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La revisione dei conti nazionali con l’introduzione 

del SEC 2010 
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• Il nuovo sistema (SEC 2010) riflette sviluppi e progressi 

metodologici nella misurazione delle economie moderne definiti a 

livello internazionale e incorporati nel System of National 

Accounts di UN (SNA 2008) 

• Il SEC 2010, derivante dalla stretta collaborazione fra Eurostat e 

i contabili nazionali degli Stati membri, adatta lo SNA 2008 alla 

realtà europea 

• L’introduzione di un nuovo standard ha comportato una 

revisione generale con la ridefinizione dei conti per l’anno di 

benchmark 2011, adottando nuove fonti o aggiornando quelle già 

in uso e apportando miglioramenti metodologici e procedurali 



Innovazioni nelle metodologie: la ridefinizione delle  

stime dell’input di lavoro  
 

• E’ stato ridefinito il modello di costruzione delle stime delle diverse 

misure dell’input di lavoro (occupazione e ore lavorate) per le 

componenti regolari e non regolari 

• Il nuovo modello sfrutta il notevole arricchimento delle fonti 

amministrative e delle relative metodologie di utilizzo, definendo un 

metodo di integrazione a livello micro delle fonti dal lato delle famiglie 

e delle imprese  

• Ciò permette di individuare con maggiore precisione il confine tra 

lavoro regolare e non regolare, sulla base dell’insieme dei segnali 

estratti dalle fonti  
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Innovazioni nelle metodologie: nuovi metodi di stima 

dell’economia non osservata 

• E’ stata effettuata la revisione delle metodologie utilizzate per la 

misurazione dell’economia non osservata (di cui il “sommerso” è la 

componente preponderante). Il ridisegno si è avvalso dei lavori di un 

comitato di esperti (studiosi e rappresentanti istituzionali) per la 

verifica delle nuove tecniche di misurazione 

• Oltre alla ridefinizione della stima dell’input di lavoro non regolare, i 

maggiori avanzamenti riguardano le procedure di correzione della 

sotto-dichiarazione del valore aggiunto (VA), per le quali è stata 

sviluppata una metodologia molto articolata che differenzia tra 

tipologie di imprese di piccole e medie dimensioni 

• E’ stata integrata da componente del valore aggiunto illegale  
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A. Il valore aggiunto prodotto dall’input di lavoro non regolare (sia 

indipendente sia dipendente) 

B. Il valore aggiunto prodotto dalle imprese regolari che nascondono 

profitti (individuazione e correzione della sotto dichiarazione) 

C. Altre componenti: la produzione delle famiglie (affitti irregolari); le 

mance; l’integrazione di VA per carenza di offerta individuata dai 

meccanismi di bilanciamento (servizi di trasposto) 

D. Le attività illegali definite a livello europeo (droga, prostituzione, 

contrabbando)  

 

 
 

La stima della NOE nei CN: le componenti che 

compongono il valore aggiunto 
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- La metodologia di stima dell’input di lavoro consente di 

individuare le posizioni lavorative che hanno uno status non 

regolare, ovvero non in linea con la regolamentazione delle 

prestazioni lavorative dal punto di vista contributivo e fiscale 

 

- All’input di lavoro non regolare si attribuisce il reddito (da lavoro 

dipendente o da lavoro autonomo) che esso produce e che, per 

ipotesi, non viene contabilizzato nei conti delle unità produttive 

regolari (la cui coerenza è stata per quanto possibile verificata) 
 

La stima del NOE nei conti: la componente del lavoro 

non regolare e il valore aggiunto ad esso imputato  
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INCIDENZA SETTORIALE DELLE COMPONENTI 

DELL'ECONOMIA NON OSSERVATA (NOE) SU V.A. E PIL 

Macrosettore Correzione 

della sotto-

dichiarazione 

Lavoro 

irregolare 

Altro (fitti in 

nero, mance, 

integrazione 

offerta) 

Totale 

sommerso 

Illegale Totale NOE 

Agricoltura, silvicoltura e 

pesca 

 -     14,7   -     14,7   -     14,7  

Industria in senso stretto  3,3   1,8   -     5,2   -     5,2  

Costruzioni  12,2   8,5   -     20,7   -     20,7  

Servizi  6,9   5,0   2,1   14,0   1,4   15,4  

Totale  6,4   4,8   1,5   12,7   1,1   13,8  

Incidenza sul Pil   5,7   4,3   1,4   11,5   0,9   12,4  

Anno 2011, valori percentuali 
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Stima delle posizioni non regolari degli occupati 

residenti 

 

