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3 1. L’Economia Sommersa e Illegale: ampiezza 

 13,5%, oltre 3,3 mln di occupati.   18,5%, circa 1,3 mln di occupati. 

NOE 

112 mld di euro, il 29,8% del PIL. 

Tasso di 

irregolarità 

di lavoro 

379 mld di euro, il 22,97% del PIL. 
(22% in Spagna e 7,8% in Germania).  

Si riduce il Peso % sul Pil: era  34% nel 
2009. Per il 2018 si stima il 24,3%.  

Composizione: il 24,8% dall’ 
economia sommersa e non tracciata 
ed il 5% dall’ economia illegale 
«produttiva». 

Si riduce il Peso % sul Pil: era 27,3% 
nel 2009. Per il 2018 si stima  il19,8%. 

Composizione: il 19,5% 

dall’economia sommersa e non 
tracciata ed il 3,4% dall’ economia 
illegale «produttiva».  
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Impatta negativamente su:  

 Concorrenza e Attrattività complessiva di un’area  

 Capitale umano e senso di appartenenza civica e 
morale di cittadini ed imprese 

1. L’Economia Sommersa e Illegale frena lo sviluppo 

economico di un territorio 

Per contrastarla occorre 
 Una governance che individui strumenti e politiche (anche di carattere formativo e culturale) per 

rafforzare la capacità di emersione. 

 Stimolare una cultura imprenditoriale che rafforzi la capacità di aggregazione e strutturazione 

delle imprese.  

 Valorizzare il binomio banca-impresa soprattutto in tema di antiriciclaggio 

La legalità diffusa sul territorio potrebbe 
avere un impatto positivo sul fatturato 
aziendale di oltre il 20%. (Indagine 

FocusPMI) 

Indice di Percezione della Corruzione: l’Italia è al 53°posto su 180  Paesi (22°in EU), con 
un punteggio di 52 su 100 (2018). Rispetto al 2012 guadagna 10 punti e scala 19 posizioni. 
(Transparency International)  
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2. Le aziende sequestrate alla criminalità 
In Italia al 2018 risultano confiscate 3.023 aziende delle quali il 58% con confisca definitiva. 

Nel Mezzogiorno 2.103, il 70% del dato nazionale ed il  63% con confisca definitiva. (Fonte 

ANBSC Relazione sull'attività svolta Biennio 2017-2018). 

 Realtà spesso piccole e giovani 

 Operano in settori che non richiedono particolari abilità professionali o 
di innovazione tecnologica 

 Vengono preferite le SRL (miglior compromesso tra agilità 
gestione/occultamento della proprietà ) 

 Ampio uso di partecipazioni societarie incrociate che seguono il 
principio delle «scatole cinesi». 

La situazione economico-finanziaria delle aziende criminali 
 
 Profittabilità inferiore alle imprese  «legali» del medesimo settore. 

 Liquidità ampia/ Basso indebitamento bancario e finanziario. 

 Poco patrimonializzate con peso minimo delle immobilizzazioni. 

L’identikit 
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Un’azienda “ben gestita” da parte dello Stato diviene l’emblema di un mercato 

sano, in grado di essere efficace ed efficiente pur sostenendo i costi della 

legalità.. 

..ma il recupero competitivo delle aziende sequestrate è complesso ed il 

vantaggio economico ancora troppo esiguo.  

2. Il valore anche «simbolico» del recupero 

 Mutando la struttura  e la logica amministrativa necessitano di 

managerialità nella gestione; 

 I tempi lunghi (dal sequestro fino alla eventuale confisca) 

generano perdite di valore spesso fatali; 

 Crolla la liquidità e si riscontra una difficoltà nel reperire risorse; 

 La legalità: valorizzazione della relazione tra credito e giustizia 
durante l’amministrazione giudiziaria. 
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3-4. Le sinergie tra Giustizia e Credito 
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3-4. Le sinergie tra Giustizia e Credito 
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3-4. Le sinergie tra Giustizia e Credito 



10 5. Quindi.. quali gli effetti della Legalità sull’impresa, sul credito 

e sul territorio? 

Fonte:  elaborazione SRM 

Potenziale di crescita del 

Paese 
• Il riallineamento del sistema 

italiano alle medie europee 

genererebbe un impatto di 30 

mld€ (2% del Pil). 

• Nel Mezzogiorno 10 mld€, il 3% 

del Pil per riallineamento 

all’Italia. 

Competitività dei territori 
•+130mila posti di lavoro e 

circa mille euro all’anno di 

reddito pro-capite 

allineandosi alle migliori 

performance europee. 

• Investimenti extra dall’estero 

tra gli 11 ed i 14 mld€ annui. 

 

Sistema imprenditoriale 
•oltre 200 mila nuove imprese 

all’anno ed una crescita 

dimensione media di circa 

l’8,5% per dimezzamento della 

durata dei processi  

• Riduzione di 1mld di costi  (+6% 

dell’utile) e circa 30 mld€ di 

prestiti in più all’anno 



11 Come agire per favorire comportamenti virtuosi? 

Fonte:  elaborazione SRM 

Lo stato di diritto richiede un solido quadro istituzionale per garantire la legalità.  
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Fonte: elaborazioni Srm su dati World Justice Project, Rule of Law Index 2019 e World Bank GDP per capita PPP (al 2017) 

Legalità e Sviluppo: un binomio imprescindibile. «Anticorpi» 

per una sana e sostenibile crescita economica 

L’Italia guadagna posizioni nella classifica del Rule of Law Index:  

dal 35°(edition 2016) al 28°su 126 paesi (edition 2019) 




