
1 

 

UNA NOTA SULL'IMPATTO DELL'EVASIONE FISCALE SULLA 

DISEGUAGLIANZA IN ITALIA 

Ivano Iaccio  

 

Università degli Studi di Salerno 
 

 

Abstract. In  questa nota vengono presentati i risultati relativi all’analisi dell’impatto 

dell’evasione fiscale sulla diseguaglianza nella distribuzione dei redditi in Italia. 

L’analisi ha preso in considerazione i dati disponibili dal World Inequality Database 

(WID) per il periodo dal 2000 al 2009. A tal fine, l’impatto dell’evasione fiscale è stato 

misurato dalla differenza tra il grado di concentrazione (indice di Gini) nella 

distribuzione, rispettivamente, dei redditi dichiarati (fiscali) e dei redditi effettivi 

ricostruiti a partire dal reddito nazionale. Dall’analisi si evince che l’evasione ha 

contribuito positivamente all’aumento della diseguaglianza dei redditi in Italia e, 

soprattutto, che il fenomeno risulta essere in continua crescita nel periodo oggetto di 

studio. 
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A NOTE ON THE IMPACT OF TAX EVASION ON INEQUALITY OF 

INCOME IN ITALY 

Abstract. This note discusses the results of the analysis of the impact of tax evasion 

on inequality in the distribution of income in Italy. The analysis considers data available 

from the World Inequality Database (WID) from 2000 to 2009. The impact of tax 

evasion is measured by the difference between concentration (Gini index) in the 

distribution of, respectively, fiscal income (reported by taxpayers) and actual income 

(obtained from National Accounts). The analysis shows that tax evasion has positively 

contributed to the increase of income inequality in Italy and, most importantly, its 

negative implications in terms of inequality are increasing in the reference period. 
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1. Introduzione 

La diseguaglianza sociale è un argomento sempre più centrale all’interno della 

letteratura, il cui trend di crescita recente ha attratto l’interesse di molti studiosi. Da una 

parte vi sono coloro che ritengono la diseguaglianza sia propedeutica allo sviluppo 

economico di un Paese (Stiglitz 2012), in quanto innesca al suo interno il meccanismo 

della concorrenza (individuale quanto collettiva). Condizione affinché ciò avvenga, 

però, è che il mercato sia lasciato libero di operare per quanto possibile, senza interventi 

statali ingiustificati o condizionamenti di altra sorta. Di converso, c’è chi considera tale 

fenomeno come un problema economico e sociale, soprattutto quando i livelli raggiunti 

sono molto elevati (Pickett e Wilkinson 2009). In quest’ultima prospettiva, infatti, 

l’intervento pubblico comporterebbe benefici non solo a chi è colpito da tale 

problematica ma al sistema economico in generale. 

Obiettivo del presente articolo è quello di analizzare l’impatto che l’evasione fiscale 

risulta avere sulla diseguaglianza di reddito, con speciale riguardo alla situazione 

italiana. A tal fine si è ricorso ai dati presenti nel World Inequality Database (WID) per 

costruire l’andamento della diseguaglianza sociale in Italia confrontando la 

distribuzione del reddito ai fini fiscali, con la distribuzione del reddito nazionale ante-

imposta, ovvero comprensiva dell’evasione fiscale.  

Nonostante il largo interesse scientifico per l’argomento, la disponibilità limitata di 

dati ha spesso rappresentato uno scoglio metodologico importante nell’analisi 

dell’impatto distributivo dell’evasione fiscale. Ciononostante, le evidenze empiriche 

esistenti, seppur con approcci metodologici parzialmente comparabili, dimostrano la 

presenza di una tendenza dell’evasione fiscale ad accrescere la diseguaglianza, ovvero 

di un ammontare di evasione che cresce in misura più che proporzionale al crescere del 

reddito. 