Fasi del processo di stima 
 

1.Costruzione base dati integrata Rilevazione forze di lavoro (RCFL) e 

dati amministrativi (ADMIN) attraverso microlinkage delle persone 

intervistate con la base dati ADMIN 

2. Processo di validazione della copertura amministrativa 

  

  

Base dati individuale : 1 record per ciascuna posizione regolare o non 

regolare di ciascun intervistato RCFL  

  

Le posizioni non regolari sono relative a: 

• intervistati RCFL classificati occupati ma senza copertura 

amministrativa 

• intervistati RCFL classificati non occupati e senza copertura 

amministrativa  
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Schematizzazione delle informazioni derivate da  

abbinamento RCFL e fonti amministrative 

regolari 
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con titolo a soggiornare 

senza titolo a soggiornare 

regolari / non regolari 

                non regolari 

La componente dell’occupazione non regolare esterna 

al campo di definizione delle Forze di Lavoro 

Le componenti esterne al campo di definizione FL, in particolare i non 

residenti (per i residenti si tratta delle convivenze), non possono 

essere misurate tramite il modello integrato ma necessitano 

dell’utilizzo di altre fonti. 
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Multiscopo 
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Il campo di osservazione dell’occupazione di CN e le fonti  

Registri, 
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amministra-

tivi, 

censimenti, 

indagini 
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Tipologia di 

occupazione 
Fonti informative 
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Immigrazione e Lavoro Sommerso – Roma, 30 ottobre 2014 



Fonti della stima delle posizioni regolari di non 

residenti con titolo a soggiornare 

Permessi di soggiorno (PdS) 
 

Titolari di permesso di soggiorno valido nel corso del 2011, per qualsiasi 

motivo (lavoro, studio, familiare), non presenti nelle liste anagrafiche 

comunali                        circa 900 mila codici fiscali di extra-comunitari 
 

Anagrafe Tributaria (AT) 
 

Persone fisiche straniere titolari di un codice fiscale in anagrafe tributaria 

non presente nelle liste anagrafiche comunali e nelle liste dei titolari di 

permessi di soggiorno                       circa 5 milioni di codici fiscali di 

comunitari e extra-comunitari 
 

 Non essendo presente l’informazione sulla residenza, si utilizza il paese di nascita 

come proxy per individuare le persone straniere 
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Stima delle posizioni non regolari di non residenti 

con titolo a soggiornare 
 

Ipotesi: 
questa tipologia di stranieri è presente in modo LEGALE sul territorio. Di 

conseguenza si assume che possa avere lo stesso comportamento lavorativo (in 

termini di regolarità/irregolarità) degli stranieri residenti. 

 

Fasi della stima: 
- quantificazione delle posizioni regolari e degli occupati sulla base delle coperture 

amministrative (attraverso microlinkage) 

- quantificazione degli occupati e delle posizioni irregolari applicando ai regolari di 

questa stessa sottopopolazione un rapporto di coesistenza fra posizioni regolari e 

non regolari. Il rapporto è calcolato sulla popolazione straniera residente registrata 

nella base dati integrata Forze di lavoro e dati amministrativi 

 
La stima della componente non regolare è effettuata a livello di domini definiti sulla 

base di 5 variabili (posizione nella professione, cittadinanza, sesso, classe di età, 

luogo di svolgimento dell’attività lavorativa) 
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Stima degli occupati non residenti senza titolo a 

soggiornare, per definizione non regolari 

 

La fonte informativa è costituita dalle domande presentate da stranieri non 

residenti irregolarmente presenti sul territorio e con lavoro non regolare 

a seguito del provvedimento di Emersione dei rapporti di lavoro irregolari 

degli stranieri extracomunitari (regolarizzazione  ex d.lgs 109/2012)  

 

Tra i requisiti la sanatoria prevedeva: la presenza sul territorio a fine 2011 e 

il pagamento di almeno 6 mesi di tasse e contributi relativi al 2011 

 

Criteri di classificazione: 

- sanatoria tramite datore di lavoro: lavoratori dipendenti  

- dettaglio fornito: regione di lavoro e contratto collettivo applicato dal 

datore di lavoro; il settore di attività economica è stato attribuito a partire 

dai contratti di lavoro 
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Stima delle posizioni lavorative non regolari nel 

settore dei servizi domestici 

 
- L’indagine statistica Multiscopo sulle famiglie (Aspetti della vita quotidiana) 

consente di misurare in maniera esaustiva le posizioni lavorative dei 

collaboratori familiari attraverso un quesito diretto agli utilizzatori nel contesto 

di un’indagine sulla vita quotidiana della famiglia e non in quanto «datori di 

lavoro» 

 

- Le famiglie non dovrebbero essere reticenti verso il dichiarare il ricorso a 

collaboratori  familiari anche se impiegati in modo irregolare 

 

