Presentazione Rassegna Economica 2017

Legalità e sviluppo.
Impatti sulla crescita ed il benessere sociale
Massimo DEANDREIS
Salvio CAPASSO

Napoli, 20 aprile 2018

Il numero della Rassegna Economica
Da 5 anni la Rassegna Economica approfondisce uno specifico filone di
ricerca, che assume in Italia e nel Mezzogiorno un ruolo rilevante nell’analisi delle
potenzialità economiche dei nostri territori.

Giustizia

Economia

Credito
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Con alcuni numeri…
Il filo rosso che lega i vari contributi del numero di quest’anno sul
rapporto tra legalità, economia, impresa e credito
 Legalità e sviluppo: un binomio vincente
 Il peso dell’economia non osservata (non tracciata, sommersa ed
illegale)
 Gli effetti macro e micro economici della legalità sul territorio
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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Stato di diritto e Legalità: binomio fondamentale per la crescita
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Agenda 2030 - Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile;
offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i
livelli.
 Il
principio
di
legalità
si
associa
indissolubilmente all'affermazione dello Stato di
diritto. "La legalità e lo stato di diritto sono
fondamentali per promuovere la crescita economica,
lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e l'accesso alla
giustizia. Laddove il ruolo della legge è forte, le
persone e le imprese possono sentirsi sicuri di
investire in futuro.". (United Nations SecretaryGeneral, Ban Ki-moon)
Un paese con un forte Stato di diritto
e dove siano meglio applicate le leggi esistenti
(enforcement normativo) è un luogo più
favorevole per la crescita del sistema
economico e sociale

Legalità e crescita economica
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Diversi studi mostrano una correlazione positiva tra l’INDICATORE DI LEGALITÀ
(formale e sostanziale) e la crescita del PIL pro capite

Fonte: SRM su
World Justice Project - UN

L’impatto dei comportamenti sulle dinamiche crescita
• Ad un aumento di 1 punto nell'indice «di legalità» (il Rule of Law Index
elaborato dalla World Bank) aumenterebbe del 2% circa il PIL pro capite medio
italiano. (Fonte: LexisNexis Rule of Law Impact Tracker).
• Un aumento che arriverebbe al 3% nel Mezzogiorno.
• Enforcement normativo e Riduzione dei tassi di corruzione hanno quindi
un effetto positivo sulla crescita dell’economia.
Nella classifica del Rule of Law Index l'Italia ha guadagnato quattro posizioni,
passando dal 35° al 31° posto su 113 paesi per il 2017-2018, un’evoluzione
positiva dovuta anche al miglioramento del «fattore corruzione».
Area Europa Occidentale e Nord America: ITALIA è al 20° posto su 24
Paesi ad alto reddito: ITALIA 29° su 35
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Il contesto in cui siamo: l’Economia Non Osservata in Italia
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L’economia non osservata in Italia è il 22,9% del PIL nazionale. Esso è composto da circa il
19,5% di economia sommersa e non tracciata e da circa il 3,4% di economia illegale
«produttiva». Una cifra che si stima quindi ben superiore ai 378 miliardi di euro.
Nel 2009 era al 27,3% del PIL nazionale, di cui il 4,9% di economia illegale. Tale calo è
avvenuto in un contestuale calo di Pil diversamente da quanto avvenuto in altri Paesi.

Le prime stime per il 2017
indicano il 19,8% del PIL

Fonte: Friedrich Schneider, IMF 2018



Altro dato da ricordare: in Italia il tasso di irregolarità di lavoro è
pari al 13,5% corrispondente ad oltre 3,3 milioni di occupati.
(Dati Istat)

E l’Economia Non Osservata nel Mezzogiorno
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 L’economia non osservata nel Mezzogiorno rappresenta un valore intorno al 29,8% del PIL
della Macroarea. È composto da circa il 24,8% di economia sommersa e non tracciata e
da circa il 5% di economia illegale «produttiva».

 In questo caso la stima è di circa 112 miliardi di euro.
 Nel 2009 la NOE era al 34% del PIL territoriale, di cui il 6,1% di economia illegale. In un
contesto, anche in questo caso di forte crisi economica e di un calo del Pil di circa il
6%.
Le stime per il 2017 indicano il
24,3% del PIL della macroarea



Fonte: Stime SRM su Friedrich Schneider, IMF 2018

Nel Mezzogiorno la quota di lavoro irregolare è del 19,3%
corrispondente a circa 1,3 milioni di occupati.

La legalità impatta positivamente sulla competitività
del sistema Paese
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Sistema imprenditoriale
• Aumenta lo sviluppo
dimensionale,
i progetti e gli investimenti
delle imprese.

Competitività dei
territori

• Comporta tassi di interesse
meno elevati e maggiore
disponibilità di credito.

