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PREFAZIONE

La Rassegna Economica con questo numero dal titolo Il valore economico della
legalità e gli effetti sull’impresa e sul credito prosegue nel solco dei temi trattati nei
numeri precedenti, e mettendo al centro del volume il tema della legalità vuole in qualche
modo riannodare i fili degli argomenti trattati in passato, diventando il fulcro di un diverso
approccio al problema.
Negli ultimi quattro anni la Rivista ha affrontato la questione molto significativa del
rapporto tra crescita economica e funzionamento ed efficacia della giustizia, analizzandone
l’impatto sulle dinamiche creditizie. Grazie al lavoro e all’expertise di tanti studiosi,
il percorso di analisi degli ultimi numeri si è snodato attraverso l’approfondimento di
numerosi argomenti, dal peso dell’economia sommersa ed illegale alle problematiche di
gestione delle aziende sequestrate alla criminalità organizzata, dalle relazioni tra giustizia,
competitività dell’economia ed opportunità di accesso al credito ai reati economici,
all’efficienza della macchina giudiziaria ed al loro impatto sul rischio finanziario.
Molti di questi argomenti sono stati questa volta rivisitati in chiave diversa, grazie
al tema core della legalità, intesa non solo nella sua accezione di valore istituzionale,
con tutte le sue implicazioni morali e civili, ma anche e soprattutto intesa come asset di
competitività e di sviluppo, che incide anche sulla crescita imprenditoriale e sulla qualità
del credito.
Nell’ambito dell’economia di mercato lo Stato può indurre gli individui a determinati
comportamenti, utilizzando le norme, istituendo autorità di regolamentazione, operando
anche attraverso la fiscalità ed il sostegno finanziario. In particolare poi l’azione normativa
ed amministrativa può avere differenti finalità: proibire o regolamentare comportamenti
che generano esternalità negative, scoraggiare le imprese dal fornire informazioni false
o fuorvianti, gestire monopoli e oligopoli o impedirne la costituzione, favorendo una
concorrenza “leale”. Quest’ultima rappresenta un valore chiave per lo sviluppo di ogni
economia; ed in particolare per quella del nostro Paese, perché può costituire quella svolta
– soprattutto culturale e non solo economica – che caratterizzi e contraddistingua tutti i
settori, che dia impulso a un nuovo concetto di attività d’impresa (che unisce strettamente
la legalità con la competitività e la trasparenza) e che per questo sia la base di un contesto
favorevole e di stimolo per gli investimenti interni e l’attrattività internazionale.
Spesso garantire la legalità è difficile, intendendo ovviamente non tanto l’aspetto
formale dello stato di diritto, nel quale il nostro Paese ha un’elevata tradizione e cultura,
ma la sua effettiva applicazione nei vari aspetti della vita quotidiana sia economica che
sociale, per le nostre realtà produttive e per i nostri concittadini.
Quanto spesso evidenziato sulla bassa efficienza media della macchina giudiziaria
- la cui complessità comporta il più delle volte una eccessiva lentezza nel giudizio, la
difficoltà di applicazione delle sanzioni, cioè in definitiva, una non chiara certezza del
diritto – si traduce in meccanismi di mercato in cui si avvantaggia l’attore economico più
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spregiudicato, prepotente, addirittura illegale. Ai danni di chi opera nella legalità, nella
trasparenza delle proprie attività o nella qualità del rapporto con i propri dipendenti o
fornitori. Ecco pertanto che nella valorizzazione della legalità in un’ottica di sviluppo
e di leale concorrenza assumono un rilievo significativo quelle istituzioni (Antitrust,
anticorruzione ecc.) atte a controllare e gestire i cosiddetti “fallimenti del mercato” e ad
agire con trasparenza e tempestività per limitare fenomeni distorsivi e lesivi delle regole
del mercato, quali ad esempio la corruzione, il sommerso, ecc.
E in questo contesto, per garantire la legalità ha senso anche alzare la guardia
dell’impegno investigativo e repressivo, incidendo sempre più efficacemente con le misure
di prevenzione e cautela contro le infiltrazioni malavitose di qualunque genere.
Il contrasto ai fenomeni di illegalità, oltre all’azione di repressione, punta a valorizzare le
aziende corrette e trasparenti con strumenti “premiali” che potenzino questi comportamenti.
Meccanismi d’incentivo/premianti per le aziende sane costituiscono ottimi strumenti per
promuovere un corretto gioco competitivo fra gli operatori economici.
La legalità va vista dunque quale principio base per la libera concorrenza; ed ha quindi
anche un valore economico e rappresenta una sfida cruciale nel piano di crescita del
nostro Paese. Partendo da queste premesse, considerando lo stretto nesso tra legalità e
sviluppo, e le influenze che su di esso hanno le dinamiche imprenditoriali, produttive,
quelle del mercato del lavoro e quelle relative al sistema finanziario, questo numero della
Rassegna prova ad approfondirle attraverso dodici contributi su diversi elementi di rilievo,
problematiche, nodi da sciogliere, dinamiche da incentivare.
I diversi autorevoli contributi riportano riflessioni ed analisi – tra gli altri - sul
valore economico della legalità; su quanto la qualità delle Istituzioni impatti sul buon
funzionamento dell’attività economica e, in particolare, sulle decisioni di investimento
delle imprese; sull’importanza della prevenzione e delle azioni di contrasto ai fenomeni di
corruzione negli appalti pubblici e all’illegalità nella pubblica amministrazione; su come
spesso un folto numero di norme può costituire terreno di coltura ideale per il proliferare
della corruzione; su come le evidenze empiriche confermino il legame causale tra economia
sommersa e credito illegale.
Tutti temi che affrontano argomenti e questioni estremamente importanti nel panorama
giuridico, economico e finanziario e che, peraltro, impattano operativamente in modo
complesso e variegato nei processi di funzionamento del nostro sistema economico e del
posizionamento competitivo delle aziende sul territorio. I processi di riforma sono agli
inizi e molto c’è ancora da fare per rendere il sistema più fluido, efficiente e virtuoso.
Anche con questo numero l’obiettivo della Rassegna è quello di dare nuovi spunti di
approfondimento e riflessione a tale dibattito, con l’auspicio che gli apporti di operatori
ed illustri studiosi della materia concorrano a mantenere alto l’interesse su temi mai come
oggi importanti per un equilibrato ed efficiente sviluppo della nostra economia.
Massimo Deandreis
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INTRODUZIONE
IL RAPPORTO TRA LEGALITÀ E SVILUPPO.
IMPATTI SULLA CRESCITA ECONOMICA
ED IL BENESSERE SOCIALE

“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 Secretary-General, Ban Ki-moon)1.
A partire dalla Declaration of the High-level Meeting on the Rule of Law del 20122,
a livello mondiale i paesi hanno inteso riaffermare l’importanza dello Stato di diritto e
la rilevanza del rapporto tra legalità e sviluppo. Riprendendolo in considerazione poi
nell’Agenda di sviluppo internazionale post 2015, per il perseguimento di obiettivi di
crescita economica inclusiva, eliminazione della povertà e della fame e piena realizzazione
di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.
Lo stato di diritto promuove lo sviluppo rafforzando la voce dei singoli come delle
comunità, fornendo accesso alla giustizia e stabilendo rimedi per la violazione dei diritti.
L’empowerment legale supporta il miglioramento delle opportunità economiche.
La legalità intesa nella sua più ampia accezione – dalla difesa dei diritti umani e del
lavoro alla protezione degli investimenti, ai diritti di proprietà (compresa la proprietà
intellettuale), ai diritti contrattuali e all’identità legale – è dunque essenziale come
fondamento di uno sviluppo economico e sociale, che sia anche inclusivo e sostenibile.
Sostanzialmente, una società basata sulla forza della legalità è una società in cui tutti
gli attori - governi, imprese e individui - sono ugualmente responsabili di leggi chiare,
eque e prevedibili. Lo stato di diritto richiede un solido quadro istituzionale per garantire
che tali leggi siano applicate in misura uguale a tutti attraverso istituzioni accessibili e
imparziali, in modo coerente con gli standard e le norme internazionali sui diritti umani. È
importante che tutti abbiano accesso alla giustizia, ed è per questo che bisogna incoraggiare
il rafforzamento e il miglioramento dell’amministrazione della giustizia stessa.
Lo stato di diritto è la base di un contesto che sia favorevole alle imprese, le vere
responsabili nel guidare uno sviluppo sostenibile. Le imprese che operano in un ambiente
regolato dallo stato di diritto sono infatti favorite da una maggiore certezza; quella sicurezza
che crea le basi per investimenti e crescita a lungo termine. La legalità, pertanto, non va
intesa univocamente, ragionando solo sull’offerta strutturata di norme e regolamenti atti
a favorire la corretta dinamica delle relazioni umane, sociali ed economiche; ma anche
strettamente connessa alla necessità che tutti gli operatori (in particolare quelli economici
e finanziari) agiscano in modo chiaro, trasparente e sostenibile.
1
2

Business for the Rule of Law Framework. UN Global Compact 2015.
Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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A proposito di sostenibilità, negli ultimi quindici anni si è prestata particolare attenzione
ai principi internazionali concepiti per aiutare le imprese responsabili e promuovere
azioni sulle questioni relative alla sostenibilità a livello globale e locale. Vi è un numero
crescente di imprese (in particolare le imprese leader) che sperimentano il forte nesso di
interdipendenza tra il successo della loro attività e la sostenibilità sociale, giuridica ed
economica dei contesti in cui operano e riconoscono altresì di avere un ruolo di vitale
importanza nel promuovere la legalità, oltre che di adeguarsi ad essa. Oramai è una evidenza
che nasce dall’esperienza operativa, che un diffuso senso di legalità, efficace e credibile,
è essenziale per un’attività imprenditoriale di successo. La concreta applicazione dello
stato di diritto consente alle imprese di assumere impegni a lungo termine e di investire
nel futuro dei paesi in cui operano.
Se è dunque vero che stato di diritto e legalità sono importanti per la crescita economica
di un paese, è vero pure che esiste una forte correlazione tra lo stato di diritto ed i livelli
di reddito. A conferma della connessione tra ricchezza e ruolo della legalità è interessante
citare i risultati di una recente ricerca3 svolta su un campione di 29.839 imprese con sede
in 22 paesi europei (dal 2005 al 2015), in merito alla relazione tra legalità, stato di diritto
e performance aziendale.
I risultati mostrano che esiste una relazione positiva e significativa tra lo stato di diritto
e la crescita delle vendite (cioè di fatto il fatturato delle imprese) per l’intero campione. Si
evidenzia inoltre un più forte effetto della legalità sulla performance di impresa per quelle
realtà operanti in ambienti economicamente meno forti. In particolare risulta che ad un
aumento di 1 punto nell’indice dello stato di diritto (il Rule of Law Index elaborato dalla
World Bank4) corrisponde un aumento della crescita delle vendite dello 0,13%. Chi se ne
avvantaggia in modo maggiore sono le imprese di piccole dimensioni. D’altro canto, anche
la crescita del PIL pro capite ha un effetto significativo con un coefficiente dell’1,7, quindi
con un effetto moltiplicativo molto maggiore, legato al connesso aumento del consumo tra
le persone e infine a una crescita maggiore delle vendite da parte delle imprese.
La spiegazione di ciò risiede nel fatto che un paese con un forte stato di diritto
è considerato un luogo in cui ci si aspetta un contesto imprenditoriale favorevole che
incoraggerà la crescita garantendo la tutela dei diritti legali e la stabilità finanziaria.
Ulteriore evidenza dell’analisi deriva dall’importanza di applicare quelle leggi laddove
le leggi ci sono: una maggiore applicazione delle normative legali e amministrative da un
lato e la riduzione dei tassi di corruzione dall’altro hanno un effetto positivo e significativo
sulla crescita del fatturato aziendale. È interessante notare che l’effetto dell’applicazione
della normativa (enforcement) è anche più forte della riduzione dei tassi di corruzione, con
coefficienti rispettivamente di 0,837 e 0,168, dal momento che l’applicazione dei contratti
How does rule of law affect firm performance? – Comparing the effect of rule of law in companies
located in countries with different level of development. November, 2016. Author: Liliana Gomez.
4
L’Indice dello stato di diritto del World Justice Project misura le prestazioni dello stato di diritto
dei paesi attraverso otto fattori: i vincoli sui poteri del governo, l’assenza di corruzione, il governo
aperto, i diritti fondamentali, l’ordine e la sicurezza, l’applicazione della legge, la giustizia civile e la
giustizia penale.
3
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e i diritti di proprietà sono direttamente associati alla volontà degli investitori di impegnare
la loro ricchezza per finanziare i progetti, una volta percepita la notevole probabilità di
ricevere il rendimento associato al loro investimento.
Inoltre, in presenza di un basso livello di esecuzione dei contratti, le istituzioni finanziarie
possono ridurre la loro offerta di prestiti con conseguente assenza di investimenti produttivi
che possono generare crescita. Anche sul tema dell’impatto dell’efficacia delle norme sul
territorio si evidenzia un ruolo più significativo nelle aree a più basso indice di ricchezza.
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 “assenza di corruzione”. Il punteggio però non è dei migliori
se si guarda all’area dell’Europa Occidentale e Nord America dove il nostro Paese è al
20° posto su 24, mentre è al 29° sui 35 paesi ad alto reddito. Se poi osserviamo il ranking
per ciascuno degli otto fattori che compongono l’Indice, l’Italia risulta meglio collocata
quanto a “giustizia penale” (22° su 113) e “vincoli sui poteri del governo” (24° su 113);
mentre ha un posizionamento peggiore quanto a “ordine e sicurezza” (50° su 113) e a
“giustizia civile” (52 su 113).5
Come si diceva, è importante garantire la legalità attraverso il miglioramento
dell’amministrazione della giustizia. Efficientare la macchina giudiziaria e perseguire
il buon andamento dei mercati contrasterebbe la vulnerabilità dei territori, intesa quale
fragilità del tessuto imprenditoriale ma anche della situazione economica e finanziaria
delle famiglie.
Alcuni studi hanno tentato di misurare l’impatto di un miglioramento di trasparenza,
sicurezza e giustizia su alcune variabili chiave dell’economia, che hanno a che fare con
le imprese, l’occupazione, gli investimenti ed il credito.6 Agire migliorando la legalità
favorirebbe il recupero per l’Italia di 2,5 pp di PIL, pari a circa 40 miliardi di euro. Legalità,
sicurezza e giustizia possono condizionare le imprese, influenzando in primis il loro tasso
di natalità. Una riduzione marcata dei tempi dei tribunali ed un loro allineamento ai livelli
europei comporterebbe la nascita di 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.7
Senza contare che quelle inefficienze rendono il sistema giustizia sempre più oneroso
proprio per le imprese stesse, che ogni anno spendono 3 miliardi di euro di costi legali ed
amministrativi per i contenziosi lavorativi.
Dal confronto con l’estero risulta che un procedimento civile italiano dura circa tre volte
quello francese, e più del doppio di quelli tedeschi e spagnoli. Se i tempi della giustizia
civile italiana si allineassero a quella tedesca si recupererebbero 130mila posti di lavoro
5
6

7

WJP, Rule of Law Index 2017-2018.
Stime tratte da studi vari:
• Cer Eures “Giustizia civile, imprese e territori” ottobre 2017;
• Centro Studi Impresalavoro “Quanto costano i ritardi della giustizia” , 2017.
Per questo ultimo dato, fonte ISTAT, 2015.
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e circa mille euro all’anno di reddito pro-capite. Incrementi della probabilità di impiego
– accanto a cui non di minore importanza una maggiore efficienza nell’allocazione delle
risorse umane ed un aumento della produttività – porterebbero ad una riduzione del tasso
di disoccupazione di 5,7 pp.
Una giustizia che funziona rende il contesto in cui le imprese operano certo e sicuro. Più
efficiente è la giustizia, migliore il funzionamento dei mercati, maggiori gli investimenti,
anche quelli provenienti dall’estero.
L’attenzione dei capitali esteri è in genere diretta verso paesi in cui è migliore il
rapporto tra redditività attesa e livello di rischio; territori dove si operi per rimuovere gli
ostacoli all’attività d’impresa derivanti dai fenomeni di illegalità, da inefficienze delle
amministrazioni pubbliche e della giustizia civile, da inadeguatezze nella regolamentazione
dell’entrata e dell’uscita delle imprese dal mercato, da limitazioni alla concorrenza, da
disponibilità e incentivi insufficienti per gli investimenti nell’innovazione, nella ricerca e
nel capitale umano.
Se da un lato i contenuti livelli dei nuovi investimenti privati provenienti da investitori
internazionali mostrano oggi la scarsa attrattività dell’Italia, dall’altro un contesto regolato
in maniera più efficiente, dove le istituzioni siano capaci di garantire nel concreto la legalità
dei comportamenti, genererebbe afflussi extra dall’estero tra gli 11 ed i 14 miliardi annui.
Laddove il sistema giudiziario fosse più efficiente vi sarebbe anche un minore
razionamento del credito. Le banche sarebbero più propense ad erogare finanziamenti, con
una crescita di circa 30 miliardi di euro di prestiti in più all’anno. Un impatto importante
quest’ultimo, se consideriamo le difficoltà di erogazione del credito a seguito della crisi
finanziaria ed economica con calo della domanda e riduzione della dinamica dell’offerta.
Le difficoltà finanziarie legate alla contrazione dei flussi di reddito hanno prodotto un
allungamento dei tempi di pagamento dei clienti che ha indotto molte imprese a ritardare,
a loro volta, i pagamenti ai fornitori; lo shock di liquidità nel sistema produttivo è stato
ampio e persistente e ha rappresentato uno dei principali canali di trasmissione delle
tensioni di liquidità all’interno del sistema produttivo. Questa situazione ha indotto, tra
l’altro, molte aziende a ricorrere al sistema bancario per ristrutturare il debito o finanziare
il capitale circolante, piuttosto che per la realizzazione di nuovi investimenti nel capitale
immobilizzato e questa circostanza ha causato un ulteriore irrigidimento dell’offerta da
parte delle banche.
Nelle aziende in difficoltà è cresciuto il fenomeno dei crediti deteriorati, il cui aumento
ha comportato una diminuzione della propensione delle banche ad assumere rischi. I
prestiti sono stati diretti alle fasce di clientela di migliore qualità (famiglie ed imprese
in condizioni finanziarie solide). Dal 2016 si è assistito ad un miglioramento generale
delle condizioni di accesso al credito, con la riduzione dei tassi di interesse applicati e
dei finanziamenti assistiti da garanzie reali o personali, ma l’eterogeneità nell’accesso
al credito per le diverse tipologie d’azienda resta ampia: per le aziende caratterizzate da
fragilità finanziaria e per le imprese di minore dimensione, gli intermediari restano selettivi
e i prestiti bancari non si sono ampliati in modo significativo.
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I crediti deteriorati hanno conosciuto un rapido e costante incremento dal 2008 in
poi; solo a partire dal 2016 il fenomeno ha registrato un’inversione di tendenza, con una
riduzione della loro incidenza netta sul totale dei crediti verso la clientela di oltre un punto
percentuale (dal 10,8% al 9,4%). Alla fine del 2016 il dato complessivo delle sofferenze
era di 200 miliardi di euro, sceso poi a 170 miliardi di euro a settembre 2017.
Sebbene la rapidità con cui si accumulano i crediti deteriorati si sia attenuata o
addirittura in qualche caso ridotta, la capacità degli intermediari di riequilibrare i propri
bilanci in tempi ragionevoli dipende in modo rilevante dall’efficienza delle procedure di
recupero. In genere queste procedure risultano lunghe e poco efficaci, rendendo più grande
l’incidenza della gestione dei crediti deteriorati sui costi sostenuti dagli istituti bancari. Tra
i principali ostacoli ad un efficace recupero del credito è da segnalare il sovraccarico degli
uffici giudiziari e la complessità delle procedure vigenti; anche se di recente sono stati
adottati importanti provvedimenti volti a migliorare il contesto istituzionale per la gestione
dei crediti deteriorati. La capacità di un sistema economico di dare adeguate risposte alle
crisi aziendali ed alla gestione del rischio creditizio si riconnette anch’essa direttamente ad
efficientare la macchina giudiziaria e garantire la legalità.
La legalità va vista dunque quale principio base per la libera concorrenza. Perché
è uno strumento dinamico in grado di selezionare i migliori attori verso una crescita
economica orientata sempre più alla qualità. Perché sana la relazione sovente perversa
tra l’eccesso di leggi e regolamenti ed il loro sostanziale scarso rispetto. Perché combatte
l’inquinamento delle attività economiche da parte delle organizzazioni criminali. Perché
ostacola la concorrenza sleale portata dall’economia del “sommerso” e dalla persistenza
di ampie aree di evasione fiscale. Perché agisce contro la corruzione, che è zavorra per lo
sviluppo, distorsione d’una equilibrata crescita economica e sociale, frattura nel mondo
delle imprese, del lavoro, del miglioramento della società.
Considerando proprio la corruzione, nella sua definizione di abuso del potere pubblico
al fine di conseguire benefici personali, la condizione del nostro Paese non è delle migliori.
Nelle classifiche risultanti dall’applicazione degli indici di “percezione” del fenomeno
corruttivo (indici di tipo “soggettivo”), l’Italia risulta al 60° posto su 176 paesi per il
CPI (Corruption Perception Index, elaborato da Transparency International), al 15° posto
su 27 paesi per il Bribe Payers Index (BPI), al 90° posto su 210 per il CCI (l’indice di
controllo della corruzione della Banca Mondiale). Si tratta di un andamento non ottimale,
anche se vanno evidenziati alcuni segnali di miglioramento, utili anche per comprendere
il rapporto tra il mutare della percezione della corruzione e l’azione di prevenzione e
contrasto condotta nel quadro delle recenti politiche anticorruzione.8
Sempre guardando alla percezione che hanno i cittadini del problema e di come esso
viene affrontato dal sistema politico ed istituzionale, un sondaggio del Global Corruption
Barometer ha inteso analizzare le risposte ad alcune domande poste ai cittadini di tutta
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Europa e Asia centrale per testare la percezione dei fenomeni corruttivi.9 I risultati delle
interviste per l’Italia evidenziano che più di un cittadino su 4 (il 28% degli intervistati)
percepisce la corruzione come uno dei principali tre problemi del Paese; quasi un cittadino
su 2 (il 46% degli intervistati) pensa che nel Paese la maggior parte o tutti i parlamentari
siano corrotti; mentre addirittura il 70% degli intervistati giudicano in maniera negativa
l’operato del governo nella lotta alla corruzione.
Dalle classifiche costruite, invece, sulla base di indicatori di tipo “oggettivo”, calcolati
su dati reali, il nostro Paese emerge in posizioni meno critiche rispetto agli indicatori di
percezione, mostrando però differenziali significativi tra le diverse aree geografiche.
Il Bribery rate (un indicatore “oggettivo” di valutazione del grado di corruzione dei
paesi) medio per l’Italia, nell’ambito del Global Corruption Barometer di Transparency
International, è pari al 7%; un livello contenuto se consideriamo poi anche che i tassi di
corruzione più bassi li troviamo in alcuni paesi UE. In Belgio, Francia, Germania, Paesi
Bassi, Slovenia, Spagna, Cipro, Estonia, Portogallo e Regno Unito, il tasso assume valori
tra il 2% e il 5%, ciò vuol dire che un cittadino su 20 o meno ha pagato una tangente. I
tassi di corruzione variano notevolmente tra paesi. Nella UE la massima corruzione la si
trova invece in Ungheria, Lituania e Romania (il valore del tasso varia tra il 22 ed il 29%).
Quanto evidenziato rappresenta il quadro di riferimento per il numero di quest’anno
della Rassegna Economica che prende spunto da queste tematiche e prova ad approfondirle
da diverse angolazioni, dando spazio all’analisi del valore economico della legalità e dei
suoi effetti sull’impresa e sul credito.
Apre il numero l’articolo di Cesare Imbriani e Antonio Lopes, che approfondisce
alcune caratteristiche dei sistemi bancari in Italia e in Germania. Alla luce della fragilità
che i sistemi bancari hanno evidenziato al diffondersi della crisi finanziaria e degli
interventi pubblici di sostegno e ricapitalizzazione degli istituti di credito in difficoltà,
il lavoro ne ha analizzato criticamente alcune specificità che li rendono in certa misura
rappresentativi della divaricazione all’interno dell’Eurozona tra paesi centrali e periferici.
Gli autori hanno evidenziato nell’ambito delle criticità intrinseche dell’unione monetaria
come il modello tedesco di sviluppo, fortemente orientato alla penetrazione dei suoi
prodotti con conseguenti forti e ricorrenti avanzi della bilancia commerciale, interagisce
con i meccanismi dell’intermediazione finanziaria dell’eurozona in un quadro di instabilità
dei sistemi bancari. Le crisi ricorrenti in cui le istituzioni creditizie sono incorse hanno
causato costi rilevanti per tutti gli operatori coinvolti e ciò ha anche richiesto interventi a
carico dei bilanci pubblici che hanno scosso la fiducia dell’opinione pubblica nei confronti
delle banche. A tale proposito ci si è soffermati sulle conseguenze di una soluzione “di
mercato” di queste crisi, il cosiddetto bail in, rispetto alla precedente soluzione “pubblica”
del bail out. Sono stati valutati anche ulteriori fattori che hanno condotto alla crisi e a
volte al dissesto di vari istituti di credito, tanto in Germania quanto in Italia; variabili che
9
Le domande poste erano quattro: • Quali sono i maggiori problemi che affliggono il tuo paese?
• Quanto sono corrotti i diversi gruppi al potere nel tuo paese? • Quanto di positivo o meno sta facendo
il tuo governo nella lotta alla corruzione? • Le persone facoltose hanno troppa influenza sulle decisioni
del governo?
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attengono al quadro di relazioni improprie del settore bancario con il mondo politico,
istituzionale ed economico al di fuori di effettivi vincoli di efficienza e redditività.
Nel loro lavoro, Beniamino Quintieri e Silvia Sopranzetti hanno inteso valutare se e
in quale misura il commercio internazionale sia influenzato dalla qualità istituzionale dei
singoli paesi, prendendo in considerazione una serie di indicatori tra cui, in particolare,
il livello di corruzione. Inoltre, attraverso una stima econometrica, gli autori hanno
determinato quanto l’incertezza associata con i diversi assetti istituzionali incida sulle
scelte delle imprese italiane nella loro operatività all’estero. C’è da dire infatti che la
qualità delle istituzioni sia formali (funzionamento della giustizia e delle amministrazioni
pubbliche, qualità della legislazione e regolamentazione di mercati, ordine pubblico,
ecc..) che informali (capitale sociale diffuso, livello di fiducia tra gli attori economici,
ecc..) costituisce un fattore chiave per il buon funzionamento dell’attività economica e,
in particolare, nelle decisioni di partecipazione alle attività internazionali delle imprese.
In particolare, gli investimenti diretti esteri e le attività di produzione legate alle catene
globali del valore, richiedendo una maggiore “intensità contrattuale” e una più lunga
durata temporale, risultano particolarmente sensibili al livello generale di legalità e di
qualità istituzionale.
Il contributo di Marco Musella è una riflessione critica della difficile relazione tra
normazione giuridica e corruzione. Le regole sono fondamentali per assicurare un’ordinata
convivenza civile e per segnare il confine che separa il lecito dall’illecito. Ma l’eccesso
di regolamentazione genera molti più problemi di quanti ne voglia risolvere ribaltando la
funzione delle regole. Se negli anni recenti si è diffusa la convinzione che corruzione e
altri mali siano la conseguenza di “mancanze” nel sistema di regole giuridiche, non si sono
valutate adeguatamente le motivazioni morali e culturali che spiegano più e meglio di ogni
altra cosa la corruzione.
Il fenomeno dei crediti deteriorati, conseguenza della crisi finanziaria del 2008, ha
raggiunto proporzioni molto rilevanti per il sistema economico europeo. L’Italia, in
particolare, è uno dei Paesi maggiormente colpiti dall’incidenza delle sofferenze bancarie
con un NPL ratio del 15,3% contro una media europea del 5,1%. Per fronteggiare il
fenomeno è stata dunque necessaria l’adozione di una serie di misure sul piano normativo
per favorirne la risoluzione, tanto a livello nazionale (GACS, Fondo Atlante, riforma legge
fallimentare) quanto comunitario (linee guida BCE). Questo è l’argomento dell’articolo di
Antonio Ricciardi e Maria Francesca Ingarozza che approfondisce il tema dell’analisi
degli indici di bilancio quale strumento utilizzabile dalle banche per la prevenzione delle
sofferenze bancarie. Gli andamenti di alcuni indici di bilancio possono segnalare in alcuni
casi situazioni anomale che a loro volta possono determinare crisi e fallimenti di imprese.
La verifica empirica condotta su 53 imprese del settore manifatturiero fallite nel 2015
ha confermato l’ipotesi della ricerca: gli indici dei loro bilanci nei cinque anni precedenti
il fallimento hanno evidenziato nella maggior parte dei casi valori anomali. Pertanto, se
le banche o le stesse aziende avessero monitorato l’andamento degli indici, verificato le
anomalie e adottato misure correttive, molto probabilmente in alcuni casi si sarebbe potuta
evitare la crisi e il fallimento successivo.
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Il contributo di Liana Esposito e Maurizio Vallone è incentrato sul binomio sicurezza
ed impresa e sul difficile rapporto tra pubblico e privato. Negli ultimi decenni numerose
vicende giudiziarie hanno visto coinvolti dirigenti pubblici ed imprenditori privati
incriminati di reati che vanno dalla turbativa d’asta alla corruzione o alla concussione. Allo
scopo di prevenire e contrastare il fenomeno, il legislatore si è attivato su diversi fronti,
tra gli altri attraverso l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che assume un
ruolo centrale nell’ambito della prevenzione e delle azioni di contrasto dei fenomeni di
corruzione negli appalti pubblici e di illegalità nella pubblica amministrazione, una delle
aree più esposte al rischio di infiltrazioni criminali ed in particolare delle organizzazioni
mafiose. L’ANAC è stata promotrice della riforma del Codice degli appalti, accanto a
cui si colloca il Codice deontologico dei pubblici dipendenti. Un quadro normativo che
si è andato a completare con diverse convenzioni tra l’Autorità stessa e le Pubbliche
Amministrazioni; in particolare con la Polizia di Stato, le Autorità Giudiziarie oltre che
con la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.
Accanto alla prevenzione della corruzione importante obiettivo è quello della
trasparenza della P.A., in merito alla quale il Piano Triennale adottato dal Ministero
dell’Interno orienta l’azione amministrativa alla realizzazione di interventi volti a garantire
il rispetto dei principi di legalità, integrità e buon andamento degli iter amministrativi,
finalizzando l’azione alla semplificazione dei sistemi attraverso l’informatizzazione delle
procedure in un’ottica coerente con il programma di riduzione strutturale della spesa. Con
riguardo alla necessità di perseguire la trasparenza delle amministrazioni pubbliche anche
dall’interno (introduzione del cd whistleblowing), l’ANAC ha approvato regole di tutela
del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, nonché la procedura di segnalazione delle
condotte illecite e di gestione delle stesse.
Tutto il nuovo quadro normativo impatta fortemente sulle Amministrazioni Pubbliche,
e soprattutto sui rapporti tra impresa privata e P.A. nell’ambito dei quali si creano nuove
frontiere di collaborazione nel settore della ricerca tecnologica.
Anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione è il tema del lavoro di
Antonio Del Mese. Partendo dal presupposto che un ente mal gestito ed amministrato
senza criteri di efficienza e scrupolosità, crea danni sociali incalcolabili, con le recenti
novità legislative su questi temi lo Stato Italiano, nel recepire direttive internazionali, ha
inteso valorizzare le buone prassi nella P.A., attraverso un processo di riqualificazione
del personale pubblico. Con l’obiettivo di raggiungere dal punto di vista organizzativo
il rafforzamento della distinzione tra le competenze degli organi politici e quelle degli
organi burocratici; l’accrescimento della professionalità dei dipendenti pubblici attraverso
la mappatura dei processi e piani formativi; la previsione di specifici controlli interni, di
natura contabile e legale.
Legata alla necessità di trasparenza, c’è quella di combattere la corruzione, che impedisce
la libera concorrenza, blocca l’innovazione, ed è un grave danno per la collettività. Una
battaglia che inizia in un momento storico dove il riequilibrio strutturale dei conti pubblici
diviene fondamentale con l’operazione di spending review. Ed è proprio il contenimento
della spesa pubblica che rappresenta il primo obiettivo della riforma anticorruzione,
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assieme al ripristino della qualità ed autorevolezza della P.A. ed al contenimento di tutti
quei fenomeni espressione della c.d. maladministration (lotta alla burocrazia).
Con l’introduzione della nuova direttiva europea anti-riciclaggio, tutti i paesi membri
sono tenuti a effettuare una valutazione del rischio riciclaggio nel loro territorio. Anche
l’Italia ha pubblicato, a fine 2014, la prima valutazione del rischio riciclaggio a livello
nazionale, ora in fase di aggiornamento. L’articolo di Michele Riccardi, Riccardo Milani
ed Ernesto U. Savona – basato sui risultati del progetto europeo IARM (www.transcrime.
it/iarm) – integra la precedente valutazione con un’analisi a livello provinciale e settoriale.
Per farlo, è stato sviluppato un indicatore composito di rischio riciclaggio che combina
diversi fattori di rischio (minacce e vulnerabilità), identificati sulla base della letteratura e
misurati attraverso variabili proxy. Tra i fattori considerati, l’infiltrazione della criminalità
organizzata, l’evasione fiscale, l’uso intensivo del contante e l’opacità della struttura
proprietaria delle aziende attive nel territorio. I risultati consolidano i precedenti studi
identificando un rischio maggiore nelle province del Sud Italia (Calabria in testa), ma
evidenziano un elevato rischio riciclaggio anche in alcune province non meridionali (come
Imperia e Prato). Tra i settori più esposti al rischio emergono la ristorazione, il settore dei
giochi e delle scommesse e alcune tipologie di servizi. L’analisi adotta una metodologia
standardizzata e replicabile anche in altri contesti e paesi, che può essere di supporto sia a
policy-makers impegnati nel contrasto a criminalità organizzata e reati finanziari, sia alle
categorie (banche, professionisti, ecc.) soggette agli obblighi anti-riciclaggio.
A partire dall’analisi delle caratteristiche dei contratti osservate grazie agli archivi
del Sistema Informativo SITAT dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici
della Regione Toscana e del sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione,
Giuseppe Francesco Gori presenta nel suo articolo un nuovo approccio alla definizione
di un sistema di indicatori di anomalia per il mercato dei contratti pubblici; con la finalità
di consentire una verifica, sia puntuale che aggregata, della congruità delle caratteristiche
dei contratti rispetto a requisiti di natura non formale, ma direttamente derivanti dalla
pratica di mercato. I temi dell’efficienza della spesa e quello della legalità trovano ampia
sovrapposizione nel caso del mercato dei contratti pubblici dove le frequenti maggiorazioni
di costo e i ritardi nella consegna rappresentano un sistematico inadempimento dei vincoli
contrattuali, che riduce la trasparenza del mercato e evoca fenomeni più patologici, come
corruzione e collusione. Questi ultimi rappresentano, dunque, i casi estremi di un più
ampio fenomeno che, per le dimensioni assunte nel nostro Paese, è espressione di gravi
carenze nel funzionamento del mercato.
L’individuazione di indicatori di rischio corruzione è un tema da tempo indagato da
ISTAT e ANAC, tanto ai fini di monitoraggio del buon andamento del mercato, che come
indicatori che anticipano potenziali patologie. Tuttavia, a fianco dell’attività di controllo
puntuale sugli aspetti di legalità dei singoli contratti, manca un sistema di controllo fondato
su indicatori di natura puramente statistica, che consentano di verificare la congruità dei
contratti rispetto alle caratteristiche dei contratti simili. Uno strumento di questo tipo, non
centrato sugli aspetti puramente normativi, consentirebbe agli organismi che esercitano la
funzione di monitoraggio, di concentrare l’attenzione sul più ampio insieme dei contratti

17

Salvio Capasso, Consuelo Carreras

“anomali” al fine di operare le necessarie verifiche che includano sia aspetti formali
che sostanziali. Consentirebbe inoltre di ampliare e qualificare l’analisi aggregata delle
determinanti di alcuni aspetti di rilievo connessi al tema dell’efficienza del mercato.
Raffaella Papa analizza il tema del Rating di legalità, come strumento prima di
attestazione e poi premiale dei comportamenti virtuosi adottati dalle imprese oltre il
rispetto delle leggi. Sono passati cinque anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento
e probabilmente solo adesso si sta consolidando quell’humus auspicato dalla sua ratio:
promuovere i principi etici nei comportamenti aziendali, incentivare l’adozione di strategie
e modelli organizzativi capaci di conciliare la sostenibilità economica con quella sociale ed
ambientale e favorire le imprese virtuose nell’accesso al credito e nei finanziamenti erogati
dalla P.A. Un concreto strumento di qualificazione per le PMI che va inquadrato nell’ormai
evidente necessità di andare oltre la mera licenza ad operare nel rispetto delle normative
vigenti per valutare l’affidabilità delle imprese anche in virtù delle performance ESG
(Environmental, Social e Governance) e nella sua capacità di generare valore non solo per
gli azionisti, rispettando le persone e l’ambiente. Un diverso modo di operare sul mercato,
che trova piena espressione nella cultura della responsabilità sociale e suo riflesso nel
capitale reputazionale dell’impresa. Un’azienda con una buona reputazione è considerata
meno rischiosa; i consumatori sono più propensi ad acquistare e raccomandare i prodotti,
gli investitori sono più inclini a concedere finanziamenti, dipendenti e professionisti sono
stimolati nel lavorare o voler lavorare in quell’azienda, i media sono più predisposti a
raccontarne le vicende. In tal senso il rating di legalità acquisisce ancor più valenza, non
solo quale “indicatore etico” riconosciuto dalla legge italiana ma soprattutto nella sua
funzione di restituire immediato valore aggiunto dai comportamenti virtuosi già adottati e
di innescare processi di miglioramento delle perfomance aziendali indicando la strada per
innovare i modelli organizzativi in linea con i più attuali standard di riferimento.
Dati gli effetti presunti sulle relazioni tra mercato da una parte, ed aumento delle
norme dall’altro, una nazione che entri nell’UE subisce due tendenze di segno opposto,
con riferimento alla corruzione. Il primo effetto, e cioè l’apertura del mercato interno
(che probabilmente inizia anche prima dell’effettivo ingresso, e cioè durante il periodo
di negoziazione) dovrebbe avere un impatto negativo sulla corruzione; il secondo effetto,
e cioè l’aumento delle norme e della burocrazia che seguono l’ingresso in UE, dovrebbe
invece aumentare le rendite e quindi potenzialmente la corruzione e la ricerca di tangenti
da parte di pubblici ufficiali corrotti. Quali di questi opposti effetti è più forte? Entrare
nell’UE ha un effetto decrementale o incrementale sulla corruzione nel neo-membro?
Concentrandosi sui recenti allargamenti dell’UE, il lavoro di Vincenzo Alfano ha come
principale obiettivo rispondere a queste domande, e chiarire gli effetti dell’aumento delle
norme sui livelli di corruzione in uno stato. I risultati dell’analisi mostrano, adottando
diversi modelli econometrici, come l’ingresso in UE non ha diminuito i livelli di corruzione
nelle nazioni che sono entrate nell’Unione negli ultimi allargamenti (che rappresentano
13 dei 28 membri, quasi metà del totale) ed anzi che a seguito dell’ingresso nel mercato
unico, i livelli di corruzione di detti paesi sono aumentati. Questi risultati statistici
segnalano come nel paese prevalga l’effetto di incremento della corruzione piuttosto che
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quello decrementale. È ovviamente possibile che gli effetti positivi di decremento della
corruzione dovuti all’apertura dei mercati ed al libero mercato possano essere più forti sul
lungo periodo: tuttavia i dati suggeriscono come, almeno a breve termine, questo non sia
vero.
Il contributo di Riccardo Achilli si propone di identificare le variabili economiche e
sociali più sensibili alla presenza mafiosa sul territorio, avendo a riferimento le regioni
italiane, con l’ausilio di una analisi di clusterizzazione che utilizza il metodo K-Means.
L’analisi ha costruito, rispetto alla numerosità di reati denunciati ai sensi dell’articolo
416 bis e ter per regione (fonte DIA), dei cluster territoriali rappresentativi per macrovariabili sociali che si ritengono influenzate dalla presenza mafiosa. Costruendo dei cluster
di regioni omogenee per descrittori degli effetti territoriali della presenza mafiosa, e
correlando tali cluster con l’incidenza effettiva di reati di tipo mafioso, si sono evidenziate,
anche con l’ausilio di strumenti econometrici, alcune regolarità economico-sociali che
caratterizzano i territori in base al loro livello di penetrazione mafiosa. Tali regolarità
identificate potranno servire per sviluppare un ragionamento fra presenza mafiosa e
suoi effetti sugli assetti del territorio o, viceversa, quali variabili “di contesto” siano più
frequentemente associabili a elevati livelli di presenza mafiosa sul territorio.
Nell’articolo di Amedeo Argentiero e Michele Bagella vengono approfondite le
relazioni tra evasione fiscale, credito illegale ed usura, per avere la griglia teorica per
commentare i risultati di alcune stime econometriche basate su dati provinciali di fonte
ISTAT e Ministero dell’Interno relativi alla natalità di impresa e alle denunce di usura.
L’analisi condotta conferma il legame causale esistente tra economia sommersa (di cui
l’evasione fiscale è parte) e credito illegale (usura). L’universo di riferimento dell’analisi
sono le piccole e medie imprese che in Italia sono il 98% delle imprese e costituiscono
uno dei pilastri della società economica e civile. Tuttavia su di esse pesano alcune criticità,
quali la modesta capitalizzazione che le caratterizza, la difficoltà ad evolversi verso forme
più moderne di gestione dei loro affari, la loro ritrosia ad accettare soci nonché la loro
difficoltà ad essere più “trasparenti”, specie nei confronti del fisco. La piccola dimensione
(spesso si tratta di imprese familiari) porta infatti a rendere costosi per le autorità i controlli
anti-evasione e ciò fa sì che le PMI siano il campo ideale per l’azione di coloro che
esercitano attività illegali nel fornire credito usuraio.
Il percorso di ricerca che si snoda tra i diversi contributi ci consente di avere un approccio
variegato ai fenomeni ed alle relazioni in atto tra la legalità e la crescita dell’economia di
un paese, evidenziando alcuni elementi centrali su cui mantenere viva l’attenzione, i nodi
da sciogliere ed i terreni sui quali agire per frenare le logiche distorsive della crescita e
incentivare le dinamiche di sviluppo dei territori.
Spetta alle istituzioni per il tramite del diritto tracciare la giusta strada. E la qualità di
questo diritto si misura proprio nell’affidabilità che si crea nei mercati affinché il vessillo
della legalità resti alto. Nelle valutazioni di ogni investitore si distinguono i mercati
affidabili dove il rischio è sostanzialmente circoscritto all’economia dai mercati, invece,
dove il rischio dell’investimento comprende i rischi di illegalità, per l’incapacità delle
istituzioni di quel mercato di garantire nel concreto la legalità dei comportamenti.
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Per arginare quei fenomeni, le azioni a sostegno della legalità non mancano. Contro
corruzione, illegalità e mancanza di trasparenza la reazione da parte delle istituzioni è
stata decisa, con provvedimenti quali il piano nazionale anticorruzione, l’osservatorio
sulla corruzione, la banca dati lavori pubblici e l’utilizzo sempre più spinto delle nuove
tecnologie per garantire la trasparenza, specie quella dei procedimenti amministrativi
“sensibili” (quelli cioè che hanno ad oggetto autorizzazioni, concessioni, appalti pubblici,
erogazioni di benefici economici a persone o enti pubblici o privati).
Ecco che allora, nel contesto di valorizzazione della legalità in un ottica di sviluppo
e di leale concorrenza, assumono un rilievo significativo quelle istituzioni (Antitrust,
anticorruzione ecc.) atte a controllare e gestire i cosiddetti “fallimenti del mercato” ed
agire con trasparenza e tempestività per limitare fenomeni distorsivi e lesivi delle regole
del mercato, quali ad esempio la corruzione, il sommerso, ecc.
Lo stesso sistema giudiziario è stato oggetto negli ultimi anni di diversi interventi
di riforma, finalizzati a ridurre il contenzioso ed i tempi delle procedure. Diverse
trasformazioni, dal processo telematico ai tribunali delle imprese, sono state utili ed hanno
iniziato a produrre risultati di un certo rilievo.
C’è comunque ancora molto da fare, proprio perché si tratta di cambiamenti rilevanti
per le prospettive di crescita di un territorio. È importante, allora, che un sistema economico
sia capace di fornire adeguate risposte in tal senso, con interventi complessi e articolati
che contribuiscano a rendere il tessuto economico e sociale più efficiente e virtuoso,
rinforzando la fiducia delle imprese (ma anche dei cittadini) nel rispetto delle regole e
mantenendo alto l’impegno per il progresso civile ed economico del nostro Paese.
Salvio Capasso, Consuelo Carreras
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SISTEMI BANCARI IN ITALIA E GERMANIA:
VINCOLI NELLA POLITICA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
E CAPITALISMO RELAZIONALE

Abstract. Banking Systems in Italy and Germany: Restrictions of the European Integration Policy and
Relational Capitalism. The deep economic and financial crisis of the Eurozone has affected the functions
of the banking systems of several Countries, highlighting some objective limitations in regulatory and
governance aspects; moreover, it did so in the still unfinished context of the Banking Union, caused by the
opposition of Germany in participating fully in a system with mutual guarantee and insurance of deposits
among European banks. The frailty that the banking systems have showed during the financial crisis
has also brought the public intervention into action, with the support and recapitalization of the credit
institutions in trouble, causing expenses for the contributors. The current work is aimed at analysing
critically such events, taking into account some of the features of the banking systems in Italy and
Germany, which are somewhat representative of the gap between central and peripheral Countries of the
Eurozone. In particular, there will be an analysis of the intrinsic critical points of the monetary union, such
as the German development model, which is strongly oriented toward the penetration of its products with
strong and recurring account surpluses, while interacting with the financial intermediation mechanisms
of the Eurozone, in the unstable context of the baking systems. Ultimately, since the crisis has put in
jeopardy many credit institutions in Europe, this meant a considerable involvement of public balances
in supporting banks, up until 2015. The main issue of the community governance, therefore, has been
preventing that the consolidation of the sector could affect the contributors, with the provision of forms
of resolution for banking crises that would involve ownership structures: shareholders, bondholders and
depositors. In this context, we will focus on the consequences of the “market” solution to these crises, the
so-called bail in, in comparison to the previous “public” solution of the bail out. Lastly, there will be an
evaluation of the factors that led to the crisis and, sometimes, the collapse of several credit institutions,
in Italy and Germany both; this involves the variables pertaining to the irregular relationship framework
of the banking system with the political, institutional and economic world, which is external to the
actual bonds of efficiency and profitability. This allows us to tackle the problem of the presence within
the system of warped relational factors, which can, in various degrees, contribute to the disarray and
cause the delegitimization of the management, imposing a radical reset of the pre-existing governance.
Therefore, an additional goal of this work is to provide an interpretative key of the recent and not so
recent events of the relationship between banks and companies in the context of the systemic “irregular”
relations between the operators, which have created a pathological model of “relational capitalism”. In
this context, the economic-financial crisis – which, in different ways and in different timeframes, has
compromised well-established economic structures (the hausbank model in Germany, the district model
of North-Eastern Italy, or the less recent one of the extraordinary aid to the Mezzogiorno) – has imposed
a radical redefinition of the governance of the involved credit institutions. In this respect, one should
consider the Italian cases of Banche Venete, of Monte dei Paschi di Siena and the controversial events of
Banco di Napoli, but also the opaque situation of the regional German banks, the Landesbanken.
The overall consideration of these complex relations contributes to outline a framework of the credit
markets where the operators don’t act according to a rational business principle and the information
they have available, but, on the contrary, according to opportunistic models, sometimes even with a
mismanagement of the resources, which are allocated in ineffective ways. In fact, in the past years
the recurring crises of the credit institutions have caused significant expenses, requiring interventions
that weighed on the public account, ultimately compromising the trust the public had in the banks. In
conclusion, there are two elements emerging from the analysis. On one side, there’s the comparison
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between the systems (the Italian and the German ones) that highlights a substantial difference in the
systemic ability the two Countries possess when they have to take advantage of the European regulations
before they are modified: one should think about how Germany has resorted to a large-scale bail out,
before the Bank Recovery and Resolution Directive declared it to be impracticable, in comparison to
the rather clumsy efforts of Italy in recovering lost or expired flexibilities; the different political and
diplomatic weight of the Countries should also be taken into consideration, since it plays a role when
the regulators must choose how to accept their features and weaknesses: for example, German banks add
derivatives in the calculation of the capitalization indicators, despite the uncertainties connected to the
cost of the considered activities, while the Italian system, which had a large mass of easily classifiable and
identifiable Non Performing Loans, had to adequately move in the direction of strong recapitalizations;
in some cases, the uncertain classification can translate into the ability of affecting the action of the
regulators, creating questions on the neutrality of the system. On the other side, it’s evident how the
socio-political structure of the financial systems of the two Countries has caused, with some obvious and
relevant institutional differences, the manifestation of relational influences that are almost always at the
root of mala gestio cases. In the Italian case, the obvious similarities between old and new occurrences,
despite the mutated regulatory framework (one of said occurrences happened in the Mezzogiorno, while
another happened in the mythical North-East of the so-called “Third Italy” and of the System Areas),
make one think about the presence of improper relations among the players and on unacceptable conflicts
of interest, which should have been fixed by fast and efficient systemic controls. Giovenale had already
sent out his warning: Quis custodiet ipsos custodes?
Keywords: Banche Italiane; Banche tedesche; capitalismo relazionale.
JEL: O16; G21; G28; G33.

1. Premessa
Le vicende dell’economia europea tra il 2008 e il 2014 hanno determinato una rilevante
divaricazione dei sentieri di sviluppo dei paesi centrali che si ritengono “virtuosi” con
prestazioni macroeconomiche positive rispetto a quelli periferici certamente “meno
virtuosi” caratterizzati invece da indicatori macroeconomici negativi1, evidenziando una
serie di limitazioni nella risposta politica dell’Europa alla crisi dei debiti sovrani. Tutto
ciò sta comportando un ripensamento dell’impianto istituzionale della stessa Unione
Monetaria ed Economia Europea (UME). La profonda crisi economica e finanziaria che
ha colpito l’eurozona ha profondamente influito sul funzionamento dei sistemi bancari
del vecchio continente evidenziando pertanto delle pesanti limitazioni sia sotto il versante
della regolazione sia sotto quello della governance. Infine, ma non ultimo, si segnala il
percorso ancora incompleto dell’Unione bancaria a causa dell’ostinata opposizione della
Germania alla partecipazione al sistema di mutua garanzia e assicurazione dei depositi tra
le banche europee a fronte del persistente problema del deterioramento, in varia misura,
degli attivi delle banche europee.

1

Tra questi possiamo convenzionalmente annoverare Austria, Belgio, Finlandia, Francia (solo in
parte), Germania, Lussemburgo e Olanda, mentre nel secondo gruppo possono essere inclusi Grecia,
Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna.
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Le difficoltà in cui si sono trovate queste ultime hanno costretto i governi a intervenire
per evitare che i dissesti bancari aggravassero economie pesantemente indebolite dalla
crisi. Ciò ha comportato la conseguenza di far gravare sui bilanci pubblici e quindi sui
contribuenti l’onere del risanamento degli istituti di credito, nell’ipotesi che l’intervento a
favore del settore bancario non comportasse un ritorno economico in grado di compensare
l’impegno finanziario pubblico.
In questo lavoro ci si propone di analizzare criticamente tali vicende prendendo in
considerazione alcune caratteristiche dei sistemi bancari in Italia e in Germania che sono
in certa misura rappresentativi della divaricazione all’interno dell’Eurozona tra paesi
centrali e periferici.
Il saggio è articolato nel modo seguente: nel secondo paragrafo si ricostruisce il quadro
macroeconomico evidenziando in che misura le criticità intrinseche dell’unione monetaria,
e soprattutto l’approccio neomercantilista del modello tedesco di sviluppo, interagendo
con i meccanismi dell’intermediazione finanziaria all’interno dell’eurozona, possono
favorire l’instabilità dei sistemi bancari. Il paragrafo 3 è invece dedicato all’esame delle
conseguenze della persistente crisi finanziaria in Europa sui sistemi bancari in Germania
e in Italia, evidenziandone soprattutto gli intrinseci elementi di fragilità e di instabilità per
ciò che concerne l’assunzione di rischi eccessivi e la loro inadeguata valutazione.
Difatti la crisi ha messo in difficoltà molti istituti di credito in Europa; ciò ha comportato,
come detto, un notevole coinvolgimento dei bilanci pubblici a sostegno delle banche in
difficoltà per cui si è posto il problema di impedire che il risanamento del settore del
credito gravasse sui contribuenti prevedendo forme di risoluzione delle crisi bancarie che
colpissero azionisti, obbligazionisti e depositanti; a tale proposito nel paragrafo 4 ci si
sofferma sulle conseguenze di una soluzione “di mercato” di queste crisi, il cosiddetto bail
in, rispetto alla soluzione “pubblica” del bail out.
Infine nel quinto paragrafo i fattori che hanno condotto alla crisi di numerosi istituti
di credito, in alcuni casi fino al dissesto, tanto in Germania quanto in Italia, sono valutati
alla luce di altre variabili che attengono al quadro di relazioni con il mondo politico e
istituzionale. Questo pone il problema di quanto il peso politico e diplomatico di uno degli
attori in campo possa distorcere l’applicazione di regole che perdono il loro carattere di
generalità e universalità, soprattutto per ciò che concerne il varo dell’Unione bancaria.
Nell’analisi si affronta anche un altro problema concernente la presenza nel sistema
bancario di distorti fattori relazionali che possono, in misura variabile, contribuire al
dissesto e causare la delegittimazione del management e imporre un radicale azzeramento
degli amministratori. Si può dire che la crisi economico-finanziaria – che si manifesta in
varie forme in epoche diverse e mette in crisi assetti economici consolidati (il modello
della hausbank in Germania, quello distrettuale nell’Italia Nord-orientale, o quello, meno
recente, dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno) – impone una radicale ridefinizione
della governance delle istituzioni creditizie coinvolte. A tale riguardo vanno citati i casi
italiani delle banche venete, del Monte dei paschi di Siena e, in misura più controversa,
le passate vicende del Banco di Napoli, ma anche la situazione opaca che caratterizza
le banche regionali tedesche delle Landesbanken. Sintetiche considerazioni conclusive,
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necessariamente aperte perché ancora non convergenti verso una soluzione univoca,
concludono il saggio.
2. Il

quadro di riferimento: criticità intrinseche dell’eurozona e intermediazione

finanziaria

La costituzione nel 2001 dell’UME, con l’introduzione di una moneta comune,
rispondeva a logiche tanto politiche quanto economiche strettamente intrecciate le une
con le altre; secondo la posizione ufficiale fatta propria da Banca Centrale Europea (BCE),
Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale (FMI), gli stati membri avrebbero
dovuto trarre dei benefici rilevanti dall’integrazione economica2.
A tale riguardo occorre osservare che uno degli argomenti più dibattuti, e che ha
preceduto la stesura del Trattato di Maastricht e il varo dell’UME, ha riguardato le modalità
che dovevano consentire ai paesi membri dell’area valutaria, di avviarsi verso un processo
di sostanziale convergenza delle loro economie. È noto che la strada prescelta, sancita nei
famosi criteri di convergenza stilati nel 1992, muoveva dall’assunzione che era necessaria
dapprima una convergenza nominale, che riguardasse, cioè, il livello dei prezzi, dei tassi
di interesse monetari e il bilancio pubblico: la convergenza nominale, a sua volta, avrebbe
incentivato ed accelerato il processo di convergenza reale, relativa ai livelli di produzione
e di occupazione.
Per ciò che concerne la convergenza nominale, è indubbio che risultati rilevanti siano
stati ottenuti. Se si considera il percorso di convergenza dei tassi d’interesse a breve e
a lungo termine delle principali economie aderenti all’euro, si vede agevolmente che la
convergenza dei tassi di interesse si dispiega nel corso degli anni Novanta per compiersi,
pressoché completamente, nel 1999, quando la moneta unica inizia il suo percorso.
In particolare, guardando ai tassi di interesse a breve termine di quattro paesi
rappresentativi dell’UME, si vede che nei primi anni Novanta per Italia e Spagna essi
superavano il 10%, mentre per Germania e Francia essi si muovevano tra il 5% e il 6%,
nel 1999 invece per tutti e quattro i paesi essi si posizionavano intorno al 3%; dinamiche
molto simili si potevano evidenziare per le stesse quattro economie per ciò che concerne i
tassi a lungo termine3. Inoltre si osserva che la convergenza dei tassi di interesse europei si
realizza tramite processi di adeguamento dei tassi di interesse nazionali, a breve e a lunga,
a quelli vigenti sui mercati monetari e finanziari tedeschi (Cfr. Graf.1).

