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Le indagini recentemente condotte sulle politiche regionali di contrasto al lavoro nero e/o irregolare hanno evidenziato una realtà complessiva  
sostanzialmente disomogenea , a dimostrazione del fatto che le Regioni approcciano, o comunque hanno approcciato fino ad ora, il fenomeno,  
senza utilizzare schemi preordinati elaborati in sedi comuni e tantomeno condividendo strumenti di intervento, ma avvalendosi di dispositivi propri,  
inevitabilmente connessi con le rispettive realtà territoriali, sociali ed economiche.
Tuttavia, mantenendo la precisazione, è possibile tratteggiare caratteristiche comuni rinvenibili nell’azione complessiva di ogni regione e lo sforzo  
del gruppo di ricerca dell’Isfol è stato proprio diretto alla individuazione di modelli   che potessero aiutare a spiegare in modo efficace le reali  
differenze tra le politiche adottate dalle stesse.
Sul piano metodologico, al fine di pervenire ad una caratterizzazione dei differenti modelli regionali che presiedono agli interventi di contrasto al  
lavoro sommerso sono stati presi in considerazione quattro macro-riferimenti descrittivi:  

Gli elementi suindicati sono stati individuati attraverso:
o la ricostruzione del quadro quantitativo del fenomeno del lavoro/irregolare. Si è trattato di delineare, sulla base di statistiche esistenti e  

delle indagini realizzate sui referenti istituzionali regionali, un quadro conoscitivo di tipo quantitativo/qualitativo del fenomeno del lavoro 
irregolare al fine di evidenziare: la distribuzione territoriale, la dimensione, l’articolazione e le caratteristiche principali. Relativamente alle  
statistiche già esistenti si è fatto riferimento alle stime ufficiali dell’ISTAT.

o la lettura comparata delle schede regionali  predisposte a seguito delle interviste sul campo ai referenti delle singole amministrazioni  
regionali/provinciali,  al  fine  di  ricostruire  il  quadro  regolativo,  programmatorio  ed  attuativo  delle  politiche  di  contrasto  al  lavoro 
irregolare ed individuare una prima scala di priorità di analisi in termini qualitativi (le schede sono state somministrate nell’ambito di  
un’indagine affidata dall’Isfol alla Fondazione Giacomo Brodolini);

o arricchimento  on  desk delle  informazioni  raccolte  attraverso  l’analisi  di  materiali  disponibili  sui  siti  internet  regionali  e  altra  
documentazione in possesso dell’Isfol;

o analisi dei contenuti di una banca dati contenente 88 esiti di interviste telefoniche rivolte ai rappresentanti delle parti sociali (sindacati ed  
organizzazioni datoriali).

Nella scelta dei  benchmarks, sono stati tenuti in considerazione anche i risultati raggiunti con altre esperienze di analisi simili o assimilabili già  
condotte negli anni passati, incluse le risultanze delle indagini sviluppate dall’Isfol e relative alle strategie/politiche/interventi adottati dalle Regioni  
italiane  a sostegno dei processi di emersione dal lavoro irregolare previste nella programmazione regionale del FSE. 
La definizione del sistema di  benchmarks, ha consentito di applicare alle esperienze censite, uno schema matriciale per mettere a confronto le  
esperienze analizzate,  qualificandole  in base  ai  loro aspetti  più significativi.  In particolare,  nell’attività  di  analisi  delle esperienze,  si  è  prestata  
attenzione ai fattori  strategici  e di contesto (dati  Istat,  in particolare) che hanno favorito/impedito di  ottenere  risultati  soddisfacenti,  ovvero  
l’incidenza degli indicatori di riferimento del lavoro irregolare da parte delle politiche di contrasto. 
Rientrano tra i risultati dell’applicazione dei benchmarks ricompresi nella matrice gli aspetti più significativi del sistema di governance delle politiche 
di  emersione,  esaminati  a  livello  regionale  e  riclassificati  attraverso  l’applicazione  di  specifiche  variabili  interpretative  di  tipo  organizzativo  e  
relazionale.
 

1) Incidenza del lavoro sommerso nelle singole realtà regionali/provinciali
Per la macro-variabile incidenza del lavoro sommerso (sul totale delle unità di lavoro) nelle singole realtà regionali/provinciali si è fatto riferimento 
ai dati Istat, al 2005.

2) Tipologia dei modelli di governance delle politiche e della gestione degli interventi
Per questa seconda macro-variabile, si è fatto ricorso a descrittori organizzativi - ovvero aspetti qualitativi di sistema che definiscono il modello 
di governance secondo i due estremi “sistema articolato/sistema semplice” - e a  descrittori relazionali, ovvero aspetti qualitativi come “sistema 
integrato/sistema ripartito”. 

3) Presenza delle strategie/interventi di contrasto al lavoro irregolare nella programmazione FSE regionale e, più in generale, nelle politiche  
ordinarie

Le informazioni utilizzate sono state ricavate dal lavoro desk di ricognizione e prima analisi e dai risultati delle interviste dirette presso i responsabili  
regionali delle politiche di contrasto al lavoro sommerso

4) Opinioni espresse, attraverso intervista diretta, dai referenti delle parti sociali e datoriali delle regioni sul tema del lavoro sommerso
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In questo caso, l’analisi ha preso a riferimento gli esiti dei contatti con un i  referenti territoriali della parti sociali e datoriali, intervistati nelle diverse  
regioni italiane attraverso la somministrazione diretta di un questionario strutturato.

Esiti e Analisi
1) Incidenza del lavoro sommerso nelle singole realtà regionali/provinciali

L’informazione sull’incidenza del lavoro irregolare consente di definire il punto di origine dell’analisi del fenomeno, mostrandone la sua rilevanza  
territoriale.
I tassi di irregolarità, calcolati come rapporto percentuale tra le unità di lavoro irregolari di una regione e il complesso delle unità di lavoro occupate  
nella stessa area territoriale, risultavano nel 2005 pari al 19,6% nel Mezzogiorno, mentre in tutte le altre ripartizioni si mantenevano su livelli  
inferiori alla media nazionale (12,1%), rispettivamente il 10,7% nel Centro, l’8,8% nel Nord-Ovest e l’8,6% nel Nord-Est. 

Incidenza del lavoro irregolare
(rapporto % tra le unità di lavoro  irregolari e il complesso delle unità di lavoro)

Regioni
Incidenza lavoro
irregolare
(Istat 2005)

Devianza
standard

Livello incidenza

Lombardia 9,0 -0,79

Basso

Emilia-Romagna 8,0 -0,75
Veneto 8,7 -0,62
Trento 8,8 -0,60
Toscana 9,0 -0,57
Bolzano 9,1 -0,55
Marche 9,5 -0,48

Medio

Piemonte 9,7 -0,44
Friuli Venezia Giulia 10,2 -0,35
Valle d'Aosta 10,8 -0,24
Lazio 11,9 -0,04
Umbria 12,3 0,04
Liguria 12,5 0,07
Abruzzo 12,5 0,07
Puglia 16,4 0,79

Alto

Molise 18,6 1,19
Sardegna 19,4 1,33
Campania 20,0 1,44
Basilicata 20,1 1,46
Sicilia 21,4 1,70
Calabria 26,9 2,70

2) Tipologia dei modelli di governance delle politiche e della gestione degli interventi
Come accennato, questa macro variabile, si avvale di due tipologie di descrittori.

a) I descrittori organizzativi fanno riferimento: 
- alla presenza ed articolazione di strutture dedicate alle politiche di contrasto;
- all’incidenza della numerosità e varietà di fonti di finanziamento e ampiezza della gamma di strumenti di intervento;
- all’incidenza del sistema regolamentare di attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali nella definizione delle modalità di  

gestione complessive del tema.

Sulla base di descrittori organizzativi è possibile distinguere tra  modalità organizzativa articolata  (in presenza di assetti complessi e strutturati a 
presidio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso, con il coinvolgimento di diversi livelli istituzionali e amministrativi in maniera trasversale) e 
modalità  organizzativa  semplificata (tipica  di  sistemi  in  cui  le  funzioni  legate  alla  materia  vengono  attribuite  a  pochi  organismi,  non/poco 
comunicanti con altre strutture)

b) I descrittori relazionali fanno invece riferimento a:
- presenza di prassi operative fondate su confronto e scambio all’interno delle strutture dell’amministrazione (interne alla singola PA e tra 

istituzioni afferenti alla PA); 
- ampiezza e diffusione dei modelli di intervento concertativi (partenariati);
- ampiezza e grado di cooperazione dei soggetti appartenenti alle reti territoriali
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Sulla base di descrittori relazionali è possibile distinguere tra modalità relazionale integrata (imperniata sulla presenza di reti a legami forti e un buon 
livello di condivisione e concertazione con gli stakeholder del territorio), modalità relazionale ripartita (nel caso in cui l’insieme dei rapporti e delle 
relazioni è meno intenso e meno strutturato. Il presidio delle relativo all’attuazione del POR coesiste con funzioni, strutture e compiti distinti per il  
governo delle politiche nazionali e regionali, e i due sistemi tendono, di fatto, a configurarsi come paralleli. Ciò viene indicato come un fattore di  
criticità, soprattutto in relazione al fatto che un debole raccordo tra i diversi soggetti)

Incrociando i due descrittori organizzativi e relazionali, il quadro che emerge è raffigurato nella seguente tabella: 
Modalità organizzativa / relazionale
Articolata/Integrata Semplificata/Ripartita
Emilia Romagna
Toscana
Bolzano
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Puglia
Sardegna
Campania
Calabria

Lombardia
Veneto
Trento
Marche
Piemonte
Valle d'Aosta
Umbria
Abruzzo
Molise
Basilicata
Sicilia

* non sono state condotte interviste dirette in Abruzzo e Basilicata 

3) Presenza delle strategie/interventi di contrasto al lavoro irregolare nella programmazione FSE regionale e nelle politiche ordinarie

Come noto è nella programmazione regionale FSE che sono rintracciabili i segni evidenti dell’azione regionale, considerando il peso finanziario di  
questo strumento.
Se già nel corso della precedente fase di programmazione FSE 2000-2006, le strategie per l’occupazione in generale, trovavano un preciso mezzo di  
attuazione nelle misure previste nei vari POR (la creazione di un ambiente favorevole alla creazione e sviluppo delle imprese, soprattutto le piccole;  
l’esame dei sistemi fiscali e previdenziali e, in particolare, delle loro interazioni;
la creazione di un contesto di politiche per l’occupazione che facilitino la partecipazione al mercato del lavoro regolare dei beneficiari di misure di  
protezione  sociale;  il  rafforzamento  della  sorveglianza;  la  cooperazione  transnazionale;  l’aumento  della  consapevolezza  sociale),  anche  per  la  
programmazione 2007-2013 si rileva come gli interventi previsti  (soprattutto nell’ambito dei Programmi Operativi) si  fondano su un insieme 
integrato di strumenti informativi, formativi, normativi e finanziari, mostrando un forte tratto di continuità operativa con quanto realizzato nel 
periodo precedente. 

