale che intende regolamentare. Il diritto diventa dunque 
società, una scelta forzata senza cui ogni complesso normativo finirebbe col nascere 
obsoleto, privo di un approdo reale, dunque privo di alcuna valenza.

Ecco perciò che l’importanza della storia si erge a diaframma. Diaframma tra il dire ed 
il fare, o meglio tra il normativizzare e l’applicare. 

Per quanto gli eventi siano tra loro diversi, per modalità ed entità, non bisogna mai dare 
del vetusto a ciò che potrebbe indirizzare (certamente in meglio) la nostra società. 

È importante dunque sì recuperare quel concetto di unicum di perlingeriniana memoria, 
ma allo stesso tempo si rende necessaria la ricerca di un massimo comun divisore, che per 
comodità chiameremo coscienza, o meglio ancora buon senso, che non è niente altro che 
la storia, quel percorso economico – giuridico che ci ha portati dove siamo. Un percorso 
che pur non essendo ciclico ci offre spunti politici, sociali, economici validi ed allo stesso 
tempo, attuali. Storia attuale, dunque. Un ossimoro in piena regola che ben enfatizza la 
necessità di trovare un approdo che non sia vincolante giuridicamente, ma vincolante 
socialmente. E siccome, ad avviso dello scrivente, il diritto non è niente altro che società, 
quel vincolo sociale non può che tradursi in doveroso condizionamento normativo.

Comprendere il passato con l’astrazione di chi studia gli eventi a distanza di secoli, 
talvolta millenni, permette dunque di uscire al di fuori del coinvolgimento emotivo che 
è proprio di tutti, giuristi ed operatori del diritto compresi. Permette di poter osservare 
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un fenomeno senza retropensieri, trasponendo il metodo scientifico in ciò che scientifico 
non è. Ed il metodo scientifico, o sperimentale che dir si voglia, mira alla conoscenza 
della realtà disillusa, quella realtà oggettiva, affidabile, verificabile che, se abbiamo detto 
condizionerà il diritto, non potrà che farlo in maniera positiva. Utile alla causa.

I riferimenti all’evasione, alla ritrosia al pagamento delle imposte, alla sovversione 
di ciò che non era compliant con le esigenze della società sono presenti in documenti e 
testi millenari. Una delle prime testimonianze di tassazione risale a ben più di 4000 anni 
fa quando i Lagash, dinastia del popolo sumerico, istituirono una tassa per finanziare una 
guerra. La guerra finì, ma gli esattori incaricati non rinunciarono al potere conferitogli. Il 
malcontento fu divagante, direttamente proporzionale al sempre maggior numero di beni 
tassati. Ci fu una rivolta; il re restituì la “libertà fiscale” al popolo, eliminando imposte ed 
esattori. A pagarne però fu lo Stato che, rimasto senza soldi, venne invaso e conquistato. 

Una storia che per quanto vetusta nel tempo, non può che offrire agli occhi di chi legge 
una profonda verità: è l’equilibrio la soluzione del problema. Un equilibrio spesso troppo 
labile, instabile nel suo moto ondulatorio. Un equilibrio spesso difficoltoso da cercare, 
figurarsi da trovare. Un equilibrio che non è niente altro che diaframma tra interessi: quelli 
dei privati e quelli dello Stato. Ed è quando i primi prendono il sopravvento sui secondi, o 
quando i secondi si impongono sui primi che, da un punto di economico, si verificano i più 
profondi scompensi. Al diritto, dunque, il compito di sanare il gap, di trovare l’equilibrio 
economico di cui lo Stato necessita, di livellare il pubblico ed il privato, scendendo anche 
a “compromessi”, ma sempre rispettando le guide lines per antonomasia, niente altro che 
i principi costituzionali.

Anche nell’antico Egitto le tasse avevano un ruolo topico. Rappresentavano infatti la 
base su cui la vita sociale ed economica dello Stato si sviluppava. Affinché ciò avvenisse 
era stato ideato un sistema fiscale in grado di censire ogni due anni i beni immobili e mobili 
di tutti i sudditi, base primaria per l’imposizione fiscale. Col passare del tempo, però, 
l’atteggiamento degli scribi, gli agenti del fisco, mutò in peggio tanto che l’imperatore fu 
costretto a prendere provvedimenti. Nell’apprendere che, molto probabilmente, furono 
l’eccessiva burocrazia e la corruzione dilagante a determinare la caduta dell’impero egizio 
sembra di ritornare all’attualità. Ai giorni nostri. Al rapporto tra politica e società che, 
troppo spesso, mette in luce una corruzione di default che si traduce, nel più classico 
schema oligarchico, in prevalenza dell’interesse di pochi su quello collettivo. Per non 
parlare della burocrazia, vero e proprio limite del diritto odierno, una gabbia in cui sovente 
si resta intrappolati e che, spesso, alimenta il malcontento verso uno Stato troppo distante 
dagli interessi dei privati.

All’antica Grecia va invece il merito di aver introdotto un embrionale principio di 
progressività, semplice nella sua innovazione: i cittadini più facoltosi erano tenuti a pagare 
di più rispetto ai meno abbienti. La ratio di questa innovazione? Evitare il malcontento 
e rendere lo Stato attento alle fisiologiche differenze (economicamente parlando) tra i 
cittadini. Un modo affinché il cittadino greco, avvertendo la vicinanza (non oppressione) 
dello Stato adempiesse spontaneamente ai propri doveri.

È tuttavia con l’esperienza romana che la storia, per quanto passato, sembra voler 
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entrare prepotentemente nel nostro presente. E lo fa per comunicarci qualcosa. Se si 
mantiene fermo, infatti, l’assunto secondo cui la società è diritto, appare evidente che, 
essendo il diritto romano qualificabile come prior rispetto al diritto contemporaneo, anche 
la società romana va necessariamente considerata come prior rispetto a quella attuale. Con 
la conseguenza che, se oggi alcuni istituti discendono direttamente dal diritto romano, non 
si vede perché parte dei problemi odierni non debbano discendere da quelli romani. Uno 
di questi, di fatto, è il problema del fisco, della tassazione, del malcontento. Perché è il 
malcontento a far solcare strade non convenzionali, strade alternative rispetto alla main 
street, sicuramente la più grande, ma non sempre la più agevole.

Nella antica Roma, i problemi amministrativi furono il dazio da pagare alla repentina 
espansione territoriale. Fu con Cesare Augusto che, in materia fiscale, si ebbero le più 
tangibili riforme. Una di queste fu la creazione di un vero e proprio “Dipartimento del 
fisco”, un sistema fiscale accentrato, più uniforme in tutto il territorio imperiale, che fosse 
in grado di alimentare il fabbisogno economico di cui la gestione dell’impero necessitava. 

Ma le crescenti spese statali per l’esercito, sempre più grande in relazione ai sempre più 
ampi confini, e la massiccia espansione della burocrazia di Stato provocarono una sempre 
più opprimente pressione fiscale che si tradusse, attenzione, in evasione “legittima” - ma 
allo stesso tempo illegittima - da parte degli alti funzionari e dei grandi proprietari terrieri. 

Fu la fine dello Stato1. Tutti i successivi tentativi di ricostruire l’impero fallirono per 
la mancanza di sostegno della gente comune. Per la mancanza di fiducia. Un concetto, 
appunto la fiducia, che ritorna con insistenza - a quasi 2000 anni di distanza -  al centro di 
ogni discorso di natura economica. Basti pensare ai mercati finanziari ed all’importanza 
che la fiducia ricopre nel mondo contemporaneo ad esempio. Azzardo a dire, senza timore 
di essere smentito, che la fiducia è, ad oggi, propulsore della nostra società. Sarà importante 
in tal senso, come vedremo nelle more di questa analisi, recuperarla affinchè il cittadino 
possa essere incentivato e, perché no, costretto a seguire quella main street di cui sopra. 

Non senza un intervento statale volto a facilitarne l’accesso, ovviamente.
Fiducia anche nel principio di progressività contemplato nell’art. 53 co.2 della 

Costituzione a dire il vero. Ed anche qui, ad imporlo, è una lettura storicamente orientata 
del principio. Un principio che trova consacrazione, non prima applicazione, proprio negli 
anni dell’impero quando, con l’istituzione del tributum in capita (il più volgarmente noto 
tributo per testa) fu introdotto un sistema di tassazione uguale per tutti i cittadini. Da qui 
una serie di proteste che imposero un ritorno al sistema di tassazione precedentemente 
applicato. Imposero, si. A conferma che la fiducia dei cittadini rappresenta pur sempre la 
direzione verso cui le scelte politico-economiche del Paese dovrebbero essere orientate. 

Non tanto nel breve periodo, quanto piuttosto nel lungo. 

1  Che sfociò nel “sacco di Roma” del 476 d.C.
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Uno studio che si prefigge di realizzare un obiettivo difficile, quale l’emersione del 
sommerso, dunque, non può non considerare le implicazioni sociali che nel tempo si sono 
succedute in materia di evasione. In maniera disillusa, ovviamente, ma con la convinzione, 
forte, che se si ha davvero la volontà e l’esigenza di risolvere un problema, nessun aspetto 
può essere sottovalutato o, peggio ancora, lasciato al caso.

3. il SommeRSo nel mondo contemPoRaneo

Etimologicamente parlando, si definisce “sommerso” l’insieme delle attività 
economiche che contribuiscono a generare il Prodotto Interno Lordo (Pil), ma che non 
essendo registrate, non risultano essere regolarmente tassate. Rientrano dunque nel calcolo 
dell’economia sommersa numerose attività produttive che, pur essendo de facto legali, 
sfuggono alla conoscenza della Pubblica Amministrazione. 

Un problema atavico, i cui effetti risultano essere deleteri non soltanto per lo Stato in 
cui il fenomeno si manifesta, ma per tutti i consociati residenti nello stesso. 

Perché, per quanto lo Stato di riferimento sia - nel breve periodo -  il diretto destinatario 
delle scelte dei singoli cittadini, è evidente che a pagarne le spese saranno - nel lungo 
periodo - niente altro che i cittadini stessi, compresi coloro i quali abbiano - con le loro 
scelte “sovversive” - alimentato il fenomeno de quo. Questo perché il fine ultimo della 
tassazione non è, come sovente viene percepito, quello di alimentare la disponibilità 
economica dello Stato, ma, piuttosto, quello di finanziare servizi definiti pubblici proprio 
in funzione della loro destinazione collettiva. Prima si riuscirà ad evidenziare (perché 
no, anche attraverso campagne di sensibilizzazione) questo aspetto, prima i cittadini 
inizieranno a recepire il fenomeno della tassazione in una dimensione meno impositiva e 
più perequativa. In tal senso sarà necessario, in un’ottica di equilibrio, un atteggiamento 
differente anche dello stesso Stato affinchè possa, con maggiore efficienza, rendere al 
cittadino il servizio di cui la collettività necessita.

In tema di economia non osservata, la revisione dei manuali di contabilità nazionale 
operata congiuntamente dalle Nazioni Unite e dall’Eurostat rispettivamente con l’SNA 
93, il SEC 95 ed il SEC 20102, ha portato ad una distinzione delle varie componenti della 
stessa economia. 

Numerose sono le voci riportate, dal sommerso economico di cui si è appena data 
definizione all’economia illegale o criminale, caratterizzata dall’attività di produzione di 
beni o di servizi la cui vendita, distribuzione e possesso risultano essere espressamente 
proibite da norme penali. Rientrano in questa categoria anche attività di per se’ legali ma 
che, se esercitate senza le adeguate autorizzazioni, assumono i connotati dell’illegalità. 

Senza dimenticare l’economia informale, l’insieme delle attività legali svolte su 
piccola scala da unità produttive caratterizzate da livelli organizzativi poco (o per nulla) 
significativi e che comprende altresì i rapporti di lavoro basati su relazioni familiari o 
personali come il lavoro domestico; il sommerso statistico, frutto di deficienze proprie del 

2  https://www.istat.it/it/files/2014/01/principali_cambi_metodologici_sec2010.pdf
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sistema di raccolta delle informazioni che, per loro (inefficiente) natura “autorizzano” la 
non registrazione di attività produttive legali; la carenza di prodotti, che vede lo Stato - in 
tempi difficili (ad esempio in tempi di guerra) - istituire un tetto ai prezzi con la conseguente 
apposizione di vincoli al mercato, vincoli che, di fatto, finiscono per direzionare verso 
l’alto il prezzo dei beni su cui si è deciso di intervenire. Teoricamente parlando, tutte 
le componenti dell’economia non direttamente osservata dovrebbero essere incluse negli 
aggregati di contabilità nazionale. Dovrebbero essere, appunto, ma per ovvie ragioni non 
lo sono.

Da qui la necessità di un’analisi volta a capire in che modo, specie in tema di sommerso, 
si debba intervenire affinchè il fenomeno possa essere arginato.

3.1 Il rapporto tra sommerso e realtà economica odierna

Volendo focalizzare l’attenzione sull’incidenza del sommerso nella realtà economica 
odierna, risulta essere evidente la stretta correlazione dello stesso con la dimensione delle 
imprese esistenti sul territorio nazionale. Nelle economie caratterizzate solo da poche 
imprese di grandi dimensioni, infatti, il sommerso risulta essere statisticamente ridotto, 
diversamente da quanto accade in economie caratterizzate da un tessuto imprenditoriale 
ampio, variegato, ma di dimensioni inferiori. 

Il più grande Information Provider italiano, Cerved, ha evidenziato nel Rapporto PMI 
20173 un importante aumento del numero delle piccole e medie imprese sul territorio 
italiano, grazie soprattutto alla crescita registrata delle microimprese. Se nel 2015 si era 
infatti verificata una prima inversione di tendenza, nel 2016 si è osservato un ulteriore 
incremento di circa 5.000 unità (+ 3.6 %) che ha portato il numero di piccole e medie 
imprese registrate sul territorio nazionale a sfondare quota 145.000 unità.

Numeri che, se da un lato evidenziano positivamente la crescita del nostro Paese, 
dall’altro non possono non rappresentare un indice proprio in materia di sommerso. 
In un tessuto imprenditoriale quale quello in questione, le piccole aziende riescono a 
“mimetizzarsi” rendendo più difficile il controllo da parte delle istituzioni e finendo così, 
da risorsa, per diventare campanello d’allarme se non vero e proprio pericolo economico. 

È difficile, in tal senso, trovare una soluzione diversa dall’accentuato bisogno di 
controlli più specifici, più idonei alle realtà emergenti, spesso così rivoluzionarie da essere 
giuridicamente conosciute - da chi de facto dovrebbe esperire il controllo - con ritardo. 

Un diritto più chiaro, più immediato nella sua ricezione, aiuterebbe a colmare il gap 
esistente e a rendere i controlli decisamente più efficienti.

3.2 Il rapporto tra sommerso e contratti di lavoro

In materia di economia non osservata, è necessario, seppur fugacemente, porre 
l’attenzione sul diritto del lavoro. Più precisamente, sulle tipologie contrattuali 

3 Pubblicazione annuale dedicata all’analisi dello stato di salute economico finanziario delle 
società italiane che rientrano nella definizione europea di Piccole e Medie Imprese.
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maggiormente utilizzate per regolamentare i rapporti lavorativi. Si, perché in un periodo 
storico in cui il contratto a tempo indeterminato rappresenta una mera chimera, si scopre 
che, proprio questo tipo di contratto, rappresentava (un tempo) garanzia in materia 
economica. Maggiore, infatti, è il numero dei dipendenti a tempo indeterminato minore è 
la dimensione dell’economia non osservata.

Secondo Finlayson e Peacock (2002), al crescere del numero dei lavoratori autonomi 
si assiste a una crescente economia sommersa a causa della maggiore tendenza a 
nascondere il loro stato finanziario (Paquet 1996). Si assiste infatti, nel lavoro autonomo, 
ad una maggiore vicinanza tra professionista e cliente, tale da avallare modi alternativi 
di pagamento. Ne discendono conseguenze anche in materia di controlli: essendo, in 
questi casi, l’incrocio di dati minore rispetto a quanto accade con le grandi aziende4, 
maggiori saranno le probabilità di superare positivamente i controlli stessi, non tanto come 
conseguenza del giusto operare, quanto, piuttosto, come conseguenza della impossibilità 
di esperire controlli più specifici. 

Una regolarità manifesta che si traduce, più che in regolarità strictu sensu, in incapacità 
di dimostrare l’irregolarità.

L’Italia è il Paese che registra il secondo tasso più alto di self – employed (lavoratori 
autonomi) in Europa: ben il 21% degli occupati, dietro soltanto alla Grecia (29%) e sei 
punti percentuali sopra alla media Ue del 14 per cento. Almeno secondo i dati Eurostat del 
2017, calcolati su un totale di 30,6 milioni di persone auto-impiegate in Europa tra i 15 ed i 
64 anni di età. Diametralmente opposti alla situazione italo – greca, Paesi come Germania, 
Estonia, Lussemburgo, Svezia (9%) e Danimarca (8%)5.

Tra le categorie maggiormente sensibili al fenomeno del self-employed c’è quella dei 
giovani. Una situazione su cui pesano, in maniera tangibile, scelte politiche scellerate. 
Secondo i dati Ocse riferiti al 2015, l’Italia ha speso per misure di inserimento attivo nel 
lavoro lo 0,5% del Pil contro il 2,05% della Danimarca, l’1,27% della Svezia e l’1% della 
Francia. La Germania, secondo i dati in questione, non avrebbe investito più dello 0,63%, 
una cifra che per quanto possa sembrare vicina a quella italiana, se ne differenzia nella 
misura in cui, come ribadito, tale percentuale necessita di essere correlata al Pil, e quello 
tedesco, oltre ad essere maggiore, cresce - dal 2010 - ad un ritmo dell’1,8% annuo. 

Non come quello italiano che, tra false partenze e ritorni alla base, è rimasto fino al 
2013 sostanzialmente invariato, iniziando, proprio dal 2013, a salire dello 0,9% annuo.