Sul dibattito tra gli studiosi sulla quantificazione dei vantaggi derivanti dall’unione monetaria
si rinvia a Jossa (1999); pp. 111-139.
3
Si rinvia per i dati all’Eurostat.
2
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Grafico 1
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Fonte: elaborazioni dati BCE

Se il processo di convergenza dei tassi di interesse a breve termine è, in larga parte,
scontato in economie che adottano la medesima moneta, meno scontata è la convergenza
dei tassi di interesse a lungo termine, i cui valori incorporano informazioni e valutazioni che
prescindono dalle componenti a breve termine: le aspettative di inflazione, i livelli attesi
della domanda effettiva, il giudizio sui tassi di cambio a lungo termine. La convergenza
dei tassi a lungo termine che si realizza tra l’introduzione dell’euro e il 2008 testimonia
che i mercati percepiscono l’area dell’euro come un’entità integrata verso la quale adottare
metri di giudizio comuni (Cfr. Graf. 2).
Valutazioni sostanzialmente simili possono essere fatte per l’andamento del tasso di
inflazione; è indubbio che, nel caso dell’inflazione, la variabilità dei tassi di variazione
dei prezzi nei vari paesi sia maggiore di quanto non accada ai tassi di interesse. Tuttavia
la dispersione degli incrementi dei prezzi nelle più importanti economie dell’UME
è stata sufficientemente contenuta: anche nelle fasi di allargamento del differenziale
inflazionistico, la differenza non è mai andata oltre i due punti percentuali, con la
Germania che rappresentava, sistematicamente, lo standard minimo di riferimento. Infatti
la dispersione si è notevolmente ridotta, se si considera che all’inizio degli anni Novanta
essa raggiungeva i sei punti percentuali; tuttavia i paesi periferici, come Grecia, Spagna,
Italia, Irlanda e Portogallo, tendono a registrare sistematicamente valori sopra la media,
mentre i paesi centrali, quali Germania, Francia e Austria, mostrano tassi di inflazione
sistematicamente inferiori alla media4.
4

Su queste posizioni si veda la letteratura citata da Marani et al. (2008); pp.187-191.
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Grafico 2
Tassi di interesse a lungo termine
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Fonte: elaborazioni dati BCE

Inoltre i vincoli europei posti alla politica fiscale hanno prodotto effetti diversi nei due
periodi in cui essi hanno operato. Più precisamente, dopo la redazione nel 1992 dei criteri
di convergenza per l’ingresso nell’UME, il processo di consolidamento dei disavanzi è
stato generalizzato, quantitativamente rilevante e senza riserve. Dopo la nascita dell’UME
i vincoli all’espansione del deficit spending che sono stati imposti dal Patto di Stabilità e di
Crescita (PSC) hanno tuttavia determinato comportamenti non univoci da parte dei paesi
membri, tanto da essere stato oggetto, nel 2005, di una parziale revisione.
Facendo riferimento al rapporto tra deficit e PIL tra il 1991 e il 1998 esso è diminuito
in media del 7,6% e del 4,8% rispettivamente in Italia e Spagna e del 4,3 e del 2,8%
rispettivamente in Francia e Germania per consentire il rispetto della condizione prevista
dal Trattato di Maastrict di avere un disavanzo di bilancio rapportato al PIL inferiore o
al massimo pari al 3%5. In definitiva, il processo d’integrazione nominale ha registrato
indiscutibili successi soprattutto nei mercati monetari. L’obiettivo fondante dell’UME, e
cioè la determinazione di un’area da stabilità monetaria, risulta, alla vigilia della crisi
finanziaria globale, nonostante alcune peculiari persistenze nazionali, sostanzialmente
raggiunto.
Tuttavia si faceva già all’epoca notare che la partecipazione a un’unione doganale, e,
in seguito, anche a una valuta comune, limitava l’autonomia politica del singolo paese e la
5

Nella seconda fase paradossalmente sono proprio i maggiori paesi, la Germania e la Francia
in primo luogo, che avevano tracciato il percorso virtuoso degli anni Novanta a esibire i maggiori
“sconfinamenti” dal PSC.
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sua capacità di correggere gli squilibri macroeconomici nei confronti di altri Stati membri
e del resto del mondo.
In assenza di strumenti in grado di influire sul commercio estero, sul tasso di cambio o
sugli aggregati monetari in modo differenziato, tali squilibri sarebbero stati gestibili solo
attraverso un aggiustamento dei salari e dei costi in grado di tradursi in corrispondenti
variazioni dei prezzi relativi. In altri termini tale flessibilità che istituzionalmente fa
spostare gli aggiustamenti dai prezzi alle quantità non prende in considerazione gli effetti
sociali che tali meccanismi di riequilibrio comportano.
La letteratura sulle “aree valutarie ottimali” ha, infatti, ben presente che l’adozione di
una valuta unica implica, per tutti i paesi aderenti, il costo della rinuncia all’indipendenza
delle politiche, con particolare riferimento alla perdita della leva monetaria come strumento
di aggiustamento agli shock esterni6. I paesi che decidono di adottare una moneta unica,
infatti, rinunciano alla possibilità di usare la svalutazione/rivalutazione monetaria per
stabilizzare l’economia dopo uno shock negativo/positivo di domanda aggregata. Se i paesi
in questione sono strutturalmente diversi, saranno anche con ogni probabilità esposti a shock
esterni asimmetrici, per cui, adottando la stessa moneta, dovranno esistere dei meccanismi
di aggiustamento alternativi al cambio perché l’Unione sia sostenibile. Seguendo tale
impostazione, si può fare riferimento a un altro meccanismo di aggiustamento, sempre
riconducibile alle dinamiche del mercato, che si basa sulla cosiddetta svalutazione reale,
in base alla quale, un paese recupera competitività perseguendo politiche di riduzione dei
costi e dei prezzi interni, a parità di tasso di cambio nominale. Si tratta della svalutazione
«interna» come alternativa alla svalutazione «esterna» del tasso di cambio nominale.
Naturalmente occorre osservare che praticare la moderazione salariale comporta in primo
luogo un costo sociale associato al taglio dei salari e la controindicazione keynesiana
dell’effetto recessivo indotto dalla contrazione dei redditi7.
Tuttavia, nonostante queste limitazioni ha finito con il prevalere una visione ottimistica
in virtù della quale le pur evidenti differenze strutturali tra i paesi che avrebbero fatto parte
dell’Unione Monetaria si sarebbero progressivamente attenuate grazie all’integrazione
commerciale, stimolata dall’adozione della moneta unica rendendo sempre meno
probabile il verificarsi di shock con effetti differenziati tra economie nazionali rafforzando
il processo di convergenza reale.
A tale riguardo si è sottolineato l’effetto reputazionale per i paesi meno credibili, e
lo stimolo che questo avrebbe prodotto in quei paesi verso l’adozione delle cosiddette
“riforme strutturali”, in altri termini, agganciandosi all’area forte, i paesi periferici ne
avrebbero assorbito i maggiori livelli di credibilità sui mercati internazionali. Dall’altro,
questi stessi paesi si sarebbero «legati le mani» rispetto all’esigenza di attuare nelle proprie
6

I contributi originali si devono a Mundell (1961), a McKinnon (1963) e a Kenen (1969). Per una
rassegna dei principali lavori si rinvia a Petraglia e Purificato (2013); Imbriani e Lopes (2013); pp. 415423.
7
Non è un caso che il governo socialdemocratico del Cancelliere Schroeder che introdusse una
serie di modifiche nel mercato del lavoro tra il 2002 e il 2004 (noto come piano Hartz) fu sconfitto dai
Popolari nel 2005, aprendo la strada al cancellierato della signora Merkel.
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economie una serie di interventi – dal lato dell’offerta – necessari a recuperare il gap di
competitività che li divideva dall’area forte8.
Questa visione ottimistica presentava alcuni limiti che è opportuno richiamare: in
primo luogo già prima dello scoppio della crisi finanziaria globale e della successiva crisi
dei debiti sovrani, si erano manifestate dinamiche divergenti tra le economie dell’area
dell’euro che si sono ulteriormente accentuante negli ultimi anni, mettendo a rischio la
sostenibilità dell’Eurozona in assenza di adeguati meccanismi di aggiustamento capaci di
correggere tali squilibri. In altri termini, alla vigilia della crisi, il quadro degli indicatori
riguardanti la convergenza reale delle principali economie europee appariva diverso
da quello concernente la convergenza nominale; si può quindi ritenere che le reazioni
dei singoli paesi all’esperienza comune dell’UME siano state profondamente diverse in
termini di crescita economica e di saldi delle partite correnti9.
2.1 L’eurozona prima della crisi finanziaria
Fino allo scoppio della crisi finanziaria i paesi centrali dell’Eurozona avevano tratto
ampi vantaggi dall’introduzione della moneta unica poiché le loro esportazioni erano di
fatto diventate più competitive sui mercati mondiali, in quanto il valore dell’euro rispetto
alle altre valute era inferiore al valore delle loro valute nazionali; l’effetto contrario si è
verificato nei paesi periferici i quali avevano sperimentato un valore dell’euro superiore
a quello delle loro precedenti valute. In percentuale del PIL, il saldo positivo delle partite
correnti dei paesi centrali è passato dal 3,7 % del 2000 al 4,7% nel 2007; al contrario, il
disavanzo di parte corrente di quelli della periferia è aumentato costantemente dal 4,6% del
2000 all’8,5% nel 200710. Nel primo gruppo di paesi gli effetti positivi sulla competitività
derivanti dall’adozione dell’euro si sono sommati ai guadagni di produttività dando
luogo a un circolo virtuoso con risultati positivi su produzione industriale, occupazione,
investimenti ed esportazioni. In aggiunta a ciò va ricordato che negli anni compresi tra
il 2000 e il 2008 il costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) è cresciuto il Germana
solo del 6%, del 23% in Francia mentre è aumentato in Spagna e in Italia rispettivamente
del 35% e del 31%. Limitando il confronto a Italia e Germania, l’inasprimento del divario
competitivo è stato determinato da una dinamica divergente di entrambe le componenti del
CLUP. Da un lato, i salari reali sono diminuiti in Germania mentre sono rimasti pressoché
invariati in Italia. Dall’altro, la produttività del lavoro è aumentata costantemente in tutto
il periodo in Germania mentre è stata stagnante – se non declinante – in Italia11.
La Germania in particolare ha beneficiato, tra l’altro, dei suoi rapporti di subfornitura
8
Questa è la posizione di Giavazzi e Pagano (1988). A questi vanno aggiunti altri vantaggi
non facilmente quantificabili, associati alla riduzione dei costi di transazione e all’eliminazione del
rischio di cambio, entrambi di entità crescente nel grado di integrazione commerciale dei paesi membri
dell’Unione.
9
Lo riconosce anche la stessa Commissione Europea nel 2007 nel suo Rapporto annuale
sull’eurozona e nel Rapporto dello stesso anno sull’Occupazione in Europa.
10
Per le fonti di tutti i dati citati nel presente paragrafo si rinvia all’Eurostat.
11
Si veda Tealdi e Ticchi (2013).
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con i paesi dell’Europa Orientale che le ha consentito di ridurre i costi di produzione
unitamente alle politiche di deregolamentazione del suo mercato del lavoro e di
contenimento della dinamica salariale12: i consumi interni in Germania sono così cresciuti
in misura contenuta mentre sono aumentate le esportazioni, vero motore della crescita
(Cfr. Graf. 3).
Grafico 3
Saldo delle partite correnti (miliardi di dollari)
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L’implementazione del modello “neomercantilista” tedesco comporta che il paese a
livello macroeconomico presenti un volume di risparmio tendenzialmente maggiore dei
suoi investimenti. Se il risparmio nazionale deve trovare una destinazione e, d’altra parte,
si è in presenza di un settore pubblico che strutturalmente esibisce un pareggio o un avanzo
di bilancio e un settore delle famiglie che a causa della moderazione salariale è a sua volta
caratterizzato da bassi livelli di risparmio, necessariamente, sarà il settore imprenditoriale
a trasformarsi in un creditore netto, con conseguenze non neutrali – come vedremo in
seguito – sul sistema bancario il quale dovrà cercare di trovare occasioni di impiego del
risparmio verso i paesi periferici13.
Infatti, questi ultimi, nonostante la loro situazione di crescente svantaggio competitivo
nel commercio internazionale, hanno beneficiato della disponibilità di credito a tassi di
12
L’effetto di questa politica sulle condizioni di vita reali della popolazione è stato mitigato dal
afflusso di prodotti di consumo a basso costo, soprattutto dalla Cina; si veda a riguardo Simonazzi et
al. (2013).
13
Si veda su questo punto le considerazioni di Wolf (2016).
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interesse prossimi a quelli vigenti nei paesi centrali; il loro sistemi bancari – di Germania
e Francia in primis – si sono preoccupati di intermediare flussi crescenti di risparmio
che così si originavano al loro interno finanziando sui mercati finanziari liberalizzati
una crescita dei paesi periferici basata sulla domanda interna e su bolle speculative nel
settore immobiliare, come è avvenuto in Spagna e Irlanda, determinando tuttavia anche un
aumento dei prezzi e dei costi che ha ulteriormente eroso la competitività dei loro settori
esportatori.
Contemporaneamente anche i governi di tali Paesi– si pensi alla Grecia e all’Italia – sono
stati in grado di indebitarsi a tassi relativamente contenuti per finanziare l’aumento della
spesa pubblica, mentre le crescenti entrate fiscali generate dalla crescita economica hanno
attenuato i vincoli dal lato dei bilanci pubblici. Anche in questo caso il sistema bancario
dei paesi centrali ha sostenuto il mercato dei titoli sovrani dei paesi della periferia sulla cui
rischiosità si è molto spesso sorvolato con colpevole disinvoltura, come è avvenuto per le
banche tedesche e francesi.

3. Conseguenze

della persistente crisi sul sistema bancario:

Germania

e

Italia

a

confronto

Queste dinamiche intrinsecamente instabili sono entrate in crisi con il divampare della
crisi finanziaria globale del 2008 quando questa si è diffusa in seguito anche in Europa
compromettendo la stabilità dell’UME e l’esistenza stessa dell’euro.
La crisi finanziaria globale pregiudica il flusso transfrontaliero dei movimenti di
capitali privati che avevano finanziato le crescenti importazioni dei paesi europei periferici.
Il mercato interbancario è investito da una profonda crisi di fiducia che ne ostacola il
funzionamento: di nuovi prestiti non se ne accordano più e quelli in scadenza non sono
rinnovati; la questione non riguarda solo i prestiti interbancari, ma anche gli acquisiti di
titoli del debito sovrano dei paesi periferici, cosa che crea le note tensioni in termini di
spread14
La crisi finanziaria globale ha colpito i mercati in cui si scambiano i titoli di stato dei
paesi periferici, e la percezione di un crescente rischio di insolvenza che ne accresce i
costi di rifinanziamento, alimenta una perversa spirale tra spesa per interessi, disavanzo
e debito. A questo punto i debiti del settore privato della zona euro si sono rapidamente
trasformati in un debito sovrano nella misura in cui i governi hanno tentato di salvare i loro
sistemi bancari garantendone la solvibilità, seppure a prezzo di un pesante costo a carico
dei contribuenti; si arriva quindi al cosiddetto bail out su cui avremo modo di soffermarci
in seguito.
Si tenga presente che dal marzo 2010 (cioè prima dei due salvataggi successivi) fino a
dicembre 2014, l’esposizione delle banche tedesche nei confronti della Grecia si riduce da
32 miliardi di euro a meno di 10; l’esposizione delle banche italiane era invece piuttosto

14
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Si vedano a riguardo le stime riportate in Giordano et al. (2013).
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limitata (circa 3 miliardi di euro)15.
Parallelamente cresce l’esposizione degli Stati a causa dei prestiti concessi
essenzialmente attraverso il fondo Salva Stati (allora Fondo Europeo di Stabilità finanziaria
(Esfs), creato nel giugno 2010) a carico dei contribuenti europei. A fine 2014, solo il 15%
del debito greco, che ammontava a 317 miliardi di euro (il 177% del Pil), è in mano al
settore privato. La quota più consistente – il 65% del totale, per la precisione – era detenuto
dagli altri governi dell’eurozona. Il resto era in capo al FMI e alla BCE.
Nonostante questo massiccio intervento dei governi dei paesi dell’eurozona che
indirettamente hanno sostenuto alleviandone l’onere per il sistema bancario tedesco (e
francese), gli istituti di credito coinvolti si sono trovati nella condizione di contabilizzare
delle perdite dovute a un duplice motivo: hanno dovuto vendere nei mesi in cui i tassi greci
erano notevolmente aumentati (già nei mesi immediatamente successivi al febbraio 2010 i
tassi salirono ben oltre il massimo raggiunto in Italia nel novembre 2011). Inoltre molte di
esse non sono state in grado di vendere e sono state costrette ad accettare la ristrutturazione
del 2012 che ha comportato un taglio medio del valore dei titoli del 50%.
3.1 Caratteristiche dei sistemi bancari tedesco e italiano
I dati riferiti al triennio 2014-2016 riportatati nel recente Risk Outlook della Consob16
consentono un esame di alcuni punti di debolezza del sistema bancario tedesco e italiano
dopo i trascorsi della crisi finanziaria che l’Eurozona ha attraversato in questi anni. In
termini di redditività, misurata come rapporto tra utili al lordo delle imposte e le attività
ponderate per il rischio, le banche italiane rimangono ancora indietro rispetto a quelle
tedesche (-0,5% nel triennio contro lo 0,4%) a causa del peso preponderante dei crediti
deteriorati che ha comportato l’aumento significativo delle svalutazioni sui crediti dovute
alla vendita dei cosiddetti Non Performing Loans (NPL).
Infatti, uno degli aspetti che maggiormente ha caratterizzato i mercati creditizi a
seguito del prolungarsi della fase di stagnazione dell’economia europea, soprattutto in
Italia, è dato dal deterioramento della qualità del credito17 che, a sua volta, si accompagna
a un altro peggioramento: quello del livello delle coperture nei bilanci delle banche a
fronte delle perdite previste su crediti. Facendo riferimento alle rilevazioni dell’EBA
(European Banking Authority)18, l’Italia presenta un rapporto tra crediti deteriorati e crediti
complessivi che nel corso del 2016 è stato superiore al 16% mentre per la Germania era
inferiore al 3%.

15
16

Cfr. Wolf (2015).
I dati si riferiscono al campione dei primi 23 gruppi bancari europei; cfr. Consob (2017), pp.

27-33.
17

Sul nesso tra andamento dell’economia e crediti deteriorati, si vedano Boitani e Monticini

(2016).
18

I dati si riferiscono alle 105 banche analizzata dall’EBA, che corrispondono al 67% del totale
degli attivi delle banche europee, in particolare comprendono per l’Italia l’88% del sistema bancario, in
Francia il 93%, in Spagna il 90% e in Germania il 55%; cfr. EBA (2016).
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Con la crescita dei rischi legati all’aumento delle sofferenze, le banche italiane hanno
progressivamente ridotto gli impieghi preferendo gli investimenti in titoli di stato. Tra
l’ottobre del 2011 e lo stesso mese del 2014, infatti, la quantità di titoli di Stato italiani
detenuti dalle banche residenti nel nostro Paese è pressoché raddoppiata (da 208,6 a 414,3
miliardi di euro). Alla netta decelerazione degli impieghi hanno contribuito l’instabilità
emersa nei mesi precedenti nel mercato dei titoli pubblici italiani e le conseguenti tensioni
sul fronte della liquidità delle banche, che hanno spinto gli intermediari a irrigidire le
politiche di impiego. Va inoltre ricordato che i fondi ottenuti dall’Eurosistema nel corso
degli ultimi mesi del 2011 solo in parte hanno riavviato gli impieghi a famiglie e imprese,
mentre hanno finanziato proprio il sostegno al mercato dei titoli pubblici dei paesi
periferici19.
La crisi europea dei debiti sovrani ha accentuato i timori sulla qualità degli attivi per
effetto della presenza di titoli del debito pubblico dei paesi periferici della zona euro e per
il perdurare di tensioni sul mercato del funding. Un altro meccanismo di trasmissione dei
rischi sovrani al settore bancario il cui effetto è una riduzione della liquidità che affluisce
all’economia reale, opera mediante le variazioni dei rating delle banche grazie al legame
che sussiste tra rating degli stati sovrani e rating dei rispettivi emittenti (pubblici e privati).
In generale, infatti, il rating sul debito pubblico costituisce un tetto per le valutazioni
formulate dalle agenzie di rating sugli altri emittenti dello stesso paese20.
Ne segue che l’esistenza di tensioni nel bilancio pubblico, com’è il caso dell’Italia,
potrebbe anche spingere il mercato a ritenere che il paese non abbia le risorse finanziarie
necessarie per salvaguardare la stabilità del suo sistema bancario, mettendo in discussione
l’efficacia di eventuali schemi di garanzia pubblica, sia espliciti che impliciti. Ne
soffrirebbe in questo caso la fiducia e la percezione del rischio che il mercato associa
alle banche di quel paese con riflessi sui meccanismi di determinazione dei rating e
sulle condizioni di accesso al mercato dei capitali e della liquidità applicabili alle stesse
banche. Una riduzione del rating non solo può accrescere il costo della raccolta bancaria,
ma, se la valutazione scende sotto determinati livelli, ne può minare anche la stessa
disponibilità mediante l’esclusione delle passività della banca declassata dal novero dei
titoli acquistabili da determinati investitori privati e istituzionali. Conseguentemente, le
banche appartenenti al paese con finanze pubbliche in difficoltà dovranno fronteggiare un
maggiore costo della raccolta sui mercati internazionali. Nella misura in cui il ricorso alla
raccolta all’ingrosso sui mercati internazionali dei capitali rappresenta una caratteristica
strutturale di un sistema bancario nazionale, perché come nel caso italiano il livello degli
impieghi supera la capacità di raccolta sul mercato domestico, un aumento dei tassi
19

Si rinvia per maggiori dettagli a Banca d’Italia (2014).
A tal riguardo qualche perplessità solleva l’approccio teorico secondo il quale sarebbe opportuno
richiedere alle banche di accantonare patrimonio a fronte dell’esposizione in titoli di Stato detenuti. È
evidente che problemi di default dello Stato sovrano di appartenenza (alla cui probabilità dovrebbe
agganciarsi la ponderazione prudenziale dei titoli detenuti) rappresenterebbero un elemento a tal punto
pervasivo da trascinare comunque gli intermediari di quel Paese verso l’insolvenza, a prescindere dalle
dotazioni patrimoniali detenute a fronte dei titoli emessi dal proprio Stato sovrano.
20
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richiesti sui mercati interbancari internazionali determinerà un corrispondente aumento
del costo della raccolta totale che, a sua volta, tramite un meccanismo di mark-up nella
determinazione dei tassi di interesse bancari attivi, si tradurrà in un aumento del costo dei
finanziamenti per i prenditori finali21.
3.2 Requisiti patrimoniali e regolamentari sui NPL
Va osservato che, nonostante le rinnovate preoccupazioni di una nuova riduzione del
credito, il regolatore considera prioritario l’innalzamento dei requisiti patrimoniali come
viatico alla risoluzione delle crisi e dei suoi effetti sul sistema bancario. Così è accaduto
con Basilea 3 (pienamente operativa solo dal 2019) e con le raccomandazioni della
Vigilanza bancaria della BCE.
Ma paradossalmente le richieste di patrimonializzazione comportano effetti depressivi
sul credito, innescando un circolo vizioso: se le banche si trovano impossibilitate ad
agire sul livello di capitale attraverso la raccolta di nuove risorse (aumenti di capitale,
non distribuzione degli utili, aumento delle riserve o altro) allora dovranno agire sulla
qualità del credito avviando (o accentuando) una riduzione selettiva del credito22. In altre
termini, prendendo a riferimento il Common Tier Equity 1 Ratio (CET1) quale indicatore
di patrimonializzazione, se le banche non possono agire sul numeratore dovranno ridurre
il denominatore23.
Ciò nonostante, le recentissime24 linee guida proposte dalla Vigilanza bancaria della
BCE sui NPL continuano ad andare nella stessa direzione che rischia di penalizzare
soprattutto le banche italiane e rallentare il flusso del credito alle imprese in questa delicata
fase in cui, com’è noto, si profila una ripresa dell’economia.
Se tali direttive proposte dalla BCE fossero approvate senza modifiche, tutti gli NPL
non garantiti dovrebbero essere azzerati in bilancio con adeguati accantonamenti entro due
anni, e quelli garantiti entro sette anni. È evidente che se le riserve non fossero sufficienti
occorrerebbe fare ricorso a nuovi aumenti di capitale quando negli ultimi anni le banche
italiane hanno già portato a termine – molto faticosamente – aumenti di capitale per 69
miliardi di euro. Inoltre la disposizione non si riferisce ai soli “nuovi” crediti ma anche
21

Cfr. Alessandrini et al. (2013); Giordano e Lopes (2015).
Le risposte regolamentari date alla crisi nelle sue varie fasi non sono state sempre in grado di
mettere le banche in condizione di esercitare al meglio la funzione di erogazione del credito; non di rado
le repentine richieste di incrementi patrimoniali a fronte di rischi del tutto teorici – così come accaduto
nell’autunno 2011 con il cosiddetto esercizio sul capitale condotto dall’EBA (stress test) – hanno di
fatto esacerbato ed esaltato il fenomeno della restrizione creditizia. Le verifiche empiriche effettuate da
del limitato periodo di tempo entro il quale la richiesta di incremento dovette essere soddisfatta – alla
contrazione del credito.
23
Questo indice è calcolato rapportando il capitale ordinario versato con le attività della banca
ponderate per il rischio. Simmetricamente, e non meno grave, va rilevata la svalutazione (ancora
solo parzialmente evidenziata) degli attivi bancari che accentua questa difficoltà, proponendo un
interrogativo tutt’altro che formale sull’effettiva adeguatezza del patrimonio delle banche alle attuali
prescrizioni di Basilea 2 e, domani, ai requisiti prospettici di Basilea 3.
24
Cfr. BCE (2017).
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a quelli in stock, che com’è noto sono particolarmente ingenti nei bilanci degli istituti di
credito italiani. La conseguenza per il sistema produttivo sarebbe duplice: in primo luogo
una maggiore cautela nell’erogazione del credito a imprese e famiglie e, in secondo luogo,
un conseguente aumento dei tassi d’interesse necessario per inglobare il maggior rischio
di credito. Una misura anticiclica difficile da comprendere sia nel merito sia nel metodo.
Non si può fare a meno di notare che porre in primo piano25 la questione, certamente
importante dei NPL (che incidono in misura relativamente maggiore sulle banche di paesi
come l’Italia e altri paesi periferici, rispetto a quanto accade per gli istituti di credito dei
paesi centrali e della Germania) significa, di fatto rinviare a tempi futuri un serio screening
sugli oltre 540 miliardi di titoli «tossici» presenti - come ora vedremo - nel portafoglio
di alcune grandi banche europee (soprattutto tedesche e francesi). Inoltre la decisione di
preannunciare per marzo 2018 eventuali nuove decisioni sullo stock di NPL pregressi,
lasciando mercati, banche e imprese nell’incertezza.
Numerose banche europee, e non solo quelle italiane e degli altri paesi periferici, sono
in questo momento sotto-capitalizzate; non è un caso che gli operatori temano valutazioni
opache delle proprie posizioni di rischio attraverso stress test non sempre realistici che si
riflettono negli andamenti delle quotazioni dei Credit Default Swaps (CDS) delle banche.
Infatti, va rilevato che uno dei problemi metodologici dell’esercizio condotto dai regolatori
attraverso gli stress test consiste proprio nel valutare la solvibilità delle banche sulla base
delle stime che il management fa dei propri attivi se detenuti fino alla scadenza. Ma se le
banche devono finanziarsi sul mercato in situazioni di tensione dei mercati stessi, questi
ultimi valuteranno gli attivi sulla base dei prezzi correnti e non si fideranno delle stime del
management.
3.3 Effetti di una contrazione del credito e differenti profili di rischio di Italia e Germania
L’insieme di queste circostanze è molto pericoloso per l’eurozona perché un sistema
bancario inceppato è letale per lo sviluppo dell’economia; la contrazione o stagnazione
del credito non aiuta la ripresa perché contribuisce a scoraggiare la domanda aggregata e,
in particolare, la spesa per investimenti delle imprese e l’acquisto di beni durevoli delle
famiglie. L’effetto negativo della stretta creditizia è poi particolarmente rilevante nella
fase di uscita dalla recessione, come quella attuale quando tipicamente tende ad aumentare
la domanda di credito da parte delle imprese.

25

Infatti la Vigilanza BCE ha agito, con queste proposte, non sui criteri obbligatori ma sulle
cosiddette “linee guida”, ovvero sulle raccomandazioni non vincolanti per le banche, le quali, tuttavia
sono immediatamente fatte proprie dai mercati nel momento in cui esse “valutano” le azioni delle
banche; si vedano a riguardo le considerazioni critiche in Prodi (2017); Graziani (2017); Ferrando (2017)
e la stessa presa di posizione dell’ABI sul Sole 24 ore del 6 ottobre 2017.
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Il deterioramento dei crediti, dovuto in buona parte agli effetti della crisi del settore
produttivo, pone il problema della ricapitalizzazione delle banche in Europa e in particolare
nei paesi periferici non tanto rispetto ai parametri di Basilea, quanto con riferimento al
reale stato del loro attivo di bilancio. La ricapitalizzazione degli istituti di credito potrà
realizzarsi nella misura in cui si procede a una ripulitura dei loro bilanci, altrimenti il
rendimento atteso sul capitale azionario sarà troppo basso per attrarre nuovi soci. Far
emergere le sofferenze nei bilanci bancari è quindi un passaggio indispensabile, sia per
arrestare la contrazione del credito, sia per ricostituire il capitale.
Nei primi mesi del 2017, dopo un calo fino a -10% dovuto alle forti svalutazioni sui
crediti, il CET1 delle banche italiane ha recuperato più di un punto percentuale (a seguito
del grande ammontare di capitale che è stato raccolto da una rilevante istituzione bancaria
come UniCredit). Il già citato report della Consob evidenzia che a fine 2016 il CET1 per
le principali banche italiane si situa di poco sopra il 10% mentre per i principali istituti di
credito tedeschi esso si posiziona oltre il 13%; inoltre il rapporto tra le attività ponderate
per il rischio (RWA) e il totale delle attività finanziarie in bilancio tra il 2014 e il primo
trimestre del 2017 si è leggermente ridotto ma si situa sempre sopra il 40% contro il 25%
rilevato per le banche tedesche nello stesso intervallo di tempo (Cfr. Graf. 4).
Grafico 4
Rapporto attività ponderate per il rischio su totale attività finanziarie (valori percentuali)Il dato
relativo al 2017 si riferisce al primo trimestre
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Fonte: Consob, Risk Outlook, 2017

Tuttavia dai dati forniti dalla Consob risulta che gli istituti di credito italiani continuano
a vedere investiti i loro asset totali in strumenti finanziari in misura di gran lunga minore
rispetto a quanto avviene nelle banche tedesche, e sono decisamente meno esposte anche
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ai derivati. In particolare in Germania le banche mostrano un’esposizione rilevante verso
gli asset finanziari più illiquidi e complessi (noti come di livello 2 e livello 3)26, il cui peso
sul totale delle attività finanziarie è pari all’80% contro il 29% per le maggiori banche
italiane (Cfr. Graf. 5a e 5b).
Grafico 5a

Grafico 5b
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Fonte: Consob, Risk Outlook, 2017

È da rilevare che un altro elemento di criticità delle banche tedesche rispetto a quelle
italiane è costituito dai costi che sono relativamente più elevati: nel triennio 2014-2016
sulla base delle elaborazioni sui dati della Consob il rapporto cost-to-income oscilla in
media intorno al 70% per le maggiori banche italiane contro l’85% delle banche tedesche.
Queste disomogeneità riscontrate nei livelli di capitalizzazione, nella redditività e nella
qualità del credito tra le banche dei paesi europei contribuiscono ad alimentare differenze
nel rischio percepito dai mercati con forti fluttuazioni negli andamenti dei prezzi dei CDS.
Altro elemento di disomogeneità tra banche tedesche e italiane è rappresentato
dalla qualità del credito erogato alle imprese; come è stato già osservato essa dipende
dall’andamento dell’economia, ora, nella misura in cui la crisi del sistema produttivo
è stata più intensa in Italia rispetto a quanto verificatosi in Germania in questi anni, è
evidente che l’incidenza dei crediti di bassa qualità sul totale degli impieghi tenda ad
essere più elevato per le banche italiane rispetto a quanto osservato per gli istituti di credito
tedeschi (Cfr. Graf. 6).

La classificazione è basata sulle modalità di valutazione degli strumenti finanziari; livello 1:
prezzi quotati in mercati attivi per strumenti identici (cioè senza modifiche o repackaging); livello 2:
prezzi quotati in mercati attivi per strumenti simili oppure calcolati attraverso tecniche di valutazione
dove tutti gli input significativi sono basati su parametri osservabili sul mercato; livello 3: tecniche
di valutazione dove un qualsiasi input significativo per la valutazione al fair value è basato su dati di
mercato non osservabili.
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Grafico 6
Crediti deteriorati sul totale degli impieghi (valori percentuali)
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3.4 Le banche locali in Italia
Durante la crisi un ruolo non indifferente nel panorama italiano è stato svolto dalle
banche locali27. Nell’ambito del progressivo indebolimento della dinamica del credito, tra
il 2007 e il 2014 le banche locali hanno registrato tassi di variazione dei prestiti a famiglie
e imprese più elevati rispetto alle altre banche. Il divario, ampio nella “prima crisi” e
più contenuto nella seconda, ha risentito dei diversi fattori sottostanti l’irrigidimento
delle politiche di offerta nei due periodi. Nel primo, le difficoltà riguardanti la raccolta
all’ingrosso, connesse con le turbolenze finanziarie sui mercati internazionali, hanno
colpito prevalentemente gli istituti di credito di maggiori dimensioni. Al contrario le
banche locali hanno esteso il finanziamento anche a imprese di dimensioni maggiori che in
quel periodo erano razionate dalle banche di riferimento. In seguito, a causa delle tensioni
di liquidità legate alla crisi del debito sovrano e degli effetti della perdurante recessione
sulla domanda e sulla qualità del credito hanno riguardato in misura più uniforme tutti gli
intermediari.
Il differenziale di crescita a favore delle banche locali risente della dimensione media
delle imprese finanziate e del loro settore di attività. In particolare, nel portafoglio crediti
delle banche locali le imprese con meno di 20 addetti pesavano nel 2014 per oltre il 30%
(circa il doppio rispetto alle altre banche); inoltre a livello settoriale, rispetto alle banche
27
Secondo la Banca d’Italia si considerano “locali”: a) le BCC e i loro istituti centrali di categoria;
b) le banche popolari, anche se trasformate in spa, e le ex casse di risparmio, purché di piccole dimensioni,
indipendenti o appartenenti a gruppi piccoli; c) altre banche di piccole dimensioni classificate “locali”
secondo uno studio basato sull’analisi discriminante. Si veda a riguardo Stefani et al. (2016); pp. 7-9.
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non locali, i prestiti delle banche locali alle imprese sono particolarmente indirizzati verso
i comparti dell’agricoltura, delle costruzioni e dell’immobiliare, a fronte di una quota
minore dei finanziamenti destinati all’industria manifatturiera. Per effetto del diverso
andamento dei prestiti, la quota di mercato delle banche locali nei confronti di famiglie
e imprese è aumentata, raggiungendo il 17% alla fine del 2014 (dal 14,9% alla fine del
2007)28.
Queste evidenze sono in linea con i risultati di svariate analisi empiriche29 che mostrano
come in questi anni di crisi le banche locali che potevano vantare con il sistema produttivo
un rapporto più duraturo e solido (relationship banking) hanno continuato ad offrire credito
a costi inferiori rispetto alle banche con proiezione non locale per le quali i legami con la
clientela erano più tenui; queste ultime, al contrario, hanno ridimensionato il loro grado di
coinvolgimento nei confronti della clientela.
Naturalmente se le banche locali hanno sopportato in misura maggiore il peso del
finanziamento alle imprese di minori dimensioni e più esposte ai rischi della crisi, il
protrarsi della crisi economica e finanziaria ha influenzato in misura decisiva la qualità
del credito. Alla fine del 2007 il tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti alle imprese (il
flusso di nuove sofferenze sui prestiti vivi) era pari rispettivamente all’1,3% e all’1,2% per
le banche locali e per le altre; esso è progressivamente cresciuto tra lo scoppio della “prima
crisi” e l’inizio del 2010, e ha registrato poi una nuova accelerazione in occasione della
“seconda crisi”: dalla fine del 2012 il tasso di ingresso in sofferenza delle banche locali
ha iniziato ad aumentare più velocemente di quello degli altri intermediari non locali,
raggiungendo alla fine del 2014 il 5,4% contro il 4,3% delle altre banche. Si può ritenere
che questa evoluzione della rischiosità complessiva sia dipesa in modo cruciale anche da
altri fattori non osservati, come aspetti organizzativi e imprenditoriali relativi alla gestione
del credito; in altri termini l’espansione degli impieghi è stata gestita in modo inefficace,
senza un’adeguata evoluzione dei modelli organizzativi per il controllo del merito
creditizio e del rischio. La qualità del credito è progressivamente scaduta, soprattutto dal
2012, convergendo verso quella delle altre banche, storicamente più bassa. Il tradizionale
vantaggio informativo derivante dalla maggiore conoscenza e vicinanza al territorio ha
contrastato solo in parte i limiti alla diversificazione territoriale e settoriale del portafoglio,
né il rischio derivante da legami “simbiotici”, talvolta patologici, con l’area di riferimento;
inoltre, la crescita dei volumi è stata perseguita anche finanziando imprese di maggiori
dimensioni attive in aree o in settori estranei ai normali ambiti di operatività delle banche
locali.
L’evoluzione della qualità del credito delle banche locali, mostra che condizioni
economico-sociali difficili rendono il localismo bancario “un’arma a doppio taglio”, se
non adeguatamente governato come alcuni casi in cui degenerazioni comportamentali nella
relazione management-clientela hanno imposto l’intervento forse tardivo delle autorità di
vigilanza, su cui avremo modo di soffermarci nei paragrafi successivi.
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Si vedano le stime riportate da Stefani et al. (2016); pp. 11-18 e Signorini (2015).
Si veda ad esempio Ryan et al. (2017).
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3.5 Le banche tedesche, le varie tipologie
Passando a considerare il caso tedesco, indicativi sono i casi delle due principali
banche, Deutsche Bank e Commerzbank, le quali secondo i dati di R&S Mediobanca30,
hanno, infatti, nei loro bilanci titoli di difficile valutazione o addirittura illiquidi per un
ammontare pari rispettivamente al 51,3% e al 23,4% del loro patrimonio netto tangibile.
Si tratta di titoli cui nessuno può dare un valore, perché non hanno un mercato su cui
potrebbero essere scambiati: le banche assegnano dunque loro un valore di bilancio
ipotetico, frutto di simulazioni. Ebbene: se si “simulasse” che questi titoli valgono la metà
di quanto iscritto in bilancio, queste banche vedrebbero erodere in misura sostanziale il
loro patrimonio netto.
Accanto alle banche private, gli altri due pilastri del sistema bancario tedesco sono le
banche cooperative e le banche pubbliche.
Il sistema delle banche cooperative rappresenta la componente più numerosa di istituti
di credito (nel 2014 erano 1050 su un totale di 1809) ma ha un peso sull’attivo del sistema
inferiore al 13%. Molto capillare è la sua rete distributiva (quasi 11300 sportelli nel 2014,
un terzo del totale nazionale). Sono banche concentrate sulla tipica attività creditizia e con
operatività esclusivamente locale. La forte capacità di raccolta e di attrazione nei confronti
della clientela consentono alle banche cooperative una redditività decisamente migliore
rispetto al resto del sistema con un Return on Equity (ROE) del 9% circa nel quinquennio
2010-14.
La seconda componente del sistema bancario tedesco è quella delle banche pubbliche,
al cui interno si distinguono le sparkassen (casse di risparmio) e le landesbanken (banche
regionali). Le casse di risparmio sono poco più di 400, disponevano nel 2014 di una rete
di quasi 12000 sportelli con il 13,5% del totale degli attivi del sistema. Il loro modello
operativo è largamente simile a quello delle banche cooperative, con una redditività
analogamente soddisfacente (un ROE quasi pari all’11% nel quinquennio 2010-14).
Ben diversa la condizione delle landesbanken che operano come istituzione centrale
di categoria a livello locale per le casse di risparmio, le quali ne detengono il controllo
congiuntamente con istituzioni pubbliche locali (Land). Negli anni precedenti la crisi
finanziaria del 2008-09 le landesbanken hanno esteso la loro operatività all’investment
banking e al finanziamento di attività internazionali, accrescendo sensibilmente i loro
rapporti con il mercato “all’ingrosso” tanto sul versante della raccolta quanto su quello degli
impieghi. Se le casse di risparmio hanno attraversato la crisi senza rilevanti conseguenze,
le landesbanken ne sono state investite in pieno. Tre delle 12 istituzioni attive prima della
crisi sono state liquidate; tutte hanno richiesto estese garanzie pubbliche e per quattro è stata
anche necessaria una significativa ricapitalizzazione effettuata impiegando sempre risorse
pubbliche. Certamente rilevante, infine, il loro ridimensionamento: nel quinquennio 200914, le maggiori 5 landesbanken hanno (in media) subito una riduzione dell’attivo del 37%,
con due casi prossimi al 50%. Nondimeno rimangono gruppi di rilevante dimensione: la
più grande, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBW) gestiva a fine 2015 un attivo non
30

Cfr. Mediobanca (2017).
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lontano dai 300 miliardi di euro mentre altre 5 rientrano tra le prime 60 banche al mondo.
Nel quinquennio 2009-14 il comparto delle landesbanken ha registrato solo una volta un
ROE netto di segno positivo. I crediti dubbi, inoltre, ammontavano nel 2014 in media al
4,6% del totale prestiti, valore relativamente elevato per la Germania, con un grado di
copertura sensibilmente modesto (30%)31.
4. Il salvataggio pubblico degli istituti di credito o il fallimento; bail out o bail in?
Abbiamo visto che con l’ampliarsi degli effetti della crisi un certo numero di istituzioni
finanziarie e bancarie può trovarsi in una situazione di insolvenza32; in tale caso le autorità
devono decidere se lasciare che questa fallisca o intervenire attraverso fondi pubblici per
evitarne la liquidazione.
In altri termini, il salvataggio di una banca da parte del settore pubblico pone un duplice
problema: innanzitutto il costo dell’intervento per il bilancio pubblico; in secondo luogo il
possibile effetto di azzardo morale derivante dall’aspettativa di ulteriori salvataggi: questo
può generare un incentivo a comportamenti rischiosi, poiché chi gestisce gli intermediari
finanziari può avere la presunzione che i profitti resteranno privati, mentre le eventuali
perdite saranno socializzate. Infatti si ritiene che gli amministratori di grandi istituzioni
finanziarie tendano all’azzardo morale riguardante la presunzione del cosiddetto “too
big to fail” (troppo grande per fallire); vale a dire la presunzione di poter implicitamente
contare su interventi pubblici di salvataggio per evitare i fallimenti, le cui conseguenze
produrrebbero effetti a catena difficili da contenere ex post. D’altro canto non si può
negare che il fallimento di una grande istituzione finanziaria come, ad esempio, la Lehman
Brothers, abbia accentuato la crisi sistemica in atto. A sostegno di questa tesi, e a conferma
dei gravi danni che può provocare il fallimento di un grande intermediario globale, c’è il
peggioramento del clima di fiducia successivo al suo fallimento.
Questo spiega perché negli ultimi anni, a seguito del perdurare di una crisi che ha
influito pesantemente sul sistema bancario soprattutto in Europa, sono aumentati gli
interventi pubblici di salvataggio (il cosiddetto bail out), al costo di ingenti somme pagate
dai contribuenti per intervenire a sostegno delle banche e delle compagnie di assicurazione.

31

Cfr. S. Carletti (2016).
Una situazione di illiquidità per un intermediario può verificarsi se le risorse “ci sono ma non
sono disponibili”, cioè il valore complessivo delle attività in bilancio eccede quello delle passività,
ma sono immobilizzate in qualche forma, oppure saranno (con ragionevole certezza) disponibili in
futuro (entrate o redditi futuri). L’insolvenza invece è la situazione in cui le risorse “semplicemente
non ci sono”, in questo caso il valore delle attività è inferiore a quello delle passività. In questo caso, un
prestito non risolve il problema, ma semplicemente lo pospone, spesso aggravandolo (a causa dei costi
del nuovo indebitamento) quindi si profila il fallimento e la liquidazione coatta. Sulla differenza tra una
banca illiquida e una insolvente si veda Colombo e Lossani (2009), pp. 105-113.
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Si pensi che dall’inizio della crisi del 2008, ben 112 istituti di credito, pari al 30%
del totale delle attività del sistema bancario dell’Unione Europea, hanno ricevuto aiuti di
stato33. In particolare nel periodo tra il 2008 e il 2014, prima dell’introduzione del bail in,
che si illustra nel seguito, i governi dei paesi dell’UE sono stati autorizzati a concedere
aiuti alle loro banche per quasi 5mila miliardi di euro. Cinque paesi per oltre 500 miliardi
di euro ognuno, guidati dal Regno Unito con oltre 750 milioni di euro e dalla Germania
con 650; per tre la soglia ha superato i 300 miliardi. Per l’Italia l’autorizzazione è stata
di 102 miliardi, lo stesso ordine di grandezza della Grecia34; il tutto è avvenuto senza
che in nessun paese coinvolto si procedesse ad una revisione dei modelli gestionali e
organizzativi delle istituzioni bancarie beneficiarie degli aiuti35.
Va tuttavia precisato che dell’ammontare totale degli aiuti autorizzati ne sono stati
utilizzati il 40%, cioè poco più di 1.900 miliardi di euro, cifra che però non considera i
rientri già avvenuti.
L’onere che è ricaduto sui bilanci pubblici ha avuto un ruolo non secondario nel
determinare la crisi dei debiti sovrani dei paesi chiamati a sostenere i propri sistemi bancari
come i casi di Spagna Irlanda e Cipro ampiamente documentano.
Per quanto concerne la questione della risoluzione delle crisi bancarie, in alternativa
alla linea del bail out, l’Unione Europea si è mossa con la direttiva BRRD (Bank Recovery
and Resolution Directive), in vigore dal 1o gennaio 2016, che introduce in tutti i paesi
dell’Unione regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle
imprese d’investimento. Essa consiste nella possibilità di imporre perdite agli azionisti
e creditori (ossia i depositanti)36, al limite pari alle stesse che avrebbero sopportato in
caso di liquidazione, ma allo stesso tempo salvaguardare la continuità della banca posta
in risoluzione, o almeno di parte di essa. La “risoluzione” si configura così come un
processo ibrido, nel quale la banca continua a svolgere le sue funzioni essenziali, ma allo
stesso tempo la autorità di supervisione è dotata di strumenti di intervento, a carico del
management e degli stakeholders della banca stessa.
La sua filosofia è che se azionisti e obbligazionisti rispondono direttamente, con i loro
investimenti, delle perdite della banca, staranno più attenti a dove investono, disinvestendo
fondi dalle banche rischiose, trasferendoli a quelle più solide e quindi nel complesso
accrescendo la stabilità del sistema finanziario.
4.1 Dentro la logica del bail in
Secondo l’ispirazione di chi ha disegnato il nuovo sistema, nel passato questa disciplina
mancava perché le perdite erano distribuite tra tutti i contribuenti, mettendole a carico
del bilancio pubblico. Pertanto i contribuenti pagavano anche per rischi che non avevano
assunto direttamente. Ovviamente, il risparmiatore è anche contribuente, per cui alla fine
33
34
35
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Si vedano i dati riportati da Adamczyk e Windisch (2015).
Si rinvia per maggiori dettagli a Lungarella e Vella (2016).
Su questo punto si vedano le critiche contenute in Marani (2016).
Con la significativa eccezione dei depositi sotto i 100mila euro.
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la differenza tra il vecchio e il nuovo sistema è che con il vecchio il costo del fallimento
di una banca è distribuito tra tutti i contribuenti, con il nuovo solo tra un sottoinsieme –
quelli che sono creditori della banca coinvolta. Il primo sistema offre molta assicurazione
ai risparmiatori, il secondo invece in misura molto limitata. In cambio della minor
assicurazione ci si aspetta dai risparmiatori più vigilanza sulla scelta della banca, meno
fallimenti e minori oneri per il bilancio pubblico.
Ci si può a questo punto legittimamente chiedere se le banche diventano effettivamente
più prudenti37 e se il sistema finanziario è più stabile quando i risparmiatori sono in grado
di riconoscere e valutare il rischio della banca; i bilanci pubblici sono effettivamente
protetti se i governi sono in grado di resistere alla pressione per salvare i clienti più di
quanto siano in grado di resistere alla pressione di salvare una banca fallita. Va tuttavia
tenuto presente che possono esserci svariate ragioni per avanzare dei dubbi. In primo
luogo buona parte dei creditori delle banche (soprattutto piccoli risparmiatori) non
hanno la capacità di riconoscere il rischio dello strumento offerto loro dall’intermediario.
I detentori di obbligazioni, sono investitori al dettaglio con scarsa consapevolezza e
conoscenza finanziaria; anche tra i detentori di depositi superiori a 100mila euro possono
esserci imprese relativamente piccole. E anche t ra gli azionisti ci sono anche risparmiatori
che spesso hanno caratteristiche simili – come preparazione finanziaria – a quelle degli
obbligazionisti.
Inoltre se una massa ingente di risparmiatori perde i propri risparmi a seguito del
fallimento di una banca, è difficile per un governo non interessarsene: la pressione politica
perché il governo intervenga per tamponare le perdite subite dai clienti della banca sarà
tanto maggiore quanti più clienti sono coinvolti e quanto più rilevanti sono le perdite subite,
in proporzione alla ricchezza di ciascuno. È improbabile che un governo possa resistere a
tali pressioni. Quello che si voleva evitare con il nuovo meccanismo – il coinvolgimento
nelle perdite del contribuente – esce dalla porta, ma rischia di rientrare dalla finestra.
In definitiva il principio del bail in si basa su ipotesi di perfetta informazione che sono
molto discutibili, ossia che i risparmiatori siano in grado di identificare il rischio delle
banche e quantificarlo correttamente se solo fosse dato loro l’incentivo per farlo. Come ci
ricorda il premio Nobel Richard Thaler il comportamento umano può essere affetto da errori
sistematici che vanno intesi espressamente come deviazioni dal comportamento razionale
e massimizzante che contraddistingue l’ipotetico homo oeconomicus neoclassico. Alcuni
sono in grado di farlo, la maggior parte no. L’implicazione è che l’effetto sulla stabilità
Per finanziare la procedura di risoluzione, quando le risorse della banca che vi è sottoposta
non risultano sufficienti, può intervenire un apposito fondo di risoluzione nazionale denominato Bank
Resolution Fund (BRF) e alimentato con fondi che i medesimi intermediari sono tenuti a conferire.
Il Fondo è un’importante novità che integra gli schemi nazionali di garanzia dei depositi. Esso avrà a
regime - nel 2024 - una consistenza dell’1% dei depositi protetti dai sistemi di garanzia, pari a circa
55 miliardi di euro. Il fondo sarà inizialmente suddiviso in comparti nazionali i quali saranno messi in
comune progressivamente. La costituzione di un fondo con una propria e diretta capacità di intervento
finanziario dovrebbe accrescere la credibilità e la capacità di deterrenza degli strumenti di intervento
del Meccanismo di risoluzione unico; cfr. De Polis (2014).
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finanziaria delle nuove regole di risoluzione può essere molto limitato, mentre il rischio
in capo ai risparmiatori sarà parecchio accresciuto. In alternativa, i risparmiatori saranno
comunque salvati tramite intervento pubblico, ma avverrà sull’onda della protesta e con
minore trasparenza per districarsi tra le norme europee che lo vietano per cui è ragionevole
ritenere che esso debba essere rivisto o che possa essere in parte sospeso38.
Si è prima fatto notare come in questi anni in cui i governi europei sono intervenuti a
sostegno del sistema bancario vi sia comunque stato un divario tra l’importo autorizzato e
quello effettivamente utilizzato che può essere interpretato come il risultato di un “effetto
annuncio” dell’intervento pubblico.
Nell’iniziale quantificazione dell’aiuto necessario per superare le difficoltà di un istituto
è possibile che si sia considerato anche il prezzo della speculazione al quale esso sarebbe
stato esposto, in mancanza di una rete di sicurezza. Quando si esclude in via assoluta la
possibilità di un aiuto pubblico, non si tiene conto che già l’annuncio di un intervento statale
limita le possibilità della speculazione, trasmettendo al mercato un segnale di sicurezza,
trasparenza e certezza su caratteristiche e natura dell’intervento e si riduce in questo modo
il costo del risanamento. Al contrario gli strumenti che cercano di mitigare i costi delle
crisi addossandoli innanzitutto su azionisti e creditori “forti” (obbligazionisti), come quelli
appunto contenuti nella direttiva sul bail in presentano sotto questo profilo delle serie
limitazioni. Infatti, come la recente esperienza italiana dimostra, questi meccanismi, oltre
ad aver assoluto bisogno di buone e sagge dosi di modulazione e gradualità quando sono
introdotti, da soli non sono in grado di consentire una sicura fuoriuscita dalla crisi.
Al contrario corrono il pericolo di prolungarla all’infinito pregiudicando la solidità non
soltanto di chi è in difficoltà, ma anche di chi è sano, perché generano incertezza e sfiducia
che anziché ripristinare stabilità nei mercati del credito e del risparmio ne accentuano gli
squilibri.
Sul finire del 2015 si discusse in Italia sull’opportunità o meno di sospendere la direttiva
in materia di bail in; purtroppo non si è andati oltre le dichiarazioni di principio cui non
ha fatto seguito alcuna azione diplomatica; ciò ripropone il tema più generale riguardante
l’approccio negoziale del nostro Paese sui tanti dossier in discussione dell’Unione bancaria,
non escluso il pervicace ostruzionismo della Germania alla contestuale attivazione della
mutua garanzia europea sui depositi. È un approccio scoordinato che si nasconde a volte
dietro la foglia di fico di una presunta idealità europea che spesso è interpretata in modo
diverso dagli altri partner, ma che resta nella sostanza subalterna.
Inoltre va anche detto che la stessa direttiva non esclude interventi diretti per la
risoluzione delle crisi bancarie a carico dei contribuenti e che possono essere applicati
al fine di “evitare ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria”. In altri termini la
dimensione macroprudenziale di un simile intervento emerge chiaramente dai requisiti
necessari affinché esso possa realizzarsi: quando, cioè, gli altri strumenti non siano
stati sufficienti per “evitare ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria” e non
abbiano adeguatamente protetto – appunto – l’interesse pubblico. L’evenienza di un
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ricorso all’intervento pubblico a carico dei contribuenti è quindi giustificata, nel nuovo
ordinamento europeo, dalla circostanza nella quale il pubblico – inteso in senso lato come
l’insieme dei risparmiatori, dei contribuenti, dei soggetti operanti nel sistema economico
– abbia comunque ricevuto pregiudizio dal fallimento delle altre procedure di risoluzione.
In una prospettiva più ampia si può ritenere che nell’attuale situazione di incertezza
in cui versano le istituzioni europee incapaci di affrontare le conseguenze di una crescita
che si sta lentamente rinforzando per tacere delle incertezze di carattere geopolitico,
ulteriori sollecitazioni provenienti dai mercati finanziari e dalle tensioni originate dai
comportamenti dei risparmiatori allarmati dalla solidità del sistema bancario, potrebbero
suggerire una revisione di tali disposizioni39.
5. Variabili relazionali,
Germania e in Italia

potere politico, aiuti di stato e limiti della vigilanza in

Nei paragrafi precedenti si è avuto modo di insistere in più occasioni su un aspetto che
caratterizza le transazioni tra banca e impresa: il suo contenuto relazionale. Più in generale
occorre osservare che le relazioni che s’instaurano nei mercati tra gli agenti non hanno
mai avuto luogo in un “vuoto istituzionale” ma si può anzi affermare che il mercato non
ha natura fuori dalle istituzioni. La struttura degli incentivi e dei vincoli che tutti gli agenti
fronteggiano ha una natura istituzionale che è, a sua volta, storicamente, geograficamente e
territorialmente determinata40. Questi elementi possono rivestire una valenza fondamentale
ai fini di un’efficiente articolazione delle transazioni in una moderna economia di mercato.
Ciò avviene nel momento in cui nell’ambito del cosiddetto “Capitalismo relazionale”
si costituiscono delle reti tra gli agenti economici che rappresentano un sistema attraverso
il quale le conoscenze e le competenze fluiscono e si rigenerano alimentando i processi
produttivi e di consumo. In altri termini la rete rappresenta un’interdipendenza stabile e
governata, che affida ad un legame affidabile la possibilità di usare al meglio e con risultati
economici, la conoscenza posseduta dai singoli. La rete può essere intesa come un sistema
cognitivo ed è una modalità organizzativa finalizzata a consentire la specializzazione, la
condivisione e la propagazione dell’informazione; attraverso di essa si possono realizzare
due obiettivi: da un lato, le economie di scala; dall’altro le economie di specializzazione
e di flessibilità caratteristiche delle micro-imprese di produzione e del terziario. Le reti
nascono dall’irrobustimento delle relazioni di mercato che nel tempo favoriscono la
selezione di interlocutori selezionando un gruppo ristretto di interdipendenze più stabili e
spesso regolate giuridicamente. Le reti si creano e si consolidano con modalità articolate e
differenziate, si pensi, ad esempio, alle reti che caratterizzano i sistemi locali o distrettuali
alimentate da una trama di rapporti informali sul territorio all’interno delle quali la banca
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locale svolge un ruolo fondamentale nell’ambito del processo di accumulazione41.
Un rapporto di reti è caratterizzato da una moltitudine di imprese e altri attori
dello sviluppo (associazioni, agenzie di sviluppo, istituzioni locali e nazionali) alla
ricerca di relazioni stabili e durature. Le funzioni cognitive delle reti diventano dunque
importanti permettendo: l’accesso alla conoscenza altrui; la reciproca specializzazione; la
sperimentazione condivisa del nuovo; l’estensione del mercato potenziale; il miglioramento
dei rendimenti e delle performances; l’aumento degli investimenti in nuova conoscenza. Il
Capitalismo “relazionale” è un tipo di capitalismo inclusivo, fatto di legami, di investimenti
e di rischi condivisi. Esso si riferisce alla possibilità che i soggetti economici, attraverso il
contatto con alcune persone, imprese, territori, hanno di sviluppare la propria intelligenza
produttiva. In questo quadro, assume importanza il “capitale sociale” cioè l’insieme delle
relazioni che costituiscono le risorse utilizzabili da un individuo per interagire con gli
altri e portare avanti i propri obiettivi e quelli della rete cui partecipa42. Il Capitalismo
“relazionale” è dunque sociale poiché produce ricadute nella società, stimolando continue
innovazioni che favoriscono nuove relazioni in un circuito incrementale “virtuoso”.
Accanto a queste caratterizzazioni che, come detto, assumono una valenza positiva
nel senso che favoriscono la crescita e l’accumulazione, vanno considerate degenerazioni
patologiche in cui relazioni familiari, amicali, clientelari alimentano particolari
comportamenti e pratiche che rappresentano un freno per chi non appartiene a una
comunità basata su tali relazioni. Nel capitalismo clientelare ciascuno si protegge grazie al
rapporto con gli altri43. L’impunità è assicurata da tale meccanismo collusivo, le regole del
mercato e della concorrenza appaiono rispettate formalmente ma violate nella sostanza.
Le considerazioni appena svolte possono essere utili per comprendere alcune dinamiche
degenerative di tipo relazionale che hanno visto in anni più o meno recenti coinvolte
svariate istituzioni bancarie.
5.1 Potere politico, aiuti di stato e limiti degli schemi di vigilanza nel sistema bancario
tedesco
Si è avuto modo di osservare che con lo scoppio della crisi del 2008 il sistema bancario
tedesco ha evidenziato debolezze e inefficienze, per cui il Governo è dovuto intervenire
per salvare alcuni istituti bancari sfruttando la sua posizione politica dominante. Le
ristrutturazioni del debito di Paesi in difficoltà, volute da Bruxelles e in particolare dalle
autorità tedesche, sono, in effetti, servite in diversi casi (in particolare nel caso greco,
come testimoniano i verbali del FMI) a limitare il deterioramento dei bilanci delle proprie
banche (e di quelle francesi).
Tuttavia i problemi delle grandi banche tedesche vengono da lontano. La necessità
di affrontare la competizione internazionale con i grandi players statunitensi ha indotto
i maggiori istituti di credito privati a intraprendere la via delle concentrazioni con la
41
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Postbank acquisita dalla Deutsche Bank e poi rivenduta, e la HypoVereinsbank assorbita
da Unicredit. La Dresdner Bank è entrata in difficoltà con lo scoppio della crisi ed è stata
presto assorbita dalla Commerzbank. Quest’ultima, avendo gestito male la fusione, è stata
a sua volta salvata dal governo tedesco che ha dovuto a suo tempo investirci 18,2 miliardi
di euro; per sostenersi la Commerzbank ha chiesto, tra il 2010 e il 2015, 17,4 miliardi di
euro di nuovi capitali ai suoi azionisti. Nel marzo del 2015 è stata poi costretta a pagare
1,5 miliardi di dollari per chiudere le indagini federali statunitensi che stavano esplorando
il suo coinvolgimento in attività di riciclaggio44. Nel frattempo la sua redditività è rimasta
molto bassa. Il caso della Deutsche Bank, una delle maggiori banche internazionali
è anch’esso esemplare. Costretta a mantenere un elevato tasso di leverage per essere
competitiva sui mercati internazionali, e coinvolta in diverse liti giudiziarie, svalutazioni
ed oneri di ristrutturazione, ha chiuso il 2015 con una vistosa perdita netta di 6,7 miliardi
di euro ed un CET1 intorno all’11%. La crisi di Deutsche Bank ha inizio nel febbraio
2016. L’annuncio delle perdite e delle svalutazioni lanciato dalla banca ha creato tensione
nei mercati, portando alla luce un’esposizione ai derivati pari a circa quindici volte il PIL
tedesco. Secondo le stime del FMI questo istituto può essere considerato il più rilevante
contribuente netto ai rischi sistemici tra le banche di rilevanza sistemica globale, seguita
da Hsbc e Credit Suisse45.
Inoltre da anni tiene a bilancio ingenti quantità di titoli tossici classificati di livello 3;
ossia, come detto, strumenti finanziari ai quali non si riesce a dare un prezzo perché non
trattati sui mercati e non equiparabili ad altri prodotti simili che invece lo sono. A quel
punto è la stessa banca a decidere, attraverso dei modelli interni e con ampio margine di
discrezionalità, quale valore attribuire a questi titoli. Davanti a tali cifre, gli investitori
hanno quasi dimezzato il valore di Deutsche Bank, mentre il Governo tedesco ha lanciato
un’imponente offensiva diplomatica per difendere il simbolo della potenza finanziaria
nazionale non tanto dagli attacchi speculativi, quanto piuttosto dal rischio regolatorio.
Infatti, mentre i mercati si preoccupavano dell’Italia, Berlino stava già segretamente
lanciando la sua offensiva “diplomatica” per bloccare il varo delle nuove regole sui derivati
e sulla leva finanziaria il cui debutto è fissato per il primo gennaio 2018. Dopo lo shock di
febbraio, infatti, Deutsche Bank ha subito fatto presente al governo che senza cambiamenti
radicali alle nuove regole internazionali sulla riduzione della leva e sul calcolo di valore
dei derivati in bilancio, Deutsche Bank rischiava di diventare seriamente una banca ad alto
rischio di crisi, come del resto già indicava il valore altissimo dei suoi CDS.
Si trattava in sostanza di bloccare il tentativo dei regolatori di imporre alle banche
la copertura totale dei derivati in bilancio, così da consentire alle banche tedesche –
relativamente le più esposte ai derivati tra le banche europee – di proseguire con il proprio
sistema di calcolo che include invece la quota o il margine in contanti che è versato dai
clienti a copertura parziale del rischio. Se il margine è incluso nel calcolo – come fanno
ora in Germania le banche tedesche – l’assorbimento di capitale e soprattutto il calcolo
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della leva finanziaria è meno penalizzante. Il contrario avviene ovviamente se la quota di
margine non è calcolata affatto: per banche come Deutsche Bank – con bilanci appesantiti
da derivati – l’impatto di costo sarebbe devastante. L’esito della moral suasion tedesca
sui regulator internazionali è stato veloce e straordinario: dopo due anni di discussioni
che avevano portato alla decisione di imporre nel 2018 a tutte le banche europee lo stesso
sistema di calcolo dei derivati (senza cioè l’aiuto della quota di copertura), il Comitato di
Basilea nell’aprile del 2016 è ritornato sui propri passi. Ora l’orientamento è di permettere
a tutti di fare come Deutsche Bank, scalando i margini dal bilancio e adottando persino il
suo sistema di calcolo della leva.
È anche vero che la stessa vigilanza della BCE tende a esercitare in modo più pervasivo
i controlli del rischio di credito e di liquidità mentre quelli riguardanti il rischio di mercato,
tipico dell’attività di trading in titoli e in prodotti derivati, e quello legale, tipico degli
intermediari che hanno rivelato deboli sistemi di controllo interno rispetto al rischio di
frode, sono risultati molto meno incisivi. A tale riguardo46 nel 2015, su 250 ispezioni
effettuate, solo 13 riguardavano il rischio di mercato, mentre al rischio di credito ne sono
state dedicate ben 62.
Altro elemento di criticità riguarda – come si è visto – diverse Landesbank – che sono
costate al governo tedesco circa 23 miliardi di euro.
Questi episodi evidenziano in che misura le autorità della Repubblica Federale
Tedesca si sono mosse per ostacolare e ridimensionare l’ambizioso progetto dell’Unione
Bancaria Europea. Da un lato, infatti, la Germania si è opposta all’adozione del terzo
pilastro dell’Unione Bancaria costituito dall’introduzione della mutua garanzia europea
sui depositi che hanno appoggiato poi la direttiva che ha vietato il bail out – dopo avervi
fatto ampio ricorso, come appena mostrato – e imposto il bail in; dall’altra ha ottenuto
che la vigilanza bancaria da parte della BCE si applicasse alle sole banche più grandi che
avessero almeno 30 miliardi di euro in attività fruttifere.
Questo però ha significato escludere le Sparkassen dalla Vigilanza europea: in effetti,
delle 417 Sparkassen soltanto una è oggi vigilata dalla Vigilanza BCE; inoltre restano
fuori ben 1697 banche tedesche – corrispondenti a circa il 50% di tutte le banche minori
presenti nell’eurozona – in gran parte casse di risparmio, banche popolari e cooperative,
banche di rilevanza regionale in discutibili condizioni di salute, caratterizzate inoltre da
stretti legami con i poteri politici locali. Non si può non rilevare una profonda asimmetria
per ciò che concerne la vigilanza che è europea per le grandi banche e nazionale per le
piccole concentrate per quasi la metà nel più importante paese dell’Eurozona47.
In definitiva, ritardi e incertezze su obiettivi meno ambiziosi del progetto di Unione
bancaria sono il risultato delle idiosincratiche peculiarità del sistema bancario tedesco,
concentrato sulla necessità di lasciare alla propria politica nazionale i tempi di soluzioni
dei gravi problemi delle sue banche.
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In conclusione, avere un progetto incompleto di Unione bancaria europea, con una
pluralità di controlli nazionali, offre grandi vantaggi ai Paesi politicamente forti come la
Germania che riescono a trarre vantaggio da regole e peculiarità proprie del sistema di
controllo nazionale.
In definitiva il sistema tedesco si fonda sulla persistenza di un modello di banca
universale e sulla tradizionale prossimità tra banche e imprese, che si traduce in una
relazione molto stretta tra impresa e banca di riferimento, la Hausbank; resta in ogni caso
uno stretto legame tra gli istituti di piccole e medie dimensioni e il sistema politico48.
5.2 Banche italiane e crisi della governance, il capitalismo relazionale tra passato e
presente
Il caso del Monte dei Paschi di Siena
Le vicende più o meno recenti che hanno investito il panorama bancario italiano
consentono di verificare in che misura il deterioramento del quadro economico e una
gestione inquinata da comportamenti conniventi con il potere politico possono condurre
al dissesto e indurre le autorità a porsi il dilemma se intervenire o meno a sostegno della
banca in crisi. Nei casi più recenti che si sono verificati in Italia la disciplina del bail in in
vigore dal 2016 è stata più evocata che applicata integralmente. In questo senso la vicenda
del Monte dei Paschi di Siena (MPS) è interessante.
Le recenti difficoltà in cui è incorso un antichissimo istituto di credito, quale la banca
senese, sono in certa misura riconducibili a intrecci con il potere politico; fino a pochi
anni fa, infatti, la maggioranza assoluta delle azioni della banca erano possedute dalla
Fondazione Monte dei Paschi, un’istituzione semi-privata i cui vertici erano nominati in
gran parte dai rappresentanti della politica locale in un intreccio con la politica nazionale.
Molte altre banche italiane sono partecipate da fondazioni bancarie, ma la banca
senese era l’unica in cui il controllo completo era in mano alla Fondazione. Il risultato
di questo controllo “politico” della banca fu che MPS e la Fondazione investivano in
maniera massiccia a Siena e più in generale in Toscana, secondo logiche politiche che non
necessariamente tenevano conto della sostenibilità e della profittabilità degli investimenti.
La necessità di erogare risorse finanziarie al territorio ha spinto gli amministratori
della banca a compiere diverse operazioni estremamente rischiose; tra queste quella più
spericolata è stata probabilmente l’acquisto nel 2007 per 10 miliardi di euro di Banca
Antonveneta, uno storico istituto bancario italiano finito in crisi e acquistato prima da un