3.1 Risultati dell’analisi dell’approccio alla problematica 
Un primo tipo di analisi derivante dall’esame della programmazione, evidenzia come le diverse Regioni abbiano sviluppato un approccio più o meno  
diretto al tema del lavoro irregolare in termini di politiche ed interventi di contrasto. Fatte salve le indicazioni fornite a livello di strategia e di  
obiettivi operativi, ci si è concentrati sulla presenza all’interno dei POR di azioni esemplificative che facessero esplicito riferimento al tema in esame,  
come indicatore del “peso” e dell’interesse specifico manifestato dai programmatori.
I risultati, riportati nella tabella che segue, sono:

- tutte le regioni che presentano un’incidenza del lavoro irregolare al di sopra del valore medio nazionale, in effetti, hanno programmato  
interventi di tipo diretto a prescindere della loro collocazione territoriale. Troviamo, infatti, in questo gruppo sia  tutte le regioni del 
Meridione (con l’unica eccezione della Basilicata) sia regioni del centro nord come la Liguria, l’Umbria e il Lazio;

- tra le regioni che hanno adottato un approccio indiretto compaiono quelle che effettivamente mostrano un dato di incidenza del lavoro 
irregolare tra i più bassi come nel caso della provincia di Trento e di quella di Bolzano, della Toscana, del Veneto, della Lombardia e delle 
Marche;

- infine, è presente un terzo gruppo in cui l’attenzione alla problematica del lavoro irregolare è considerata in ogni caso una priorità per il  
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei residenti per cui, nonostante un basso livello di indi cedenza del fenomeno, è  
presente un approccio diretto al contrasto (Emilia-Romagna, Piemonte, Valle D’Aosta).   

3.2 Analisi tipologia di intervento e per Obiettivo
Al fine di presentare una lettura delle informazioni che restituisca il quadro della rilevanza del tema del contrasto del lavoro irregolare, l’analisi è  
stata sviluppata secondo due approcci:

- il  primo,  riguarda  una  lettura  integrata  di  ricostruzione  delle  macro-categorie  di  appartenenza  delle  azioni  dirette  previste  dalle  
amministrazioni regionali  a prescindere della loro collocazione geografica e dell’incidenza di questa problematica a livello quantitativo sul 
territorio di riferimento;

- il secondo, riguarda l’analisi delle tipologia di intervento in funzione dell’obiettivo di riferimento

3.3 Tipologie di azione
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Le azioni programmate dalle Amministrazioni regionali e dirette a favorire l’emersione delle attività sommerse ed il reinserimento nel mercato del  
lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici irregolari possono essere ricondotte ai due principali grandi contenitori tipologici:

- attività a carattere informativo e di sensibilizzazione, volte a far conoscere ai lavoratori e alle imprese tutte le opportunità che gli strumenti  
legislativi,  contrattuali  e  programmatori  offrono  alla  domanda  e  all’offerta  di  lavoro,  anche  attraverso  un’opera  capillare  di  
sensibilizzazione sulle problematiche e sui costi sociali e individuali del lavoro sommerso, di consulenza, assistenza e altri servizi reali  
rivolti alle imprese, di disseminazione degli strumenti contrattuali e regolamentari per l’emersione, di informazione della normativa vigente  
in tema di lavoro, fisco e sicurezza. Rientrano in questa fattispecie anche azioni specifiche volte a realizzare il pieno coinvolgimento delle  
parti economiche e sociali e degli enti locali per sostenere l’emersione;

- attività a carattere formativo, finalizzate alla formazione di figure professionali specializzate nella definizione e nella concertazione di  
percorsi individuali o collettivi di emersione per i lavoratori non regolari e per gli imprenditori; alla creazione di centri di eccellenza con il  
compito  di  formare  figure  innovative  quali  gli  “agenti  territoriali”  e  gli  “esperti  in  sviluppo  locale  ed  emersione”,  di  favorire  il  
miglioramento della  capacità  del  tessuto  imprenditoriale  e  manageriale  a  livello  locale,  di  organizzare,  pianificare  e  gestire  i  servizi  
formativi e consulenziali, di sperimentare delle buone prassi, di affiancare ai tradizionali strumenti di prevenzione del lavoro  nero anche 
aiuti specifici per l’emersione del lavoro femminile, di collegare tutte le istituzioni e gli attori impegnati nella lotta al fenomeno.

- Interventi  di  incentivazione  economica,  incentivi  per  l’acquisizione  di  servizi  reali  (normative  contrattuali,  fiscali,  sicurezza,  ecc.)  a  
supporto dell’emersione del lavoro non regolare.

3.4 Indicazioni puntuali sulle tipologie programmate per Obiettivo di riferimento

Dal  punto  di  vista  dell’analisi  delle  azioni,  occorre  distinguere  tra  le  Regioni  Obiettivo  Convergenza  e  quelle  appartenenti  all’Obiettivo  
Competitività. 
Un rilevante apporto è atteso dalle azioni messe in campo direttamente dalla Regioni. Ciò riguarda, in particolare, le Regioni dell’area dell’ Obiettivo  
Convergenza, dove il fenomeno assume la maggiore rilevanza, in cui, con la partecipazione diretta delle parti sociali, sono attesi interventi capillari  
finalizzati all’emersione del lavoro sommerso, alla stabilizzazione occupazionale ed all’avvio del lavoro autonomo; altre azioni possono  riguardare 
l’avvio a livello locale e regionale di interventi sperimentali per favorire l’analisi dei fenomeni e dei contesti settoriali più esposti e per definire misure  
attive di sostegno all’emersione. Del resto anche l’ampiezza della dotazione finanziaria di riferimento consente a queste regioni di utilizzare i propri  
strumenti di programmazione regionale per prevenire e contrastare in maniera diretta il lavoro irregolare in misura molto più flessibile che nella  
vecchia programmazione, superando anche gli indirizzi e i vincoli dei singoli Assi ed individuando attraverso la vocazione più ampia di quelli attuali  
nuove opportunità di contrasto del lavoro nero. Le azioni a favore dell’emersione trovano comunque il  loro campo di attuazione privilegiato 
soprattutto nell’ambito dell’Asse I “Adattabilità” e nell’ambito dell’Asse II “Occupabilità”.
La  disponibilità  di  risorse  finanziarie  significative  peraltro  permette  alle  Regioni  Obiettivo  Convergenza  di  programmare  azioni  articolate  e,  
soprattutto, caratterizzate da un elevato grado di integrazione con altre iniziative a sostegno dell’occupazione o, più in generale, per la promozione  
dello sviluppo locale. 
In relazione alle regioni dell’Obiettivo Competitività e occupazione, un dato diffuso della programmazione operativa regionale (che si  trova a 
fronteggiare problemi di riqualificazione dei lavoratori e, in generale, del tessuto sociale ed economico) è quello di non disporre di un’ampia varietà  
di  misure  specifiche  a  favore  dell’emersione  nei  propri  Programmi Operativi,  prevedono la  promozione  di  specifiche  azioni  che,  soprattutto  
indirettamente, possano favorire la regolarizzazione dell’economia nei propri territori. Tali azioni sono nella gran parte dei casi inseriti nell’ambito  
dell’Asse II - Occupabilità, che si rivolge al tema del lavoro.
Nei casi in cui i POR prevedono azioni dirette la loro tipologia è comunque è quello di coniugare le iniziative a favore dell’emersione con le  
iniziative  sensibilizzazione  e  diffusione  di  una  cultura  di  contrasto  e  di  attenzione  al  lavoro  irregolare  nonché  di  potenziamento dei  servizi  
specialistici e di orientamento, finalizzati a consentire condizioni generali per lavoratori ed imprese di ingresso e permanenza nella regolarità.