Da qui la necessità di scelte politiche idonee non soltanto a ridurre la disoccupazione, 
ma anche ad incentivare il lavoro a tempo indeterminato. Intervenire nei settori che 
attirano più lavoratori autonomi, poi, attraverso regolamentazioni più snelle ed immediate, 
adottando dunque scelte legislative contraddistinte dai parametri della semplicità e della 
immediata recettività, dovrebbe consentire alla categorie in questione maggiori garanzie 
anche sotto il profilo dei controlli.

4 Startienė, Trimonis, 2011.
5 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-06/-italia-record-lavoratori-autonomi-solo-

grecia-ci-batte-europa-151420.shtml?uuid=AEsLQTOC
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Dall’analisi effettuata dall’Ufficio studi della Cgia6 sui redditi medi dei lavoratori 
autonomi riferiti alla dichiarazione dei redditi 2016 (anno di imposta 2015), inoltre, è 
emerso che il 40% circa dei lavoratori autonomi è concentrato lungo le due principali 
filiere produttive che si sono imposte economicamente nel Paese: l’asse Milano-Trieste 
(con forti specializzazioni nella minuteria meccanica, nella produzione di macchinari, 
nell’agricoltura di qualità, nella moda e nell’arredo-casa) e la via Emilia (con il settore 
metalmeccanico) che ha dato origine alla cosiddetta dorsale adriatica.

Negli ultimi 15 anni in queste aree si è concentrato un terziario immateriale avanzato 
costituito prevalentemente da giovani con un elevato livello di scolarizzazione e in settori 
di alta qualità (editoria, media, software, design, servizi finanziari e immobiliare), ma 
molto fragile. L’avvento della crisi, purtroppo, ha colto questi indipendenti del tutto 
impreparati, avallando implicitamente scelte “elusive” nei confronti della normativa 
vigente. In un contesto così moderno, ma allo stesso tempo scarno sotto il profilo dei 
diritti riconosciuti alla categoria, il diritto può, ma soprattutto deve, fare molto di più di 
quanto finora abbia già fatto. In questa direzione (ma non deve essere un punto di arrivo, 
sia chiaro), l’approvazione dello Statuto del Lavoro autonomo del 2016 ha garantito alla 
categorie coinvolte il riconoscimento di buona parte dei diritti richiesti. La presenza dello 
Stato, nel riconoscimento prima e nella garanzia/tutela poi dei diritti propri delle categorie 
richiamate, deve essere inquadrata in un’ottica di recupero della fiducia. Un volgare do ut 
des in cui lo Stato, che è società, la quale è a sua volta diritto, deve fare il primo passo, 
calandosi in realtà troppo spesso anguste, in cui il malcontento rappresenta niente altro che 
il collante tra le carenze giuridiche. 

Recuperare la fiducia, dunque, un po’ come avviene nei mercati, non è scelta banale, 
bensì il presupposto affinché quel volgare do ut des qui richiamato possa trasformarsi 
nel tanto sperato do ut facias, nella riduzione di sommerso verso cui il nostro studio è 
direzionato.

3.3 Quantificando il sommerso

Quantificare il sommerso, per quanto importante, è un po’ come il responso dell’oracolo 
di Delfi: “nosce te ipsum”, conoscere se’ stessi. Ma una cosa è conoscere se’ stessi, altra 
è cercare di risolvere i problemi esistenti. Ed il discorso, a mio avviso, è trasferibile 
pedissequamente anche in materia di sommerso. Parlare di dati, di valori, di numeri è 
l’inizio e la fine del percorso da seguire, non il percorso stesso. 

La statistica risulta dunque essere importante, in un primo momento, per fotografare la 
situazione esistente e, in un secondo, per vedere se ci sono stati miglioramenti. Ma se mai 
si agirà con l’insistente intento di modificare (si spera in meglio) la situazione esistente, 
mai sarà necessario ritornare alla statistica per verificare che le scelte apportate siano state 
più o meno efficaci.

6 http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2017/06/AAAUTONOMI.pdf
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Fin quando non si abbandonerà, dunque, il porto della statistica per solcare i mari del 
diritto/società non si avrà mai la consapevolezza che la risoluzione del problema non è la 
fotografia della situazione esistente, ma l’analisi critica del problema stesso.

Sta di fatto che l’Istat, come accennato nei precedenti paragrafi, ha rivisto radicalmente 
i metodi di misurazione di tutte le componenti della NOE (Non Observed Economy) 
in occasione della revisione dei Conti nazionali pubblicata nel settembre 2014, che ha 
corrisposto all’introduzione, a livello europeo, della nuova versione del SEC (con il 
passaggio dal SEC 1995 al SEC 2010). In particolare, la stima del sommerso economico 
nei Conti nazionali comprende le componenti relative a: 

1. sotto-dichiarazione del valore aggiunto; 
2. componente del valore aggiunto riconducibile all’impiego di lavoro irregolare; 
3. altre componenti del sommerso economico. 

La sotto-dichiarazione del valore aggiunto è connessa al deliberato occultamento di 
una parte del reddito da parte delle imprese attraverso dichiarazioni volutamente errate del 
fatturato e/o dei costi alle autorità fiscali. In questo ambito, sono state definite procedure 
di stima che hanno consentito il superamento di alcuni limiti del metodo precedentemente 
utilizzato. In particolare, sul piano delle fonti ha assunto un ruolo centrale il Frame-
SBS, una base di dati di tipo censuario sui conti economici delle imprese italiane attive 
che operano per il mercato, risultato di una complessa procedura di integrazione di dati 
d’indagine e amministrativi. L’ampia disponibilità di dati individuali ha consentito di 
sviluppare specifiche procedure di stima per diverse tipologie di impresa, definendo modelli 
di misurazione adatti alle caratteristiche di segmenti omogenei del sistema produttivo, 
ma anche consentendo di ampliare la popolazione delle unità sottoposte alla procedura, 
attualmente estesa a tutte le imprese attive operanti sul mercato che occupano meno di 100 
addetti e non rientrano in particolari condizioni di non trattabilità ed esclusione. 

Il valore aggiunto generato dall’impiego di lavoro irregolare rappresenta l’altra 
componente rilevante del sommerso economico. La procedura di misurazione si basa su 
due fasi distinte: 

• nella prima, si determina l’input di lavoro irregolare, in termini di occupati, posizioni 
lavorative, unità di lavoro equivalenti a tempo pieno ed ore effettivamente lavorate;

• nella seconda, si definisce il contributo al valore aggiunto generato da ciascuna 
posizione lavorativa irregolare. 

La procedura è disegnata in modo di assicurare l’additività della stima tra la componente 
generata dal lavoro irregolare e la componente di rivalutazione dell’utile dell’imprenditore 
regolare: in particolare, le due componenti sono valutate separatamente, individuando la 
parte di reddito che l’imprenditore occulta per remunerare il lavoro irregolare impiegato 
nel processo produttivo7. 

7 http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/057nbis/005bi-
sall02/00000005.pdf
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La stima del sommerso economico viene completata con l’individuazione di altre 
componenti specifiche stimate in maniera indiretta, come l’attività delle famiglie 
proprietarie di immobili che li concedono in affitto (ad uso residenziale e non residenziale) 
senza un regolare contratto di locazione. Per alcuni settori specifici (alberghi, ristoranti, 
servizi alla persona) nel valore aggiunto del datore di lavoro è inclusa una stima delle 
mance al personale. Infine, un’ulteriore integrazione alla stima del valore aggiunto emerge 
al momento della riconciliazione fra le stime indipendenti degli aggregati dell’offerta e 
della domanda, che porta alla definizione del livello del Pil. Tale integrazione include, 
in proporzione non identificabile, una quota di economia sommersa che non può essere 
catturata attraverso le procedure di correzione sopra descritte. 

Statisticamente parlando, le componenti più rilevanti dell’economia sommersa sono 
quelle legate alla correzione della sotto-dichiarazione del valore aggiunto e all’impiego 
di lavoro irregolare. Nel 2013, esse generano, rispettivamente, il 52,4% e il 38,1% del 
valore aggiunto complessivo attribuito all’Economia sommersa. Meno rilevante, ancorché 
significativo (9,5%), è il contributo delle altre componenti (mance, fitti “in nero” e 
integrazione domanda-offerta).

Fra il 2011 e il 2014, la distribuzione dell’Economia sommersa per attività economica 
non ha subito variazioni di rilievo. Nel 2014, la sua incidenza sul valore aggiunto 
complessivo risulta particolarmente elevata nel settore delle Altre attività dei servizi 
(33,6%), nel Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (25,9 %), nelle Costruzioni 
(23,5%) e nelle Attività professionali, scientifiche, tecniche (19,8%). Meno rilevante è il 
peso nelle Attività finanziarie e assicurative (3,6%), in cui il sommerso è generato solo 
dalle attività ausiliare dell’intermediazione finanziaria e nel settore Amministrazione 
pubblica, difesa, istruzione, sanità e assistenza sociale (5,0%), dove l’economia sommersa 
è presente solo nell’attività di produzione per il mercato dell’istruzione, della sanità e 
dell’assistenza sociale. Infatti, le unità classificate nel settore delle Amministrazioni 
pubbliche sono, per definizione, escluse dalla popolazione dei potenziali sotto-dichiaranti, 
né per esse esiste input di lavoro irregolare.

Al fine di proporre una disaggregazione settoriale che consenta di individuare le 
caratteristiche dell’economia sommersa, si utilizza una diversa classificazione dei settori 
produttivi, che tiene in considerazione le specificità funzionali delle attività piuttosto che 
le tipologie di beni o servizi prodotti. 

La diffusione del sommerso economico, infatti, appare più legata al tipo di mercato e di 
rapporto tra cliente e fornitore in cui si opera che al tipo di processo produttivo. 

Nella classificazione proposta dal Mef8, le attività economiche dell’industria sono state 
distinte in; 

• Produzione di beni di consumo;
• Produzione di beni di investimento;
• Produzione di beni intermedi (che include il comparto energetico e della gestione 

dei rifiuti). 

8 Relazione evasione fiscale e contributiva 2017.
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Si evince che:
• nel settore terziario, le attività dei Servizi professionali sono analizzate separatamente 

dagli Altri servizi alle imprese. Inoltre, dal settore dei Servizi generali forniti dalle 
Amministrazioni pubbliche (regolamentazione, affari esteri, difesa, giustizia, ordine 
pubblico ecc.) è stato scorporato quello dell’Istruzione, sanità e assistenza sociale, 
trattandosi di attività in cui, nel segmento di mercato, è presente una significativa 
componente di sommerso. Se nel 2014, come già evidenziato, l’incidenza sul valore 
aggiunto complessivo dei flussi generati dall’economia sommersa è pari al 13,3%, i 
settori in cui tale incidenza è più elevata sono gli Altri servizi alle persone (33,6%) 
e il Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (25,9%), seguiti da quelli delle 
Costruzioni (23,5%) e dei Servizi professionali (23,7%). Nel settore Istruzione, 
sanità e assistenza sociale, in cui convivono produttori per il mercato e non market 
(Amministrazioni pubbliche e Istituzioni sociali private al servizio delle famiglie), 
il valore aggiunto sommerso pesa per l’8,3%.

• nel settore primario9 il sommerso è completamente imputabile all’utilizzo di 
occupazione non regolare. Il sistema fiscale cui sono sottoposte le imprese agricole, 
infatti, è caratterizzato dalla presenza di regimi forfettari, riduzioni dell’imponibile, 
applicazione di aliquote ridotte, che rendono difficilmente configurabile la presenza 
di una dichiarazione mendace del reddito di impresa. Il peso della sotto-dichiarazione 
del valore aggiunto sul complesso dei flussi sommersi generati nel settore risulta 
particolarmente significativo nei Servizi professionali, nel commercio, trasporti, 
alloggio, ristorazione e nelle costruzioni (rispettivamente il 17,5%, il 13,8% e il 
13,2% nel 2014). All’interno dell’industria l’incidenza di tale componente è più 
marcata nelle attività economiche connesse alla Produzione di beni alimentari e di 
consumo (8,3%) che non in quelle di Produzione di beni di investimento (2,7%). 
Infine, il peso risulta minimo (lo 0,6%) nella Produzione di beni intermedi, energia 
e rifiuti. 

Il valore aggiunto prodotto dalla componente di lavoro irregolare è più rilevante nel 
settore degli altri servizi alle persone (con un peso del 23,3% nel 2014), dove essa è 
fondamentalmente connessa al lavoro domestico, e nell’Agricoltura, silvicoltura e pesca 
(il 16,3%). Il contributo del lavoro irregolare è invece decisamente contenuto nei settori 
della manifattura (tra l’1,7 e il 3,5% nei tre comparti) e in quello degli Altri servizi alle 
imprese (il 2,0%).

Secondo l’Eurispes10, nel 2017,  il 54,5% dell’economia non osservata è rappresentato 
dal lavoro sommerso, il 28,4% dall’evasione fiscale da parte di aziende e imprese, il 16,9% 
dalla cosiddetta economia informale. 

Il flusso di denaro generato dal lavoro sommerso è stimato intorno ai 300 miliardi di 

9 Dall’esame dell’incidenza delle diverse componenti dell’economia sommersa all’interno del 
valore aggiunto nel periodo 2011-2014 (dati ministeriali).

10 http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2018/05/23/eurispes-lieve-miglioramento-consumi-
ritorno-a-7-anni-fa_3f4fafa5-2aa7-4791-a543-9bd0feed7d71.html
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euro. Sfuggono ai calcoli ufficiali anche coloro che esercitano attività in nero, anche a 
tempo pieno, ma che dispongono di un reddito che esclude attività di lavoro retribuito: 
parliamo in pratica delle persone che godono di pensioni di invalidità e di vecchiaia. In 
Italia, su un totale di 16,5 milioni di pensionati, circa 4,5 milioni hanno un’età compresa 
tra i 40 e i 64 anni. È plausibile che almeno un terzo di essi lavori in nero. A questo terzo 
si aggiungono altri 820mila pensionati tra ultra sessantacinquenni ancora attivi, che vanno 
a formare, secondo le stime Eurispes, un piccolo esercito di circa 2.320.000 pensionati 
che producono lavoro sommerso. Altra categoria che sfugge ai dati ufficiali è quella delle 
casalinghe, circa 8,5 milioni. Il 18,8% di esse svolgerebbe lavori che vanno ad alimentare 
il sommerso. 

L’Istat rileva inoltre 1.400.000 persone in cerca di occupazione: di queste, il 50% 
lavorerebbe totalmente in nero. A queste categorie, vanno aggiunti i lavoratori indipendenti, 
i liberi professionisti, i collaboratori a progetto e i soci di cooperative che praticano 
evasione e elusione fiscale. Secondo le stime Eurispes inoltre, ai 300 miliardi derivanti dal 
lavoro sommerso, si devono aggiungere 156 miliardi di euro di sommerso generati dalle 
imprese italiane. È stato possibile stimare questo dato basandosi sulle operazioni condotte 
a partire dal 2007 dalla Guardia di Finanza: su oltre 700mila controlli effettuati, sono stati 
riscontrati 27 miliardi di euro di base imponibile sottratta al fisco11. 

Secondo il Censis invece, in un rapporto del 2017, ben 28,5 milioni di italiani dichiarano 
di avere acquistato “in nero“ nell’ultimo anno almeno un servizio o un prodotto, senza 
scontrino fiscale o fattura. Il 35,6% ha acquistato in nero servizi da artigiani (idraulici, 
elettricisti, imbianchini, ecc.), il 22,1% da professionisti e strutture sanitarie (medici, 
dentisti, ecc.), il 20,3% ha consumato in nero in bar o pizzerie, il 19,1% presso ristoranti, 
trattorie o enoteche; il 14,7% ha fatto acquisti in nero presso negozi di alimentari, 
macellerie o salumerie, il 14,6% presso negozi non alimentari (dalle ferramenta alle 
tintorie). Il 13,2% ha acquistato in nero servizi di professionisti come avvocati, architetti, 
ingegneri, geometri12.

Volendo dunque fotografare la situazione esistente, non si può non notare come l’Italia 
si trovi al primo posto tra i principali Paesi della zona euro per la ‘quota’ di economia 
illegale. È il triste primato che emerge da un Working Paper pubblicato dal Fondo 
monetario internazionale che passa in rassegna il livello medio negli ultimi 25 anni della 
‘shadow economy’, intesa come tutta la galassia di attività nascoste alle autorità per motivi 
regolatori (per evitare le procedure burocratiche e regolamentari), monetarie (per evadere 
il pagamento di tasse e contributi) e istituzionali (corruzione). Dati alla mano, secondo lo 
studio, in Italia la percentuale media di sommerso tra il 1991-2015 è stata pari al 24,9% 
del Pil. 

11 Povertà, disuguaglianze e fragilità in Italia, su Il Denaro.it, 23 maggio 2018.
12 Il Censis fotografa l'Italia: bene la ripresa e il lavoro giovanile, cresce il rancore. Metà Paese 

acquista in nero, su gazzettadiparma.it.

https://it.wikipedia.org/wiki/Istat
https://it.wikipedia.org/wiki/Censis
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_nero
https://it.wikipedia.org/wiki/Scontrino_fiscale
https://it.wikipedia.org/wiki/Fattura
https://www.ildenaro.it/contraffazione-targato-napoli-l80-degli-euro-falsi-nel-mondo/
http://www.gazzettadiparma.it/news/italia-mondo/478374/il-censis-fotografa-l-italia-bene-la-ripresa-e-il-lavoro-giovanile-cresce-il-rancore-meta-italia-acquista-in-nero.html
http://www.gazzettadiparma.it/news/italia-mondo/478374/il-censis-fotografa-l-italia-bene-la-ripresa-e-il-lavoro-giovanile-cresce-il-rancore-meta-italia-acquista-in-nero.html
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A piccoli passi, però, arrivano alcuni segnali di miglioramento. Nella classifica 2017-
2018 del Rule of Law Index (indicatore internazionale dalla World Bank) l’Italia ha infatti 
guadagnato quattro posizioni, salendo dal 35° al 31° posto su un totale di 113 Nazioni. 