• Aumenta la fiducia, la
competitività nazionale
e l’attrattività per gli
investimenti esteri.
• Frena i comportamenti
opportunistici e
distorsivi della
concorrenza.

Potenziale di crescita del Paese
• Conseguenze sulla ricchezza del Paese:
l’1% del suo valore.
• Impatta anche sul Pil potenziale
aumentandone le attese di crescita.
Fonte: elaborazione SRM

L’ impatto della legalità sul sistema economico
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 Ipotizzando un riallineamento del sistema italiano alle medie europee,
si stima un impatto sull’economia nel suo complesso un valore di 30 mld. di euro,
 pari a circa il 2,0% del PIL:
•
•

Circa 8 mld. nell’ambito dell’economia illegale
Circa 22 mld. nell’ambito dell’economia sommersa

… anche e soprattutto nel Mezzogiorno

 Un riallineamento del sistema meridionale alla sola media nazionale potrebbe far
recuperare all’economia del territorio un valore di più di 10 mld. di euro,
 pari a circa il 3% del PIL:
•
•

Più di 3 mld. nell’ambito dell’economia illegale
Circa 7 mld. nell’ambito dell’economia sommersa

Legalità ed efficienza della giustizia incidono positivamente



Imprese

•
•
•
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oltre 200 mila nuove imprese all’anno rispetto ai ritmi correnti
con una crescita anche della loro dimensione media di circa l’8,5%.
Una percentuale, questa ultima, che applicata al settore manifatturiero vorrebbe dire un passaggio
da 9 a 10 addetti medi, dunque 1 addetto in più in media per ogni impresa.

Occupazione

•
•

Allineandosi alle migliori performance europee (ad es. in termini di tempi della giustizia) si
recupererebbero 130mila posti di lavoro e circa mille euro all’anno di reddito pro-capite
Maggiore probabilità di impiego e riduzione del tasso di disoccupazione di 5,7 pp

Investimenti

•
•

Maggiori investimenti, anche quelli provenienti dall’estero
Afflussi extra dall’estero tra gli 11 ed i 14 miliardi annui

Credito

•
•

Minore razionamento del credito
Circa 30 miliardi di euro di prestiti in più all’anno





Significativo anche l’impatto sulle performance aziendali
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Imprese

•
•
•

Da un’indagine del FocusPMI si evidenzia come la legalità diffusa sul territorio potrebbe avere un
impatto positivo sul fatturato aziendale di oltre il 20%.
Si stima inoltre che il dimezzamento della lunghezza dei processi farebbe ridurre i costi per le imprese
di circa 1 miliardo annuo a livello aggregato e determinerebbe un impatto positivo sull’utile per azione
pari al 6%.
Inoltre, alto è il livello di correlazione tra tasso di criminalità ed il tasso di sofferenze sui territori.
Un’azienda che opera in un’area a minor tasso di criminalità presenta un minor rischio di fallimento e
conseguente riduzione del rischio di credito.(Banca d’Italia)

Credito

•
•

Procedure concorsuali più efficienti ridurrebbero i tempi di recupero dei crediti in sofferenza, impattando
positivamente sulla gestione dei crediti deteriorati e sui costi sostenuti dagli istituti bancari
Considerando gli interventi normativi realizzati e l’aspettativa di un calo dei tempi medi di estinzione
delle sofferenze (da più di 7 anni a 6 anni) si stima una riduzione di circa 20 miliardi di euro dello
stock di sofferenze entro la fine del 2020.

Come agire per favorire comportamenti virtuosi?
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 Aumentare il grado di correlazione e di
percezione del rapporto tra
miglioramento dell’efficienza della
giustizia e funzionamento del sistema
economico e finanziario

 Incrementare l’investimento nella
formazione alla legalità a partire dalle
scuole e dai vari operatori socio
economici: tutti devono sentirsi
responsabili del successo.

Fonte: elaborazione SRM

Alcuni temi per la discussione
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Il valore dell’efficienza della giustizia come elemento di supporto alla crescita
economica: tempi e costi della giustizia



Una governance e una regolamentazione attuativa che garantisca la giusta centralità al
problema e la corretta soluzione dei fenomeni organizzativi ed operativi.



Individuare strumenti e politiche (di carattere formativo, culturale e civico) per rafforzare un
contesto operativo sano (gli anticorpi della società).



Stimolare una cultura imprenditoriale che rafforzi la capacità di aggregazione e
strutturazione delle imprese. Promuovere i principi etici nei comportamenti aziendali,
favorendo le imprese virtuose nell'accesso al credito e nei finanziamenti erogati dalla P.A.
(rating di legalità)



Valorizzazione della collaborazione sistema bancario – autorità pubblica sicurezza sui
temi della prevenzione dei reati economici (antiriciclaggio, usura)



Valorizzazione della relazione banca – giustizia – impresa soprattutto in tema di trasparenza
delle relazioni e dei processi decisionali.
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