Regioni
POR 2007-2003

Obiettivo
Riferimento  
Diretto/Indiretto

Azioni direttamente volte al contrasto al lavoro irregolare

Calabria
Convergenza

Diretto
 La realizzazione di servizi di informazione e assistenza tecnica alle imprese per l’emersione 

del lavoro irregolare anche attraverso un efficiente coordinamento territoriale dei Soggetti 
istituzionali che presidiano le politiche di emersione, anche con poteri ispettivi;

Campania Diretto  Sistemi per la certificazione della qualità del lavoro 
 Finanziamento e incentivi alle imprese che dimostrino il rispetto di determinati standard. 
 accompagnamento delle imprese che escono dall’economia sommersa e che regolarizzano 

lavoro nero
 formazione e la promozione di forme di organizzazione del lavoro, sul miglioramento della 

sicurezza dei luoghi di lavoro e della tutela della salute dei lavoratori.
 Azioni specifiche, da realizzare con il pieno coinvolgimento delle parti economiche e sociali  

e degli enti locali per sostenere il recupero del sommerso 
 sviluppo  delle  competenze  e  stabilizzazione  del  lavoro  con  strumenti  che  integrino  e 

premino l’emersione, incoraggiando il protagonismo diretto dei  territori  e rafforzando a 
tutti i livelli significativi processi di adattamento ai temi dello sviluppo e della cultura della  
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Regioni
POR 2007-2003

Obiettivo
Riferimento  
Diretto/Indiretto

Azioni direttamente volte al contrasto al lavoro irregolare

legalità.

Puglia Diretto
 Azioni integrate (formazione, servizi  e incentivi) per agevolare l’emersione dei  lavoratori  

non regolari (in particolare ai settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dei servizi di cura)
 Formazione mirata, azioni di sostegno e incentivi finalizzati all’assunzione

Sicilia Diretto

 Percorsi integrati di orientamento ed accompagnamento diretti al sistema delle PMI locali, 
anche  con il  supporto/coinvolgimento diretto  degli  Ispettorati  del  Lavoro,  finalizzati  a 
favorire l’emersione del lavoro nero

 Servizi  ed  incentivi  rivolti  alla  consulenza,  orientamento  e  sostegno  all’autoimpiego, 
finalizzati all’emersione del lavoro nero;

 Strumenti innovativi della bilateralità per l’emersione del lavoro nero;

Basilicata
Phasing  out 
obiettivo 
Convergenza

Indiretto

Abruzzo

Competitività  e 
occupazione

Diretto
 Azioni di sensibilizzazione al fine di favorire la conoscenza del fenomeno e la cultura della  

regolarità
 Incentivi per le imprese, agevolazioni previdenziali, accordi con le Parti Sociali, etc.

Bolzano Indiretto

Emilia Romagna Diretto
 Azioni  di  potenziamento  dei  servizi  per  l’impiego  – finalizzate  in  particolare  al  pieno  

sviluppo dei servizi specialistici e di orientamento di genere, nonché orientate a ridurre la  
quota di lavoro sommerso - e di formazione/aggiornamento degli operatori

Friuli Venezia Giulia Indiretto

Lazio Diretto

 Interventi  volti  a  sviluppare,  nei  diversi  contesti,  la  cultura  della  legalità,  da  realizzarsi  
attraverso  lo  sviluppo  di  approcci  integrati,  capaci  di  attivare  modalità  di  intervento 
differenziate  e  convergenti  e  il  coinvolgimento  di  un  ampio  spettro  di  attori  sociali,  
economici, e istituzionali 

 Interventi,  non  solo  formativi,  a  sostegno  dei  lavoratori  con  contratti  atipici  e 
parasubordinati che, senza ledere le esigenze di flessibilità delle imprese, consentano una 
maggiore stabilità nei rapporti di lavoro e un efficace contrasto a tutte le manifestazioni di  
lavoro irregolare 

Liguria Diretto

 Attività di rafforzamento delle competenze, azioni formative. Interventi per l’emersione
 Interventi volti all’emersione del sommerso
 Realizzazione di progetti mirati alla promozione di una sempre più diffusa cultura della 

regolarità e della sicurezza del lavoro
Lombardia Indiretto

Marche Indiretto

Molise Diretto  Favorire l’emersione del lavoro irregolare, attraverso specifici interventi formativi

Piemonte Diretto  Azioni di sensibilizzazione al fine di favorire la conoscenza del fenomeno e la cultura della  
regolarità

Sardegna Diretto  Interventi per l’emersione del lavoro nero

Toscana Indiretto

Trento Indiretto

Umbria Diretto  Interventi per l’emersione del lavoro nero

Valle d'Aosta Diretto  Interventi specifici, finalizzati all’emersione delle forme di lavoro irregolare

Veneto Indiretto

4) Opinioni espresse, attraverso intervista diretta, dai referenti delle parti sociali e datoriali delle regioni sul tema del lavoro sommerso

L’analisi d’insieme dei dati effettuata nel capitolo precederete ha consentito di individuare sei possibili modelli operativi, collocati alle estremità di  
un  continuum di  modelli  operativi  reali  ai  quali  possono essere  ricondotte  tutte  le  realtà  regionali  poste  sotto  osservazione.  In particolare  la  
ripartizione delle regioni nell’ambito dei sei modelli ha tenuto conto:

- da un lato dell’incidenza, alta, media o bassa, dell’occupazione irregolare sul totale dell’occupazione delle regione;

- dall’altro lato, delle modalità organizzative e relazionali del sistema di governance delle politiche di contrasto al lavoro irregolare.

Modelli di governance

Incidenza lavoro irregolare: Bassa
Modalità  organizzativa/relazionale: 
Articolata/Integrata

Incidenza lavoro irregolare: Bassa
Modalità organizzativa/relazionale: Semplificata/Ripartita

Lombardia
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Emilia Romagna
Toscana
Bolzano

Veneto
Trento

Incidenza lavoro irregolare: Media
Modalità  organizzativa/relazionale: 
Articolata/Integrata

Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria

Incidenza lavoro irregolare: Media
Modalità organizzativa/relazionale: Semplificata/Ripartita

Marche
Piemonte
Valle d'Aosta
Umbria
Abruzzo

Incidenza lavoro irregolare: Alta
Modalità  organizzativa/relazionale: 
Articolata/Integrata

Puglia
Sardegna
Campania
Calabria

Incidenza lavoro irregolare: Alta
Modalità organizzativa/relazionale: Semplificata/Ripartita

Molise
Basilicata
Sicilia

Come si può osservare dallo schema precedente, i risultati ottenuti portano ad individuare un sistema di modelli sostanzialmente ripartito in modo  
uniforme, con 10 regioni/provincie che si caratterizzano per una modalità organizzativa/relazione articolata ed integrata e 11 regioni/provincie  
che,  viceversa  presentano una modalità  di  governace del  fenomeno semplificata  e  ripartita.  Il  secondo indicatore,  l’incidenza  dell’occupazione 
irregolare, è fortemente influenzato dalla collocazione geografica del territorio,  con tutte le regioni del Mezzogiorno caratterizzate, con la sola  
eccezione dell’Abruzzo, da un’alta presenza dell’economia irregolare.  

I modelli così individuati sono stati sottoposti a due diverse letture:
- un’analisi di tipo orizzontale: che analizza le differenza tra i diversi modelli sia della natura e delle caratteristiche del  

fenomeno, che le cause e le politiche adottate. Per tale analisi si è fatto riferimento soprattutto agli esiti delle interviste  
telefoniche rivolte ai rappresentanti delle parti sociali (sindacati ed organizzazioni datoriali); 

- un’analisi di tipo verticale: che esamina per singolo modello i sistemi di governance e i le politiche adottate, attraverso la 
lettura  comparata  delle  schede  regionali   predisposte  a  seguito  delle  interviste  sul  campo  ai  referenti  delle  singole  
amministrazioni regionali/provinciali (schede somministrate sempre nell’ambito dell’indagine Isfol).

4.1 Una lettura orizzontale dei modelli di governante

4.1.1 Le caratteristiche dell’economia sommersa
Il fenomeno del lavoro sommerso si presenta non solo con intensità, ma anche con caratteristiche profondamente differenti nelle regioni rientranti  
nei diversi Modelli, influenzando e spiegando anche le scelte e la forma organizzativa/relazionale compiute dalle regioni per contrastare il fenomeno. 
La struttura del tessuto imprenditoriale locale, i livelli della disoccupazione e il contesto sociale contraddistinguono, infatti, il fenomeno in misura  
specifica.

MODELLI E INTENSITA’ DEL FENOMENO
- nelle  regioni  che  rientrano  nell’ambito  del  Modello  1,  il  fenomeno  del  lavoro  irregolare  è  presente,  secondo  la  percezione  degli 

interlocutori delle parti sociali e datoriali intervistati, solo marginalmente e confinato a situazioni specifiche e/o di particolare degrado  
sociale;

- nelle regioni che rientrano nell’ambito dei Modelli 2, 3 e 4, dove l’intensità del fenomeno si mantiene al di sotto o comunque in linea con 
il  dato medio nazionale,  il  fenomeno del  lavoro sommerso  si  manifesta  essenzialmente  quale  condizione temporanea,  determinata  e  
condizionata o dall’evoluzione ciclica dell’economia locale o dall’andamento stagionale delle produzioni; 

- nelle regioni dei Modelli 5 e 6, che ricomprende tutte le regioni del Mezzogiorno, con la sola eccezione dell’Abruzzo, il lavoro irregolare si  
presenta,  viceversa, come un fenomeno ampiamente diffuso e viene percepito dalla gran parte degli intervistati  come una condizione  
strutturale, e quasi naturale, del sistema economico locale.
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Modelli di governance e caratteristiche prevalenti del fenomeno del lavoro irregolare
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MODELLI E SOGGETTI COINVOLTI
Nelle regioni meridionali, viceversa, la profonda diffusione del lavoro nero porta ad un ampio e trasversale coinvolgimento nel settore informale di  
quasi tutte le componenti lavorative: dai giovani, ai disoccupati, ma anche in misura crescente dei lavoratori posti in cassa integrazione, dei lavoratori  
in mobilità o comunque percettori di qualche forma di sussidio al reddito
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Modelli di governance e categorie di soggetti prevalentemente coinvolti nel fenomeno del lavoro irregolare (valori %)
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MODELLI E SETTORI
Da un punto di vista settoriale il fenomeno mostra, anche in questo caso, caratterizzazioni specifiche nei territori dei differenti modelli di  

governance: 
- nei  Modelli 1 e 3, accanto ai consueti settori delle costruzioni e dell’agricoltura, dove il fenomeno del lavoro irregolare costituisce un  

fattore strutturale trasversale a tutto il territorio nazionale, risulta rilevante anche il peso del fenomeno nell’ambito dei servizi assistenziali  
alle persone (badanti, baby sitter, ecc.); 

- nei  Modelli 2 e 4, dove, come si è visto, il lavoro irregolare tende a caratterizzarsi quale fenomeno prevalentemente ciclico, il lavoro 
sommerso si concentra proprio nei tre settori,  agricolo, delle costruzioni,  ma anche dei servizi ricettivi,  che più di altri  sono esposti  
all’andamento stagionale del ciclo produttivo;

- nei  Modelli 5 e 6 il lavoro irregolare acquisisce una valenza trasversale a quasi tutti i settori, coinvolgendo in misura rilevante, oltre ai  
settori tradizionale dell’agricoltura e delle costruzioni, anche il manifatturiero e gli esercizi commerciali di vicinato.