Una vittoria di Pirro viste le stime13. In base ai dati diffusi infatti, il valore dell’economia 
non tracciata e sommersa, nello Stivale, supera la cifra monstre di 320 miliardi di euro. Si 
tratta del 19,5% del nostro Pil, percentuale che nel Mezzogiorno sale addirittura al 24,8%.  

Un livello altissimo di per se’ che diventa tuttavia ancora più elevato in quanto, a 
queste stime, si aggiungono anche quelle relative all’economia criminale ed illegale che 
toccano il 3,4% del Pil. In soldoni: 56 miliardi di euro. 

Nel complesso, il valore della cosiddetta “non observed economy” (vale a dire, le 
attività non tracciate, sommerse ed illegali) risulta pari a circa il 22,9% del Pil, dato che 
sale al 29,8% nel Mezzogiorno.

Tax gap

Le stime del sommerso economico, come componente dell’Economia non osservata, 
illustrate pocanzi, non consentono tuttavia di quantificare direttamente il gap del gettito 
derivante dal non completo adempimento degli obblighi fiscali. Per questo fine è necessario 
effettuare delle ulteriori elaborazioni che conducono alla stima del tax gap, definito come 
la differenza tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle Amministrazioni 
fiscali e quelle che si incasserebbero in un regime di perfetto adempimento spontaneo alla 
legislazione esistente.

La letteratura economica distingue anche tra tax gap al netto dei mancati versamenti 
(assessment gap), ovvero la differenza tra quanto il contribuente avrebbe teoricamente 
dovuto versare e quanto ha effettivamente dichiarato, e tax gap dovuto a omessi versamenti 
(collection gap), ovvero la differenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato. 

Conseguentemente e in linea con quanto previsto nel Decreto legislativo 24 settembre 
2015, n. 160, si distinguono, ove possibile, le seguenti componenti: 

a) il mancato gettito derivante da errori dei contribuenti; 
b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta in base alle dichiarazioni; 
c) le mancate entrate fiscali e contributive ascrivibili al divario tra le imposte e i 

contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero do-
vuti versare in un regime di perfetto adempimento. 

L’individuazione delle tre componenti del gap rappresenta un aspetto centrale nella 
definizione delle misure di policy. A seconda del tipo di fenomeno, infatti, occorre 
impiegare differenti leve per ridurne l’entità: l’attività di prevenzione e contrasto per 
l’evasione intenzionale, la semplificazione e l’offerta di servizi innovativi (come ad 
esempio le dichiarazioni precompilate) per intercettare gli errori nella compilazione delle 
dichiarazioni ed interventi economici ad ampio spettro per fronteggiare le crisi di liquidità. 

13 Stime SRM.
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Tra Settentrione e Meridione

Per quanto l’Unità d’Italia si faccia risalire convenzionalmente al 186114, una vera 
unità - dal punto di vista economico ed infrastrutturale - rappresenta ancora oggi una mera 
chimera. Le differenze tra Nord e Sud, con i relativi ed atavici problemi, sono lo specchio 
di un Paese ancora non amalgamato, in cui il divario economico/sociale tra Settentrione e 
Meridione si è, negli ultimi anni, addirittura accentuato. È quanto ci ricorda l’ufficio Studi 
della Cgia di Mestre che ha messo a confronto i risultati registrati da quattro indicatori: 
il Pil pro capite, il tasso di occupazione, il tasso di disoccupazione e il rischio povertà o 
esclusione sociale.

In termini di Pil pro-capite, la crisi statunitense dei mutui sub prime e le successive 
conseguenze macroeconomiche patite da tutta l’Eurozona hanno accentuato, in Italia, il 
già di per se’ ampio divario esistente negli anni pre-crisi.  

Per esempio, se nel 2007 (anno pre-crisi) il gap tra Nord e Sud era di 14.255 euro (nel 
Settentrione il valore medio era di 32.680 euro e nel Mezzogiorno di 18.426), nel 2015 
(ultimo dato disponibile a livello regionale) il differenziale è salito a 14.905 euro (32.889 
euro al Nord e 17.984 al Sud, pari ad una variazione assoluta tra il 2015 e il 2007 di +650 
euro). Al Sud le variazioni percentuali più negative si sono registrate in Sardegna (-2,3%) 
in Sicilia (-4,4), in Campania (-5,6) e in Molise (-11,2). Buona, invece, la performance 
della Basilicata (+0,6 per cento) e della Puglia (+0,9)15.

Sul fronte del mercato del lavoro, invece, le cose non sono andate meglio. Se nel 2007 
il divario relativo al tasso di occupazione era di 20,1 punti a vantaggio del Nord, nel 2016 
la forbice si è allargata, registrando un differenziale di 22,5 punti percentuali (variazione 
+2,4%). 

Anche in materia di esclusione sociale, la situazione è peggiorata. Se nel 2007 la 
percentuale di popolazione a rischio povertà nel Sud era al 42,7%, nel 2015 è salita al 46,4. 
In pratica quasi un meridionale su due si trova in gravi difficoltà economiche. Al Nord, 
invece, la soglia di povertà è passata dal 16 al 17,4%. Il gap quindi è aumentato negli 8 
anni quivi considerati di 2,2 punti percentuali.

E differenze, naturalmente, ci sono anche in tema di sommerso. L’incidenza 
dell’economia non osservata è molto alta nel Mezzogiorno (19,5% del valore aggiunto), 
vicina alla media nazionale nel Centro (14,8%) e inferiore nel Nord-Est (12,7%) e nel 
Nord-Ovest (12,1%). 

La Calabria è la regione in cui il peso dell’economia sommersa e illegale è massimo, 
con il 21,2% del valore aggiunto complessivo, mentre l’incidenza più bassa si registra nella 
Provincia autonoma di Bolzano/Bozen (10,7%). L’Umbria e le Marche presentano la quota 
più alta di rivalutazione del valore aggiunto sotto-dichiarato, mentre il sommerso dovuto 
all’impiego di input di lavoro irregolare prevale in Calabria (9,8% del valore aggiunto) 

14 Peraltro, la completa unificazione del territorio nazionale avvenne solo negli anni seguenti: nel 
1866 vennero annesse le province venete e di Mantova, nel 1870 il Lazio e nel 1918 il Trentino-Alto 
Adige e la Venezia Giulia.

15 Dati ufficio studi CGIA di Mestre, 2017.

https://it.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_del_Veneto_del_1866
https://it.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_di_Roma_del_1870
https://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige
https://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia_Giulia
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e Campania (9,1%)16. Appare evidente, perciò, che, una situazione così frammentata e 
disomogenea, debba essere affrontata si con scelte di ampio respiro, ma abbinando alle 
stesse anche soluzioni specifiche volte a livellare il gap interno. Si rende dunque necessaria 
un’azione bifasica, da un lato orientata ad “armonizzare”, anche in tema di sommerso, i 
dati nazionali con quelli regionali, dall’altra volta a ridurre la media nazionale nel suo 
insieme con interventi17 estesi anche alle regioni più “virtuose”. 

Un intervento mirato, dunque, ed uno, successivo, di più ampio respiro. Un intervento 
prima nella species e poi nel suo genus. È evidente che, se alcune realtà meridionali 
risultano avere una economia non osservata anche superiore di nove punti rispetto alla 
media nazionale, è soltanto livellando le differenze esistenti tra le singole regioni che si 
potranno creare le basi su cui operare a livello nazionale. 

Ritorna alla mente, seppur a titolo esemplificativo, l’Art. 3 della nostra Carta 
Costituzionale, non tanto nella portata generale del primo comma, quello che per 
intenderci sancisce l’eguaglianza formale, piuttosto nella incidenza del comma successivo 
nella società attuale. È il principio di eguaglianza sostanziale, dunque, che a mio avviso 
andrebbe recuperato, anche in questa occasione.

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che 
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese” (Art. 3 co. 2 Cost.).

La necessità di rimuovere gli ostacoli, nonché le differenze presenti nel nostro Paese, 
non è niente altro che l’attuazione, concreta ed effettiva, del diritto esistente. Nella specie, 
dell’art. 3 della nostra Costituzione. Perché le differenze esistenti tra le singole regioni 
limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo (nel nostro 
caso, economico) della persona umana verso cui il comma richiamato è teso.

“La statistica è importante soltanto in una fase iniziale dell’analisi” ho ribadito in uno 
dei paragrafi di questo capitolo, lasciando al libero apprezzamento del lettore una frase 
soltanto apparentemente buttata lì. E questo perché, ancora una volta, si rende necessario 
ribadire che soltanto recuperando il diritto, soltanto ripartendo dai principi fondamentali 
nella nostra Carta Costituzionale, dalla lettura degli stessi in relazione alla prima parte 
della Costituzione (Diritti e doveri dei cittadini), sarà possibile effettuare quelle scelte 
economiche che potranno livellare (in positivo) i singoli dati regionali e risollevare le sorti 
del nostro Paese. Anzi, quelle scelte economiche, leggendo più attentamente, sono proprio 
richieste dal nostro ordinamento.

Che sia necessario, preventivamente, abbattere le differenze tra Nord e Sud non 
lo dice di certo il sottoscritto. Lo dice il nostro ordinamento. Un ordinamento sovente 
percepito nella sua dimensione statica. Eppure, articoli come il terzo della Costituzione, 
hanno una portata ben più ampia di quanto magari si può dedurre da una lettura formale e 

16  Il Pil per abitante più alto è nel Nord-Ovest, solo la metà al Sud, http://www.ilsole24ore.
com/art/notizie/2017-12-20/il-pil-abitante-piu-alto-e-nord-ovest-solo-meta-sud-102800.
shtml?uuid=AEVzgDVD

17 Interventi ad esempio in tema di self – employed.
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decontestualizzata degli stessi. A riprova che l’articolo richiamato faccia proprio al caso 
nostro ci ha pensato la stessa Assemblea Costituente, affermando - più precisamente - che 
gli ostacoli che debbono essere rimossi sono quelli che “impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese”. E che cos’è “l’effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizzazione economica” se non il dovere di “concorrere alla spesa 
pubblica” sancito dall’art. 53 Cost.

Non ci resta, dunque, che capire in che modo attuare quelle scelte economiche che lo 
stesso nostro ordinamento reputa necessarie. Scelte economiche che, pur attenendo alla 
species, alle singole regioni, sono necessarie in un’ottica proprio nazionale.

Si fa presto a dire che la situazione meridionale è un problema geograficamente 
circoscritto. Il “problema Meridione”, in realtà, è un problema così connesso a quello 
nazionale da esserne concettualmente legato. Si pensi ai dati regionali richiamati ad inizio 
paragrafo. Alla media nazionale in tema di NOE (Non Observed Economy). Alla necessità 
di abbassarla. Bene, se mai si interverrà sulle realtà più “disagiate”, mai si inizierà ad 
abbassare la media nazionale. Spesso si dimentica, infatti, che la media nazionale non è 
altro che l’insieme delle singole medie regionali. E se mai si incentrerà l’attenzione sulle 
realtà regionali più preoccupanti, mai la media nazionale potrà essere ritoccata verso il 
basso.

Da qui la necessità di approfondire il regolamento per l’istituzione nel Mezzogiorno 
delle Zone Economiche Speciali (c.d. ZES), approvato con il Decreto del Presidente del 
Consiglio 25 gennaio 2018, n. 12 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 
2018. In buona sostanza, il Decreto del Presidente del Consiglio è attuativo dell’art. 4, co. 
3, del decreto legge n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123/17, con 
cui sono state istituite le Zes.

Le Zone Economiche Speciali sono vere e proprie aree geografiche circoscritte, 
nell’ambito delle quali l’Autorità governativa, da un lato, applica una legislazione 
economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese e, dall’altro, offre 
incentivi a beneficio delle aziende attraverso strumenti di agevolazioni fiscali/finanziarie e 
semplificazioni amministrative.

Il D.L. n. 91 del 2017, con l’istituzione delle Zone Economiche Speciali, ha 
individuato un insieme di disposizioni volte nel complesso a dare impulso alla crescita 
del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e 
Sardegna), sia destinandovi risorse, sia incentivando l’utilizzo di strumenti imprenditoriali 
già esistenti, anche con riguardo all’innovazione. L’obiettivo principale è certamente 
quello di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali che presentino 
maggiore rilevanza strategica.

È evidente che lo scopo dell’operazione sia quello di sperimentare nuove forme di 
governo economico in aree concentrate e di ricoprire un ruolo centrale nel processo di 
ripresa dell’economica del Mezzogiorno, attraverso un rafforzamento della rete portuale 
presente nelle regioni meridionali. La finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella 
di rilanciare gli investimenti strategici in grado di attrarre grandi imprese nazionali e 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/07/03/disposizioni-urgenti-per-la-crescita-economica-nel-mezzogiorno
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/08/21/crescita-mezzogiorno-legge-di-conversione
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multinazionali nelle aree portuali e retro-portuali del Mezzogiorno, aumentare il livello di 
occupazione, incrementare l’attrattività nelle regioni interessate, creare nuovi modelli di 
produzione e diversificazione economica. 

Non tanto un voler rivoluzionare, per certi versi snaturare, il Centro Sud quanto, 
piuttosto, la volontà di renderlo molto più simile alle realtà del Centro Nord che, in tema di 
sommerso, risultano essere decisamente più virtuose e vicine agli standard europei verso 
cui è necessario confrontarsi.

3.4 Il sommerso negli altri ordinamenti

Se proprio si vuole dare importanza ai dati è necessario, a mio avviso, farlo anche 
in una prospettiva comparativistica, analizzando gli ordinamenti dei Paesi, in materia di 
sommerso, più “virtuosi” e recependo quanto di utile sia compliant al nostro ordinamento. 
Senza mai farsi prendere dall’enfasi di voler trasporre nel nostro ordinamento istituti non 
in linea con la nostra tradizione storica e societaria. 

La struttura e l’evoluzione dei sistemi fiscali europei nel corso degli ultimi anni 
confermano le peculiarità dell’area UE dove la pressione fiscale è in media superiore a 
quello dell’area OCSE; le medie europee, comunque, nascondono notevoli differenze tra 
i singoli Paesi.

Dati alla mano, secondo un nuovo Working Paper pubblicato dal Fondo monetario 
internazionale che passa in rassegna il livello medio negli ultimi 25 anni della shadow 
economy, intesa come tutta la galassia di attività nascoste alle autorità per motivi 
regolatori (per evitare le procedure burocratiche e regolamentari), monetarie (per evadere 
il pagamento di tasse e contributi) e istituzionali (corruzione), in Italia la percentuale media 
di sommerso tra il 1991-2015 è stata pari al 24,9% del Pil. A seguire l’Italia troviamo la 
Spagna dove il sommerso ha raggiunto in media il 24,5% del prodotto interno lordo. Peggio 
di Roma e Madrid, tra le maggiori economie di Eurolandia, ha fatto solo la Grecia, Paese 
di cui è noto l’alto tasso di evasione dei suoi contribuenti, con il 27% di economia illegale 
rispetto al prodotto interno lordo nello stesso arco di tempo. Il Portogallo si è fermato a 
una media del 21,8%; la Francia del 14%, mentre in Germania l’economia illegale media 
è stata pari all’11,9%.3.3. 

Tra i virtuosi nel Vecchio Continente, il Lussemburgo dove la shadow economy si è 
fermata in media al 10,6% del Pil, stesso livello più o meno in Olanda con il 10,7%. Ma 
è l’Austria il Paese che ha segnato la quota media più bassa d’Europa per attività non 
dichiarate con l’8,9% tra il 1991-2015.

Ha fatto ancora meglio - ma fuori dall’UE - la Svizzera con il livello medio più basso 
del mondo, al 7,2%. In Gran Bretagna il sommerso ha raggiunto una media l’11% del Pil, 
mentre negli Usa si è fermato all’8,3% del Pil. Allargando l’orizzonte al resto del mondo, 
i Paesi con la posizione peggiore sono la Bolivia con un livello medio di sommerso al 
62,3% del Pil nell’arco di 25 anni, seguita dall’instabile Zimbabwe con il 60,6%.

Fra le economie Brics in Cina la quota media di economia non dichiarata è stata del 
14,6% nel 1991-2015; in Brasile si è attestata al 37,6%; la Russia al 38,4%.

In base a quanto calcolato da SRM nel 2017, se la componente “legale” e “trasparente” 
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dell’economia italiana riuscisse a raggiungere i livelli medi degli altri Paesi dell’area Euro, 
recupereremmo il 2% del Pil: ben 30 miliardi di euro. Parallelamente, il circolo virtuoso 
consentirebbe di generare maggiori investimenti dall’estero tra gli 11 ed i 14 miliardi 
annui18. Tornando allo studio del Fondo monetario internazionale, è possibile trarre una 
quanto mai immediata e lecita considerazione. Cosa ha accomunato Spagna, Grecia ed 
Italia negli ultimi anni? Beh, i problemi di natura economica conseguenza della crisi 
statunitense e, è innegabile, l’incertezza politica. La mancanza di fiducia nei confronti 
della classe dirigente. Anche questo aspetto, inteso nel più vasto concetto di stabilità, sarà 
importante per rendere la diagnosi quanto più attenta e, orizzontalmente, estesa.

4. il diRitto come caRRucola PeR RecuPeRaRe il SommeRSo

In una società in cui il diritto risulta essere, almeno in astratto, lontano dalle esigenze 
della società stessa, cercare nel diritto la soluzione ai problemi che attanagliano la nostra 
epoca non è scelta anacronistica, bensì l’unica via percorribile. Nei paragrafi precedenti, la 
necessità di inquadrare da un punto di vista (anche) statistico il “sommerso” ci ha portati 
in più occasioni a parlare del diritto. Ad andare oltre la sua forma statica, abbandonando i 
porti dell’astrattezza per approdare in quelli della sostanza. 