48
A tale riguardo è interessante segnalare uno studio effettuato dalla BCE in cui si dimostra
che le banche regionali tendono ad acquistare in misura crescente titoli emessi dalle amministrazioni
regionali, i land, all’indomani di una consultazione elettorale, solo quando a vincere è il partito che
prima si trovava all’opposizione. In altri termini le landesbank e le sparkasse sottoscrivono i titoli
dei land per fare lobby, cioè per aprire una canale di relazioni con la nuova amministrazione locale a
prescindere da qualsiasi valutazione economica relativa all’opportunità di investire in titoli pubblici
anziché in impieghi alle imprese e alle famiglie. Si veda a tale proposito Longo (2018).
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gruppo olandese e poi da uno spagnolo. In quei mesi il settore bancario era in crescita
e il Monte dei Paschi era una delle poche banche che non avevano compiuto grosse
acquisizioni negli anni precedenti. Alla fine del 2007 la banca senese ultimò l’acquisizione
di Antonveneta, ma molti fecero notare che appena pochi mesi prima essa era stata ceduta
al gruppo spagnolo Santander per appena 6,6 miliardi di euro: in pochi mesi il Monte dei
Paschi aveva pagato per la stessa banca un prezzo quasi doppio.
Con l’inizio della crisi, l’anno successivo a questa difficile operazione, i problemi
iniziarono a emergere. MPS ha ricevuto un primo aiuto pubblico nel 2009, sotto forma
di un prestito statale49 e poi nel 2012 un secondo prestito50, entrambi poi ripagati con gli
interessi. Da allora, dopo il cambio dei vertici, è iniziata una lunga e difficile opera di
risanamento che ha in parte migliorato i conti dell’istituto, ma che non è riuscita a risolvere
i problemi più profondi della banca rappresentati dal pesante fardello dei crediti deteriorati
in parte frutto della crisi, che ha reso insolventi centinaia di imprenditori e risparmiatori;
ma anche delle spregiudicate politiche di credito che la banca ha attuato negli ultimi anni,
aggravate dalle scelte incaute della Fondazione.
Negli ultimi anni la banca ha continuato a rimanere in una situazione difficile al punto
che nel 2016 gli stress test della BCE hanno indicato il Monte dei Paschi come l’unica
grande banca europea a fallire in caso di una nuova recessione. La banca avrebbe avuto
bisogno dell’ingresso di un nuovo socio con ingenti capitali da investire per risolvere
definitivamente la sua situazione, evento che non si è verificato. Alla Banca senese non è
stata applicata la procedura di risoluzione ma la ricapitalizzazione precauzionale perché
non dichiarata in stato di dissesto. Infatti, il Monte dei Paschi, pur non superando gli
stress test, era, di fatto, ancora solvibile; di conseguenza, avendo le autorità riconosciuto
la necessità di evitare un grave turbamento dell’economia, al fine di preservare la stabilità
finanziaria, si è provveduto a ricapitalizzare MPS sulla base di quanto stabilito dalla
BRRD.
La Commissione europea ha approvato il piano dell’Italia a sostegno della
ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena in linea con le norme della
Ue, sulla base di un piano di ristrutturazione ritenuto efficace. Questo ha consentito di
ricorrere all’intervento pubblico. Gli aiuti di Stato per tale ricapitalizzazione ammontano
a 5,4 miliardi di euro cui si aggiunge il contributo da parte dei privati, cioè azionisti e
obbligazionisti subordinati di 4,3 miliardi.
49
Si tratta dei cosiddetti Tremonti bond, ossia delle obbligazioni bancarie perpetue, subordinate
e ibride, studiate per migliorare la capitalizzazione delle banche italiane. Essi sono stati sottoscritti dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano dal febbraio fino al 31 dicembre 2009. I Tremonti bond
sono stati sottoscritti, previo parere positivo della Banca d’Italia, da quattro banche per un controvalore
complessivo di 4,05 miliardi di euro (Banco Popolare – 1.450 milioni; Banca Popolare di Milano – 500
milioni; Banca Monte dei Paschi di Siena - 1.900 milioni; Credito Valtellinese – 200 milioni).
50
In seguito, nel 2012 sono stati varati i cosiddetti Monti bond tecnicamente denominati Nuovi
Strumenti Finanziari (NSF) al fine di procedere al rafforzamento patrimoniale del Monte dei Paschi di
Siena, su specifica richiesta dell’istituto stesso, il MEF ha sottoscritto NSF per un totale di 3,92 miliardi
di euro di cui due computabili nel patrimonio di vigilanza e 1,92 al fine dell’integrale sostituzione dei
precedenti Tremonti Bond.
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Il Monte dei Paschi prevede una spesa fino a 1,5 miliardi di euro per il risarcimento dei
detentori di obbligazioni subordinate al dettaglio che sono stati vittime di vendita scorretta.
Una decisione che fa seguito a quella presa per le due banche venete, che prevedono
simili rimborsi per gli obbligazionisti subordinati. Non sono toccati invece detentori di
bond senior (quelli meno rischiosi) e depositanti, non essendo scattato il meccanismo
di risoluzione che innesca il bail-in. A decorrere dal 25 ottobre 2017 Borsa Italiana ha
disposto la riammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da Banca
Monte dei Paschi di Siena.
I casi delle due banche venete
Altro caso peculiare riguarda le due banche venete, Banca Popolare di Vicenza
e Veneto Banca. Anche in questo caso ci si trova di fronte ad una situazione in cui
l’allentamento dei controlli interni e il deterioramento della situazione economica avevano
condotto a un aumento rilevante dei crediti in sofferenza. In questo caso entra in crisi
il modello delle imprese distrettuali che scontano le difficoltà della rigidità del cambio
conseguente all’adesione italiana all’euro51. Per far fronte a un progressivo peggioramento
della situazione finanziaria dei due istituti non si era esitato a favorire, dal 2009, grazie
a patologici rapporti tra management e clientela (secondo accertamenti, a detta di vari
osservatori, poco efficaci della Vigilanza della Banca d’Italia) l’apporto di nuovo capitali
attraverso la concessione di prestiti finalizzati alla sottoscrizione di nuove azioni52.
Ancora all’inizio del 2017 i due istituti erano considerati di “rilevanza sistemica” dalla
Vigilanza della BCE, cioè tali da provocare “forti perturbazioni all’economia del Paese”
in caso di liquidazione; in seguito, tenuto conto delle pesanti ripercussioni politiche che
sarebbero derivate dalla conseguente applicazione della procedura del Bail in, a giugno
le stesse banche sono state infine “retrocesse” alla categoria di operatori di importanza
regionale53, e quindi le procedure speciali della BRRD non sono state attivate.
Il decreto, varato dal Consiglio dei Ministri il 25 giugno 2016 e poi approvato dal
Parlamento, prevede la liquidazione coatta amministrativa per Banca Popolare di Vicenza
e Veneto Banca, con la cessione di una serie di attività e del personale a Intesa Sanpaolo,
garantendo la continuità dell’attività creditizia alle famiglie e alle imprese del territorio.
Per garantire la continuità dell’accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese
e per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, il decreto
legge dispone un contributo pubblico pari a circa 4,8 miliardi di euro. A questa somma si
aggiungono circa 400 milioni quale eventuale costo da sostenere per le garanzie prestate
dallo stato sugli impegni delle banche in liquidazione, per un ammontare massimo di circa
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12 miliardi di euro. Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio
è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito per le quattro banche poste
a suo tempo in risoluzione54.
Infine il decreto legge disciplina anche la cessione alla Società per la Gestione di
Attività (SGA), da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi
non ceduti o retrocessi, al fine dell’ottenimento di una gestione che produca ricorrenti utili
come già avvenuto nel caso del Banco di Napoli come si dirà tra poco.
Si può a questo punto ritenere che in tutti questi interventi il Governo ha cercato
di sfruttare tutti i margini di flessibilità che sia le norme sugli aiuti di stato sia quelle
della BRRD concedono in casi particolari, per tutelare la stabilità finanziaria ed evitare
gravi disturbi all’economia55. Infatti da un lato il regolatore europeo, condizionato da
eccessive tendenze liberiste, ha limitato un intervento pubblico, per definizione traslato
sui contribuenti56; dall’altro si è manifestata la necessità di contemperare tali esigenze con
l’eccessivo carico che il cittadino risparmiatore (se non coinvolto in pratiche di malaffare)
si sarebbe dovuto accollare con l’applicazione strictu sensu del bail in.
In aggiunta a tali considerazioni bisogna tenere conto di uno scarso fine tuning del
sistema; in quanto gli stress test si sono rivelati meno utili del previsto, la fiducia nei
meccanismi di mercato si è rivelata eccessiva e le manchevolezze rilevate dagli organi di
vigilanza non sono state contrastate con la dovuta tempestività e incisività.
L’entrata in scena della SGA, una “non novità”
Un altro punto meritevole di riflessione riguarda la SGA; dopo venti anni torna in
scena la Società che nel 1997 fu uno degli assi intorno al quale ruotò il salvataggio e il
risanamento del Banco di Napoli.
È questo il veicolo – acquisito dal Tesoro nel 2016 da Intesa Sanpaolo, esercitando un
pegno sulle sue azioni – che dovrebbe accogliere i crediti deteriorati e gli altri attivi delle
banche venete, come prima ricordato.
Quando fu costituita nel 1996 la SGA accolse quasi 9 miliardi di vecchie lire di
sofferenze, incagli, crediti ristrutturati o a rischio, pagati 6,4 miliardi di euro al netto
delle svalutazioni per perdite previste (la valutazione media fu intorno al 70% del valore
nominale, tripla rispetto agli attuali valori di mercato delle sofferenze delle due banche
venete). Per acquistare questo stock di crediti deteriorati la SGA ricevette un prestito dallo
stesso Banco di Napoli a un tasso oneroso, inizialmente sopra il 9%.
L’operazione di recupero dei crediti del Banco di Napoli tra il 1997 e il 2015 da parte
della SGA è stata in gran parte attuata, poiché essa è riuscita a rientrare di circa il 90%
54

Banca Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e
Carichieti.
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Si comprende anche il motivo per cui i risparmiatori senior sono stati risparmiati in quanto,
giustamente, si considera l’interesse pubblico alla tutela del risparmio prioritario rispetto a quello che
mira a evitare distorsioni della concorrenza.
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Cfr. Russo (2017).
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delle esposizioni cedute dal Banco di Napoli.
Inoltre essa ha anche restituito il prestito al Banco di Napoli; al dicembre 2015 erano
iscritti in bilancio della SGA 752 milioni di attivi, in particolare 469 milioni di attività
finanziarie disponibili per la vendita (in gran parte titoli di Stato) e 214 milioni di crediti
residui; le riserve da utili ammontavano a 692 milioni.
Da più parti si è posto il problema del riconoscimento dei diritti che su queste risorse
accantonate dalla SGA dovrebbero essere esercitati dai vecchi azionisti del Banco di Napoli,
in primis dall’Istituto Fondazione Banco Napoli, che si vide azzerata la partecipazione
azionaria57.
Può essere quindi opportuno ritornare schematicamente alle vicende che condussero il
Banco di Napoli alla perdita di qualunque autonomia strategica e gestionale e a un radicale
cambio del gruppo dirigente una volta acquisito nel 2002 dal gruppo Sanpaolo-IMI. In tal
modo si concludeva la storia secolare di una banca con un epilogo nel quale si intrecciano
i già ricordati elementi patologici del capitalismo di relazione con la crisi del modello di
sviluppo del Mezzogiorno sempre più fondato sulle politiche assistenziali. Si può dire che
la gloriosa Banca fondata nel 1539 fu coinvolta nel progressivo sfaldarsi del modello di
economia assistita che, con l’abbandono delle politiche di industrializzazione intorno alla
metà degli anni Settanta, aveva dominato il Mezzogiorno58.
È bene ricordare che nel corso di quegli anni il Banco di Napoli svolse un’intensa
attività creditizia collaborando strettamente con la Cassa per il Mezzogiorno, intrecciando
le proprie vicende gestionali con quelle dell’intervento straordinario. Si poneva per il
management dell’epoca il problema dell’individuazione di un criterio di gestione dei fondi
pubblici tale da conciliare la funzione di istituto di credito che considerava suo obiettivo
prioritario lo sviluppo delle regioni meridionali, con la correttezza della gestione bancaria
delle operazioni con i conseguenti rapporti con il ceto politico e imprenditoriale.
Questo equilibrio di difficile conseguimento sarà alla fine fatale per il destino del
Banco, determinando un completo azzeramento dei suoi vertici e la definitiva perdita di
autonomia.
In definitiva la grande responsabilità per il Banco di Napoli è di aver sostenuto senza
riserve il finanziamento di questa economia sorretta dalla mediazione politica anziché da
valutazioni di mercato59.
Va in ogni caso sottolineato l’atteggiamento della politica economica nazionale che
tra gli anni Ottanta e Novanta, coerentemente con gli indirizzi che prevalgono in sede
europea60, necessariamente archivia l’esperienza dell’intervento straordinario che, al
contrario, tra i primi anni Cinquanta e la prima metà degli anni Settanta, aveva considerato
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Su questo punto si veda Svimez (2017); pp. 363-373.
Si veda su questo punto Giannola et al. (1990); Giannola e Lopes (1992).
59
Altre responsabilità vanno ricercate nel sostegno offerto alla crescita del sistema delle imprese
locali; a tale riguardo il sia pure limitato segmento di imprese dinamiche e potenzialmente di successo
fu, in più di una circostanza, discriminato a vantaggio dei finanziamenti delle attività legate alla rendita
immobiliare.
60
Si veda in particolare Imbriani (1990).
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l’obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali come strategico per lo sviluppo del
Paese61.
L’improvvisa paralisi del sistema degli incentivi compromise irrimediabilmente i
progetti di investimento delle imprese: il blocco delle erogazioni già deliberate espose
pesantemente il Banco di Napoli che aveva preliminarmente attivato i finanziamenti
ordinari.
Dal 1993 in poi l’interruzione del sostegno alle imprese determinò un conseguente
appesantimento delle aziende di credito operanti nel Mezzogiorno che vedono anche per
questa via lievitare le sofferenze e la prospettiva di passare le partite incagliate a crediti
inesigibili per insolvenza delle imprese affidate.
Sul piano della gestione questa dimensione delle perdite per banche già endemicamente
sottocapitalizzate, in presenza di un regime di vigilanza fondato sul rispetto di coefficienti
patrimoniali predeterminati, diventano un insormontabile ostacolo per perseguire politiche
di crescita aziendale.
Infatti, in questa direzione agiva e agisce il modello di vigilanza prudenziale il quale,
attraverso la griglia dei coefficienti minimi patrimoniali, impone vincoli operativi sempre
più stringenti al crescere della quota delle sofferenze sull’attivo e, a maggior ragione, a
causa delle perdite patrimoniali62. Ciò impedisce alla banca gravata dal peso di crediti in
sofferenza, di poter perseguire adeguate strategie aziendali di crescita e di diversificazione
produttiva. Inoltre, considerato il suo radicamento in un territorio poco dinamico e con
uno scarso sviluppo finanziario, la banca non avrà nemmeno la possibilità di recuperare
efficienza e competitività attraverso l’ampliamento e la riqualificazione della gamma dei
servizi offerti.
Altri aspetti problematici, aldilà della relativa sottocapitalizzazione, riguardano un
peso sproporzionato delle spese per il personale, assunto con pratiche clientelari, una
notevole dipendenza del margine di contribuzione dalla gestione caratteristica ed una
eccessiva assunzione dei rischi. Nel corso del 1992 il Banco tende ad impiegare più di
quanto raccoglie dalla clientela in direzione di una maggiore rischiosità. Inoltre il rapporto
tra attivo fruttifero e patrimonio netto è sensibilmente più elevato rispetto a banche quali
la Banca Commerciale Italiana e il Banco di Roma63. Un altro elemento che poteva destare
qualche preoccupazione era dato dagli accantonamenti e rettifiche su crediti che nel 1992
saranno pari allo 0,52% degli impieghi alla clientela rispetto allo 0,82% delle altre grandi
banche. Queste tendenze si accentueranno nel 1993 con un aumento degli impieghi alla

61

Si vedano a riguardo i contributi di Saraceno (1992), Rossi-Doria (2011), Giannola (1987),
Graziani (1987), Imbriani (1987).
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Si rinvia per gli aspetti più tecnici a Giannola e Lopes (1996).
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L’unico grande istituto di credito che presenta degli indicatori che non sono significativamente
diversi da quelli del Banco di Napoli è la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e questo sarà un elemento
importante per le vicende porteranno le due banche a incrociarsi.
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clientela superiore alla media del campione delle grandi banche quotate.64
In sostanza il Banco ha intrapreso una politica commerciale particolarmente espansiva
all’inizio degli anni Novanta caratterizzata da una crescita particolarmente forte della rete
di sportelli e dei crediti verso i grandi gruppi industriali nel settentrione e verso le piccole
e medie imprese nel Mezzogiorno, quando l’economia era già entrata nella sua fase re
cessiva, aggravata nelle regioni meridionali dalla fine dell’intervento straordinario.
Le difficoltà dei debitori, segnatamente le imprese meridionali, unitamente a processi
inadeguati e degenerazioni patologiche di selezione del credito (come oggi per le banche
venete) e a insufficienti procedure di controllo dei rischi, hanno determinato l’emergere di
rilevanti perdite sui crediti erogati.
Gli oneri del personale si erano attestati su livelli particolarmente elevati e il sistema
globale di controllo della gestione del gruppo si era rivelato inadeguato. È bene ribadire
che imputare al solo management del Banco un’inadeguata selezione e valutazione del
portafoglio crediti può essere riduttivo; certo cospicue manchevolezze emergono con
effetti tutt’altro che trascurabili sul conto economico; ma detonatore della crisi, come si
è già avuto modo di vedere per MPS e per le due banche venete, è il deterioramento del
quadro macroeconomico che pone una quota eccezionalmente consistente della clientela
meridionale in posizione di insolvenza nel corso del biennio 1995-96.
A conferma di ciò si ricorda, ancora una volta, che il tasso delle sofferenze su crediti
delle filiali meridionali delle banche con sede legale nel Centro-Nord supera in quel periodo
il 14%; nonostante una pratica di razionamento che destina gli impieghi alla clientela
meridionale delle fasce primarie in misura molto più intensa di quanto non possa fare un
istituto come il Banco di Napoli che – diversamente dalle concorrenti centrosettentrionali
– ha nel Mezzogiorno il suo mercato di riferimento.
Infatti, le difficoltà del Banco si manifestano esplicitamente nel secondo semestre del
1994, il che comporta la chiusura del bilancio con 1.147 miliardi di vecchie lire di perdita.
Il bilancio del 1995 chiude con una perdita di 3.155 miliardi che, sommata a quella del
precedente esercizio, comporta il sostanziale azzeramento del patrimonio del Banco.
Tutto ciò oltre a minare la possibilità per il Banco di svolgere un’efficace funzione
di sostegno dello sviluppo dell’economia meridionale, ne mette in forse la sua stessa
sopravvivenza quale soggetto imprenditoriale autonomo, come avverrà prima con la
controversa asta competitiva con la quale nel 1997 Il gruppo BNL-INA si assicura per 61,7
miliardi di vecchie lire circa il 60% del capitale del Banco65 e poi con la successiva OPA
da parte del gruppo San Paolo-IMI tra il 2000 e il 2001 per 6000 miliardi di vecchie lire.
Chi esce completamente penalizzato dalla vicenda, dopo aver assorbito con i propri
mezzi patrimoniali oltre il 90% di 4.000 miliardi di perdite, sono i piccoli azionisti e la
Fondazione; cioè la società civile meridionale. Nel quadro problematico del processo di
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Il campione comprende, oltre al Banco di Napoli, la Banca Commerciale Italiana, il Credito
Italiano, la Banca Nazionale del Lavoro, il Banco di Roma, la Banca Nazionale dell’Agricoltura,
l’Istituto Sanpaolo di Torino, la Banca Antonveneta. Si veda De Ianni (2007), pp.187-214.
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Il Tesoro resta ancora azionista per il 17% con la restante parte collocata sul mercato; per tutti
questi aspetti si rinvia alla ricostruzione fatta da Giannola (2002); pp. 121-145.
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consolidamento del sistema bancario italiano ciò rappresenta un fondato motivo di preoc
cupazione alla luce delle conseguenze della lunga crisi finanziaria.
6. Una conclusione aperta: la storia insegna o si ripete?
Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti contribuiscono a disegnare un quadro
dei mercati del credito in cui gli operatori non utilizzano secondo il principio di razionalità
le informazioni di cui dispongono, ma, al contrario, incorrono in comportamenti di tipo
opportunistico o addirittura in mala gestione che determinano un’allocazione inefficiente
delle risorse. Infatti, in questi anni le crisi ricorrenti in cui le istituzioni creditizie sono
incorse hanno causato costi rilevanti per tutti gli operatori coinvolti e ciò ha anche richiesto
interventi a carico dei bilanci pubblici che hanno scosso la fiducia dell’opinione pubblica
nei confronti delle banche.
Si deve tuttavia riconoscere che il procedere della globalizzazione finanziaria e le
conseguenti fusioni e acquisizioni hanno profondamente mutato la struttura dei sistemi
bancari nella maggior parte dei paesi industrializzati originando operatori di dimensioni
rilevanti sempre alla ricerca di economie di scala e di scopo al fine di accrescere la
redditività dei capitali investiti che svolgevano tutte le attività connesse al credito e alla
finanza in ossequio al modello della banca universale e al venir meno della fondamentale
distinzione e separazione tra banche commerciali e di investimento che ha resistito per oltre
un cinquantennio limitando il riproporsi di crisi bancarie generalizzate66. In sostanza alle
banche commerciali spettava garantire la liquidità all’economia e il credito commerciale
alle imprese, mentre le banche di investimento avevano invece il compito di fornire alle
imprese e all’economia in generale il capitale di prestito a medio e lungo termine.
Secondo non pochi osservatori67, l’adozione generalizzata in Europa del modello
della banca universale non è stata estraneo alle difficoltà in cui sono incorse le grandi
banche tedesche per aver comprato titoli americani, divenuti tossici perché avevano come
sottostanti mutui subprime cartolarizzati, sia per aver offerto credito all’ingrosso alle
banche di Grecia, Irlanda e Spagna. L’intervento degli Stati ha consentito di proteggere
i depositanti dalle perdite derivanti da quelle operazioni finanziarie; in presenza di una
separazione tra banche commerciali e banche di investimento le perdite avrebbero avuto
come conseguenza l’abbattimento del valore delle emissioni obbligazionarie effettuate da
queste ultime senza la necessità di un intervento pubblico.
Il sistema bancario italiano è stato sottoposto, con l’aggravarsi della crisi del
sistema produttivo, a tensioni crescenti tanto sul versante dell’attivo attraverso un
aumento significativo dei crediti in sofferenza, quanto sul versante del passivo per le
ricapitalizzazioni e per gli oneri imposti agli obbligazionisti subordinati ed esclusione
della garanzia ai depositi superiori a 100 mila euro.
Parallelamente si sono moltiplicate le misure della vigilanza prudenziale, dagli stress
66
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Si veda anche Imbriani (1995).
Si vedano a riguardo le sintetiche considerazioni di Salerno Aletta (2017).
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test, alle recenti linee guida della Vigilanza unificata sulla svalutazione dei NPL alle
coperture da assicurare anche sui crediti che potrebbero incagliarsi. Sempre sul versante
degli attivi, il finanziamento al sistema produttivo attraverso il credito diviene meno
conveniente per i vincoli posti dalla Vigilanza al rapporto tra rischiosità degli impieghi
e capitale bancario, agli accantonamenti sulle sofferenze e alla svalutazione dei cespiti.
Tutto questo pone delle pesanti ipoteche sulla capacità e possibilità del sistema bancario
di sostenere adeguatamente la ripresa economica.
A tale riguardo in queste brevi considerazioni di sintesi due elementi emergono
dall’analisi condotta nelle pagine precedenti. Da un lato vi è il confronto tra sistemi (quello
italiano e quello tedesco) che evidenzia nella sostanza una differente capacità sistemica
dei due paesi di avvantaggiarsi delle regole europee prima che esse siano modificate
(il caso del ricorso tedesco al bail out su larga scala, prima che questo fosse dichiarato
impraticabile con la BRRD è rappresentativo) e un differente peso politico e diplomatico
nel far accettare le proprie caratteristiche e criticità ai regolatori (uso di derivati nelle
modalità di calcolo degli indicatori di capitalizzazione nonostante le incertezze connesse al
prezzo delle attività considerate). In taluni casi ciò si traduce nella capacità di condizionare
i regolatori nell’esercizio delle loro funzioni, ingenerando interrogativi sull’imparzialità
del sistema.
Dall’altro lato, è evidente che la struttura sociale in cui operano i sistemi finanziari nei
due paesi comporta, con ovvie e rilevanti differenze istituzionali, il pericolo di influenze
relazionali che sono all’origine dei casi di mala gestio su cui ci è soffermati in precedenza.
Nel caso italiano, evidenti similitudini, nonostante un quadro regolamentare molto
mutato, tra vecchie e nuove vicende, tra l’altro una nel Mezzogiorno, l’altra nel mitico
Nord-Est della “terza Italia” e delle aree sistema, fanno riflettere sulla presenza di relazioni
improprie tra gli attori coinvolti e su inaccettabili conflitti di interesse che richiedevano
controlli di sistema temporalmente efficaci. Giovenale già ci ammoniva: Quis custodiet
ipsos custodes?
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QUALITÀ DELLE ISTITUZIONI
E COMMERCIO INTERNAZIONALE

Abstract. The Quality of the Institutions and Involvement in International Trade. The quality of the
institutions both formal (such as functioning of justice and of public administration, quality of the
legislation and market regulators, public order, etc…) and informal (such as widespread share capital,
level of trust between economical actors, etc…) is a key factor for a full functioning of the economic
activity and, above all, for decisions regarding the activities of international businesses. In particular,
foreign direct investments and production activities linked to global value chains, which require a major
‘contractual intensity’ and a longer time length, turn out to be highly sensitive to the rule of law and
to institutional quality. In this work, we try to evaluate whether and to what extent international trade
is influenced by the institutional quality of the single countries considering a set of indicators among
which, in particular, the level of corruption. Finally, through an econometric estimate, we consider how
uncertainty, associated with different institutional arrangements, affects the choices of Italian companies
in their activities abroad.
Keywords: Commercio internazionale, istituzioni, illegalità, corruzione.
JEL: C23, F14, H10, K42.

1. Introduzione
In uno scenario economico internazionale caratterizzato da una sempre maggiore
apertura commerciale, da una maggiore mobilità dei fattori produttivi e da una sempre
maggiore velocità di trasmissione delle tecnologie (con la conseguenza di ridurre durate
ed entità dei vantaggi legati alle innovazioni tecnologiche), la qualità delle istituzioni è
diventata uno dei fattori più rilevanti nel determinare i vantaggi comparati di un paese.
Non è sorprendente quindi che sempre maggiore attenzione venga dedicata dalle
istituzioni internazionali e dai ricercatori alle cosiddette “infrastrutture istituzionali”, cioè
a quell’insieme di fattori che regolano l’attività economica di ciascun paese determinando
la qualità complessiva e l’attrattività dei vari paesi. A ciò si aggiunga che il crescente
numero di paesi cha partecipano attivamente alle attività internazionali è andato crescendo
nel tempo con il conseguente aumento dell’eterogeneità nelle regolamentazioni e negli
assetti istituzionali. Come sottolineato da North (1991) “le istituzioni determinano i
costi e conseguentemente la possibilità dell’attività economica e, perciò, la natura delle
istituzioni che governano questo scambio, influenza la direzione e la dimensione degli
scambi internazionali”. La qualità delle istituzioni potrebbe in parte spiegare quello che
Trefler (1995) definisce il “mistero del commercio mancante”, cioè un livello complessivo
di scambio inferiore a quello potenziale.1
In questo lavoro cerchiamo di valutare se e in quale misura il commercio internazionale
1

A simili conclusioni giungono Eaton e Kortum (2002).
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sia influenzato dalla qualità istituzionale dei singoli paesi. Prenderemo in considerazione
una serie di indicatori tra cui, in particolare, il livello di corruzione. Nel paragrafo 2
effettuiamo una breve rassegna della letteratura, nel paragrafo 3 vengono analizzati in
dettaglio una serie di indicatori relativi alla qualità delle istituzioni mettendoli in relazione
con le attività internazionali delle imprese. Nel paragrafo 4 infine, attraverso una stima
econometrica, cerchiamo di valutare quanto l’incertezza associata con i diversi assetti
istituzionali incida sulle scelte delle imprese italiane nella loro operatività all’estero.
2. Breve rassegna della letteratura
La relazione tra corruzione e attività internazionale delle imprese è stata oggetto di
attenzione nella letteratura economica.
Questa relazione presenta delle ambiguità: in generale la corruzione tende ad aumentare
i costi delle attività internazionali delle imprese, costringendo quelle che desiderano
operare sui mercati internazionali a impiegare risorse sia monetarie che di tempo in
attività improduttive. La corruzione inoltre comporta un rischio aggiuntivo sui contratti
stipulati, in quanto l’illegalità diffusa riduce la tutela legale nel caso di non adempimento
dell’accordo; essa rappresenta quindi una appropriazione indebita che, contraendo il
profitto delle imprese, riduce l’incentivo sia al commercio che agli investimenti diretti
esteri. Da questo punto di vista le tangenti possono essere comparate a delle tasse occulte
sul commercio internazionale.
D’altro canto le imprese potrebbero accettare di pagare un certo ammontare di
tangenti nel caso in cui tale pratica fosse in grado di garantire una velocizzazione dei
processi burocratici e un accesso privilegiato a progetti finanziati pubblicamente. In
questo caso, dal punto di vista delle imprese, la corruzione potrebbe rappresentare
uno strumento efficace nell’incrementare i propri profitti esteri. Se i profitti ottenuti
superassero i costi della corruzione, il pagamento di tangenti potrebbe avere un impatto
positivo sul commercio internazionale. In presenza di una struttura complessa ed opaca,
un limitato livello di tangenti potrebbe perciò favorire anziché danneggiare il commercio
internazionale. È quindi utile operare una distinzione tra due tipi di corruzione: una di
natura essenzialmente predatoria ed una altra il cui effetto è quello di “ungere la ruota” del
commercio internazionale (Rose-Ackerman, 1997).
È lecito ipotizzare che la corruzione sarà tanto più diffusa quanto più un paese presenti
una burocrazia inefficiente, una regolamentazione complessa e poco chiara e un sistema
giuridico lento e farraginoso e quindi, in generale, una cattiva qualità delle istituzioni.
Come evidenziato da North (1991) le istituzioni stabiliscono le “regole del gioco” della
società e rappresentano i limiti formali o informali posti alle interazioni politiche, sociali
ed economiche. Buone istituzioni garantiscono una struttura degli incentivi che riduce
l’incertezza e promuova l’efficienza, contribuendo a migliori prestazioni economiche. In
presenza di buone istituzioni l’efficienza delle attività internazionali delle imprese e i loro
guadagni tenderanno ad aumentare al crescere dei flussi di commercio ed investimenti
diretti esteri verso quel paese.
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L’evidenza empirica sull’argomento tende a confermare l’ambiguità circa gli effetti
della corruzione sul commercio internazionale. Se infatti, da una parte un alto livello
di corruzione deprime il commercio internazionale agendo come una tassa “nascosta”2,
dall’altro lato un effetto positivo della corruzione è stato evidenziato da numerosi studi3. Tale
effetto positivo è stato riscontrato prevalentemente in paesi in via di sviluppo o comunque
caratterizzati da una scarsa qualità delle istituzioni e da un sistema di regolamentazione
particolarmente complicato. In particolare è stato osservato4 come nella misura in cui un
sistema di tangenti riesce a ridurre l’incertezza correlata al commercio internazionale essa
possa avere un effetto positivo sul commercio.
La qualità delle istituzioni inoltre tende ad influenzare non solo i livelli ma anche la
struttura del commercio internazionale. Ranjan e Lee (2003) mostrano come i flussi di
commercio siano più sensibili alla qualità delle istituzioni nei settori a maggior intensità
tecnologica mentre Berkovitz et al. (2003), analizzando il ruolo delle diverse procedure
di adempimento dei contratti sul commercio internazionale, evidenziano come l’effetto
positivo delle istituzioni sulle esportazioni di un paese sia maggiore per i prodotti
complessi, le cui caratteristiche sono difficili da specificare completamente nei contratti.
Manova (2012) mostra come paesi con istituzioni deboli, tendano ad esportare meno
varietà di beni in un numero minore di mercati. Ferguson e Formai (2011) sottolineano
come paesi con istituzioni migliori esportino maggiormente beni complessi in settori con
una più alta propensione all’integrazione verticale.
Particolarmente sensibile alla qualità delle istituzioni risulta essere la partecipazione
delle imprese alle Global Value Chains. Tale tipo di commercio infatti, non si esaurisce
in una transazione una tantum ma richiede un’interazione frequente e ripetuta nel tempo,
necessitando pertanto di una struttura dei contratti ben definita e vincolante per tutti gli
attori coinvolti.
In uno dei primi lavori sull’argomento Nunn (2007) mostra come paesi con delle buone
istituzioni tendano a specializzarsi nella produzione di beni finali per i quali è necessaria
una maggiore intensità nell’utilizzo di beni intermedi. Analogamente Dollar, Ge e Yu
(2016) trovano a livello settoriale una correlazione positiva tra la qualità delle istituzioni
di un paese e l’esportazione di beni a più alto valore aggiunto.
Più ambigui risultano i risultati relativi alla relazione tra qualità istituzionale e
investimenti diretti esteri. Da un alto una serie di studi5 trova un effetto significativo della
qualità delle istituzioni e della corruzione sugli investimenti diretti esteri. Altri studi al
contrario6 non individuano alcuna significativa relazione tra la qualità delle istituzioni di
un paese e la capacità di attrarre investimenti.

2
3
4
5
6

Mauro (1995), Ades and di Tella (1999), Méon and Sekkat (2005).
Dubrovskiy (2006), Mèon e Weill (2008), Aidt et al. (2008).
Herrera et al. (2003), Bugel (2010).
Smarzynska e Wei (2000), Daude e Stein (2007), Bénassy-Quéré et al. (2007).
Wheeler e Mody (1992) Alam e Shah (2013).
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3. Qualità delle istituzioni ed attività internazionale delle imprese
Come precedentemente evidenziato, dalla letteratura economica emerge che buone
istituzioni tendono a ridurre l’incertezza e a promuovere l’efficienza economica.
L’instabilità di un paese, infatti, comunque definita, rappresenta un fattore in grado di
ridurre sensibilmente le attività internazionali delle imprese.
Operare nei mercati dei paesi considerati a più alto rischio può comportare per le aziende
uno spreco di risorse sia monetarie che non, per le difficoltà nell’esigere l’adempimento
dei contratti stipulati. In particolare, un elevato livello di rischio ed un’elevata incertezza
circa il rispetto dei diritti di proprietà, può incidere in maniera rilevante sia sulle decisioni
di partecipazione alle catene globali del valore che su quelle relative agli investimenti
all’estero. A questo fine di particolare utilità per imprese ed operatori finanziari possono
risultare gli indicatori di rischio che forniscono valutazioni circa le criticità di carattere
socio-politico, nonché sulle carenze macro e microeconomiche dei singoli paesi,
contribuendo in tal modo a ridurre l’incertezza degli attori che operano, o intendono
operare, sui mercati esteri
Per valutare empiricamente la presenza e la significatività di queste relazioni abbiamo
bisogno di una serie di indicatori, quanto più possibili esaustivi e confrontabili tra paesi,
volti a misurare la endemicità della corruzione e la qualità generale delle istituzioni di un
paese. A questo fine utilizziamo sei diversi indicatori: la qualità delle istituzioni, l’entità
delle tangenti, l’efficienza della giustizia, la rule of law, l’indice generale di corruzione e
il rischio paese.
L’indice generale di corruzione e la rule of law sono stati ottenuti dal database Worldwide
Governance Indicators (2017) comprendente vari indici di governance sviluppati dalla
Banca Mondiale per 200 paesi dal 1996 al 2016. La prima variabile misura la percezione
da parte degli agenti di quanto il potere pubblico sia esercitato al fine di ottenere guadagni
privati, considerando sia le forme di corruzione consistenti in passaggi diretti di denaro, sia
lo scambio di favori politici e personali tra le elites. La rule of law invece, considera invece
il livello di fiducia degli agenti economici rispetto alle regole della società, in particolare
per quanto riguarda la qualità dei contratti, il rispetto dei diritti di proprietà, l’operato della
polizia e dei tribunali ed il tasso di criminalità. Entrambe le variabili sono comprese tra
-2.5 e 2.5 con il valore massimo a rappresentare i paesi più virtuosi.
Gli altri tre indicatori sono stati ottenuti dal Global Competitiveness Index, un indice
composito costruito dal Global Economic Forum per analizzare la competitività di 139
paesi dal 2003 al 2016.
Il primo riguarda l’entità delle tangenti che misura la frequenza e la quantità di una serie
di pagamenti rispettivamente alle dogane, agli esattori delle tasse, quelle per ottenere dei
servizi come acqua, luce, gas…, e quelli effettuati al fine di accedere ad appalti pubblici e
nel tentativo di ottenere sentenze più favorevoli in caso di controversie.
Il secondo indicatore riguarda l’efficienza della giustizia che valuta i tempi e la
trasparenza del sistema giudiziario.
Il terzo indicatore valuta la qualità delle istituzioni e riassume in un unico valore
variabili quali il livello di protezione della proprietà privata ed intellettuale, la fiducia
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nella politica e l’efficienza delle politiche pubbliche, l’efficienza del sistema giuridico,
il livello medio di corruzione e la presenza ed il costo del crimine organizzato. Entrambi
gli indicatori variano tra 0 e 7 con la virtuosità dei paesi che cresce al crescere de valore
numerico dell’indicatore.
Il rischio paese infine è ottenuto dalla banca dati SACE e rappresenta un approccio
multidimensionale al rischio paese, valutandolo nelle sue separate componenti, in
particolare quelle di rischio sovrano, bancario e politico. Utilizzando molteplici fonti
informative (IMF, OECD, Oxford Analytica, ecc.) SACE cerca di definire un approccio
multidimensionale al rischio paese, valutandolo nelle sue separate componenti, in
particolare sovrano, bancario e politico (Gioia et al., 2012).
Il rischio sovrano considera la capacità e la volontà di un debitore di tipo sovrano
(governi e, più in generale qualsiasi attore che sia in grado di impegnare la responsabilità
dello stato nel caso di un pagamento)7 di fare fronte ai propri impegni debitori. Nel caso
di un attore sovrano, è importante non solo la disponibilità effettiva necessaria per far
fronte al debito contratto, ma anche la reputazione e lo storico (ad esempio la presenza di
precedenti ristrutturazioni del debito) del governo stesso. Il rischio politico tiene conto di
tutte quelle fattispecie, di natura non economica, che possono pregiudicare il pagamento
di un debito.
Tale rischio considera fattori quali la possibilità di conflitti, mutamenti istituzionali e
atti unilaterali dei governi, come ad esempio espropri e nazionalizzazioni e in generale di
tutti quei rischi che possono potenzialmente influenzare gli esiti dell’investimento in uno
specifico paese. Questa tipologia di rischio risulta essere la più difficilmente valutabile
in quanto influenzata da elementi non quantificabili e spesso difficilmente prevedibili. Il
rischio bancario infine è un indicatore di sintesi che considera la solidità e le performance
del sistema bancario del paese di riferimento cercando di valutare anche la vulnerabilità
rispetto ad eventuali crisi finanziarie.
Per quanto riguarda gli indicatori di commercio internazionale utilizziamo i dati
aggregati di commercio mondiale e quello di beni intermedi forniti da COMTRADE
per 139 paesi tra il 2003 ed il 2016, e lo stock di investimenti diretti esteri (IDE) forniti
dall’UNCTAD per 123 paesi tra il 2003 ed il 2015.
Nella tabella 1 riportiamo la matrice di correlazione tra tutte le variabili istituzionali
da noi considerate. Non sorprendentemente la correlazione tra le variabili è molto alta dal
momento che tutte rispecchiano, sia pure con sfumature diverse, un unico aspetto generale
legato alla qualità dell’organizzazione della vita pubblica del paese. Non a caso la bassa
qualità istituzionale di un paese si riflette in un più elevato rischio paese.

In linea con la definizione OCSE, “a risk designated as sovereign is one where the obligor (or
guarantor) is one legally mandated to enter into a debt payment obligation on behalf of the Sovereign
and thereby commits the full faith and credit of the sovereign. Most typically this would be a risk on the
Central Bank or Ministry of Finance. For other central government entities than the finance ministry,
some due diligence would be required to affirm that this is the case” OCSE (2010).
7
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Tabella 1
Matrice di correlazione tra le variabili istituzionali
Istituzioni

Istituzioni

Tangenti

Eff.
Giustizia

Rule of
Law

Corruzione

Rischio
Politico

Rischio
Bancario

Rischio
Sovrano

1

Tangenti

0.994

1

Eff.
Giustizia

0.9309

0.8825

1

Rule of Law

0.881

0.881

0.8497

1

Corruzione

0.8804

0.915

0.8651

0.9598

1

Rischio
Politico

-0.918

-0.906

-0.866

-0.923

-0.907

1

Rischio
Bancario

-0.845

-0.869

-0.891

-0.833

-0.885

0.775

1

Rischio
Sovrano

-0.902

-0.891

-0.85

-0.919

-0.901

0.795

0.896

1

Fonte: nostra elaborazione su dati COMTRADE e WEF

Nelle figure 1 e 2 consideriamo la relazione tra le esportazioni totali sul PIL dei paesi
e le nostre variabili istituzionali riguardanti il livello generale di corruzione e l’indicatore
di qualità istituzionale.
Figura 1
Qualità delle istituzioni ed esportazioni

% esportazioni sul PIL

78

68

58

48

38

28

18
2,5

3

3,5

4

4,5
Istituzioni

Fonte: nostra elaborazione su dati COMTRADE e WEF
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% esportazioni sul PIL

Figura 2
Corruzione e esportazioni sul PIL
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Fonte: nostra elaborazione si dati COMTRADE e Banca Mondiale

Come possiamo osservare a una minore qualità istituzionale e maggiore corruzione
(valori più bassi) corrisponde un minor peso delle esportazioni rispetto al PIL del paese
stesso. Di fatto un miglior livello delle istituzioni pubbliche e una regolamentazione non
opaca limitano l’incertezza in cui lo scambio internazionale ha luogo, riducendo i costi di
transazione con un generale effetto di incentivo al commercio.
Per valutare l’influenza delle variabili istituzionali sui beni intermedi, nelle figure 3
e 4 rappresentiamo la relazione delle variabili istituzionali rispetto alla la percentuale di
esportazioni di prodotti intermedi sul PIL. Come è noto, la forte crescita di esportazioni di
beni intermedi negli ultimi anni è il frutto dei processi di frammentazione produttiva con il
frequente ricorso a fenomeni quali l’outsourcing e l’offshoring. Questo tipo di commercio,
legato alle attività delle cosiddette catene globali del valore, risulta particolarmente
sensibile al contesto istituzionale del paese dal momento che gli scambi non si esauriscono
in un’unica transazione ma richiedono interazioni ripetute nel tempo, necessitando pertanto
di una struttura dei contratti ben definita e di una giustizia veloce e efficiente.8
Il commercio di beni intermedi pertanto risulta, rispetto a quello di beni finali,
molto più “intensivo nei contratti” e pertanto la qualità delle istituzioni tende a incidere
maggiormente sul livello delle esportazioni.

8

Accetturo et al. (2015)
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Figura 3
Qualità istituzionale e esportazioni di beni intermedi
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Fonte: nostra elaborazione si dati COMTRADE e Banca Mondiale

% esportazioni di beni intermedi sul PIL

Figura 4
Corruzione e esportazioni di beni intermedi
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Consideriamo infine il rapporto tra le variabili istituzionali e lo stock di investimenti
diretti esteri (IDE) in entrata in un paese. Lo stock mondiale di IDE è cresciuto ad un ritmo
sostenuto passando da un valore pari al 6% del GDP mondiale nel 1980 ad un ammontare
di circa il 33% del GDP del mondo nel 2016. Questa crescita è dovuta ad una serie di
fattori quali la riduzione delle barriere al commercio ed all’investimento, l’armonizzazione
delle regolamentazioni nazionali, la migliore regolamentazione dei mercati interni e una
maggiore tutela dei diritti di proprietà. Negli ultimi anni inoltre molti governi hanno
non solo ridotto le barriere agli IDE ma anche attuato dei pacchetti di politiche volte ad
incentivare attivamente i flussi di IDE in ingresso nel paese.
Come si evince dai grafici 5 e 6 la presenza di buone istituzioni in un paese rappresenta
quindi un fattore che può incidere sulle scelte d’investimento delle aziende. Cattive
istituzioni ed un alto livello di corruzione infatti, possono agire come una tassa nascosta,
aumentando i costi e riducendo i profitti delle imprese. Inoltre un sistema dei contratti
incerto ed un sistema giudiziario inefficiente possono direttamente influire sulle aspettative
di guadagni futuri, disincentivando gli investimenti in entrata in un paese.
Figura 5
Qualità delle istituzioni e IDE in entrata
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Figura 6
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Il più basso tasso di correlazione che osserviamo per gli investimenti rispetto alle
variabili di commercio può essere spiegato tenendo conto che negli ultimi anni una
parte rilevante delle decisioni di investimento all’estero è stata basata su logiche di
“delocalizzazione” il cui obiettivo prevalente è quello di ridurre i costi di produzione e in
particolare il costo del lavoro. In questa logica di costi e benefici, le imprese confrontano
quindi i vantaggi in termini di minore costi di produzione con i maggiori costi associati a
investimenti in paesi più rischiosi ma con costi del lavoro più bassi decidendo quindi, in
molti casi di investire anche nei paesi con minore qualità istituzionale.
4. Esportazioni italiane e qualità delle istituzioni
Le statistiche descrittive finora utilizzate sembrano confermare la presenza di una
relazione positiva tra la qualità istituzionale di ciascun paese e la capacità del paese stesso
di inserirsi proficuamente nelle catene globali del valore e di attrarre investimenti. In questo
paragrafo ci muoviamo in un’ottica parzialmente diversa, nel tentativo di valutare in quale
misura le imprese italiane nelle loro attività a livello internazionale, siano influenzate dalla
qualità istituzionale dei diversi paesi, comunque definita. A questo fine facciamo ricorso
ad un semplice modello econometrico di tipo gravitazionale inserendo nelle stime diversi
indicatori sulle caratteristiche istituzionali. Come è noto il modello gravitazionale ipotizza

70

Qualità delle Istituzioni e commercio internazionale

che i flussi di commercio tra due paesi dipendono dalla loro massa relativa e dalla distanza
tra gli stessi, in questa struttura di base possono essere inserite tutte quelle variabili in
grado di influenzare il flusso di beni e servizi tra i paesi.
L’equazione ridotta che utilizziamo per le stime è:

ln( X it ) = α 0 + α1 ln GDPit + α 2 ln disti + α 3istituzioniit + Dummyi + µi + µt + ε it
dove:
X

la variabile dipendente it rappresenta una variabile di attività internazionale verso
il paese i nell’anno t e, di volta in volta nelle stime, tale variabile rappresenterà il totale
delle esportazioni, le esportazioni di beni intermedi e i flussi di IDE in entrata. La variabile
GDPit viene usata come proxy per la dimensione del mercato di destinazione, con un
segno atteso

α1

positivo nell’ipotesi che tanto più grande è il mercato di destinazione
dist

i
tanto maggiore sarà la sua domanda di importazioni. La variabile
rappresenta la
distanza tra l’Italia e il paese i, pesata utilizzando la distribuzione geografica della
popolazione all’interno di ogni paese. Questa variabile viene solitamente usata come proxy
dei costi di trasporto e di informazione e pertanto, ci aspettiamo un coefficiente negativo

α2 .

istituzioni

jt
La variabile
considera di volta in volta: la qualità delle istituzioni,
il livello di corruzione e il rischio paese. Poiché per le prime due variabili a valori più
alti dell’indicatore corrisponde una maggiore qualità delle istituzioni ci aspettiamo un

valore del coefficiente α3 positivo mentre, per la variabile rischio paese che aumenta
all’aumentare della rischiosità ci aspettiamo un coefficiente negativo. Dummyi infine
rappresenta un set di dummies regionali. Il nostro database finale è costituito da un panel
non bilanciato composto da 154 paesi per gli anni 2007e 2010-2015.
Per stimare l’equazione utilizziamo un metodo di stima di tipo panel (Wooldridge 2000)
che ci permette di risolvere un potenziale problema di endogeneità presente nei nostri
dati, dal momento che l’errore -Ɛit potrebbe includere al suo interno delle barriere al
commercio di tipo non tariffario e quindi non incluse nella nostra specificazione, che a loro
volta potrebbero alterare il valore e la significatività dei nostri coefficienti. In particolare,
considerando i risultati dell’Hausman test, utilizziamo lo stimatore dei random effects
invece di quello dei fixed effects.
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Tabella 2
Esportazioni totali
1

2

3

ln GDPjt

0.917***
(0.000)

0.92***
(0.000)

0.905***
(0.000)

ln Distw jt

-1.03***
(0.000)

-1.01***
(0.000)

-1.09**
(0.000)

istituzioni jt

0.025**
(0.044)

0.027**
(0.028)

- 0.013***
(0.006)

Si

Si

Si

N obs

1003

1003

506

R sq

0.911

0.917

0.908

Regional dummy

Nota: colonna 1 qualità delle istituzioni, colonna 2 corruzione e colonna 3 rischio paese. P-value in
parentesi. Legenda significatività *=10% **=5% ***=1%
Tabella 3
Esportazioni di beni intermedi
1

2

3

ln GDPjt

0.864***
(0.000)

0.883***
(0.000)

0.857***
(0.000)

ln Distw jt

-1.103***
(0.000)

-1.101***
(0.000)

-1.116***
(0.000)

0.031**
(0.033)

0.029**
(0.025)

-0.007**
(0.044)

Si

Si

Si

N obs

1003

1003

1003

R sq

0.91

0.907

0.901

istituzioni jt
Regional dummy

Nota: colonna 1 variabile istituzionale qualità delle istituzioni, colonna 2 corruzione e colonna 3 rischio
paese. P-value in parentesi. Legenda significatività *=10% **=5% ***=1%
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Tabella 4
Investimenti diretti esteri
1

2

3

ln GDPjt

0.504***
(0.000)

0.491***
(0.000)

0.487***
(0.000)

ln Distw jt

-0.544***
(0.000)

-0.519***
(0.000)

-0.531***
(0.000)

0.036**
(0.028)

0.033**
(0.037)

-0.01**
(0.037)

Si

Si

Si

506

506

506

0.624

0.617

0.612

istituzioni jt
Regional dummy

N obs

R sq

Nota: colonna 1 variabile istituzionale qualità delle istituzioni, colonna 2 corruzione e colonna 3 rischio
paese. P-value in parentesi. Legenda significatività *=10% **=5% ***=1%

Le tabelle 2, 3 e 4 mostrano i risultati delle equazioni stimate utilizzando la metodologia
dei random effects, rispettivamente per le esportazioni totali, le esportazioni di beni
intermedi e gli investimenti diretti esteri. Possiamo notare come i coefficienti delle variabili
tradizionali del modello di gravity presentino tutti i segni attesi e siano statisticamente
significativi. In tutte le regressioni la variabile riguardante il PIL del paese di destinazione
è positiva e significativa, il coefficiente per la distanza risulta negativo e cade nel range di
valori tradizionalmente osservati. Coerentemente con la letteratura le tradizionali variabili
del modello di gravity presentano un valore dei coefficienti ed una significatività minore
per gli investimenti diretti esteri rispetto alle esportazioni.
Per quanto riguarda il rischio paese, la qualità delle istituzioni, e la corruzione, le variabili
di maggiore interesse al fine della nostra analisi, risultano significative e presentano i segni
attesi: all’aumentare delle qualità istituzionale, al diminuire della corruzione e al diminuire
del rischio paese infatti sia le esportazioni totali e di beni intermedi che gli investimenti
diretti italiani tendono ad aumentare.
Questi risultati confermano che, anche per quanto riguarda le attività delle imprese
italiane all’estero le scelte di coinvolgimento sui diversi mercati non sono indipendenti
dalla qualità e dall’efficienza delle istituzioni che regolano l’attività economica nei diversi
paesi.
Beniamino Quintieri, Silvia Sopranzetti
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LA RELAZIONE DIFFICILE TRA NORMAZIONE GIURIDICA E
CORRUZIONE. UNA RIFLESSIONE CRITICA

Abstract. The Difficult Relationship between Legal Basis and Corruption. A Critical Analysis. Rules are
key for ensuring a civil and orderly coexistence and to draw the line separating what is legal from what
is not. A regulatory overabundance, though, causes much more problems than what it fixes, reversing
the function of the rules. In recent years, the belief that corruption and other evils are the consequences
of “holes” in the system of legal rules has spread, without giving proper consideration to the moral and
cultural motivations that can explain corruption better than anything else.
Keywords: corruzione, numero di leggi, eccesso di regole.
JEL: D73, E60, F68.