L’articolo è strutturato come segue. Nella sezione 2 sono riportati alcuni studi presenti 

in letteratura sull’argomento; nella sezione 3 è spiegata la metodologia utilizzata per 

analizzare tale relazione in Italia ed i risultati che ne conseguono; nella sezione 4 sono 

riportate le conclusioni cui si è giunti. 

 

2. Letteratura di riferimento 

Molti studi hanno esaminato l'impatto dell'evasione fiscale sulla disparità di reddito. 

Pashardes e Polycarpou (2008) nel loro studio condotto per l’isola di Cipro mostrano 

come la diseguaglianza risulti essere maggiore in un sistema economico in cui si 

riscontra un’elevata presenza di evasione rispetto ad un sistema economico in cui tale 

fenomeno assume un’entità minore. L'impatto regressivo dell'evasione fiscale nel 

sistema economico è stato stimato attraverso il confronto di indici di diseguaglianza, 

come l'indice di Gini ed il rapporto tra percentili, con e senza la ricchezza evasa: l'indice 
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di Gini, così come il rapporto tra il 90° e 10° percentile, subiscono un incremento da 

0,313 a 0,326 il primo e da 4.275 a 4.656 il secondo (stime che si riferiscono all’anno 

2002 in cui è stato condotto il Family Expenditure Surveys, FES). Questi risultati sono 

stati ottenuti implementando il metodo del consumo per la stima dell’evasione. Tale 

metodo utilizza la funzione del consumo per le varie classi di reddito per stimare la 

propensione al consumo e, successivamente, il confronto tra i consumi effettivi e quelli 

ricavati da tale metodo. Inoltre, in questo studio viene enfatizzato l’impatto che 

l’evasione fiscale ha in modo diretto sulla povertà nazionale. 

Uno studio condotto da Flevotomu e Matsaganis (2010) ha analizzato la stessa 

relazione causale per la Grecia. Gli indici di diseguaglianza mostrano che l'evasione 

accresce la povertà relativa nella società, mentre gli indici di progressività e 

redistribuzione mostrano come l'evasione renda il sistema fiscale più regressivo. Non a 

caso gli autori registrano, in presenza di evasione, un aumento dell'indice di Gini da 

0,320 a 0,331, dell'indice di Theil da 0,177 a 0,194 ed, infine, dell'indice di Atkinson da 

0,088 a 0,094. Le evidenze sono state ottenute confrontando le dichiarazioni fiscali 

ufficiali con l’indagine sul bilancio delle famiglie per l’anno 2004/2005. 

Nello studio condotto da Albarea et al. in Italia nel 2015 è stata indagata la 

dichiarazione dei redditi. L’effetto negativo dell’evasione sulla diseguaglianza sociale 

risulta sottolineato dal calcolo dell’indice di Gini in presenza ed in assenza di evasione: 

nel primo caso risulta essere pari a 0,43 mentre nel secondo 0,419. Utilizzando le 

informazioni presenti nell’indagine sul reddito e ricchezza delle famiglie (SHIW) del 

2010, nell’indagine IT-SILC del 2011 e l’indagine MULTISCOPO del 2013 condotta 

dall’ISTAT per quanto concerne le condizioni sanitarie e l’uso dei servizi sanitari, gli 

autori costruiscono la variabile dipendente contenente spese domestiche quali costi del 

riscaldamento, elettricità, gas, acqua e spese condominiali che hanno utilizzato nel 

modello BETAMOD. Come variabile controfattuale non è stato utilizzato il reddito di 

famiglie di lavoratori dipendenti ma bensì pensioni ed altri aiuti statali, in quanto anche 

le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti possono essere soggetti ad errori di 

compilazione. Per la stima delle segnalazioni errate gli autori utilizzano variabili 

strumentali, inerenti le caratteristiche individuali ed il capitale umano. Ulteriori 

informazioni sono fornite dalle covariate incentrate sulle caratteristiche aggiuntive della 

famiglia e della casa di residenza. Non sono state invece comprese nel modello variabili 

geografiche. Questo metodo, in prima battuta, utilizza il metodo della discrepanza al 

fine di confrontare i risultati delle dichiarazioni dei redditi con quelli della simulazione. 