Modelli di governance e settori maggiormente coinvolti nel fenomeno del lavoro irregolare
(valori %)

Agricoltura Industrie manifatturiere Costruzioni
Servizi di assistenza 
alle persone

Servizi domestici
Piccoli  esercizi 
commerciali

Strutture ricettive

Modello 1 16.7% 12.5% 29.2% 20.8% 4.2% 8.3% 8.3%

Modello 2 25.0% 6.3% 43.8% 6.3% 0.0% 6.3% 12.5%

Modello 3 15.4% 7.7% 38.5% 19.2% 3.8% 7.7% 7.7%
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Modello 4 25.7% 5.7% 45.7% 11.4% 2.9% 2.9% 5.7%

Modello 5 27.6% 13.8% 31.0% 10.3% 0.0% 10.3% 6.9%

Modello 6 36.0% 12.0% 32.0% 4.0% 4.0% 12.0% 0.0%

Totale 24.5% 9.7% 36.8% 12.3% 2.6% 7.7% 6.5%

4.1.2 Le cause determinanti
Le  cause  del  fenomeno  sono  essenzialmente  da  ricondurre  alla  debolezza  che  contraddistingue  una  parte  consistente  del  tessuto  produttivo  
nazionale, formato da piccole e piccolissime unità produttive, che sopravvivono solo grazie ad una forte   compressione dei costi del lavoro e ad una  
scarsa  fedeltà  fiscale  e  contributiva.  Secondo  la  percezione  dei  testimoni  intervistati,  i  fattori  strutturali  che  determinano  l’elevata  incidenza  
dell’economia sommersa sono, infatti, da ricollegarsi in gran parte alla necessità di ridurre la pressione fiscale/contributiva e di ridurre il costo del  
lavoro. In tutte le regioni queste due voci sono risultate di gran lunga le più significative. 

Emergono comunque anche alcune peculiarità fra le regioni che rientrano nei diversi Modelli di governance. Secondo il parere degli intervistati, per 
le  imprese  operanti  in Lombardia,  Veneto e  nella  Provincia  di  Trento (Modello 2),  l’economia sommersa  si  diffonde anche in conseguenza 
dell’eccessiva farraginosità che caratterizza il nostro sistema fiscale e amministrativo. Inoltre, sia in queste regioni che in quelle rientranti nei Modelli  
1 e 4, l’economia sommersa si sviluppa lì dove si manifestano particolari situazioni di degrado sociale e, più in generale, fenomeni di  impoverimento  
del capitale sociale.    

Se il costo del lavoro e la pressione fiscale rimangono elementi predominanti anche nelle regioni del  Modello 5, questi aspetti sono rafforzati in 
queste regioni dalla presenza di un tessuto produttivo di piccole e medie imprese che vivono prevalentemente di subfornitura, di subappalto o di  
outsourcing. Nelle regioni del  Modello 6 la presenza dell’economia sommersa è,  viceversa,  percepita come un fenomeno fortemente connesso 
all’esistenza di un diffuso degrado sociale, a scelte culturali dovute a uno scarso senso civico e alla presenza dell’economia illegale.

In ogni caso, secondo gli intervistati, alla base della necessità di ricorrere a forme di lavoro irregolare non sembrano esserci ragioni legate ad una  
eccessiva regolamentazione del mercato del lavoro. 

Modelli di governance e fattori strutturali che determinano l’elevata incidenza dell’economia sommersa (valori %)
Eccessiva 
pressione  fiscale 
e contributiva

Eccessiva 
pressione  fiscale 
e contributiva

Presenza  di  un 
tessuto  imprendit. 
che vive prevalent. 
di  subfornitura, 
subappalti  e 
outsourcing

Regolament.  del 
mercato  del  lavoro 
eccessivamente  rigida 
e 
stringente

Eccessivo 
costo  del 
lavoro

Squilibri  sul 
mercato  del 
lavoro per  cui vi 
sono  fasce  di 
lavoratori 
particolarm. 
deboli  e  quindi 
più ricattabili

Cattivo 
funzionam. 
delle  istituzioni 
locali

Diffuso degrado 
sociale  e 
impoverimento  del 
capitale sociale

Modello 1 32,0% 8,0% 4,0% 4,0% 20,0% 16,0% 0,0% 16,0%
Modello 2 26,7% 26,7% 13,3% 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 20,0%
Modello 3 32,0% 12,0% 16,0% 0,0% 20,0% 12,0% 0,0% 8,0%
Modello 4 22,9% 8,6% 11,4% 2,9% 17,1% 8,6% 0,0% 28,6%
Modello 5 27,6% 6,9% 27,6% 0,0% 17,2% 6,9% 3,4% 10,3%
Modello 6 21,7% 8,7% 8,7% 0,0% 21,7% 8,7% 4,3% 26,1%
Totale 27,0% 10,5% 13,8% 1,3% 18,4% 9,2% 1,3% 18,4%

4.1.3 La crisi e la recente evoluzione del fenomeno

La recente crisi  economica ha sicuramente inciso negativamente sul fenomeno del lavoro irregolare. Le difficoltà incontrate dalle imprese nella  
attuale  difficile  congiuntura  economica ha infatti  favorito un maggiore  ricorso al  lavoro irregolare.  Secondo le  ultime rilevazione dell’ISTAT 
l’incidenza del lavoro irregolare sul totale dell’occupazione è cresciuto dall’11,9% del 2008 al 12,2% del 2009. Crescita che è stata percepita anche  
dai testimoni privilegiati. La crisi globale è, infatti, indicata in quasi tutti i contesti come una delle cause principali, congiuntamente all’accresciuta  
competitività  esercitata  dai  Paesi  a basso costo del  lavoro,  dell’aumento dell’economia irregolare  manifestatasi  nella  regione negli  ultimi anni.  
Difficoltà che nelle regioni del Mezzogiorno si associano alle debolezze strutturali che contraddistinguo da sempre il sistema produttivo locale,  
rafforzandone l’impatto negativo sul lavoro irregolare. 
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Modelli di governance e fattori che hanno inciso maggiormente sull’incremento dell’economia sommersa (valori %)
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Dalle interviste condotte sugli interlocutori privilegiati emerge chiaramente come non tenda ad aumentare tanto il sommerso totale, le imprese e il  
lavoro totalmente sommerso, quanto forme improprie di lavoro irregolare. Il  giudizio è infatti  concorde nel ritenere che le aree dove il lavoro  
irregolare abbia mostrato una crescita più consistente siano da ricondurre all’uso improprio di certe forme contrattuali flessibili, così come sono  
percepite in aumento l’effettuazione di lavoro irregolare da parte di dipendenti che usufruiscono del contributo di mobilità o di cassa integrazione. 

Elevata è la percezione che vi sia stato anche un aumento ulteriore delle prestazioni irregolari che coinvolgono lavoratori immigrati, così come di un  
incremento del lavoro autonomo sommerso.
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Modelli di governance ed evoluzione del lavoro irregolare negli ultimi anni
 (% delle risposte che hanno affermato vi sia stato un aumento del fenomeno sul totale dei rispondenti)

4.1.4  Le politiche

Secondo il giudizio dei testimoni  privilegiati, risulta evidente che le regioni che si sono dotati di una struttura organizzativa integrata e un modalità  
relazione articolata hanno adottato politiche di contrasto al lavoro sommerso più incisive, evidenziando anche esperienze significative di emersione 
dal lavoro irregolare. Tutte le regioni che presentano un modalità di governance articolata/integrata mostrano una maggiore incidenza delle risposte 
affermative sulla presenza di esperienze significative di emersione, con particolare riguardo alle regioni che rientrano all’interno del  Modello 5. 
Viceversa, nelle regioni ricomprese nei  Modelli 3 e 6 le misure di contrasto al lavoro irregolare sono risultate meno efficaci e non in grado di  
generare esperienze significative.  