1. Introduzione
Le regole sono fondamentali per assicurare un’ordinata convivenza civile e per segnare
il confine che separa il lecito dall’illecito. Questo articolo – è bene essere chiaro da subito
– non è contro le regole, ma contro l’eccesso di regolamentazione che genera molti più
problemi di quanti ne voglia risolvere e che ribalta la funzione delle regole: non più
strumento per ordinare le relazioni sociali e per segnare confini chiari tra lecito illecito, tra
legale e illegale, ma causa di confusione e continua commistione fra comportamenti leciti
e illeciti e, spesso, origine di poteri eccessivi in capo a persone singole o ad istituzioni nate
con altri fini.
Il nostro paese muore – l’espressione lo so è decisamente forte – sotto il peso di una
regolamentazione sempre più dettagliata che, ispirata dal desiderio di mettere ordine e
indicare comportamenti corretti, così da poterli distinguere da quelli scorretti, finisce per
disincentivare le persone ad assumersi responsabilità, per paralizzare l’azione pubblica
– e, spesso, anche quella privata – e per orientare risorse ingenti verso controlli su
controlli che intaccano non poco i processi di crescita economica e civile. Tra l’altro,
inevitabilmente, prima o poi nascerà l’esigenza di controllare chi controlla i controllori
in una perversa spirale di kafkiana memoria! La discrezionalità di tutti - nella veste ora
di cittadini/operatori economici, ora di agenti sociali, ora di funzionari pubblici, ora di
politici - è tendenzialmente azzerata; ridotta in spazi così angusti da renderla sempre più
irrilevante rispetto ai processi economici, sociali e culturali che, però, in una economia ed
in una società liberale devono essere governati, seguendo regole chiare, dagli uomini e
non da automatismi che rischiano di portare a degenerazioni, inefficienze e sprechi. Anche
perché – e su ciò sarebbe agevole raccontare storie, ma anche produrre evidenze empiriche
– chi vuole realizzare i propri obiettivi illegali trova (e troverà sempre) il modo di agire
innovando perversamente comportamenti e azioni, chi vuole agire nella legalità e per
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obiettivi generali trova infiniti ostacoli e difficoltà. Tra l’altro se un tema di responsabilità
si deve porre, esso non può che esser collegato ad un reale spazio di autonomia di scelta;
altrimenti rispetto ai processi economico-sociali, culturali e politici di cui si parlava non si
ha alcuna vera possibilità di individuare chi è responsabile e di che cosa si è responsabili
né moralmente, né giuridicamente.
Non mi soffermerò più oltre nel presentare l’argomento di questo breve scritto che
proverò a sviluppare con poche considerazioni nelle sue caratteristiche generali; in ciò
considererò quanto detto in tema di eccesso di regolamentazione un vero e proprio assunto
del quale non si intende dare (anche perché l’autore non è la persona più adatta a farlo in
modo, sotto il profilo giuridico innanzitutto, scientifico) dimostrazione analizzando recenti
leggi, regolamenti o norme istitutive di enti. Chi crede che la mia critica sia sbagliato non
ha ragione di andare oltre nella lettura del saggio, chi pensa, viceversa, che contenga una
rappresentazione sostanzialmente corretta di quanto accade nel nostro paese (e non solo!
il saggio di Alfano qui di seguito chiarirà il perché di questa affermazione) proceda pure:
troverà un tentativo di ricollegare la situazione a quell’imperialismo degli economisti e
dell’economia (dell’economics) che si è tradotto in una iperutilizzazione della categoria
dell’homo oeconomicus e del metodo della razionalità strumentale; non più teorie e metodi
utili per spiegare i comportamenti umani limitatamente alle scelte di mercato, ma teorie e
metodi utili a spiegare qualunque comportamento, qualunque scelta compiuta dall’agente
(che è, in questo senso, sempre e solo “agente economico”).
2. Una spiegazione del perché l’eccesso di regole
Negli anni recenti si è diffusa, a torto io penso, la convinzione che corruzione e altri
mali diffusi nella società italiana (e non solo) siano la conseguenza di veri e propri buchi
nel sistema di regole giuridiche e di controlli inadeguati. Si è diffusa, cioè, la convinzione
che i mali della società italiana fossero dovuti innanzitutto all’assenza di specificazioni
sufficientemente dettagliate nelle norme in tema di come devono comportarsi i politici,
gli amministratori pubblici, i funzionari, gli imprenditori, i lavoratori e, finanche i
consumatori, nell’esercizio delle loro funzioni e nelle loro attività lasciando loro degli
spazi di discrezionalità nei quali si incuneano le possibilità di comportamenti illeciti e
illegali.
L’assenza poi di autorità di controllo diverse dalla(e) magistratura(e) e la conseguente
inefficacia (scarsa efficacia) del timore delle sanzioni completa il quadro di una situazione
tendenzialmente favorevole a corruzione, etc. Si è diffusa la convinzione che i problemi
andassero risolti (e su questa strada secondo alcuni bisogna risolutamente proseguire)
innanzitutto attraverso una progressiva riduzione degli spazi di discrezionalità, una
definizione minuziosa di come procedere nelle decisioni, la assolutizzazione della categoria
del conflitto di interessi con una sorta – anche in questo caso so che l’affermazione è forte –
di repentino passaggio dalla presunzione di innocenza e di correttezza alla presunzione di
colpevolezza e di costante e continuo perseguimento improprio degli interessi individuali.
Di qui un fiorire di leggi, regolamenti, decreti, direttive e altri provvedimenti di autorità
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varie ed, anche, il prevalere di orientamenti giurisprudenziali volti a dare concreto indirizzo
operativo alle regole nel solco della linea culturale che ho indicato. Infine la stessa nascita
di istituzioni ad hoc per regolare, prescrivere, vietare, vigilare, controllare, punire, presto
e severamente, è figlia di questa impostazione culturale.
E, come è facile immaginare, ci sono molte discrasie e contraddizioni nelle
regolamentazioni che danno vita ad autorità a cui è affidato il compito di dirimere i
problemi interpretativi. Rispetto alle loro decisioni, però, giustamente, vengono poi
interpellate (o ritengono di doversi coinvolgere nel dirimere problemi interpretativi) altre
autorità, spesso di rango superiore; e, quindi, ricorsi contro ricorsi appelli contro appelli
a non finire con grandi costi per tutti (o quasi – i costi di qualcuno sono sempre ricavi di
qualcun altro!–) e intasamento dei tribunali. Ben presto si vedono apparire nuove regole,
e se ne vedranno apparire sempre nuove, e nuove interpretazioni; regole più dettagliate
per regolare fattispecie concrete non adeguatamente definite in precedenza, istituzioni che
controllano il controllore e immancabili sentenze di alte Corti che, mosse dall’obiettivo di
dare certezza, finiscono, in alcuni casi per lo meno, per confondere ulteriormente il quadro.
Il frutto di tutto ciò non mi sembra la certezza del diritto, ma una confusione senza fine
sulle regole da seguire, sul confine tra lecito e illecito e, last but not least, molte situazioni
nelle quali per rispettare le regole si danneggia l’interesse pubblico.
Per chi ha in mente principi generali del diritto questo risultato era prevedibile e le
cose non miglioreranno se si prosegue su questa strada. Norme di legge, regolamenti e
decreti non possono sostituirsi ai principi etici, ai valori che derivano dalla cultura, dalla
religione, dai convincimenti ideali delle persone. Naturalmente norme generali e astratte,
come si diceva una volta, che delimitano il campo di azione nella legalità senza violare
la libertà di azione all’interno di esso, chiare fattispecie penali che aiutano a individuare
comportamenti e azioni da evitare, sono indispensabili. ... ma oggi francamente si è andati
molto al di là di questo.
La libertà, bandiera prima ed indiscussa della rivoluzione francese, viene messa sempre
più in ombra dall’orientamento che ha preso la nostra società in questi ultimi anni perché
viene invaso con sempre maggiore determinazione quel campo di scelte che nelle società
liberali va affidato alle persone. La conseguenza è una società poco dinamica, ripiegata
su sé stessa, più egoista, incapace di generare opportunità per tutti. Anche nelle decisioni
di un politico, di un dirigente o di un funzionario pubblico, di un cittadino privato (sia
esso imprenditore, banchiere o altro), infatti, non può essere eliminato quello spazio di
discrezionalità, a cui va certo associata una responsabilità; il fatto che le prescrizioni
diventino sempre più minuziosi e dettagliate tende a generare inefficienze e inefficacia,
disimpegno e deresponsabilizzazione nei processi economici, sociali e politici ed una
società sempre più ferma.
Il presupposto da cui nasce questa iper regolamentazione è mutuato, a mio parere,
dall’adozione del gretto homo oeconomicus come prototipo di tutti noi. Per dirla in modo
semplice, che forse può apparire eccessivo – ma, a ben vedere, non lo è – la convinzione che
ci sta guidando in questa fase storica è la seguente: l’uomo è per principio imbroglione e le
leggi devono evitare che egli imbrogli eliminando ogni possibilità di scelta discrezionale e
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sanzionano immediatamente (anche a rischio di errori gravi) il colpevole. Elevare il costo
dell’imbroglio a soglie sempre più elevate, anche a rischio di far pagare prezzi assai alti
(che si rivelano ex post ingiusti con molte conseguenze negative), è un’altra caratteristica
del metodo con cui si pensa di risolvere piaghe sociali che richiederebbero anche e
soprattutto una capacità di mettere in campo politiche dell’educazione, della coesione
sociale, dell’accompagnamento delle persone e della partecipazione democratica.
3. Una digressione (solo apparente) sull’economia e sull’homo oeconomicus
L’economia è una scienza (la parola andrà poi esaminata più a fondo) che intende
occuparsi delle scelte degli agenti (economici?) in condizioni di scarsità. Essa, cioè,
secondo la visione ortodossa della disciplina, si preoccupa di individuare un metodo con
cui le persone (di qui il punto interrogativo dopo l’aggettivo “economici” abbinato ad
“agenti” (ma anche su questo torneremo più avanti) decidono: è il metodo della razionalità
strumentale. Gli agenti (non più solo economici, come detto, e, quindi, è meglio forse
dire: le persone) sono, cioè, in grado di ricondurre ogni situazione nella quale vi è una
scelta da effettuare ad un problema di ottimizzazione del risultato utile nel rispetto dei
vincoli che derivano, in ultima analisi, sempre dalla scarsità di risorse di cui dispongono
o per motivi individuali (es. per un consumatore il basso reddito) o per ragioni di sistema
(es. costi particolarmente alti da sopportare o prezzi, per rimanere al caso della scelta del
consumatore, alti). Ora per poter rappresentare correttamente il problema che descrive la
scelta da compiere, gli economisti hanno la necessità di definire l’obiettivo degli agenti e
i vincoli che essi incontrano in modo preciso; sono, i vincoli, infatti a porre il problema
di scegliere tra alternative disponibili e sono gli obiettivi a guidare la scelta verso quella
ottimizzazione del risultato utile di cui abbiamo detto sopra.
In tema di obiettivi, poi, entra in gioco il self interest. Di questo concetto, che si ritrova
già in Adam Smith, il pensiero economico dominante da ormai troppo tempo ha finito
per dare una interpretazione estremistica: nella versione oggi prevalente il self interest si
riduce ad egoismo assoluto, un egoismo che non considera in alcun modo rilevanti fattori
morali, culturali, ideali ed emotivi. Questa scelta della teoria economica mainstream
dovrebbe confinare gli economisti ad occuparsi di spazi limitati dell’agire umano; invece la
semplicità del assunto, la possibilità di tradurlo facilmente in raffinate analisi matematiche
per ricoprirlo di un aurea di scientificità tale da renderlo incontestabile, hanno reso sempre
più frequente l’adozione di questa ipotesi di self interest, inteso in un senso assai diverso
rispetto a come ad esso pensavano i padri fondatori della disciplina, per spiegare ogni fatto
umano.
Non è mia intenzione ripercorrere qui la storia del pensiero economico, né di
reinterpretare autori come Smith, Mill o altri – ben sapendo che sulle loro idee sono stati
versati fiumi di inchiostro – intendo solo enfatizzare il dato teorico che vede l’economia
come scienza assoluta in grado di studiare le scelte degli agenti – tutte le scelte delle
persone – come guidate dall’obiettivo egoistico di massimizzare o minimizzare una qualche
variabile rispettando i vincoli dettati dalla realtà esterna. Qualunque scelta, dunque, può
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essere descritta con lo stesso paradigma: quelle relative alla sfera dei rapporti con i mercati
(del lavoro, del credito o dei prodotti) quelle di lavoratori, imprenditori, risparmiatori,
consumatori; ma anche quelle che concernono l’uso del tempo, quelle che riguardano se
sposarsi o meno, quanti figli avere, se uccidere o meno la donna che si ama dopo un litigio,
se corrompere o farsi corrompere.
La società viene ricostruita ipotizzando agenti che, mossi dall’egoismo e usando la
razionalità strumentale, scelgono in vista dell’utile massimo o del minimo costo. Gli
incentivi (i premi e le punizioni) divengono gli strumenti unici con cui si governano
non solo i processi di consumo e produzione, di risparmio e di scelta tra lavoro e tempo
libero, ma anche i comportamenti sociali con buona pace della morale, della religione,
del diritto e della politica … finanche delle emozioni. L’economia, così, si sostituisce
integralmente alle altre scienze dell’uomo e della società o, comunque, invade con il suo
metodo scientifico perfetto, il loro campo di studio invitandole ad approfondire le diverse
questioni che si pongono avendo presente che l’uomo è egoista, pensa solo ai suoi interessi
individuali e sa muoversi in modo razionale e con assoluta spregiudicatezza in ogni campo.
Dalla filosofia morale alla scienza politica, dalla sociologia al diritto l’invito è, dunque,
a ripensare radicalmente le proprie categorie di studio. Si possono citare, per fare solo due
esempi, sul fronte del diritto e della scienza politica il fortunato filone americano di Law
and Economics, o quello, altrettanto di successo, della Public Choice.
Anche in questo caso vorrei essere preciso: non intendo criticare questo modo di
intendere l’economia se riferito a studio su comportamenti individuali in campi di scelta
ben precisi connessi con mercati, voglio criticare, innanzitutto1, la applicazione generale
di esso a tutte le scelte delle donne e degli uomini in carne e ossa che sono mossi, certo,
dal proprio interesse, ma anche da quello dei propri cari o del proprio gruppo, da principi
morali, da emozioni e passioni. Il metodo della razionalità strumentale, inoltre, non può
essere assunto come metodo universale e generale in grado di spiegare tutte le scelte
(neanche può spiegare sempre le scelte economiche) e non è uno strumento “neutro” da
utilizzare in modo acritico perché presuppone un soggetto decisore assai diverso da come
esso è nella realtà, come è stato dimostrato, da ultimo, dalla neuroeconomia.
4. Una breve conclusione
Gli argomenti proposti in questa breve nota sono terribilmente complessi e, mi rendo
conto, necessiterebbero di ben altro approfondimento e ampliamento per i quali rinvio a
prossimi lavori. Mi limito a fare un solo esempio di una questione che anche in questo caso
enuncio in modo apodittico: la piega presa dalla legislazione recente va nella direzione di
distruggere fiducia e capitale sociale facendo evaporare una categoria, quella del capitale
sociale, alla quale tanta attenzione si era data nel dibattito recente sullo sviluppo.

1

Sulla critica di questa tesi basata sul fatto che essa rappresenta le dinamiche sociali come
sommatoria di scelte individuali, non mi soffermerò per nulla.
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Se una conclusione generale devo trarre dalle (brevi, troppo brevi) considerazioni
proposte è la seguente. L’imperialismo ideologico degli economisti ortodossi e la loro
pretesa di avere a disposizione una cassetta degli attrezzi tanto superiore a quella di altri
scienziati sociali da poter offrire una spiegazione migliore dell’uomo e della società e da
orientare in modo corretto le politiche e la legislazione ha fatto molti danni in questi anni
e, per quanto mi riguarda, è tempo che venga messo da parte nel suo integralismo e si
ridia spazio nelle analisi teoriche ad una sana interdisciplinarietà rispettando un pluralismo
di paradigmi e metodi che ci può dare una vera possibilità di fare passi aventi nella
comprensione di fenomeni complessi, nella costruzione delle politiche adeguate alle sfide
della società contemporanea e in una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche, che
riconosca il ruolo fondamentale per una società migliore di educazione e cultura.
Marco Musella

82

LA GESTIONE DELLE SOFFERENZE BANCARIE
E LA LORO PREVENZIONE MEDIANTE L’ANALISI
DEGLI INDICI DI BILANCIO: UNA VERIFICA EMPIRICA

Abstract. Non-Performing Loans Management and their Prevention through Financial Statements Ratio
Analysis: an Empirical Test. The phenomenon of non-performing loans, a consequence of the 2008 financial
crisis, has reached very significant proportions for the European economic system. Italy, in particular, is
one of the countries most affected by the incidence of bank non-performing loans with an NPL ratio of
15,3% against an European average of 5,1%. In order to tackle the phenomenon, it was therefore necessary
to adopt a series of regulatory measures to facilitate their resolution, both at the national level (GACS,
Atlante Fund, bankruptcy law reform) and at the Community one (ECB guidelines). These interventions
arise as ex-post solutions, whereas it seems necessary to act also at the origin of the phenomenon, to prevent
the creation in the future of a high stock of NPL like the one that today weighs on the European banks.
Since the majority of non-performing loans are due to SMEs, banks must act prudently by implementing
operations to monitor their activities, in order to prevent a state of crisis and, therefore, insolvency. To
this end, an instrument that can be used by banks is represented by the verification of the performance
of certain financial ratios whose values may in some cases indicate anomalous situations that in turn can
cause corporate crisis and bankruptcies. The empirical test carried on 53 failed manufacturing companies
in 2015 confirmend the hypothesis of our research: the ratios of their financial statements in the five years
preceding the bankruptcy have shown anomalous values in most cases. Therefore, if the banks or the
companies themselves had monitored the trend of the ratios, verified the anomalies and adopted corrective
measures, most likely in some cases the crisis and the subsequent bankruptcy could have been avoided.
Keywords: Qualità del credito, NPL, finanziamento delle imprese, gestione crediti deteriorati, Pmi,
analisi di bilancio, indici di bilancio, corporate default
JEL: G21, G33, K22, M41.

Il fenomeno delle sofferenze bancarie: un’analisi quantitativa
I crediti deteriorati hanno conosciuto un rapido e costante incremento dal 2008 in poi
(vedi fig.1); solo a partire dal 2016 il fenomeno ha registrato un’inversione di tendenza,
con una riduzione della loro incidenza netta sul totale dei crediti verso la clientela di
oltre un punto percentuale (dal 10,8% al 9,4%). La progressiva crescita dei crediti
deteriorati ha determinato, da parte delle banche, una propensione contenuta ad assumere
rischi, nonostante gli stimoli della politica monetaria fortemente espansiva. L’aumento
dei prestiti, molto selettivo su scadenze medio-lunghe, si è limitato infatti alle fasce
di clientela di migliore qualità, quali le famiglie e le imprese in condizioni finanziarie
solide, specialmente quelle grandi. Nel 2016 si è assistito ad un miglioramento generale
delle condizioni di accesso al credito, con la riduzione dei tassi di interesse applicati e
dei finanziamenti assistiti da garanzie reali o personali, ma l’eterogeneità nell’accesso
al credito per le diverse tipologie d’azienda resta ampia: per le aziende caratterizzate da
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fragilità finanziaria e per le imprese di minore dimensione, gli intermediari restano selettivi
e i prestiti bancari si sono ridotti ulteriormente1 (vedi fig.2).
Figura 1
La recessione economica e il deterioramento della qualità del credito. Qualità del credito nelle banche
e dei gruppi bancari italiani: Incidenza netta e tasso di copertura dei crediti deteriorati (%)
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quota netta delle sofferenze

Tasso di copertura delle sofferenze

tasso di copertura del totale deterioriati

12

65

10

60

8

55

6

50

4

45

2

40

35

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fonte: Banca d’Italia, Relazioni annuali
Figura 2
Condizioni di accesso al credito delle imprese italiane
(Percentuale di imprese1 che riportano difficoltà di accesso al credito)
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Nota (1) Si tratta delle imprese che hanno dichiarato di non aver ottenuto in tutto o in parte il credito
richiesto
1
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Alla fine del 2016 rispetto a 1803 miliardi di impieghi verso la clientela2, il valore dei
crediti deteriorati del sistema bancario italiano è stato di 324 miliardi3 (17,97% del totale
impieghi) di cui 200 miliardi di sofferenze (11,1%) e 124 miliardi di crediti deteriorati
diversi dalle sofferenze (6,9%)4. Al netto degli accantonamenti, l’incidenza sugli impieghi
del totale crediti deteriorati è stata del 9,4% (4,4% per le sofferenze).
Nel quarto trimestre del 2016 il flusso dei nuovi crediti deteriorati in rapporto al
totale dei crediti è sceso di un punto percentuale (2,7%) rispetto alla fine del 2015, un
valore inferiore a quello del 2008 (3,0%). Questa tendenza (vedi fig.3) è stata confermata
(Statistiche Banca d’Italia, settembre 2017) anche nel periodo successivo (giugno 2017):
i crediti deteriorati sono scesi a 300,4 miliardi di euro, pari al 16,6% del totale impieghi
(1805,5 miliardi) distribuiti in 190,3 miliardi di sofferenze (10,5%) e 110,1 miliardi di altri
crediti deteriorati (6,1%)5.
Figura 3
Crediti Deteriorati Sistema bancario italiano
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2

Cfr. Associazione Bancaria Italiana (ABI), Monthly Outlook, ottobre 2017.
Cfr. Banca d’Italia (2017), Bollettino Statistico, I trimestre.
4
La Banca d’Italia definisce le sofferenze come crediti la cui riscossione non è certa in quanto i
soggetti debitori sono in stato di insolvenza mentre definisce i crediti deteriorati diversi dalle sofferenze
(incagli, ristrutturati e scaduti), oggi denominati “inadempienze probabili” (IP) le esposizioni nei
confronti di soggetti in situazione di difficoltà obiettiva ma temporanea.
5
In base alle proiezioni A bi-Cerved (Outlook sulle sofferenze delle imprese, 2017) il calo delle
nuove sofferenze è previsto più sostenuto nei prossimi due anni. Secondo la ricerca, complessivamente,
il tasso di ingresso in sofferenza delle imprese scenderà dal 3,8% del 2016 al 3,3% del 2017, per attestarsi
al 2,7% alla fine del 2018. Si tratta di un valore minimo dal 2010, anche se ancora superiore rispetto al
2008 (1,7%). Tenderanno inoltre a restringersi i divari territoriali: nel Centro e nel Mezzogiorno, infatti,
si avranno miglioramenti più marcati che al Nord. Le imprese del Nord Est e del Nord Ovest resteranno,
in ogni caso, le meno rischiose (con tassi dell’1,9% e dell’2,2% rispettivamente) mentre quelle del
Centro e del Mezzogiorno rimarranno quelle più a rischio (3,4% e 3,9% rispettivamente).
3
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Un confronto con l’Europa rileva per l’Italia una maggiore incidenza delle sofferenze
(15,3% contro una media europea del 5,1%)6. Più in dettaglio, a parte i casi particolari
di Cipro e Grecia, che presentano a fine 2016 ratios di crediti deteriorati su attivo pari
rispettivamente al 44,8% e 45,9%, l’Italia (15,3%) è superata solo dal Portogallo (19,5%)
(vedi fig.4). Rispetto agli ultimi due anni, nell’UE si nota un lento decremento del tasso
medio di crediti deteriorati, che ammonta ora al 5,1% (era pari al 6,5% nel 2014 e al
5,7% nel 2015); tuttavia, questo livello resta più elevato che in altri Paesi maggiormente
sviluppati: la Banca Mondiale ha riportato per il 2016 ratios di crediti deteriorati dell’1,5%
circa per gli Usa ed il Giappone.
Figura 4
Un confronto internazionale della qualità del credito (Dicembre 2016)
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Fonte: European Banking Authority (EBA)
6

2017.
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Sotto questo profilo, è possibile notare il trend opposto seguito dai ratios di crediti
deteriorati europei rispetto a quelli statunitensi (vedi fig.5). Sebbene gli NPL ratios siano
aumentati rapidamente in entrambe le aree tra il 2007 e il 2009, successivamente si è
registrato un trend totalmente divergente: mentre negli Usa si è assistito ad una rapida
risoluzione degli NPL, le banche dell’eurozona hanno continuato ad accumulare crediti
deteriorati7.
Figura 5
L’evoluzione di NPL ratios in UE e USA
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Fonte: European Parliament

Il risultato particolarmente negativo delle banche italiane è causato anche dal
business model ancora non adeguatamente diversificato e prevalentemente orientato
all’intermediazione tradizionale: nel periodo compreso tra fine 2008 e maggio 2017, per
le banche italiane i prestiti alla clientela hanno rappresentato in media il 61,8% del totale
attivo, contro il 55,4% della media dell’area euro (vedi fig.6)8.
L’impatto della crisi finanziaria sulle banche americane è stato rilevato soprattutto nei bilanci
del 2008 (anno del crack della Lehman Brothers), con perdite per oltre 18 miliardi di dollari per i
dieci maggiori istituti di credito. Il ciclo economico Usa si è poi ripreso rapidamente evitando che le
svalutazioni delle sofferenze pesassero troppo sui conti, ed oggi il sistema bancario americano è tornato
alla normalità, con una leva finanziaria a livelli fisiologici (grazie ad un aumento del capitale ed a una
diminuzione degli attivi), una redditività sul patrimonio superiore al 10% in media (il doppio rispetto
al sistema bancario europeo), e con un utile aggregato di 115 miliardi di dollari per i dieci maggiori
istituti di credito. Al contrario, con lo scoppio della crisi del 2008, le banche europee non ebbero un
impatto così devastante sui loro bilanci, chiudendo comunque con un risultato netto positivo (le banche
italiane, in particolare, allora furono solo sfiorate dalla crisi). Tuttavia, mentre le banche statunitensi
oggi non registrano più traccia della crisi nei loro conti, a distanza di dieci anni è l’Europa a subirne
ancora gli effetti.
8
Cfr. Report Banche (2017), ottobre 2017.
7
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Figura 6
Il business model italiano è orientato all’intermediazione tradizionale
(Percentuale Crediti vs clienti/Totale Attivo)
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Figura 7
Ripartizione delle passività delle società non finanziarie tra strumenti di natura bancaria ed altre
passività (2012)0
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A sua volta, l’Europa registra per le proprie imprese una dipendenza dal credito

88

La gestione delle sofferenze bancarie e la loro prevenzione mediante l’analisi degli indici di bilancio

bancario molto più spiccata che negli Stati Uniti9: le passività delle società dell’eurozona
sono rappresentate da finanziamenti bancari per il 20%, il doppio di quelle americane
(vedi fig.7)10.
La gestione dei crediti deteriorati: il contesto normativo
Considerata la portata significativa del fenomeno dei crediti deteriorati e le sue
conseguenze sul sistema economico, si è resa necessaria l’implementazione di una serie
di misure normative, tanto a livello nazionale quanto europeo, per favorirne la risoluzione
(vedi fig.8).
Figura 8
Strategie di riduzione degli NPL: contesto normativo
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9

Negli Usa il trading e le attività di gestione del risparmio rivestono un ruolo maggiore rispetto
alle tradizionali attività di credito a famiglie e imprese. L’economia statunitense è dunque meno
“bancocentrica”, con un diverso modello di business rispetto alle banche europee. Proprio il mix congiunto
di utili da trading e un minor impatto degli NPL sono stati essenziali per la rapida ripresa americana.
10
Cfr. Banca d’Italia (2014), Questioni di Economia e Finanza, n.238, settembre.
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I principali interventi sul quadro normativo italiano si possono riassumere come segue.
• Garanzia Statale sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS): la legge 8
aprile 2016 n.49, di conversione del d.l. n.18/2016 (del 14 febbraio), ha previsto,
tra le altre cose, il rilascio di una garanzia statale, c.d. GACS, sulle operazioni di
cartolarizzazione dei crediti deteriorati11, al fine di favorire l’effettivo sviluppo di
un mercato per le cartolarizzazioni di crediti di NPL in Italia. Non si tratta di un
aiuto di Stato, bensì di una garanzia dello Stato rilasciata dietro il pagamento di
una commissione periodica versata al Tesoro e calcolata come percentuale annua
sull’ammontare garantito. La GACS prevede il trasferimento di NPL dalle banche
ad una società veicolo esterna a prezzi di mercato (il recupero dei crediti dovrà
infatti essere affidato ad un servicer esterno e indipendente), con concessione
di una garanzia pubblica sulla tranche senior (dotata di un rating non inferiore
all’investment grade, ad esempio rating Standard&Poor’s pari o superiore a BBB-).
• Fondo Atlante: il lancio del Fondo Atlante nell’aprile 2016 si è posto a completamento
della strategia del governo italiano per favorire lo smaltimento dei crediti in
sofferenza, attraverso la creazione di un fondo d’investimento privato a sostegno
delle operazioni di ricapitalizzazione e cessione dei crediti non performing delle
banche italiane. Si tratta di un fondo di investimento alternativo chiuso riservato
ideato da Quaestio Sgr con Fondazione Cariplo ed agevolato dal Governo con il varo
di norme ad hoc, e finanziato da fondazioni bancarie, grandi banche italiane, Cassa
Depositi e Prestiti ed altri investitori. Al contrario della GACS, il Fondo Atlante
(disponendo di fondi in gran parte privati) si propone di acquistare anche tranche
junior di NPL (meno sicuri). Ad agosto dello stesso anno, al fondo originario se n’è
aggiunto un secondo, il Fondo Atlante 2, gestito sempre da Quaestio Sgr, per una
dotazione totale di 4,25 miliardi di euro. A differenza del primo fondo, quest’ultimo
può investire unicamente in crediti deteriorati e strumenti collegati ad operazioni
in NPL.
• Procedure giudiziarie: la Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.267) diviene
oggetto di diverse riforme. Un primo intervento viene effettuato nell’agosto
2015, con la finalità di accelerare le procedure di fallimento e recupero; l’anno
successivo il focus si pone invece sulla semplificazione delle procedure esecutive
relative alle garanzie immobiliari; ultima in ordine temporale è la riforma avviata
con la pubblicazione della Legge 155/2017, la quale ha conferito la “Delega al
Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”.
Quest’ultima riforma è destinata ad incidere in modo radicale sulla previgente
disciplina, a cominciare dalla sostituzione del termine stesso fallimento con
l’espressione liquidazione giudiziale. Tale cambiamento di termini è emblematico
11
Le cartolarizzazioni rappresentano una leva importante da poter utilizzare per contribuire a
risolvere il problema dei crediti deteriorati, tuttavia non viene ancora adeguatamente sfruttata: nel 2016
e nel primo semestre del 2017 sono stati cartolarizzati poco meno di 3 miliardi lordi di sofferenze. Cfr.
Banca d’Italia (2017), Le cartolarizzazioni problemi ed opportunità, novembre.
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degli obiettivi dell’intera riforma: si passa da una connotazione punitiva a carico
dell’imprenditore insolvente ad un meccanismo che valorizza il sistema premiante
nei confronti di chi ha seguito correttamente l’iter normativo.
• Punto cardine di questo iter consiste nell’introduzione di una fase preventiva di
allerta per anticipare l’emersione della crisi d’impresa. Si tratta di uno strumento
stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto ad una rapida
analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, destinato a
sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Solo in caso di mancata
collaborazione, scatta la dichiarazione pubblica di crisi12.
• Più in dettaglio, la riforma fallimentare comprenderà la possibilità, da parte del
debitore, di attivare una fase di allerta nella quale potrà ricevere l’assistenza di un
organismo delle Camere di commercio per concordare in sei mesi una soluzione
con i creditori. Questo meccanismo può essere attivato anche dai creditori presso
il tribunale su segnalazione: in tal caso il debitore verrà convocato in forma
confidenziale dal giudice, il quale affiancherà un esperto in grado di aiutare
l’imprenditore a raggiungere un accordo con i creditori, sempre in sei mesi13. Lo
scopo è evitare, laddove possibile, l’arrivo delle procedure concorsuali14 attraverso
un’attività di monitoraggio e prevenzione (tramite appunto l’allerta di impresa)15,
preservando la continuità aziendale (e i posti di lavoro).
• La nuova legge individua specifici parametri per verificare l’esistenza della crisi
d’impresa:
1. L’esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno 30 giorni per un
ammontare pari ad 1/12 dei relativi costi maturati nel corso dell’esercizio
precedente;
2. L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare
pari ad 1/12 dei costi per materie prime, di consumo e di merci, per servizi e per
il godimento di beni di terzi maturati nel corso dell’esercizio precedente;
3. L’esistenza di debiti per Iva, ritenute fiscali e contributi previdenziali, auto liquidati
12

Viene assegnata priorità di trattazione alle proposte che comportano il superamento della crisi
assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, riservando la liquidazione
giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa. Cfr. Il Sole 24 Ore (2017),
Guida alla Contabilità & Bilancio, n.11, novembre.
13
Tale procedura non è applicabile alle società quotate e alle grandi imprese.
14
I dati relativi alle chiusure aziendali mostrano attualmente segnali di miglioramento,
confermando che il sistema delle imprese italiane è ormai avviato verso l’uscita dal lungo periodo di
crisi che ha colpito l’economia. Complessivamente, i dati tratti dagli archivi di Cerved indicano che
nel primo semestre 2017 sono state 36,5 mila imprese ad aprire procedure di default o di chiusura
volontaria, ossia il 5,3% in meno rispetto al 2016, nonché il livello più basso dal 2009. In particolare, si
è registrato un forte calo dei fallimenti: nel primo semestre 2017 sono fallite 6.284 aziende, il 15,6% in
meno rispetto allo stesso periodo del 2016.
15
Un sistema di controllo di questo genere permette alle banche di spostare il focus di analisi
del merito creditizio da una valutazione backward looking basata solo su informazioni storiche, ad una
forward looking fatta principalmente di informazioni prospettiche.
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o definitivamente accertati, scaduti da almeno 90 giorni per un ammontare pari
ad 1/12 della somma di tali debiti maturati nel corso dell’esercizio precedente;
4. L’esistenza di debiti verso banche ed altri intermediari finanziari scaduti da
almeno 120 giorni per un ammontare pari ad 1/12 dei ricavi maturati nel corso
dell’esercizio precedente;
5. Il superamento nel bilancio approvato, o comunque da oltre 3 mesi, delle soglie
relative al rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, all’indice di rotazione dei
crediti, all’indice di rotazione del magazzino, all’indice di rotazione dei debiti
commerciali e all’indice di liquidità, indicate dall’Oic, individuate come indici
dello stato di crisi finanziaria dell’impresa.
A livello comunitario, i principali interventi normativi per la gestione dei crediti
deteriorati riguardano i provvedimenti emanati dalla Banca Centrale Europea (che saranno
approfonditi nel paragrafo successivo):
• Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL): il 20 marzo 2017 la BCE ha
pubblicato il testo definitivo delle sue linee guida alle banche in materia di crediti
deteriorati16. Tali linee guida evidenziano la necessità di effettuare accantonamenti
e cancellazioni per i crediti deteriorati in maniera tempestiva, al fine di contribuire a
rafforzare i bilanci bancari e permettere agli intermediari di concentrarsi nuovamente
sulla loro attività principale, ossia il finanziamento dell’economia.
• Addendum: il 4 ottobre 2017 la BCE ha pubblicato un addendum alle suddette
linee guida (avviando una consultazione pubblica) al fine di integrare e rafforzare
le linee guida nel promuovere prassi di accantonamento e cancellazione tempestive,
definendo i livelli minimi di accantonamento prudenziale per i nuovi NPL.
Tutti questi provvedimenti normativi, unitamente alla ripresa economica, dovrebbero
contribuire in misura fondamentale al graduale riassorbimento dello stock di NPL17.
La gestione operativa dei crediti deteriorati da parte delle banche
Come sottolineato dal Fondo Monetario Internazionale18, elevati e persistenti livelli
di crediti deteriorati compromettono la crescita del credito e l’attività economica. Elevati
livelli di NPL, infatti, vincolano il capitale bancario che potrebbe altrimenti essere
utilizzato per aumentare i prestiti, riduce la redditività delle banche e aumenta i costi di

16

Cfr. Banca Centrale Europea (BCE) (2017), Addendum alle linee guida della BCE per le banche sui
crediti deteriorati (NPL): livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate, ottobre.
17
Cfr. Banca d’Italia (2016), Note di stabilità finanziaria e vigilanza, n.3, aprile.
18
Cfr. International Monetary Fund (IMF) (2015), A Strategy for Resolving Europe’s Problem
Loans, settembre.
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finanziamento, indebolendo così l’offerta di credito19.
Ridurre rapidamente l’incidenza di crediti deteriorati sarà quindi cruciale per stimolare
la crescita del credito, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), le quali sono
maggiormente dipendenti dal finanziamento bancario20.
Da una panoramica attuale delle banche italiane emerge che esse continuano a ridurre
il volume di crediti deteriorati nei loro bilanci (vedi fig.9), da un lato attraverso il processo
di ristrutturazione in atto riguardante le banche in difficoltà, e dall’altro attraverso
l’implementazione di piani di deleverage di NPL effettuati dalle maggiori banche italiane21.
In un contesto in cui la forte crescita dello stock dei crediti deteriorati non è stata
adeguatamente compensata dalla capacità tecnica di smaltimento delle sofferenze22,
l’obiettivo è oggi quello di rafforzare rapidamente le competenze e le capacità di gestione e
recupero dei crediti, adottando una strategia bilanciata (vedi fig.10), al fine di massimizzare
il livello dei recuperi lordi e delle relative tempistiche.

L’elevata incidenza di crediti deteriorati si riflette sui profili tecnici degli intermediari attraverso
diversi canali. Per quanto riguarda l’Italia:
•
Qualità degli attivi: alla fine del 2016 i prestiti deteriorati rappresentano oltre un quinto del
totale finanziamenti verso la clientela;
•
Sostenibilità del business model: oltre alla ridotta capacità di erogare credito, si registra
un’elevata incidenza delle rettifiche su crediti sui margini degli intermediari;
•
Liquidità: aumenta il costo del funding;
•
Mercato azionario: si registra tensione sui corsi azionari, rendendo difficoltoso l’accesso al
mercato dei capitali;
•
Redditività: alla fine del 2016 i dati pubblicati dai principali gruppi bancari evidenziano circa
15 miliardi di euro di perdite cumulate, in ragione delle poste non ricorrenti registrate a causa
della significativa attività di copertura di crediti deteriorati.
20
Come accadeva nel 2015, anche alla fine del 2016 l’81% delle sofferenze è derivato da crediti
verso imprese mentre il 19% da famiglie e altri operatori; inoltre, le sofferenze relative a finanziamenti
fino a 2,5 milioni (pari al 52,94% del totale) hanno riguardato oltre 1,3 milioni di clienti affidati (98,96%
del totale). Considerato che l’81% delle sofferenze riguarda le imprese e tenuto conto che i finanziamenti
fino ad un massimo di 2,5 milioni riguardano prevalentemente le piccole e medie imprese, è presumibile
che circa un milione di PMI (il 27% del totale) abbia attraversato situazioni di grave crisi che in alcuni
casi si è tramutato in default. Questo dato è un’ulteriore conferma che le Pmi nello scenario globalizzato
hanno manifestato grossi limiti di competitività e più di altre hanno subito gli effetti della crisi.
21
Cfr. PricewaterhouseCoopers (2017), The Italian NPL market, luglio.
22
La lentezza delle procedure di recupero e l’assenza di un reale mercato per gli NPL sono stati
un ostacolo rilevante per la riduzione dello stock di partite anomale. In particolare, l’Italia ha risentito
maggiormente di tale situazione, a causa del periodo molto più lungo richiesto per il completamento
delle procedure di recupero rispetto alla media europea (3 anni contro 1,9 dell’Ue; 7,9 anni contro una
media europea di 2 anni per le procedure di fallimento).
19
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Figura 9
Top 10 banche italiane: consistenze di NPE e Texas ratio (dicembre 2016)
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Figura 10
Le possibili strategie di riduzione degli NPL
On-balance sheet
Internal work out
Il processo di recupero è gestito dalla stessa banca che ha originato il credito
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Più in dettaglio: l’internal work out consiste in un potenziamento della struttura interna,
attraverso la creazione di un data set informativo chiaro e completo (data quality) e la
costituzione di unità ad hoc di risoluzione degli NPL, al fine di conseguire un incremento
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di efficienza ed al tempo stesso l’efficacia nel recupero; il servicing prevede il ricorso
Special/Master servicer esterni, al fine di ottenere un efficientamento del processo nonché la
liberazione risorse da poter impiegare sul core business ed anche sulla gestione dello stock
di UtP23, con il vantaggio di ridurre i costi operativi; le cessioni sul mercato comportano
l’attuazione di una segmentazione del portafoglio, la quale consente di ottimizzare le
cessioni grazie alla possibilità di cedere attività non-core (nel caso di cessione di portafogli)
o alla possibilità di ottenere una garanzia tramite l’utilizzo di GACS o il ricorso al Fondo
Atlante (nel caso di cartolarizzazione)24. Al riguardo, le principali banche italiane hanno
predisposto un ampio mix di azioni per ridurre in modo consistente il loro stock di NPL nei
prossimi tre anni25 e prevedono sia di effettuare cessioni sul mercato dei crediti deteriorati
e cartolarizzazioni, sia di procedere al recupero di NPL tramite una gestione proattiva
interna o affidata ad un servicer esterno. Il tasso di recupero delle posizioni cedute sul
mercato è oggi in crescita26 (vedi fig.11), tuttavia anche nel 2016 si conferma notevolmente
inferiore rispetto a quello ottenuto in media sulle posizioni chiuse in via ordinaria (23%
contro 43%)27.
Per favorire la risoluzione del problema dei crediti deteriorati, negli ultimi anni si è
assistito ad un deciso incremento del rapporto di copertura (ossia il rapporto tra le rettifiche
e la consistenza dei prestiti deteriorati) delle banche italiane. Il tasso di copertura delle
esposizioni deteriorate ha proseguito la tendenza positiva (Bollettino economico Banca
d’Italia, ottobre 2017) aumentando di oltre 6 punti percentuali (55,3%) rispetto alla fine
del 2016 (49%), superiore alla media europea (45%) (vedi fig.12).

23
Al termine del 2016 lo stock netto degli Unlikely to Pay (87 miliardi) ha superato quello delle
sofferenze (85 miliardi).
24
Cfr. Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane (T.S.E.I.) (2017), La gestione degli NPL:
evoluzioni nelle strategie delle banche e sul mercato italiano, settembre.
25
I dieci maggiori istituti di credito italiani puntano a ridurre entro il 2020 l’incidenza dello
stock di crediti deteriorati di 59,5 miliardi di euro, su un valore di 218,2 miliardi in portafoglio (al 30
settembre 2017).
26
I volumi del mercato del servicing sono previsti in crescita ad un ritmo annuo dell’8,4%
(passando dai 145 miliardi di euro di NPL gestiti nel 2016 a circa 200 miliardi nel 2020), sia per
l’aumento delle gestioni in outsourcing dei crediti deteriorati, sia per le cessioni ad investitori esteri.
27
Nel 2016 il tasso di recupero dei crediti in sofferenza si è attestato al 34%, in linea con il biennio
precedente, ma inferiore rispetto alla media del decennio 2006-2016. Cfr. Banca d’Italia (2017), Note di
stabilità finanziaria e vigilanza, n.11, novembre.
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Figura 11
Tasso di recupero e controvalore delle posizioni in sofferenza (dicembre 2016)
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Figura 12
Coverage ratio degli NPL (dicembre 2016)
70
60
50
40
30
20
10
0
RO HU SI CZ HR PL BG AT SK FR IT EL LU EU BE ES PT CY DE MT NL IE EE DK FI UK LT SE

Fonte: European Banking Authority (EBA)

La spinta al miglioramento dei tassi di copertura delle banche è avvenuto anche sotto le
azioni della Vigilanza: nel 2012 Banca d’Italia ha compiuto ispezioni mirate sulla qualità
degli attivi, seguita dalla BCE che, nel 2014 ha condotto un esercizio di Comprehensive
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Assessment (tra cui l’Asset Quality Review, AQR) sulle banche dell’area euro. Nel
2015 la BCE ha poi proseguito la propria azione, con l’istituzione di una task force sugli
NPL, formata anche da esperti delle banche centrali nazionali (NCA) che, nel 2016, ha
pubblicato le linee guida per affrontare il problema dei crediti deteriorati28.
Oggi la BCE richiede una chiara strategia di gestione degli NPL, soprattutto alle
banche con elevati livelli di crediti deteriorati29. La Banca Centrale Europea, infatti, è
recentemente intervenuta sul tema prima attraverso la pubblicazione delle Linee guida per
le banche sui crediti deteriorati (NPL) (marzo 2017), e successivamente con un addendum
alle medesime (ottobre 2017), con cui definire le aspettative dell’autorità di vigilanza in
merito ai livelli minimi di accantonamento prudenziale per i nuovi NPL.
In particolare, le linee guida raccomandano alle banche di stabilire una chiara strategia
al fine di ridurre le consistenze di NPL in modo credibile, attuabile e tempestivo. A tal
fine, le indicazioni della BCE impattano principalmente su quattro importanti variabili del
business model di una banca:
• Strategia: la strategia adottata dovrebbe contenere obiettivi che mirino a ridurre i
livelli di NPL non solo a breve termine, ma anche a medio termine (3 anni) mediante
opzioni strategiche da adottare sulla base dell’ambiente operativo esterno (ambiente
macroeconomico, investitori) ed interno (risorse, composizione del portafoglio); le
strategie disponibili dovranno essere periodicamente riviste e aggiornate.
• Struttura organizzativa: la banca deve istituire unità ad hoc di risoluzione degli
NPL specializzate e distinte dalle unità commerciali; le diverse funzioni coinvolte
nel processo NPL devono essere adeguatamente coordinate in modo da avere una
visione chiara e confini distinti del loro ruolo; è necessario inoltre che le unità
dedicate agli NPL siano indipendenti dalle unità responsabili della concessione del
credito.
• Modello operativo: data la complessità e la dimensione dei dati elaborati, una banca
deve garantire che il proprio modello operativo sia supportato da adeguati sistemi
e processi automatizzati; occorre effettuare un monitoraggio continuo sia per il
singolo debitore che a livello del portafoglio complessivo attraverso l’uso dei key
performance indicators (KPI), mentre gli early warning indicators (EWI) possono
anticipare l’evoluzione dello stato del credito.
• Dati: creare un database unico contenente tutte le informazioni rilevanti dei
portafogli, aggiornato frequentemente.

28

Cfr. European Banking Authority (EBA) (2016), Eba report on the dynamics and drivers of
non-performing exposures in the EU banking sector, luglio.
29
Al riguardo, al fine di ridurre le consistenze di crediti deteriorati, le linee guida della BCE
propongono quattro opzioni strategiche (non alternative):
•
Gestione delle posizioni in bilancio;
•
Riduzione tramite vendita o svalutazione;
•
Appropriazione delle garanzie reali;
•
Opzioni legali ed extragiudiziali.
Cfr. Banca Centrale Europea (2017), Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo.

97

Antonio Ricciardi, Maria Francesca Ingarozza

L’addendum si pone ad integrazione e rafforzamento delle linee guida precedenti, al
fine di promuovere prassi di accantonamento e cancellazioni tempestive. Più in dettaglio,
viene ridotto il margine di discrezionalità a disposizione delle banche per gestire i
(nuovi)30 crediti deteriorati: un credito deteriorato secured andrà azzerato, anche in
presenza di garanzie, dopo sette anni; un credito deteriorato unsecured, invece, richiederà
accantonamenti integrali dopo due soli anni di permanenza alla voce NPL. Sebbene
non siano vincolanti, eventuali scostamenti rispetto a tali linee guida andranno motivate
all’autorità di vigilanza.
Le nuove disposizioni europee, dunque, hanno un duplice obiettivo: affrontare il
fenomeno delle sofferenze in modo da ridurne l’entità nel presente; infondere una vera e
propria cultura degli accantonamenti tra le banche, per prevenire la creazione in futuro di
un elevato stock di NPL come quello che oggi grava sulle banche europee.
Tuttavia, le nuove regole imposte per fronteggiare le sofferenze preoccupano in
termini di costi eccessivi e possibili contraccolpi economici sui bilanci delle banche31,
in particolare in termini di accantonamenti32. Infatti, sono diverse le critiche mosse
all’addendum, con particolari timori espressi per i potenziali rilevanti riflessi sull’attività
creditizia, in primo luogo l’aumento degli assorbimenti patrimoniali. In particolare, si
stima che l’addendum alle linee guida sugli NPL comporterebbe maggiori accantonamenti
per le banche italiane vigilate dalla Bce di circa 10 miliardi di euro. Tali effetti, a loro
volta, rischiano di compromettere i rapporti banca-impresa: gli istituti di credito, sotto
il peso dei maggiori assorbimenti patrimoniali determinati dai maggiori accantonamenti
potrebbero essere molto più selettivi nella concessione del credito con conseguenze di
medio-lungo periodo sulla redditività. La minore flessibilità in capo alle banche nella
gestione del credito potrebbe determinare ripercussioni soprattutto per le Pmi, per le quali
potrebbe essere estremamente complesso ottenere finanziamenti, in particolare quelli non
garantiti.
L’analisi degli indici finanziari di bilancio per prevenire le sofferenze
L’analisi di bilancio rappresenta il più efficace strumento per trasformare il bilancio
La Bce presenterà le sue proposte per affrontare lo stock di NPL entro la fine del primo
trimestre 2018.
31
A seguito dell’annuncio delle disposizioni ad integrazione delle linee guida per la gestione
degli NPL, i corsi azionari delle banche italiane hanno registrato un calo di alcuni punti percentuali
(- 4,9% in media), una tendenza che ha riguardato anche altri sistemi bancari dell’eurozona. Cfr. Banca
d’Italia (2017), Bollettino economico, n.4, ottobre.
32
Attualmente, sotto il profilo degli accantonamenti una sofferenza richiede una copertura del
60%, un Ip del 30%. Il tasso di copertura dei crediti deteriorati mantiene una tendenza crescente (+
4,2%): alla fine del 2016, esso infatti era pari al 50,6%, un valore più elevato di oltre sei punti percentuali
rispetto a quello medio delle principali banche europee. Le banche detengono, inoltre, garanzie reali
per un ammontare pari a 160 miliardi, circa il 51% del totale delle esposizioni deteriorate lorde (67%
considerando anche le garanzie personali).
30
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da semplice rendiconto in documento in grado di fornire attendibili informazioni sulla
struttura e sulla situazione economica e finanziaria, storica e prospettica, di un’impresa33.
Attraverso l’analisi per indici, si può apprezzare lo stato di salute di un’impresa e valutare
l’esistenza del corretto equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico, considerando:
• la relazione esistente tra le diverse fonti di finanziamento (capitale proprio e capitale
di debito);
• la corrispondenza tra la durata degli impieghi e la durata delle fonti;
• la solvibilità, cioè la capacità di far fronte agli impegni di pagamento a breve
mediante la liquidità generata dalle attività destinate ad essere realizzate entro
l’esercizio;
• la capacità dell’azienda di generare reddito nelle diverse aree di gestione e
l’attitudine della complessiva gestione a remunerare il capitale versato dai soci.
Da questa analisi è possibile valutare il profilo di rischio dell’impresa, evidenziando
eventuali criticità sulle quali occorre intervenire con opportune azioni correttive.
Tra i principali indici finanziari da considerare per valutare il profilo di rischio
dell’impresa si segnalano34:
• Indice di indebitamento
Questo indice esprime il grado di patrimonializzazione dell’azienda, ed è dato dal
rapporto:
Capitale investito
Capitale netto
Se questo indice fosse uguale a 1, significherebbe che gli investimenti sarebbero
finanziati interamente da capitale proprio. Un valore di 2 significherebbe che il capitale
investito sarebbe finanziato al 50% con capitale proprio e al 50% con capitale di debito
(situazione di equilibrio). Tanto più il valore di questo indice aumenta, tanto maggiore
è il ricorso al capitale di debito. Un eccessivo indebitamento, fa sì che l’azienda diventi
più rischiosa: cresce l’incidenza degli oneri finanziari, spesso elevati e a breve termine,
e la dipendenza da finanziamenti di terzi che possono non essere rinnovati; il rischio
dell’attività imprenditoriale si trasferisce dai soci ai finanziatori (l’imprenditore ha meno
incentivi ad adottare comportamenti virtuosi). Per questo motivo, la sottocapitalizzazione
rappresenta uno degli elementi più penalizzanti nell’attribuzione del rating.

Cfr. Mella P. (1987), Dizionario delle Analisi di bilancio, in Contabilità & Bilancio, n.22.
Cfr. Ricciardi A. (2009), L’impatto di Basilea 2 sulla gestione finanziaria delle imprese: rischi
e opportunità, in Amministrazione&Finanza, n.4.
33

34
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Il valore ottimale di questo indice35 dovrebbe essere compreso tra 1,5 e 2,536. Per valori
maggiori di 3,5 l’azienda aumenta le probabilità di default.
• Indice di struttura
Questo indice misura la capacità dell’impresa di fronteggiare finanziariamente gli
investimenti in immobilizzazioni:
Capitale proprio + Debiti a medio/lungo termine
Immobilizzazioni nette
Il principio alla base di tale indice è che un’azienda ha una ragionevole “tranquillità”
finanziaria se le immobilizzazioni, beni durevolmente legati all’attività aziendale, sono
coperte con fonti stabili (patrimonio netto) e/o caratterizzate da scadenze di rimborso
protratte nel tempo (debiti a medio-lungo termine) così che i flussi finanziari in uscita
di tali debiti possano essere coperti mediante i flussi finanziari in entrata generati dalle
stesse immobilizzazioni. In questo modo si realizza un equilibrio di scadenze, anche
se non è sufficiente che tale indice assuma un valore pari a 1. Occorre, infatti, che le
medesime fonti di finanziamento coprano anche parte del capitale circolante, e quindi
l’indice di struttura dovrebbe assumere valori maggiori di 1 in funzione della qualità della
composizione dell’attivo circolante: tanto più nell’attivo circolante sono presenti scorte,
in particolare di prodotti finiti (in quanto il loro smobilizzo può risultare problematico e
non realizzarsi nell’arco dell’esercizio)37, e quanto maggiore è l’incidenza delle passività
rispetto al capitale proprio, tanto più il valore di questo indice dovrebbe essere pari a 2.
Esiste invece un concreto rischio di default dell’azienda qualora tali condizioni non
siano rispettate, ossia quando l’indice di struttura assume valori inferiori a 1 e l’attivo
circolante presenta elevate scorte di magazzino soprattutto di prodotti finiti. Infatti,
un valore inferiore ad 1 significherebbe per l’azienda finanziare le immobilizzazioni
anche con le passività correnti, suscettibili di essere revocate in qualsiasi momento ed
aumenterebbe il rischio di default nell’ipotesi di revoca del finanziamento da parte delle
banche (scelta che può concretizzarsi anche per esigenze interne dell’istituto di credito e
non necessariamente per le condizioni dell’azienda).
35

Tuttavia, è opportuno precisare che: “Gli indici sono solo valori segnaletici e, quindi, la loro
interpretazione richiede sempre l’adattamento alle situazioni delle singole fattispecie aziendali. Nessun
indice può essere interpretato in maniera disgiunta dagli altri, ma va sempre valutato congiuntamente
ad altri indici. Gli indici dovrebbero essere calcolati sui bilanci di due o più esercizi e confrontati tra
loro, per poter rilevare e valutare le tendenze delle situazioni esaminate”. Cfr. Tommaso S. (2010), La
valutazione del rischio d’impresa mediante l’analisi di bilancio, in Amministrazione&Finanza, n.1.
36
Un valore maggiore di 2 potrebbe essere giustificato da una leva finanziaria positiva (Roi >
costo del debito).
37
È da notare, tuttavia, che quando l’azienda ha poche scorte ed esse sono rappresentate
prevalentemente da materie prime (più facilmente liquidabili rispetto a semilavorati e prodotti finiti), e
tra le fonti di finanziamento c’è una forte incidenza di patrimonio netto, è accettabile anche un valore
dell’indice pari a 1.
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• Indice di liquidità corrente
Questo indice esprime la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni di pagamento
a breve con i flussi di cassa generati entro lo stesso periodo dalle attività correnti, comprese
le scorte. È dato dal rapporto tra:
Attività corrente – Disponibilità
Passivo corrente
L’azienda può ragionevolmente ritenere di essere esente dai rischi connessi a problemi
di liquidità se l’attivo corrente supera adeguatamente il passivo corrente. Infatti, mentre il
denominatore del rapporto è costituito da flussi di uscita certi, il numeratore comprende
flussi di entrata probabili (in particolare crediti e scorte), che dovrebbero realizzarsi entro
l’anno, ma non è possibile averne la certezza. Pertanto, affinché l’indice di liquidità
corrente sia valutato positivamente, occorre che assuma valori maggiori di 2; tuttavia,
tale giudizio dipende (come nel caso dell’indice di struttura) dall’entità e dalla qualità
delle liquidità differite e delle scorte: tanto minore è l’incidenza dei crediti e delle scorte
(in particolare delle scorte di prodotti finiti, di più difficile realizzo) tanto più il valore
dell’indice si può avvicinare a 1.
Sulla base di queste considerazioni, è possibile affermare in linea generale che per
valori dell’indice di liquidità corrente inferiori a 2 (o, nel caso di azienda con scorte non
rappresentate in prevalenza da prodotti finiti, inferiori a 1,5), aumenta il rischio di default
dell’azienda.
• Indice di liquidità immediata
Questo indice esprime la capacità potenziale dell’impresa di far fronte agli impegni
finanziari di breve periodo mediante le disponibilità liquide immediate (cassa, c/c bancari
e postali) e l’incasso dei crediti a breve e dei titoli, denotando una condizione di equilibrio
finanziario di breve termine: si contrappongono flussi monetari in entrata molto probabili
e flussi monetari in uscita certi.
(Attività corrente – Disponibilità)
Passivo corrente
Attraverso l’indice di liquidità immediata (o acid test ratio), si valuta la capacità
dell’azienda di rimborsare i debiti a breve con le attività del capitale circolante, “depurate”
dalla loro componente più critica: le scorte. Per ottenere un giudizio positivo, questo indice
dovrebbe assumere valori maggiori di 1 (poiché rimane una componente sulla quale occorre
mantenere un atteggiamento prudente, ossia i crediti); tuttavia, quando il numeratore è
rappresentato prevalente da liquidità immediate e le liquidità differite sono rappresentate
prevalentemente da titoli (soprattutto quotati), la banca potrà valutare positivamente
anche un valore dell’indice pari a 1. Invece, è possibile affermare che esiste un elevato
grado di correlazione tra situazioni di crisi dell’azienda e un valore dell’indice di liquidità
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immediata inferiore ad 1, e in presenza di elevate liquidità differite caratterizzate da una
forte incidenza di crediti e titoli soprattutto rappresentati da Btp.
Possiamo sintetizzare quanto sopraesposto in riferimento ai principali indici finanziari
nella seguente tabella:
Tabella 1
Valori ottimali e valori limite degli indici finanziari

Indice di indebitamento

Situazione ottimale

Segnali d’allarme

Rischio default

1,5 ≤ I.I. ≤ 2,5

2,5 ≤ I.I. ≤ 3,5

> 3,5

=1

<1

=2

1,5 ≤ I.L.C. ≤ 2

< 1,5

>2

=2

<2

>1

=1

<1

1 ≤ I.S. ≤ 2
Indice di struttura

≥2

Indice di liquidità corrente
Indice di liquidità immediata

Come si evince dalla Tabella 1, una corretta analisi di bilancio, e la relativa
interpretazione degli indici, sono fondamentali per capire lo stato di salute dell’impresa,
ossia se essa si trova in una situazione ottimale, se ci sono dei segnali d’allarme, o se è
prossima al default.
Una verifica empirica
Come detto in precedenza, i valori limite dei principali indici finanziari, che con elevata
probabilità portano un’azienda al default, sono i seguenti:
• Indice di indebitamento: > 3,5;
• Indice di struttura: < 1;
• Indice di liquidità corrente: < 2 (o <1,5);
• Indice di liquidità immediata: < 1.
Per testare la validità di tale impostazione teorica, è stata effettuata un’analisi empirica38
su un campione composto da 53 società di capitali fallite nel 2015, piccole e medie imprese,
variamente distribuite sul territorio italiano (vedi Tab. 2 in allegato). Sono stati analizzati
i bilanci di queste società39, appartenenti al settore manifatturiero (produttori di cibo e
bevande), per un arco temporale di cinque anni (dal 2011 al 2015).

38

Per condurre la ricerca empirica si è fatto ricorso alla banca dati: Amadeus – Orbis Europe.
Per ciascuna società sono stati calcolati tutti gli indici finanziari sopraesposti: indice di
indebitamento, indice di struttura, indice di liquidità corrente, indice di liquidità immediata.
39
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Il campione in esame è stato costruito impostando i seguenti parametri di ricerca:
1. Status: Inactive companies since 31/12/2015;
2. World region/Country/Region in country: Italy;
3. Category of companies: Medium, Small;
4. Operating revenue (Turnover) (million EUR): min=0, max=50, last year-5,
exclusion of companies with no recent financial data and Public authorities/
States/Governments;
5. NACE Rev. 2 (Primary codes only): 10 – Manufacture of food products; 11 –
Manufacture of beverages.
In questo modo, si è ottenuto un campione composto da n = 100 società. Tuttavia, da
questo primo campione sono stati eliminati 46 elementi:
• sono state escluse le società cooperative e consortili (al fine di effettuare un
raffronto tra sole Srl e Spa);
• tutte le società aventi come ultimo bilancio quello per l’esercizio 2014 o 2013
(al fine di poter effettuare un confronto temporaneo omogeneo tra le società del
campione negli anni dal 2011 al 2015);
• le società divenute inattive a seguito di fenomeni diversi dal fallimento (fusione o
incorporazione);
• infine, dal campione di n = 54 società così ottenuto, ne è stata esclusa una per la
quale non era disponibile il bilancio dell’anno 2015 (creando un vuoto tra il 2014
e il 2016).
Di seguito quanto riscontrato per ciascun indice.
• Indice di indebitamento
Per quanto riguarda l’indice di indebitamento, mediamente il 25% delle imprese nel
campione ha ottenuto valori maggiori di 3,5 in tutti gli esercizi considerati. Inoltre, un’alta
quota di società rileva un indice di indebitamento negativo (a causa di perdite che hanno
eroso il patrimonio societario): in cinque anni il numero di queste imprese aumenta di 17
punti percentuali. Nel complesso, dunque, oltre la metà delle società del campione risulta
sottocapitalizzata, esponendosi al rischio default concretizzatosi poi nel 2015.
Percentuale di imprese con indice di indebitamento oltre valori soglia o negativo
n = 53
I. I. > 3,5
I. I. < 0

2015

2014

2013

2012

2011

24,53%

28,30%

24,53%

24,53%

28,30%

30,19%

24,53%

26,42%

24,53%

13,21%

54,72%

52,83%

50,95%

49,06%

41,51%
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Il valore medio40 di tale indice registrato dal campione conferma la grave e crescente
dipendenza da finanziamenti di terzi da parte di queste società. Lo scarto quadratico
medio41 si mantiene uniforme nel periodo, ad eccezione del 2015 in cui si evidenzia un
maggiore scostamento dal valore centrale42.
Valori medi e deviazione standard indice di indebitamento
n = 53

2015

2014

2013

2012

2011

Media

6,48

6,23

5,73

4,55

5,09

SQM

11,72

9,48

9,78

6,95

9,14

• Indice di struttura
Per molte società del campione non è stato possibile calcolare l’indice di struttura, a
causa della totale mancanza di investimenti in immobilizzazioni (20 società non hanno
contabilizzato alcuna immobilizzazione in tutto l’arco temporale considerato, mentre altre
imprese non ne hanno registrato solo per alcuni anni). Le restanti società non detengono
mediamente consistenti investimenti nell’attivo immobilizzato: questo spiega i valori
elevati (in alcuni casi eccezionalmente elevati43) registrati da alcune società. Le imprese
che invece hanno effettuato maggiori investimenti (18 imprese44, vedi Tab. 3 in allegato),
soffrono dell’incapacità di coprire adeguatamente gli investimenti in immobilizzazioni
con fonti stabili e permanenti, registrando valori inferiori ad 1 o negativi per tutti i cinque
anni esaminati (la media complessiva dell’indice di struttura per il periodo di queste
società è di 0,53).
Nel periodo esaminato, la percentuale di imprese che non finanzia adeguatamente
l’attivo immobilizzato decresce, ma corrispondentemente aumenta la percentuale delle
società con valori dell’indice negativi.