Successivamente, il metodo basato sul consumo viene utilizzato per confrontare i redditi 

netti reali con le aliquote di evasione determinate dal confronto tra redditi ufficiali 

dichiarati e redditi lordi simulati.1 

 
1 Successivamente alla trasformazione dei redditi netti in redditi lordi, il modello di stima prevede la 

riponderazione dei pesi in modo da rendere coerenti i dati raccolti da IT-SICL con quelli fiscali. Con l’aiuto 
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Un altro studio condotto da Barrios et al. (2017) sulla Danimarca e sull’Estonia mostra 

come in questi Paesi il reddito pro-capite in caso di non evasione, e quindi di una 

maggiore partecipazione al gettito erariale, subisca una riduzione (2,3% in Estonia 

utilizzando dati nazionali riferenti all’anno 2008, e 3,5% in Danimarca utilizzando dati 

nazionali riferenti all’anno 2011) mentre la diseguaglianza subisca una piccola 

riduzione nel primo Paese ma risulti essere stabile nel secondo. Questi risultati sono 

stati ottenuti implementando le informazioni contenute nell'indagine EU-SILC partendo 

dal presupposto che i redditi dei dipendenti siano correttamente dichiarati. Con questi 

dati sono stati stimati i redditi realmente percepiti dalle altre categorie di lavoratori. 

Per la Danimarca l'evasione fiscale è stata calcolata tramite la combinazione di tre 

variabili: partecipazione ad attività non dichiarate, ore dedicate all'attività sommersa e 

retribuzione oraria. 

Per l'Estonia è stato utilizzato un modello econometrico basato su tre funzioni: reddito 

reale, reddito dichiarato e reddito risultante dall’indagine. La strategia di identificazione 

si basa sul presupposto che i lavoratori dipendenti siano vincolati nella scelta di 

conformarsi alle norme fiscali e, quindi, il loro reddito sia accuratamente segnalato alle 

autorità fiscali. Per quanto concerne gli altri lavoratori, non avendo essi tali vincoli, 

possono scegliere di dichiarare parzialmente i loro redditi. 

Con l'uso del metodo della massima verosimiglianza gli autori hanno stimato l’entità 

dell’evasione fiscale per ogni categoria di lavoratori. L'impatto dell'evasione sulla 

diseguaglianza è calcolato utilizzando indici di diseguaglianza (rapporto tra percentili 

ed indice di Gini). 

Un recente studio condotto da Alstadsæter et al. (2019), incentrato su Norvegia e 

Svezia, mostra come la concentrazione della ricchezza (nel periodo che va dagli anni 

Trenta fino al 2010) risultasse molto elevata nei primi anni del secolo, per poi 

dimezzarsi fino agli anni Settanta salvo poi risalire dagli anni Ottanta. In particolare, gli 

autori evidenziano come l'inclusione della ricchezza offshore sia associata ad un 

sostanziale aumento della concentrazione della ricchezza. Le fonti dei dati utilizzati 

sono il database della HSBC bank, i Panama papers ed una fonte fiscale interna 

riguardante l'amnistia fiscale. Il presupposto di questo studio è che tutte le persone che 

rientrino nella stessa fascia di reddito abbiano lo stesso livello di evasione fiscale. 

Quindi, gli autori hanno calcolato la distribuzione dell'evasione fiscale per ottenere la 

quantificazione dell'evasione del reddito nazionale. Successivamente vi è stato il calcolo 

della distribuzione dell’evasione per fasce di reddito e, di conseguenza, la 

 
di un algoritmo (Immervoll e O’Donoghue 2001) i redditi lordi sono ricavati applicando ai redditi netti le 

leggi fiscali in vigore per le caratteristiche individuali e familiari di ciascun soggetto d’indagine. 
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quantificazione dell’imposta evasa tenendo conto dell’assunzione di partenza secondo 

cui l’evasione sia proporzionale per tutti i soggetti rientranti in una fascia di reddito. 