Modelli di governance ed esperienze significative di emersione dal lavoro irregolare verificatesi nella Regione negli ultimi anni
(valori % sul totale dei rispondenti)

Sì No

Modello 1 53.8% 46.2%

Modello 2 44.4% 55.6%

Modello 3 61.5% 38.5%

Modello 4 47.4% 52.6%

Modello 5 66.7% 33.3%

Modello 6 23.1% 76.9%

Totale 50.0% 50.0%

Tra le misure che sono state intraprese, i controlli effettuati sul territorio dal personale ispettivo e/o l'inasprimento delle sanzioni sono risultate  
indubbiamente le azioni che hanno dimostrato la maggiore capacità di contrastare efficacemente il lavoro irregolare. A livello territoriale si può  
comunque evidenziare come:

- nelle regioni dei  Modelli 1 e 2 un impatto positivo è stato esercitato anche dall’istituzione di sistemi di rete e di controllo aziendale  
attraverso la costituzione di consorzi, la realizzazione di marchi di qualità e la previsione di sistemi di certificazione che hanno spinto le  
imprese ad emergere, nonché le specifiche misure adottate a livello regionale per favorire l’emersione del lavoro irregolare;

- nelle  regioni  dei  Modello 3,  4 e 5,  la  spinta  all’emersione è  stata,  invece,  favorita  essenzialmente  dalle  misure  nazionali  e  regionali  
incentivanti l’assunzione o la stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratti a termine od atipici.
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llo 6

69,2% 88,9%
83,3
%

84,6% 76,9%
91,7
%

91,7% 50,0% 83,3% 83,3% 76,9% 100,0% 90,9% 58,3%

Total
e

57,1% 78,5%
75,3
%

64,9% 78,2%
70,8
%

80,0% 67,6% 65,8% 65,8% 85,5% 85,5% 87,1% 59,4%



- Modelli di governance e motivi che hanno spinto le imprese ad emergere
- (% delle affermazioni positive sul totale dei rispondenti)
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La  convenienza 
prevista  dalle 
procedure  di 
emersione, 
recentemente 
introdotte  al 
livello nazionale

L'accesso 
agli 
incentivi 
(finanziari
/contribut
ivi)  alle 
assunzioni 
o  alla 
stabilizzazi
one  dei 
contratti  a 
termine, 
previsti 
dalla 
normativa 
statale

I  controlli 
effettuati  sul 
territorio  dal 
personale 
ispettivo  e/o 
l'inasprimento 
delle  sanzioni 
previste

Le 
denunce 
dei 
lavoratori 
in nero

L'innalzament
o  del  livello 
tecnologico,  o 
il 
migliorament
o del modello 
organizzativo 
di  alcune 
aziende  che 
hanno  reso 
più difficile, o 
meno 
conveniente, il 
ricorso  a 
forme  di 
lavoro  nero 
e/o irregolare

L'istituzione 
di  sistemi  di 
rete  e 
controllo 
aziendale 
(costituzione 
di  consorzi, 
realizzazione 
di  marchi  di 
qualità, 
previsione  di 
sistemi  di 
certificazione) 
che  hanno 
spinto  le 
imprese  a 
regolarizzarsi

Procedure  di 
emersione 
introdotte  al 
livello regionale

La  realizzazione 
di  specifici 
progetti 
finanziati  dalla 
Regione  o  dagli 
Enti Locali

L'accesso  agli 
incentivi 
(finanziari/contri
butivi)  alle 
assunzioni  o  alla 
stabilizzazione 
dei  contratti  a 
termine,  previsti 
dalla  normativa 
regionale

Iniziative  di 
carattere 
settoriale  e/o 
territoriale 
(accordi, 
protocolli) 
promossi dalle 
PP.SS.

I  cambiamenti 
avvenuti 
all'interno 
delle  imprese 
o  intervenuti 
sulle  filiere 
produttive 
(l'apertura  di 
nuovi  sbocchi 
di  mercato,  il 
passaggio  da 
un'attività  di 
subfornitura  a 
un'attività  in 
conto proprio, 
fusione  di 
aziende etc.)

Modello 1 28,6% 28,6% 100,0% 14,3% 14,3% 42,9% 57,1% 28,6% 28,6%
Modello 2 75,0% 25,0% 75,0% 50,0% 50,0% 50,0% 75,0% 50,0% 25,0% 25,0% 50,0%
Modello 3 25,0% 50,0% 62,5% 37,5% 25,0% 37,5% 12,5% 12,5%
Modello 4 44,4% 33,3% 88,9% 33,3% 22,2% 33,3% 55,6% 11,1% 44,4% 11,1% 33,3%
Modello 5 50,0% 50,0% 70,0% 20,0% 10,0% 30,0% 30,0% 60,0% 10,0% 20,0%
Modello 6 100,0% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3%
Totale 39,0% 36,6% 80,5% 22,0% 12,2% 24,4% 46,3% 24,4% 39,0% 9,8% 22,0%
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Da parte delle organizzazioni datoriali e sindacali le attività che hanno registrato un maggiore grado di implementazione hanno riguardato, oltre che  
le attività di comunicazione, gli interventi promossi per favorire la conciliazione sindacale, così come l’adozione di accordi settoriali e territoriali per  
azioni di contrasto al lavoro nero. Per quanto riguarda le attività di assistenza tecnica, gli interventi delle organizzazioni delle parti sociali e datoriali  
si  sono concentrate in particolar  modo sulle azioni  preventive di  assistenza ai lavoratori  attraverso attività  di informazione e/o di  tutoraggio  
individuale, ma, anche se pur in misura più contenuta, attraverso interventi di assistenza a favore delle imprese per interventi di sensibilizzazione.

Modelli di governance e azioni ed interventi prevalentemente messi in campo dalle organizzazioni datoriali e sindacali negli ultimi anni 
(valori % delle risposte positive sul totale dei rispondenti)

Campagne  di 
comunicazione 
sugli  effetti  del 
lavoro irregolare

Accordi 
aziendali/
territoriali  di 
emersione  ex 
commi 1192 e 
seg.  della 
L.296/06

Conciliazione 
sindacale

Stipula  di  accordi 
settoriali  e/o 
territoriali  per 
azioni  sinergiche 
di  contrasto  al 
lavoro nero

Attività di studio, 
monitoraggio  e 
analisi  del 
fenomeno

Attività  di  assistenza  ai 
lavoratori  (apertura  di 
sportelli  tematici, 
diffusione  di  materiale 
informativo,  attività  di 
tutoraggio  individuale 
etc.)

Attività  di 
assistenza 
alle aziende

Assistenza 
tecnica  alle 
istituzioni 
locali

Altro

Modell
o 1

84.6% 53.8% 92.3% 84.6% 69.2% 92.3% 61.5% 38.5%
46.2
%

Modell
o 2

66.7% 33.3% 66.7% 55.6% 66.7% 66.7% 44.4% 22.2%
33.3
%

Modell
o 3

69.2% 38.5% 92.3% 53.8% 61.5% 69.2% 61.5% 53.8%
23.1
%

Modell
o 4

84.2% 57.9% 94.7% 63.2% 57.9% 73.7% 63.2% 63.2%
21.1
%

Modell
o 5

80.0% 66.7% 100.0% 80.0% 53.3% 73.3% 73.3% 60.0%
53.3
%

Modell
o 6

76.9% 69.2% 84.6% 76.9% 61.5% 69.2% 30.8% 38.5%
53.8
%

Totale 78.0% 54.9% 90.2% 69.5% 61.0% 74.4% 57.3% 48.8%
37.8
%

Se  si  passa  ad  analizzare  le  iniziative  che  vengono auspicate  dai  soggetti  delle  parti  sociali  e  datoriali  lo  “snellimento  della  burocrazia  e  la  
semplificazione amministrativa” viene di  gran lunga ritenuto l’aspetto  più importanti:  è  segnalato da quasi  la  metà  degli  intervistati,  con una 
prevalenza dei rappresentanti di impresa e delle regioni settentrionali. Segue, ma a grande distanza (11-12%), la possibilità di accedere al credito.  
Soprattutto da parte dei rappresentati datoriali l’esposizione finanziaria delle piccole imprese e la restrizione al credito viene vissuta come un fattore  
di forte pericolo che potrebbero spingere anche aziende sane verso l’area dell’economia irregolare. 

Per le regioni del Mezzogiorno, è sentito il bisogno di consolidare il coordinamento effettivo fra le politiche nazionali e regionali e in particolare fra  
le  istituzioni  regionali  e  gli  enti  preposti  all’attività'  di  vigilanza e  di  repressione  (Inail,  Inps,  Agenzia  Entrate,  Prefetture  e  gli  Enti  Locali),  
rafforzando le attività di monitoraggio sul mondo del lavoro nero, sulle forme di imprese spurie (appalti di servizi in realtà di sola intermediazione  
di manodopera sottopagata; false cooperative, ecc), che nascono proprio per sfruttare l’elusione o l’evasione delle norme sul lavoro, ed intensificando 
il controllo  documentale sul sistema degli appalti e dei subappalti. Sempre nelle regioni dei Modelli 5 e 6 sono auspicati interventi volti a rafforzare 
il legame tra le politiche formative e azioni volte a migliorare ulteriormente i servizi pubblici di ricerca del lavoro, al fine di favorire le occasioni di  
contatto tra domanda e offerta regolare. 
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Modelli di governance e aspetti sui quali le Amministrazioni regionali dovrebbero intervenire per incentivare l’emersione dal lavoro  
irregolare
(valori % delle risposte affermative sul totale dei rispondenti)