Al fine di non alterarne il risultato, le società che hanno riportato valori negativi dell’indice
di indebitamento sono state escluse dal calcolo della media (la loro inclusione sarebbe fuorviante, in
quanto comporterebbe l’ottenimento di un trend decrescente dell’indice a causa appunto dell’incremento
delle società con perdite sul patrimonio netto).
41
Lo scarto quadratico medio (o deviazione standard) indica in media di quanto i valori della
distribuzione si discostano dal valore rappresentativo dell’intera distribuzione (la media).
42
Questo è dovuto ad un valore eccezionalmente elevato dell’indice di indebitamento (≈46)
riportato da due delle società del campione (Società industria salumi e Bio Mare srl): costanti perdite di
esercizio durante il quinquennio hanno assorbito quasi tutto il loro patrimonio netto.
43
I valori dell’indice di struttura eccessivamente elevati (come quello superiore a 800 riportato
da Fernet Italia srl) sono stati esclusi dal calcolo della media, in quanto dovuti a circostanze particolari
(nel caso di Fernet Italia sembrerebbe dovuto alle dismissioni delle immobilizzazioni precedentemente
possedute) al fine di non ottenere risultati fuorvianti e non rappresentativi della realtà.
44
Dall’analisi dell’indice di indebitamento, sappiamo che esse corrispondono anche alle aziende
meno patrimonializzate del campione.
40
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Percentuale di imprese con indice di struttura oltre valori soglia o negativo
n = 53

2015

2014

2013

2012

2011

I. S. < 1

27,27%

33,33%

36,36%

36,36%

48,48%

15,15%

15,15%

12,12%

15,15%

6,06%

42,42%*

48,48%

48,48%

51,51%

54,54%

I. S. < 0

* con riferimento alle sole società che riportano un importante attivo immobilizzato, tale percentuale sale
al 77,78%

Analizzando l’andamento della media (calcolata solo per le società aventi investito
in immobilizzazioni) nel quinquennio 2011-2015, è possibile notare un progressivo
peggioramento dell’indice di struttura, fino a diventare negativo l’anno del fallimento.
Valori medi e deviazione standard indice di struttura
n = 53

2015

2014

2013

2012

2011

Media

-0, 18

0,09

2,86

3,05

4,08

SQM

5,72

4,32

8,85

8,50

10,28

• Indice di liquidità corrente
Esaminando la solvibilità a breve di questo campione di società oggi fallite, emerge
che oltre la metà di esse si è trovata in ogni esercizio in forte difficoltà ad adempiere alle
passività correnti attraverso attività a breve del capitale circolante.
Percentuale di imprese con indice di liquidità corrente oltre valori soglia
n = 53
I. L. C. < 2

2015

2014

2013

2012

2011

50,94%

52,83%

54,72%

54,72%

54,72%

Analizzando l’andamento della media nel periodo considerato45, è possibile notare
una progressiva riduzione dell’indice di liquidità corrente. Nel 2011 le società incluse nel
campione avevano ancora la ragionevole tranquillità finanziaria di far fronte agli impegni
a breve con le attività realizzabili entro l’esercizio, registrando mediamente valori ottimali
dell’indice in esame (> 2); dall’anno successivo fino a quello del fallimento le imprese
presentano indici di liquidità corrente inferiori a 2.

45

Anche in questo caso (e come nella successiva analisi dell’indice di liquidità immediata) i
valori anomali (eccessivamente elevati) registrati dall’indice sono stati esclusi dal calcolo della media.
Tali anomalie sono da ricondursi a situazioni particolari riportate da alcune società, con un valore nullo
di finanziamenti a breve o (solo con riferimento all’indice di liquidità corrente) ad un improvviso e
consistente aumento delle scorte di magazzino.
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Valori medi e deviazione standard indice di liquidità corrente
n = 53

2015

2014

2013

2012

2011

Media

1,61

1,30

1,54

1,25

2,38

SQM

2,61

1,61

1,99

1,52

5,75

• Indice di liquidità immediata
Infine, l’indice di liquidità immediata ha registrato valori inferiori ad 1 per larga parte
del campione durante il quinquennio esaminato, evidenziando serie difficoltà delle imprese
ad adempiere (con le sole liquidità immediate e differite) ai debiti esigibili entro l’anno:
Percentuale di imprese con indice di liquidità immediata oltre valori soglia
n = 53
I. L. I. < 1

2015

2014

2013

2012

2011

41,51%

43,40%

39,62%

45,28%

47,17%

Per le società oggetto d’analisi, il valore medio annuo ottenuto dell’acid test ratio dal
2011 al 2015 si è gradualmente ridotto, fino ad arrivare a valori inferiori all’unità l’anno
del default (l’anno precedente era stato in media uguale ad 1, e quindi sintomatico di
situazioni d’allarme).
Valori medi e deviazione standard indice di liquidità immediata
n = 53

2015

2014

2013

2012

2011

Media

0,90

1

1,13

1,09

2,24

SQM

1,38

1,38

1,55

1,45

5,81

Alla luce dei risultati esposti, è possibile affermare che l’obiettivo della ricerca
empirica, ossia la verifica del grado di correlazione tra le crisi d’impresa (e conseguente
default) ed il superamento di valori limite dei principali indici finanziari, è stato raggiunto.
Le evidenze empiriche ottenute dall’analisi del campione in esame, infatti, confermano
l’ipotesi in base alla quale l’impresa che ottiene i seguenti valori:
• Indice di indebitamento: > 3,5;
• Indice di struttura: < 1;
• Indice di liquidità corrente: < 2;
• Indice di liquidità immediata: < 1
registrerà con elevata probabilità default.
Tuttavia, è opportuno segnalare il limite dello studio empirico condotto: l’esiguità del
campione in esame, composto soltanto da 53 imprese.
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Conclusioni
Il fenomeno dei crediti deteriorati ha raggiunto proporzioni insostenibili per il sistema
economico europeo, facendo sì che il rischio credito (con particolare attenzione agli NPL
– non performing loans) sia ancora una priorità del Meccanismo di Vigilanza Unico della
BCE46. L’Italia, in particolare, è uno dei Paesi maggiormente colpiti dall’incidenza delle
sofferenze bancarie: essa registra un NPL ratio del 15,3% contro una media europea del
5,1%. In questo contesto, si è resa necessaria l’elaborazione ed adozione di una serie di
misure sul piano normativo per favorirne la risoluzione, tanto a livello nazionale quanto
comunitario, con significativi interventi tra il 2015 e il 2017.
Il deterioramento della qualità del credito riguarda in particolare le Pmi. Proprio le piccole
e medie imprese, linfa vitale del tessuto produttivo italiano, dovrebbero, in collaborazione
con le banche, agire in via prudenziale ed attuare operazioni di monitoraggio della propria
attività, al fine di prevenire lo stato di crisi e, dunque, le insolvenze. Strumento utilizzabile
dalle imprese necessario allo scopo, è rappresentato dall’analisi di bilancio per indici.
Attraverso il calcolo e l’interpretazione degli indici di bilancio, l’impresa ottiene
indispensabili informazioni sul proprio stato di salute, mettendo in evidenza luci ed ombre
della propria attività. In particolare, il raggiungimento di determinati valori è sintomatico
del probabile fallimento d’impresa. Pertanto, capire i segnali d’allarme, quando si
presentano, diventa fondamentale per scongiurare il rischio di default.
Attraverso un’analisi empirica condotta su 53 imprese italiane appartenenti al settore
manifatturiero, fallite nel 2015, è stato possibile trovare corrispondenza con quanto
affermato: attraverso l’analisi dei loro bilanci degli ultimi cinque anni, è emerso che
oltre la metà delle imprese del campione avrebbero potuto prevenire la crisi adottando
opportune azioni correttive.
Attraverso l’uso corretto dell’analisi di bilancio, infatti, le imprese possono ottenere
fondamentali informazioni sul grado di patrimonializzazione, sulla solidità e sulla
liquidità, intervenendo dove necessario per far rientrare i valori degli indici nella norma.
In questo modo, potrebbero adempiere regolarmente ai propri impegni verso gli istituti
di credito. Questi ultimi a loro volta ridurrebbero l’ammontare di sofferenze e, dunque,
degli accantonamenti necessari, con effetti benefici sulla propria redditività. In una sorta di
circolo virtuoso, questo consentirebbe alle banche di concedere maggiori finanziamenti alle
imprese e, in ultima analisi, di ottenere miglioramenti sul complessivo sistema economico.
Antonio Ricciardi, Maria Francesca Ingarozza

46

Cfr. Banca Centrale Europea (BCE) (2017), Vigilanza bancaria della BCE: priorità di vigilanza
dell’MVU per il 2017.

107

Antonio Ricciardi, Maria Francesca Ingarozza

Bibliografia
Abi – Cerved (2017), Outlook Abi-Cerved sulle sofferenze delle imprese, n.5, maggio.
Associazione Bancaria Italiana (ABI) (2017), Monthly Outlook, ottobre.
Banca Centrale Europea (BCE) (2017), Addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti
deteriorati (NPL): livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate,
ottobre.
Banca Centrale Europea (BCE) (2017), Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo.
Banca Centrale Europea (BCE) (2017), Vigilanza bancaria della BCE: priorità di vigilanza dell’MVU
per il 2017
Banca d’Italia (2014), Questioni di Economia e Finanza, n.238, settembre.
Banca d’Italia (2016), Note di stabilità finanziaria e vigilanza, n.3, aprile.
Banca d’Italia (2017), Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e
territori, settembre.
Banca d’Italia (2017), Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori,
settembre.
Banca d’Italia (2017), Bollettino economico, n.4, ottobre.
Banca d’Italia (2017), Le cartolarizzazioni problemi ed opportunità, novembre.
Banca d’Italia (2017), Note di stabilità finanziaria e vigilanza, n.11, novembre.
Banca d’Italia (2017), Rapporto sulla stabilità finanziaria, n.1.
Banca d’Italia, Relazione annuale, anni vari.
Capodaglio G., Semprini L., Dangarska V. S. (2016), Il nuovo bilancio d’esercizio, Maggioli.
Colander D. (1992), Retrospectives: The Lost Art of Economics, in Journal of Economic Perspectives,
n. 6, pp. 191-198.
Edmister R. O. (1972), An empirical test of financial ratio analysis for small business failure prediction,
in Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 7, issue 2, pp. 1477-1493.
European Banking Authority (EBA) (2016), Eba report on the dynamics and drivers of non-performing
exposures in the EU banking sector, luglio.
European Parliament (2016), Non-performing loans in the Banking Union: stocktaking and challenges,
marzo.
European Parliament (2017), Non-performing loans in the Banking Union: state of play, luglio.
Fama E. F., French K. R. (2000), Forecasting Profitability and Earnings, in Journal of Business, n. 73.
Giunta F., Pisani M. (2017), Il bilancio, Maggioli.
Il Sole 24 Ore (2017), Guida alla Contabilità & Bilancio, n.11, novembre.
International Monetary Fund (IMF) (2015), A Strategy for Resolving Europe’s Problem Loans,
settembre.
Kpmg (2017), Analisi delle semestrali dei gruppi bancari, 1° semestre 2017.
Lev B., Thiagarajan S. R. (1993), Fundamental Information Analysis, in Journal of Accounting
Research, n. 31, pp. 190-215.
Liberatore G. (a cura di) (2016), La contabilità generale per il bilancio di esercizio. Profili teorici e
applicativi, FrancoAngeli.
Mella P. (1987), Dizionario delle Analisi di bilancio, in Contabilità & Bilancio, n.22.

108

La gestione delle sofferenze bancarie e la loro prevenzione mediante l’analisi degli indici di bilancio

Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T. (2017), Bilancio e reddito d’impresa, IPSOA.
Nissim D., Penman S. H. (2001), Ratio Analysis and Equity Valuation: From Research to Practice, in
Review of Accounting Studies, vol. 6, issue 1, pp. 109-154.
Onesti T., Romano M., Taliento M. (2016), Il bilancio di esercizio nelle imprese, Giappichelli.
Ou, J. A., Penman S. H. (1989), Financial Statement Analysis and the Prediction of Stock Returns, in
Journal of Accounting and Economics, n. 11, pp. 295-329.
Palepu K. G., Healy P. M. (2013), Business Analysis & Valuation: Using Financial Statements, SouthWestern CENGAGE Learning, USA.
Palma A. (a cura di) (2016), Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili,
Giuffrè.
Penman S. H. (2007), Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus?, in Accounting and
Business Research, vol. 37, issue 1, pp. 33-44.
PricewaterhouseCoopers (2017), The Italian NPL market, luglio.
Quagli A. (2017), Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli.
Rea M. A. (2016), L’analisi di bilancio per il controllo della gestione, Giappichelli.
Ricciardi A. (2000), Innovazioni finanziarie e riflessi sul bilancio bancario, Franco Angeli.
Ricciardi A. (2004), I finanziamenti a titolo di credito, in Fabbrini G., Musaio A. (a cura di), Contabilità
e bilancio. Fondamenti e disciplina, Franco Angeli
Ricciardi A. (2005), La disciplina dei conferimenti e delle forme di finanziamento nelle società di capitali,
in Musaio A., La riforma del diritto societario. Profili economico-aziendali, Franco Angeli.
Ricciardi A. (2009), La gestione finanziaria delle Pmi: criticità e possibili soluzioni, in
Amministrazione&Finanza, n.1.
Ricciardi A. (2011), Le aziende dei distretti della meccanica: evidenze emerse dalle analisi di bilancio,
in Performance & Management, n.2.
Ricciardi A. (2014), Il fabbisogno finanziario dell’impresa, le fonti di finanziamento e le condizioni di
equilibrio finanziario, in Fabbrini G., Montrone A. (a cura di), Economia Aziendale. Istituzioni,
Franco Angeli, Milano, pp. 397-424.
Ricciardi A. (2016), Crediti deteriorati e piccola dimensione delle imprese: l’opportunità delle reti, in
Rassegna Economica, n.1, pp. 41-73.
Ricciardi A., Ingarozza M.F., Le immobilizzazioni finanziarie, in Montrone A., Ricciardi A., Rubino F.
(a cura di), La lettura economico-aziendale della gestione d’azienda. Il bilancio d’esercizio, Franco
Angeli, in corso di pubblicazione.
Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane (T.S.E.I.) (2017), La gestione degli NPL: evoluzioni nelle
strategie delle banche e sul mercato italiano, settembre.
Tommaso S. (2010), La valutazione del rischio d’impresa mediante l’analisi di bilancio, in
Amministrazione&Finanza, n.1.
Tommaso S. (2010), Le analisi di bilancio per indici, in Amministrazione, n.6.

109

SICUREZZA ED IMPRESA.
IL DIFFICILE RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO

Abstract. Safety and Business. The Difficult Relationship between Public and Private. During the
past decades, there have been a number of judicial proceedings involving public managers and private
entrepreneurs indicted on charges ranging from bid-rigging to corruption and extortion. In order to prevent
and stop the phenomenon, the legislator started a series of countermeasures, such as the establishment
of Anac (Anti-Corruption National Authority), which has a central role in preventing and fighting back
the phenomena of corruption in public supply contracts and illegality in public administration, an area
particularly at risk of criminal infiltrations, especially by mafia organizations. Anac promoted the reform
of the Public Procurement Code, which sits next to the Code of Conduct of public employees. This
regulatory framework has been supplemented by several agreements between the Authority itself and
the Public Administrations; among all, the State Police, the Judicial Authorities and the Antimafia and
Antiterrorism National Direction. Another important objective, next to the prevention of corruption, is
the transparency of the P.A. In order to achieve it, the Triannual Plan taken by the Ministry of the Interior
has orientated the administrative action toward the creation of interventions aimed at safeguarding
principles related to legality, integrity and good performance of administrative processes, simplifying the
systems with the computerisation of the procedures, in a context consistent with the structural decrease
of expenses. As for the need of pursuing the transparency of public administration even from within
(with the introduction of the so-called whistleblowing), the Anac has approved protection rules for
the public dependent that reports abuses, as well as the reporting procedure of illicit actions and their
management. The whole new regulatory framework has a deep impact on Public Administrations, mainly
in the relationships between private companies and P.A., where new cooperation fronts are being created
in the sector of technological research.

Keywords: sicurezza, illegalità, trasparenza, pubblica amministrazione.
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1. Premessa
La necessità di garantire l’imparzialità delle scelte della Pubblica Amministrazione,
coniugata con l’esigenza di ottenere il maggiore coefficiente di economicità ed efficienza
dell’impiego delle risorse, ha introdotto, ormai da tempo, un ulteriore fattore di valutazione
dell’operato della P.A.: l’Eticità1 dei comportamenti dei pubblici dipendenti.
Gli ultimi trent’anni sono stati contraddistinti da numerosissime vicende giudiziarie che
hanno visto coinvolti dirigenti pubblici ed imprenditori privati accusati di aver concorso in
1
Eticità traduce il tedesco Sittlichkeit, con cui il filosofo G.W. F. Hegel designa quel complesso di
istituzioni umane (famiglia, società civile, stato) in cui la libertà e la moralità si realizzano, passando
gradualmente dalla loro astratta espressione individualistica all’universalità concreta delle istituzioni,
con le quali si confrontano ed in cui trovano realizzazione e misura.
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reati che vanno dalla turbativa d’asta alla corruzione o alla concussione.
Allo scopo di prevenire e contrastare tale fenomeno, il legislatore si è attivato su diversi
versanti:
con la Legge n. 114 del 2014 è stata istituita l’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione)
con il compito di intervenire “nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante
l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di
vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore
della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi,
evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini
e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con
interventi in sede consultiva e di regolazione”2.
La chiave dell’attività della nuova Anac, nella visione attualmente espressa, “è quella
di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse,
riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di
fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini
e per le imprese.”
L’Anac è stata promotrice, tra l’altro, della riforma del Codice degli appalti approvata
dal Parlamento con il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato ed integrato con
il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.
Accanto al codice degli appalti si colloca il Codice deontologico dei pubblici dipendenti,
emanato con DPR del 16 aprile 2013 n. 62 a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Il quadro normativo sopra indicato si è andato a completare con diverse Convenzioni
sottoscritte dalle singole Pubbliche Amministrazioni con l’Anac; grazie all’attività di
consulenza di quell’Organismo, sono state così fissate regole certe nelle procedure
di appalto di quella Amministrazione già preventivamente concordate ed approvate
dall’Autorità anticorruzione.
In tale ambito, il 2 agosto 2017 è stata siglata la convenzione tra l’Anac e la Polizia
di Stato. Il documento, firmato dal Capo della Polizia Franco Gabrielli e dal presidente
dell’Anac Raffaele Cantone, rientra nell’ottica di consolidare il rapporto di collaborazione
tra le due Istituzioni e prevede la definizione di obiettivi comuni nonché di ambiti e
modalità esecutive di collaborazione inter-istituzionale fra Anac, Direzione centrale della
polizia criminale, Direzione investigativa antimafia e Direzione centrale anticrimine.
In particolare, l’accordo quadro definisce schemi di collaborazione volti a supportare
l’azione delle articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza laddove svolgano
funzioni di cd. stazione appaltante ed individua comuni percorsi formativi del personale
per rafforzare la cultura della Buona Amministrazione e le capacità di prevenzione e
contrasto del fenomeno corruttivo.

2
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Analoghe convenzioni sono state stipulate tra l’Anac ed Autorità Giudiziarie oltre che
con la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo:
il 13 novembre 2017 è stato stipulato il protocollo d’intesa tra Anac e DNAA, finalizzato
ad individuare le più opportune modalità per dare attuazione alle norme sopra richiamate
e a rendere più efficiente ed efficace l’azione di contrasto del fenomeno della corruzione
nella pubblica amministrazione. In particolare esso è finalizzato ad assicurare che la
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) possa svolgere al meglio le sue
funzioni di coordinamento e di impulso verso le Direzioni Distrettuali Antimafia quando
le stesse procedono nei confronti di organizzazioni criminali dedite all’acquisizione di
risorse illegali e di spazi di potere attraverso attività corruttive ed altre forme di illegalità
nella pubblica amministrazione.
L’accordo è volto altresì a migliorare il coordinamento nell’azione di contrasto dei
fenomeni di corruzione negli appalti pubblici e di illegalità nella pubblica amministrazione,
che costituisce una delle aree più esposte al rischio di infiltrazioni criminali ed in particolare
delle organizzazioni mafiose. Si prevede, altresì, la partecipazione della DNA a iniziative
formative congiunte in favore di magistrati, del personale dipendente di Anac o di altre
amministrazioni pubbliche, o anche nei confronti di soggetti pubblici stranieri3.
L’Anac si è fatta, inoltre, promotrice di accordi con tutte le Procure della Repubblica,
per il tramite della Procura Generale della Corte di Cassazione, al fine di rafforzare le
attività di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione. A seguito di tale iniziativa sono state siglate numerose convenzioni con
le singole Procure, con le Direzioni Distrettuali Antimafia o con le Procure Generali presso
le Corti d’Appello4.
A tal proposito si è espresso il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, che ha
evidenziato come il protocollo di intesa tra l’Anac e le Procure della Repubblica garantisca
uno scambio di informazioni ulteriore rispetto a quello imposto dall’art. 129 disp. att. cod.
proc. pen., mediante la trasmissione alla prima da parte delle seconde di specifici atti, quali
le ordinanze applicative di misure cautelari.
Nel protocollo, lo scambio di informazioni è previsto in termini di reciprocità tra
Anac e Procure della Repubblica, anche in un settore di rilievo quale quello degli appalti,
in relazione al quale la suddetta Autorità è in grado di fornire alle Procure un notevole
supporto tecnico; il protocollo predisposto dall’Anac è stato recepito da diverse Procure
della Repubblica, tra cui Roma, Milano, Bari, Napoli Nord; inoltre l’accordo è stato

3

Si prevede altresì che “per favorirne il rapido inserimento nella banca dati di cui la DNA dispone,
Anac comunicherà al momento dell’inserimento dell’annotazione nel Casellario delle imprese gli
operatori economici ed i soggetti coinvolti segnalati dalle DDA ai sensi dell’art. 80 co. 5, lett. l), D.Lgs.
18.4.2016 n. 50 in quanto, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13.05.1991 n.152, non risultino aver denunciato
i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981 n.689. Analoga comunicazione verrà inoltrata in caso di archiviazione della
segnalazione. Per ulteriori informazioni veedre appendice.
4
Procura Generale di Lecce in data 3.6.2016; Procura Generale di Ancona in data 24.08.2016.
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recepito in vari distretti quali Ancona, Bari, Caltanissetta, Lecce, Milano, Napoli, Reggio
Calabria e Roma.
2. La riforma del Codice degli Appalti
2.1 Le centrali uniche di appalto
L’introduzione delle Centrali Uniche di Appalto, da anni auspicata per uniformare le
procedure di gara ed ottenere consistenti risparmi della spesa pubblica, ha, poi, eliminato
la parcellizzazione delle gare che determinava aumenti dei prezzi e maggiori costi per la
loro gestione e la pubblicità.
Con tale ambizioso obiettivo è stata costituita la Consip, società per azioni del
Ministero dell’Economia e delle Finanze - suo azionista unico - che opera secondo gli
indirizzi strategici ministeriali ed al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione.
La Consip nasce nel 1997 come leva di cambiamento nella gestione delle tecnologie
ICT dell’allora Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.
Con il Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 414 erano state dapprima affidate
alla Consip le attività informatiche dell’Amministrazione statale in materia finanziaria e
contabile; di seguito, con i Decreti del Ministero del Tesoro del 22 dicembre 1997 e del
17 giugno 1998, è stato assegnato alla società l’incarico di gestire e sviluppare i servizi
informatici dello stesso Ministero.
Due anni dopo, con il Decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, viene attribuita a
Consip anche l’attuazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della
P.A., previsto dalla Legge finanziaria per il 2000.
L’azienda Consip svolge attività di assistenza e supporto negli acquisti delle
amministrazioni pubbliche, operando su tre settori principali:
• l’attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, attraverso
l’utilizzo di tecnologie informatiche e strumenti innovativi;
• lo sviluppo di progetti-gara sia per singole amministrazioni, sulla base di specifici
disciplinari, sia per tutte le amministrazioni con il ruolo di Centrale di committenza;
• la realizzazione di Progetti per la P.A., individuati attraverso provvedimenti di legge
o atti amministrativi, in virtù della capacità di gestire progetti complessi.
La Consip è caratterizzata da un modello organizzativo del tutto innovativo nella realtà
italiana, che coniuga le esigenze delle amministrazioni con le dinamiche del mercato, in
un’ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative5.
Consip ha reso più efficiente e trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche, per un
verso fornendo alle Amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti
di beni e servizi, per altro verso stimolando le imprese al confronto competitivo con il
sistema pubblico.
5
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Nel corso degli anni, molteplici interventi hanno caratterizzato lo sviluppo delle
attività della società: in ultimo– tra il 2013 e il 2014 – il riassetto delle attività ICT del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Procurement dello Stato ha rafforzato il
ruolo dell’azienda nel nuovo sistema nazionale degli approvvigionamenti pubblici, in
attuazione delle norme sulla “spendingreview”.
2.2 Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA)
Nell’ambito degli stessi principi ispiratori si colloca Il Mercato Elettronico della
P.A. (MePA), un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare,
per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a
presentare i propri cataloghi sul sistema. In tale settore, la Consip definisce con appositi
bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione
dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi.
Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti,
le Amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate,
effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo
quella più rispondente alle proprie esigenze.
Questa modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati
ed esigenze specifiche.
I principali vantaggi del Mercato Elettronico sono:
Per le Amministrazioni:
• velocizzazione del processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
• trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto;
• ampiamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono
confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
• soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia
e profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere Richieste di
offerta.
Per i Fornitori:
• diminuzione dei costi commerciali e ottimizzazione dei tempi di vendita;
• accesso al mercato della Pubblica Amministrazione;
• occasione per valorizzare la propria impresa anche se di piccole dimensioni;
• concorrenzialità e confronto diretto con il mercato di riferimento;
• opportunità di proporsi su tutto il territorio nazionale;
• leva per il rinnovamento dei processi di vendita6;
2.3 Il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA)
Mentre il MEPA consente immediatamente l’acquisto del bene da parte della PA
6

Sito ufficiale MEPA.
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richiedente, il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) è un processo di
acquisizione interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità dello stesso a
qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.
Per l’aggiudicazione nell’ambito di un Sistema dinamico di acquisizione, le
amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati
che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e tutti i partecipanti ammessi
sono invitati a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema
dinamico di acquisizione.
Il Sistema dinamico è caratterizzato da una procedura bifasica:
Fase 1 - pubblicazione da parte di Consip di un bando istitutivo per una o più categorie
merceologiche a cui i fornitori possono abilitarsi.
Fase 2 – indizione e aggiudicazione di appalti specifici in cui le Amministrazioni,
definendo i quantitativi, il valore e le caratteristiche specifiche dell’appalto, invitano tutti
i partecipanti ammessi a presentare un’offerta.
I principali vantaggi dello SDAPA sono:
Per le Amministrazioni:
• processo interamente informatizzato;
• dinamismo della partecipazione grazie all’entrata continua di nuovi fornitori;
• trasparenza e concorrenzialità della procedura;
• riduzione dei tempi dell’appalto specifico;
• flessibilità nel soddisfare esigenze specifiche delle Amministrazioni;
Per i Fornitori:
• mercato permanentemente aperto per tutta la sua durata;
• dinamismo della partecipazione dei fornitori e delle offerte presentate;
• processo interamente informatizzato;
• garanzia di massima concorrenza, trasparenza e parità di trattamento7.
Le cd. Gare autonome
La creazione di siffatto sistema non esclude la possibilità che una P.A. possa indire una
specifica gara d’appalto per soddisfare le proprie necessità operative ma, se il prodotto
che si ricerca è già inserito in uno dei sistemi indicati, dovrà essere sufficientemente
motivata l’esigenza di ricorrere ad una gara autonoma, soprattutto in ragione del prezzo
di aggiudicazione.
Infatti, l’articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede che “La società
Consip Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell’articolo 59 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’ articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi.
7
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In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi
comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di
cui al presente comma”.
L’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, dispone che “Successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’articolo
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa.
La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle
Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso
di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione
interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali
contratti stipulati in precedenza”.
Infine, l’articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede che
“Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, all’articolo 2, comma 574, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31
marzo diogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia
al superamentodella quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche
procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri
ovvero messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze”;
in attuazione della disposizione in esame è stato emanato il DM 23 maggio 2013,
recante “Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche
amministrazioni sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di
acquisto informatici, ai sensi dell’articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n.
228”, che ha specificato che “i beni e i servizi relativi alle divisioni 30, 48, 50 e 72, come
individuate ai sensi del Regolamento (CE) n. 213 del 28 novembre 2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 marzo 2008” – in estrema sintesi, macchine
per ufficio e relative attrezzature e forniture, pacchetti software e sistemi d’informazione,
servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature d’ufficio e personal computer, servizi
di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali e messa in opera di impianti di
riscaldamento – per i quali le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche,
procedono alle acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri o messi a
disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Alla luce del complessivo quadro normativo, in capo alle Amministrazioni dello Stato
è configurabile un obbligo generalizzato di approvvigionarsi di qualunque categoria
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merceologica facendo ricorso alle convenzioni della Consip8, ove stipulate.
Con riferimento agli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
aventi ad oggetto una qualunque categoria merceologica, le Amministrazioni dello Stato9
sono tenute ad approvvigionarsi facendo ricorso al Mercato elettronicodella pubblica
amministrazione, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 450,della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
In via di estremo subordine, qualora non sia disponibile alcuno degli strumenti di
cui ai numeri precedenti, le Amministrazioni dello Stato hanno la facoltà di avvalersi
degli Accordi quadro conclusi dalla Consip di cui all’articolo 2, comma 225, legge 23
dicembre 2009, n. 191, o di un Sistema dinamico di acquisizione10, oppure, di provvedere
all’approvvigionamento espletando autonome procedure di evidenza pubblica.
Come norma di chiusura del sistema, il recente disposto dell’articolo 9, comma 7, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89 prevede che, nei casi in cui non sia presente una convenzione stipulata da
Consip, i prezzi di riferimento pubblicati dall’(ex) AVCP (oggi Anac) sono utilizzati per la
programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta
più vantaggiosa11.
Per le cosiddette procedure “sotto soglia” l’art. 36 del Codice degli appalti prevede che
“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,
34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole
e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui
all’articolo 50 (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione, di due o più operatori economici o per i lavori
in amministrazione diretta.”
Risulta dunque chiara la volontà del legislatore di favorire procedure di gara trasparenti
ad ogni livello, anche per importi minimi; il sistema impronta il comportamento dei
Dirigenti della P.A. a regole di “buona amministrazione” ed imparzialità, attraverso la
rotazione delle ditte aggiudicatarie e la facilità di accesso, anche per gli affidamenti sotto
soglia, a tutto il mercato.
8

Convenzioni, accordi quadro, MEPA, SDAPA.
Ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
delle istituzioni universitarie.
10
Realizzato dalla stessa P.A. procedente.
11
Circolare del Ministero delle finanze del 4.8.2015 avente ad oggetto “Programma di
razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le Amministrazioni
statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”
9
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3. Il codice deontologico dei pubblici dipendenti
Il 19 giugno 2013 è entrato in vigore il D. P. R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il
“Regolamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici”: esso detta una serie
di norme atte a regolamentare il comportamento dei Pubblici Dipendenti nella trattazione
degli atti di propria competenza ed, in particolare, degli atti che hanno una valenza
economica.
L’art. 3, al secondo paragrafo recita: “Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità,
correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza
e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di
interessi.”
Il successivo paragrafo 4 aggiunge: “Il dipendente esercita i propri compiti orientando
l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di
risorse pubbliche ai fin idello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una
logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati”.
Il paragrafo 5 specifica: “Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa,
il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi,
altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione
amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine
etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o
politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di
salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori”.
L’imparzialità dei dipendenti della P.A. ha dunque lo scopo di garantire la massima
possibilità di accesso da parte di ogni soggetto privato, indipendentemente dalla sua
condizione soggettiva e senza discriminazioni di nessun tipo, in ossequio al dettato dell’art.
3 della Costituzione.
Prosegue l’art. 7 con l’obbligo di astensione del Pubblico Dipendente in condizioni di
conflitto di interessi proprio o di un suo diretto familiare derivante da rapporti economici,
di frequentazione, di amicizia/inimicizia: “Il dipendente si astiene dal partecipare
all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di
suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia orapporti di credito
o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione
decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.
Affinchè l’astensione non risulti pretestuosa, è il dirigente dell’ufficio che ne valuterà
la sussistenza: la norma pone in capo al pubblico dipendente un obbligo di comunicare
l’astensione cui non corrisponde un correlativo diritto, bensì la necessità di una valutazione
ponderata da parte del superiore gerarchico.
In relazione a siffatte situazioni, il Programma Nazionale Anticorruzione precisa che
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«la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate
le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere
l’imparzialità dell’agire amministrativo.
Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione
sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo
sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono
comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia
necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente
ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente
dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi
il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione».
L’obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il
dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con
quello generale affidato all’amministrazione di appartenenza.
È quanto affermato, sul tema, anche dall’Autorità Anticorruzione che, con Orientamento
n. 95 del 7 ottobre 2014, ha espresso avviso per cui «nel caso in cui sussista un conflitto di
interessi anche potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6
bis, della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette
deroghe ed eccezioni». Il medesimo principio è stato espresso nell’Orientamento n. 78 del
23 settembre 2014.
A chiusura del sistema, l’art. 16 delinea le responsabilità conseguenti alla violazione
dei doveri previsti in capo al pubblico dipendente: “La violazione degli obblighi previsti
dal presente Codiceintegra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando
leipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonchè dei
doveri e degli obblighi previsti dalpiano di prevenzione della corruzione, da’ luogo anche
a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabiledel pubblico dipendente, essa è
fonte di responsabilità disciplinareaccertata all’esito del procedimento disciplinare, nel
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
4. I cd. Patti di Integrità
Nell’ambito del “Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
per il triennio 2017 – 2019” adottato dal Ministero dell’interno sono state definite alcune
clausole che devono essere inserite in tutte le procedure di appalto del Ministero, sia sopra
che sotto soglia comunitaria:
l’art.1, comma 17, della legge n.190/2012 prevede: “… le stazioni appaltanti possono
prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara”12.
12

Il documento è stato aggiornato a seguito delle innovazioni normative introdotte dal decreto
legislativo 18 Aprile 2016 n.50 sul Codice dei contratti pubblici.

120

Sicurezza ed impresa. Il difficile rapporto tra pubblico e privato

Con tali clausole si vuole assicurare che le pubbliche amministrazioni instaurino
rapporti economici solo con imprese che siano meritevoli di “fiducia” da parte delle
Istituzioni.
Infatti, il cd. Patto prevede una serie di indicazioni che rafforzano comportamenti già
doverosi, sia per l’Amministrazione sia per gli operatori economici; per questi ultimi,
l’accettazione del Patto costituisce un presupposto necessario e condizionante alla
partecipazione alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici.
I Patti di integrità sono applicabili a tutte le procedure di affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture dell’Amministrazione dell’interno, sia sopra che sotto
soglia comunitaria.
Il Patto di integrità viene inserito a cura di ciascuna P.A. nella procedura contrattuale
per essere, poi, obbligatoriamente sottoscritto per accettazione da ciascun partecipante.
Nel caso di mancata produzione del Patto o di carenza della dichiarazione di accettazione
dello stesso, è prevista l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art.83,
comma 9, del d.lgs.n.50/2016, con irrogazione della sanzione pecuniaria stabilita nella
relativa procedura di gara13.
Sul punto è stata preventivamente interessata l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(Anac) che, con propria delibera n.1374 del 21 dicembre 2016, ha confermato l’applicabilità
della sanzione sia per la mancata adesione che per la carenza della dichiarazione di
accettazione del Patto.
Nel Piano triennale è poi previsto un monitoraggio degli eventuali casi segnalati di
violazione del Patto.
5. Il cd. whistleblowing
Il cd. whistleblower è la “vedetta civica”, chi, cioè, da dentro un’organizzazione avverte
l’esistenza del malaffare e quindi dall’interno contribuisce a rendere più trasparente
l’amministrazione14.
La legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) sia pure limitatamente
all’ambito della pubblica amministrazione, aveva introdotto l’art. 54bis nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che: «fuori dei casi di
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi
dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere
13

Della questione era stata interessata anche la Corte di Giustizia europea. Vedi appendice.
Cfr. Raffaele Cantone, “Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia”, prolusione
tenuta dall’Autore alla inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018 del Dipartimento di Scienze
politiche dell’Università degli studi di Perugia, su Diritto Penale Contemporaneo, 27.11.2017.
14
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sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta,
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente
alla denuncia».
La stessa norma disciplinava, poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di
rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il
Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari
discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
L’Anac al riguardo ha approvato nel 2015 le “Linee guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”15, che specificano l’ambito
soggettivo ed oggettivo di applicazione della disciplina, le relative tecniche di tutela
nonché la procedura di segnalazione delle condotte illecite e di gestione delle stesse;
altresì sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato reso disponibile un modulo
da compilare nel caso in cui si ritenga di dover denunciare una condotta illecita16. Nella
Determinazione l’Anac ha comunque evidenziato che la disposizione normativa delinea
esclusivamente una protezione generale e astratta, ed ha auspicato che la norma fosse
completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la propria
segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli
eviti una esposizione a misure discriminatorie. L’Anac ha evidenziato che la tutela del
whistleblower “è nell’interesse oggettivo dell’ordinamento, funzionale all’emersione dei
fenomeni di corruzione e di mala gestio”.
Anche in accoglimento delle sollecitazioni dell’Anac, in data 15.11.2017 è stata
approvata dal Parlamento una riforma legislativa che appresta forme rafforzate di
ulteriore tutela dei dipendenti (cd. whistleblower) che denunciano fatti illeciti all’interno
dell’azienda: la nuova legge implementa la norma già vigente per gli impiegati pubblici
(includendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico)
ed estende la tutela ai dipendenti delle imprese che forniscono beni e servizi alla Pa nonché
al settore privato, inserendo specifici obblighi a carico delle società che si dotino di Modelli
di Organizzazione e Gestione di cui alla Legge 231/200117.
La segnalazione può riguardare comportamenti illeciti o condotte comunque non etiche:
le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo
l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del
codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per
atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente
agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui
15

Cfr. Anac, Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.
Cfr. Marco Montanari, “L’Autorità nazionale anticorruzione specifica la disciplina a
protezione del c.d. whistleblower: approvate le linee guida per la tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti”, In Diritto Penale Contemporaneo, 11.5.2015.
17
Cfr. “Whistleblowing, via libera alla legge: tutelato il dipendente che segnala illeciti”, in
Altalex del 15/11/2017.
16
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affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla
rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione
amministrativa ab externo: si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi,
nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali,
assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle
norme ambientali e di sicurezza sul lavoro18.
Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci;
non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati
e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie
conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso
sopra indicato.
I soggetti preposti alla ricezione della segnalazione sono l’Autorità Giudiziaria, la Corte
dei Conti, il superiore gerarchico, il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza e l’Anac.
È prevista una apposita protezione per il dipendente pubblico che abbia denunciato
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, così
come indicato nel testo di legge approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati lo
scorso 18 ottobre 2017:
ART. 54-bis. – (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1. Il pubblico
dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale
anticorruzione (Anac), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile,
condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro
non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro
determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo
periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’Anac dall’interessato o
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella
quale le stesse sono state poste in essere. L’Anac informa il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di
disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di
cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di
un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai
collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione pubblica.
18

Cfr Linee guida Anac dell’11.5.2015.
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In relazione alle possibili ritorsioni che potrebbe subire il whistleblower, vengono
menzionate tre possibili ipotesi di discriminazioni: il licenziamento, le sanzioni - disciplinari
e non - imposte dall’amministrazione di appartenenza ed altre misure discriminatorie
dirette o indirette.
La norma prevede che l’Anac può sanzionare il responsabile dell’attività ritorsiva
discriminatoria con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Nel
caso in cui il responsabile dell’Amministrazione sia ritenuto responsabile del mancato
svolgimento di accertamenti e di verifica sulla segnalazione ricevuta la sanzione
amministrativa pecuniaria va dai 10.000 ai 50.000 euro.
Di particolare importanza è la previsione dell’inversione dell’onere della prova che
grava interamente in capo all’Amministrazione: questa deve dimostrare che le misure
penalizzanti del dipendente che ha effettuato segnalazioni non sono motivate da intenti
ritorsivima da normale attività amministrativa e di gestione del personale.
Gli atti discriminatori o ritorsivi sono nulli. Il lavoratore eventualmente licenziato
viene immediatamente reintegrato nel posto di lavoro.
All’interno del comma 1 sono elencate le tre eccezioni alla disciplina a protezione
dei whistleblower: cioè i casi in cui quest’ultimo sia stato condannato per calunnia
o diffamazione, oppure per reati commessi con la denuncia nei casi di condanna per
responsabilità civile, per gli stessi titoli, nei casi di dolo o colpa grave. In tal caso le tutele
non sono attivabili.
Secondo la dottrina19, la nuova disciplina presenta ancora criticità sul versante dei
lavoratori privati, poichè essa non trova concreta applicazione nei casi in cui le imprese
non si dotino di Modelli di Organizzazione e Gestione aziendale contenenti apposite
norme a tutela dei soggetti che segnalano illeciti.
Altri dubbi interpretativi sorgono in merito a quali tipi di condotte illecite sono da
segnalare, ovvero solo quelle commesse in danno dell’ente o anche quelle a suo vantaggio.
Un ulteriore rilevante limite del testo normativo è stato individuato nella mancata
previsione di un fondo di ristoro per le vittime ed in particolare, per i denuncianti,
prevedendosi solo un rimborso successivo per le spese legali sostenute.
Infine, nel testo definitivo è stato stralciata la disposizione relativa alla necessità della
buona fede del segnalante20: Considerata la elevata “litigiosità giudiziaria” esistente in
Italia nei rapporti tra P.A. e pubblici dipendenti, non è da escludersi un possibile uso
strumentale del nuovo istituto.
La tutela della c.d. segretezza della identità del segnalante è riconosciuta ai sensi
del successivo comma 2: per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, in
attuazione del disposto normativo e secondo le indicazioni contenute nella determinazione
19

Cfr. Giuseppe De Vita: “Whistleblowing e privacy: luci ed ombre della nuova norma”, in
Altalex, Pubblicato il 30/11/2017.
20
Questo il testo non approvato: art. 54 bis co. 2: (…) È in buona fede ildipendente pubblico
che effettua una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di
fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. La buona fede ècomunque esclusa qualora il
segnalante abbia agito con colpa grave”.
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dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) n.6 del 28 aprile 2015, nel 2016 è stato
reso operativo: “b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con
modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante”.
Da dati forniti dall’Anac nel 2017, dall’entrata in vigore delle attuali norme (2014)
sono pervenute a quella Autorità 263 segnalazioni.
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 9047 del 2018 ha evidenziato
come l’anonimato è garantito solo in ambito disciplinare. Nel diritto penale valgono le
regole ordinarie previste dal Codice di procedura penale. La Corte ha respinto il ricorso
presentato da un dipendente dell’Agenzia del territorio.
La segnalazione era stata effettuata con le modalità del whistleblowing. La difesa
aveva sottolineato che, in questo modo, erano stati valorizzati, per determinare il quadro
dei gravi indizi di reato, che avevano portato all’emissione di un decreto di intercettazione,
elementi tratti da una denuncia anonima, avviata sul canale del whistleblowing, anche se,
successivamente, era stato identificato il denunciante.
Per la Cassazione l’anonimato di chi effettua la segnalazione è previsto solo in
ambito disciplinare, a patto però che la successiva ed eventuale contestazione non si
basi esclusivamente sulla segnalazione stessa. Ne deriva che, in caso di utilizzo della
segnalazione in ambito penale, non esiste spazio per l’anonimato.
La segnalazione, continua la Suprema Corte, nello specifico, non ha le caratteristiche
di un semplice spunto investigativo, ma rappresenta piuttosto una vera e propria
dichiarazione d’accusa, alla quale si sono poi aggiunti gli esiti degli accertamenti compiuti
dall’Amministrazione che avevano contribuito a mettere in luce un numero assolutamente
eccessivo di atti illeciti.
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero
dell’interno, principale attore del modello organizzativo così predisposto, si avvale di una
specifica rete di referenti della prevenzione della corruzione sia a livello delle strutture
centrali dell’Amministrazione che per le singole strutture periferiche.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, si è proceduto alla unificazione
in capo ad una sola persona dell’incarico di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza; così si è inteso dare avvio ad un rinnovamento della
funzione dei referenti con l’individuazione di un solo funzionario che sovraintenda ad
entrambi i compiti.
In considerazione alla frequente mobilità dei Dirigenti del Ministero, si provvede
costantemente ad aggiornare l’attuale rete dei referenti designati dalle singole Direzioni
centrali o Uffici equivalenti.
Attualmente la rete è numericamente molto significativa in quanto, oltre ai referenti
degli Uffici centrali dell’Amministrazione, sono presenti i referenti individuati per ognuna
delle singole Strutture periferiche (n.103 Prefetture, n.2 Commissariati del Governo; n.103
Questure oltre ad altri Uffici periferici della P. di S., n.1 Direzione Interregionale VV.FF.,
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n.17 Direzioni Regionali VV.FF., n.100 Comandi provinciali VV.FF.)21.
Il primo rapporto dell’A.N.AC.22 sul cd. WHISTLEBLOWING si conclude
esaminando il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) nella
dinamica del whistleblowing. Viene definita come “la diagnosi di un fallimento”23. Tra
gli altri, l’Autorità segnala due fattori di criticità:
• le interferenze dei vertici dell’amministrazione e dell’organo di indirizzo
politico;
• il ricorrente “conflitto di interessi” del R.P.C. rispetto alla segnalazioni, che nella
gran parte dei casi riguardano proprio i superiori gerarchici, con ciò ponendosi
un ostacolo operativo al segnalante e l’esigenza di individuare un altro soggetto
che, compatibilmente con la propria funzione, possa ricevere la segnalazione.
7. La trasparenza della P.A.
Per quanto concerne l’obiettivo della trasparenza, il Programma Triennale orienta
l’azione amministrativa alla realizzazione di interventi volti a garantire il rispetto dei
principi di legalità, integrità e trasparenza dell’azione amministrativa, finalizzando
l’azione alla semplificazione dei sistemi amministrativi attraverso l’informatizzazione
delle procedure in un’ottica coerente con il programma di riduzione strutturale della spesa.
In condivisione con le linee guida adottate dall’Anac (delibera n. 1310 del 28 dicembre
2016 recante indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n.
97/2016) caratteristica essenziale della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei
soggetti/uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati nonché di quelli cui
spetta l’onere di pubblicazione (art. 10 d.lgs33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016).
Al Responsabile spetta adottare misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione
degli obblighi di trasparenza per assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi.
Connesso a tale obbligo è la corrispondente prerogativa, che spetta a qualsiasi privato,
dell’ampliamento del diritto di accesso, qualificato ora come “accesso civico generalizzato”
e regolamentato dalle linee guida adottate dall’Anac con delibera n. 1309 del 28 dicembre
2016.
Questo istituto è previsto dal d. lgs.n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016,
ove è indicato che “chiunque senza motivazione ha diritto di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalla P.A., non solo quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria”
ed è anche in linea con quanto indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che
21
Dati del Piano triennale del Ministero dell’interno sulla prevenzione della corruzione e la
trasparenza 2017/2019.
22
R. Cantone, N. Parisi, L. Valli, A. Corrado, M.G. Greco, Segnalazioni di illeciti e tutela
del dipendente pubblico: l’Italia investe nel WhistleBlowing, importante strumento di prevenzione
della corruzione, 2016, p. 1.
23
Cfr. Giuseppe Losappio, Simona Aduasio: “Blowin’ in the…whistle: il primo rapporto
dell’Anac sul c.d. whistleblowing”, In Diritto Penale Contemporaneo, 8 maggio 2017.
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ha qualificato il diritto di accesso alle informazioni quale specifica manifestazione della
libertà di informazione, ed in quanto tale protetto dall’art. 10 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
L’accesso civico, quindi, non prevede più, come nel d.lgs. n. 33/2013, il presupposto
dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è azionabile da chiunque, anche
senza motivazione ed anche sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. non soggetti
all’obbligo di pubblicazione.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 515/2016, ha espresso avviso favorevole allo schema
di decreto prot. 76/16 recante le modifiche al D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto trasparenza):
nell’esaminare le modifiche proposte dal Governo, i magistrati amministrativi hanno
riscontrato che la nozione del principio generale di trasparenza si sta evolvendo verso
un concetto di “accessibilità totale”, in quanto “la trasparenza è assicurata mediante la
libertà di accesso di chiunque (c.d. accesso civico) ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, secondo il paradigma del FOIA24, e tramite la pubblicazione
di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle stesse”.
La ricostruzione operata dal Consiglio di Stato si focalizza sul nuovo rapporto
intercorrente tra il diritto di accesso di cui agli artt. 22 ss. L. 241/1990 e il diritto di accesso
civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013: nel testo originale del Decreto trasparenza, l’accesso civico
era configurato come espressione di una trasparenza di tipo “proattivo”: si trattava dunque
di una richiesta rivolta all’Amministrazione inadempiente di pubblicare i documenti già
oggetto di pubblicazione obbligatoria.
L’implementazione normativa del diritto di accesso civico, invece, secondo i giudici
amministrativi,è rivolta a dare attuazione ad un principio di trasparenza “reattivo” “cioè in
risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati”.
Dunque, il Consiglio di Stato ha definito la trasparenza di cui al DLGS 33/2013 come
di tipo “reattivo”, cioè in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati; la
stessa si aggiunge a una trasparenza di tipo “proattivo”, realizzata grazie alla obbligatoria
pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge
(d.lgs. n. 33/2013).
Tale evoluzione verso una full disclosure viene attuata tramite l’estensione del diritto
di accesso civico anche ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Pertanto, l’accesso civico potrà essere esercitato non solo per quei documenti già
oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma anche per i documenti e i dati detenuti dalle
Amministrazioni “indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti
(…) salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati”.25
Il limite di tale diritto è costituito26 da un uso abnorme e strumentale del diritto che

24
Freedom of Information Act vigente negli USA che regola il diritto di accesso dei private agli
atti degli Uffici Federali del Governo USA
25
Pubblicato il 7 marzo 2016 da Elia Barbujani precedentemente pubblicato su Agendadigitale.eu.
26
Cfr. Sentenza TAR Lombardia 1951 del 11.10.2017: vedi appendice.
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“costituisca un abuso dell’istituto, in quanto irragionevole e sovrabbondante”27; inoltre,
“non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a «scoprire»
di quali informazioni l’amministrazione dispone” oppure “nei casi particolari in cui
venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole
di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto
sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione”.
In definitiva, il Decreto Trasparenza riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla
richiesta di atti a qualunque fine e senza necessità di motivazioni. Si è passati dal bisogno
di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know, nella definizione inglese
F.O.I.A) come evidenziato dalla sentenza del TAR di Venezia n. 335 del 201728 che, però,
ha evidenziato un altro limite al diritto di accesso generalizzato: quello che i documenti per
i quali si è richiesto l’accesso siano stati correttamente individuati all’atto della richiesta:
“I documenti non sono stati specificamente richiesti nell’istanza di accesso civico del
15.01.2017 sulla quale l’Ente Civico è stato chiamato a pronunciarsi (il cittadino non
può integrare in giudizio l’istanza di accesso civico e chiedere per la prima volta al G.A.
di condannare il Comune a ostendere documenti, dati o informazioni, mai richiesti in
precedenza alla P.A”.
Con riferimento ai limiti al diritto generalizzato di accesso va senz’altro segnalato
quanto indicato in tema di diritti dei terzi interessati nelle Linee guida adottate
dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), d’intesa con il Garante per la protezione dei
dati personali, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, recanti le prime indicazioni
operative in materia:
nelle linee guida è specificato che, ove la valutazione riguardi aspetti di protezione dei
dati personali, ai fini della valutazione del “pregiudizio concreto” (che può legittimare il
diniego alla richiesta di accesso), vanno prese in considerazione “le conseguenze – anche
legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all’interessato
(o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità,
da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni
derivanti dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, in base alla
quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l’accesso generalizzato sono
Delibera 28 dicembre 2016 dell’Anac “Si evidenzia, tuttavia, che il testo del decreto dispone
che «l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti»; pertanto
non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a «scoprire» di quali
informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma
consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla
loro natura e al loro oggetto. Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda
di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di
lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione,
la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro,
il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta
interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione (cfr. CGUE, Tribunale Prima
Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03)”.
28
Cfr. Sentenza TAR Venezia n. 335/2017: vedi Appendice.
27
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considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso
effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali (art. 7 del d.lgs. n. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad
esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell’interessato, o situazioni che
potrebbero determinare l’estromissione o la discriminazione dello stesso individuo,
oppure altri svantaggi personali e/o sociali”.
L’Autorità garante della privacy sottolinea in diversi provvedimenti l’ambito di
estensione della tutela della privacy a fronte del diritto di accesso generalizzato. Al riguardo
si evidenzia29 che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a
persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale»30.
Invece, le informazioni riferite a persone giuridiche, enti e associazioni non rientrano in
tale nozione.
La normativa di settore sancisce che l’accesso civico è rifiutato «se il diniego è
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali,
in conformità con la disciplina legislativa in materia»31, e che «l’amministrazione cui
è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi
dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di
copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che
abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche
per via telematica, alla richiesta di accesso»32.
L’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ha adottato linee guida recanti indicazioni operative denominate
«Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013»33.
In tali Linee guida è specificato che le comunicazioni di dati personali nell’ambito
del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un’interferenza
ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai
sensi dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
e della giurisprudenza europea in materia; laddove l’esigenza informativa alla base
dell’accesso generalizzato possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati
personali, alla luce dei principi generali sul trattamento dei dati personali e, in particolare,
29
Parere su una istanza di accesso civico - 16 febbraio 2017, Registro dei provvedimentin. 58 del
16 febbraio 2017.
30
Cfr. art. 4, comma 1, lett. b del Codice della privacy, che assume particolare rilievo negli atti
della P.a. in relazione ai codici identificativi del personale dipendente.
31
Cfr. art. 5-bis, comma 2, lett. a
32
Cfr. art. 5, comma 5.
33
Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017.
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a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, nonché al nuovo
quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n.
679/20168, il soggetto destinatario dell’istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso
generalizzato, dovrebbe, in linea generale, scegliere le modalità meno pregiudizievoli per
i diritti dell’interessato, privilegiando l’ostensione di documenti con l’omissione dei “dati
personali” in esso presenti.
In tal modo, tra l’altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento
relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l’istanza senza dover
attivare l’onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto “controinteressato”.
A seguito di istanza, il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni e il rifiuto, il differimento o la
limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti.
Ciò rappresenta uno strumento operativo di garanzia che persegue la precisa finalità
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche34.
La Polizia di Stato ha dato piena applicazione a tali principi dedicando, sul sito
istituzionale, una intera sezione alla pubblicità di tutti gli atti, in particolare quelli aventi
natura economica, posti in essere da ogni singola articolazione del Dipartimento della
P.S. in quanto il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle
informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni,
è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni
ed integrazioni del 2016. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso
da parte del cittadino sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni
intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi: assicurare la
conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità
di erogazione; prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; sottoporre al
controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il
miglioramento. In questa sezione sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti
che riguardano il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Polizia di Stato, tenuto conto
delle disposizioni normative e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza elaborato sulla base delle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Chiunque può esercitare il diritto a conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 7). In funzione della peculiarità dell’attività
svolta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tuttavia, sono stati adottati criteri di
riservatezza che escludono la pubblicazione di categorie di dati attinenti ad aree che
presentano connotati di riservatezza legate alle funzioni dell’Ordine e Sicurezza e che
riguardano situazioni e realtà non accessibili al pubblico: ciò per evitare di compromettere
il corretto espletamento delle funzioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi.