Incentrato sull'impatto dell'evasione fiscale sulla diseguaglianza di reddito in 

Norvegia è anche uno studio condotto da Nygård et al. (2019). Lo studio mostra come 

il reddito al netto delle imposte subisca un aumento di 26,5 miliardi di euro tenendo 

conto degli adempimenti fiscali non rispettati (nel periodo oggetto di studio 2003-2009). 

L'indice di Gini, prima e dopo l'aggiustamento del reddito al netto delle imposte, passa 

da 0,356 a 0,364. Per quanto concerne la distribuzione dell'evasione fiscale, gli autori 

hanno riscontrato che la percentuale di evasione risulta essere molto elevata nei primi 

due decili, ma ciò è spiegato dalla tipologia dei posti di lavoro nella distribuzione del 

reddito: nei decili più alti la maggior parte dei posti di lavoro sono lavoratori autonomi 

mentre i decili inferiori sono composti da lavoratori dipendenti. Per stimare l'evasione 

fiscale nel Paese gli autori hanno utilizzato due metodi utilizzando i dati dell'indagine 

sugli acquisti di servizi illegali (TNS Gallup, 2006): un metodo di approccio alla spesa 

per studiare gli effetti che l’evasione ha sui produttori mentre un metodo diretto per 

studiarne gli effetti sugli acquirenti. Questi dati sono stati combinati per studiare gli 

effetti distributivi dell'evasione fiscale utilizzando il modello di benefici fiscali 

denominato LOTTE. 

Sulla base dello studio di Alstadsæter, in Spagna è stato condotto da Torregrosa-

Hetland (2020) uno studio sull'evasione fiscale perpetrata dagli spagnoli dagli anni 

2000. Questo studio mostra come l'evasione fiscale abbia un ruolo cardine nell’aumento 

della diseguaglianza nel Paese, come risulta dimostrato dall'indice Gini, e un effetto 

regressivo sul sistema fiscale con l'imposta media effettiva che subisce una riduzione 

pari al 6-7% (nel periodo 2001-2004). Questi risultati sono ottenuti calcolando i tassi di 

evasione per diversi livelli di reddito e per ciascuna fonte di reddito. L'effetto sulla 

progressività fiscale e la misurazione sulla diseguaglianza sono approssimati attraverso 

il modello di Feldman e Slemrod, che si basa sul rapporto tra donazioni detratte e redditi 

dichiarati.2 

 

3. Un’analisi per l’Italia 

Lo studio condotto sull'Italia si basa sui dati raccolti dal World Income Database 

(WID). Questo database è costituito da dati riguardanti il reddito e la ricchezza di più 

di 30 Paesi, per un periodo che va dal 1950 al 2019. Al fine di garantire la comparabilità 

dei dati tra diversi Paesi, l’unità di riferimento presa in considerazione nel database 

WID non è la famiglia ma tutte le persone che hanno più di 20 anni, permettendo quindi 

 
2 Per utilizzare questa metodologia in un Paese in cui la cultura della donazione non è diffusa, l'autore ha 

utilizzato il metodo di Heckman in due fasi. 

 



 

6 

 

di confrontare i sistemi fiscali basati sul reddito individuale con quelli basati sul reddito 

familiare. Parimenti, è importante sottolineare come il reddito studiato non sia il reddito 

fiscale ma bensì il reddito nazionale, in quanto il reddito imponibile può essere soggetto 

a variazioni sia tra diversi Paesi sia all’interno dello stesso Paese nel corso degli anni. 

Nella sezione successiva sono riportati i dettagli del procedimento utilizzato per la 

derivazione della distribuzione dei redditi in assenza di evasione fiscale. 