Se il diritto, per sua definizione, regolamenta un complesso sociale, beh, vuol dire 
che il diritto esiste nella società. Per regolamentare qualcosa, infatti, devi giocoforza 
calarti all’interno di ciò che intendi regolamentare. Fosse solo per capire la direzione 
verso cui l’intervento debba essere orientato. Ecco perciò che quel diritto, in principio 
così lontano, inizia ad assumere connotati di vicinanza sempre più marcati. Il diritto è 
nella società, tra la gente, il diritto è società. Lo si è visto con riferimento all’art. 3 co. 2 
della Costituzione quando, evidenziando le differenze tra Settentrione e Meridione, quel 
principio costituzionale, calato nella realtà esaminata, ci ha fornito la strada da seguire. 

Le scelte economiche, senza un orientamento giuridico, finirebbero per essere 
voluttuarie. Insomma, non risolutrici.

Negli ultimi decenni le facoltà di giurisprudenza hanno sfornato decine di migliaia di 
laureati, ma pochi giuristi. Ed è probabilmente il contributo dei nuovi giuristi che manca 
a questa società. Perché il giurista, per definizione, non si limita a studiare il diritto. Va 
oltre. Cala quel diritto nella realtà esistente, fa della critica lo strumento per indurre al 
ragionamento. Se mai recupereremo il diritto, la sua lettura critica e contestualizzata, 
mai potremmo superare gli ostacoli che la vita ci pone davanti. Il diritto, per chi ci 
crede, è molto più di un agglomerato di norme, vetuste e farraginose. Non è un caso, e 
mi riferisco alla nostra Carta Costituzionale, che quei principi ultrasettantenni siano, ad 
oggi, ancora moderni ed attuali. Questo perché, quando nell’immediato dopoguerra fu 
formata l’Assemblea Costituente, si pose alla base della nascitura Costituzione il concetto 
di sintesi. Sintesi tra le varie ideologie esistenti. 

18 SRM: l’economia illegale vale il 23% del Pil, quasi il 30% al Sud, su ilsole24ore.com, 20 aprile 
2018.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-04-20/srm-intesa-sanpaolo-l-economia-illegale-vale-23percento-pil-quasi-30percento-sud-195254.shtml?uuid=AEvfmKcE
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La Costituzione è dunque un “compromesso”, risultato di concessioni ideologiche 
reciproche che, seppur vecchie nell’età, risultano essere fin troppo moderne nella sostanza. 

È l’atteggiamento della società che va mutato. Non bisogna affacciarsi alle porte 
del nostro ordinamento in maniera restia: tutte le risposte ai problemi odierni hanno un 
minimo comune denominatore. Partendo dalla normativa di settore e scavando a fondo si 
tornerà sempre ai “Principi fondamentali” del nostro ordinamento, un gruppo ristretto di 
articoli, fatto così bene, che per gli stessi non è stata prevista alcuna possibilità di modifica. 

Il diritto, che è vita, muta con il passare degli anni, con l’ammodernarsi della società. 
Non cambiano, e non potranno mai cambiare, però quei principi.

Si è detto dell’art. 3 della Costituzione e si è visto come, in una situazione statisticamente 
drammatica, il diritto abbia rappresentato la via di uscita, il diaframma tra dire e fare. Senza 
il recupero del principio di eguaglianza sostanziale, sarebbe stato difficile avallare le scelte 
economiche che lo Stato intende, ad oggi, perseguire (Zes). In tanto le Zes rappresentano 
un’ancora di salvezza, in quanto rappresentano l’attuazione della volontà di rimuovere gli 
ostacoli esistenti. Il tutto per non impedire “il pieno sviluppo della persona umana”.

Ma ancora, la persona risulta essere inseparabile dalla solidarietà: aver cura dell’altro 
fa parte del concetto di persona19. Il solidarismo contemplato all’interno dell’art. 2 
Cost. è suscettibile di una pluralità di significati: solidarietà per i fini dello Stato o dei 
cittadini, spontanea o imposta autoritativamente. La solidarietà per i fini della singola 
specifica comunità può dunque concernere il gruppo minore e intermedio nei confronti 
del maggiore come lo Stato. La solidarietà costituzionale risulta essere diversa da quella 
contemplata dal codice civile20: non è più soltanto economica, rivolta a scopi nazionalistici, 
di efficientismo del sistema e di aumento della produttività, ma ha fini politici, economici, 
sociali, la rilevanza dei quali emerge proprio attraverso il collegamento con gli artt. 3 e ss. 
della Costituzione. 

In questa prospettiva, la solidarietà esprime la cooperazione e l’uguaglianza 
nell’affermazione dei diritti fondamentali di tutti. Non solidarietà ristretta nei confini di 
un gruppo, né dissolta nella subordinazione di ognuno allo Stato: volendo recuperare una 
affermazione di perlingieriniana memoria “la solidarietà costituzionale non concepisce 
un interesse superiore al pieno e libero sviluppo della persona”.

I principi della solidarietà e dell’eguaglianza risultano dunque essere strumenti e risultati 
dell’attuazione della dignità sociale del cittadino. Una delle interpretazioni più avanzate 
definisce la nozione di pari dignità sociale lo strumento che “conferisce a ciascuno il 
diritto al “rispetto” inerente alla qualità di uomo, ed inoltre la pretesa di essere messo 
nelle condizioni idonee ad esplicare le proprie attitudini personali assumendo la posizione 
a queste corrispondente”21.

Diritti e doveri. Un diritto al “rispetto”, dunque, inerente alla qualità di uomo troppo 

19 P. Perlingieri e P. Femia, Nozioni Introduttive, cit., p. 72. L’intima connessione tra personalismo 
e solidarismo è posta in luce in una prospettiva assiologica, da P. Perlingieri e R. Messinetti, Art. 2, 
cit., p. 10 s.

20 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 435.
21 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 437.
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spesso dimenticato dalla classe politica italiana. È occasione giusta, a fronte di questa 
premessa, ricordare che senza la garanzia piena ed assoluta dei diritti, è difficile poter 
parlare di doveri. Ed è lo stesso art. 2 della Cost. a ricordarcelo. “La Repubblica riconosce 
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale”. La Repubblica, stando all’articolo in questione, 
prima ancora di richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili […] riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili. Senza un riconoscimento sostanziale, dunque, senza una 
garanzia dei diritti, è difficile che i cittadini possano adempiere ai doveri richiesti dallo 
Stato. 

Il principio personalista ci offre dunque una concezione dello Stato ben diversa da 
quella esistente (o soltanto percepita22). Lo Stato, da Costituzione, dovrebbe porsi in 
funzione dell’uomo; non è dunque l’uomo a doversi porsi in funzione dello Stato. Senza 
voler scomodare Mazzini, è palese che le dichiarazioni dei doveri si accompagnino a 
quelle dei diritti.

Recuperare il diritto, o per meglio dire i diritti nel reciproco rapporto con i doveri, non 
è dunque voler spostare l’attenzione dal focus del problema. Piuttosto è cercare, attraverso 
una concezione di Stato a servizio del cittadino, di far si che anche il cittadino sia a servizio 
dello Stato. Come? Attraverso l’adempimento spontaneo dei propri doveri, senza la ricerca 
di strade “alternative”. Un do ut facias dunque, in cui il primo passo non può (e non deve) 
essere fatto dal cittadino.

Garanzia dei diritti, adempimento dei doveri dunque. Due aspetti strettamente legati 
tra loro, che trovano - proprio in tema di sommerso - un importante riferimento nell’art. 53 
della Carta Costituzionale. “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva”, vero. Ma nel rispetto della dignità umana che, proprio 
da una errata applicazione di questo dovere, potrebbe essere messa in serio pericolo.

Come si può pensare di ottenere un adempimento spontaneo del dovere summenzionato, 
senza la garanzia (sostanziale) dei diritti, tra cui quello - fondamentale - alla dignità umana?! 
Tutte le scelte economiche che la classe politica intenderà perseguire non potranno non 
tenere in considerazione la garanzia e la tutela della dignità umana.  E l’aspetto storico 
torna ad essere di aiuto, proprio in un’ottica di valorizzazione del principio di progressività.  
Gli antichi romani, con l’istituzione del tributum in capita, raccolsero malcontento, 
proteste, sfiducia, tanto da vedersi costretti a reintrodurre proprio un embrionale principio 
di progressività. Segno evidente che basterebbe semplicemente conquistare la fiducia dei 
cittadini per avere un ritorno, anche in termini di doveri.

La fiducia. È difficile parlare di società e di provvedimenti da adottare senza affrontare 
il concetto di fiducia. Un concetto fondamentale in tema di diritto dei mercati che deve, ad 
avviso dello scrivente, essere trasposto anche all’interno della nostra società. Lo si vede 
nella quotidianità: la fiducia muove il mondo, perché non dovrebbe essere di aiuto anche 
in tema di sommerso? 

22 Per questa ragione è necessario recuperare la fiducia dei consociati.
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La società in cui viviamo, a differenza delle società tribali, feudali o ancestrali, è una 
società di mercato. L’istituzione del mercato costituisce l’organizzazione di base della 
comunità. Perché dunque non trarre nozioni dall’andamento dei mercati? Ma soprattutto, 
perché non recuperare quella biunivoca connessione tra fiducia, appunto, e risparmio?

L’educazione finanziaria ci insegna che la fiducia, ed il connesso risparmio, si tutelano 
con la qualità dell’informazione al pubblico, con la trasparenza (del mercato) e con 
l’accountability di tutti i suoi attori. Tre concetti che, se applicati anche all’interno della 
nostra società, finirebbero per dare una spinta verso il basso ai dati statistici in precedenza 
esaminati.

L’informazione al pubblico rappresenta, di fatto, il primo passo verso una concezione 
di stato meno autoritativa e più perequativa. Spesso il malcontento, e la ricerca di 
strade “alternative”, nasce proprio dalla mancata conoscenza dell’attività statale e, 
più precisamente, dell’attività statale svolta con “i soldi degli italiani”. Se gli italiani 
avessero un prospetto chiaro dell’impiego sociale del contributo economico (derivante 
dalla tassazione) fornito allo Stato, verrebbe meno quell’alea di diffidenza che ci fa 
approcciare alla cosa pubblica in maniera del tutto estranea e decontestualizzata. È 
proprio vero, il problema oltre ad essere di matrice economica è di matrice culturale. Per 
questo l’informazione rappresenta il substrato su cui dover gettare le basi di un nuovo 
ciclo economico. Informare significa coinvolgere, coinvolgere significa recepire. Andando 
oltre le barriere architettoniche metaforicamente esistenti, sarà importante spostare l’asse 
da uno stato concepito come insieme dei consociati ad un altro, più realistico, in cui è 
l’insieme dei consociati a dar vita allo Stato. In tanto uno Stato esiste, in quanto vi è un 
gruppo sociale stanziato su un determinato territorio da rappresentare. Se mai i consociati 
verranno (anche con l’ausilio di apposite riviste) informati, mai si potrà creare quella 
“fiducia” che, abbiamo visto, - almeno nei mercati - non deve mai mancare.

La trasparenza servirà ad abbattere l’incertezza, a vincere la diffidenza nei confronti 
di uno Stato totalizzato da una concezione negativa, retaggio di scandali ed episodi 
individuali. Ecco, la trasparenza, niente altro che species della informazione, consentirà di 
recuperare quella credibilità troppo facilmente offuscata.

Ed infine l’accountability, tema centrale nei dibattiti sulla governance del settore 
pubblico. Nient’altro che l’obbligo per la classe dirigente di rendere conto delle proprie 
decisioni, la necessità di calare la stessa in una dimensione pluralistica, collettiva. Il fine? 
Sempre lo stesso, permettere allo Stato di recuperare credibilità, rispetto e, allo stesso 
tempo, efficienza. Una dose di fiducia servirà ad attuare scelte economiche innovative 
senza le frizioni di una diffidenza galoppante che potrebbe, estesa ai massimi livelli, 
paralizzare ancor di più un sistema che necessita di immediate riforme. Ma, senza una 
riforma culturale, tutto risulterà difficile da realizzare. Da un punto di vista giuridico, 
nessun Paese al mondo ha una Costituzione che affermi il diritto alla cultura con tanta 
forza e coerenza come fa la nostra Carta fondamentale, eppure nessun’altra nazione in 
Europa ha tagliato gli investimenti pubblici in questo settore quanto l’Italia. Urge perciò 
una inversione di rotta ormai indifferibile.

La politica. Si è parlato di diritto, di fiducia. Non va dimenticato che il collante tra 

https://it.wikipedia.org/wiki/Governance
https://it.wikipedia.org/wiki/Settore_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Settore_pubblico
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i diritti e la fiducia è da ricercarsi nella politica. Non è un caso che l’art. 53 della Carta 
Costituzionale sia stato collocato dai Padri Costituenti proprio all’interno del Titolo IV, 
quello disciplinante i Rapporti Politici. Ma che cos’è la politica? 

La politica è il motore del nostro ordinamento. Mai come in questa fase storica, 
risulta cosa giusta (mi prendo questa responsabilità) richiamare le parole di uno dei 
Padri Costituenti, Piero Calamandrei. Il 26 gennaio 1955, a Milano, in occasione 
dell’inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana organizzato 
da un gruppo di studenti universitari per illustrare i principi morali e giuridici posti a 
fondamento della nostra vita associativa, il giurista affermò che “…la Costituzione è un 
pezzo di carta”. Ed aggiunse: “Se la si lascia cadere non si muove. Perché si muova 
bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, 
lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”.

Per questo, una delle offese che si fa alla nostra Costituzione è l’indifferentismo politico, 
della società, ma anche della stessa classe politica. Calamandrei amava sintetizzare 
questa situazione stagnante in una storiellina, quella di due emigranti, due contadini che 
traversavano l’oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi dormiva nella stiva, l’altro 
invece sul ponte. Ad un certo punto il contadino sul ponte si accorse che c’era una gran 
burrasca, con delle onde altissime; il piroscafo oscillava in maniera insistente. 

Impaurito, domandò ad un marinaio: “Ma siamo in pericolo?”. “Se continua questo 
mare, il bastimento fra mezz’ora affonda” fu la risposta. Allora il contadino corse nella stiva 
a svegliare il compagno: “Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo mare, il bastimento 
fra mezz’ora affonda!”. E Beppe, senza batter ciglio rispose: “Che me ne importa, non è 
mica mio!”.

Ecco, l’indifferentismo politico è proprio questo. Così bello, così comodo. Frutto 
della libertà contemplata nella nostra Costituzione direte voi. Ma siamo sicuri che 
l’indifferenza alla politica, ai problemi dei consociati, ai nostri problemi dunque, sia una 
libertà? E qui torna alla mente il pensiero del giurista Perlingieri, contrario al concetto di 
assolutizzazione dei diritti. Se volessimo concepire il nostro ordinamento come un insieme 
di diritti assoluti, finiremmo per non ritrovare applicati molti diritti, seppur formalmente 
richiamati. La nostra Costituzione, dunque, si fonda sul concetto di contemperamento. È 
un contemperamento di ideologie, di diritti, di doveri. È il pensiero di Mazzini dell’art. 2 e 
dell’art. 11 Cost, quello di Cavour dell’art. 8 Cost, quello di Cattaneo dell’art. 5 Cost, ma 
anche quello di Garibaldi (art. 52 Cost.) e di Beccaria (art. 27 Cost). La nostra Costituzione 
è un compromesso, in quella libertà garantita vi è anche un dovere corrisposto. Quello di 
occuparsi della cosa pubblica. Di fare politica. 

Ecco, da questa analisi escono, imponenti, due considerazioni.
La prima è che la politica serve. Serve dal lato passivo, ovvero quello dell’elettorato, 

affinché - interessandosi - possa spronare la classe dirigente a fare sempre meglio. E serve 
anche (e soprattutto) dal lato attivo, nel modo in cui la “cosa pubblica” viene gestita. 
Anche sotto il profilo fiscale. A fronte di una tassazione più o meno elevata, ad esempio, 
si viene a formare un’aspettativa da parte del contribuente che si attende - a fronte della 
propria contribuzione - un rapporto di biunivocità con i servizi ottenuti. Con il venir meno 



Vincenzo Pellegrino recuPerare il diritto Per far riemergere il sommerso

77

o, semplicemente, con la maggiore compromissione di questo rapporto, si assisterebbe ad 
una crescita dell’economia non osservata. Secondo alcuni studi esistono dei settori in cui 
gli investimenti pubblici determinano una maggiore soddisfazione dei privati e, pertanto, 
una crescita dell’economia formale; tali settori sono la sicurezza e l’infrastruttura. È banale 
affermare che, investimenti, andrebbero fatti proprio nei richiamati settori.

La seconda è che, per recuperare diritto e fiducia, la classe politica deve dare il suo 
contributo, abbattendo gli steccati ideologici così come l’Assemblea Costituente fece 
nell’immediato dopoguerra. Se oggi la Costituzione vive ancora, nella sua sorprendente 
attualità, è proprio perché quei politici misero da parte le ritrosie verso l’opposta fazione 
per il bene comune. Tutti, infatti, hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione e le leggi (Art. 54). E la fedeltà si manifesta anche attraverso 
azioni volte a recuperare la fiducia nelle Istituzioni.

Cosa c’entrerà tutto questo con il sommerso vi chiederete. C’entra tutto. Recuperando 
la fiducia, attraverso il riconoscimento e la garanzia dei diritti, lo Stato sarà supportato 
anche sotto il profilo dei doveri. Se la classe politica saprà essere vicina alle esigenze dei 
consociati, ed interventi sotto il profilo fiscale occorrono proprio in questa direzione, i 
consociati non saranno “psicologicamente sostenuti” nella ricerca di strade collaterali alla 
“main street” da seguire. Naturalmente sarà importante, a fronte di concessioni, inasprire 
le pene per chi - nonostante tutto - volesse continuare a violare la legge.