4.2  Una lettura verticale dei modelli di governante

4.2.1 Modello 1
Le aree che rientrano nell’ambito del Modello 1, Emilia Romagna, Toscana e la Provincia di Bolzano, pur non presentando situazioni di particolare  
drammaticità del fenomeno, si sono dotate di forme di  governance delle politiche di contrasto al lavoro irregolare basate sulla presenza forti e  
capillari legami con i principali attori istituzionali. 
La  necessità  di  intervenire  su  specifici  contesti,  spesso  caratterizzati  dalla  compresenza  di  situazioni  di  forte  disagio  sociale,  ha  indotto  le  
Amministrazioni ad adottare azioni mirate di contrasto al lavoro irregolare,  coinvolgendo nelle scelte e nelle azioni gli  attori istituzionali  e il  
partenariato locale. In tutti i territori considerati sono stati attivati dei tavoli di concertazione e delle reti formali a cui partecipano le parti sociali  
rappresentative di tutti i maggiori settori economici (parti sindacali, datoriali, della cooperazione, ambientaliste ecc.). Il “Patto per la sicurezza e la  
regolarità del lavoro” firmato dalla Regione Toscana con le parti sociali impegna i firmatari ha perseguire l’obiettivo di garantire migliori livelli di  
prevenzione, di sicurezza e di regolarità nei luoghi di lavoro. Più in generale la Regione Toscana ha promosso una strategia di coordinamento  
generale di tutti i soggetti interessati, sia a livello di Istituzioni, sia a livello di Forze dell’Ordine, cercando anche un raccordo con i soggetti del  
sistema previdenziale interessati (INPS e INAIL).
Anche nella Provincia di Trento ed in Emilia Romagna esistono delle reti formali che si articolano, nella prima, nella Commissione provinciale per  
l’impiego e nel Comitato di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro, con una apposita un’unità organizzativa operativa, nel secondo, in un  
sistema di relazioni incentrata su un impianto che vede coinvolti l’INPS, l’INAIL, attraverso specifici protocolli di intesa, i Comitati per il lavoro e  
l’emersione del sommerso (CLES), le Commissioni Provinciali, un apposito Gruppo di Lavoro su “sicurezza e regolarità nella logistica”.
Né sono scaturite un ampio e articolato ventaglio di iniziative, da azioni di sistema, ad interventi specifici su alcuni settori o territori particolarmente  
interessati da forme di lavoro irregolare che vedono anche il coinvolgimento dei fondi strutturali. Sono da segnalare, ad esempio, le iniziative volte a  
favorire l’integrazione delle fonti informative e banche dati già esistenti presso le diverse amministrazioni in un’ottica cooperativa, come il Progetto  
SIRES in Emilia Romagna, e la realizzazione in Toscana di strumenti di condivisione informativa che consentano un più efficiente coordinamento  
territoriale fra i soggetti con poteri ispettivi (Procura della Repubblica, Guardia di Finanza, Corpo forestale Direzione Provinciale del Lavoro,  
INAIL, INPS, Aziende Sanitarie Locali);
Le azioni dirette si sono invece concentrate essenzialmente verso specifici esigenze o territori. In Emilia Romagna l’accordo sul Porto di Ravenna ha 
rappresentato  un  importante  momento  di  integrazione  delle  politiche  regionali,  essendo  fondato  su  un  sistema  di  governance che  vede  la 
partecipazione della prefettura, degli Enti Locali  e dei soggetti  titolari della attività di vigilanza e controllo.  In Toscana gli interventi si  sono  
focalizzati sul lavoro domestico, attraverso un progetto fortemente strutturato, coordinato con l’attività delle Province, volto sia alla qualificazione  
delle risorse che al contrasto del lavoro sommerso (nel progetto, oltre alle provincie, sono coinvolte due Direzioni Generali della Regione Toscana,  
la Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze e la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione  
Sociale. Il progetto si avvale, inoltre, del supporto di Italia Lavoro), sul lavoro forestale, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e la  
Guardia di Finanza, che ha visto anche la promozione di progetti specifici finalizzati sia ad interventi formativi che ad azioni volte a prevenire il  
sommerso, nonché interventi volti a specifici territori. In particolare nella provincia di Massa Carrara, dove è presente una elevata disoccupazione  
strutturale, e nella provincia di Prato, dove il fenomeno è strettamente legato alla crescita dell’immigrazione.
Nella Provincia Autonoma di Bolzano l’azione dell’Amministrazione è intervenuta sia attraverso una campagna d’informazione e sensibilizzazione  
denominata “Il lavoro nero non ti paga”, che attraverso controlli mirati nel settore alberghiero e agricolo. 
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Aumentare  il  grado di  integrazione 
tra  misure  nazionali  e  strumenti  di 
politica attiva regionale

Incrementare  l’azione  di 
informazione  e 
comunicazione

Maggiore accessibilità  a 
credito  e  strumenti 
finanziari

Maggiore 
sicurezza  sul 
territorio

Potenziamento  del 
sistema formativo

Potenziamento  delle 
infrastrutture  di 
servizio

Promuovere  la 
diffusione  di 
tecnologie

Snellimento 
della burocrazia

Altro

Modello 
1

7,7% 7,7% 69,2%
15,4
%

Modello 
2

11,1% 66,7%
22,2
%

Modello 
3

7,7% 15,4% 7,7% 7,7% 46,2%
15,4
%

Modello 
4

26,3% 10,5% 5,3% 5,3% 42,1%
10,5
%

Modello 
5

13,3% 6,7% 13,3% 20,0% 40,0% 6,7%

Modello 
6

7,7% 23,1% 7,7% 7,7% 7,7% 30,8%
15,4
%

Totale 3,7% 7,3% 11,0% 4,9% 4,9% 6,1% 1,2% 47,6%
13,4
%



Modello 1

Contesto Marginale

Caratteristiche 
del fenomeno

Immigrati

Costruzioni e 
servizi di 

assistenza alle 
persone

Settori  
prevalenti

Cause
Elevata 

pressione 
fiscale

Eccessivo 
costo del 
lavoro

Presenza di 
situazione di 
disagio sociale

Evoluzione 
del fenomeno Crisi globale

Soggetti 
prevalentemente 

coinvolti

Cosa ha influito sulla 
crescita del fenomeno

Lavoro 
prestato da 
immigrati

Lavoro 
prestato dai 
disoccupati

Dove aumenta il fenomeno

Politiche 
adottate Medio-alte Controlli sul 

territorio

Procedure di 
emersione 
regionali

Azioni da 
implementare

Snellimento 
burocrazia

Maggiore 
accessibilità al 

credito

Rafforzamento 
misure di 

sicurezza sul 
territorio 

Presenza di esperienze di 
politiche di emersione

Cosa ha favorito i fenomeni di 
emersione

4.2.2 Modello 2
Le regioni che rientrano nell’ambito del Modello 2 – Lombardia, Veneto e la Provincia di Trento – sono caratterizzate da una scarsa incidenza del  
lavoro irregolare e, come emerso dalle interviste presso i testimoni privilegiati, il fenomeno rimane essenzialmente legato all’evoluzione ciclica e alla  
stagionalità delle produzioni. 

Il contrasto del lavoro irregolare non viene così percepito dalle Amministrazioni come una delle priorità della politica del lavoro regionale, tanto che,  
né in Veneto né in Lombardia, le Amministrazioni hanno adottato una specifica politica finalizzata espressamente all’emersione dal lavoro nero. La 
recente crisi economica ha poi ulteriormente spostato l’attenzione delle politiche regionali verso interventi volti ad affrontare le conseguenze negative  
della crisi.

In Veneto, l’Amministrazione regionale non ha così assunto un ruolo di promozione e sostegno alla costituzione di effettive reti di coordinamento  
tra i diversi attori istituzionali. Solo recentemente, in Lombardia, si è costituito un Tavolo di concertazione tra Direzione generale del lavoro, parti  
sociali, INPS, INAIL e Agenzia delle entrate nel quale sono stati fissati i nuovi obiettivi per quanto riguarda il numero e le aree specifiche di  
intervento dell’attività ispettiva.
 

                                                          ISFOL Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche                                                                  19



Modello 2

Contesto Ciclico

Caratteristiche 
del fenomeno

Immigrati

Agricoltura, 
Costruzioni e 

strutture 
ricettive

Settori  
prevalenti

Cause
Elevata 

pressione 
fiscale

Farraginosità 
del sistema 

fiscale e 
amministrativo

Presenza di 
situazione di 
disagio sociale

Evoluzione 
del fenomeno

Competitività 
dei  Paesi a 

basso costo del 
lavoro

Soggetti 
prevalentemente 

coinvolti

Cosa ha influito sulla 
crescita del fenomeno

Lavoro 
prestato da 
immigrati

Utilizzo 
improprio dei 
contratti atipici

Dove aumenta il fenomeno

Politiche 
adottate Medio-basse Controlli sul 

territorio

Procedure di 
emersione 
regionali

Azioni da 
implementare

Snellimento 
burocrazia

Maggiore 
accessibilità al 

credito

Presenza di esperienze di 
politiche di emersione

Cosa ha favorito i fenomeni di 
emersione

Maggiore attenzione alle politiche di contrasto del lavoro irregolare è stata prestata dalla Provincia di Trento che,  nello  svolgimento delle sue  
funzioni di ispettorato del lavoro, attua strategie specifiche di contrasto al sommerso. Anche in questo caso, tuttavia, la politica provinciale non ha  
prodotto reti di riferimento tra i soggetti coinvolti nelle politiche per l’emersione.

La minore presa in considerazione della lotta all’economia sommersa quale priorità strategia della politica regionale emerge chiaramente anche dalle  
interviste effettuate dall’Isfol presso i testimoni delle parti datoriali e sociali. Da parte della maggior parte degli intervistati vi è, infatti, la percezione  
che l’azione dell’Amministrazione negli ultimi anni non abbia prodotto esperienze particolarmente significative nella lotta a favore dell’emersione. 