3.1 Metodologia 

Il punto di partenza per l'imputazione di base è disporre di un micro-file relativo 

all'imposta sul reddito, che includa informazioni affidabili sui flussi annuali di reddito 

da lavoro e da capitale, ed indagini sul reddito e sulla ricchezza. Combinando queste 

due fonti con i conti nazionali si ottengono distribuzioni di reddito e di ricchezza per 

tutti i decili della distribuzione denominati DiNA (Distributional National Accounts).  

A partire dai micro-file si incrementano i flussi di gettito fiscale fino ai livelli di 

reddito presenti nei conti nazionali. Utilizzando il metodo della capitalizzazione, dai 

flussi di reddito da capitale si ottiene la distribuzione della ricchezza. Per combinare le 

fonti dei dati, il modello prevede la costruzione di una variabile che rappresenta il 

reddito imponibile riportato nell’indagine che, salvo dichiarazioni errate, corrisponde al 

reddito imponibile della popolazione campionaria. 

Per superare il problema legato al mancato inserimento, all’interno del reddito 

dell’indagine, delle imposte sul reddito e dei contributi sociali che il contribuente ha 

versato all’erario si possono usare due metodologie. La prima consiste nell’imputare al 

reddito dell’indagine le imposte dirette ed i contributi, tenendo conto della legislazione 

fiscale in vigore; la seconda utilizza le informazioni circa la tax liability. 

Ulteriore problema è quello relativo alla correzione della distribuzione dell’indagine 

in modo tale da rappresentare la distribuzione del reddito derivante dai dati fiscali. Con 

il metodo ideato da Blanchet et al. (2019) si possono incorporare le informazioni fiscali 

nel sondaggio. Questa tecnica consta di tre fasi: la scelta del “punto di fusione”, 

riponderazione delle osservazioni tratte dal sondaggio ed infine l’inclusione dei redditi 

dai dati fiscali. 

Per stabilire il punto di fusione viene esaminato il numero di osservazioni all’interno 

di ciascun percentile. Confrontando la distribuzione interpolata dei redditi ricavati dai 

dati fiscali con la distribuzione del reddito derivante dall’indagine si genera 

automaticamente tale punto, che sta ad indicare la quota della popolazione coperta dai 

dati fiscali. 

Per quanto concerne la riponderazione, essa svolge la funzione di risolvere gli errori 

di non campionamento, ossia l’adesione non eterogenea al sondaggio da parte della 
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popolazione. Dopo la calibrazione l’indagine risulta statisticamente indistinguibile dai 

dati fiscali. 

 La parte alta della distribuzione potrebbe però essere sottorappresentata, avendo 

come effetto quello di sottostimare la diseguaglianza presente nel sistema economico. 

Questo errore di campionamento è superato andando ad utilizzare i dati fiscali oltre il 

punto di fusione ma mantenendo i dati dell’indagine al di sotto di tale punto. 

3.2 Analisi e risultati 

In questo studio sono considerati i dati dal 2000 al 2009, ultimo anno per cui risultano 

disponibili le informazioni sulla distribuzione del reddito fiscale in Italia. Al fine di 

tener conto dell’effetto dell’inflazione, i redditi fiscali annuali sono stati scalati 

applicando la variabile PPP (Purchase Power Parity). 

Ai fini dell’analisi è opportuno distinguere il “pre-tax national income” dal “fiscal 

income”. Per fiscal income si intende il reddito che dovrebbe essere dichiarato in fase 

di dichiarazione dei redditi, prima di qualsiasi forma di detrazione fiscale. Per pre-tax 

national income si intende invece la somma di tutti i flussi di reddito precedenti il 

calcolo delle imposte maturati dai singoli contribuenti. 