Nuovi strumenti per combattere la corruzione. Friedman, Johnson, Kaufmann e 
Zoido-Lobatón (2000) ritengono, infatti, che esista una correlazione tra la dimensione 
dell’economia non osservata e il livello di corruzione. In realtà, anche in questo caso, 
sembra esserci un rapporto biunivoco tra i due fenomeni. Quasi tutti gli Studi stabiliscono 
che una riduzione della corruzione ridurrebbe il livello di economia sommersa e viceversa. 
La corruzione ha diverse definizioni; la più semplice, ma non per questo meno significativa, 
è che rappresenta “l’abuso di potere pubblico per il bene privato”23 mentre una definizione 
più generale ci dice che la corruzione non è niente altro che “uno scambio illecito fra un 
atto di potere di un membro di un’organizzazione a favore di un altro soggetto e una 
prestazione in denaro o di altro vantaggio personale”24. 

Evasione e corruzione si alimentano a vicenda, non è possibile combattere la seconda 
se non s’interviene innanzitutto sulla prima. Per corrompere occorrono fondi neri, e questi 
non si possono costituire se, prima, non si sottraggono risorse al Fisco25.

Per riassumere, il rapporto tra la dimensione dell’economia ombra e la quantità di 
corruzione è sostanziale e i Paesi con più corruzione hanno una maggiore incidenza della 
quota di economia sommersa sul Pil. 

In tema di corruzione, la graduatoria annuale di Transparency International26 boccia 
ancora una volta il nostro Paese. L’ong che lotta contro la corruzione ha pubblicato 
l’indice di percezione della corruzione di 180 paesi. L’Italia si è piazzata al 54esimo posto, 

23 Tanzi, 1998.
24 Centorrino, Lisciandra 2000.
25 Penelope, Soldi Rubati, 2011.
26 Dati aggiornati al 2018.

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/02/19/news/corruzione-ecco-la-mappa-del-mondo-1.318442
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/02/19/news/corruzione-ecco-la-mappa-del-mondo-1.318442
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migliorando di sei posizioni rispetto allo scorso anno. Secondo l’indagine dell’ente non 
profit l’Italia ha cominciato a scalare la classifica nel 2012, cioè dall’introduzione della 
legge Severino. Infatti, da allora il paese è avanzato di 18 posizioni.

Detto questo, a pesare sulla situazione italiana, secondo la ricerca, è soprattutto la 
scarsa trasparenza dell’amministrazione pubblica, dei partiti e della politica che, se da un 
lato hanno smesso di attingere dai finanziamenti pubblici, dall’altro hanno preso a sfruttare 
canali di sponsorizzazione poco limpidi, come le fondazioni e le associazioni politiche, che 
non hanno obblighi di rendicontazione. Interventi andrebbero, dunque, concepiti anche in 
questa direzione, ricercando nella trasparenza, che è informazione, il combustibile per 
giungere agli interventi economici di cui il nostro Paese necessita. Ma senza il recupero 
del diritto e di tutte le componenti ad esso legate, ogni scelta economica finirà con il 
cozzare con la diffidenza del popolo italiano, troppo lontano da chi, giocoforza, dovrebbe 
rappresentarlo. Anche se, ad essere più precisi, è chi dovrebbe rappresentare il popolo 
italiano a dover riavvicinarsi alla realtà che rappresenta. 

5. concluSioni

In tema di sommerso, si rende dunque necessaria una chiave di lettura non convenzionale, 
alternativa rispetto a quelle fornite finora. Alternativa sì, ma non nell’accezione negativa 
del termine. Spesso, ancor prima di conoscere, si finisce per fuggire da ciò che si presenta 
agli occhi della comunità come “alternativo” o, per meglio dire, diverso. Ma l’Italia, che 
sin dalle sue antiche origini alla diversità è abituata, non può più continuare ad ignorare le 
strade alternative che, in materia di sommerso, si aprono di fronte ad i nostri occhi. Non 
può, l’Italia, continuare a concentrarsi - in maniera miope - sull’economia e sulla statistica. 

Accanto a queste due componenti così significative, occorre recuperare il diritto. 
Perché, come affermato nelle more di questa breve analisi, è qui che va ricercata la guide 
line da seguire.

Da qui la scelta di non riportare alcun grafico, ma di lasciare spazio ad una interpretazione 
orientata del diritto che parta dai principi fondamentali contemplati nel nostro ordinamento 
per scontrarsi, sic et sempliciter, con una realtà - quella relativa al sommerso - che necessita 
di essere regolamentata in maniera più efficace di quanto fatto finora.

Recuperare il diritto equivale, dunque, a recuperare quella interazione tra diritti e 
doveri. Una interazione dal cui equilibrio si fa convenzionalmente discendere il fattore 
fiducia: una linea sottile che necessita di essere rafforzata attraverso l’adozione di 
provvedimenti ad hoc, di provvedimenti che mirino a recuperare quel concetto di Stato 
a disposizione dell’individuo ad oggi non recepito. L’esperienza storica quivi riportata 
permette di notare, dunque, come la fiducia della collettività, pur non essendo un principio 
di diritto, lo sia - per sua implicita importanza - di fatto. E l’unico strumento per recuperare 
tale fiducia, ancor prima delle scelte economiche, risiede appunto nel corretto uso del 
nostro ordinamento giuridico. Un ordinamento talvolta troppo lacunoso, schiacciato dalle 
interpretazioni giurisprudenziali spesso così difformi tra loro e che spinge l’individuo a 
sentirsi non più parte di un collettivo chiamato Stato.
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Fare chiarezza, innanzitutto. Ma soprattutto far percepire al consociato che la presenza 
dello Stato è finalizzata alla sua tutela, a tutela della collettività, è il primo passo da 
intraprendere su questa strada sterrata ancora non percorsa con convinzione. È necessario 
far recepire al consociato - anche attraverso campagne di sensibilizzazione - che lo Stato 
esiste per garantire la sua tutela. Non il contrario. Informare a cadenza periodica il cittadino 
delle novità legislative introdotte, delle modifiche apportate, dei risultati raggiunti nel 
suo interesse non equivale a reintrodurre nel nostro ordinamento il diritto di propaganda, 
assolutamente no. Equivale ad abbattere la lontananza esistente tra due mondi comunicanti 
che, per le ragioni spiegate, sono ancora troppo distanti. Equivale ad abbattere quel banco 
di diffidenza che, con gli anni, si è infittito sempre più. 

In tal senso si rende necessario garantire i principi fondamentali dell’ordinamento 
giuridico, i diritti con i corrispettivi doveri. E non più i doveri con i corrispettivi diritti. 

Recuperata la fiducia, sarà importante iniziare a recuperare il sommerso. Un passaggio 
contenuto in re ipsa nel recupero della fiducia. D’altronde, se tale percorso sortirà gli 
effetti sperati, il cittadino non solo non concepirà più lo Stato come nemico, ma arriverà 
finanche a rendersi conto che, un suo comportamento eversivo, porterà nocumento in 
primis a lui stesso, che è la rappresentazione dello Stato, e solo marginalmente allo Stato 
inteso come istituzione. Dal punto di vista pratico saranno gli economisti a dettare le 
scelte da perseguire. Bene le Zes per rilanciare l’economia nelle aree economicamente più 
bistrattate. Bene anche riportare la parola impresa nel Meridione, con incentivi alle nuove 
imprese e meno burocrazia in cui poter inciampare. Bene anche disincentivare i cosiddetti 
acquisti “in nero”. Per realizzare ciò, sarebbe auspicabile realizzare iniziative volte a far 
emettere regolare fattura agli esercenti. Si rende necessario, a tal proposito, l’interesse 
degli stessi concittadini. Come? Garantendo loro un ritorno, a fine anno, proporzionato 
- ad esempio - agli scontrini accumulati. Una raccolta punti in piena regola ad esempio, 
come avviene nelle grandi catene di supermercati o nei distributori di carburante: una 
iniziativa di carattere premiale che tenga conto dell’interesse del cittadino a ricevere 
vantaggi economici. Vantaggi che possano realizzare quella libertà personale contemplata 
nell’art. 13 della nostra Carta Costituzionale che, troppo spesso, risulta ridimensionata dai 
problemi economici delle singole famiglie. Gli stessi problemi economici che spingono, 
numerose categorie di lavoratori autonomi, ad evadere le tasse o, più genericamente, a 
ricercare iniziative elusive. 

Non più dunque visioni miopi. Non più distanza dallo Stato. Se le istituzioni inizieranno 
a porre i diritti e gli interessi dei cittadini al centro della loro agenda, anche i cittadini 
inizieranno a considerare le istituzioni in maniera diversa, a rispettarle. Soltanto il diritto 
potrà scandire questo percorso perché, sembra cosa assai banale, solo il diritto sa di cosa 
necessitano i consociati. È tutto scritto all’interno del nostro ordinamento. 

Vincenzo PellegRino
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THE SIZE OF THE SHADOW ECONOMY:  
EMPIRICAL EVIDENCE FOR EUROPEAN COUNTRIES 

Abstract. Analisi dell’economia sommersa: un’evidenza empirica per i Paesi europei. Il presente 
lavoro prende in considerazione le distorsioni degli indicatori economici e sociali create dall’economia 
sommersa. Tali alterazioni possono portare a un tasso di crescita economica sottostimato oppure a un 
tasso di disoccupazione sovrastimato. Per questi motivi l’idea principale del paper, partendo dal modello 
MIMIC sviluppato da Jöreskog e Goldberger (1975) che viene spesso utilizzato quando si ritiene che 
vi siano variabili non osservate che agiscono come cause su alcune variabili osservate o altre variabili 
latenti, è di stimare la dimensione annuale dell’economia sommersa nei Paesi europei (Schneider, 
2015) in percentuale del PIL nel periodo 1993-2015 controllando altre possibili cause, come il livello di 
regolazione, il tasso di disoccupazione e il tasso di lavoro autonomo. Il risultato di questo lavoro evidenzia 
la correlazione tra il ciclo economico e l’economia sommersa, che sembra essere anticiclica; infatti, 
durante il periodo di recessione l’economia sommersa aumenta, mentre durante l’espansione diminuisce. 
Per quanto riguarda l’Italia, anche il 2016 conferma la diminuzione dell’incidenza della componente 
non osservata dell’economia sul PIL dopo il picco del 2014. Nell’anno preso in considerazione infatti, si 
osserva un’ulteriore diminuzione dopo quella riportata nel 2015.

Keywords: Shadow Economy, Underground Economy, Structural Equation Model, MIMIC model.

JEL: E26; N14; O17

1. intRoduction

Shadow economy is a broad concept, having different names in the economic literature: 
underground, hidden, black, informal, unofficial, unreported or unrecorded economy. 

It relates to the economic activities that are not included in the formal measurement of 
GDP. Increasing attention to this topic has been paid by many developed and developing 
countries in recent years. Schneider in 2015 shows how the shadow economy has reached 
in European countries remarkable proportions, with an average value about 17.5% of 
official GDP between 2003 and 2015. In Italy, the unobserved economy has reached about 
12.4% of GDP in 20161, and the value added produced by the shadow economy alone has 
reached 192 billion euros. 

Activities associated with shadow economies affect the world life. Several governments 
attempt to control these activities through different measures such as prosecution, 
punishment, economic growth and sometimes by educational policies. Trying to control 
this phenomenon, become really important a more effective and efficient resources 
allocation, that leads to have more information about the extent of the shadow economy and 
its magnitude. Unfortunately, it is very difficult to get accurate information about shadow 

1 Source: ISTAT, October 2018.
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economy activities – just because hidden - including the goods and labour involved. 
The existence of the shadow economy creates a distortion in the market competition, 

the result is an unequal situation between the producers in the formal economy compared 
to the producers in the shadow economy. This leads to significant distortions also in the 
estimation of social indicators, making the work of policy makers controversial. In fact, 
the presence of a hidden economy causes many difficulties in designing and conducting 
economic and social policies because they will depend on inaccurate economic indicators. 
Therefore, it is very important to estimate the size of the shadow economy in order to 
reduce the distortion in the economy as a whole. 

The aim of this work is to estimate the size of the shadow economic in European 
countries through a MIMIC model considering a long time span and taking in account 
the OECD-EU countries. The paper introduces some elements of novelty with respect the 
previous literature in order to obtain a comparison between evaluation’s strategies. 

The basic idea, in fact, is to demonstrate that the absence of a unique shadow economy’s 
definition leads to different magnitude assessments of the phenomenon. Furthermore, we 
want to compare and discuss our results with respect the Italian available data in order to 
describe the incidence of the shadow economy in the Italian economic system.

The paper is organized as follow. The next section concerns the general framework 
characterizing the shadow economy, we will focus on the impossibility of giving a single 
definition and the consequent problems of estimation. Third section considers the MIMIC 
model as an estimation tool of the shadow economy discussing the results of the analysis 
conducted. Section four tries to compare the Italian available data with the results achieved, 
while section five concludes.

2. context and fRamewoRk

2.1 The definition and the determinants of the shadow economy

Several authors trying to measure the shadow economy facing the problem due to 
an ambivalent characteristic of the black economy. One of the most common working 
definition, in fact, includes into underground economy all currently unregistered economic 
activities that contribute to the official (or observed) Gross Domestic Product, leading to 
underestimate its magnitude. On the other hand, the literature highlights how the shadow 
economy creates an extra value added that can be spent in the official economy. Schneider 
and Enste (2000), for instance, state that at least two thirds of the income earned in the 
shadow economy is immediately spent in the official economy, thus having a positive 
effect. Irregular activities may add a dynamic element to the economy and increase 
competition in some sectors, while underground production may improve the income 
distribution in the society as a whole (see Dell’Anno, 2015 and Dell’Anno and Amendola, 
2015). Hence, it is clear that the shadow economy not only has negative effects on the 
economic system but also generates positive ones. These potentially positive aspects of 
the shadow economy should be considered in the planning policies, as the main aim of 
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the policy maker should be to adopt economic policies which drive the shadow activities 
towards the regular economy. The knowledge of the size, sector distribution, dynamics 
and determination of the main causes of the shadow economy are necessary conditions to 
adopt a coherent plan of economic policies.

A large brunch of literature has dealt with the problem of giving a clear and unique 
definition of shadow economy repeatedly over time, because having a clear definition a 
number of ambiguities and controversies can be avoided. In fact, Smith (1997) presented 
two alternative definitions of the shadow economy ranging from a narrow definition 
“market based production of legal goods and services that escapes detection in the official 
estimates of GDP” to a broad definition “market-and non-market-based production of 
goods and services, whether legal or illegal, that escapes detection in or is intentionally 
excluded from the official estimates of GDP”.

The following table, reported by Lippert and Walker (1997), shows the various 
classifications of the shadow economic activities according to monetary and legal status.

taBle 1
Various classifications of shadow economy

Type of activity Monetary Transaction Non-Monetary Transaction

Illegal Activities
Trade in stolen goods, drug dealing and 
manufacturing, prostitution, gambling, 

smaggling, fraud

Barter of drug, stolen or smuggled goods, 
producing or growing drugs for own use, 

theft for own use

 Tax Evasion Tax Avoidance Tax Evasion Tax Avoidance

Legal Activities

Unreported 
income from self-

employment, wages, 
salaries and assets 

from unreported 
work related to legal 

services and goods

Employee   
discounts 

fringe benefits

Barter of legal 
services 

and goods

All do-it-yourself 
work and 

 neighbour help

SouRce: Lippert and Walker, 1997

As summarized in Table 1, in general there are two types of shadow economic activities: 
illegal and legal. In the first ones, are included activities by trade in stolen and smuggled 
goods, gambling, drugs, etc. The second ones, are referred to unreported income, salaries, 
wages and all of unreported work related to legal services and goods. Both of them concern 
monetary or not monetary transactions, but at least they are all included in a broad concept 
of underground economy.

Because of impossibility to estimate all aspects of the shadow economy due to the lack 
of information required, in this work we will concentrate only on the legal activities by 
using some macroeconomic indicators. Usually, the focus goes to productive economic 
activities that would normally be included in the national accounts but which remain 
underground due to tax or regulatory burdens. Although such legal activities contribute to 
the value added of single country, they are not captured in the national accounts because 
they are produced in a not conventional ways (e.g. by people without proper qualification 
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or without a master certificate). In order to assess the size of the shadow economy a central 
role is played by its determinants. According to Frey and Pommerehne (1984), some 
variables may be considered the leading causes to a hidden economy, and these may be 
divided in two antithetic classes: the social and economic group. Belong to social group 
the following determinants:
• intensity of regulations. Increased intensity of regulations (Johnson et al., 1998), for 

example labour market regulation, trade barriers, and labour restrictions for immigrants 
is another important factor which reduces the freedom (of choice) for individuals 
engaged in the official economy;

• public sector services. An increase of the shadow economy can lead to reduced state 
revenues which in turn reduce the quality and quantity of public provided goods and 
services (see Feige, 1979) and Blackburn et al. (2012);

• other public institutions. The quality of public institutions is considered as another 
key factor of the development of the informal sector. In particular, corruption of 
bureaucracy (Smith, 1997) and government officials seems to be associated with larger 
unofficial action, while a good measurement of law by securing property rights and 
contract enforceability, increases the benefits of being formal;

• tax morale. In addition to the incentives effects discussed before, the efficiency of 
the public sector has an indirect effect on the size of the shadow economy because it 
aspects tax morale. Tax compliance (Santoro and Fiorio, 2011) and Slemrod and Bakija 
(2001) is driven by a mental tax agreement that entails rights and obligations from 
taxpayers and citizens on the one hand, but also from the state and its tax authorities on 
the other hand. Citizen are more hardly disposed to pay their taxes frankly if they get 
worthy public services in exchange, but they are inclined even in cases when the main 
benefit of taxation does not captured, i.e. in the case of redistributive policies (Pyle, 
1989).