34
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Stesso criterio è stato adottato per alcune aree per le quali è necessario garantire la
tutela della privacy” 35.
8. L’ Accordo tra l’Anac ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Il 2 agosto 2017 è stato sottoscritto l’accordo quadro tra il Dipartimento della P.S. e
l’Anac che disciplina l’ambito e le modalità di collaborazione interistituzionale tra i due
Enti ed è volto a rendere più efficiente ed efficace l’azione di prevenzione e contrasto
del fenomeno della corruzione e dell’illegalità nella P.A., nonché ad attuare i principi di
trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
L’Accordo è finalizzato a:
• rafforzare la cooperazione interistituzionale finalizzata ala prevenzione e contrasto
dei fenomeni di corruzione e di illegalità nella P.A.;
• realizzare efficaci forme di collaborazione in favore del Dipartimento
nell’assolvimento delle proprie funzioni in materia di appalti pubblici, anche
avvalendosi della vigilanza collaborativa preventiva dell’Anac in tale ambito;
• avviare iniziative formative congiunte in favore del personale dipendente da
ciascuna delle parti.
Nell’ambito dell’accordo quadro sono previsti scambi di informazioni (non coperti
dal segreto d’indagine) tra i due Enti tesi a favorire la conoscenza di dati utili alla finalità
del progetto (ad. esempio le informazioni presenti nella Banca dati dei Contratti Pubblici
e quelle presenti nel casellario Informatico dei contratti pubblici e quelli scaturenti da
indagini di carattere preventivo (non giudiziario), nell’ambito di quanto consentito da
leggi e regolamenti.
Di particolare rilievo è quanto previsto dalla cosiddetta Vigilanza Collaborativa
Preventiva ai sensi dell’art. 213 comma 3 del D.L. 18.04.2016 n. 50 e del Regolamento
Anac del 28.06.2017, finalizzato a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa
di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di
infiltrazione criminale nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara
e dell’esecuzione dell’appalto.
9. L’acquisizione di tecnologie da parte della P.A.
Quando l’oggetto dell’acquisizione da parte della P.A. è uno specifico bene o servizio,
il dettato legislativo risulta di facile interpretazione; ma, oggi, una parte consistente delle
acquisizioni è costituito da “evoluzione tecnologica” che consta di più componenti spesso
facenti capo a più soggetti imprenditoriali.
Sembra banale l’acquisto di un personal computer o un software: in realtà, ogni acquisto
35

Tratto dal Sito della Polizia di Stato – Sezione trasparenza.
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in tale settore comporta precise scelte che impegnano l’Amministrazione Pubblica anche
per il futuro.
Immaginiamo oggi la scelta tra due prodotti di largo consumo, quali un PC Apple o un
PC Samsung: il loro utilizzo non sarà certamente uguale; la loro compatibilità con i sistemi
di rete sarà sicuramente diversa; diversa è la configurabilità con altre periferiche già in
uso alla P.A.; la formazione del personale non sarà omogenea sui due diversi linguaggi
dei sistemi operativi che girano su tali hardware; i software sono profondamente diversi.
è evidente che la stazione appaltante, in questo caso il MEPA, dovrà prevedere più lotti
comprendenti le due diverse tecnologie, così da consentire alla PA richiedente di poter fare
acquisti compatibili con le scelte gestionali che sono state precedentemente effettuatee
secondo l’architettura informatica già esistente.
Poniamo, ancora, gli acquisti relativi ad aggiornamenti di una centrale operativa che
è stata realizzata con una certa tecnologia: occorrerà individuare sul mercato elettronico
soluzioni compatibili o, in alternativa, acquistare software di conversione. L’acquisto di tale
soluzione tecnologica di conversione va commissionata appositamente se non disponibile
già sul mercato, introducendo un nuovo elemento di valutazione per la P.A. che è legato
all’indizione di una specifica gara ad oggetto definito, con i relativi tempi, modalità e
procedure che, spesso, sconsigliano di procedere in tal senso, con la conseguenza di
limitare le possibilità di acquisto ad una “continuità tecnologica” che, però, potrebbe non
corrispondere più ad una reale evoluzione dei sistemi e, forse, anche ad una economicità
dell’acquisto. Per queste ragioni, oggi, è stato necessario prevedere, da parte di CONSIP,
convenzioni per l’acquisto di tecnologia che integrino la realizzazioni di soluzioni software
in modo da adeguare il prodotto alla tecnologia già in uso a quella P.A. e consentire, da
un lato, l’evoluzione tecnologica dell’ente, dall’altro garantire la trasparenza delle gare e
l’accesso di tutti i soggetti privati dotati di una adeguata competenza al vasto mercato della
P.A. pur in presenza di scelte architettoniche assolutamente diversificate.
Proprio a tale riguardo, in data 13.9.2017 l’Anac ha pubblicato le Linee Guida n. 8
per l’applicazione del Codice dei contratti pubblici36: pur non avendo le stesse carattere
vincolante, si suggeriscono gli accorgimenti che le PPAA possono adottare per evitare o
ridurre il fenomeno del cd. “lock in”.
Il c.d. Lock-in è il meccanismo commerciale per il quale, una volta effettuato un
particolare acquisto di beni o servizi, esso risulta vincolante per le future scelte dell’ente.
Ciò si verifica laddove vi siano alti costi fissi iniziali o la necessità di un apprendimento
nell’uso di particolari strumenti da parte dei dipendenti della stazione appaltante: tali
fattori rendono non economica una futura scelta che comporti la modifica della tecnologia
utilizzata.
L’Autorità ha osservato come in diverse occasioni, per l’acquisizione di beni o servizi,
le stazioni appaltanti ricorrano ad affidamenti mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 (o all’art. 125 per i settori speciali)

36

Cfr. Riccardo Bianchini, “Appalti senza gara: le linee guida sui servizi infungibili”, Anac,
provvedimento 13/09/2017 n° 8, G.U. 23/10/2017, in Altalex, il 26/10/2017
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Codice appalti, adducendo motivazioni legate all’esistenza di privative, all’infungibilità
dei prodotti /servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di
fornitore, ecc..
Si tratta di situazioni che caratterizzano diversi settori, tra cui, a titolo di esempio, il
settore sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i servizi di manutenzione
e gli acquisti di materiali di consumo per determinate forniture/macchinari.
Tale prassi determina inevitabilmente una restrizione della concorrenza. Pertanto,
l’Autorità fornisce indicazioni puntuali circa le modalità da seguire per accertare l’effettiva
infungibilità di un bene o di un servizio; gli accorgimenti che le stazioni appaltanti
dovrebbero adottare per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un
certo momento vincolino le decisioni future (lock-in); le condizioni che devono verificarsi
affinchè si possa legittimamente ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di
un bando di gara in caso di infungibilità di beni e/o servizi37.
In primo luogo, l’Anac distingue tra infungibilità ed esclusività della prestazione.
Chiarisce l’Autorità che “L’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo
cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un
certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può
garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.
In altri termini, un bene può essere sostituibile ad un altro che è soggetto a privativa
industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo.
Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso.
Un bene o un servizio possono essere infungibili perchè, a causa di ragioni di tipo
tecnico o di privativa industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi, oppure a
causa di decisioni passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti
futuri o, infine, a seguito di decisioni strategiche da parte dell’operatore economico.
Un operatore economico che offre un prodotto o un servizio infungibile potrà praticare
un prezzo più elevato di quello che deriverebbe da un confronto concorrenziale, in quanto
potrà sfruttare i vantaggi derivanti da una domanda inelastica, ovvero una domanda che
reagisce poco a variazioni di prezzo.
Poichè l’esclusiva si riferisce a un prodotto o a un processo, l’esistenza di un diritto
esclusivo non implica che il bisogno del contraente non possa essere soddisfatto in modo
adeguato anche ricorrendo ad altri prodotti o processi. Peraltro, anche in presenza di un
diritto esclusivo potrebbero esistere distributori indipendenti o operatori economici che
accedono al bene, che possono offrire, in concorrenza tra loro, un determinato prodotto
o servizio. L’infungibilità che nasce a seguito di decisioni passate del contraente e/o
di un comportamento strategico da parte dell’operatore economico è conosciuta nella
letteratura economica e antitrust con il termine di lock-in.
Ne consegue, secondo l’Anac, che le stazioni appaltanti devono ben ponderare la
sussistenza di un fenomeno di infungibilità, in quanto l’assenza di prodotti o servizi

37

Cfr. Riccardo Bianchini, “Appalti senza gara: le linee guida sui servizi infungibili”, Anac,
provvedimento 13/09/2017 n° 8, G.U. 23/10/2017, in Altalex, il 26/10/2017.
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identici non toglie che il medesimo risultato possa essere conseguito con l’acquisizione
di un diverso prodotto o servizio; inoltre, anche la presenza di una esclusiva non elide
in assoluto la possibilità che vi siano altri soggetti legittimati a fornire la medesima
prestazione. Da ciò, l’ulteriore conseguenza che la stazione, secondo Anac, dovrebbe
comunque rivolgersi al mercato – anche europeo o extraeuropeo – per verificare mediante
avvisi l’effettiva situazione di fatto.
Anac, pur rendendosi conto che in questi settore le stazioni appaltanti risultano, in
sostanza, la “parte debole” del contratto, invita le amministrazioni a porre in essere ogni
possibile accorgimento per evitare di racchiudersi in una posizione di lock-in.
In particolare, Anac invita le amministrazione a prestare massima attenzione alla fase
della programmazione degli acquisti: “Il progetto non deve limitarsi a considerare solo
l’immediata utilizzabilità di un prodotto o servizio, ma, specie per quelli che hanno una
durata protratta nel tempo, deve guardare anche agli impegni che l’amministrazione dovrà
sopportare in futuro e, in particolare, per quanto riguarda i rischi di infungibilità, aspetti
legati a materiali di consumo, pezzi di ricambio e facilità di sostituire il fornitore. Tale
soluzione eviterebbe il rischio che un operatore possa adottare strategie opportunistiche,
presentando un’offerta particolarmente aggressiva, potendo contare sul successivo
recupero di consistenti guadagni negli “aftermarket” a danno della stazione appaltante
e dei concorrenti. È necessario, quindi, che le stazioni appaltanti considerino l’intero
ciclo di vita del prodotto e/o del servizio richiesto, ponendolo ad oggetto del confronto
competitivo”. L’Anac aggiunge che: “Al fine di prevenire le conseguenze negative
derivanti da acquisti effettuati per beni o servizi ritenuti infungibili e/o fenomeni di
lock-in e al fine di una corretta gestione degli affidamenti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici devono procedere a un’attenta programmazione progettazione dei propri
fabbisogni. Nella fase di progettazione e nella predisposizione dei documenti di gara, le
amministrazioni considerano, oltre ai costi immediati che devono sostenere, anche quelli
futuri attualmente prevedibili legati a elementi quali gli acquisti di materiali di consumo
e di parti di ricambio nonché i costi per il cambio di fornitore. Le stazioni appaltanti
procedono agli affidamenti considerando il costo del ciclo di vita del prodotto.”
L’Autorità conclude che “Non esiste una regola generale per prevenire e superare il
lock-in, ma occorre procedere caso per caso. Una delle possibili soluzioni in taluni settori
consiste nel prevedere che un singolo affidamento possa essere assegnato a due o più
fornitori (multi-sourcing); un’altra soluzione proposta dalla Commissione Europea per
il settore dell’ICT è quella di agire sulle specifiche tecniche, mediante gare su standard e
non su sistemi prioritari”.
10. Alcuni casi pratici di acquisizione di beni o tecnologia
10.1 Le sponsorizzazioni
Il marchio della Polizia di Stato ha subito un processo di registrazione che ne riserva
l’uso alla stessa Polizia di Stato.
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Pertanto, qualsiasi privato voglia utilizzare il marchio per fini commerciali, deve
contrattarlo con l’Amministrazione, che ne valuta il progetto per accertare che non sia
lesivo dell’immagine dell’Istituzione e ne dà una possibile valutazione economica.
Una importante applicazione di questo principio è stata realizzata dalla Direzione
centrale anticrimine nell’ambito di un progetto della Polizia Scientifica, che aveva
necessità di approvvigionarsi di alcuni beni non acquistabili con gli ordinari finanziamenti
per mancanza di risorse finanziarie.
L’incontro di interessi con una primaria società, la F.C.A., che intendeva legare il proprio
prodotto all’immagine della Polizia Scientifica italiana ha consentito la sottoscrizione di
una convenzione di sponsorizzazione, del valore di poco meno di 400.000 euro, che ha
permesso all’Amministrazione di dotarsi dei beni di cui aveva necessità senza impegnare
risorse finanziarie pubbliche, ed all’azienda di valorizzare il proprio prodotto attraverso
spot pubblicitari o manifestazioni promozionali (per un massimo di otto eventi nell’anno)38.
La FCA, a fronte dell’investimento, ha richiesto il “diritto di identificare la propria
vettura Fullback quale “Veicolo attrezzato ufficiale della Polizia Scientifica” (“Qualifica”)
e di utilizzare la Qualifica unitamente al marchio FCA e/o altro marchio/logo di titolarità
o legittimamente utilizzato da FCAItaly (“Marchio”) e al Logo PSC in tutta la propria
comunicazione - cartacea e digitale - con possibilità di effettuare e condividere dei post
sul/i proprio/i sito/i internet e/o social network; presenza di n. 1 (uno) rappresentante
della Polizia Scientifica in occasione di almeno n. 2 (due) eventi /anno organizzati da
FCAItaly; organizzazione (con oneri a carico esclusivo del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza) dei seguenti eventi garantendo, ove compatibile con gli impegni istituzionali,
la partecipazione ai medesimi delle massime autorità della Pubblica Sicurezza alla
cerimonia di consegna ufficiale del primo Veicolo e n. 1 (uno) evento istituzionale all’anno;
visibilità di almeno n. 1 (uno) dei Veicoli all’interno di produzioni cinematografiche
(quali a mero titolo esemplificativo, film, fiction, serie televisive) dedicate alla Polizia
di Stato, nell’ambito delle quali sia presente e/o coinvolta la Polizia Scientifica, per
ciascun anno di durata della sponsorizzazione; riservare a FCAItaly: n. 100 (cento)
pezzi del merchandising ufficiale recante il Logo PSC realizzato; e almeno n. 10 (dieci)
post (contenuti condivisi tra le Parti) sui social network di titolarità e/o legittimamente
utilizzati dalla Polizia di Stato”.
Il contratto di sponsorizzazione, per la parte pubblica, è stato sottoscritto dal Vice Capo
della Polizia – Vice Direttore Generale della P.S. preposto alle attività di coordinamento
delle FF. PP., in quanto l’atto vede coinvolte più Direzioni centrali della Polizia di Stato
(Direzione centrale anticrimine, Direzione centrale per i servizi tecnico logistici e della
gestione patrimoniale e Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato).
Il contratto di sponsorizzazione è stato preceduto da tutti gli avvisi e la pubblicità
previsti dall’art. 19, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per obbligo
38
Diritto di poter utilizzare il Veicolo Allestito, compatibilmente con le esigenze di servizio, per
un massimo di n. 8 (otto) volte/anno per lo svolgimento di proprie attività promozionali (ivi incluse,
a titolo esemplificativo, campagne promozionali, ATL, BTL, digital, etc.) e di svolgimento di riprese
cinematografiche e/o pubblicitarie; (dal contratto di sponsorizzazione).
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di trasparenza sia per informare il mercato e valutare eventuali proposte di sponsorizzazione
più convenienti per l’Amministrazione o ulteriori rispetto alle esigenze dell’Ufficio di
Polizia.
La procedura utilizzata risulta conforme a quanto stabilito – per una diversa fattispecie
– dal Consiglio di Stato39: “Anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito
configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti
pubblici; la garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a
contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario
della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico dell’Amministrazione
appaltante, ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur
sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata
dal concreto contratto”. Ha chiarito la Sezione che la garanzia di serietà e affidabilità,
intrinseca alla ragione economica a contrarre, non necessariamente trova fondamento in
un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resta comunque a carico
della Amministrazione appaltante; può, infatti, avere analoga ragione anche in un altro
genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada
ad essere generata dal concreto contratto.
Secondo i giudici del Tar, la sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in
quanto alla prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito
corrisponde l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale
dell’immagine della cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest’ultimo è
l’utilità costituita ex novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione
di un nuovo bene immateriale. Per l’Amministrazione è finanziariamente non onerosa –
cioè passiva: non comporta un’uscita finanziaria - ma comunque genera un interesse
economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto
che va a suo vantaggio. In altri termini, la circostanza che vi sia verso lo sponsor una
traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di titolarità pubblica non
può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini
propri dell’equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione, vale a dire
della dazione dello sponsor. Con la sponsorizzazione si ha dunque lo scambio di denaro
contro un’utilità immateriale, costituita dal ritorno di immagine.
In conclusione, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia,
per la matrice eurounitaria, il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in
cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto
stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.
10.2 Le donazioni ed i comodati d’uso gratuito
Anche l’accettazione di una donazione o un semplice comodato d’uso gratuito di
materiali utili per le attività di servizio40 devono essere sottoposti ad una procedura di
39
40
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trasparenza, come previsto dall’art. 19, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50.
Infatti, la semplice possibilità da parte di un privato di evidenziare sulla propria pagina
pubblicitaria di essere partner della Polizia di Stato in un progetto che non ha, già di
per sè, una evidenza pubblica, può costituire un indebito vantaggio commerciale in capo
all’azienda privata, che ne può trarre benefit diretti ed indiretti attraverso l’affidamento
che altri privati, con i quali l’azienda entra in contatto, traggono dal semplice fatto che
quell’azienda è accreditata presso una importante P.A. quale la Polizia di Stato, emblema
di legalità.
Sino ad oggi, la natura giuridica dell’istituto della donazione rendeva problematica la
sua applicazione per la Polizia di Stato: infatti, un bene che entra a far parte del patrimonio
della Polizia di Stato non può essere sottoposto al regime della retrocessione, come invece
l’art. 800 c.c. prevede in linea generale per le donazioni.Per quanto i casi di revoca siano
normativamente limitati e specificati e ben difficilmente possano essere ricondotti ai
rapporti tra una impresa privata e la Polizia di Stato, non possono astrattamente escludersi
situazioni nelle quali la società privata donante, successivamente indagata penalmente e
poi prosciolta, possa intentare un giudizio per la revoca della donazione.
I pareri giuridici espressi di recente dagli organismi preposti agli acquisti hanno
nondimeno concluso per l’ammissibilità di tale modalità di acquisizione di beni per la
Polizia di Stato.
In passato, si è fatto ricorso al comodato d’uso gratuito, che non prevede il trasferimento
definitivo del bene nel patrimonio del concessionario ma ne consente l’utilizzo per un
tempo determinato.
Anche per questo istituto giuridico sono state avanzate alcune perplessità, legate ai costi
di manutenzione e, nel caso di apparecchiature informatiche, alla completa cancellazione
dei dati ivi contenuti al momento della riconsegna.
In alcuni casi, si è cercato di costruire un contratto atipico di comodato d’uso gratuito
con una clausola di esclusione dell’obbligo di restituzione al termine del contratto; ciò in
ragione del veloce deterioramento del bene, legato all’uso ed al progresso tecnologico, che
in breve tempo rendono il prodotto ormai vetusto e privo di valore economico.
D’altra parte, il breve periodo di utilizzo del prodotto concesso in comodato d’uso è
pienamente compatibile con l’ordinaria durata della garanzia sul bene, ed elimina anche i
problemi legati alla manutenzione dell’oggetto.
Questa soluzione è stata adottata in occasione del progetto “Tablet”41, gestito dal
servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, che ha consentito
di dotare di tablet oltre 300 autovetture dei Reparti Prevenzione Crimine e delle Volanti di
numerose città, grazie alla disponibilità della società Energetic Source, oggi Eviva, società
del settore energetico. Il Servizio Controllo del Territorio ha ottenuto una importante
funzionalità per le autovetture preposte ai servizi sul territorio, che ha consentito di

del dipendente pubblico.
41
Realizzato nel 2015.
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risparmiare oltre 60.000 ore di lavoro annuo; da parte sua, la società Eviva ha arricchito il
proprio bilancio etico con un notevole ritorno di immagine.
10.3 I Patti Territoriali
Si tratta di accordi di collaborazione e di solidarietà, stipulati tra Stato ed enti locali,
che prevedono l’azione congiunta di più livelli di governo e la promozione di interventi,
anche in via sussidiaria e nell’ambito delle responsabilità di ciascuno, per rendere effettivo
il diritto alla sicurezza.
Il disagio sociale e lo scadimento dei comportamenti civili sono spesso strettamente
legati a fenomeni di maggiore pericolosità ed allarme che minano la sicurezza della
popolazione, e soprattutto delle fasce più deboli (anziani, donne e minori).
L’obiettivo dei Patti è quello di eliminare progressivamente le aree di degrado e di
illegalità, nel rispetto delle competenze delle autorità di pubblica sicurezza, ottimizzando
l’integrazione con le politiche di sicurezza delle autonomie territoriali e impegnando
maggiormente le polizie locali.
I Patti spesso consistono in piani che prevedono lo stanziamento di fondi o l’impiego
di maggiori risorse umane, oppure di azioni mirate a realizzare l’integrazione, ovvero
a reprimere i reati di contraffazione, di sfruttamento della prostituzione, di abusivismo
commerciale. I patti possono comportare anche la riorganizzazione dei presìdi delle forze
dell’ordine, l’intensificazione del numero dei ‘poliziotti di quartiere’.
L’iniziativa nasce con un accordo quadro sottoscritto al Viminale il 20 marzo 200742
e trova nuovo impulso nel cd “decreto Minniti” (decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14
convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48). In attuazione delle linee guida lo Stato e le
Regioni e Province autonome possono concludere specifici accordi per la promozione
della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della
formazione e dell’aggiornamento professionale del personale della polizia locale;sulla
base di questi accordi le Regioni e le Province autonome possono sostenere iniziative
e progetti per attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di
riferimento; tra queste, l’adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni
maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Patti per la sicurezza urbana:
sono accordi sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate su
proposta del Ministro dell’interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città
e autonomie locali: i patti individuano, in relazione alla specificità dei contesti, interventi
per la sicurezza urbana volti a perseguire i seguenti obiettivi: prevenzione dei fenomeni di
criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare
a vantaggio delle zone maggiormente degradate; promozione del rispetto della legalità,
anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese
l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la
prevenzione di altri fenomeni che comunque turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici;
promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione
42

138

Tratto dal sito ufficiale del Ministero dell’Interno.

Sicurezza ed impresa. Il difficile rapporto tra pubblico e privato

interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale
nell’individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici,
complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi
turistici, o adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela43.
Anche nell’ambito dei Patti territoriali si è sperimentata una possibilità di partecipazione
del privato ad iniziative di sicurezza. In particolare, dapprima nella provincia di Pescara44
e, recentemente, in quella di Aosta, sono stati sottoscritti patti tra Ente Territoriale,
Prefettura e Questura laddove soggetti privati (a Pescara un consorzio di aziende guidate
dalla Camera di Commercio, ad Aosta la società di gestione, a capitale pubblico, dei trafori
della Valle D’Aosta) hanno messo a disposizione fondi per la realizzazione di un progetto
di controllo del territorio consistente nel fornire dotazioni di bordo con il sistema Mercurio
alle autovetture in servizio di Volante a disposizione delle rispettive Questure.
Nel caso di Pescara il Patto, per un valore di poco meno di 50.000 euro, prevede la
realizzazione di strategie di intervento da parte dei soggetti istituzionali, ciascuno per
quanto di competenza, mediante iniziative organiche ed integrate di prevenzione sociale,
mirate alla riqualificazione delle zone periferiche del tessuto urbano, al recupero del
degrado ambientale, delle situazioni di disagio sociale per contribuire ad elevare i livelli
di sicurezza e di vivibilità urbana.
È inoltre obiettivo del Patto disciplinare in base alla normativa vigente la contribuzione
di enti pubblici e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale delle attività
di promozione della sicurezza e di un maggior controllo del territorio anche mediante
l’individuazione di innovativi ausili tecnologici nella lotta alla criminalità, che consentano
accertamenti immediati nelle operazioni di controllo del territorio.
La Provincia e il Comune di Pescara, la Camera di Commercio, la Fondazione “Pescara
Abruzzo”, l’Ance Sezione di Pescara, la BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella
e di Cappelle sul Tavo assicurazno il sostegno strumentale per implementare l’attività
di controllo del territorio di Pescara attraverso una più ampia attuazione del Progetto
Mercurio, con il sistema “scout street”, che si propone di potenziare la dotazione di bordo
della flotta veicolare della Polizia di Stato, impegnata nelle attività di controllo ed operanti
nel territorio della provincia di Pescara, al fine di aumentare sia la capacità di controllo sul
territorio in termini di efficacia ed efficienza delle attività svolte che le misure di sicurezza
degli operatori coinvolti.
Il Patto di Aosta, invece, tra il Presidente della Regione autonoma e la società dei
trafori SITRASB, ha previsto analoga fornitura di sistemi Mercurio per 5 autovetture in
servizio di Volante in uso alla locale Questura per un importo di circa 40.000 euro, per
implementare l’attività di controllo del territorio lungo la Valle del Gran san Bernardo e
zone limitrofe.
La disponibilità manifestata dalla SITRASB produrrebbe ricadute significative per una
migliore attività di controllo del territorio e per una maggiore conoscenza e qualificazione
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dei flussi di traffico, utile ai fini della gestione di situazioni emergenziali, con conseguenti
riflessi positivi in termini di sicurezza anche per l’attività svolta dalla concessionaria
dell’infrastruttura.
10.4 L’attività di sperimentazione
Un caso pratico di collaborazione tra P.A. ed industria privata per l’utilizzo dei DRONI
nei servizi di Polizia45
I droni rappresentano una delle più interessanti espressioni della moderna tecnologia
e, come tutte le innovazioni più complesse, costituiscono una vera e propria sfida per chi
deve garantire la sicurezza.
La possibilità di controllare dall’alto il territorio, verificare i flussi delle folle e
prevenirne gli spostamenti, sino ad oggi era stata realizzata con l’utilizzo di elicotteri che,
in molti casi, costituiscono una risorsa economicamente dispendiosa, e numericamente
limitata, rispetto al moltiplicarsi delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. I droni,
invece, avendo costi di gestione enormemente ridotti ed una grande facilità e velocità di
dispiegamento anche in contesti urbani, rappresentano una importante risorsa aggiuntiva a
disposizione delle Autorità di P.S. per il governo dell’ordine pubblico.
Con i droni la Polizia di Stato cerca di assicurare la “gestione dell’aria” nell’ambito del
“dispositivo di Polizia” realizzato per eventi a rischio (manifestazione di piazza, convegni
internazionali quali il G7, concerti), ovverol’attività di pattugliamento in aree della città
che meritano un particolare livello di sicurezza (ad esempio, i posti di blocco in aree
sensibili contro il rischio terrorismo o operazioni ad “alto impatto” in quartieri ad elevata
concentrazione criminale).
Nell’estate del 2015, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha affidato al Servizio
Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine il compito di approfondire la
tematica dell’impiego dei droni nei servizi di controllo del territorio e di ordine pubblico.
La scelta di verificare la possibilità di utilizzo di questi strumenti elettronici nasce
dalla necessità di individuare nuove modalità operative di controllo dinamico dall’alto
a supporto delle unità che operano sul territorio, al fine di ampliare l’offerta operativa e
garantire una migliore sicurezza del personale di polizia ed una accurata documentazione
degli eventi.
Uno dei primi problemi che si sono presentati per il possibile utilizzo dei droni
nei servizi di polizia è stato quello dell’incertezza del quadro normativo nazionale ed
internazionale, che si è rilevato del tutto inidoneo rispetto alle nuove sfide di un mercato
in grande espansione ed al sempre più diffuso utilizzo da parte dei privati di tali strumenti,
sia per fini professionali (dai fotografi alle funzioni di rilevamento del terreno) che per fini
puramente ludici.
Il quadro normativo vigente prevede la necessità di una abilitazione per l’utilizzo
professionale dei cosiddetti mini droni (in termine tecnico APR aeromobili a pilotaggio
45

Carini.

140

Con la collaborazione del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dott. Alessandro

Sicurezza ed impresa. Il difficile rapporto tra pubblico e privato

remoto), cioè per quei dispositivi senza pilota a bordo del peso superiore ai 5 kg ed inferiore
ai 30 kg. Il volo può essere assistito da un computer che ne programma le fasi ma deve
avvenire sempre sotto la diretta percezione visiva del pilota a terra: il pilota – per garantire
i massimi standard di sicurezza - non deve mai perdere il contatto visivo con l’oggetto
volante. Tale disposizione esclude la possibilità di sistemi di controllo BLS (Behind Line
of Site – oltre la linea della vista).
Nell’ottica di una futura diffusione di tali strumenti per le attività di polizia, si è cercato
di renderne possibile un uso facilitato: in particolare, per consentirne il trasporto in una
normale autovettura sw, si è previsto che i droni abbiano dimensioni e peso (intorno ai 5/7
kg), tali da facilitarne l’impiego da un’area all’altra di interesse a bordo di autovetture di
pattuglia impegnate nel controllo del territorio.
È stato subito evidente che la soluzione “drone” non può sostituire totamente l’elicottero,
per le peculiarità operative ad esso correlate: basti pensare al trasporto di persone e mezzi
o al pattugliamento di lungo raggio. D’altro canto, l’affiancamento all’opzione elicottero
del drone permette il controllo contemporaneo di più aree.
Inoltre, il drone può facilmente assumere posizioni statiche per lunghi periodi di tempo
ed è in grado di assicurare il controllo puntuale di aree di interesse con costi di gestione
estremamente contenuti.
I problemi principali emersi nella progettualità “droni” possono essere ricondotti a
due aree: quella giuridica, costituita dal quadro normativo nazionale ed internazionale
relativo all’impiego di Aeromobili a Pilotaggio Remoto, per il quale sono in corso
tavoli dipartimentali con i principali attori del sistema e principalmente con l’Enac-Ente
Nazionale Aeronautica Civile; quella tecnologica, che non risulta ancora perfettamente
adeguata alle necessità operative e per la quale si sta operando con aziende del settore che,
gratuitamente, hanno aderito ad una richiesta pubblica di partecipazione ad una fase di
sperimentazione sul campo.
In tema di quadro giuridico, la normativa prevede alcune aree dove è permanentemente
interdetto il sorvolo (quali gli aeroporti e gli Istituti Penitenziari), ed altre dove il sorvolo
è consentito solo in assenza di specifici divieti emessi dall’Autorità competente (Enac).
Il sorvolo di aree definite critiche, cioè quelle dove vi è una alta densità di presenza di
persone, è vietato ai privati, mentre, per i droni in servizio di alla FF. OO., è consentito
il transito ma non lo stazionamento fino a che non verranno realizzati droni di nuova
generazione in possesso di una specifica certificazione Enac, al momento non disponibili.
Dal punto di vista tecnologico, le soluzioni disponibili risultano ancora non
perfettamente adeguate alle necessità operative delle FF. OO.
Infatti, sino a due anni orsono, le aziende produttrici di droni si rivolgevano quasi
esclusivamente ad un mercato di tipo militare, per impieghi in teatri bellici (con dimensioni
e costi molto elevati), con l’eccezione di una gamma di prodotti nati per la fotogrammetria
(in pratica, strumenti per i rilievi effettuati dai geometri).
In entrambi i casi non era contemplato l’impiego in aree urbane densamente affollate e,
per tale ragione, le componenti di sicurezza del drone non erano state ancora particolarmente
sviluppate.
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Sin dall’inizio dell’attività di sperimentazione si è avvertita la necessità di individuare
una nuova categoria di macchine studiata appositamente per gli scenari cittadini: un
prodotto da impiegare non solo per limitate occasioni (leggasi incursioni delle unità
militari) ma, sicuramente, più solido dello strumento comunemente utilizzato per le
necessità di effettuare rilevamenti fotografici del territorio.
Per raggiungere questo obiettivo si è ritenuto proficuo intraprendere una attività di
partenariato basata sulla collaborazione operativa con aziende produttrici disponibili ad
effettuare un percorso condiviso su tale tema.
Per le aziende partecipanti si è trattato di una operazione profondamente innovativa,
anche se inizialmente onerosa poiché non immediatamente remunerativa, ma che ha
consentito loro di comprendere le necessità del mercato offerto dalle Forze di Polizia
e condividere le esperienze frutto del lavoro effettuato “sul campo” nell’ambito di vari
scenari, dagli incontri internazionali del G7 ai maxi concerti.
Dal punto di vista della Polizia di Stato, questa collaborazione ha consentito di maturare
le conoscenze sullo stato dell’arte della tecnologia del settore e della effettiva utilità del
dispiegamento di tali strumenti in scenari operativi di grande significato ed in condizioni
diversificate, da quelle climatiche a quelle logistiche, evidenziando le capacità dei droni
di un dispiegamento veloce e della possibilità, grazie alla combinazione di più droni e
di sistemi di ricarica delle batterie, di mantenere in efficienza e in continuità la visione
dall’alto dell’evento.
L’attività di sperimentazione è apparsa, da subito, una modalità molto proficua per
entrambe le parti, pubblica e privata, poiché ha consentito di condividere le rispettive
esigenze operative e di adottare in tempi rapidi nuove soluzioni da testare sul campo che
hanno consentito alle aziende di affinare il proprio prodotto e di tararlo secondo le esigenze
non di un singolo cliente ma di una intera categoria di soggetti interessati allo sviluppo di
tecnologie per la sicurezza.
La trasparenza della procedura
La pubblicazione degli avvisi rivolti alle aziende interessate ad avviare programmi di
collaborazione attraverso il comodato d’uso di droni.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati era necessario entrare in contatto con i
rappresentanti delle aziende italiane e straniere in grado di interpretare le esigenze operative
delle Forze di Polizia partendo da soluzioni tecnologiche proprietarie da implementare, in
momenti successivi, nei droni inseriti nella sperimentazione.
Per questo scopo, e garantire la massima trasparenza della procedura, nell’autunno
del 2015 è stato pubblicato – sul sito della Polizia di Stato - un invito rivolto ad aziende
italiane e straniere a presentare proposte di comodato d’uso.
Si trattava di una novità epocale che avrebbe fortemente condizionato l’industria di
settore grazie ad una attività di sperimentazione svolta gomito a gomito tra i tecnici delle
società e gli appartenenti alle Forze di Polizia.
La prima fase di studio e di confronto con le aziende private ha consentito di evolvere
gli iniziali standard che si riteneva potessero essere necessari per un utilizzo nei servizi di
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Polizia dei droni.
Infatti, originariamente, si pensava astrattamente a droni in grado di permanere in volo
per un tempo corrispondente ad un turno di servizio (6 ore) ed una capacità di carico di
4-5 kg.
Il primo requisito si è dimostrato, allo stato, impossibile da conseguire per le limitazioni
tecniche delle batterie elettriche in uso ai droni. Anche quelle di migliore fattura e capacità
non consentono un tempo in volo superiore ai 45 minuti (il peso delle batterie incide per
un terzo del peso del drone ed aumentando il numero delle batterie si aumenta il peso
dell’apparecchio con conseguente aumento del consumo), né ci si è orientati verso altre
tipologie di alimentazione (gasolio – benzina) per i rischi connessi alla caduta del mezzo
ed al possibile danno da impatto e da esplosione/incendio.
La soluzione adottata è l’uso combinato di più dispositivi che si alternano in volo e
consentono di garantire la continuità del servizio.
Invece, per il trasporto del peso aggiuntivo di un sensore, l’attività svolta ha consentito
di evidenziare una necessità ridotta di carico grazie alle migliori performance delle
telecamere di nuova generazione, che consentono di individuare oggetti anche a distanza
di chilometri e che possono essere facilmente sostituite con altri sensori a seconda del tipo
di missione assegnata al drone.
Il decollo verticale del drone ha costituito ben presto il principale standard di impiego
per l’ambiente urbano, che per densità abitativa non consente la disponibilità di piste di
decollo/atterraggio.
In attesa di scegliere la tipologia di drone, risultava necessario individuare i piloti.
Poiché l’obiettivo era quello di verificare la possibilità di procedere alla diffusione di tali
tecnologie in ogni Questura, si è ritenuto di individuare i piloti tra le file degli Agenti in
servizio negli Uffici territoriali oltre che alcuni Agenti provenienti dalla Polizia Stradale,
dalla Ferroviaria e dal Reparto Volo di Roma. Nella primissima fase sono stati selezionati
5 dipendenti ed avviati al primo corso per piloti di droni della Polizia di Stato, conclusosi
alla fine del 2015. Anche il corso, grazie al percorso di partenariato, è stato realizzato a
costo zero per l’Amministrazione.
Il Decreto Sperimentazione
Il 29 aprile 2016 è pubblicato il decreto interministeriale (Interno, Difesa e Lavori
Pubblici) sulle “Modalità di utilizzo da parte delle Forze di Polizia degli aeromobili a
pilotaggio remoto”. (Pubblicato in GU Serie Generale n.111 del 13-05-2016).
La norma prevede la possibilità, per le Forze di Polizia, di procedere alla sperimentazione
dei soli droni dotati di uno specifico “Certificato”, rilasciato dall’Enac, per il successivo
impiego in attività di controllo del territorio ed ordine pubblico.
La norma, in riferimento alle attività di ordine pubblico, fa specifico riferimento alla
possibilità di effettuare rapidi sorvoli degli assembramenti, aprendo di fatto la strada alla
possibilità di impiegare droni per la sorveglianza di manifestazioni.
Nella primavera del 2016, unitamente all’Enac, si iniziano a definire, con maggiore
profondità, i margini operativi da associare ai diversi modelli di droni in commercio.
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Nel frattempo proseguono le prove di volo in aree controllate (strutture di volo della
Polizia di Stato) e si affinano i requisiti, incontrando 20 aziende sia italiane che straniere.
Dopo quasi un anno di prove, e circa 50 modelli esaminati, le indicazioni raccolte hanno
consentito di individuare precise soluzione tecnologica da adottare.
Nell’agosto del 2016 viene pubblicato un nuovo invito a presentare proposte di
comodato d’uso con requisiti modificati in termini di durata del volo (ridotti a 60 minuti),
ed una consolle dotata di soluzioni di servo-assistenza in grado di agevolare la guida del
drone per evitare gli ostacoli tipici di un ambiente urbano.
A questo nuovo bando hanno risposto 15 aziende con vari prodotti. Di queste solo
quattro hanno presentato prodotti certificati dall’Enac (certificazione 10.5 Enac) e solo
queste sono state ammesse alla sperimentazione, che ha avuto inizio nella città di Frosinone
nel febbraio 2017.
Si è ritenuto opportuno provare sul terreno operativo le soluzioni adottate per verificare
la solidità dei prodotti presentati e validati risultati essere: IDS – Colibrì; IDS –Flynovex;
NIMBUS – PPL 612 e SKYROBOTICS.
La fase di sperimentazione sul campo
Nel mese di febbraio 2017 viene dato avvio all’impiego di droni per servizi operativi
della Polizia di Stato in manifestazioni pubbliche.
L’occasione viene fornita dal 67° Festival della canzone italiana di Sanremo, per il quale
è stato predisposto un massiccio dispositivo di controllo del territorio, rafforzato dalla
disponibilità di due droni, i cui flussi video vengono canalizzati presso la sala operativa.
L’esito dell’attività, pur soddisfacente, mise in luce alcune criticità legate ad un ancora
non soddisfacente addestramento dei piloti e ad una rigidità di utilizzo del drone in
ambiente urbano, che fornirono le prime indicazioni per le aziende e per il gruppo di piloti
per una migliore gestione dei successivi servizi.
Nel mese di marzo si prosegue con la sperimentazione applicata ai posti di controllo
predisposti – nell’occasione - lungo le via di accesso alla cittadina di Frosinone.
Queste prime attività rilevano la necessità di superare alcuni limiti tecnici dei primi
modelli di drone utilizzati, quali: una migliore resistenza al vento; la durata delle batterie;
la capacità di trasmettere a distanza le immagini riprese dal drone (nello specifico la sala
operativa della Questura di Frosinone).
Mentre venivano raccolti gli spunti emersi e si realizzavano le correlate implementazioni
tecnologiche, si avvicinava l’apertura della stagione della presidenza italiana G7 con
numerosi appuntamenti in cui erano attesi i Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi.
I dispositivi di sicurezza di volta in volta predisposti per i vertici hanno potuto contare
sulla visione aerea dei droni che hanno affiancato quella degli elicotteri disponibili e delle
telecamere a bordo delle autovetture del sistema Mercurio.
A fine marzo 2017 il G7 di Firenze apre il ciclo di incontri.
L’attività viene svolta su due diverse postazioni con droni collocati tra i 70 ed i 100
metri di quota: uno veleggiante sul Giardino di Boboli, 45.000 mq di ampiezza, l’altro
indirizzato sul lungarno a tutela della sicurezza dei percorsi delle delegazioni dei Ministri

144

Sicurezza ed impresa. Il difficile rapporto tra pubblico e privato

della Cultura del G7 in visita nella città Toscana.
Si prosegue nella sperimentazione grazie al lavoro delle società produttrici, che ha
permesso le necessarie correzione “in corsa” delle criticità rilevate.
Lucca, Bari, Taormina, Cagliari, Bologna, Torino, Ischia e Milano hanno ospitato altre
riunioni del G7 targato Italia, oltre alla riunione di Trieste dei Capi di Governo dei Balcani,
Francia e Germania, e hanno visto i droni integrare i dispositivi di sicurezza di volta in
volta realizzati, su terra ed in mare, grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza,
che ha fornito un prezioso contributo anche con i propri piloti e con i mezzi navali che, in
alcuni casi, hanno costituito le basi mobili di decollo/atterraggio dei droni.
Inoltre, la realizzazione di una specifica piattaforma di videocollegamento tra il
drone e la Sala Operativa della Questura interessata ha consentito l’invio delle immagini
raccolte dal drone, consentendo di arricchire i flussi video provenienti dai sistemi di
videosorveglianza cittadini.
Questa connettività è stata realizzata per la prima volta durante il G7 di Bari e,
successivamente, a Taormina, attraverso una soluzione sperimentale proposta da Telecom
Italia nell’ambito del progetto “Public safety”, che si è rivelato affidabile ed è stato testato
anche a Modena in occasione del concerto del cantautore Vasco Rossi, che ha visto la
presenza di oltre 250.000 persone all’interno del parco di Modena Nord. In una condizione
assolutamente inconsueta - un concerto ospitato in un parco pubblico - il drone, posizionato
ad un’altezza variabile fra i 70 e 100 metri, ha potuto documentare l’andamento del
concerto, compreso l’esodo finale di tutto il pubblico.
Nonostante la presenza di oltre 150.000 cellulari, le comunicazioni sono state sempre
garantite con una qualità ottimale delle immagini.
Nello studio delle applicazioni dei droni, è stato anche approfondito il tema della
individuazione di mezzi idonei alla neutralizzazione di droni ostili, anche noto come
“antidrone”.
Il problema maggiore, in questo caso, è stato quello di individuare tecniche che
consentano di giungere alla veloce individuazione di un drone – non rilevabile dai normali
radar - che voli in aree cittadine vietate.
L’elemento di complessità è costituito dal fatto che, in ambiente urbano, non è possibile
limitarsi all’ipotesi di mero abbattimento del drone ostile, dovendosi considerare il rischio
di impatto/esplosione a terra.
Anche in questo campo è stato fondamentale il confronto tra le esigenze prospettate
dal gruppo di lavoro e le principali imprese del settore, nonché la verifica delle soluzioni
proposte alla luce dell’esperienza operativa dei Funzionari di Polizia.
Le soluzioni realizzate dalle industrie del settore secondo le indicazioni del SCT
inducono a guardare con ottimismo alla possibilità di dispiegare, all’occorrenza,
sofisticati dispositivi in grado di individuare, interdire e catturare in volo questi insidiosi
oggetti consentendo, al contempo, di localizzare il pilota e di guidare le Volanti alla sua
neutralizzazione.
La collaborazione con le imprese del settore si è rivelata elemento vincente ed ha
permesso di ottenere, pur senza un impegno finanziario da parte della Polizia di Stato, dei
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risultati di efficienza neanche ipotizzabili all’avvio della sperimentazione; per le aziende,
la collaborazione ha fornito occasione per un laboratorio pratico, a basso costo, che ha
potuto beneficiare, gratuitamente, della professionalità ed esperienza dei Funzionari di
Polizia per l’affinamento delle esigenze del “cliente” esportabili in tutto il mondo.
Il metodo adottato si propone come schema riutilizzabile per affrontare tematiche
nelle quali l’innovazione tecnologica deve coniugarsi con gli aspetti operativi, con grandi
vantaggi per il “sistema Paese”.
11. La collaborazione con le Università
Spesso, alla P.A., occorre un supporto scientifico per comprendere come può essere
possibile “spingere i confini di ciò che è possibile un po’ più in là”. Per far ciò la
collaborazione con il mondo universitario è di fondamentale importanza.
Sono moltissime le convenzioni ed i rapporti di collaborazione tra la Polizia di Stato ed
le Università italiane, sia con le facoltà umanistiche che con quelle scientifiche.
Con queste ultime sono in corso collaborazioni per individuare nuovi campi di
applicazione delle tecnologie o sperimentare nuove tecnologie da richiedere, poi, al
mercato.
In questa ottica è nata, da ultimo, una collaborazione con l’Università degli studi
di Torino nell’ambito di un progetto di quell’Ateneo denominato” HSSH with and for
Industry 4.0”46.
Con la “Quarta rivoluzione industriale” ci troviamo ad affrontare un processo di
trasformazione digitale che coinvolge in modo trasversale tutti i settori della società e
l’Università degli Studi di Torino ha raccolto la sfida dell’integrazione multidisciplinare
proponendo il contributo innovativo della ricerca operativa delle scienze umane, sociali
ed umanistiche.
A questo fine è nato “HSSH with & for Industry 4.0” l’infrastruttura di Ricerca delle
scienze umane, sociali e umanistiche per la trasformazione digitale della società.
La proposta si inserisce nella prima linea di intervento prevista dal Piano regionale per
le infrastrutture di ricerca (PRIR) della Regione Piemonte e del relativo Bando 2017 per la
realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche di ricerca.
La proposta progettuale, coordinata dal “Progetto Strategico d’Ateneo Innovazione
e Competitività”, con il coinvolgimento di nove Dipartimenti (Psicologia, Informatica,
Filosofia e Scienze dell’Educazione, Giurisprudenza, Culture Politica e Società, due
Dipartimenti di Economia, Studi Umanistici, Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne) intende promuovere la co-progettazione con gli stakeholder pubblici (PA, Enti)
e privati (Grandi Imprese e Piccole e Medie Imprese) per offrire soluzioni alle sfide globali.
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Per rispondere alle esigenze dei suoi interlocutori, l’IR si è strutturato in un open space
di 780mq con setting modulari e flessibili attrezzati con tecnologie all’avanguardia per
l’analisi del comportamento umano in ogni suo aspetto.
Nell’ambito di questo progetto, come punto di forza dell’intera infrastruttura di
ricerca, è stata realizzata la “Cave™”: un laboratorio immersivo per la ricostruzione di
ambienti virtuali ad elevatissime prestazioni, utile per testare prototipi, validare progetti
architettonici, formare e addestrare figure professionali.
La Polizia di Stato si è inserita in questo progetto a titolo gratuito per verificare la
possibilità di sperimentare nella Cave un ambiente virtuale per testare le reazioni di un
Agente di Polizia, particolarmente addestrato a rispondere ad una minaccia terroristica, di
fronte al manifestarsi effettivo della minaccia.
12. I progetti europei HORIZON 2020
Al fine di perfezionare varie soluzioni operative, il Servizio Controllo del Territorio ha
deciso di unire gli sforzi con Forze di Polizia ed aziende di altri Paesi europei partecipando
ai progetti di ricerca comunitari “Horizon 2020” denominati “Aladdin” (dedicato
all’individuazione di soluzioni antidrone) e “Defender” (la cui finalità è proteggere le
infrastrutture critiche – come le centrali energetiche – da attacchi di varia natura, droni
compresi).
I progetti Horizon, finanziati dalla Commissione Europea, sono progetti inseriti nel
Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione (2014 – 2020). Orizzonte
2020 è il più grande programma mai realizzato dall’Unione Europea (UE) per la ricerca
e l’innovazione: si ritiene condurrà ad importanti innovazioni, scoperte e risultati
rivoluzionari trasferendo grandi idee dal laboratorio al mercato. Sono disponibili quasi
80 miliardi di euro di finanziamenti per un periodo di 7 anni (2014 - 2020), oltre agli
investimenti nazionali pubblici e privati che questa somma attirerà.
Uno dei principali obiettivi del Programma Horizon 2020, il Framework Programme
per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 2014-2020, è rafforzare l’industria Europea
attraverso azioni di supporto alla ricerca e all’innovazione in diversi settori industriali.
Horizon 2020 è un programma di finanziamento creato dalla Commissione europea,
organo esecutivo dell’Unione europea, per sostenere e promuovere la ricerca nello
spazio europeo della ricerca (ERA). È l’ottavo dei programmi quadro per la ricerca e
lo sviluppo tecnologico, la ricerca finanziaria, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
(Framework Programmes for Research and Technological Development), con l’accento
sull’innovazione, accelerando la crescita economica e fornendo soluzioni agli utenti finali
che spesso sono agenzie governative.
All’interno di ogni singolo progetto approvato dalla Commissione Europea operano
diversi soggetti, pubblici e privati, i primi in qualità di utenti finali (end users) ed i secondi
come imprese di alta tecnologia che operano insieme, ognuna per la parte di specifica
competenza ed eccellenza tecnica, per realizzare un prototipo secondo le indicazioni
fornite dagli end users.
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In tal modo la Commissione Europea finanzia la ricerca in ambiti ritenuti essenziali
per la competitività delle aziende europee nei confronti dei colossi tecnologici statunitensi
ed asiatici, e l’affina attraverso l’affiancamento delle aziende con Enti Pubblici dotati
dell’esperienza pratica di utenti qualificati, che consente di orientare la ricerca secondo le
esigenze del mercato.
La necessità di costituire un gruppo sufficientemente rappresentativo della UE consente
di approfittare di vere e proprie plurime eccellenze tecnologiche dei vari Paesi membri
che, ognuna per la propria parte (quella in cui eccelle nello specifico settore) consente di
sperimentare soluzioni innovative e senza costi sia per le imprese partecipanti sia per gli
Enti Pubblici.
Il progetto di ricerca non deve portare, necessariamente, alla realizzazione di un
prodotto: al termine del percorso è possibile individuare una soluzione operativa o anche
solo un’idea progettuale, che potrà essere realizzata nell’ambito di altre soluzioni.
La straordinarietà del programma è proprio quella di finanziare attività di ricerca europea
mettendo insieme aziende e partener pubblici di diversi Paesi UE che, diversamente, non
potrebbero affrontare i costi della ricerca, non potrebbero fruire della consulenza degli
end users pubblici, non potrebbero fare network tra di loro, mettendo a frutto le specifiche
capacità che, connesse con quelle degli altri partner, possono dare soluzione ad una
necessità tecnologica del mercato europeo e, dopo, anche extra europeo.
13. La necessità di un HORIZON italiano
Se questi progetti si dimostrano così performanti, e consentono di mettere a fattor
comune esperienze imprenditoriali europee unite alla professionalità degli end users
pubblici provenienti da varie esperienze del mondo pubblico di tutta la UE, la domanda è:
il Sistema Italia può dotarsi di analoghi strumenti, riservati al mondo imprenditoriale
italiano in collegamento con le P.A. italiane?
Di fatto, oggi, salvo rare eccezioni, l’intero panorama della ricerca, sia pura che
applicata, fa riferimento a finanziamenti europei, che ne vincolano l’utilizzo a consorzi
aperti a tutte le aziende e Pubbliche amministrazioni della UE.
Anche i progetti dell’Istituzione per eccellenza votata alla ricerca, il M.I.U.R., si
basano, fondamentalmente, su finanziamenti europei, con le regole che necessariamente
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ne discendono47-48-49.
In tutti questi casi, non risulta facile poter chiamare a raccolta le migliori energie
nazionali, private e pubbliche, per esplorare campi di ricerca su temi di interesse nazionale.
La scelta delle materie sulle quali investire dovrebbe essere il risultato di una attenta
analisi delle esigenze dell’intero Sistema Paese e non basata su logiche settoriali o
lobbistiche, con l’obiettivo di approfondire la possibilità di realizzazione di concreti
risultati di indubbia utilità per la Pubblica Amministrazione italiana; questa utilità può
essere affinata solo dal confronto con le migliori tecnologie, già presenti o in corso di
sperimentazione, da parte dell’imprenditoria nazionale.
Risulta, dunque, indispensabile configurare un’unica “Cabina di regia nazionale”
che possa valutare, promuovere e sviluppare, da un lato, le esigenze di innovazione
tecnologica del Paese e, dall’altro, mettere a sistema la disponibilità tecnologica - esistente
e da ricercare - con l’aiuto dell’impresa privata italiana.
La Cabina di regia nazionale si dovrebbe poter muovere su tre livelli diversi:
• individuazione delle necessità prioritarie in tema di innovazione tecnologica per il
Sistema Paese, in modo da rappresentare l’Italia con una unica voce nei consessi

47

Il Programma Quadro (PQ) di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (RST) è lo strumento principale
di finanziamento alla ricerca europea attraverso il quale l’Unione Europea si propone di realizzare la
politica comunitaria di ricerca. Il Programma Quadro coinvolge i più importanti settori scientifici e
tecnologici della ricerca di base ed applicata, inclusa la ricerca socio-economica ed umanistica. In
base al principio della ‘sussidiarietà’, i finanziamenti devono avere un “valore aggiunto europeo”, cioè
non si deve trattare di attività che potrebbero essere svolte in maniera più efficace a livello regionale
o nazionale. Quindi, è richiesta la partecipazione ai progetti di ricerca da parte di diversi organismi
appartenenti a più Stati.
48
PNR - Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020: 2,5 miliardi di fondi pubblici per la
ricerca. Programmi innovativi per aumentare il numero di ricercatori in Italia e dall’estero. Investimenti
mirati sulle Infrastrutture. Quattro aree prioritarie per la ricerca applicata: Aerospazio, Agrifood,
Salute, Industria 4.0. Più sinergia fra sistema pubblico e privato. Un programma strategico per il Sud
Questi i punti centrali del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR). Il Programma destina oltre
il 40% delle risorse totali al Capitale Umano, con l’obiettivo di aumentare il numero di ricercatori e
dottori di ricerca nel Paese e di attrarre i migliori talenti. In particolare è previsto l’ingresso di 6.000
giovani (dottori e ricercatori) in più rispetto agli stanziamenti ordinari. Vengono triplicati i fondi per le
Infrastrutture di ricerca. Il PNR prevede programmi innovativi sul capitale umano per attrarre studiosi
dall’estero e sostenere i più giovani nella competizione per l’ottenimento di fondi UE. Viene riservata
particolare attenzione ai vincitori di Grant europei (ERC) che saranno incentivati a scegliere l’Italia
come sede per i loro progetti attraverso finanziamenti aggiuntivi per la creazione di un loro team di
ricerca e di attrarre i migliori talenti. In particolare è previsto l’ingresso di 6.000 giovani (dottori e
ricercatori) in più rispetto agli stanziamenti ordinari. Vengono triplicati i fondi per le Infrastrutture di
ricerca.
49
Il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 è lo strumento con il
quale l’Italia contribuisce alla realizzazione della Politica di Coesione dell’Unione Europea a favore
delle proprie aree territoriali più svantaggiate. Il Programma, gestito dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), interessa le regioni in Transizione (TR): Abruzzo, Molise e
Sardegna e le regioni in Ritardo di sviluppo (LD), Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, con
una dotazione finanziaria complessiva di1.286 milioni di euro.
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europei dove si decidono le linee strategiche e le tematiche su cui assegnare i fondi
europei per la ricerca (i soli fondi Horizon ammontano ad 80 miliardi di euro nel
settennio);
• ricognizione dei fondi comunitari ai quali le singole P.A. possono attingere per
specifici progetti, fornendo la necessaria assistenza alla P.A. individuata come
possibile referente, in modo da canalizzare le risorse che la UE mette a disposizione
senza correre il rischio di rimanere fuori da progetti che risultano in linea con le
scelte strategiche della Cabina di regia nazionale. Al contempo, individuare le
migliori risorse imprenditoriali nazionali che possano concorrere con le P.A.
per realizzare sinergie operative utili alla partecipazione ai progetti; fornire
la necessaria assistenza tecnica per le procedure di partecipazione ai progetti e,
dopo l’aggiudicazione, l’assitenza alla P.A. aggiudicataria per l’espletamento
delle procedure di gara, attraverso una centrale unica di acquisto e appalto, anche
avvalendosi della collaborazione preventiva fornita dall’Anac.
• Creazione di un Piano Nazionale di Innovazione e Ricerca, realizzato sulla base
di un’analisi delle necessità tecnologiche delle P.A. non supportabili con progetti
europei, con la previsione di un finanziamento (con fondi messi a disposizione, in
una prima fase, dal Governo italiano) di progetti da realizzarsi in sinergia tra almeno
una P.A., una Università italiane (o un soggetto generalmente rivolto al mondo della
ricerca, come ad esempio il CNR) ed imprese private nazionali (almeno a capitale
maggioritario italiano), che prevedano la obbligatoria partecipazione tra almeno
una PMI ed una grande azienda.
La necessaria partecipazione di almeno quattro soggetti (due pubblici e due privati)
per l’accesso al finanziamento50 consentirà di aprire questi progetti anche a piccole
realtà pubbliche e private molto performanti tecnologicamente, di cui il nostro Paese è
ricchissimo, come dimostra l’esperienza della Polizia di Stato sui droni e sui sistemi di
anti drone.
Per garantire l’affidabilità dei privati coinvolti, ogni progetto dovrebbe essere
finanziato solo in quota parte dalla Cabina di regia con i fondi nazionali, mentre la restante
quota resterebbe a carico dei privati coinvolti: ciò per favorire una responsabilizzazione
del privato che partecipa al progetto e che, poi, beneficierà del prodotto finale, in quanto
il prototipo che verrà così realizzato, se successivamente implementato dalla P.A.,
sconterebbe il costo del finanziamento pubblico51, mentre resterebbe nella proprietà dei
privati partecipanti al progetto (in quota parte rispetto all’onere finanziario sostenuto tra
questi) per le commercializzazioni verso terzi, con l’onere di versare una percentuale
dei guadagni52 derivanti dalla diffusione commerciale del prototipo alla Cabina di regia

50
Nel pieno rispetto della pubblicità dei bandi e della selezione in condizioni di massima
competitività.
51
Se superiore come importo al finanziamento.
52
Al netto delle tasse ed in misura determinata nel progetto.
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nazionale, che utilizzerà le royalties per la realizzazione di altri progetti53.
In questo modo, la Cabina di regia potrebbe autofinanziarsi e tale meccanismo
incentiverebbe scelte appropriate di questo Organo verso progetti mirati ed effettivamente
utili e produttivi.
Per la sua natura interministeriale la collocazione ideale della Cabina di regia nazionale
potrebbe essere quella della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Una struttura di questo tipo eliminerebbe le numerose compagini di cui ciascun
Ministero interessato all’utilizzo dei fondi Comunitari si è dotato nel tempo, con i relativi
costi anche di consulenza esterna, centralizzando le competenze e le professionalità e,
soprattutto, le scelte decisionali finalizzate ad una corretta partecipazione a tutti i progetti
comunitari di reale interesse nazionale, senza il rischio di rimanere estranei a processi
innovativi che, inevitabilmente, si risolvono in carenze evolutive sia per le P.A. che per
l’industria privata italiana.
Sarebbe possibile, così, accedere a maggiori risorse e ad utilizzarle meglio, senza
correre il rischio che alcune P.A., particolarmente performanti in questo settore, si
avvalgano di molti strumenti ed altre, per minore attitudine ad accedere alle complicate
procedure imposte dalla UE, restino fuori da importanti processi evolutivi tecnologici.
Il programma nazionale (PNIR), invece, nel giro di pochi anni potrebbe non solo
autofinanziarsi ma risultare in forte attivo economico: sia per i risparmi di spesa dovuti alla
centralizzazione delle risorse umane e finanziarie; sia per l’utilizzo della Centrale unica di
acquisto e appalto; sia, infine, grazie alle royalties derivanti dalla commercializzazione dei
prodotti della ricerca da parte dei privati coinvolti.
14. Conclusioni
Il quadro normativo e giurisprudenziale che si è evidenziato, ancorchè recente e
fortemente impattante sulle Pubbliche amministrazioni (che ancora devono molto lavorare
per adeguare le proprie strutture e mentalità e talvolta superare una concezione di Pubblico
più legato a temi ottocenteschi di prerogative e poteri anziché di servizio e trasparenza)
consente, sicuramente, un nuovo approccio al rapporto tra Pubblica Amministrazione ed
impresa privata: tale rapporto non può più essere visto semplicemente come il rapporto
tra acquirente e venditore di un bene o servizio laddove l’oggetto del contratto non è
più, principalmente, un qualcosa di materiale ma, spesso, è costituito da un “upgrade”
tecnologico che consente il risparmio del bene primario di cui la P.A. è sempre più carente:
il “Capitale Umano”54.
Percentuali di partecipazione e royalties saranno definite in sede di bando di progetto.
“Sebbene indicato con termini diversi, il concetto di “capitale umano” è stato a lungo familiare
agli economisti, ma è solo a partire dagli anni 1960 che è stato sviluppato e ha ricevuto notevole
attenzione. Contributi di particolare rilievo si debbono a T.W. Schultz, G. Becker e J. Mincer. Il concetto
è stato inserito in un’analisi generale del comportamento umano basata sui principi di fondo della
razionalità economica. Negli anni 1980 e 1990, questo tema è oggetto di rinnovato interesse da parte dei
teorici della crescita endogena che considerano il c. u. uno degli argomenti della funzione di produzione
53