Andando ad analizzare la concentrazione del pre-tax national income tra Top 10% e 

Bottom 50% (ultimi 5 decili della distribuzione) della popolazione notiamo come la 

parte alta della distribuzione possiede circa una volta e mezza la quota del PIL posseduta 

dalla maggior parte della distribuzione.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Elemento da evidenziare è che tale stima è stata effettuata utilizzando il pre-tax national income e non 

il fiscal income (per mancanza di dati); in tal senso, è lecito attendersi che la differenza di concentrazione 

sia in realtà maggiore di quanto riportato. 
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Tabella 1: Confronto pre-tax national income tra Top 10% e Bottom 50% 

Anno Pre-tax national 

income Top 10% 

Pre-tax national income 

Bottom 50% 

2000 0,306 0,220 

2001 0,309 0,220 

2002 0,304 0,222 

2003 0,304 0,224 

2004 0,304 0,226 

2005 0,303 0,225 

2006 0,304 0,226 

2007 0,306 0,225 

2008 0,303 0,225 

2009 0,299 0,226 

Fonte: Estrazione da database World Inequality Database (WID) 

Per quanto riguarda il biennio 2008-2009, ossia i primi anni della recessione globale, 

è da notare come l’andamento della concentrazione sia stato diverso per le due parti 

della distribuzione: la parte alta ha registrato una diminuzione da 0,306 nel 2007 (inizio 

crisi finanziaria) a 0,299 nel 2009, mentre per la parte bassa si verifica un leggero 

aumento della quota di reddito da 0,225 a 0,226 per gli stessi anni. 

Questo potrebbe in parte essere spiegato dalla composizione del reddito nazionale. 

Abbiamo infatti che la crisi del 2008 ha colpito in maniera maggiore i redditi da capitale 

comportando una riduzione degli investimenti e delle esportazioni (specialmente nel 

settore manifatturiero) che nel caso italiano equivalgono a circa un terzo del reddito 

nazionale, mentre la maggior parte di questa grandezza risulta essere collegata ai redditi 

da lavoro. 

Attraverso il confronto tra il reddito fiscale calcolato dal database WID e il reddito 

nazionale ante-imposte è possibile stimare l'impatto dell'evasione fiscale sulla 

diseguaglianza dei redditi in Italia, riportato nella Tabella 2. Il confronto è stato 

possibile in quanto l’ISTAT, nel calcolo del reddito nazionale, include l’evasione fiscale 

stimata con il metodo di Franz. 

Questo modello si basa su dati individuali di indagine campionaria sottoposti ad 

imprese con meno di 20 addetti mentre si basa su dati censuari per le imprese con più 

di 19 addetti. Questo metodo risulta efficace sia in caso di occultamento dei ricavi che 

in caso di sovra-dichiarazione dei costi poiché il reddito pro-capite dei lavoratori 
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dipendenti, se inferiore al valore medio del settore, è automaticamente innalzato a tale 

soglia. 

Tabella 2: Indice di Gini per fiscal income e pre tax national income in Italia (2000-2009) 

Anno Fiscal 

income 

Pre-tax national 

income 

Differenza tra fiscal 

income e pre-tax 

national income 

2000 0,329 0,306 0,023 

2001 0,330 0,309 0,021 

2002 0,330 0,304 0,026 

2003 0,330 0,304 0,026 

2004 0,331 0,304 0,027 

2005 0,332 0,303 0,029 

2006 0,337 0,304 0,033 

2007 0,341 0,306 0,035 

2008 0,340 0,303 0,037 

2009 0,339 0,299 0,039 

Fonte: Estrazione da database World Inequality Database (WID) 

Come si può notare dalla tabella, l’analisi condotta sull’Italia sembra confermare le 

evidenze empiriche già ritrovate in altri Stati nella misura in cui la diseguaglianza risulta 

essere sempre maggiore nella distribuzione ricavata dal fiscal income rispetto ai redditi 

dichiarati. In particolare, l’evasione genera in media un aumento del 9% della 

diseguaglianza misurata con l’indice di Gini. In tal senso, l’impatto dell’evasione sulla 

diseguaglianza in Italia sembra essere maggiore di quanto rilevato in altri Stati. 