Instead, the causal factors belong to economic group are:
• labour market conditions. As Schneider (2011) and Schneider (2012) have shown, 

during working time the higher opportunity costs of taking up additional work in the 
hidden economy reducing payment of taxes on the hand (who demands labour) and 
maximize their wage (who supplies labour);

• structural factors. In some economic sectors (particularly those with low capital 
intensity), industries (e.g. handicraft) but also workers (e.g. foreign workers) in which a 
higher probability of working in the hidden economy can be assumed seen (Kaufmann 
and Kaliberda, 1996) and Lackó (1996);

• tax and social security contribution burdens. The tax and social security contribution 
burdens are among the intense causes for the existence of the shadow economy as 
Tanzi and Zee (2000) argued. The bigger difference between the total labour cost in the 
official economy and after tax earnings (from work), is good incentive to reduce the tax 
wedge and work in the shadow economy.
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In order to achieve greater precision in the estimation of the black economy, it is 
necessary to consider both categories. In fact, the exclusion of one of them would leads to 
an increase of distortion already contained in the estimation itself. 

2.2 The problem of estimation

Although the issue of shadow economy has been investigated for a long time, the 
discussion regarding the appropriate methodology has not come to end yet. Based on that, 
we can summarize three main categories of evaluation:

• direct procedures. At a micro level that aim at determining the size of the shadow 
economy at one particular point in time. An example is the survey method;

• indirect procedures. Using macroeconomic indicators in order to proxy the 
development of the shadow economy over time;

• using tools to estimate the shadow economy as an unobserved variable.

Starting from macro-areas listed above, we can extract different approaches to estimate 
underground economy, already largely used in the literature.

The first method implies to be careful at the difference in accounted incomes and 
expenses. If the latter is greater, then the difference must consist of undeclared income 
obtained through the underground economy.

The second method considers changes in the labour force as proxy of the dynamics of 
the shadow economy. Instead, Kaufmann and Kaliberda (1996) and Lackó (1996), stressed 
the focus on the role played by capital, referring mainly to the electricity consumption.

The third method, that we will use in the next sections of this work, is referred to 
the MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes). According to Hayduk (1987), this 
approach is based on two different equation (structural and measurement) that are linked 
through a latent variable. This is the reason why MIMIC is defined as two-step estimation 
or Structural Equation Model (SEM), because are needed two different steps to reach the 
final result.

The model developed by Feige (1979) and successively Tanzi (1983) tried to 
estimate the size of the US economy from the perspective of payments and transactions 
(the monetarist approach), while the MIMIC model presented by Dell’Anno (2007) on 
Portugal, used some labour-side causes (self-employment rate, tax burden, etc) and some 
social-side causes (unemployment rate, government expenditure, etc) and as indicators the 
index of real GDP and the labour force participation rate, using two-steps analysis. 

In general, the literature highlights several ways in which different indicators used as 
causes in the MIMIC approach conduct to different estimation and often to opposite results. 
If from one hand this is a peculiarity of the model that provides different point of view of 
the same phenomenon, from another hand this could lead to a higher level of uncertainty 
making more controversial the role and the work of economists and policy makers. Briefly, 
results depending on discretion of researcher and how he makes hypothesis on correlation 
between GDP and shadow economy.
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Next two sections are  totally devoted to present in a more analytical way the MIMIC 
model ad our vision and application in studying shadow economy for European countries. 

3. mimic “StRategY” to eStimate Shadow economY

3.1 MIMIC model in the literature

MIMIC models are a class of models that assume the existence of latent, unrecorded 
and common causes. The causal structure consists of three components: a set of latent 
variables (not observed), a set of inputs (observed variables that act as causes of latent 
variables), and a set of outputs (observed variables that are caused by latent variables). 
This approach is often used in cases where unobserved variables acting as causes on 
either some observed variables (i.e., outputs) or other latent variables. The applications of 
MIMIC models are widespread, ranging from economics, to psychology, and even public 
health. 

Advocates of MIMIC models emphasize their usefulness in simultaneously assessing 
multiple dimensions of complex social issues. Finally, MIMIC models are usually specified 
a priori, this means that an hypothetical researcher assumes all the relevant causal relations 
and the function of the data as known, this allows to estimate parameters and to confirm 
the hypothesis by statistical tests. Essentially, the MIMIC model is specified as follow.

First, the scalar latent variable (in this case, the size of the hidden economy), denoted as 
η, is linearly determined by a set of observable causes x = (x1; x2;… xq), subject to a scalar 
random error term, , which is a (px1) vector:

(1)  η= γx+ ξ
 
Where γ is a (qx1) vector of parameters. This latent variable, in turn, linearly determines 

a set of observable endogenous indicators y = (y1; y2;….; yq), also subject to a scalar 
random error term, ɛ, which is a (px1) vector,

(2)  y=ʎη+ɛ
 
where is a (px1) vector of parameters. It is assumed that and are Normal and mutually 

uncorrelated.

(3)  y=Πη+z
 
Substituting (2) into (3), we obtain the reduced form relation connecting the observable 

variables and express them in a p-equation multivariate regression model,

(4)  y=Πx+z
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The equation in (4) is restricted so that the regressors’ coefficient matrix (X) has a rank of 
one and the error covariance matrix is similarly constrained. The first restriction is common 
in econometrics and typically arises in simultaneous equation models (SEMs) where the 
exclusion of certain exogenous variables from a structural equation implies that a certain 
portion of the reduced form coefficient matrix is short ranked. The second restriction derives 
by disturbance covariance matrix, that is singular.

In the case of the hidden economy, the purpose of latent variable, if a value of it was 
known at some point in the sample, then the ordinal series could easily be converted into a 
cardinal time-path. In this way the estimation of the hidden economy obtained could became 
a benchmark which would be used in the conversion and this has been the technique that 
has been applied in most studies. In comparison to other statistical methods, SEMs/MIMIC 
models present several advantages for the estimation of the shadow activities.

According to Tedds and Giles (2002), the MIMIC approach is a wider approach than most 
other competing methods, since it allows one to take multiple indicator and causal variables 
into consideration at the same time. Moreover, this approach is quite flexible, allowing one 
to vary the choice of causal and indicator variables according to the particular features of 
the shadow economic activity studied, the period in question, and the availability of data. 
MIMIC models lead to formal estimation and testing procedures, such as those based on the 
method of maximum likelihood estimation. These procedures are well known and they are 
generally optimal if the sample is sufficiently large (Tedds and Giles, 2002).

Schneider and Enste (2000) emphasize that these models lead to some progress in 
estimation techniques for the size and development of the shadow economy, because this 
methodology allows wide exibility in its application. Therefore, they consider it potentially 
superior to other estimation methods argues that, when compared to other methods, MIMIC 
models do not need restrictive assumptions to operate.

Similarly, Thomas (1992) argues that the only real constraint of this approach is not in 
its conceptual structure, but in the choice of variables. These positive aspects of the SEM 
approach in general, and the MIMIC model in particular, do not only apply in its application 
to the shadow economy, but to all informal economic activities. This means that the MIMIC 
procedure relies on a broad definition of the shadow economy.

The most important points of criticism focusing on the MIMIC model’s implementation 
regards to the sample used, and the reliability of the estimation:
• the frequent objections regard the meaning of the latent variable (e.g. Helberger and 

Knepel, 1988 and Dell’Anno, 2004). The confirmatory rather than exploratory nature 
of this approach means that one is more likely to determine whether a certain model 
is valid than to find a suitable model. Therefore, it is possible that the specified model 
includes potential definitions or informal economic activities other than those studied. 
For example, it is difficult for a researcher to ensure that traditional crime activities 
such as drug dealing are completely excluded from analysis of the shadow economy. 
This criticism, which is probably the most common in the literature, remains difficult to 
overcome as it goes back to the theoretical assumptions behind the choice of variables 
and empirical limitations on data availability;
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• Helberger and Knepel (1988) argue that MIMIC model estimations lead to unstable 
coefficients with respect to changes in the sample size and alternative model specifications. 
Dell’Anno (2004) shows, however, that instability disappears asymptotically as the 
sample size increases and the application to time series data;

• criticism is also made with respect to the benchmarking procedure used to derive real 
world figures of the shadow economic activities (Breusch et al., 2005). As the latent 
variable and its unit of measurement are not observed, MIMIC’s only provide a set of 
estimated coefficients from which ones can calculate an index that shows the dynamics 
of the unobservable variable. This application, called calibration or benchmarking 
procedure, requires experimentations and a comparison of the calibrated values in a 
wide academic debate. Unfortunately, at this stage of research it is not clear which 
benchmarking method is the best or the most reliable.

• The economic literature using SEMs is well aware of these limitations, it is not an easy 
task to apply this methodology to an economic dataset, but the literature also argues that 
it does not mean one should abandon the SEM approach. On the contrary, following 
an interdisciplinary approach, SEMs are valuable tools for economic analysis, in 
particular when studying the shadow economy. Moreover, the objections mentioned 
should be considered incentives for further research in this field rather than as a reason 
to abandon the method. Again going back to the definition of the shadow economy, the 
MIMIC estimation provides upper-bound macro value added figures, including mostly 
legally-bought material.

3.2 The structure of the model estimated

In this work, we use a special case of Structural Equation Modelling defined as MIMIC 
developed by Jöreskog and Goldberger (1975). The hidden economy (η) is linearly 
determined using a set of observable exogenous causes x1; x2; x3; x4; x5; x6 with an error ξ:

(5)  η=γ1 x1 + γ2 x2 + γ3 x3 + γ4 x4 + γ5 x5 + γ6 x6 + ξ

The latent variable - i.e the shadow economy η - determines a set of observable 
endogenous indicators y1 and y2 linearly, with a disturbance of ɛ1 and ɛ2:

(6)  y1 = ʎ1+ ε1   (7)  y2 = ʎ2+ ε2

Both structural and measurement disturbance are normally distributed, independent 
and have the expectation value equal to zero. The shadow economy as a percentage of 
GDP is calculated by converting the index of shadow economy estimated by the structural 
model (equation 9). As Breusch et al. (2005) highlights, several benchmarking procedures 
exist that estimate the size of the shadow economy by MIMIC outputs (Giles, 1999).

Unfortunately, at this stage of research on the model approach, which benchmark 
method should be applied is not definite yet. In the following, we apply an already 
suggested two-step procedure by Dell’Anno (2007).
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We study the effect of changes in the black labour market have on the participation ratio 
could be biased by the growing female participation in the workforce through a MIMIC 
4-1-2 with Female LFPR. When the variables are not (multivariately) normally distributed, 
it is possible for maximum likelihood estimators to produce biased standard errors and 
an ill-behaved “chi-square test” of overall model fit. To avoid this type of problem, we 
transform the variables in order to obtain a better approximation to multinormality and it 
happens using a first difference (FD) modification (see Juodis, 2016).

2  The intercept is not included because it is not statistically significant.
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3.2.1 The causes of MIMIC – Variables of structural equation

The work considers the OECD European countries over the period 1970-2015 
supposing them as developed countries. This choice is totally in line with the previous 
literature in order to achieve comparable results with Schneider (2015).

As expressed above in building a MIMIC model a priority aspect is to identify a correct 
variables’ specification at the first stage, known as the “causes” of the model. To this 
aim the strategical choice was made on the basis of the consistent literature related and 
presented below:

Unemployment rate. The unemployment rate is composed by two different part: one 
portion is classified as unemployed because they are components of the official labour 
force, the other portion is composed of retired people, minors and housewives who are 
not part of the official workforce. Furthermore, there are people who have both an official 
and unofficial job at the same time because of they are not reported (Tanzi and Zee, 2000). 
In this sense, the official unemployment rate could be weakly correlated with the shadow 
economy.

Self-employment rate. The rate of self-employment is considered as a determinant of 
the shadow economy, as in Dell’Anno (2007). A significant diffusion of this kind of jobs 
(e.g different professional person  in various sectors) and self-employed, compared to 
the total workforce, increases the potential number of opportunities to conceal income 
and other gains from the controllers. Dell’Anno (2001) and Alañón and Gómez-Antonio 
(2005), have found a considerable correlation between self-employment and the shadow 
economy evading taxes by deducting some of their private consumption as business 
disbursal or other kind of benefits.

Social benefit. This variable includes all subsidies from central government received 
by the unemployed or low-income people. This kind of incentive should have a uncertain 
effects on the shadow economy because they increase the cost of being irregular. In this 
case, the workers should not have some type of working protection or pension contributions 
paid. At the same time, they have an incentive to participate and remain in the irregular 
market having an incentive to under-declare official income in order to receive undue 
social benefits.

Tax marginal rate. According to the literature, most popular determinants of the shadow 
economy are tax rates. The common hypothesis is that an increase of the tax marginal rate 
is a strong incentive to evade taxes and increasing the level of the shadow economy.

Index of regulation. This variable is introduced in order to take into account both the level 
of economic freedom and as an index of the presence of the public sector in the economy. 
About this, the economic surveys on the relationship between the shadow economy and 
regulation is contrasting. Several studies support a decreasing function of the public sector 
in the economy with market opening to competition, avoiding an over bureaucratisation 
and a potential increasing level of corruption. Indeed, the more regulated economies lead 
to an increase in the hidden activities. Furthermore, this presence of the public sector in 
the market could be justified through an elaborated taxation, implying distortions in the 
allocation of resources between private businesses (more efficient) and public institutions 
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(less efficient) (Dell’Anno, 2007). According to these bullets, we would expect a negative 
sign of correlation between the shadow economy and the index of regulation.

Government expenditure on labour. They are current unrequired payments that 
government units make to enterprises to provide employment support. This type of 
subsidies have contradictory effects on the shadow economy. On one hand, an increase in 
subsidies raises the costs to be irregular. But, on the other hand, it introduces distortions to 
competition and, altering the net tax burden of enterprises, it decreases the cost of labour 
having only a short term targets.

3.2.2 The indicators of MIMIC - Variables of measurement equation

The second stage involves the identification of indicators of the latent variable, in 
particular two variables were used as indicators: the real (official) gross domestic product 
index (2010=100) and the labour force participation rate, to measure the tendency of the 
shadow economy.

Real GDP index2010. This indicator is decisive in the problem of identification as well 
as for the theoretical consequences it implies, mainly because it is chosen as reference 
variable. Being the latent variable is measureless, we must set it in measurement model. 
We fix the coefficient of this reference variable equal to a nonzero value, using two 
alternatives (+1 or -1) after a normalization and making the estimated coefficients more 
easily comparable. Following Dell’Anno (2007), we use a scheme that determines the sign 
of coefficient of scale through a reductio ad absurdum. As in the MIMIC model the vector 
of structural coefficients is proportional to the scale coefficient, when the sign of lambda 
is changed, the structural parameters of the causes change from positive to negative (and 
viceversa) keeping the same absolute values.

Moreover, Schneider and Bajada (2005) show a negative sign for transition and 
developing countries and a positive relationship for developed ones. We are going to 
use lambda equals to +1 following Schneider and Enste (2000) because of our starting 
database composed by OECD-EU countries.

Labour Force Participation Rate. The labour force participation rate is calculated as 
the ratio of the total labour force (LF) and the population of working age (15-64 years old). 
According to Giles (1999) a decline or a low level in this rate may reflect a movement 
of the workforce from the measured economy to the hidden activities. By including this 
variable as an indicator, it is possible to check through empirical observation if there is 
a stream of resources between registered and the hidden economy. The fact that changes 
in participation reflect variations in the shadow economy, or viceversa, is uncertain and 
conflicting hypothesis must be considered.

3.3 The estimation of MIMIC

The causes are measured with the same unit of measurement (percentage points), the 
coefficients (see the following table 2) are directly comparable in order to evaluate relative 
weight to explain the dynamics of shadow economy. Beginning from MIMIC 6-1-2 and 
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deleting non-significant paths, we consider MIMIC 4-1-2 as the best fitted model. All 
variables are tested for unit root (and they converged), and both indicators and causes 
are stationary. Following Dell’Anno (2007), we use a strategy that determines the sign of 
scale coefficient through a reductio ad absurdum: “as in the MIMIC model the vector of 
structural coefficients is proportional to the coefficient of scale, when the sign of lambda 
is changed, the structural parameters beta of the causes change from positive to negative 
(and vice-versa) keeping the same absolute values. According with this property, if the 
signs of the estimated coefficients that link the underground economy and its causes are 
completely divergent from well-known theories and empirical studies in one case (e.g., 
lambda = +1), then the hypothesis supporting the opposite sign for the relationships 
between shadow economy and reference variable should be accepted as more rational 
and so we take the absolute values of all coefficient”. In particular, the MIMIC estimation 
reveals that the main causes of shadow economy are self-employment, the index of 
regulation, the tax marginal rate and the unemployment rate, as we expected from the 
analysis of literature above. Several empirical evidences corroborate that unregistered 
activities are only partly undertaken by labour force. According to Bajada and Schneider 
(2005), the labour force participation rate cannot be affected by underground economy if 
the surveys is undertaken during weekends when the employees are not active in measured 
sectors. Meanwhile, as suggested Dell’Anno (2007), the last four decades the labour force 
has hardly mutated. the increasing of female participation in the work force could lead to 
be biased the participation rate in the shadow economy. As we show in the last column, 
the bias is present but it is very low due to characteristics of employees. According to 
this result, we compute shadow economy using only the total labour force rate. Finally, 
it has been shown that people prefer to remain in regular labour market rather move into 
underground economy (Dell’Anno, 2001, Schneider and Enste, 2000, Schneider, 2012).

Regarding the significance of MIMIC, we found some significant variables whereas 
others not. Concerning the variables about labour market (unemployment rate, self-
employment rate and government expenditure on labour) the first two do not have a great 
influence on the underground economy, while the government expenditure on labour is 
not significant from MIMIC 5-1-2 and we delete it in the final structural equation model.

The tax marginal rate and the presence of the State in the market, measured by index of 
regulation level are always statistically significant. The social benefit - that is all subsidies 
paid to unemployed or low income people - has not statistical significant from MIMIC 
6-1-2 and the theories about that could be not corroborated. Analysing the model from the 
indicators, we have used three different variables as real GDP index 2010, the total labour 
force participation rate and the female labour force participation rate to analyse different 
structure of labour market as supposed by Dell’Anno (2007).