4.2.3 Modello 3
Le regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio e Liguria presentano un livello del tasso di irregolarità che si situa di poco al di sotto della media nazionale.  
A differenza delle regioni già esaminate, il fenomeno non risulta relegato ai lavoratori stagionali, ma assume un peso rilevante anche nel settore dei  
servizi ed in particolare nel settore dei servizi alla persona.
In tutte e tre le regioni sono stati istituiti sistemi di governance con le parti sociali e con gli enti preposti al contrasto del fenomeno, oltre che azioni  
diretti nell’ambito dei POR 20007-2013. In Liguria è stata istituita una commissione Regionale e 4 commissioni provinciali e sono stati istituiti  
Protocolli di Intesa con tutte le associazioni datoriali. Un protocollo è stato anche siglato con il mondo della Scuola e della Università per interventi  
di  informazione  e  sensibilizzazione.  Recentemente  è  stata  inoltre  ipotizzata  la  creazione  di  un  Osservatorio  regionale  per  il  Sommerso,  che  
opererebbe all’interno del  già  esistente  Osservatorio  per  il  Lavoro,  con la  funzione di  raccogliere  i  dati  provenienti  dall’INPS,  dall’INAIL e  
dall’Agenzia delle Entrate al fine di rafforzare le attività di monitoraggio del fenomeno. 
In Friuli, la strategia di intervento è stata impostata con l’intento di sensibilizzare le aziende e i lavoratori e di diffondere un messaggio di eticità e di  
“convenienza” all’emersione. Gli interventi regionali si sono orientati in prevalenza su due temi principali: l’emersione del lavoro domiciliare e la  
diffusione, in raccordo con l’INPS, di un sistema di voucher. Tutte le azioni e gli interventi realizzati derivano da un costante confronto e da uno  
sforzo comune tra Regione, INPS , INAIL, Agenzie del Lavoro e tutti gli altri soggetti sociali ed economici coinvolti nelle azioni di contrasto.  
All’interno della Regione Lazio è stato costituito il Gruppo Tecnico Emersione, composto da tutti i soggetti coinvolti nella lotta al sommerso  
(controllo e prevenzione), autorità di controllo,  parti sociali, esperti universitari, etc., che ha il compito, tra le altre funzioni, di monitorare e mettere  
a sistema tutti  i  dati provenienti  dalla varie fonti sul territorio al fine di poter disporre  di una gamma di dati completa e aggiornata.  Dati e  
informazioni sono raccolti anche nella Banca dati SIL e sul portale del sistema SOUL dove è presente una specifica sezione dedicata al sommerso.  
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Sono inoltre attivi Tavoli di Concertazione provinciali che promuovono azioni di prevenzione, di sensibilizzazione e monitoraggio e di analisi della  
platea dei disoccupati.

Modello 3

Contesto Strutturale e 
ciclico

Caratteristiche 
del fenomeno

Immigrati e 
giovani

Agricoltura, 
Costruzioni e 

servizi alle 
persone

Settori  
prevalenti

Cause
Elevata 

pressione 
fiscale

Eccessivo 
costo del 
lavoro

Presenza di un 
tessuto di PMI 

rivolte alla 
subfornitura 

Evoluzione 
del fenomeno Crisi globale

Soggetti 
prevalentemente 

coinvolti

Cosa ha influito sulla 
crescita del fenomeno

Lavoro 
prestato da 
immigrati

Lavoro 
autonomo

Dove aumenta il fenomeno

Politiche 
adottate Alte Controlli sul 

territorio

Accesso 
incentivi 
finanziari 

/contributivi

Azioni da 
implementare

Snellimento 
burocrazia

Maggiore 
accessibilità al 

credito

Presenza di esperienze di 
politiche di emersione

Cosa ha favorito i fenomeni di 
emersione

4.2.4 Modello 4
Le regioni che rientrano in questo gruppo – Marche, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria e Abruzzo – presentano un’incidenza del lavoro irregolare  
che si situa intorno al 10% dell’occupazione complessiva. Ad allarmare i rappresentanti delle parti sociali e datoriali è la crescita che il fenomeno ha  
registrato nel corso della recente crisi economica, che ha provocato un ampliamento dei soggetti coinvolti nelle attività sommerse, non solo al bacino 
naturale dei giovani e degli stranieri, ma anche ai lavoratori disoccupati o posti in CIG. 
Nonostante l’economia sommersa presenti in tutte queste regioni una certa rilevanza le Amministrazioni interessate non hanno costituito delle vere e  
proprie reti fra i soggetti istituzionali e sociali coinvolti nelle azioni di contrasto al lavoro irregolare, né le potenzialità legate all’integrazione delle  
politiche regionali del lavoro e della formazione sul tema del contrasto al lavoro irregolare sono state ampiamente sviluppate. 
Le regioni non hanno adottato, infatti, una specifica politica finalizzata espressamente all’emersione, anche se diversi interventi promossi nell’ambito  
delle politiche del lavoro hanno svolto e prodotto anche ricadute positive sul sommerso. Da parte della regione Piemonte sono state messi in campo  
alcuni interventi mirati come ad esempio i “vaucher vigne” che prevedono vaucher per i coltivatori che mettono in regola i braccianti delle vigne. 
Interventi  analoghi  sono  allo  studio  anche  nelle  Marche  dove  si  intende  stimolare  l’uso  del  lavoro  accessorio  con  l’obiettivo  di  incentivare 
l’emersione del lavoro sommerso. Il lavoro irregolare riguarda, infatti, in molti casi il lavoro stagionale o quello fornito da studenti o pensionati che  
potrebbero trovare proprio nello strumento del buono acquistato presso gli esercizi convenzionati uno strumento in grado di contrastare il possibile  
ampliamento del fenomeno, specialmente nei settori del turismo, del commercio e dell’ agricoltura.
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Modello 4

Contesto Ciclico

Caratteristiche 
del fenomeno

Immigrati, 
giovani, 

lavoratori in 
CIG

Agricoltura, 
Costruzioni e 

servizi alle 
persone

Settori  
prevalenti

Cause
Elevata 

pressione 
fiscale

Eccessivo 
costo del 
lavoro

Presenza di 
situazione di 
disagio sociale

Evoluzione 
del fenomeno

Crisi globale 
ed incremento 
competitività

Soggetti 
prevalentemente 

coinvolti

Cosa ha influito sulla 
crescita del fenomeno

Lavoro 
prestato da 
immigrati

Lavoratori in 
CIG 

Dove aumenta il fenomeno

Politiche 
adottate Medio-basse Controlli sul 

territorio

Procedure di 
emersione 
regionali

Azioni da 
implementare

Snellimento 
burocrazia

Incremento 
azioni di 

informazione

Presenza di esperienze di 
politiche di emersione

Cosa ha favorito i fenomeni di 
emersione

Una maggiore attenzione al tema del contrasto all’economia sommersa è stata prestata dalla Valle d’Aosta, che ha anche previsto nell’ambito del  
POR misure dirette di contrasto al fenomeno. Tra gli interventi previsti, si possono ad esempio citare:

o la formazione della figura professionale della Tata familiare e l’istituzione del  voucher di servizio per le famiglie che ne utilizzano il 
servizio. Tale intervento, attivo ormai da più di 10 anni, si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di far emergere il lavoro sommerso esistente nei  
servizi di assistenza ai minori della fascia di età 0-3 anni;

o l’introduzione dei voucher di lavoro negli ambiti dell’agricoltura, commercio e turismo;
o la formazione della figura dell’assistente personale, avviata nel 2009, e finalizzata a qualificare le persone che realizzano interventi di  

assistenza a domicilio di anziani e disabili.

4.2.5 Modello 5
Le regioni del Modello 5 – Puglia, Sardegna, Campania e Calabria – sono tutte caratterizzate dalla presenza di una alta e strutturale quota di  
economia sommersa. Fenomeno che in queste regioni tende a coinvolgere trasversalmente tutti i settori e le componenti lavorative dell’economia  
regionale.    
In tutte le regione il contrasto al lavoro irregolare viene pertanto percepito come una delle priorità delle politiche del lavoro, così come è fortemente  
sentita la necessità, e in moti casi avviato, un vasto coinvolgimento degli attori sociali ed economici presenti sul territorio al fine di creare un circuito  
di interazione fra le parti. Stipule di convenzioni e protocolli di intesa finalizzati al coordinamento dei rapporti interistituzionali sono stati firmati in 
quasi tutte le regioni considerate. 

In Puglia attualmente sono attive le convenzioni con gli enti di vigilanza e repressione che vede un vasto e proficuo coinvolgimento delle forze della  
Guardia di finanza nell’attività di contrasto al fenomeno ed è stato istituito l’osservatorio Regionale per il lavoro Sommerso (ORES). In Calabria,  
nell’ambito della Commissione Regionale della Calabria per l’Emersione del lavoro non regolare, è prevista l’istituzione della Centrale di Allarme  
Emersione (CAE), con il compito di monitorare le imprese che hanno avuto delle infrazioni definitivamente accertate in materia di lavoro sommerso  
e non regolare. La segnalazione di reiterate infrazioni di una certa rilevanza alla CAE determinerà l’esclusione delle imprese dai bandi regionali e dai  
fondi  europei.  Sono stati  inoltre approvati  gli  schemi di  due convenzioni  da siglare con la Stazione Unica  Appaltante  (SUA) e con l’INPS,  
Unioncamere e l’Azienda Calabria Lavoro. Quest’ultima finalizzata al potenziamento dell’Osservatorio regionale sul sommerso.
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Le regioni hanno anche messo in campo azioni dirette di contrasto al lavoro irregolare. In Puglia, nell’ambito della programmazione comunitaria  
regionale vi è una specifica categoria di spesa destinata ad azioni di sostegno all’emersione nei settori produttivi di maggiore criticità (lavori  di cura,  
agricoltura, edilizia , servizi), così come la Sardegna ha nel recente passato attivato uno specifico programma rivolto al contrasto del lavoro nero e  
irregolare attraverso il programma regionale emersione Sardegna - PRES - la cui attuazione è ancora in corso.