54
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Nel rispetto delle norme di trasparenza e di corretta concorrenza, ed in coerenza con il
codice deontologico, i responsabili di ogni P.A. devono aprirsi al mondo dell’innovazione
e della ricerca tecnologica, devono comprendere quali siano le effettive esigenze di
ciascun settore e convogliare le energie delle proprie strutture in direzione di un servizio
più efficace per il cittadino, più sicuro per i dipendenti, più economico per tutti.
Non è più accettabile il rifiuto della tecnologia nelle procedure lavorative della P.A.
con la scusa della mancanza di formazione per il personale che, nelle strutture pubbliche,
ha una elevata anzianità anagrafica. L’uso delle tecnologie è, ormai, talmente usuale
per chiunque ed a qualsiasi età, da rendere l’approccio all’utilizzo di uno smartphone
o di un tablet assolutamente compatibile anche con formazioni professionali di base, se
adeguatamente supportate da programmi di asssistenza, con la creazione di gruppi di
lavoro su ogni specifica procedura, e di ascolto delle esigenze del personale, dal quale
devono nascere le modalità che rendano facili le operazioni di base.
Uno straordinario esempio di alfabetizzazione informatica è rappresentato dal progetto
Mercurio della Polizia di Stato55, con il quale sono state dotate, con fondi della UE,
le autovetture destinate al controllo del territorio (le Volanti) di tablet e telecamere. Il
progetto è nato proprio dall’ascolto delle esigenze dei poliziotti delle Volanti e dei Reparti
Prevenzione Crimine che operano su strada, che sono stati dotati di apparati di facile
utilizzo (tablet assolutamente commerciali e con tecnologia familiare (Android), non
dissimili dagli smartphone che tutti usano. Un adeguato programma di formazione e
condivisione degli obiettivi ha fatto sì che poliziotti, anche ultra 50enni, oggi, non possono
più fare a meno di utilizzare queste apparecchiature nell’attività quotidiana su strada; i
risultati sono stati straordinari, con un aumento, grazie a questa “innovation tecnology”,
del 1500% dei controlli di persone ed autovetture.
Se tutto ciò è possibile, non esistono più esimenti per non interpretare il ruolo di
dirigente di una p.a. come quello di un manager dell’innovazione tecnologica, promotore
del cambiamento intelligente e motivatore del proprio personale per ottenere l’obiettivo di
un servizio migliore al cittadino ed al Paese.
Per ottenere questo cambiamento occore che il manager si apra al mondo
dell’innovazione e della ricerca, sia universitario che delle aziende private, acquisendo
le migliori conoscenze e traendo ispirazione per l’acquisizione di tecnologia. Una volta
individuata la tecnologia di cui si abbisogna, la si deve sottoporre alla valutazione della
propria struttura, comprendendone l’impatto sui collaboratori in una ottica di benefici/
costi/difficoltà/necessità di formazione, per avviare, in caso di valutazione positiva, la

e sottolineano l’interdipendenza fra crescita economica e sviluppo del c. umano. In tal senso programmi
di addestramento e riqualificazione contribuiscono all’aumento del c. u., favorendo così l’evoluzione del
sistema nel suo complesso e le condizioni di reddito dei lavoratori. L’attuale dibattito nella letteratura
economica individua soprattutto nella conoscenza e nelle competenze individuali gli elementi principali
di cui si servono le imprese per mobilitare in maniera integrata risorse interne ed esterne, impegnando
forza lavoro più qualificata e adeguata alle esigenze di un Paese a economia avanzata”dal Dizionario di
Economia e Finanza (2012).
55
In collaborazione con Telecom Italia, Divitec e Sintel Italia e la collaborazione di Prassel.
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procedura trasparente di acquisizione.
L’industria va verso l’obiettivo del 4.0? La P.A. deve tendere al 4 + 1, cioè
all’adeguamento tecnologico pari a quello dell’industria con il valore aggiunto (+1) del
fine pubblico.
Appendice Note
Nota 3
Anac metterà inoltre a disposizione della DNA, con periodicità trimestrale, le
comunicazioni ricevute dalle Procure ai sensi dell’art. 129 delle disp. att. del codice di
procedura penale attinenti l’esercizio dell’azione penale per i delitti di cui agli artt. 317,
318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis del
codice penale. Su tali soggetti la DNA svolgerà gli opportuni approfondimenti attraverso
l’utilizzo della banca dati di cui dispone, finalizzati ad accertare se essi risultino essere
contigui o comunque collegati ad organizzazioni mafiose. L’esito di tali accertamenti verrà
comunicato dalla DNA all’Ufficio giudiziario competente, notiziando Anac dell’avvenuta
trasmissione.
Ove ne ravvisi la necessità per le proprie finalità istruttorie, Anac potrà comunicare alla
DNA i nominativi dei cd. whistleblowers affinché, attraverso l’utilizzo delle banca dati di
cui dispone, la DNA svolga gli opportuni accertamenti fornendo le possibili informazioni
relative agli atti processuali ostensibili, così da consentire ad Anac adeguate valutazioni. Le
comunicazioni tra le Parti verranno scambiate con modalità tali da garantire la riservatezza
del cd. whistleblower che saranno dettagliate nell’allegato tecnico.
La DNA, con riferimento alle proprie competenze istituzionali ed al fine di verificare
le informazioni attinenti ai contratti pubblici nonché all’operato di imprese in relazione ai
medesimi, accederà alle informazioni disponibili presso il Casellario delle Imprese ed alle
informazioni sui contratti pubblici disponibili presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici gestite dall’Anac, attraverso l’abilitazione di utenze specifiche per l’accesso
puntuale o, laddove disponibili, attraverso web services.
La DNA, al fine di rendere più efficace il contrasto alle infiltrazioni della criminalità
organizzata nel settore dell’evidenza pubblica e allo scopo di incrementare lo scambio
dei dati previsto dalle norme citate in premessa, tra gli Uffici giudiziari e l’Anac,
solleciterà, attraverso i magistrati di collegamento, le DDA e più in generale le Procure
alla sottoscrizione del Protocollo di intesa con Anac secondo lo schema predisposto
nell’accordo quadro citato nelle Premesse.
Nel caso in cui Anac nel corso dell’attività istruttoria o ispettiva in materia di contratti
pubblici, o comunque delle attività di contrasto alla corruzione individui profili innovativi
nelle metodologie corruttive o in altre forme di illiceità penale che, per la loro diffusione o
per modalità di penetrazione, possano far ipotizzare l’ingerenza di organizzazioni mafiose
ne informerà, oltre che l’Autorità Giudiziaria ritenuta territorialmente competente, la
DNA. In tutti i casi in cui da gli accertamenti compiuti da Anac nell’ambito dell’attività
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istruttoria e/o ispettiva in materia di contratti pubblici di cui all’art. 213 del codice
dei contratti pubblici, emergano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di
un’attività economica o imprenditoriale sia direttamente o indirettamente sottoposto alle
condizioni di intimidazione o assoggettamento previste dall’art.416 bis c.p. ovvero che
il libero esercizio di tali attività possa comunque agevolare l’attività di persone nei cui
confronti è stata applicata o proposta una misura di prevenzione, o di persone sottoposte
a procedimento penale per uno dei delitti indicati dall’art. 34 co 1 del codice antimafia,
Anac comunicherà i suddetti elementi alla DNA al fine di consentire alla stessa, ove ne
ricorrano i presupposti, l’esercizio del potere di proposta dell’amministrazione giudiziaria
dell’azienda di cui all’art.34 o del controllo giudiziario dell’azienda di cui all’art. 34 bis
del codice antimafia, alla luce degli approfondimenti svolti tramite la banca dati di cui
dispone, eserciterà – ove ne ricorrano le condizioni - l’attività di impulso di cui all’art. 371
bis c. p.p. verso le DDA interessate.
La DNA collaborerà con Anac per fornire alle Prefetture – previo consenso delle DDA
interessate e in relazione agli atti processuali “ostensibili” – dati informativi nel quadro
delle attività condotte dalle stesse nel settore della prevenzione e del contrasto delle
infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti
pubblici.”
Nota 13
Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia Europea -Decima Sezione- n. 425 del 22 ottobre
2015:
il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva proposto alla Corte
domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sull’interpretazione
dell’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), come modificata
dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011. Tale
domanda era stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Impresa
Edilux Srl, in qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita
tra la stessa e la Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF), e quest’ultima e,
dall’altro, l’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza
Provincia di Trapani, l’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, l’UREGA
– Sezione provinciale di Trapani e l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
della Regione Siciliana in merito all’esclusione, da parte di quest’ultima, della Edilux
e della SICEF dalla partecipazione a una procedura di affidamento di appalti pubblici
per non aver depositato, unitamente alla loro offerta, una dichiarazione di accettazione
delle clausole contenute in un protocollo di legalità. Avendo il Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia respinto il loro ricorso contro la decisione dell’amministrazione
aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale del 18 giugno 2013, la Edilux
e la SICEF proponevano appello dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana. La prima questione sottoposta alla Corte europea verteva sul quesito se
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le norme fondamentali e i principi generali del Trattato, segnatamente i principi di parità
di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva,
debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto nazionale
in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato
o un offerente sia escluso da una procedura di gara relativa ad un appalto pubblico per non
aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle
dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, finalizzato a contrastare le infiltrazioni
della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. All’esito del giudizio la
Corte conclude che: “Va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale
nell’adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parità di
trattamento e dell’obbligo di trasparenza, i quali si impongono alle amministrazioni
aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico. Infatti,
il singolo Stato membro è nella posizione migliore per individuare, alla luce di
considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le
situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del
rispetto del principio e dell’obbligo summenzionati (v., in tal senso, sentenza Serrantoni
e Consorzio stabile edili, C 376/08, EU:C:2009:808, punti 31 e 32 nonché giurisprudenza
citata). Secondo il giudice del rinvio, un protocollo di legalità come quello di cui trattasi
nel procedimento principale è finalizzato a prevenire e a contrastare il fenomeno delle
infiltrazioni, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, della criminalità organizzata,
che è molto radicata in alcune regioni del sud Italia. Esso è funzionale altresì alla tutela dei
principi di concorrenza e di trasparenza che presidiano la normativa italiana e dell’Unione
in materia di appalti pubblici. Si deve necessariamente constatare che, ostacolando
l’attività criminale e distorsioni della concorrenza nel settore degli appalti pubblici, una
misura quale l’obbligo di dichiarare l’accettazione di un tale protocollo di legalità appare
idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell’aggiudicazione di appalti.
Inoltre, poiché incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, detto obbligo
non viola il principio di non discriminazione. Tuttavia, conformemente al principio di
proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, una siffatta
misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito (v.,
in tal senso, sentenza Serrantoni e Consorzio stabile edili, C 376/08, EU:C:2009:808,
punto 33 e giurisprudenza citata). In tali circostanze, non si può ritenere che l’obbligo di
dichiarare l’accettazione degli impegni contenuti in un protocollo di legalità sin dall’inizio
della partecipazione a una gara per l’aggiudicazione di un appalto ecceda quanto
necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi perseguiti. (…) In considerazione
di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che le
norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità
di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva,
devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto
nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un
candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a
un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione
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scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come
quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni
della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui
tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si
trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia
accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni
di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte
dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente
da detta procedura.
Nota 26
Cfr. Sentenza TAR Lombardia 1951 del 11.10.2017
“(…) Nel merito il ricorso è infondato e va respinto. Il ricorrente, dopo aver presentato
al Comune di Broni in data 1° marzo 2017 istanza di accesso civico, volta ad ottenere
“tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti
i responsabili dei servizi nell’anno 2016, non pubblicate in modo integrale” ha precisato
con la nota del 13 marzo 2017 che la precedente istanza di accesso civico era formulata
ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013. Va premesso che l’art. 5 del D.lgs.
33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto
dell’accesso civico a dati e documenti. Risulta utile riportare il testo della disposizione,
in particolare i commi 1 e 2: “1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto
di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al
dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi
del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”. Le fattispecie di cui al comma 1 e
al comma 2 dell’art. 5 sono diverse: mentre il comma 1 riguarda documenti, informazioni
o dati per i quali è previsto l’obbligo normativo della pubblicazione, il comma 2 invece
riguarda dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto
a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto. La distinzione riguarda l’ambito
oggettivo di applicazione dell’istituto, ma non quello soggettivo, potendo “chiunque”
esercitare sia l’accesso civico, di cui al primo comma, sia quello c.d. generalizzato, di
cui al secondo comma. L’accesso generalizzato – introdotto dal D.lgs. n. 97/2016 – ha la
sua ratio nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico. Posta questa finalità, l’istituto, che costituisce
uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione
degli interessati all’attività amministrativa (cfr. art. 1 D.lgs. 33/2013, come modificato
dall’art. 2 D.lgs. 97/2016), non può, ad avviso del Collegio, essere utilizzato in modo
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disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio
al buon funzionamento dell’amministrazione. La valutazione dell’utilizzo secondo buona
fede va operata caso per caso, al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da
un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, dall’altro lo stesso non determini
una sorta di effetto “boomerang” sull’efficienza dell’Amministrazione. Ora, nel caso
di specie l’istanza di accesso di cui è causa, volta ad ottenere “tutte le determinazioni
complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i responsabili dei
servizi nell’anno 2016” – cui peraltro hanno fatto seguito due ulteriori istanze volte ad
ottenere tutte le determinazioni di tutti i Settori dell’Ente emanate nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo, queste ultime non oggetto del presente giudizio – costituisce una
manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede
dell’istituto dell’accesso generalizzato. Non è passibile di censura, ad avviso del Collegio,
la motivazione del diniego espressa dal Comune di Broni (affidata a ben quattro pagine di
argomentazioni), laddove ha ritenuto di rinvenire nell’istanza del ricorrente un’ipotesi di
“richiesta massiva”, così come definita dalle Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Anac) con determinazione del 28 dicembre 2016, che impone un facere
straordinario, capace di aggravare l’ordinaria attività dell’Amministrazione. La richiesta
di tutte le determinazioni di tutti i responsabili dei servizi del Comune assunte nel 2016
implica necessariamente l’apertura di innumerevoli subprocedimenti volti a coinvolgere
i soggetti controinteressati. Non può essere poi trascurata una circostanza di fatto riferita
dalla difesa dell’Amministrazione e non contestata dal ricorrente: dal novembre 2015
all’agosto 2017 l’odierno ricorrente ha rivolto al Comune 73 richieste di accesso. Sotto
un profilo generale il Collegio ritiene debba essere richiamato il principio di buona fede
e del correlato divieto di abuso del diritto. Il dovere di buona fede, previsto dall’art. 1175
del c.c., alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall’art. 2 della Costituzione e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si pone, secondo i più recenti approdi
di dottrina e giurisprudenza, non più solo come criterio per valutare la condotta delle parti
nell’ambito dei rapporti obbligatori, ma anche come canone per individuare un limite alle
richieste e ai poteri dei titolari di diritti, anche sul piano della loro tutela processuale.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che l’abuso del diritto
si configura in presenza dei seguenti elementi costitutivi: “…1) la titolarità di un diritto
soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto
possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice
attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di
valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità
di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto
ed il sacrifico cui è soggetta la controparte” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V 7 febbraio 2012,
n. 656).
Alla luce di tali principi, il Collegio è dell’avviso che l’istanza del ricorrente –
anche tenuto conto delle precedenti istanze e di quelle successive – costituisca un abuso
dell’istituto, in quanto irragionevole e sovrabbondante. Va peraltro osservato che ciò che le
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Linee Guida dell’Anac qualifica come “richieste massive”, e che giustifica, con adeguata
motivazione, il rigetto dell’istanza, altro non è che la declinazione del principio di divieto
di abuso del diritto e di violazione del principio di buona fede. Per le ragioni che precedono
il ricorso deve essere rigettato
Nota 28
Cfr. Sentenza TAR Venezia n. 335/2017:
“(…) Risulta dagli atti che l’Ente Civico ha correttamente adempiuto agli obblighi di
pubblicità sullo stesso gravanti ex art. 23 del D. Lgs. 33/2013, come modificato del D. Lgs.
97/2016, pubblicando nella sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” della
Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di D., il verbale di
deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 22.11.2016 e i relativi pareri di regolarità
contabile e tecnica. Dal verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 314/2016,
pubblicato sul sito istituzionale del Comune, si evincono tutti i dati rilevanti dell’iniziativa
e in particolare: l’oggetto del provvedimento (“indirizzi in merito alla manifestazione
“I dolo ve christmas” in programma a D. nei mesi di novembre/dicembre e al relativo
contributo”); il beneficiario (“Avis Riviera del Brenta di D.”), l’importo del contributo
erogato (“€13.500,00”); il motivo dell’erogazione della predetta somma (“realizzazione
della manifestazione”); l’indicazione della normativa vigente in materia di contributi delle
P.A. . Il Comune non era tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale documenti o dati
ulteriori (e in particolare la proposta di collaborazione dell’Avis, quale atto richiamato dalla
Delibera n. 314/2016: proposta che, peraltro, è stata messa a disposizione del ricorrente
unitamente a tutta la documentazione dallo stesso richiesta con l’istanza del 15.01.2017)
rispetto a quelli sopra indicati, considerato che l’art. 22 del D. Lgs. n. 97/2016 ha abrogato
la previsione, originariamente contenuta nell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, che imponeva
alla P.A. di pubblicare, oltre al provvedimento finale, anche i principali documenti contenuti
nel fascicolo relativo al procedimento. Ciò posto in ordine all’accesso civico in senso
proprio, che ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 ha riguardo ai soli dati, documenti
e informazioni “soggetti a pubblicazione obbligatoria” e soccorre solo nel caso della
omessa pubblicazione on-line di essi, nessun diniego tacito dell’Ente Locale è ravvisabile
in relazione all’istanza di accesso civico libero, generalizzato o aperto presentata dal Dr.
D. il 15.01.2017 ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 33/2013 e relativa
a dati e documenti per i quali non sussiste l’obbligo di pubblicazione. Tale istanza è stata
correttamente evasa dal Comune, con Nota Prot. n. 3991 datata 14.02.2017, con cui il
Responsabile della Trasparenza ha trasmesso via mail al ricorrente i seguenti documenti
e dati informativi: Omissis Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene il Tribunale
che il Comune di D. abbia correttamente assolto agli obblighi di pubblicità, trasparenza
e ostensione documentale sullo stesso gravante, atteso che: anche l’accesso civico, pur
segnando il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right
to know, nella definizione inglese F.O.I.A), come ogni altra posizione giuridica attiva,
non può essere esercitata dal suo titolare con finalità emulative o con modalità distorte
e abusive; nel caso di specie tutti i dati e le informazioni rilevanti della manifestazione
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natalizia in possesso del Comune sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e/o
comunicati personalmente al ricorrente; possono formare oggetto della richiesta di accesso
civico solo i documenti e i dati già in possesso della P.A., che non è tenuta a raccogliere
informazioni che non siano in suo possesso né a rielaborare le informazioni che detiene,
per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato (il Comune non era pertanto tenuto
a richiedere all’Associazione Commercianti dati e notizie in merito ai fondi raccolti, di
propria iniziativa, dai commercianti e a comunicarli al ricorrente); il Comune, che ha
trasmesso all’istante la relazione conclusiva, rendicontazione e richiesta liquidazione
saldo contributo per la manifestazione di cui trattasi, non era tenuto a fornire al ricorrente
anche i singoli documenti giustificativi (cd. pezze giustificative) delle entrate e delle uscite
relative alla rendicontazione dell’AVIS per il semplice e decisivo motivo che essi non
sono stati specificamente richiesti nell’istanza di accesso civico del 15.01.2017 sulla quale
l’Ente Civico è stato chiamato a pronunciarsi (il cittadino non può integrare in giudizio
l’istanza di accesso civico e chiedere per la prima volta al G.A. di condannare il Comune
a ostendere documenti, dati o informazioni mai richiesti in precedenza alla P.A.: arg. ex
art. 34, comma 2, c.p.a.): nessun diniego tacito può, dunque, dirsi formato sul punto. Per
quanto sin qui esposto il ricorso in materia di accesso civico proposto dal Signor D. deve
essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.”
Liana Esposito, Maurizio Vallone
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Abstract. Anti-Corruption and Transparency in Public Administration. With recent legislative changes
in the field of anti-corruption and transparency, the Italian Republic, while transposing international
guidelines, intended to promote good practice in public administration, through a process of retraining for
public employees. There are three kinds of feedback in organization: 1) reinforcement of the distinction
between the powers of the political bodies and those of bureaucratic organs; 2) increased professionalism
of public employees through processes mapping and training programs; 3) introduction of specific internal
controls, in accounting and legal way. Main objectives in the regulatory framework against corruption are:
1) rationalizing of public spending; 2) restoring public administration quality and authority; 3) reducing
the expression of the phenomena called maladministration (fighting bureaucracy).
Keywords: corruzione, trasparenza, anticorruzione, Pubblica Amministrazione.
JEL: D73, K1, K42, H83.

1. Introduzione
Alla “prevenzione” e alla “repressione” della corruzione dobbiamo affiancare una
rinnovata attività di promozione della legalità, da affidare principalmente alle Pubbliche
Amministrazioni, portatrici di un bene comune, del binomio inscindibile competenzalegalità.
Il vero problema non è tanto il clima diffuso di indignazione dopo l’esplosione di
una serie di scandali (Mose, Expò, Mafia Capitale) quanto, piuttosto, quello di potersi
confrontare sulle cause genetiche di tutto ciò.
Dobbiamo acquisire una visione strategica delle cose, per cercare di comprendere il più
possibile i motivi della diffusione dei fenomeni corruttivi in un Paese dove i procedimenti
penali relativi ai reati di corruzione sono lo 0,5 % del contenzioso totale (dati forniti dal
presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario in data 26.1.2017).
Non è un caso che, nel dibattito pubblico, la parola “corruzione” si spreca, la percezione
del fenomeno è alle stelle (il tasso di corruzione percepita in Italia è del 90 %, in Svezia il
10 %) ma pochi, davvero pochi, sanno bene di cosa parliamo.
Pensiamo al recente “dialettismo”, forse involontario, di Papa Francesco che, in un
discorso a Scampia il 21.3.2015, apostrofò con il verbo “spuzzare” corruzione e corrotti.
Dialettismo che ha dato il titolo al recentissimo libro, scritto da Raffaele Cantone e
Francesco Caringella, che evoca l’immagine del Pontefice: “la corruzione spuzza”, edito
da Mondadori nel 2017.
Il titolo del I capitolo del citato testo è emblematico: “la corruzione fa male a tutti”.
La corruzione, infatti, non fa paura, viene ritenuta un qualcosa con cui si può convivere,
perché non è avvertita come un pericolo rispetto ad una rapina, ad uno scippo, ad un furto
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d’appartamento. Il dirigente che vende la propria carica al miglior offerente, il burocrate/
dipendente che intasca una mazzetta vengono percepiti come un qualcosa di lontano dalla
nostra vita quotidiana. Si arriva a credere, in tal modo, che sia normale vedere le nostre
galere piene di extracomunitari e diseredati e non, come sarebbe altrettanto giusto, di
colletti bianchi (0,6 % della popolazione carceraria in Italia mentre la media europea è del
5,6%) che usano il pubblico denaro per l’utilità di pochi corrotti.
In conclusione per sconfiggere la corruzione bisogna perseguire una vera e propria
battaglia “culturale”, da parte dei cittadini e dei dipendenti, pubblici e/o privati che siano,
vieppiù considerando che i nostri amministratori si sono assuefatti ad avvisi di garanzia
e condanne, ritenuti oramai quasi una nota di merito da inserire nel proprio curriculum.
La nostra consapevolezza verso il fenomeno “corruzione” deve cambiare, un po’ come
avvenuto con la mafia, male non sconfitto che affligge da tempo il nostro Paese. Non
possiamo dimenticare, infatti, gli atteggiamenti negazionisti, sostenuti anche dalla classe
dirigente del nostro Paese (la mafia non esiste, è una esagerazione dei giornali, è una
creazione dei cc.dd. professionisti dell’antimafia).
Oggi il quadro è cambiato: nessuno si azzarderebbe a negare l’esistenza della mafia,
che la mafia condiziona il mondo della politica, dell’economia e del settore pubblico,
che la mafia è infiltrata al Nord del Paese. Questo atteggiamento ha imposto controlli
penetranti quando si sono programmate e realizzate grandi opere non solo a Napoli o a
Palermo, ma anche a Milano, Bologna, Venezia o Torino.
Ecco il nostro obiettivo: tentare con la corruzione la medesima operazione culturale
realizzata a suo tempo con la mafia, operazione riuscita quando il Paese ha capito che le
mafie sono un danno per tutti.
Come giustamente sostenuto dal presidente Cantone “… la corruzione è un furto di
futuro, al quale dobbiamo reagire ogni giorno, con tutte le nostre forze … la corruzione
non è solo un reato contro la P.A. ma un gravissimo delitto contro ognuno di noi, che
peggiora la nostra esistenza privando i nostri figli di risorse, prospettive ed opportunità
…”.
Deve sfatarsi, fin da subito, un luogo comune e cioè che la legislazione popolarmente
chiamata anticorruzione si occupi del “reato di corruzione” allo scopo di reprimerlo con
maggiore veemenza.
Tale concezione è scaturita, in effetti, dalla frettolosa approvazione della L. 190/2012
all’indomani dello scandalo “Fiorito”, capogruppo del PDL alla Regione Lazio, accusato di
peculato e condannato (ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, anni 5 di interdizione dai pubblici
uffici) per aver intascato oltre un milione di Euro destinati al suo Gruppo Consiliare.
Così certamente non è.
Per anticorruzione si intende un complesso impianto normativo teso ad aumentare
l’efficienza e la produttività dei dipendenti pubblici ad invarianza di risorse, prevenendo
i fenomeni “corruttivi” attraverso strumenti amministrativi, nella consapevolezza che tali
fenomeni rappresentano un costo netto per il nostro Paese.
Un ente mal gestito ed amministrato senza criteri di efficienza e scrupolosità, crea
danni sociali incalcolabili, non limitato alle mazzette, alle regalie o allo sperpero di denaro.
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Si riduce la qualità della vita, si inquina la vita pubblica, si droga l’economia.
Il ruolo della centralità degli aspetti “economici” nella legislazione riformatrice
anticorruzione trova subito conferma nella nota di aggiornamento del Documento di
Economia e Finanza elaborato, il 20.9.2013, dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Enrico Letta) e dal Ministro dell’Economia (Fabrizio Saccomanni).
Questi i punti salienti: 1) la P.A. ha bisogno di una profonda ristrutturazione; 2) vanno
potenziati gli strumenti che migliorano la trasparenza; 3) va sostenuta la formazione del
personale della P.A.; 4) va modernizzato l’apparato pubblico dando priorità all’innovazione
tecnologica (digitalizzazione dei processi e dell’amministrazione).
Altro obiettivo è quello di restituire qualità e autorevolezza alla pubblica amministrazione,
limitando al massimo i fenomeni che sono espressione della c.d. maladministration (lotta
alla burocrazia).
Un dato su tutti.
Dal 1994 al 2008 a 5.868 misure di semplificazione hanno replicato 6.655 misure di
complicazione, vale a dire 787 in più. Sono servite a ben poco le norme successivamente
varate nel tentativo di ridurre l’enorme macigno delle nostre leggi.
Già vent’anni fa Sabino Cassese sosteneva che le norme nel nostro Paese fossero 150
mila, contro le 7.325 della Francia e le 5.587 della Germania. Nel corso degli anni ne sono
state eliminate circa 67 mila, ma la riduzione dello stock normativo ha assunto un valore di
facciata, riducendosi all’eliminazione di norme che già da tempo non erano più applicate.
Tale “atteggiamento” normativo trova conferma nei dati forniti dalla Corte dei Conti
alla “Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione” (anno 2009), in
virtù dei quali per ogni dieci norme abrogate ne entrano in vigore dodici nuove di zecca.
Senza che molte di esse, però, riescano mai a diventare operative, causa il gioco perverso
dei decreti attuativi regolarmente dimenticati: al 4.2.2014 sono stati varati appena 462
adempimenti dei ben 1.277 necessari per mettere in moto le leggi approvate durante i
governi di Mario Monti ed Enrico Letta.
2. Anticorruzione e trasparenza, quali opportunità di crescita e sviluppo
La Pubblica Amministrazione ha progressivamente perduto autorevolezza, indipendenza
e capacità di decisione.
Il tema è sempre lo stesso: discrezionalità o no da parte della Pubblica Amministrazione?
La risposta giusta dovrebbe essere “discrezionalità si” però, purtroppo, nel momento
storico in ci viviamo l’esercizio della discrezionalità è l’origine dei nostri “problemi”.
Discrezionalità che unita all’incompetenza della classe dirigente diviene un connubio
esplosivo.
Per completezza di analisi è anche giusto evidenziare che il pubblico amministratore
è sottoposto ad un carico di responsabilità assolutamente esagerato: deve assumere
giornalmente decisioni in perfetta solitudine, con scarsità di mezzi e risorse, rispondendo
magari alla Corte dei Conti con il proprio patrimonio di eventuali errori in procedendo.
Ed è anche per queste ragioni che si constatano sul campo atteggiamenti volti ad
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ottenere una regolarità formale priva di sostanza, al “non fare”, piuttosto che ad assumersi
le responsabilità di decidere ed operare.
Ed infatti le problematiche corruttive, in quanto poco visibili, sono sempre pericolose:
ecco perché si discute di “corruzione diffusiva” nel senso che corrotti e corruttori, per evitare
di essere scoperti, tendono a coinvolgere altre persone, fino ad arrivare all’esclusione, dai
contesti e dagli ambienti lavorativi e professionali, delle persone oneste.
Ed è proprio tale “diffusività” una delle peculiarità del nostro Paese dove la corruzione
assume un risvolto diverso da quello di altri paesi: da noi è radicata una sorta di “cultura
della corruzione”, una sorta di “normalità della corruzione”, favorita da una società
“complice”, da una mentalità per così dire acquiescente verso la corruzione.
Tanto per due motivi: la corruzione da noi è comunque tollerata, non sono pochi coloro
che non la ritengono un male se si mostra utile a vincere rigidità burocratiche ed eccessi
di regolamentazioni; il secondo motivo, di portata più generale, investe un atteggiamento
culturale che è proprio del nostro popolo e che non riguarda solo la corruzione, ma investe
più in generale una sostanziale riluttanza ad osservare le regole, da quelle più semplici e di
minor impatto a quelle più rilevanti.
Nel nostro Paese esiste un meccanismo perverso secondo il quale il corrotto e il
corruttore sono, tutto sommato, dei simpatici gaglioffi, più intelligenti degli altri, che sono
riusciti ad utilizzare la strada migliore per ottenere il risultato voluto.
Le nostre preoccupazioni trovano conferma nell’Indice di Percezione della Corruzione
(CPI) di Transparency International (network internazionale che misura la corruzione nel
settore pubblico e politico di ca. 180 paesi nel mondo) che colloca l’Italia al 72° posto nel
2011, al 69° posto nel 2015 e 60° posto nel 2016: in Europa peggio di noi solo Grecia (69°
posto) e Bulgaria (75° posto).
A livello mondiale ci classifichiamo dopo la Lituania (38°posto), il Brunei (41° posto),
le Isole Mauritius o il Ruanda (50° posto), la Malaysia (55° posto) o ci classifichiamo nella
stessa posizione di Cuba.
I primi cinque paesi virtuosi sono la Danimarca, la Nuova Zelanda, la Finlandia, la
Svezia e la Svizzera (la Germania è al 10° posto, gli Stati Uniti al 18°, il Giappone al 20°,
la Francia al 23° e la Spagna al 41° posto).
È stato calcolato che ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione
provoca la perdita del 16 % degli investimenti dall’estero.
Altra analisi da non sottovalutare, pur se poco conosciuta, è quella sulla c.d. Q.O.G.
(Quality of Government/qualità dei Governi in Europa), emersa in una ricerca pubblicata
nel 2010 dall’Università di Göteborg- Svezia: lo studio si fonda sulla relazione tra i modelli
di governance ed i livelli di corruzione ed evidenzia che c’è stretta relazione tra queste
due realtà.
Le Istituzioni Europee non vanno meglio, anch’esse sono molto esposte al rischio
corruzione, come dimostrato nel primo rapporto in argomento, predisposto sempre dal
citato network internazionale Trasparency International, che ha evidenziato “conflitti di
interesse, opacità e lobbisti” che influenzano la legislazione e chi è al potere di un’Unione
Europea che gestisce ogni anno circa 140 miliardi di euro di bilancio.
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La corruzione, in sostanza, impedisce la libera concorrenza, blocca l’innovazione, è un
grave danno per la collettività. Non è un caso che la battaglia alla corruzione inizia in un
momento storico dove il riequilibrio strutturale dei conti pubblici diviene fondamentale
con l’operazione di spending review.
Ed è proprio il contenimento della spesa pubblica che rappresenta il primo obiettivo
della riforma anticorruzione: aumentare l’efficienza e la produttività dei dipendenti
pubblici ad invarianza di risorse, prevenendo i fenomeni “corruttivi” attraverso strumenti
amministrativi, ben sapendo che tali fenomeni rappresentano un costo netto per il nostro
Paese.
Secondo la Corte dei Conti (relazione annuale 2013), la corruzione è una tassa occulta
che ci costa 60 miliardi di Euro l’anno cioè mille euro a persona e il 4 % del PIL.
Nell’ultimo rendiconto generale dello Stato 2016 (reso pubblico il 27.6.2017), la Corte
contesta il “sistema” della lotta alla corruzione, strutturato “… in una serie di sottosistemi
di controllo a connessione debole fra loro, tanto da correre il rischio di una scarsa
efficacia per contrastare quei comportamenti illeciti i cui effetti negativi sulle risorse
pubbliche sono spesso devastanti … Serve un ripensamento sui meccanismi di controllo
per semplificare il quadro normativo eliminando interferenze e parziali sovrapposizioni
…”.
Proprio a proposito di sprechi di risorse pubbliche può citarsi il “costo medio” dell’alta
velocità in Italia, calcolato in 61 milioni di euro a Km, a fronte di una media di ca. 10
milioni in Francia (Parigi – Lione), in Spagna (Madrid – Siviglia) e in Giappone (Tokyo
– Osaka): questi sono dati reali, anche se non è detto che il maggior costo delle opere
sia necessariamente collegato alla corruzione ma, sicuramente, qualche approfondimento
andrebbe fatto.
Basterebbe considerare che dal primo rapporto della Commissione Europea sulla
corruzione nell’Unione, risalente al 2014, emergono i seguenti dati significativi: il tratto
Roma-Napoli è costato al km 47,3 ml. di Euro; il tratto Torino-Novara 74 ml.; il tratto
Novara-Milano 79,5 ml.; il tratto Firenze-Bologna 96,4 ml. – dati contenuti).
Altro aspetto dolente è la burocrazia.
Sul fatto che le procedure siano eccessive, che i passaggi siano troppi, che le competenze
siano confuse e spesso contrastanti, che gli adempimenti siano a volte superflui, che
insomma ci voglia meno burocrazia, non c’è dubbio.
È vero che le norme devono essere semplificate, ma ciò non può giustificare la
soppressione di regole e controlli, come avvenuto attraverso il sistema di estendere ai
cc.dd. Grandi Eventi la normativa speciale dettata per la protezione civile.
Recente ed emblematico è il caso dell’Expo-Milano 2015, oggetto di numerose
disposizioni derogatorie. Abbiamo visto i risultati: indagini penali su pesanti infiltrazioni
della criminalità organizzata.
Un altro esempio: i provvedimenti commissariali di protezione civile erano stati
assoggettati a controllo preventivo della Corte dei Conti ma, successivamente, il controllo
è stato soppresso con una motivazione apparente: gli interventi di urgenza venivano
ritardati dall’attesa della risposta della Corte dei Conti che, invece, perveniva in 7 giorni,
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in disparte la possibilità, prevista per l’Amministrazione procedente, di dichiarare i
provvedimenti provvisoriamente esecutivi.
Proprio questo il senso dell’anticorruzione: organizzazione e gestione trasparente delle
attività, per eliminare la maladministration e prevenire il rischio di commissione di reati.
3. Anticorruzione e ripristino della qualità/autorevolezza della P.A.
L’Italia sicuramente deve migliorare sul versante amministrativo (basti pensare
a modalità e termini di gestione dei fondi europei, di individuazione del fabbisogno
istituzionale e così via) ma, nel contempo, un passo in avanti nella direzione giusta è
costituito dall’istituzione dell’ANAC che, giova precisare fin da subito, non ha compiti
investigativi ma svolge un’azione essenziale nella verifica delle procedure amministrative
e di spesa, che sono fondamentali per prevenire atti di corruzione o consentirne la scoperta.
Il complessivo impianto normativo anticorruzione può articolarsi in quattro settori:
Anticorruzione. Intesa quale contrasto al malfunzionamento della P.A.
(maladministration – confusione gestionale). In tale ambito si inserisce il P.T.P.C., la
cui redazione è affidata ad un Responsabile “anticorruzione”, individuato e nominato
all’interno dell’Amministrazione.
Performance. Gestione dei procedimenti amministrativi attraverso la definizione ed
assegnazione degli obiettivi (coerenti con la programmazione finanziaria), il monitoraggio,
la misurazione e valutazione delle attività. Adozione di un codice etico, formazione dei
dipendenti e valorizzazione del merito.
Pubblicità. Sistema dell’open data con la creazione sulla home page degli Enti di una
sezione denominata “amministrazione trasparente”, ove pubblicare gli atti e i documenti
concernenti l’organizzazione e le attività della P.A. In tale ambito si inserisce l’adozione
del Programma T.T.I., la cui redazione è affidata ad un Responsabile, individuato e
nominato anch’esso all’interno dell’Amministrazione e che, di norma, coincide con il
R.P.C. (almeno nelle piccole realtà organizzative).
Trasparenza. Principio, caratterizzato da numerose sfaccettature, la cui attuazione non
si esaurisce con la mera pubblicazione di informazioni quanto, piuttosto, di indicatori di
pianificazione e di realizzazione.
4. Anticorruzione e P.A.: il rispetto dei doveri di ufficio da parte del pubblico dipendente.
Danno da disservizio e danno all’immagine
Uno studio sui recentissimi interventi legislativi in tema di anticorruzione e trasparenza
non può prescindere da un rapido approfondimento sui principi costituzionali di buon
andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e sul valore di rispetto
dei doveri di ufficio da parte del pubblico dipendente, quali strumenti di garanzia delle
posizioni giuridiche di cui è titolare il cittadino nel momento in cui si interfaccia con la
pubblica amministrazione.
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Si è oramai consolidata una moderna visione della P.A., in cui dominano i principi
di buon andamento, di legittimo affidamento, di ragionevolezza e di pubblicità. Essa
deve dotarsi di un assetto organizzativo efficiente ed efficace, costituito da risorse umane
contraddistinte da un elevato livello di competenza e professionalità e necessariamente
formate da una cultura della legalità, onde prevenire potenziali distorsioni delle pubbliche
funzioni, asservite al perseguimento di fini privati (illeciti) in danno degli interessi pubblici.
Emblematico quanto evidenziato dal Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco,
in occasione della riunione della B.C.E. a Napoli nell’ottobre 2014 “… sulla incapacità
di prendere decisioni, di dire chi è responsabile di cosa, sulle difficoltà ambientali per
affermare la legalità e sulla necessità di un grande sforzo educativo per imparare a vivere
in modo diverso …”.
È importante, pertanto, creare un efficiente sistema di controllo preventivo, da una
parte, e di accertamento tempestivo delle responsabilità, dall’altra.
Ciò al fine di salvaguardare e rafforzare il prestigio della pubblica amministrazione
prevenendo, ove possibile, episodi capaci di ingenerare discredito e sfiducia nella generalità
dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa.
4.1 Il danno da disservizio
Le lesioni procurate al buon andamento dell’azione amministrativa, in conseguenza
della violazione dei doveri di ufficio, costituiscono autonome componenti di danno erariale.
La violazione dei doveri d’ufficio si traduce in un vero e proprio disservizio, espresso
in termini di alterazione dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa posta in
essere dalla Pubblica Amministrazione.
Il “disservizio” produce un danno patrimoniale che si inquadra all’interno della
categoria dei danni erariali e ricorre allorquando si verifica “… un esercizio illecito di
pubbliche funzioni … una mancata resa della prestazione dovuta dal pubblico dipendente
… l’inosservanza dei doveri d’ufficio … un mancato conseguimento della legalità,
dell’efficacia, dell’economicità e produttività dell’azione della P.A. … un’alterazione
della corretta programmazione e gestione finanziaria … il dispendio di risorse umane e
strumentali per la disorganizzazione di un servizio dovuta alla condotta commissiva od
omissiva del pubblico dipendente …” (cfr., sul punto, innumerevoli decisioni della Corte
dei Conti).
4.2 Il danno all’immagine
Figura nuova nel nostro ordinamento è il danno all’immagine o al prestigio che la P.A.
subisce per effetto di una condotta di un suo dipendente.
La giurisprudenza ha chiarito che la violazione del diritto all’immagine (intesa come
diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità
come persona giuridica pubblica) è economicamente valutabile e si innesta nell’ambito
della salvaguardia dell’integrità del prestigio della P.A. e nell’interesse costituzionalmente
garantito dall’art. 97, comma 2°, della Costituzione.
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Ciò al fine di rendere necessario che le competenze siano individuate e rispettate,
che le funzioni assegnate vengano esercitate e le responsabilità proprie dei funzionari
vengano attivate: ogni azione del pubblico dipendente che leda tali interessi “… si
traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione che appare quale
struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile né
responsabilizzata …”.
Il recupero del senso di appartenenza e di affidamento e, con essi, il recupero
dell’immagine pubblica, è essenziale per l’esistenza stessa della P.A. ed impone di
intervenire per ridurre (prima) ed eliminare (dopo) i danni conseguenti alla lesione della
sua dignità e del suo prestigio, con ovvie implicazioni espresse anche in termini di costi
per l’Erario.
Il danno all’immagine viene così determinato: da un parte, dalla perdita di quanto
già speso per giungere ad un certo livello di immagine (lucro cessante) e, dall’altra,
dalla perdita di quanto presumibilmente occorrerà spendere nuovamente per ripristinare
l’immagine stessa (danno emergente).
Si tratta di spese che sono necessarie al “ripristino” del bene leso e non alla sua
“riparazione” in quanto l’immagine pubblica, a differenza di quella del privato, va
ripristinata e non riparata.
5. La corruzione del sistema istituzionale
Il modo ordinario di affrontare il problema della corruzione è quello di occuparsi
della corruzione delle persone (corrotto e corruttore) ma, sebbene indispensabile, questo
approccio non appare del tutto sufficiente.
È necessario, infatti, considerare anche il sistema istituzionale in sé, le regole: non
sono corrotte solo le persone, possono essere corrotte anche le regole e la corruzione delle
regole è un formidabile incentivo per la corruzione delle persone.
Troppi Organismi, nessun controllo; troppe procedure, nessuna concorrenza; troppi
titoli, nessuna logica del merito.
Il ricorso a leggi eccezionali, l’eccesso di oneri burocratici, l’eccesso di leggi e
regolamenti, troppo spesso inaccessibili con difficoltà applicative enormi, l’eccesso di
leggi sempre più dettagliate e particolareggiate che ha creato una assoluta incertezza
del diritto, imporrebbero una scelta: in Inghilterra esiste dal 1965 una Law Commission
(struttura snella, indipendente dal Governo, che ha al suo vertice un collegio di 5 persone,
presieduto da un magistrato e, per il resto, composto da componenti scelti tra magistrati,
avvocati ed accademici di altissima reputazione) con il compito di proporre modificazioni/
abrogazioni di leggi, regolamenti, norme obsolete e regole di difficile interpretazione.
Tutto ciò ha condotto ad una sostanziosa riduzione del corpo normativo, con migliaia di
leggi abrogate.
Ecco, anche questo potrebbe farsi in Italia.
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6. Dalla Civit all’ANAC
La Legge 190/2012 affidava alla c.d. CIVIT (Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui al D. Lgs. n. 150/2009) le
funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, con il compito di “… analizzare le cause e i
fattori della corruzione e individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione
e il contrasto; esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia
delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni … e sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell'attività amministrativa …”.
L’Autorità operava in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento
della Funzione Pubblica) e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato) e, eventualmente, in raccordo con altri enti o
istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio
indipendente delle funzioni di valutazione e di trasparenza.
Successivamente, nell’Intesa sulla riforma della P.A. “Italia Semplice”, le Autonomie
locali hanno evidenziato la necessità di superare la logica dell’adempimento formale,
semplificare il sistema dei controlli, favorire la collaborazione tra gli enti locali per
l’esercizio delle funzioni relative alla prevenzione della corruzione.
Con l’art. 5 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2013 n.
125, si è ridenominata la CIVIT in “Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.)”.
Successivamente, con l’art. 19 comma 2 del D.L. 24 giungo 2014 n. 90, convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, sono stati trasferiti all’ANAC “… i compiti
e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture …”.
La missione dell’ANAC è quella di prevenire la corruzione nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante
l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’esercizio di
attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni
settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni
corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui
cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici,
con interventi in sede consultiva e di regolazione.
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa, è quella
di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse,
riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di
fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini
e per le imprese.
Con la citata Legge n. 114/2014 sono state trasferite dall’ANAC al D.F.P. della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni in materia di misurazione e valutazione
della performance (trasferimento eseguito con la sottoscrizione di un Accordo, ex art.
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15 L. 241/90, del 22.12015). Con la nomina di Cantone, dei quattro componenti e la
riorganizzazione delle strutture, si è creata un’Autorità che vigila in modo organico sulla
prevenzione della corruzione, sull’integrità dei comportamenti, sulla trasparenza della
P.A. e sui contratti pubblici.
Il raggio di azione dell’ANAC va considerato al di fuori di una logica emergenziale;
l’Autorità costituisce un passo in avanti nelle politiche di prevenzione della corruzione che
in Italia non erano mai state attuate.
Successivamente, numerosi fatti di cronaca hanno imposto all’ANAC un lavoro
diverso, tant’è che l’Autorità ha ricevuto dal Parlamento poteri extra ordinem legati a
vicende specifiche, quali ad esempio l’Expo di Milano, o il commissariamento di appalti
su cui gravano inchieste della magistratura o interdittive antimafia emesse dalle Prefetture
competenti.
Ciò non toglie che la vera funzione dell’ANAC è soprattutto nell’ordinarietà,
nell’ambito del controllo dei procedimenti amministrativi, verificati al fine di bloccare
l’insorgere della corruzione o di circoscriverla entro limiti fisiologici.
Ad ordinamento vigente “… L’Autorità è un organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità … con
comprovate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione,
di management e misurazione delle performance, nonché di gestione e valutazione del
personale. Il presidente ed i componenti sono nominati … con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole
delle Commissioni parlamentari competenti … Il presidente è nominato su proposta del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
della Giustizia ed il Ministro dell’Interno … I componenti sono nominati su proposta del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione …”.
L’ANAC:
a) analizza le cause e i fattori della corruzione ed individua gli interventi che ne possono
favorire la prevenzione e il contrasto;
b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione, su proposta del Dipartimento della
funzione pubblica;
c) esprime pareri facoltativi agli organi e alle Amministrazioni pubbliche in materia di
conformità delle condotte dei funzionari pubblici alla legge e ai codici di comportamento;
d) esercita ampi poteri ispettivi e di vigilanza, mediante richiesta di notizie, atti e
documentazione, sull’effettiva predisposizione delle misure adottate dalle pubbliche
amministrazioni in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione;
e) riferisce annualmente al Parlamento sull’attività di contrasto della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in
materia.
Con un Comunicato del 27 aprile 2017 il Presidente Cantone ha ritenuto di dover
richiamare l’attenzione “… sul perimetro di intervento dell’ANAC ed evidenziare nel
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contempo le tipologie di segnalazioni cui non possono far seguito attività di vigilanza o
verifica, in quanto l’oggetto è estraneo alle competenze assegnate dalla Legge all’ANAC
…”.
Le funzioni svolte e poteri esercitati dall’ANAC possono riassumersi in tre categorie:
• funzione di garanzia, soprattutto rispetto al settore della contrattazione pubblica, in
grado di generare situazioni di illecito penale, illegittimità amministrative o anche
di danno erariale.
La fase ex post, repressiva o ripristinatoria appare insufficiente ad assicurare
tutte le finalità e gli interessi che si intrecciano nello svolgimento dell’azione
contrattuale pubblica. Tale dinamica di azione pubblica ha bisogno anche di
momenti preliminari di indirizzo e di controllo o di interventi correttivi da affidare
alla stessa amministrazione o, in ogni caso, a soggetti indipendenti, ma diversi dai
giudici, cui consegnare la salvaguardia di quei principi e interessi, di rilevanza
anche costituzionale;
• funzione di regolazione: anche se il legislatore non si esprime esplicitamente
al riguardo, è opinione condivisa oramai quella secondo la quale sia possibile
riconoscere all’Autorità anche un potere di regolazione, da esercitare attraverso atti
con i quali l’Autorità affronta questioni di interesse generale o fornisce soluzioni
interpretative a questioni di massima.
La stessa Autorità, del resto, ha rivendicato la titolarità di un generale potere di
regolazione, che ha esercitato per l’adozione di linee guida, ad esempio a proposito
della definizione delle condizioni di tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti (c.d. whistleblower); o per l’applicazione della normativa anticorruzione alle
società e agli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle amministrazioni
pubbliche;
• funzione d’ordine: è un potere atipico disciplinato nella Delibera Anac n. 146 del
2014 in materia di esercizio di un potere riconducibile alla funzione di vigilanza
dell’Autorità. La legge n. 190 è sul punto chiarissima: essa configura (comma
2, lettera f) un potere di vigilanza e di controllo “sull’effettiva applicazione e
sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni” in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza”. È un potere che non ha contenuto
sanzionatorio, ma è volto ad assicurare, in modo tempestivo, il rispetto della
legge, con riferimento a particolari atti e comportamenti che la legge ha ritenuto
particolarmente significativi ai fini della prevenzione della corruzione e della
garanzia del principio di trasparenza.
Passando al merito dell’attività svolta dall’ANAC, si possono distinguere due grandi
categorie di provvedimenti con i quali l’ANAC, in quanto titolare del relativo potere, può
ordinare all’amministrazione destinataria l’adozione di atti o di specifici comportamenti.
• In primo luogo vi sono i casi in cui l’atto e il comportamento ordinato discenda da
un obbligo già compiutamente definito dalla legge. In tale evenienza è sufficiente
che l’Autorità verifichi il mancato rispetto dell’obbligo discendente direttamente
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•

dalla legge per adottare il provvedimento di ordine.
In secondo luogo vi sono i casi in cui la legge predetermina, ma solo parzialmente,
atti e comportamenti cui siano tenute le amministrazioni. Casi in cui la legge (ovvero
il Piano nazionale anticorruzione, ovvero il PTPC o il Piano della trasparenza della
stessa amministrazione) prevede l’adozione di atti, ma non ne predetermina nel
dettaglio i contenuti. Ovvero casi in cui la stessa amministrazione, con i propri
piani (di prevenzione della corruzione e di trasparenza) abbia previsto l’adozione
di misure, che poi non sono state adottate o sono state adottate in modo incompleto
o illegittimo.

In tali ipotesi l’accertamento della mancata adozione di atti e comportamenti previsti
dalla legge, (ovvero l’accertamento della violazione della legge) non è sufficiente, perché
dalla legge non si ricava direttamente l’atto o il comportamento che l’amministrazione è
tenuta ad adottare, ma è necessaria una attività di determinazione del contenuto dell’atto
che l’amministrazione destinataria dovrà adottare, in tal modo colmando la previsione non
puntuale della legge. La delibera disciplina anche i provvedimenti adottabili, i presupposti
e le procedure.
7. Il R.P.C. quale “responsabilizzatore”
Il sistema apprestato dalla Legge 190/2012 muove dalla premessa che il contrasto al
fenomeno della corruzione, se affidato alle stesse amministrazioni, comporta un’adeguata
responsabilizzazione in tal senso.
Per l’effetto, l’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione nomina,
tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della
prevenzione anticorruzione e trasparenza cui compete:
1) la predisposizione del Piano anticorruzione e Trasparenza e la relativa attuazione;
2) la pubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell’amministrazione,
di una relazione recante i risultati dell’attività svolta;
3) la definizione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di procedure appropriate per
selezionare e formare i dipendenti pubblici destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione;
4) la verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento
delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. Circolare n. 1 del 25.1.2013) ritiene
che il R.P.C., nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che
possono presentare una rilevanza disciplinare, amministrativa o di rilevanza penale, deve,
rispettivamente, darne tempestiva informazione ai vertici dell’Ente, alla competente
Procura della Corte dei Conti o alla Procura della Repubblica.
Nella denegata ipotesi in cui venga definitivamente accertata la commissione di un reato
di corruzione il Responsabile, se non prova che ha posto in essere ogni attività preventiva
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prevista dalla Legge, ne risponde sotto il molteplice concorrente profilo di responsabilità
dirigenziale, disciplinare ed erariale: sul R.P.C. grava, in buona sostanza, una sorta di
responsabilità oggettiva da “mancata organizzazione”.
8. I dipendenti
I veri protagonisti del sistema anticorruzione sono i dipendenti pubblici: è indubbio
che essi vadano coinvolti “in positivo” a prescindere dal livello funzionale rivestito, in
un processo di responsabilizzazione, formazione ed informazione inserito in una sorta
di circuito chiuso di “solidarietà anticorruzione” che può diventare l’arma realmente
vincente di una legislazione che, purtroppo, ancora oggi deve riscontrarsi nella sua
concreta applicabilità.
Positivo, in tal senso, l’art. 8 del D.P.R. 62/2013 (Codice di Comportamento), che
definisce “obbligo” il dovere dei dipendenti di denunciare all’A.G. e segnalare al proprio
superiore gerarchico tutte le eventuali situazioni di illecito di cui siano eventualmente
venuti a conoscenza nell’ambito della propria amministrazione di appartenenza. Tale
norma, unitamente a quella che, nell’ambito della L. 190/2012, assicura una importante
tutela da ritorsioni/discriminazioni al dipendente/denunciante, potrebbe contribuire
a scardinare dall’interno della P.A. tutte le possibili sacche di illegalità presenti negli
interstizi dei vari uffici ed aree interne.
Ne discende che le modalità operative, di frequente caratterizzate dall’imperativo
“Abbiamo sempre fatto così!”, derivanti dalla mera consuetudine non possono più trovare
ingresso nella Pubblica Amministrazione.
Tali atteggiamenti, frequentemente, derivano da una presunta infungibilità delle
competenze: il processo si identifica con una persona e quando, per una qualunque ragione,
questa viene meno, l’organizzazione entra in crisi.
Aperta la “crisi” organizzativa si innesta la corruzione.
Non a caso l’aggiornamento del PNA 2015, si riferisce al PTPC di ciascuna
amministrazione come grande opportunità di auto-analisi organizzativa.
Analisi che potrebbe condurre alla rilevazione e al superamento delle predette
situazioni, che minano alla radice l’affermazione del principio di imparzialità, in quanto
un solo soggetto o pochi soggetti governano, in esclusiva e spesso per tempi lunghissimi,
determinati procedimenti, anche ad elevato rischio.
Una opportunità che non rileva ai soli fini della prevenzione della corruzione o del
generico miglioramento del funzionamento organizzativo, ma che potrebbe essere di
grande utilità anche per lo sviluppo delle competenze individuali.
Ciò nonostante, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto deroghe per l’applicazione del
principio di rotazione, negli enti la cui dimensione non la consente.
In disparte la possibilità di far ruotare i fascicoli, si è persa l’ennesima occasione pur di
non prevedere, come sarebbe stato auspicabile, forme di cooperazione tra amministrazioni
– già previste nell’attuale quadro normativo e contrattuale – prevedendo possibilità di
interscambio dei funzionari, oppure la realizzazione di uffici comuni che consentano di
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ampliare la platea dei dipendenti dediti a determinati procedimenti, per evitare situazioni
(pericolose) di “esclusiva”, ma anche per ridurre l’ansia di chi è troppo esposto o ancora per
generare utili forme di contaminazione professionale, per arricchire le capacità individuali
e la propensione al lavoro di gruppo e così superare le incrostazioni dell’ “Abbiamo sempre
fatto così!”.
Bisogna superare le attuali forme monadiche, senza né porte né finestre, di gestione
dell’attività delle P.A., dove ciascuno ha il suo compito e solo per ragioni formali si
relaziona ad altri: il lavoro di gruppo e la necessaria interdipendenza positiva che lo deve
sostenere, costituiscono, già di per sé, un efficace antidoto a fenomeni corruttivi.
È un mutamento di logica che, ben al di là degli obblighi di prevenzione dell’illiceità,
può generare grandi opportunità di miglioramento della funzionalità dei servizi, ma anche
della qualità del lavoro delle persone che operano nella pubblica amministrazione.
9. I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - P.T.P.C.T. - i
modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231 del 2001
L’adozione del PTPCT è prevista dalla legge anticorruzione e «fornisce una valutazione
del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio».
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con delibera del 11 settembre
2013, precisa che il PTPCT «rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione
sistematizza e descrive un "processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente
e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno.
In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi
che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di
funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò deve
avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione
alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in
via teorica, verificarsi episodi di corruzione. Attraverso la predisposizione del P.T.P.C.,
in sostanza, l'amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti tra loro
capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò implica
necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un
sistema di gestione del rischio medesimo. Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, con
indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la
prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per
l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C. non è un documento di studio o
di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con
certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva
della corruzione»
Le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C.T. che rappresenta il
documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di
prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione.
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Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di
prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.
La realizzazione da parte di un’Amministrazione di un Piano di prevenzione, secondo
quanto previsto dalla Legge 190/2012, deve avere le seguenti finalità: a) individuare quelle
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le
proposte dei dirigenti; b) prevedere per le attività di cui al punto precedente, meccanismi
di formazione, di attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di
corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della
lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione, chiamato
a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; d) monitorare il rispetto dei
termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e)
monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti
o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione
di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; f) individuare specifici
obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
Queste le attività più esposte al fenomeno della corruzione e da sottoporre ad un
costante monitoraggio: 1) le autorizzazioni o concessioni; 2) la scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 3) la concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone ed
enti pubblici; 4) i concorsi e le prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni
di carriera di cui al decreto legislativo n. 150/2009; 5) le attività di progettazione, direzione
lavori e connesse.
Di seguito sono indicati, in linea con quanto stabilito dalla l. n. 190 del 2012 e dal
P.N.A., gli ambiti/macro settori, che devono essere presenti all’interno del P.T.P.C.T. per
una sua adeguata articolazione.
Soggetti: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti
e le responsabilità (responsabile della prevenzione, dirigenti, dipendenti che operano nelle
aree di rischio);
Aree di rischio: frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di
rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, l. n. 190 del 2012);
Misure obbligatorie ed ulteriori: sono indicate le misure previste obbligatoriamente
dalla l. n. 190 del 2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., e quelle ulteriori
ossia facoltative, con indicazione della tempistica e collegamento con l’ambito “soggetti”
in relazione all’imputazione di compiti e di responsabilità;
Tempi e modalità del riassetto: sono indicati i tempi e le modalità di valutazione
e controllo dell’efficacia del P.T.P.C. adottato e gli interventi di implementazione e
miglioramento del suo contenuto;
P.T.T.I.: il P.T.T.I. – Programma triennale Trasparenza e Integrità (sia nella forma
“autonoma” sia nella forma di sezione del P.T.P.C.) deve essere delineato coordinando gli
adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 con le aree
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di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall’amministrazione;
Coordinamento con il ciclo delle performances: gli adempimenti, i compiti e le
responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere inseriti nell’ambito del c.d. ciclo delle
performances.
Ai sensi dell’art. 1 c. 14 della L. n. 190 del 2012 il responsabile della prevenzione della
corruzione entro il 15 dicembre 2015 e, comunque ogni anno, (termine prorogato al 15
gennaio 2016 con Comunicato del Presidente Cantone del 25.11.2015, pubblicato il 3.12
successivo) redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure
di prevenzione definite dai PTPCT.
Questo documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle
politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:
Gestione dei rischi
• Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione;
• Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione;
• Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di
corruzione
Formazione in tema di anticorruzione
• Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore
• Tipologia dei contenuti offerti
• Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione
• Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione
Codice di comportamento
• Adozione delle integrazioni al codice di comportamento
• Denunce delle violazioni al codice di comportamento
• Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di
comportamento
Altre iniziative
• Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi
• Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi
• Forme di tutela offerte ai whistleblowers
• Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione;
• Rispetto dei termini dei procedimenti
• Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici
• Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
• Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del
personale
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•

Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive

Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori
Le pubbliche amministrazioni devono adottare un proprio Codice di comportamento
che deve prevedere regole comportamentali specifiche, differenziate a seconda delle aree
di competenza e calibrate sulle diverse professionalità; il Codice deve essere caratterizzato
da un approccio concreto, in modo da consentire al dipendente di comprendere con facilità
il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche,
individuando delle guide comportamentali per i vari casi, e fornendo i riferimenti ai soggetti
interni all’amministrazione per un confronto nei casi di dubbio circa il comportamento da
seguire.
Rotazione del personale
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare
la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi
compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di
corruzione.
Per il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento degli
incarichi dirigenziali ed è attuata, in linea di massima, alla scadenza dell’incarico.
L’introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti
che assicurino continuità all’azione amministrativa.
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage –revolving
doors)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le
pubbliche amministrazioni devono impartire direttive interne affinché:
• nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il
divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti
dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto
decisionale del dipendente;
• nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
• sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti
per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici
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affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all’art. 54
bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
L’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista come intervento da realizzare
con tempestività nell’ambito del P.T.P.C..
Tale tutela avviene attraverso l’introduzione di obblighi di riservatezza nel PTPCT.
Ciascuna amministrazione deve prevedere al proprio interno canali differenziati e
riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo
nucleo di persone (2/3). Inoltre, occorre prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi
del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per
individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto.
La formazione
Le pubbliche amministrazioni debbono programmare adeguati percorsi di formazione,
tenendo presente una strutturazione su due livelli:
• livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle
competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità
(approccio valoriale);
• livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai
componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree
a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto
nell’amministrazione.
• fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in
raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e le iniziative formative
vanno inserite anche nel P.T.F. di cui all’art. 7 bis del d.lgs n. 165 del 2001.
• le iniziative di formazione devono tener conto dell’importante contributo che
può essere dato dagli operatori interni all’amministrazione, inseriti come docenti
nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house;
• per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi
settori lavorativi debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento,
prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento
in quiescenza un periodo di sei mesi di “tutoraggio”;
• le amministrazioni debbono avviare apposite iniziative formative sui temi dell’etica
e della legalità: debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per
il responsabile della prevenzione, comprensive di tecniche di risk management, e
per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione.
10. Esame dell’ANAC sulle attività anticorruzione poste in essere dalla P.A.
A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio nel luglio del 2014, l’Autorità
nazionale anticorruzione ha considerato prioritario esaminare la qualità dei piani di
prevenzione della corruzione adottati dalle pubbliche amministrazioni.
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Data la centralità che la legge stessa riconosce alla programmazione delle misure
amministrative di contrasto alla corruzione, da intendere come precise scelte organizzative,
che vanno di pari passo col miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività
dei soggetti coinvolti, l’esame dei piani adottati ha consentito di verificare lo stato di
attuazione delle norme vigenti ed il livello di recepimento degli indirizzi adottati dalla
stessa Autorità.
I risultati dell’analisi, pur dimostrando che è ancora lunga la strada da compiere
per ritenere assimilata la cultura della legalità e della prevenzione della corruzione
nella pubblica amministrazione, hanno tuttavia evidenziato l’importanza del cammino
intrapreso. Proprio partendo dall’analisi dei passi compiuti in questa direzione, si è deciso
di sviluppare il recente Aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione, che dall’analisi
ha tratto spunti di riflessione imprescindibili per la definizione dei propri contenuti.
Le esperienze, purtroppo ancora poche, nelle quali è stato possibile isolare buone
pratiche e misure efficaci, dimostrano che l’anticorruzione è prima di tutto una scelta
amministrativa, che inizia con la programmazione dei Piani e che, dove correttamente
attuata, si traduce in modelli di gestione e di amministrazione credibili ed efficienti.
I risultati dell’analisi condotta sono certamente il punto di partenza per orientare la
strategia nazionale di prevenzione della corruzione e possono rappresentare un primo
strumento di autovalutazione a disposizione delle pubbliche amministrazioni finalizzato
all’adozione di scelte consapevoli.
Il secondo Piano di Prevenzione della corruzione dell’ANAC, per il triennio 2017/2019,
è stato elaborato sulla base di uno scenario in trasformazione della struttura amministrativa:
nel corso dell’anno 2016, importanti innovazioni normative hanno attribuito nuove
competenze dell'ANAC, sia nel settore dei contratti pubblici, che nell’ambito della
trasparenza e dell’anticorruzione.
Si tratta, in particolare dell’approvazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante il “Il nuovo Codice dei contratti pubblici” e del decreto legislativo 25 maggio 2016,
n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
La nuova disciplina normativa tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della
prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché a semplificare le attività in materia,
con l’unificazione, in capo ad un solo soggetto, dell’incarico di soggetto responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché ad unificare, in un solo
documento, il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) e il Programma
triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI).
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla realizzazione
di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)
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11. Conclusioni. L’impatto dell’anticorruzione nel nostro Paese
È davvero molto difficoltoso ed oneroso attuare una efficace attività di prevenzione
della corruzione, realizzare i principi di trasparenza e predisporre realistici sistemi di
gestione del ciclo delle performance.
All’ostilità verso il cambiamento, tipica della nostra burocrazia di vertice, si aggiunge
un forte sovraccarico organizzativo che indubbiamente rende complicato l’esercizio del
ruolo che la Legge assegna al Responsabile Anticorruzione: si pensi al Piano Triennale
Anti-Corruzione in uno al Programma della Trasparenza ed Integrità, al Codice etico, al
Ciclo di gestione delle performance, all’individuazione di situazioni ingeneranti conflitti
di interessi, inconferibilità/incompatibilità di incarichi pubblici, all’adozione di misure
di protezione per i dipendenti e/o i soggetti che segnalano casi di sospetta corruzione
all’interno della P.A. (anche se ciò vale per le denunce in sede contabile e non penale).
Tutto ciò da attuare in un contesto costituito da molteplici competenze, esercitate da
istituzioni e soggetti diversi che non dialogano ed interagiscono facilmente e sempre nel
migliore dei modi (A.N.AC. l’O.I.V.; il D.F.P.; il Comitato Interministeriale, composto
dal Ministro della Giustizia, degli Interni e delle Finanze; i vertici apicali delle PP.AA.
con le società partecipate e le loro controllate; il R.P.C.T.; la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione; il Prefetto).
Per evitare che questo intervento normativo su larga scala si trasformi in un mero
processo formalistico occorrerà:
• incentivare la semplificazione ed evitare il coacervo e la sovrapposizione di Leggi
illeggibili o difficilmente applicabili, se non con forti sovraccarichi organizzativi;
• dotarsi di una burocrazia competente e responsabile, non obbediente alla politica.
Occorre una nuova visione dello Stato dove politica e burocrazia riconoscano
reciprocamente la propria necessità, con la relativa autonomia.
Demonizzare il ruolo, definito in termini spregiativi “ostacolante-frenante” del potere
burocratico è un clamoroso errore prospettico: questa, infatti, è la sua funzione storica.
Il potere legislativo e gli Organi di vertice della P.A. dovrebbero, piuttosto, garantire
con ogni mezzo la selezione di una classe burocratica dotata di senso dello Stato, di
competenza e di responsabilità, in grado di esercitare una funzione critica, in senso
positivo ovviamente, garantendo la continuità amministrativa e promuovendo, in tal
modo, l’autorevolezza stessa dello Stato.
Ma al di là delle sue imperfezioni, la riforma anticorruzione rappresenta, comunque,
un passo in avanti nella giusta direzione di un contrasto più effettivo ai fenomeni di
maladministration, purtroppo dilaganti nel nostro Paese, che deve fare dell’efficienza
della P.A. una priorità istituzionale.
Tra gli aspetti sui quali lavorare, prendendo spunto dalle proposte avanzate dalla
Commissione Europea nella relazione sulla lotta alla Corruzione del febbraio 2014,
occorrerebbe:
1) rafforzare e rendere effettiva la separazione tra politica e gestione;
2) modernizzare l’apparato pubblico dando priorità all’innovazione tecnologica
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(digitalizzazione dei processi e dell’amministrazione).
3) attribuire all’A.N.AC. concreti ed efficaci poteri di ispezione, di verifica e di
supervisione;
4) assegnare al Responsabile Anticorruzione poteri, interdettivi e sanzionatori, volti al
ripristino della legalità (oggi il Responsabile, dotato di poca incisività, è poco più di un
“segnalatore” e, pertanto, poco “credibile”).
Per rispondere alle esigenze di maggiore pregnanza dei Piani rispetto ad una seria
analisi del contesto in cui operano gli enti locali si può proporre la creazione di “Pool
anticorruzione” in ambito provinciale e metropolitano che possano svolgere in modo
associato le funzioni relative alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e alle
performance, in modo da:
• divenire un punto di riferimento per l’ANAC in grado di rapportarsi in modo
concreto con le Prefetture e le Procure per analizzare il contesto di riferimento;
• specializzarsi nello svolgimento delle diverse funzioni che comportano conoscenze
e competenze specifiche;
• supportare tutti gli enti del territorio nella prospettiva dell’amministrazione
condivisa.
Antonio Del Mese
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UN’ANALISI DEL RISCHIO RICICLAGGIO IN ITALIA
A LIVELLO PROVINCIALE E SETTORIALE1

Abstract. An Analysis of Money Laundering Risk Across Italian Provinces and Business Sectors. With
the introduction of the new European anti-money laundering directive, all EU countries have to carry
out an assessment of the money laundering (ML) risks in their territories. Italy, as well, published at
the end of 2014 the first assessment of ML risk at the national level, currently under update. This paper
– based on the findings of European co-funded project IARM (www.transcrime.it/iarm) – enriches the
national evaluation with an analysis at provincial and business sector level. In order to do so, it develops a
composite indicator of ML risk which combines a variety of risk factors (threats and vulnerabilities) such
as organised crime infiltration in the legal economy, tax evasion, cash-intensiveness and the opacity of the
ownership structure of Italian firms. Main findings confirm previous exercises and identify southern Italy
(Calabria, in particular) as a high risk area. However, also some non-southern provinces, such as Prato or
Imperia, show high ML risk. Bars and restaurants, gaming/gambling and other service activities emerge
as the business sectors with the highest ML risk. The analysis relies on a standardised methodology which
is replicable in other countries and contexts and which can support both policy-makers involved in the
fight against organised and financial crime, as well as those obliged entities (e.g. banks, professionals)
subject to AML obligations.
Keywords: Money Laundering, Organised Crime, Risk Assessment, Corporate Governance, Principal
Component Analysis.
JEL: O17, G32, H26, K42, C38.