The relationship between the shadow economy and the growth rate of GDP is positive, 
according Schneider and Bajada (2005), Dell’Anno (2007) and Schneider et al. (2010).

Also the state between black economy and LFPR and FemLFPR is positive, but in the 
first case this relation has a greater magnitude, confirming the change in labour market 
structure and its structural composition. Indeed, if we analyse only the female part of 



RobeRto Giuzio the size of the shadow economy: empiRical evidence foR euRopean countRies

93

labour force, this could have a problem of identification on unmeasured variable implying 
an under estimation of the black economy.

taBle 2
MIMIC regression and goodness of fit

  (1) 
MIMIC 6-1-2

(2)
 MIMIC 5-1-2

(3)
 MIMIC 4-1-2

(4) 
MIMIC 4-1-2 °°  

Shadow Economy     

Unemployment rate
0.00996** 0.00969** 0.0101*** 0.00905***

0,00313 0,00313 0,00318 0,00285

Self-employment rate
0.0989*** 0.110*** 0.102** 0.0915**

0,0358 0,0355 0,0357 0,0336

Index of regulation
0.0370*** 0.0397** 0.0369** 0.0373**

0,0136 135 0,0155 0,0136

Tax marginal rate
0.0199** 0.0211** 0.0201*** 0.0212***

0,00437 0,00443 0,00413 0,00391

Social benefit
0,000318    

0,000311

Government expenditure 
on unemployment

0.00820* 0,0103   

0,00555 0,00542

Real GDP 2010     

Shadow Economy
1 1 1 1

(.) (.) (.) (.)

Constant
0.997*** 0.999*** 0.993*** 1.004***

0,0326 0,0331 0,0305 0,0262

LFPR     

Shadow Economy
7.445*** 7.434*** 7.796***  

1,579 1,65 1,656

Constant
0.540** 0.560** 0.520**  

0,227 0,230 0,232

LFPR female     

Shadow Economy    0.198***

0,0389

Constant    0.0162***

0,0051

Standard errors in bold * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01,
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Fit statistic (1) 
MIMIC 6-1-2

(2) 
MIMIC 5-1-2

(3) 
MIMIC 4-1-2

(4) 
MIMIC 4-1-2 °°

Discrepancy     

χ2MS 6.876 (5)* 2.458 (4)* 1.007 (3)* 0.394 (3)*

p>χ2 0,230 0,652 0,8 0,941

χ2BS 41.870 (13)* 36.166 (11)* 29.541 (9)* 50.493 (9)*

p>χ2 0,000 0,000 0,001 0,001

Population error     

RMSEA ** 0,042 0,024 0,000 0,000

90% CI, lower bound 0,000 0,000 0,000 0,000

Upper bound 0,111 0,083 0,07 0,022

pclose *** 0,495 0,826 0,902 0,974

Baseline comparison     

CFI 0,935 1,000 1,000 1,000

TLI 0,831 1,169 1,291 1,425

Size of residuals     

SRMR 0,019 0,017 0,020 0,012

CD 0,253 0,261 0,234 0,285

°° Female LFPR as indicator * Degrees of freedom ** p<0.05 *** |z-statistics|>1.96

taBle 3
Shadow economy estimated by MIMIC model compared with Schneider, 1993-2015 (% of GDP)

Year MIMIC model Schneider 2015

1993-1995 21,36% 16,11%

1995-1997 21,50% 16,24%

1997-1999 20,65% 19,85%

1999-2001 17,20% 20,00%

2001-2003 12,99% 19,70%

2003-2005 10,59% 18,90%

2005-2006 10,06% 17,43%

2006-2007 11,87% 17,18%

2008-2009 14,85% 16,13%

2010-2011 13,04% 16,57%

2012-2013 12,10% 15,82%

2014-2015 10,71% 15,08%
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figuRe 1
MIMIC model compared with Schneider, 1993-2015 (% of GDP)
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The results of this work suggest:
• the range of shadow economy among OECD-EU countries is included between 21% 

and 10% during last two decades; 
• we observe two different structural break point, the first at the beginning of new 

millennium when countries had to converge toward Maastricht’s parameters due to 
entry in Euro area, whereas the second one after the great recession (2007) where we 
have found an increasing in shadow economy.

These results are partially concord with Bovi and Dell’Anno (2010) and Schneider and 
Enste (2000); indeed, we observe the same trend of Schneider (2015) except in the case of 
structural break during the great recession of 2007. As Dell’Anno (2001) and Dell’Anno 
(2007) have shown, the strong dependence of outcomes depends by the own choice of the 
coefficient of scale, in this case. In particular, if the parameter of scale is chosen equal to 
+1 (instead of -1) following Schneider and Bajada (2005), the estimated shadow economy 
became the opposite respect to negative case. It means that the signs of underground 
economy depends on the personal choice of the researcher.

3.4 Comments and summary

In order to estimate not only the relative size of the parameters but also their levels, it is 
necessary to fix a scale for the unobservable latent variable. A convenient way to determine the 
relative magnitude of the variables is to set the coefficient of one of the measurement model’s 
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indicator variables to non-zero. As we already affirmed, the coefficient is set equal to +1. We 
now summarize our findings from the estimations.

Firstly, we can confirm our theoretical considerations in large part: indeed, we cannot 
confirm the our expectations only for index regulation where we expected negative instead it 
has positive correlation. The empirical results show that regulations could be one of the main 
causes in the increasing size of the shadow economy. 

Deregulation is a promising alternative to the reduction of tax rates and tax and social 
security contributions burden, which is often quite difficult due to the necessity of financing 
public goods and services as well as the social security system. Finally, the results show that 
deregulation can help to reduce the size of the shadow economy considerably (Schneider and 
Enste, 2010).

Secondly, for unemployment rate and self-employment rate we confirm respectively a 
weakly and considerable correlation as our hypothesis suggested. With regard to unemployment, 
it turns out that the effect is weakly positive. That is, the income effect exceeds the substitution 
effect. This finding is supported by the positive relation between the shadow economy and 
official GDP, suggesting that the two are complements rather than substitutes (Buehn and 
Schneider, 2008). In the second case, it is very common for self-employees to evade taxes 
working (i.e. without issue an invoice) and increasing their private consumption.

Thirdly, tax marginal rate is important cause of the size of the shadow economy. This 
finding confirm our hypothesis as well as previous empirical findings. As expected, the 
relation between tax marginal rate and the shadow economy is positive, i.e. a tax marginal rate 
encourage people to evade taxes and creating more informal economy (Tanzi and Zee, 2000).

Last but not least, social benefit and government expenditure on labour are the poorest 
causes creating underground economy in our model. The first one is not significant in MIMIC 
6-1-2, while the second cause is not significant as well, but in the case of MIMIC 5-1-2.

4. the italian caSe

In 2016 the Italian national statistical institute estimation showed the value added 
generates by unobserved economy3, i.e. the sum of the underground economy from legal and 
illegal activities, about 210 billion euros (207.4 billion euros in 2015), with an incidence on 
GDP of 12.6% in 2015 and of 12.4% in 2016 (figure 3). In particular, we stress the difference 
of two percentage points with respect our estimation for the same two-year (2014-2015) 
in EU countries. This means that the level of the shadow economy in Italy with respect to 
the GDP is higher than the level of underground economy assessed on European GDP’s by 
MIMIC model application. The following figure 2 shows the comparison between the Italian 
level estimated by ISTAT and our OECD-EU countries estimated above. Furthermore, it is 

3 According to ISTAT definition, shadow economy is a part of the unobserved economy that refers 
only to the legal activities. In order to standardize the definition, from now on in this section we will 
consider the term shadow economy referring to unobserved economy related to legal activities. 

Otherwise we will specify the “illegal” nature of the activities considered.
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possible to observe also the same trend of unofficial economy in Italy with respect to OECD-
EU countries, especially during last year taken into account, hypothesizing the counter-
cyclical trend with respect to the economic cycle also for Italy.

figuRe 2

Comparison between Italy’s ISTAT estimation and EU’s MIMIC model, 2011-2016, (%)
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SouRce: Data processed by author, 2018

figuRe 3
Incidence of shadow economy as a whole on Value Added and GDP, 2011-2016, (%)
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As visible in figure 3 above, in 2016 in Italy the value added generated by the 
unobserved economy accounted for 13.8% of the total amount produced by the economic 
system compared to the 14.0% in the previous year. This highlights an improvement in the 
fight against the shadow economy.

What is important to investigate is the compositional effect of this decrease, in order 
to determine the intrinsic nature of this path. To this aim, it is important to underline the 
decrease of 0.2 percentage points compared to 2015 is entirely due to the reduction in the 
weight of the component attributable to the shadow economy related to legal activities 
(from 12.8% to 12.6%) against a substantial stability of the incidence of the illegal 
economy (1.2%) as show in figure 4. 

Furthermore, the flexion highlighted is more visible compared to the peak observed in 
2014 corresponding to a total reduction of 0.8 points in two years (from 13.4% in 2014 
to 12.6% in 2015). Looking at the compositional effect of this reduction, data highlights 
modest variations compared to 2015. The correction of the under-declaration and the 
value added related to the employment of irregular work continue to be the most relevant 
components, weighting respectively 45.5% and 37.2% of the shadow economy as a whole. 
So, we can confirm also in the Italian case the role played by employment, in fact the 
incidence of the other components (i.e. black rents and demand-supply integration) stood 
at 8.8%, while the weight of illegal activities reached 8.6%.

figuRe 4
Incidence on Value Added and GDP of different composition related to legal  

and illegal activities, 2012-2016, (%)
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figuRe 5
Composition of shadow economy as a whole, 2016 (%)
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SouRce: iStat, 2018

As we pointed out several times in this work, a central role in this topic is played 
by the labour market conditions: irregular and self-employed workers represent the most 
popular causes of shadow economy as we explain above. In particular, we can argue 
that irregular work represents a sort of “feature” of the Italian labor market and Italian 
economic history has always been characterized by repeated attempts by policy makers to 
reduce the irregular rate4. In 2016, there were 3.7 million irregular working units, details 
show the number of irregularly employed units increased from 2.4 million in 2013 to 2.6 
million in 2016 (+7.8%). However, in 2016 is visible an opposite trend, this means an 
increase of the regular work and a decrease (-0.7%) in non-regular work units. The result 
is a fall in the incidence of irregular work among employees to 15.9% (from 16.3% in 
2015). Between 2013 and 2016, the non-regular self-employment component moderately 
increased (+1.7%) reaching 1.7 million work units. However, due to the simultaneous 
decrease in the regular work (-1.7%), the irregular rate of self-employed workers has risen 
to 14.9% in 2016 from 14.5% in 2013.

However, there is a downward trend of the irregular rate in the two-year period 
2015-2016 (15.9% and 15.6% respectively) which accompanies the general the shadow 
economy’s decline observed above in the same period (figure 6).

4 The irregular rate, used as an indicator of the spread of the phenomenon, is calculated as the 
percentage incidence of non-regular full-time work units on the total.
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figuRe 6
Italian irregular employment rate, 2011-2016 (%)
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5. concluding RemaRkS

This work tries to estimate the shadow economy of OECD-EU countries from 1993 to 
2015 by applying the MIMIC approach. As declared in Dell’Anno (2007) there are several 
interests related to the quality of shadow economy estimation (the problem of endogeneity, 
the relationship between indicators and causes chosen, the issue of calibration through an 
exogenous computation of shadow economy in the base year, etc.) every choice may lead 
to different size of unofficial economy.

This topic involves a trade-off between statistical and economic circumstances. In 
order to find an economically valid definition of latent variable for the shadow economy, 
the MIMIC specification has to admit institutional and taxation variables, available only 
annually. It could reduce both the sample size and the statistical reliability of the results, 
also due to difficult of official statistics to catch some peculiarity of the hidden economy.

According the best MIMIC result (i.e. 4-1-2, four observed causes and two observed 
indicators), the magnitude of unofficial economy with respect to real GDP is limited 
between 21% to 10% of official GDP. Italian available data highlights the role played by 
the labour market: irregular and self-employed workers represent the most popular causes 
of shadow economy. Furthermore, it is possible to underline a similar trend of shadow 
economy in Italy with respect to OECD-EU countries, especially during the last year taken 



RobeRto Giuzio the size of the shadow economy: empiRical evidence foR euRopean countRies

101

into account, hypothesizing the counter-cyclical trend with respect to the economic cycle 
also for Italy.

The trend of underground economy follows the econometric result of Schneider 
(2015), confirming a convergence in the last years of XX century for EU-OECD countries 
following Maastricht’s parameters in order to entry into Euro area while the results are in 
decreasing from 2010 to 2015 after they reached local peak during the great recession of 
2007. Therefore, we can hypothesize the counter-cyclical trend of the unofficial economy 
compared to the economic cycle. 

Finally, the results suggest - in order to reduce the EU-OECD countries shadow 
economy - that political agenda has to focus on fiscal policy (i.e. government spending, 
taxes and regulation) and macroeconomic policy (i.e. unemployment); indeed, after the 
crisis, it is clear the necessity to reform the fiscal rules and the labour market to be ready 
facing another economic crisis and fighting the great part of the unofficial economy.

RoBeRto giuzio
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LA ZONA ECONOMICA SPECIALE IN CAMPANIA: NUOVE 
PROSPETTIVE DI CRESCITA ECONOMICA E SOCIALE

Abstract. The Campania Special Economic Zone (SEZ): new prospects of economic and social growth. 
Special Economic Zone represent areas with fiscal and administrative benefits. The aims of this area 
are the attraction of foreign direct investments (FDI), the increase of employment rate and supporting 
local economic competition. In Italy, SEZ are regulated by dlg. 91/2017 for Meridional regions. The 
present study identifies possible scenarios of Italian SEZ. The paper analyzes Poland SEZ economic 
data because these are among those of greatest economic success. Empirical evidence shows that SEZ 
increases investments and workplaces.

Keywords: Zone Economiche Speciali, aree portuali, Decreto Sud, agevolazioni fiscali, crescita economica .

JEL: F62, H32, O31, P52

intRoduzione

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono zone portuali che beneficiano di rilevanti 
vantaggi fiscali ed amministrativi. A livello internazionale, le ZES sono abbastanza diffuse 
e rappresentano importanti realtà economiche. Il D.L. 91/2017 disciplina l’istituzione delle 
Zone Economiche Speciali (ZES) nelle regioni del Mezzogiorno. La regione Campania 
ha accolto tale opportunità attraverso l’approvazione del Piano di Sviluppo Strategico 
della Zona Economica Speciale nel mese di marzo 2018. L’obiettivo del presente lavoro è 
quello di individuare in via prospettica gli effetti di breve e medio-lungo termine causati 
dalla ZES sull’economia locale campana. 

Nel primo paragrafo sono sinteticamente definite le caratteristiche di una Zona 
Economica Speciale.  Nel secondo paragrafo viene effettuata una mappatura delle aree 
coinvolte nella ZES della regione Campania. Nel terzo paragrafo si sviluppano i possibili 
scenari che si possono verificare in una ZES. L’ultimo paragrafo riguarda l’analisi dei dati 
economici relativi agli anni 2004, 2007, 2010 delle ZES implementate in Polonia.  

1.  le zone economiche SPeciali 

Le Zone Economiche Speciali assumono una rilevante funzione strategica in quanto esse 
godono di benefici fiscali, amministrativi, infrastrutturali e finanziari capaci di favorire – 
e perfino accelerare – la crescita dell’economia locale. Le semplificazioni amministrative 
e, in egual modo, le agevolazioni fiscali concesse dallo Stato rappresentano una efficace 
strategia per attrare nuove imprese. Specificamente, nell’ottica imprenditoriale, il fattore 
tempo è importante dato che investire in un Paese altamente burocratico significa trascorrere 
del tempo per effettuare una pratica, e ciò rappresenta per l’imprenditore un mancato 
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guadagno e una perdita di opportunità. Dal punto di vista giuridico, l’introduzione di Zone 
Economiche Speciali costituisce un laboratorio in cui il legislatore possa sperimentare un 
diverso modello istituzionale, amministrativo e fiscale in un’area limitata. Il Decreto legge 
del 2017 n.91 – denominato Decreto Sud – convertito dalla legge n. 123 del 2017- ha istituito 
le Zone Economiche Speciali in Italia e, nello specifico, nel Mezzogiorno.  Il suddetto 
decreto riconosce come ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente definita, 
rientrante entro i confini dello Stato, e che comprenda almeno un’area portuale. La ZES può 
essere anche costituita da aree non territorialmente adiacenti purché esse abbiano un nesso 
economico funzionale. La procedura di avviamento di ciascuna ZES è la seguente: la regione 
che intende implementare una ZES effettua la proposta di istituzione della ZES medesima 
e di concerto un Piano di Sviluppo Strategico. Ciascuna ZES è istituita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri. In termini di benefici fiscali, il credito d’imposta è 
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 
nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Le imprese 
che investono in queste aree sono obbligate a svolgere la loro attività all’interno della ZES per 
almeno 5 anni dal perfezionamento dell’investimento, pena la revoca dei vantaggi ottenuti e 
goduti. Un’altra condizione che le imprese sono tenute a rispettare è che non devono essere 
in liquidazione o in fase di scioglimento. Il presente decreto ha stanziato circa 200 milioni di 
euro, da investire tra gli anni 2018 e 2020, prevedendo la formazione delle ZES in almeno 
5 regioni meridionali. 