Modello 5

Contesto Diffuso e 
strutturale

Caratteristiche 
del fenomeno

Giovani

Agricoltura, 
Costruzioni e 

settore 
manifatturiero

Settori  
prevalenti

Cause
Elevata 

pressione 
fiscale

Eccessivo 
costo del 
lavoro

Presenza di un 
tessuto di PMI 

rivolte alla 
subfornitura 

Evoluzione 
del fenomeno

Crisi 
dell’economia 

locale

Soggetti 
prevalentemente 

coinvolti

Cosa ha influito sulla 
crescita del fenomeno

Lavoro 
autonomo

Lavoratori in 
CIG e uso 

improprio del 
lavoro atipico 

Dove aumenta il fenomeno

Politiche 
adottate Alte Controlli sul 

territorio

Accesso 
incentivi 
finanziari 

/contributivi

Azioni da 
implementare

Snellimento 
burocrazia

Potenziamento 
infrastrutture 
di servizio e 
del sistema 
formativo

Aumento del 
grado di 

integrazione 
tra le PP.SS.

Presenza di esperienze di 
politiche di emersione

Cosa ha favorito i fenomeni di 
emersione

4.2.6 Modello 6
Anche in Molise, Basilicata e Sicilia il fenomeno del lavoro irregolare assume una elevata drammaticità. Secondo le opinioni di tutti i testimoni delle  
parti  sociali  e  datoriali  intervistati  nell’ambito  del  lavoro  Isfol,  il  sommerso  rappresenta  una  componente  strutturale  dell’economia  locale,  
coinvolgendo ampie aree del tessuto produttivo e ampi strati della popolazione in età lavorativa. Tuttavia, al momento non vi sono reti formalmente  
costituite fra i soggetti coinvolti né esempi di integrazione fra le politiche regionali e le politiche di emersione. 
In Sicilia attualmente la lotta al sommerso viene gestita direttamente dalla Regione senza deleghe specifiche alle provincie. La Regione può contare  
su un sistema complesso che opera su tutto il territorio regionale attraverso 9 Uffici provinciali del lavoro, 65 Centri per l’impiego e 9 Ispettorati del 
lavoro, all’interno dei quali svolgono la loro funzione anche i nuclei carabinieri ispettori. 
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Modello 6

Contesto Diffuso e 
strutturale

Caratteristiche 
del fenomeno

Giovani, 
disoccupati e 
lavoratori in 

CIG

Agricoltura, 
Costruzioni, 

settore 
manifatturiero

Settori  
prevalenti

Cause
Elevata 

pressione 
fiscale

Eccessivo 
costo del 
lavoro

Presenza di 
situazione di 
disagio sociale

Evoluzione 
del fenomeno

Crisi 
dell’economia 

locale

Soggetti 
prevalentemente 

coinvolti

Cosa ha influito sulla 
crescita del fenomeno

Lavoro 
autonomo

Lavoratori in 
CIG e uso 

improprio del 
lavoro atipico 

Dove aumenta il fenomeno

Politiche 
adottate Scarse Controlli sul 

territorio

L'istituzione di 
sistemi di rete 

e controllo 
aziendale 

Azioni da 
implementare

Snellimento 
burocrazia

Maggiore 
accessibilità al 

credito

Presenza di esperienze di 
politiche di emersione

Cosa ha favorito i fenomeni di 
emersione

Recentemente, con la LR 9/2009 e la LR 11/2010, la Regione Sicilia ha comunque avviato una serie di azioni che mirano a stimolare le imprese a  
scegliere il lavoro regolare; con la prima legge prevedendo un contributo all’assunzione e con la seconda prevedendo una serie di sgravi contributivi  
per le assunzioni di lavoratori svantaggiati. La Regione Sicilia ha intenzione, inoltre, di riproporre i  vaucher per il lavoro accessorio già utilizzati 
tempo addietro dall’Amministrazione.
La Regione Molise,  nell’ambito della strategia  di contrasto al  lavoro sommerso sul  territorio  regionale,  ha promosso il  progetto “E.S.L.M. -  
Emersione e Sviluppo Locale nel Molise” allo scopo di mettere in essere una serie di strumenti e di azioni in grado di implementare efficaci politiche  
di emersione. L’obiettivo centrale del progetto consiste nell’individuazione delle problematiche delle piccole e medie imprese al fine di elaborare  
proposte,  concertate  con le  parti  sociali  e  le  istituzioni  locali,  per  indirizzare  efficacemente  gli  interventi  di  rafforzamento del  sistema locale  
imprenditoriale. L’attenzione si è focalizzata, in particolare, sulle difficoltà occupazionali delle fasce deboli della popolazione molisana, con specifico  
riguardo alla componente femminile. La strategia  messa in campo si è caratterizzata, da un lato, attraverso la progettazione di percorsi di sviluppo  
locale ed emersione strettamente ‘tarati’ sulle specificità settoriali e locali delle reti di imprese (e dei lavoratori) della Regione e, dall’altro, nella  
ideazione di micro-soluzioni ed interventi basati sull’interazione fra le istituzioni pubbliche presenti nel territorio e il settore privato.

4.3 Indicazioni per il rafforzamento dei modelli di governance
I risultati delle indagini Isfol hanno evidenziato come non sia rinvenibile un modello univoco e condiviso di presidio e gestione delle politiche di  
contrasto al lavoro irregolare da parte delle Amministrazioni regionali. Prevalgano piuttosto assetti organizzativi che si adeguano a esigenze e, in  
alcuni casi, anche contingenze particolari così come accade per le modalità relazionali, le cui dinamiche dipendono spesso dalla cultura e dalla  
sensibilizzazione alle tematiche maturate nel tempo da ciascuna realtà regionale. Si possono, pertanto, delineare delle tendenze nei comportamenti  
delle varie amministrazioni. Queste tendenze non ricalcano la territorializzazione tra macro aree, a conferma che nella scelta del proprio assetto 
organizzativo e nella definizione delle proprie modalità relazionali ogni Regione rappresenta un caso a sé.
Dall’indagine condotta è emerso che, anche se con modalità e caratteristiche diverse, si è assistito negli ultimi anni ad una notevole proliferazione di  
soggetti e strutture che a vario titolo sono coinvolti nell’implementazione delle politiche di contrasto al lavoro irregolare. La presenza e l’impatto dei 
diversi soggetti hanno determinato modelli gestionali delle politiche di contrasto al lavoro irregolare complessi ed articolati, spesso con una positiva  
ricaduta sui livelli  di coinvolgimento degli  stessi  nei processi  decisionali,  accompagnata dalla progressiva istituzionalizzazione del ruolo di tali  
organismi nei processi decisionali e di controllo. 
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Va tenuto presente comunque che, il grado di sviluppo delle politiche di contrasto al lavoro irregolare ha comunque risentito delle indicazioni e  
delle  risorse  disponibili  provenienti  dalla  programmazione comunitaria  che ha conferito,  in alcune realtà  regionali,  un vero e  proprio  “valore  
aggiunto” sia alla costruzione del modello di governo anche “ordinario” sia all’intensità degli interventi messi in campo. 
Dai dati raccolti sembra emergere che le Regioni attraverso la programmazione comunitaria abbiano adottato strumenti, modalità procedurali e  
relazionali che hanno contribuito e contribuiscono tutt’oggi al supporto e alla promozione delle politiche di emersione.
I modelli osservati hanno una loro valenza in base alle caratteristiche di contesto, tuttavia potrebbero essere presi a riferimento dalle singole realtà  
per migliorare la governance delle proprie politiche: la trasferibilità dei modelli,  sebbene si  possa ritenere un obiettivo ipotizzabile deve essere  
comunque legata  a condizioni di carattere sia  oggettivo sia soggettivo. Nello specifico,  tra le condizioni oggettive  figurano la  dimensione del 
fenomeno, la risorse  finanziarie e relative fonti procedure di utilizzo, regolamentazione nazionale,  regionale e comunitaria specifica;  tra quelle  
soggettive  sono incluse  sensibilità,  motivazione,  conoscenza  e  consapevolezza  in  merito  alla  materia  da  parte  dei  referenti  e  dei  responsabili  
istituzionali. 
Le  testimonianze  dirette  raccolte  presso  le  amministrazioni  regionali  e  presso  i  referenti  delle  parti  sociali  e  datoriali  rappresentano preziosi  
riferimenti per chi analizza ma anche per chi è chiamato a programmare ed attuare le misure di contrasto, in presenza di un fenomeno che si  
caratterizza per la sfuggevolezza dei suoi contorni ma anche della sua sostanza.   
Di fronte agli  effetti  di elementi che alimentano la presenza del lavoro irregolare (es:  convenienza economica per impresa e lavoratore versus  
condizioni di fragilità dei soggetti nel mercato del lavoro), tali testimonianze riassegnano il giusto peso a  fattori di sviluppo, emergenti anche dalle  
attività di indagine effettuate:

 rafforzamento dei dispositivi regolativi del mercato, di carattere generale, che riducano la diffusione di forme di concorrenza sleale tra  
imprese a svantaggio della produzione di qualità e, per questo stesso motivo, del lavoro qualificato e svolto in sicurezza;

 riduzione dei carichi amministrativi per le imprese e semplificazione del sistema delle regole;
 implementazione di interventi a favore delle imprese e di modelli  di organizzazione del lavoro, in grado di conciliare produttività e 

migliori condizioni occupazionali;
 presenza di un’adeguata offerta di lavoro regolare a livello locale.

Gli effetti prodotti dall’economia e dal lavoro irregolare richiedono la costruzione di condizioni condivise di intervento e sviluppo che garantiscano 
l’ammodernamento, integrazione e rafforzamento dei modelli di governo centrale e locali per la gestione delle politiche di emersione.
 Si ritiene, inoltre, rilevante l’adeguamento organizzativo interno all’amministrazione e tra amministrazioni per il pieno utilizzo degli strumenti  
nazionali per l’emersione, aggiungendovi in modo appropriato quelli  regionali, armonizzando all’interno di programmazioni integrate politiche  
afferenti alla sfera del lavoro, della formazione, della salute, dell’inclusione sociale e della conciliazione. A questo scopo è indispensabile individuare  
le fonti di risorse finanziarie e materiali per la crescita del sistema.
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