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Figura 3: Incidenza del numero di occupati irregolari nelle regioni italiane (2019) 

 

FONTE: Istat 

In Italia, dei quasi 3 milioni di occupati irregolari ben 2 milioni e 300 mila lavorano nei servizi (Tabella 1): 

soprattutto lavoro domestico (ben oltre un quarto di tutti i lavoratori in nero), commercio (oltre l’11%), alloggio 

e ristorazione (7,7%) e attività professionali (8,7%). Agricoltura, industria e costruzioni oscillano solo tra il 

7% e poco più dell’8% dell’occupazione irregolare. Nel ramo che più alimenta il lavoro sommerso, i servizi 

domestici alle famiglie, il tasso di irregolarità supera il 50%, ma l’incidenza dell’occupazione irregolare è alta 

anche in agricoltura, nelle attività artistiche e di divertimento, nei servizi di alloggio e ristorazione e nelle 

costruzioni, mentre è relativamente modesta nei servizi finanziari e assicurativi e nell’industria. Il tasso di 

irregolarità è più elevato di 2,5 punti percentuali per i lavoratori indipendenti, che nel complesso costituiscono 

oltre un quarto degli occupati irregolari e sono ancor più presenti nel commercio, nelle attività finanziarie e 

assicurative, in quelle artistiche e del divertimento, in quelle immobiliari e professionali e nei servizi di 

informazione. Si può osservare che escludendo il lavoro domestico, il tasso di irregolarità totale sarebbe di 

circa tre punti percentuali più basso.  

 

Tabella 1. Le caratteristiche dell’occupazione irregolare in Italia - 2020 

Settori di 

attività 

economica       

                   Occupati  

 

irregolari 

 

 

composizione 

% 

Tasso di 

irregolarità 

Tasso di irregolarità per status 
Occupati 

indipendenti 

irregolari 

(% sul totale 

irregolari) 
  Migliaia Dipendente Indipendente 

Agricoltura 220,5 7,4 24,4  33,6  14,4  28,1 



 

10 

 

Industria 

estrattiva 
1,9 0,1 8,9  8,5  15,4  10,5 

Industria 

manifatturiera 
241,4 8,1 6,2  5,7  10,6  18,8 

Fornitura 

energia 

elettrica, gas, 

trattamento 

rifiuti, altro 

10,9 0,4 3,5 3,4 5,6 4,6 

Costruzioni 230,9 7,7 14,8  16,0  12,8  32,2 

Commercio 333,6 11,1 9,2  6,5  13,8  55,3 

Trasporti e 

magazzinaggio 
102,4 3,4 8,7  6,2  26,7  37,7 

Alloggio e 

ristorazione 
229,7 7,7 15,3  15,4  15,1  28,3 

Informazione e 

comunicazione 
42,0 1,4 6,6  4,4  18,7  44,3 

Attività 

finanziarie e 

assicurative 

28,2 0,9 4,5  2,8  12,1  48,6 

Attività 

immobiliari e 

professionali 

261,5 8,7 7,8  7,1  8,9  46,5 

Istruzione 121,2 4,0 7,5  5,5  40,1  29,8 

Sanità e 

assistenza 

sociale 

146,5 4,9 7,3  6,8  9,7  23,5 

Attività 

artistiche e 

divertimento 

241,3 8,1 23,1  20,4  26,9  48,0 

Lavoro 

domestico (1) 
781,9 26,1 52,3  52,3  0,0  0,0 

Totale 2993,9 100,0 12,0  11,4  13,9  27,1 

Fonte: Istat. (1) Il lavoro domestico comprende: attività di famiglie e convivenze con i datori di lavoro per personale 

domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

 

 

3. Il sistema istituzionale 

Diversi attori istituzionali e sociali sono coinvolti, a livello centrale e territoriale, nella gestione dei molteplici 

aspetti che riguardano non solo l’occupazione e la gestione dei rapporti di lavoro, ma anche la prevenzione e 

il contrasto del lavoro sommerso, secondo un approccio multi-agenzia già sperimentato nell’ambito del Piano 

nazionale sul caporalato. Molta parte delle funzioni di coordinamento in questo ambito è svolta dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali. Il sistema attuale è rappresentato dalla Tabella 2.   

 

 

 

 

 

 