2. la zona economica SPeciale in camPania

Sin dall’antichità il Mediterraneo è stato un punto strategico per gli scambi commerciali 
via mare. Oggi più di ieri lo sbocco sul Mediterraneo assume una straordinaria opportunità per 
sviluppare un’economia import and export oriented. Attualmente, infatti, si osserva una serie 
di situazioni che dimostrano come diversi Paesi puntino sul Mediterraneo. Specificamente, 
dati statici mostrano un accrescimento continuo degli scambi commerciali che transitano per 
il Canale di Suez, nonché un aumento delle navi container che transitano per il Mediterraneo. 
In aggiunta, la Cina sta effettuando investimenti portuali e logistici sul Mediterraneo. Oltre 
a ciò bisogna considerare la maggiore competitività che Paesi come Marocco, Tunisia ed 
Egitto hanno acquistato grazie all’attivazione di zone economiche sociali già da diversi 
decenni.  Per tutte queste ragioni la Campania, analogamente alla Calabria e alle altre regioni 
del Mezzogiorno, ha un’assoluta necessità di usufruire dei benefici derivanti dall’attivazione 
di una ZES, con il fine di mantenere inalterata la propria competitività. 

La Campania sta effettuando le procedure volte all’istituzione di una ZES. All’interno di 
questa zona possono investire, nelle aree stabilite, i settori manifatturieri import ed export 
oriented che abbiano una prospettiva internazionale con riferimento al trasporto per via 
marittima. Le imprese interessate non hanno limiti in termini di fatturato e dimensione.

Di seguito sono raffigurate due tabelle. La tabella 1 indica le aree coinvolte nella zona 
economica speciale con la distinzione in base a porti, interporti, aeroporti, agglomerati 
industriali ed altre aree industriali e logistiche. Ciascun agglomerato industriale sarà 



Domenica marinangeli la Zona economica Speciale in campania: nuove proSpettive Di creScita economica e Sociale

107

specializzato in uno o più settori; la tabella 2 individua il settore o i settori di specializzazione 
di ciascuna area industriale.   

taBella 1 
La Zona Economica Speciale in Campania: aree interessate 

Aree Città coinvolte

Porti Napoli, Salerno, Torre annunziata - Castellammare di Stabia 

Interporti Sud Europa (Marcianise/Maddaloni); Campano

Aeroporti Capodichino; Salerno-Costa d’Amalfi

Agg.industriali
Acerra, Arzano-Casoria-Frattamaggiore, Caivano, Foce Sarno, Marigliano-Nola, Pomigliano, 
Calaggio, Pianodardine, Valle Ufita, Ponte Valentino (stralcio), Aversa Nord (stralcio), 
Marcianise-San Marco, Battipaglia, Fisciano-Mercato San Severino

Aree industriali e 
logistiche

Bagnoli-Coroglio, Napoli Est, Piattaforma Contrada Olivola, area PIP Nocera Inferiore “Fosso 
imperatore”, Area PIP di Sarno “Ingegno”, Area PIP Nautico di Salerno, Castel San Giorgio.

fonte: www.informazionimarittime.com

taBella 2
La Zona Economica Speciale in Campania: zone e settori 

Aree Settori delle aree

Napoli Est alimentare, abbigliamento

Bagnoli Coroglio alimentare, abbigliamento

Consorzio Asi Napoli - Agglomerato Nola Marigliano automotive, aeronautica, abbigliamento

Consorzio Asi Napoli - Agglomerato Pomigliano D’Arco chimica, metalmeccanica, abbigliamento

Consorzio Asi Napoli - Agglomerato Acerra chimica, metalmeccanica, abbigliamento

Consorzio Asi Napoli - Caivano metalmeccanica, alimentare

Consorzio Asi Napoli - Casoria Arzano abbigliamento, metalmeccanica, packaging

Consorzio Asi Napoli - Agglomerato Foce Sarno cantieristica, navale, metalmeccanica

Consorzio Asi Caserta - Marcianise/San Marco chimica, metalmeccanica, alimentare, elettronica

Consorzio Asi Caserta - Aversa Nord abbigliamento, metalmeccanica, alimentare

Consorzio Asi Caserta - Agglomerato Ind. Salerno alimentare, chimica, legno, cartotecnica

Consorzio Asi Caserta - Agglomerato Ind. Battipaglia chimica, metalmeccanica, alimentare

Cons. Asi Caserta - Agg. Ind.Visciano/Mercato S. Severino  metalmeccanica, alimentare, chimica

Area PIP Nocera “Fosso Imperatore” alimentare, metalmeccanica

Area PIP Sarno “Ingegno” alimentare, metalmeccanica

Consorzio Asi Avellino - Agglomerato Valle Ufita chimica, metalmeccanica, alimentare

Consorzio Asi Benevento - Agglomerato Ponte Valentino metalmeccanica, agro alimentare

Consorzio Asi Avellino - Agglomerato Calaggio metalmeccanica, packaging

Consorzio Asi Avellino - Agglomerato Pianodardine automotive, legno

Area Codola-Castel S. Giorgio: agro alimentare

fonte: www.informazionimarittime.com

http://www.informazionimarittime.com
http://www.informazionimarittime.com


Domenica marinangeli

108

3. PoSSiBili ScenaRi 

Le ZES comportano una serie di benefici per l’area in cui sono realizzate. 
In generale, esse attivano benefici economici sia statici che dinamici.  Appartengono 

alla prima categoria, in primo luogo, gli investimenti diretti esteri (IDE), che hanno come 
peculiarità il basso grado di liquidità – inserendo nel sistema conoscenza e sviluppo – e 
la consistente durata dell’investimento. Di fatto, si tratta sempre di investimenti a medio-
lungo termine, a differenza degli investimenti indiretti esteri che possono essere anche di 
breve periodo e pertanto di carattere puramente speculativo. In secondo luogo, fa parte dei 
benefici economici statici l’incremento dei posti di lavoro con la conseguente diminuzione 
del tasso di disoccupazione; in terzo luogo, la ZES ha il merito di potenziare il commercio 
internazionale dell’area in cui essa è situata. 

Per quanto riguarda i benefici economici dinamici, sono da annoverare: l’effetto 
moltiplicativo di un programma di sviluppo economico, l’estensione del settore della 
tecnologia avanzata, il trasferimento tecnologico, l’innovazione, la progettazione di nuovi 
modelli di produzione, la diversificazione economica, l’ottimizzazione della produttività 
delle imprese locali ed il perfezionamento delle competenze professionali.

Per osservare interamente tutti gli aspetti della ZES, risulta opportuno guardare l’altra 
faccia della medaglia ossia i costi relativi alla zona economica speciale. In particolare, 
bisogna considerare due aspetti: la spesa dello Stato e/o degli Enti Locali per l’istaurazione 
della ZES e la perdita dell’Erario dovuta agli incentivi fiscali. Riguardo l’ultimo aspetto, 
le mancate entrate da parte dello Stato non sono eccessive, considerato che la perdita 
effettiva è riferita solo alle imprese già esistenti.  

L’analisi costi e benefici – che in economia è un dogma – sancisce che i benefici 
superino ampiamente i costi.   

Per quel che concerne i punti di debolezza delle ZES, dall’esperienza polacca, è stato 
osservato che l’ambiente sviluppato all’interno una ZES, dal punto di vista lavorativo, non 
gode di un’ottima reputazione. In particolare, in molti casi le ZES sono state realizzate da 
società non europee che non hanno rispettato le norme del diritto del lavoro e, secondo i 
sindacati, hanno “sfruttato i lavoratori” (Maciejewska, 2012). Le autorità pubbliche hanno 
mantenuto un approccio distanziato rispetto alle necessità e ai diritti dei lavoratori, poiché 
la loro priorità risulta quella di attrarre e trattenere gli investitori stranieri. In alcuni casi, è 
ancora impossibile parlare della stabilità dei posti di lavoro perché solo la prospettiva dei 
benefici fiscali mantiene l’investitore nella zona.

Inoltre, si è visto che l’accesso delle grandi imprese nella zona economica speciale è 
più frequente in quanto il meccanismo degli aiuti di Stato presuppone agevolazioni fiscali, 
ma solo dopo il completamento dell’investimento, che spesso richiede diversi anni. Quanto 
detto fa sì che le imprese economicamente più forti si trovino in una posizione migliore; esse 
infatti sono in grado di soddisfare l’obbligo di mantenere il livello di occupazione per un 
certo periodo di tempo, nonostante i possibili ostacoli, come ad esempio un rallentamento 
economico. Per questa ragione per le piccole imprese, a causa delle dimensioni delle loro 
operazioni, risulta più difficile la presenza nella ZES.  
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Di seguito verranno esposti tali effetti positivi effettuando una distinzione in base al 
tempo che trascorre tra l’implementazione della ZES e il verificarsi dell’evento. 

L’individuazione degli scenari che si possono manifestare verrà verificata attraverso 
lo studio di altre ZES operative e già ben sviluppate. Dato che, come detto sopra, la legge 
relativa alla istituzione di ZES è stata introdotta soltanto nel 2017, vengono analizzati i 
dati di alcune ZES europee.

3.1 Effetti di breve termine

Nel momento in cui si effettuano le operazioni per rendere operativa la ZES si 
osserva un aumento degli investimenti diretti esteri. In altre parole, l’intera zona diviene 
maggiormente attrattiva per gli investimenti grazie alla particolare legislazione della ZES. 

L’arrivo dei suddetti investimenti produce, come conseguenza, l’attivazione di nuove 
imprese, nonché la ristrutturazione delle imprese già esistenti. Tali imprese, per avviare 
la loro attività, necessitano di forza lavoro e in tal modo si assiste ad un assorbimento di 
surplus della domanda di lavoro.  In altri termini, le ZES apportano alla regione benefici 
socio-economici in quanto contribuiscono all’aumento del tasso di occupazione.

3.2 Effetti di medio-lungo termine

Nel medio-lungo termine si osserva un miglioramento del livello di qualificazione 
della forza lavoro locale, che ha come conseguenza il miglioramento della qualità dei 
beni prodotti. Inoltre, nel lungo periodo si assiste ad un consolidamento delle attività 
imprenditoriali, nonché alla nascita di cooperazioni tra le imprese che operano nello stesso 
settore e nella stessa area.

 Un altro aspetto da considerare è che una Zona Economica Speciale ben organizzata 
ha la capacità di estendersi sempre di più nel lungo periodo, grazie all’arrivo di nuovi 
investimenti e alla creazione di posti di lavoro.  

4. zeS ed eVidenza emPiRica: l’analiSi

In questo paragrafo vengono analizzati i dati economici relativi agli anni 2004, 2007, 
2010 delle ZES implementate in Polonia. E’stata scelta tale nazione come studio di analisi 
per diverse ragioni. In primo luogo, perché l’Italia ha preso come modello di riferimento 
le ZES polacche; in secondo luogo, perché a livello europeo, le ZES in Polonia sono da 
annoverare tra quelle di maggior successo economico; in terzo luogo, perché la Polonia è 
l’unica nazione europea che non ha vissuto la crisi del 2008 e non ha subìto ripercussioni 
dalla recessione. 

In Polonia ci sono 14 ZES istituite con la legge del 20/10/1994 e successive modifiche 
e per questo già ben consolidate. Tali aree avranno una legislazione speciale fino all’anno 
2026. Esse sono localizzate nelle seguenti aree: Kamienna Góra, Katowice, Kostrzyn-
Słubice, Kraków, Legnica, Łódź, Mielec, Pomeranian, Słupsk, Starachowice, Suwałki, 
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Tarnobrzeg, Wałbrzych, Warmia-Mazury. Per ciascuna ZES vengono di seguito considerate 
le spese di investimento e il numero di posti di lavoro relativi agli anni 2004, 2007, 2010, 
2013. La moneta adottata dalla Polonia è lo Zloty e, dunque, i dati monetari sono riferiti 
a tale moneta.

La tabella 3 raffigura le spese di investimento, espresse in milioni di Zloty, per ogni 
singola Zona Economica Speciale della Polonia e le variazioni percentuali per ogni triennio 
dal 2004 al 2013, nonché la variazione totale delle spese di investimento dall’anno 2004 
al 2013.

La tabella 4 rappresenta il numero dei posti di lavoro per ciascuna ZES della Polonia, 
le variazioni percentuali per ciascun triennio dal 2004 al 2013 e la variazione totale del 
numero dei posti di lavoro dall’anno 2004 all’anno 2013.

taBella 3
Variazioni percentuali delle spese di investimento delle ZES in Polonia

Nome della ZES 2004 2007 2010 2013
Va.% 
2007

/2004

Var.%
2010

/2007

Var. % 
2013

/2010

Var. %
2013

/2004

Kamiennogórska 234,8 215,2 114,9 53,0 -8,3 -46,6 -53,9 -77,4

Katowicka 518,8 1562,9 844,3 1516,3 201,3 -46,0 79,6 192,3

Kostrzyńsko-
Słubicka 161,5 950,2 453,6 593,1 488,4 -52,3 30,8 267,2

Krakowska 84,4 5439,0 91,6 178,1 6344,3 -98,3 94,4 111,0

Legnicka 334,9 500,1 311,2 818,6 49,3 -37,8 163,0 144,4

Łódzka 451,2 887,5 1021,0 835,3 96,7 15,0 -18,2 85,1

Mielecka 146,7 309,3 513,2 422,5 110,8 65,9 -17,7 188,0

Pomorska 460,1 918,1 817,3 548,5 99,5 -11,0 -32,9 19,2

Słupska 26,4 98,5 194,5 55,6 273,1 97,5 -71,4 110,6

Starachowicka 139,2 146,1 268,7 103,6 5,0 83,9 -61,4 -25,6

Suwalska 44,4 370,8 98,4 26,6 735,1 -73,5 -73,0 -40,1

Tarnobrzeska 209,3 1735,2 622,0 212,5 729,0 -64,2 -65,8 1,5

Wałbrzyska 1829,3 1983,1 885,6 1743,5 8,4 -55,3 96,9 -4,7

Warmińsko-
Mazurska 17,3 434,0 395,6 200,8 2408,7 -8,8 -49,2 1060,7

fonte: elaborazione propria su dati Warsaw, Ministry of Economy
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taBella 4
Variazioni percentuali dei posti di lavoro delle ZES in Polonia

Nome della ZES 2004 2007 2010 2013
Var. % 

2007
/2004

Var. %
2010

/2007

Var. %
2013

/2010

Var. %
2013

/2004

Kamiennogórska 1930 5033 4349 4864 160,8 -13,6 11,8 152,0

Katowicka 17374 35285 43473 52575 103,1 23,2 20,9 202,6

Kostrzyńsko-
Słubicka 1753 12891 17252 22630 635,4 33,8 31,2 1190,9

Krakowska 1479 5566 8936 16779 276,3 60,5 87,8 1034,5

Legnicka 4843 8104 8803 10237 67,3 8,6 16,3 111,4

Łódzka 3061 14756 23248 28882 382,1 57,5 24,2 843,5

Mielecka 9166 13104 16516 23562 43,0 26,0 42,7 157,1

Pomorska 8291 17493 19275 15394 111,0 10,2 -20,1 85,7

Słupska 973 2180 2683 3515 124,0 23,1 31,0 261,3

Starachowicka 2290 6970 6349 6380 204,4 -8,9 0,5 178,6

Suwalska 3235 5096 5471 5425 57,5 7,4 -0,8 67,7

Tarnobrzeska 7769 18799 27832 27230 142,0 48,1 -2,2 250,5

Wałbrzyska 10786 28673 30057 36164 165,8 4,8 20,3 235,3

Warmińsko-
Mazurska 1604 8415 10558 13063 424,6 25,5 23,7 714,4

fonte: elaborazione propria su dati Warsaw, Ministry of Economy 

5. concluSioni

In questo lavoro è stata sviluppata una previsione riguardante i benefici che la ZES 
potrà apportare sul territorio campano analizzandone le ricadute prospettiche in termini 
di crescita economica e sociale. A tal fine, il presente scritto ha analizzato le spese di 
investimento e il numero dei posti di lavoro relativi alle ZES attivate in Polonia. 

Sono state utilizzate le suddette variabili in quanto rappresentano gli scopi per cui si è 
deciso di formare una ZES, ossia incrementare gli investimenti diretti esteri e il tasso di 
occupazione.  L’analisi è stata effettuata considerando gli investimenti e i posti di lavoro 
creati in quattro anni specifici: 2004, 2007, 2010, 2013. Il presente lavoro ha calcolato le 
variazioni percentuali delle spese di investimento e del numero dei posti di lavoro, nonché 
la variazione percentuale totale riferita al periodo 2004-2013. Per quel che concerne le 
spese di investimento (Tabella 3), le variazioni percentuali relative al triennio 2004-2007 
sono positive ad eccezione della ZES della  Kamiennogórska; la variazione del triennio 
successivo, invece, mostra  percentuali sia positive che negative, e le variazioni  totali 
relative agli anni 2004-2013 sono positive per le ZES Katowicka, Kostrzyńsko-Słubicka, 
Krakowska, Legnicka, Wałbrzyska. 
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Per quanto riguarda il numero dei posti di lavoro all’interno delle ZES, la tabella 4 
indica che le variazioni percentuali riferite al triennio 2004-2007 sono cresciute; le 
variazioni percentuali relative al triennio successivo sono in generale positive con una lieve 
diminuzione dei posti di lavoro nelle ZES della Kamiennogórska e della Starachowicka; 
nell’ultimo triennio oggetto di analisi, le variazioni percentuali dei posti di lavoro sono 
positive ad eccezione delle ZES implementate in Pomorska, Suwalska, Tarnobrzeska. 

Infine, la variazione totale del numero dei posti di lavoro per gli anni 2004-2013 è 
positiva in tutte le ZES e si osserva che in alcuni casi il numero dei posti di lavoro si è 
ampiamente incrementato.

In conclusione, l’evidenza empirica dimostra che l’implementazione di una Zona 
Economica Speciale produce effetti positivi per quel che concerne la crescita degli 
investimenti e del numero dei posti di lavoro. I risultati documentano che l’istituzione 
di una ZES non genera obbligatoriamente e sempre dati positivi. Ciò può essere 
dovuto all’efficienza, all’organizzazione della Zona Economica Speciale nonché alle 
altre caratteristiche del territorio, come la lontananza della ZES dai centri logistici o 
l’inefficienza del sistema dei trasporti.  
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