- Le fonti dirette di misurazione delle posizioni lavorative dei collaboratori 

familiari (dati amministrativi e indagine Forze di Lavoro) forniscono un livello 

di posizioni complessive inferiore a quello stimato dall’indagine Multiscopo 

 

La parte di posizioni lavorative misurata dalla Multiscopo eccedente le stime 

dirette viene registrata come componente di lavoro non regolare 
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Altre integrazioni dell’input di lavoro tramite stime indirette 

In fase di riconciliazione di stime indipendenti degli aggregati economici dal 

lato della domanda (impieghi) e dal lato dell’offerta (risorse) si è evidenziato 

un significativo eccesso di domanda nei settori alberghi, pubblici esercizi 

e trasporto su strada  che è stato attribuito alla presenza di lavoro non 

regolare non colto dagli altri metodi di stima.  

 

Gli elementi considerati per la stima: 

Alberghi e pubblici esercizi 
- il valore dell’eccesso di domanda  

- valori medi di produzione per posizione di lavoro non regolare 

- un limite massimo definito in funzione del volume di lavoro stimato dalle fonti 

sull’occupazione. 
 

Trasporto su strada (merci e passeggeri) 
- numero dei mezzi circolanti appartenenti a unità produttive operanti nel settore 

trasporti (dati individuali ACI sul circolante e dati UNRAE sulle immatricolazioni) 

- calcolo delle posizioni potenziali coerenti con il circolante e stima di quelle 

irregolari da integrare 
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ULA irregolari e tassi di irregolarità per settore di 

attività economica - Anno 2011 
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Tassi di irregolarità delle ULA per settore di attività 

economica - Anno 2011, incidenze percentuali 

 
 

 

dipendenti indipendenti

Agricoltura, silvicoltura e pesca 35.6 7.8

Industria 9.1 10.7

Attività estrattiva, manifatturiera, e altre attività industriali 7.1 9.9

Costruzioni 15.3 11.3

Servizi 16.2 15.8

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 8.1 12.7

Trasporto e magazzinaggio 12.6 39.6

Servizi di alloggio e ristorazione 27.7 19.2

Servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie, 

assicurative e immobiliari
4.3 14.1

Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrative e 

servizi di supporto
8.7 9.2

Amministrazione pubblica, difesa, istruzione, salute e servizi 

sociali
4.5 18.1

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; 

riparazione di beni per la casa e altri servizi
20.8 28.3

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per 

personale domestico
60.9 -

Totale 14.8 13.9
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Distribuzione settoriale delle ULA e delle posizioni 

irregolari totali  - Anno 2011 (valori assoluti, in migliaia) 
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Distribuzione di occupati e posizioni per residenza del 

lavoratore e regolarità della posizione lavorativa  
Anno 2011, incidenze percentuali 

 

regolari non regolari totale regolari non regolari totale

res identi 83.5 8.9 92.4 85.8 8.9 94.7

non res identi 1.7 0.9 2.6 1.9 1.0 2.8

integrazioni 0.0 5.0 5.0 0.0 2.5 2.5

totale 85.2 14.8 100.0 87.6 12.4 100.0

Posizioni Occupati
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Distribuzione di occupati e posizioni lavorative non 

regolari per residenza e fonte di stima  
Anno 2011, incidenze percentuali 

 
 

 
Occupati Posizioni

res identi  (Forze di  Lavoro) 72.1 60.3

non res identi  con ti tolo a  soggiornare (PDS-AT) 3.7 2.9

non res identi  senza ti tolo a  soggiornare 4.4 3.2

integrazioni 19.9 33.7

Totale 100.0 100.0
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Distribuzione settoriale delle  

ULA dipendenti - Anno 2011, dati percentuali 

 
 

 

regolari non regolari totale

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.8 5.8 2.4

Industria 27.7 15.8 25.9

Attività estrattiva, manifatturiera, e altre attività industriali 21.6 9.5 19.8

Costruzioni 6.1 6.3 6.1

Servizi 70.5 78.4 71.7

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e 

magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione
11.4 5.8 10.6

Servizi di informazione e comunicazione 5.4 4.5 5.2

Attività finanziarie e assicurative 4.1 9.0 4.8

Attività immobiliari 6.5 1.7 5.8

Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrative e 

servizi di supporto
8.3 4.5 7.7

Amministrazione pubblica, difesa, istruzione, salute e servizi 

sociali
27.4 7.5 24.4

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; 

riparazione di beni per la casa e altri servizi
2.8 4.2 3.0

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per 

personale domestico
4.6 41.2 10.0

Totale 100 100 100
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Distribuzione settoriale delle  

ULA indipendenti - Anno 2011, dati percentuali 
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