Analizzando i risultati ottenuti in una prospettiva dinamica è opportuno evidenziare 

come l’impatto della diseguaglianza sia cresciuto in misura preoccupante durante il 

decennio, fino a raggiungere livelli quasi doppi rispetto a quelli iniziali. In particolare, 

il trend negativo sembra essersi ulteriormente accentuato a seguito della crisi 

finanziaria, nonostante la riduzione della diseguaglianza osservata nel 2009 sia per il 

fiscal income che per il pre-tax national income.  

 

4. Conclusioni 

Studi effettuati su alcuni paesi europei rilevano come l'evasione fiscale abbia un 

impatto negativo sulla diseguaglianza del reddito. L'aumento dell'economia informale, 

infatti, genera inefficienze produttive e porta ad una riduzione delle entrate pubbliche 
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che, a loro volta, incidono negativamente sui beni e servizi offerti dallo Stato ai cittadini, 

sia in termini quantitativi che qualitativi. Ciò comporta inevitabilmente un minor 

afflusso di risorse finanziarie e, di conseguenza, una minore capacità di attuare politiche 

redistributive interne. 

L’analisi empirica condotta in questa nota ha riguardato l’Italia con riferimento ai dati 

raccolti dal World Income Database (WID) per il periodo 2000-2009. Al fine di rendere 

comparabili i dati nel tempo, è stata presa in considerazione l'evasione nei diversi anni 

riscalata per la parità di potere d'acquisto (PPP). La ricerca si è basata su un confronto 

tra reddito fiscale e reddito nazionale ante-imposte. Ciò è stato possibile grazie alla 

tecnica (metodo di Franz) utilizzata dall'ISTAT per incorporare l'evasione fiscale nel 

reddito nazionale. 

Confrontando il reddito nazionale ante imposte ricevuto dal Top 10% e dal Bottom 

50% (gli ultimi 5 decili della distribuzione) si nota come la parte superiore possegga 

circa una volta e mezza la quota di PIL posseduta dalla maggior parte della 

distribuzione. Questa sostanziale disparità è stata solo parzialmente mitigata dalla crisi 

finanziaria nel 2007.  

La differenza tra il reddito fiscale e il reddito nazionale mostra una tendenza in 

aumento nel periodo di riferimento, ad esclusione del 2001 e, soprattutto, degli anni 

della crisi globale iniziata nel 2007. Nel periodo preso in considerazione, infatti, la quota 

del Top 10% passa dallo 0,023, registrato all’inizio del secolo, allo 0,039 nei primi anni 

della crisi finanziaria. 

Confrontando i risultati ottenuti per l’Italia con quelli ricavati da altri studi di rilevanza 

internazionale risulta essere confermata la tendenza dell’evasione ad aumentare la 

diseguaglianza nella distribuzione dei redditi. Questo aumento si sostanzia in un 

incremento dell’indice del Gini nella misura dello 0,012 a Cipro (per l’anno 2002) pari 

ad aumento del 4,15%, dello 0,011 in Grecia ed Italia (dati relativi, rispettivamente, al 

biennio 2004-2005 ed al 2013) corrispondenti ad un aumento del 3,44% e del 2,63% e 

dello 0,008 in Norvegia (per il periodo 2003-2009) che sta ad indicare un aumento del 

2,25%. 

Un limite allo svolgimento di questo studio, oltre alla mancanza di dati aggiornati per 

gli anni successivi al 2009, è dato dall'utilizzo, per alcune analisi, dei dati relativi al 

reddito nazionale ante imposte e non al reddito fiscale. La mancanza di questi ultimi 

dati limita la quantificazione dell'impatto che l'evasione fiscale ha realmente sulla 

diseguaglianza sociale: la differenza di concentrazione potrebbe infatti essere maggiore 

di quanto riportato.  
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