1. Introduzione
Negli ultimi anni, la comprensione dei rischi di riciclaggio in Italia (e dell’efficacia
delle contromisure antiriciclaggio) è progredita grazie alla valutazione nazionale del
rischio (di seguito NRA, da National Risk Assessment) pubblicata nel dicembre 2014
dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF 2014) e al rapporto di mutua valutazione (di
seguito MER, da Mutual Evaluation Report), pubblicato nel febbraio 2016 a seguito del
processo di valutazione condotto dal FATF/GAFI (di seguito FATF) e dal Fondo Monetario
Internazionale (FATF 2016).

1

Si ringraziano i partner che hanno contribuito con dati, commenti e input alle analisi svolte nel
corso del progetto IARM e in particolare Isabella Fontana (Ministero dell’Economia e delle Finanze),
Alessia Cassetta, Mario Gara e Domenico Marchetti (UIF – Banca d’Italia), Vincenzo Chiorazzo e
Maria Luisa Giachetti (ABI), Andrea Bignami (AIDC e ODCEC), Armando Benincasa, Paolo Bruni
e Francesca Sibra (Bureau van Dijk). Un ringraziamento particolare a Diana Camerini (UNODC). Il
progetto IARM è stato co-finanziato dalla Commissione Europea, DG Affari Interni.
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Il presente contributo, basato sui risultati del progetto europeo IARM2, integra questi
due studi adottando un approccio quantitativo che fa da complemento alla prospettiva
qualitativa della maggior parte delle valutazioni nazionali e sovranazionali del rischio
riciclaggio (NRA e SNRA). Tale approccio risponde alla necessità, sottolineata dalle
evoluzioni normative sia a livello europeo che nazionale, di sviluppare metodologie
oggettive e solide per l’analisi dei rischi riciclaggio (si veda ad esempio, per quanto riguarda
l’Italia, il D.Lgs 90/2017, Art. 15). A tale scopo questo studio adotta una metodologia
esplorativa finalizzata all’elaborazione di un indicatore composito di rischio riciclaggio a
livello provinciale (110 province) e a livello di settore di attività economica (77 divisioni
secondo la classificazione merceologica NACE/ATECO).
La combinazione dei risultati presentati in questo capitolo con quelli dei precedenti
esercizi di valutazione (CSF 2014; FATF 2016) contribuisce ad approfondire ulteriormente
la conoscenza dei rischi di riciclaggio all’interno del paese, tra aree e settori economici
diversi, e può essere di supporto sia a policy-makers impegnati nel contrasto alla criminalità
organizzata e reati finanziari, sia alle categorie (banche, professionisti, ecc.) soggette agli
obblighi anti-riciclaggio.
Il capitolo è strutturato in questo modo: la sezione 2 fornisce il quadro teorico
ed istituzionale sulla valutazione del rischio riciclaggio, con un focus sull’Italia.
Successivamente, è presentata la metodologia adottata per la costruzione degli indicatori
(Sezione 3), l’analisi a livello provinciale (Sezione 4) e l’analisi a livello settoriale (Sezione
5). Infine, vengono discusse alcune implicazioni di ricerca e di policy.
2. La valutazione del rischio riciclaggio in Italia
2.1 Le linee guida internazionali
Negli ultimi vent’anni, l’approccio basato sul rischio è divenuto il perno centrale del
sistema antiriciclaggio internazionale. Nella tassonomia del risk assessment e del risk
management, la nozione di ‘rischio’ è in genere determinata da due elementi:
• la probabilità che l’evento/fenomeno si verifichi;
• l’impatto (o le conseguenze) che avrebbe una volta verificatosi.
Secondo la definizione del FATF, il rischio riciclaggio è determinato “sulla base di tre
fattori: minacce (T), vulnerabilità (V) e conseguenze (C)” (FATF 2013, 8), con le minacce
e le vulnerabilità che concorrono nel determinare la probabilità del riciclaggio.
La probabilità che l’evento avvenga moltiplicata per il suo potenziale impatto determina
il rischio (R), il quale è espresso come la funzione dei tre fattori:
2

IARM - Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering (www.transcrime.it/iarm)
è stato co-finanziato nel periodo 2015-2017 dal programma Prevention of and Fight against Crime
della Commissione Europea – DG Affari Interni, ed è stato condotto da un consorzio internazionale
coordinato da Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore (www.transcrime).
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R = f (T,V,C)
La valutazione del rischio riciclaggio non è solo un esercizio di pura misurazione, ma
risponde a specifici requisiti introdotti sin dai primi anni del 2000 nel regime normativo
antiriciclaggio internazionale, innanzitutto dal FATF (in particolare nella Raccomandazione
n°1) e a livello europeo, dalle direttive antiriciclaggio (con, in ultimo, la Direttiva UE
2015/849 – meglio conosciuta come quarta Direttiva - e le successive integrazioni e
proposte di modifica).
La UE propone un approccio di valutazione del rischio basato su tre livelli:
sovranazionale, nazionale e da parte dei soggetti obbligati3. Il risultato dell’esercizio a
livello sovranazionale (SRNA), recentemente pubblicato dalla Commissione Europea,
individua le aree di rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo (di seguito ML/TF)
che incidono sull’intero mercato interno dell’UE e sulle attività transfrontaliere (European
Commission 2017). Negli ultimi anni anche un numero elevato di paesi membri (e di
paesi esterni) ha effettuato le proprie valutazioni nazionali per conformarsi all’Art. 7
della quarta direttiva e alla prima Raccomandazione del FATF (per una rassegna: Veen e
Ferwerda 2016; Savona e Riccardi 2017 e Reuter e Ferwerda 2017). Queste valutazioni
sono generalmente basate sulle linee guida pubblicate dal FATF nel 2013 (FATF 2013),
ma adottano strategie di individuazione e misurazione dei fattori di rischio non omogenee.
Il FATF classifica minacce e vulnerabilità di riciclaggio in diverse categorie. Tra le
minacce vengono identificati, per esempio, i mercati illeciti, la presenza di criminalità
organizzata e i reati di corruzione. Tra le vulnerabilità emergono invece fattori politici (es.
“stabilità del governo”), economici (es. “dimensione del sistema finanziario”), normativi
(es. “legislazione in materia di criminalità organizzata e/o gruppi violenti) e altri ancora
(FATF 2013). Come evidenziato da alcuni studiosi, “l’elenco dei fattori di rischio è
praticamente infinito e spesso molto difficile da misurare” (Savona e Riccardi 2017, 37).
Inoltre la distinzione tra minacce e vulnerabilità non risulta sempre netta. Alcuni fattori
di rischio (es. il sommerso economico) vengono considerati sia minacce sia vulnerabilità.
Dall’altro lato, risulta ancora più complessa l’identificazione e la stima delle
conseguenze del riciclaggio. Gli impatti negativi possono essere diretti e/o indiretti e si
possono riprodurre nel breve, medio o lungo periodo. Per certi aspetti, alcune conseguenze
possono avere un impatto addirittura positivo (es. in termini di liquidità per i mercati
finanziari). Nonostante il tentativo di alcuni studiosi di stilare un elenco completo elenco
delle conseguenze (Ferwerda 2013), la loro misurazione risulta difficile. In virtù di questi
problemi, i precedenti NRA (per l’Italia si veda CSF 2014) e l’analisi sovranazionale

Si veda la Direttiva 2015/849, Art. 6 (Valutazione dei rischi a livello sovranazionale), Art. 7 (A
livello nazionale) e Artt. 8 e 10-24 (Soggetti obbligati).
3
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dell’Unione Europea non prendono in considerazione le conseguenze.4 Anche il FATF
d’altra parte suggerisce che “i paesi possono scegliere di concentrarsi principalmente sulla
[...] comprensione delle minacce e delle vulnerabilità” (FATF 2013, 8). Anche questo
contributo, in linea con i precedenti studi, non misura l’impatto del riciclaggio e non lo
include negli indicatori finali. In altri termini, più che una misurazione del rischio, questo
studio produce una misurazione delle probabilità del riciclaggio del denaro sporco in
Italia.
2.2 I fattori di rischio riciclaggio in Italia
Il risultato del NRA italiano del 2014 è una valutazione semi-quantitativa, basata sulla
definizione di una matrice di rischi in cui ad ogni fattore (cioè ogni combinazione di minaccia
e vulnerabilità associata) viene attribuito un punteggio di rischio relativo alla sua rilevanza
nazionale. La valutazione è effettuata da esperti in ambito antiriciclaggio e attribuisce ad
ogni minaccia un punteggio che va da 1 (rilevanza nazionale non significativa / molto
bassa) a 4 (alta rilevanza nazionale). Lo stesso sistema viene utilizzato per quantificare le
vulnerabilità sottostanti.
Come anticipato, un ulteriore contributo alla comprensione dei rischi ML/TF in Italia
è stato fornito dal quarto round della valutazione reciproca (FATF 2016), che ha valutato
l’efficacia del sistema italiano antiriciclaggio e la sua conformità alle 40 raccomandazioni
FATF. Secondo questo rapporto, l’Italia è soggetta a rischi significativi di riciclaggio
ma è dotata di un "regime maturo e sofisticato, con un quadro giuridico e istituzionale
adeguatamente sviluppato" (FATF 2016, 19, traduzione degli autori). Il FATF, usando la sua
tassonomia, valuta l’Italia in gran parte conforme o conforme a 36 su 40 raccomandazioni,
mentre il livello di efficacia del sistema è considerato per lo più sostanziale (Riccardi,
Milani e Camerini 2017).
Entrambe le valutazioni identificano tre minacce/vulnerabilità principali: a) la forte
presenza della criminalità organizzata nell’economia locale; b) l’elevata evasione fiscale;
c) l’alta intensità di contante dell’economia domestica. Secondo il NRA italiano, l’evasione
fiscale è la principale fonte di proventi illeciti, mentre la presenza di gruppi di criminalità
organizzata costituisce una minaccia importante in due direzioni: i) per il ruolo chiave
giocato nei mercati illegali; ii) per la capacità di infiltrarsi nell’economia legittima (CSF
2014; FATF 2016). Inoltre, l’elevato livello di economia sommersa aumenta il rischio di
4
Nel SNRA condotto dalla Commissione Europea, “la componente dell’impatto/conseguenze è
considerata costantemente significativa, pertanto non sarà valutata [...] Malgrado sia importante capire
le conseguenze associate alle attività di ML/TF (conseguenze fisiche, sociali, ambientali, economiche
e strutturali), da un punto di vista metodologico è particolarmente difficile misurarne le conseguenze
in termini quantificabili o numerici. Per gli scopi della presente valutazione del rischio, si presuppone
dunque che le attività di ML/TF generino effetti negativi significativi e costanti [...] Dal punto di vista
metodologico, poiché si presuppone che la componente dell’impatto/conseguenze abbia un valore
fisso elevato [...], il rischio residuo per ogni scenario (modus operandi vs. scenario) sarà determinato
unicamente dalla combinazione del livello identificato di minaccia e di vulnerabilità” (European
Commission, 2015 – traduzione degli autori).
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riciclaggio di denaro, poiché agevola l’integrazione di fondi illeciti nell’economia legale e
rende difficile la tracciabilità di attività illecite. In questa luce, il contante svolge un ruolo
cruciale (Riccardi e Levi 2018).
Come riconosciuto dal MER, i proventi generati dalla criminalità organizzata
rappresentano una delle minacce più rilevanti in termini di riciclaggio. Ogni anno, le
attività illegali, come il traffico di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la
contraffazione, il commercio illecito di prodotti del tabacco, l’estorsione, il gioco d’azzardo
illegale e molti altri reati producono ingenti ricavi. L’ISTAT ha stimato il valore aggiunto
derivante da tre attività illegali selezionate (traffico di droga, prostituzione e commercio
illecito di prodotti del tabacco) pari a circa 16 miliardi di euro, l’1,2% del PIL 2015 (ISTAT
2017). Diversi studi mostrano che la distribuzione dei proventi illeciti sul territorio italiano
non è uniforme: le stime prodotte da Transcrime (Transcrime 2013; Calderoni 2014;
Calderoni et al. 2014; Giommoni 2014; Mancuso 2014) indicano che, in termini assoluti,
la Lombardia è la regione che produce i maggiori ricavi (2 miliardi di euro), mentre la
Campania è quella con il peso più elevato in % del PIL (1,2%). L’incidenza dei ricavi
illeciti è particolarmente significativa nelle regioni meridionali, dove i gruppi mafiosi
giocano un ruolo primario nei mercati criminali e sono più capaci di integrare i proventi
illeciti nell’economia legittima. Una misura di tale infiltrazione è rappresentata dal numero
di imprese (società e loro beni) confiscate in queste aree alla criminalità organizzata.
Una delle minacce più rilevanti è indubbiamente legata all’economia sommersa, spinta
da un lato dalla sotto-dichiarazione dei redditi provenienti da attività legali e dall’altro
dal lavoro irregolare. L’ISTAT stima il valore aggiunto generato dall’economia sommersa
superiore a 190 miliardi di euro per il 2015, pari al 12,8% del PIL (ISTAT 2017). Secondo
Confindustria, i proventi dell’evasione fiscale e contributiva hanno raggiunto i 122
miliardi di euro nel 2015 (CSC 2015). Come segnalato anche dall’Agenzia delle Entrate,
il sommerso non rappresenta solo una minaccia per il riciclaggio di denaro ma agisce
anche come facilitatore, perché agevola l’integrazione e il riutilizzo dei proventi derivanti
da attività illecite come reati appropriativi e frode (Argentiero, Chiarini e Marzano 2015).
L’alta intensità di contante dell’economia italiana funge da ulteriore moltiplicatore,
perché i proventi illegali possono essere direttamente integrati nell’economia legale
senza impegnarsi in sofisticate strategie di stratificazione (layering). L’economia italiana
registra un uso elevato del contante, soprattutto nelle regioni meridionali e in alcuni settori
economici (ad esempio il settore della ristorazione - vedi Riccardi, Milani e Camerini
2017). Secondo alcune proxy, come il cash-ratio, le province che utilizzano più contante
si trovano nelle regioni del Sud e nelle isole (Sardegna in primis) e ai confini settentrionali,
come Imperia o Gorizia. Queste aree sono anche quelle che registrano anche i tassi più
bassi di POS pro capite.
2.3 I gap negli attuali esercizi di valutazione del rischio riciclaggio
Nonostante il numero crescente di NRA, rimangono diverse aree scoperte negli
studi esistenti di valutazione del rischio riciclaggio. In primo luogo, malgrado le linee
guida comuni (es. FATF, FMI, Banca Mondiale, autorità di vigilanza e supervisione, enti
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certificatori ISO 31000), manca un’armonizzazione delle metodologie utilizzate.
Secondo, la maggior parte degli NRA condotti a livello nazionale segue un approccio
qualitativo, più spesso basato sulle valutazioni di esperti che su dati oggettivi. Un recente
studio pilota dell’Istituto di ricerca e documentazione olandese WODC (Veen e Ferwerda
2016), ha prodotto un’analisi comparativa degli NRA di cinque paesi (Canada, Italia,
Regno Unito, Stati Uniti e Svezia), evidenziando l’ampia varietà delle informazioni, delle
fonti e delle metodologie usate. In particolare, il rapporto ha sottolineato come sia difficile
replicare le stesse analisi in contesti diversi.
In modo analogo, ogni categoria di soggetto obbligato può interpretare la valutazione
del rischio in modo diverso; anche all’interno dello stesso settore (es. settore bancario), i
diversi stakeholder (es. gruppi bancari) possono usare differenti modelli, modi operandi e
strumenti e, di conseguenza, produrre analisi e mappe del rischio molto diverse fra loro.
Ovviamente tale problema è insito nella stessa attività di valutazione, che richiede di
adeguare la valutazione del rischio alla natura specifica (e ai rischi specifici) di ogni area,
settore, operazione. Ogni specifica categoria (es. banca o uno studio legale) comporta rischi
diversi e necessità diverse in termini di valutazione. Tuttavia, la mancata armonizzazione
delle metodologie di valutazione e la loro natura prevalentemente qualitativa rendono
difficile:
• replicare la valutazione del rischio nel tempo;
• confrontare analisi condotte in diversi paesi/settori/aree;
• produrre metodologie trasparenti, giustificabili e verificabili;
• arrivare a un “approccio olistico”, così come raccomandato dalla Quarta Direttiva
Antiriciclaggio.
Inoltre possono produrre distorsioni di mercato, favorendo i soggetti (sia in termini di
paesi che di soggetti obbligati) meno compliant e che svolgono le proprie valutazioni in
modo meno trasparente ed oggettivo.
Per colmare questo gap, questo studio produce degli indicatori compositi del rischio
riciclaggio mediante l’uso di una metodologia trasparente, verificabile e replicabile nel
tempo e in contesti diversi. La metodologia è stata testata dal progetto IARM in tre paesi
pilota (Italia, Paesi Bassi, Regno Unito – vedi Savona e Riccardi 2017) ed estesa anche ai
settori di attività economica per consentire un’analisi comparata su aree e periodi diversi.
3. Metodologia: 7 passi per sviluppare un indicatore di rischio riciclaggio
L’idea alla base dello studio, in linea con l’impianto concettuale del FATF, è che il
rischio riciclaggio di una determinata area o di un settore economico dipenda dal livello
dei fattori di rischio presenti in tale area o settore. Basandosi su quest’approccio, e sulle
metodologie di risk assessment applicate dalle precedenti valutazioni nazionali, lo studio
sviluppa un indicatore di rischio riciclaggio:
• a livello provinciale (110 province italiane);
• a livello dei settori di attività economica (77 divisioni ATECO/NACE);
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Per la costruzione dell’indicatore è stata adottata una metodologia strutturata in 7 passi,
che prende spunto da linee guida internazionali di costruzione di indicatori compositi
(OECD e JRC 2008) e da precedenti lavori volti allo sviluppo di indicatori di criminalità
organizzata (Dugato, De Simoni e Savona 2014; Transcrime 2013; Calderoni 2011; Dijk
2007).
In primo luogo, per ciascuna delle due dimensioni (provinciale e settoriale), sono stati
identificati i fattori di rischio riciclaggio in Italia mediante una rassegna della letteratura
(paper accademici, rapporti di forze dell’ordine, FIU, ARO, evidenze giudiziarie ed altri
report istituzionali). Tra i fattori identificati: presenza mafiosa, mercati illeciti, evasione
contributiva, intensità nell’utilizzo del contante, opacità della struttura societaria5 (Tabella
1). I fattori identificati sono stati validati tramite interviste con esperti (es. professionisti
in ambito AML) e operazionalizzati in una o più variabili proxy così da consentirne la
misurazione. Le variabili sono state normalizzate ove necessario.
Dopo aver raccolto i dati, le variabili individuate sono state analizzate attraverso
statistiche descrittive e analisi di correlazione per identificarne i pattern di distribuzione
e la presenza di eventuali outlier6. Le variabili sono state poi aggregate avvalendosi
dell’analisi delle componenti principali (di seguito PCA, da principal component analysis)7,
che permette di identificare le diverse dimensioni (componenti) del rischio riciclaggio e
determinarne il peso relativo (OECD e JRC 2008; Jolliffe 2002). Nello studio sono state
esplorate anche altre tecniche di clustering (es. analisi fattoriale) allo scopo di validare i
risultati della PCA. Per ogni componente emersa dalla PCA, sono stati ricavati i valori
relativi a ogni provincia e ogni settore (valori poi normalizzati per ottenere valori da 0 –
rischio minimo - a 100 – rischio massimo).

5

L’opacità della struttura proprietaria delle imprese è una vulnerabilità chiave al riciclaggio
di denaro. Nel contesto di questo studio, è stata analizzata considerando due sottodimensioni: i) il
livello di complessità, in quanto tale, dell’assetto proprietario delle imprese italiane; ii) l’esposizione
delle imprese italiane con azionisti e titolari effettivi provenienti da giurisdizioni a rischio (es. paradisi
fiscali). Tali sottodimensioni sono state misurate mediante il ricorso a proxy innovative (vedi di seguito),
applicate al dataset ORBIS fornito da Bureau van Dijk (BvD).
6
Gli outlier sono mantenuti all’interno del modello econometrico, poiché lo scopo è esattamente
quello di identificare le province ed i settori economici ad alto rischio riciclaggio. L’analisi di sensibilità
dimostra che l’approccio è solido e che gli outlier non influiscono sui risultati della valutazione.
7
L’analisi delle componenti principali è una tecnica multivariata di analisi dei dati usata, in modo
simile ad altri approcci (es. analisi fattoriale), per condensare le informazioni contenute in dataset di
grandi dimensioni in un numero limitato di componenti (o fattori, nell’analisi fattoriale), ognuno dei
quali è in grado di sintetizzare una caratteristica specifica del fenomeno analizzato. A tale scopo, la
PCA si avvale di una trasformazione ortogonale delle variabili che vengono raggruppate in un set di
componenti principali privi di correlazioni reciproche (OECD & JRC, 2008; Joliffe, 2002).
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Tabella 1
Lista dei fattori di rischio e delle variabili proxy per provincia e settore di attività economica
Fattori di
rischio ML

Sottodimensioni di
rischio ML

Presenza OC

Criminalità
Organizzata
(OC)
Infiltrazione
OC

Mercati illeciti

Evasione fiscale
ed economia
sommersa

190

Etichette
Variabili Proxy

Fonte

Livello di
analisi

Anni
disponibili

Omicidi di
stampo mafioso
(ogni 10 mila
ab.)

Mafia_homicides

Ministero
dell’Interno /
Istat

Province

2009 - 2014

Reati di 416bis
(ogni 10 mila
ab.)

Mafia_association

Ministero
dell’Interno /
Istat

Province

2009 - 2014

Pa sciolte per
mafia (ogni 10
mila ab.)

Pa_dissolved

Ministero
dell’Interno /
Istat

Province

2009 - 2014

Aziende
Sequestrate
(su aziende
registrate)

Seized_companies

DIA

Province

2013 - 2014

Province;

Aziende
Confiscate
(su aziende
registrate)

Confiscated_
companies

ANBSC

Immobili
Confiscati
(su immobili
censiti)

Real_estate

ANBSC

Province

2009 - 2012

Traffico di
droga (e
derivati)

Ricavi stimati
traffico droga
% PIL

Drug

Giommoni
2014

Regioni

2008, 2011,
2012

Traffico illecito
di tabacco (e
derivati) - ITTP

Ricavi stimati
ITTP % PIL

Ittp

Calderoni 2014

Regioni

2006 - 2013

Contraffazione

Ricavi stimati
contraffazione
% PIL

Counterfeiting

Calderoni et al.
2014

Regioni

2008

Sfruttamento
sessuale

Ricavi stimati
sfruttamento
sessuale % PIL

Sex_exploitation

Mancuso 2014

Regioni

2004 - 2009

Altri mercati
illeciti
Corruzione

Variabili Proxy

Corruzione

Settori
Economici
(Divisioni
Ateco)

2004 - 2012

Non inclusi – si è ritenuto non ci siano stime affidabili a livello regionale / provinciale
Non inclusa – si è ritenuto non ci siano stime affidabili a livello regionale / provinciale

Evasione
fiscale

Tax Gap (% su
imposte dovute)

Tax_gap

Agenzia delle
Entrate

Lavoro
irregolare

Lavoro
irregolare
(% unità
lavorative)

Irregular_labour

Istat

Province

2001-2009

Regioni;
Settori
economici
(Sezioni Ateco)

2001-2010
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Elevato uso di
contante

% delle
transazioni
effettuata in
contante (cashratio)

Cash_ratio

Elaborazione su
dati ABI

Province

2011 - 2015

Valore depositi
bancari (% PIL)

Bank_deposits

Banca d’Italia

Province

2014

Terminali POS
pro capite

Pos_number

Elaborazione di
dati ABI

Disponibilità
liquide / totale
attivo

Cash_ Assets

Elaborazione di
dati BVD

Settori
economici
(Divisioni
Ateco)

Ultimo anno
disponibile

Attività correnti
/ totale attivo

Current_assets

Elaborazione su
dati BVD

Settori
economici
(Divisioni
Ateco)

Ultimo anno
disponibile

Tempo medio
di riscossione

Receivables_days

Elaborazione di
dati BVD

Settori
economici
(Divisioni
Ateco)

Ultimo anno
disponibile

Province;

Intensità di
Contante

Intensità di
contante delle
aziende

Complessità
della struttura
proprietaria

Esposizione
verso titolari
effettivi di Paesi
a rischio

Opacità della
struttura
societaria
Esposizione
verso paesi a
rischio

Altre
vulnerabilità

Profittabilità
aziendale

Distanza media
dal titolare
effettivo
(beneficial
owner distance)

Esposizione
verso azionisti
di Paesi a
rischio

Settori
economici
(Sezioni Ateco)

2011 - 2015

Province;
Bo_distance
Bo_distance_w

A

Elaborazione di
dati BVD

Settori
Economici
(Divisioni
Ateco)

Ultimo anno
disponibile

Province;
Risky_bo
Risky_bo_w A

Risky_
shareholders
Risky_
shareholders_w A

Elaborazione
di dati BVD
e TJN

Settori
Economici
(Divisioni
Ateco)

Ultimo anno
disponibile

Province;
Elaborazione
di dati BVD
e TJN

Settori
Economici
(Divisioni
Ateco)

Ultimo anno
disponibile

Elevato volume
di rimesse
estere

Valore delle
rimesse (% Pil)

Remittances

Elaborazione
di dati Banca
d’Italia ed
Eurostat

Province

2011 – 2013

Presenza di
nodi di transito

Numero di nodi
di transito

Transit_hub

Elaborazione
Degli Autori

Province

-

Profittabilità
aziendale

Ebitda Margin

Profit

Elaborazione
di dati BVD
e TJN

Settori
Economici
(Divisioni
Ateco)

Ultimo anno
disponibile

Continua
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Variabili di controllo e misure di riciclaggio – Utilizzate nella validazione dell’indicatore composito di rischio riciclaggio
Numero SOS*
- (per sportello
bancario)
Denunce per
riciclaggio
(ogni 10mila
ab.)

Misure di
riciclaggio

Variabili Di
Controllo

Str_bank

Elaborazione
di dati UIF –
Banca d’Italia
e ABI

Province

2012 - 2014

ML_offences

Ministero
dell’Interno –
Istat

Province

2004 - 2013

PIL

Gdp

Eurostat

Province

2009 - 2013

PIL Pro Capite

Gdp_pc

Eurostat

Province

2009 - 2013

Popolazione

Population

Eurostat

Province

2001 - 2014
Ultimo anno
disponibile

Attivo medio

Assets_average

Elaborazione di
dati BVD

Settori
Economici
(Divisioni
Ateco)

Fatturato medio

Turnover_average

Elaborazione di
dati BVD

Settori
Economici
(Divisioni
Ateco)

Ultimo anno
disponibile

Numero medio
di addetti

Employees_
average

Elaborazione di
dati BVD

Settori
Economici
(Divisioni
Ateco)

Ultimo anno
disponibile

Numero
di imprese
registrate

Num_companies

Elaborazione di
dati BVD

Settori
Economici
(divisioni
Ateco)

Ultimo anno
disponibile

*Segnalazioni Operazioni Sospette

Note: a Le variabili che terminano con il suffisso “_w” sono state ponderate in base alla dimensione
media delle imprese registrate nel corrispondente settore economico e area geografica
Fonte: elaborazione degli autori

Successivamente le componenti sono state aggregate e combinate (tramite opportuni
interventi di ponderazione e normalizzazione) in un indicatore composito di rischio
riciclaggio. L’indicatore composito è stato infine validato mediante un’analisi di sensibilità
(sensitivity analysis) per determinare se e come potesse variare a seguito della modifica
di determinati parametri (es. criteri di normalizzazione e ponderazione, tipologia di
rotazione della PCA, ecc.) e a seguito dell’esclusione di determinate variabili dal modello.
In secondo luogo, ove possibile, l’indicatore è stato confrontato con misure alternative del
riciclaggio (es. tasso di segnalazioni di operazioni sospette – SOS).
4. L’indicatore composito di rischio riciclaggio a livello provinciale
4.1 L’analisi PCA a livello provinciale
La figura di seguito presenta i risultati dell’analisi di correlazione delle variabili proxy
dei fattori di rischio individuati a livello provinciale.
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Figura 1
Correlazione di Pearson tra le variabili proxy a livello provinciale
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Note: La correlazione è significativa al livello p < 0,1. Quanto più marcata è l’intensità del colore, tanto
più elevato è il coefficiente di correlazione.
Fonte: elaborazione degli Autori

La maggioranza delle variabili relative ai fattori di rischio riciclaggio individuati
è correlata positivamente ed in modo significativo. L’intensità di contante (misurata
mediante il cash_ratio) è strettamente correlata sia alle variabili legate alla criminalità
organizzata, sia alle proxy dell’evasione fiscale/economia sommersa (tax_gap e irregular_
labour). Esiste una correlazione fra le diverse stime dei mercati illeciti, ad esclusione dello
sfruttamento sessuale. Come ipotizzato, si registrano livelli più elevati di uso del contante
nelle province in cui il numero dei terminali POS pro capite e il livello di integrazione
della ricchezza della popolazione nel sistema finanziario (depositi bancari in percentuale
sul PIL) sono inferiori. Tra le misure di opacità della struttura proprietaria delle imprese
(bo_distance, risky shareholders e risky beneficial owners) emerge una correlazione solo a
seguito della ponderazione in base alla dimensione media delle imprese, praticata al fine di
controllare per la presenza di multinazionali e identificare le reali anomalie nella struttura
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proprietaria8.
Il numero di segnalazioni di operazioni sospette per sportello bancario (str_bank)
mostra una correlazione significativa e positiva con la maggioranza delle minacce e
vulnerabilità identificate, per esempio con gli indicatori di presenza mafiosa, l’intensità
di contante e le proxy dell’economia sommersa. Il tasso di SOS è più elevato anche
nelle aree caratterizzate da una minore integrazione della ricchezza nel sistema bancario
(bank_deposits). D’altro canto, i reati di riciclaggio (tasso di denunce per riciclaggio ogni
10 mila abitanti) evidenziano una correlazione positiva con le SOS ma una correlazione
debole con le proxy delle minacce e delle vulnerabilità. I risultati confermano che le
statistiche giudiziarie non sono pienamente rappresentative del fenomeno del riciclaggio
a causa di problemi come l’alto numero oscuro (ovvero l’alto tasso di reati non riportati
all’autorità competente) e l’evoluzione costante dell’impianto normativo di riferimento
(es. l’introduzione dell’auto-riciclaggio).
Solo le variabili che mostrano correlazioni significative sono state incluse nel modello
di PCA. Quelle con correlazioni non significative con la maggior parte delle altre variabili
(es. sfruttamento sessuale, hub di transito) sono invece state escluse. Le SOS, i reati di
riciclaggio e le altre variabili di controllo non sono incluse nella PCA ma utilizzate per
validare l’indicatore composito finale. Le rimesse di denaro sono state mantenute per la
loro correlazione positiva significativa con le SOS. Di conseguenza, nella PCA sono state
incluse 17 variabili (Tabella 2).
La PCA identifica cinque componenti principali (con Eigenvalue > 1; mentre il modello
complessivo spiega il 74% della varianza dei dati), che possono essere intese come le
cinque sottodimensioni del rischio riciclaggio in Italia. I risultati confermano le evidenze
emerse nelle precedenti valutazioni (CSF 2014; FATF 2016). La prima componente (PC1)
riunisce il set di variabili relative alla criminalità organizzata, e in particolare gli indicatori
di presenza dei gruppi mafiosi e della loro infiltrazione nell’economia legale. Secondo la
PCA è la componente capace di spiegare la maggior parte della variabilità dei dati (26%) e
della varianza del modello (35%). Si può osservare che questa componente mostra anche
una correlazione positiva con la manodopera irregolare e il tax gap. Le province con i
valori più elevati si trovano al Sud, in particolare in Sicilia, nella Calabria meridionale
(Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone), in Campania (specialmente Napoli
e Caserta) e nel Lazio meridionale (Latina, Frosinone, Roma). Al Nord, anche Milano
presenta valori elevati.

8

In assenza di ponderazione, le proxy dell’opacità della struttura proprietaria non mostrano
una correlazione positiva con altre minacce e vulnerabilità, né con le SOS, mentre evidenziano una
correlazione positiva con gli indicatori dello sviluppo economico come il PIL pro capite e la percentuale
del PIL rappresentata dai depositi. Ciò conferma l’idea che, in assenza di ponderazione, le proxy
dell’opacità siano piuttosto un indicatore della presenza di multinazionali e del volume di investimenti
esteri diretti.
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La seconda componente (PC2) riunisce due proxy dell’economia sommersa (il tax
gap e la manodopera irregolare) e tre indicatori dell’intensità di contante nelle province
italiane (cash-ratio e, con segno negativo come previsto, la distribuzione dei terminali
POS e il valore dei depositi bancari in % sul PIL). La PC2 spiega il 28% della varianza
nell’intero modello e, tranne poche eccezioni, vede valori più elevati al sud, in particolare
in Sardegna.
Anche la Liguria registra valori elevati nell’intensità del contante. Non sorprende che le
province delle più grandi città italiane (Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna) abbiano
valori inferiori a causa del minor uso del contante e dello sviluppo del settore bancario/
finanziario. Le stime sui proventi dei mercati illeciti mostrano una correlazione positiva
anche con questa componente principale, a conferma dello stretto rapporto esistente tra
l’economia sommersa e quella illecita (ISTAT 2017; EUROSTAT 2015; OECD 2002).
I tre mercati illeciti considerati (traffico di droga, contraffazione, traffico illecito di
tabacco) si riuniscono intorno a una terza componente (PC3) che spiega il 15% del modello,
e risulta anche correlata con le misure di criminalità organizzata e quelle di intensità del
contante. Benché per tutti e tre i mercati siano disponibili stime regionali, si possono
ricavare dalla PCA i valori a livello di provincia (grazie al contributo delle altre variabili
del modello). Tutte le province della Campania registrano valori molto elevati, così come
la Sardegna e la Calabria meridionale e le grandi città (es. Milano, Napoli, Roma).
La quarta componente (PC4), responsabile del 14% della varianza del modello,
racchiude in sé principalmente gli effetti delle proxy che misurano da un lato la complessità
dell’assetto proprietario delle aziende locali (distanza media dai titolari effettivi), e
dall’altro il volume di azionisti provenienti da giurisdizioni a rischio (un dato ponderato in
base alla dimensione media delle imprese, come è stato già spiegato). Con alcune eccezioni
nel Mezzogiorno (Vibo Valentia, Catanzaro e Matera), tutte le province con i valori più
elevati in relazione a questa componente si trovano in genere ai confini settentrionali (es.
Como, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Imperia, Alto Adige, Trieste) con paesi come la
Svizzera, il principato di Monaco e l’Austria, che hanno punteggi elevati in relazione
all’indice di opacità finanziaria FSS (Tax Justice Network 2015).
L’ultima componente (PC5) mostra una correlazione elevata con le rimesse di denaro:
malgrado spieghino una percentuale limitata della varianza del modello (8%) sono utili
nel catturare il rischio legato alle transazioni finanziarie transnazionali tramite sistemi più
informali (es. money transfer), a conferma delle vulnerabilità sottolineate anche dal FATF
e dal MER sull’Italia (Clemente 2016; Maresca 2016; CSF 2014; FATF 2010). Le aree con
i valori più elevati in relazione a questa PC sono le province con un’elevata concentrazione
di migranti: in primo luogo Prato (a causa della vasta comunità cinese), ma anche Firenze,
Roma, Napoli, Milano. Nel 2010-2013 quasi tutte queste province furono coinvolte nelle
indagini di polizia Qian Liu/Qian Ba, che portarono alla luce l’esistenza di enormi flussi
finanziari illeciti verso la Cina attraverso servizi di money transfer (Riccardi, Soriani e
Giampietri 2016).

195

Michele Riccardi, Riccardo Milani, Ernesto U. Savona

Tabella 2
PCA. Matrice delle componenti ruotate. Rotazione Varimax
Variabili Proxy

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

Tax_gap

0,4

0,73

0,06

0,16

-0,05
-0,03

Irregular_labour

0,5

0,69

0,35

-0,03

Bank_deposits

-0,17

-0,83

-0,01

0,04

0,05

Pos_number

-0,21

-0,71

-0,19

0,14

-0,01

Cash_ratio

-0,02

0,72

0,31

0,17

-0,17

Drug

0,03

0,6

0,63

-0,11

-0,08

0

0,21

0,84

-0,11

-0,03

Counterfeiting

Ittp

0,34

0,47

0,5

-0,16

0,1

Risky_shareholders_w

-0,11

-0,03

-0,13

0,86

0

Bo_distance_w

0,06

0,03

-0,04

0,89

0,04

Remittances

0,02

-0,13

-0,03

0,05

0,97

Real_estate

0,79

0,21

-0,1

-0,06

-0,03

Confiscated_companies

0,88

0,15

-0,04

-0,12

-0,03

Seized_companies

0,76

0,24

-0,19

-0,11

0,12

Mafia_homicides

0,69

0,17

0,33

0,21

0,06
-0,02

Pa_dissolved

0,84

0,13

0,14

0,09

Mafia_association

0,81

0,08

0,25

-0,06

0

Varianza Spiegata

0,26

0,21

0,11

0,10

0,06

Varianza Spiegata Cumulata

0,26

0,47

0,58

0,68

0,74

Proporzione Di Varianza Spiegata

0,35

0,28

0,15

0,14

0,08

Proporzione Di Varianza Cumulata

0,35

0,63

0,78

0,92

1

Fonte: elaborazione degli Autori

4.2 Dalla PCA all’indicatore composito
Le cinque PC identificate attraverso la PCA sono combinate allo scopo di costruire un
indicatore composito sintetico del rischio riciclaggio. A tal fine sono aggregate usando
come ponderazione la proporzione di varianza (del modello) spiegata da ogni componente,
e successivamente normalizzate in una scala da 0 a 100 seguendo un criterio min-max, ove
100 = rischio ML più elevato. Quindi:
ML RISK INDICATOR
=
i

∑(S
J

j =1

ij

×wj )

=

( S1i × w1 )

+

( S2i × w2 ) + ( S3i × w3 ) + ( S4i × w4 ) + ( S5i × w5 )

ove il pedice i = 1, ..., I indica la provincia (nel nostro caso I = 110), j = 1, …, J la
componente (J = 5) e w = proporzione di varianza (in rapporto alla varianza totale spiegata
dal modello) spiegata da ognuna delle cinque componenti. Sij è il valore estratto dalla PCA
per ogni provincia e per ogni componente.
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Il risultato è un indicatore composito di rischio riciclaggio che classifica le province
italiane sulla base del loro rischio complessivo. Le prime quattro si trovano in Calabria:
hanno punteggi elevati in relazione alla minaccia rappresentata dalla mafia (PC1),
all’economia sommersa e all’uso frequente del contante (PC2) e ai mercati illeciti (PC3).
Sono seguite da Napoli e Caserta (presenza e infiltrazione significativa della Camorra,
volumi elevati dei mercati illeciti) e da alcune province siciliane (Agrigento, Palermo,
Trapani, Caltanissetta).
Tra le province non caratterizzate tradizionalmente dalla presenza della mafia, le
prime sono Imperia e Prato. Imperia è al primo posto in termini di opacità della struttura
proprietaria delle imprese, ma registra anche livelli elevati di uso del contante e di economia
sommersa e un’intensa attività transfrontaliera dei gruppi di criminalità organizzata (in
particolare la ‘Ndrangheta), soprattutto per la vicinanza alla regione PACA (ProvenzaAlpi-Costa Azzurra) in Francia (Riccardi & Camerini, 2016). Prato è caratterizzata da
una forte intensità di contante, alta manodopera irregolare e un volume elevato di rimesse
di denaro (prima provincia italiana per rimesse verso estero in % PIL), tre fattori legati
principalmente alla presenza di gruppi cinesi e ai valori elevati di economia illecita.
Figura 2
Mappa dell’indicatore composito di rischio riciclaggio a livello provinciale (110 province)

Rischio molto basso
Rischio basso
Rischio medio
Rischio elevato
Rischio molto elevato

Fonte: elaborazione degli autori
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4.3 Validazione dell’indicatore a livello provinciale
Per validare l’indicatore composito, sono eseguiti diversi test. L’indicatore composito
ML è stato innanzitutto confrontato con una misura più ‘diretta’ di riciclaggio, i.e. il
numero di SOS per sportelli bancari (media 2012-2014). Le due variabili sono correlate in
modo positivo e significativo (Pearson’s r = 0,7).
Figura 3
SOS per sportello bancario

Rischio molto basso
Rischio basso
Rischio medio
Rischio elevato
Rischio molto elevato

Fonte: elaborazione degli autori

In secondo luogo, è stata eseguita un’analisi di sensitività (sensitivity analysis) per
verificare se la modifica dei parametri di analisi (es., il tipo di ponderazione, aggregazione
e normalizzazione delle variabili incluse nella PCA) può influire sul risultato complessivo
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e sulla classificazione del rischio riciclaggio9. Il modello finale è inoltre stato comparato a
modelli analoghi a cui viene sottratta una variabile (presente nel modello finale) alla volta.
Tutti i punteggi per gli indicatori risultanti dalle diverse combinazioni metodologiche
sono altamente correlati (media Pearson’s r = 0,97), il che suggerisce che i cambiamenti
nella metodologia non influenzano in modo significativo il risultato finale e che l’indicatore
composito è solido e robusto anche dopo l’analisi di sensibilità.
Figura 4
Correlazione tra indicatori compositi del rischio riciclaggio a seguito della scelta di diverse opzioni
metodologiche (sinistra) o dell’impiego di diverse variabili proxy (destra)
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Note: La correlazione è significativa al livello p < 0,1. Quanto più marcata è l’intensità del colore, tanto
più elevato è il coefficiente di correlazione.
Fonte: Elaborazione degli autori

5. L’indicatore composito di rischio riciclaggio a livello di settore di attività economica
5.1 L’analisi PCA a livello di settore economico
A livello settoriale i dati sono stati raccolti e analizzati in modo analogo. La matrice
sottostante presenta la correlazione lineare di Pearson tra le proxy identificate e altre
variabili di controllo relative alle dimensioni delle imprese (numero medio di dipendenti,
9
Il modello finale è il VPSTM, sigla che fa riferimento all’indicatore composito ottenuto
a seguito dell’applicazione dei seguenti parametri: V = si riferisce all’algoritmo Varimax utilizzato
nella rotazione delle componenti nella PCA; P = all’aggregazione delle componenti sulla base della
proporzione di varianza spiegata da ciascuna; T = non-normalizzazione delle componenti principali;
M = normalizzazione dell’indicatore finale in base al criterio min-max. A titolo di esempio, l’opzione
OESDM è riferita all’indicatore composito ottenuto a seguito dell’applicazione dei seguenti parametri:
O = algoritmo Oblimin nella rotazione delle componenti nella PCA; E = aggregazione delle
componenti senza alcuna ponderazione; S = aggregazione delle componenti con media aritmetica; D
= normalizzazione delle componenti prima di essere aggregate; M = componenti e indicatore finale
normalizzati in base al criterio min-max. Per l’appendice metodologica completa si guardi http://www.
transcrime.it/iarm/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/MethodologicalAnnexIARM.pdf
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fatturato medio e valore medio delle attività totali) a livello di divisione ATECO (77
divisioni).
Figura 5
Correlazione di Pearson tra variabili proxy a livello settoriale in Italia
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Note: La correlazione è significativa al livello p < 0,1. Quanto più marcata è l’intensità del colore, tanto
più elevato è il coefficiente di correlazione.
Fonte: elaborazione degli autori

Le aziende confiscate (confiscated_companies) mostrano una correlazione positiva
con alcune proxy di dimensione aziendale, a cominciare dal fatturato. Come fatto notare
da MONEYVAL, “i gruppi criminali investono i proventi nei settori economici preferiti
con un fatturato elevato, poiché i proventi criminali possono essere riciclati attraverso
transazioni di valore elevato in linea con il settore di appartenenza; per esempio nel settore
delle costruzioni e in quello immobiliare” (MONEYVAL 2015, 20). Malgrado le evidenze
tratte dalla letteratura e dai casi studio, non è stato possibile trovare alcuna correlazione tra
l’infiltrazione della criminalità organizzata e la manodopera irregolare (questo dato, però,
è disponibile solo a livello di sezione ATECO).
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La manodopera irregolare mostra invece una correlazione negativa con le variabili
relative alle dimensioni delle imprese (es. numero di dipendenti per impresa). Ciò è in
linea con la letteratura, la quale sottolinea che “le imprese molto piccole danno più spazio
al lavoro sommerso” (De Gregorio e Giordano 2015, 16).
Gli indicatori di opacità della struttura proprietaria delle imprese (bo_distance, risky_
shareholders e risky_bo) sono correlati con le dimensioni delle imprese: i settori in cui
operano imprese più grandi sono anche quelli con il numero più elevato di azionisti esteri
e di multinazionali. Una volta ponderati i dati in base alle dimensioni delle imprese, però,
la correlazione diventa negativa, mentre la correlazione con la manodopera irregolare e le
misure di intensità di contante (cash_assets e current_assets) diventa di segno positivo.
Le analisi future trarrebbero certamente vantaggio dall’inclusione di altre proxy (es.
evasione fiscale, tempo medio di riscossione) e dall’adozione di un maggior livello di
disaggregazione.
Come nell’analisi a livello provinciale, l’approccio seguito per sviluppare un indicatore
composito di rischio a livello di settore di attività economica è quello dell’analisi della
PCA. La PCA è stata condotta in questo caso sulle 77 divisioni ATECO. Sono state incluse
7 variabili. Le variabili di controllo (es. numero medio di dipendenti, valore medio delle
attività totali e fatturato per impresa) sono state escluse. Per quanto riguarda le proxy di
opacità della struttura societaria, i dati sono stati ponderati in base alla dimensione delle
imprese.
La PCA ha identificato quattro componenti che spiegano oltre l’84% della varianza
complessiva dei dati.
La prima componente (PC1) raggruppa le variabili di opacità della struttura proprietaria
e la manodopera irregolare e spiega la maggior parte della varianza nel modello (47%). Le
divisioni con i valori più elevati sono quella delle attività dei servizi di ristorazione (I 56),
alcune divisioni della sezione S (riparazione di computer e di beni per uso personale e per
la casa – S 95, altre attività di servizi per la persona – S 96) e altre legate all’intrattenimento
(es. R 92 - Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco e R 93 - Attività
sportive, di intrattenimento e di divertimento)
La seconda componente (PC2) riunisce le due variabili relative all’intensità di contante
dei settori economici: attività correnti e rapporto liquidità su attività totali. Contribuisce
per il 23% alla variabilità complessiva del modello. I settori ai primi posti in base ai
punteggi della PCA sono le attività di produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi, di registrazioni musicali e sonore (J 59) ed alcune divisioni appartenenti alle
attività professionali, scientifiche e tecniche (sezione M).
La terza componente (PC3) spiega il 16% della variabilità complessiva nel modello
ed è associata alle proxy della profittabilità (lorda, misurata con EBITDA margin) e
dell’intensità di contante. Le divisioni ATECO con i punteggi più elevati in relazione
a questa componente si trovano di nuovo nel settore ICT, soprattutto J 59 (Attività di
produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali
e sonore) e J 61 (Telecomunicazioni) e nelle divisioni N 77 (Attività di noleggio e leasing
operativo), E 36 (Raccolta, trattamento e fornitura di acqua), H 52 (Magazzinaggio e
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attività di supporto ai trasporti) e R 92 (Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le
case da gioco).
La quarta e ultima componente (PC4) è relativa all›infiltrazione di gruppi criminali di
stampo mafioso e incide per il 14% sulla variabilità nel modello. I settori economici con i
valori più elevati sono quelli che appaiono spesso anche nelle indagini sulla mafia e nelle
operazioni di recupero dei beni, per esempio le divisioni C 19 (Fabbricazione di coke e
prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e C 23 (Fabbricazione di altri prodotti
della lavorazione di minerali non metalliferi), entrambe legate alla produzione di cemento,
e le divisioni B 08 (Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere), ovvero le
cave, e R 92 (Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco).
Tabella 3
PCA. Matrice delle componenti ruotate. Rotazione Varimax settori di attività economica
Variabili Proxy

PC1

PC2

PC3

PC4

Risky_bo_w

0,89

0,24

-0,11

0,00

Risky_shareholders_w

0,85

0,34

-0,17

-0,10

Bo_distance_w

0,80

0,02

-0,25

-0,10

Irregular_labour

0,79

-0,24

0,11

0,00

Current_assets

0,00

0,89

-0,23

-0,12

Cash_assets

0,21

0,79

0,45

0,06

Profit

-0,24

-0,02

0,91

-0,02

Confiscated_companies

-0,08

-0,06

-0,01

0,99

Varianza Spiegata

39,77

19,29

13,18

12,08

Varianza Spiegata Cumulata

39,77

59,05

72,23

84,31

Proporzione Di Varianza Spiegata

0,47

0,23

0,16

0,14

Proporzione Di Varianza Cumulata

0,47

0,70

0,86

1,00

Fonte: elaborazione degli autori

5.2 Dalla PCA all’indicatore composito per settori economici
Le componenti principali, identificate mediante la PCA, sono state successivamente
combinate in un indicatore composito sintetico del rischio riciclaggio a livello di settore
di attività economica, secondo la medesima strategia utilizzata nell’analisi a livello
provinciale.
L’indicatore composito indentifica tra le attività economiche maggiormente esposte al
rischio riciclaggio 4 divisioni appartenenti alle sezioni I (Alloggio e ristorazione), S (Altre
attività di servizi), R (Intrattenimento) e J (Informazione e comunicazione). In particolare,
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i risultati confermano l’esposizione di bar e ristoranti (I 56) al rischio riciclaggio. La
sezione S è caratterizzata da livelli elevati di manodopera irregolare, intensità di contante
e opacità della struttura proprietaria: comprende sia i servizi di riparazione di computer e
di beni per uso personale e per la casa (S 95), sia le attività di organizzazioni associative (S
94), che hanno già attirato l’attenzione per un loro possibile utilizzo a fini di finanziamento
del terrorismo (FATF 2013). La sezione comprende però anche altre attività di servizi per
la persona (S 96), come ad esempio centri massaggio, lavanderie automatiche, imprese
di pompe funebri – ma anche imprese di sicurezza e servizi fiduciari 10 – già coinvolte in
passato in casi di riciclaggio o criminalità organizzata.
Anche le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (R 92)
occupano una posizione elevata, così come la divisione R 93, che comprende varie attività
vulnerabili all’infiltrazione della criminalità organizzata, come le video lottery (VLT) o gli
stabilimenti balneari. Tra le altre divisioni da porre in evidenza si trova la N 79: il rischio
a cui sono esposte le agenzie di viaggio può essere legato al loro stretto rapporto con il
settore turistico e alla potenziale offerta di servizi di money transfer. Per finire, le divisioni
F 43, C 19, N 81, M 74 sono tutte legate alla filiera delle costruzioni, dall’estrazione di
sabbia alla creazione e successiva gestione di cantieri (attività professionali come gli studi
di architettura, ingegneria civile e paesaggisti).
Tra i settori nelle ultime posizioni si trovano le sezioni K (Settore finanziario) e C
(Attività manifatturiere). È interessante notare che la sezione K comprende soggetti
obbligati AML come le banche, gli istituti finanziari e le compagnie assicurative. Dal
canto suo, l’industria manifatturiera è in genere un settore ad alta intensità di capitale
caratterizzato da barriere all’ingresso elevate, due aspetti che rendono molto difficile
(tranne che per alcune divisioni) l’infiltrazione da parte della criminalità organizzata e
l’immissione di liquidità a scopi di riciclaggio.

Esistono divisioni ATECO specifiche per questi ultimi due settori di attività economica,
rispettivamente N 80 e N 81. Tuttavia, l’analisi di tutte le imprese italiane registrate nella divisione S
96 ha rivelato un numero molto elevato di imprese di sicurezza e di servizi fiduciari. È difficile capire
perché tali imprese abbiano preferito la registrazione in questa categoria di attività economica invece
che in quelle “corrette”. Questo, però, rappresenta un punto debole della nomenclatura in uso riguardo
alle attività economiche, il quale incide anche sui risultati dell’analisi.
10
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Tabella 4
Indicatore composito di rischio riciclaggio a livello di divisione economica. Primi 10 e Ultimi 10
settori per rischio riciclaggio

Settore economico (divisione Ateco)

PC1

PC2

PC3

PC4

Indicatore
composito
del rischio
riciclaggio

I 56. Attività dei servizi di ristorazione

100,0

48,2

17,3

20,4

100,0

J 59. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi, di registrazioni musicali e sonore

15,3

100,0

100,0

8,3

79,0

S 95. Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

75,2

62,1

6,0

4,8

77,6

R 92. Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

50,2

44,2

37,2

37,3

73,2

R 90. Attività creative, artistiche e di intrattenimento

53,9

60,2

27,7

10,3

69,9

S 96. Altre attività di servizi per la persona

71,7

34,2

13,1

6,6

67,5

N 79. Agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e
attività connesse

44,3

82,1

14,4

11,9

66,9

M 74.Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

44,4

75,1

22,9

7,8

65,9

P 85. Istruzione

41,8

81,2

16,1

10,0

64,7

R 93. Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

50,7

27,2

25,1

23,1

58,5

D 35. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

4,6

38,9

27,1

6,4

23,3

C 30. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

0,8

50,0

9,4

18,9

22,9

E 36. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

3,5

31,4

38,9

0,0

21,5

C 20. Fabbricazione di prodotti chimici

1,3

56,1

9,0

5,0

20,8

C 16. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i
mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

7,4

44,8

6,1

3,3

19,7

C 24. Metallurgia

0,0

47,9

4,9

2,4

14,6

C 29. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

1,7

41,6

1,2

6,3

13,5

H 53. Servizi postali e attività di corriere

15,5

6,8

6,8

3,2

11,7

K 66. Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

7,1

5,1

9,8

3,8

5,9

K 65. Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le
assicurazioni sociali obbligatorie)

5,3

0,0

2,9

2,8

0,0

Fonte: elaborazione degli autori

5.3 Validazione dell’indicatore a livello di attività economica
Per l’analisi a livello di settore economico non è stato possibile validare l’indicatore
composito con le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) o le persone denunciate e
condannate per riciclaggio, così come era stato fatto per quello a livello provinciale: i dati
sulle SOS non sono disponibili a livello settoriale (non sono informazioni obbligatorie da
riportare nel modulo di segnalazione sospetta, di conseguenza le statistiche disponibili
sono inaffidabili).
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Per questo motivo, il processo di validazione è stato limitato all’analisi di sensibilità
(sensitivity analysis). Come nella PCA a livello provinciale, si è tenuto conto di due
tipologie di cambiamenti:
• variazioni dei parametri usati per calcolare l’indicatore composito finale;
• modifiche delle variabili selezionate per la PCA, escludendo una variabile alla volta
dal modello finale (Modello 1).
Figura 6
Correlazione tra indicatori compositi del rischio riciclaggio a seguito della scelta di diverse opzioni
metodologiche (sinistra) o dell’impiego di diverse variabili proxy (destra)
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Note: La correlazione è significativa al livello p < 0,1. Quanto più marcata è l’intensità del colore, tanto
più elevato è il coefficiente di correlazione.
Fonte: elaborazione degli autori

Come mostrato dalla figura 6, tutti i punteggi degli indicatori ottenuti a seguito delle
modifiche apportate ai parametri della PCA o alle variabili sono altamente correlati, con
un indice di correlazione superiore a 0,94 a esclusione del modello che include proxy
dell’opacità della struttura proprietaria delle imprese non ponderate in base alle dimensioni
medie delle imprese. Anche in questo caso, la matrice di correlazione suggerisce che i
cambiamenti apportati alla metodologia non incidono in modo significativo sul risultato
complessivo, e che l’indicatore composito del rischio riciclaggio a livello settoriale rimane
solido e robusto anche dopo l’analisi di sensibilità.
6. Implicazioni di Policy e Conclusioni
Questo capitolo ha presentato un’analisi esplorativa, basata sui risultati del progetto
europeo IARM, dei fattori di rischio riciclaggio in Italia. Sono stati sviluppati due indicatori
compositi del rischio riciclaggio, a livello provinciale (per le 110 province italiane) e di
settore economico (77 divisioni ATECO).
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Sono stati introdotti alcuni elementi innovativi. Innanzitutto lo studio ha adottato un
approccio quantitativo, che integra le precedenti valutazioni a livello nazionale (NRA
e MER) basate su un approccio semi-qualitativo. Ha fornito delle evidenze empiriche
utili a supportare la conoscenza esistente e la percezione degli esperti e dei professionisti
in ambito anti-riciclaggio. La metodologia sviluppata è trasparente, standardizzata e
potenzialmente replicabile in futuro e in altri paesi, e permetterebbe di operare confronti in
termini di esposizione al rischio riciclaggio nel tempo e nello spazio, facilitando l’attività
e il monitoraggio dei policy-makers a livello sovranazionale (es. Commissione Europea,
Banca Centrale Europea, Europol, FATF).
Lo studio ha sintetizzato in un’unica misura di rischio un fenomeno complesso come
il riciclaggio di capitale, fotografando un fenomeno difficile da condensare in una sola
“istantanea”. In tal senso ha catturato diverse facce di un fenomeno eterogeneo, capace sia
di adattarsi ai nuovi strumenti offerti dal mercato, ma al contempo caratterizzato da una
forte continuità con il passato, nelle modalità (es. l’uso del contante) e nella pervasività in
settori “tradizionali” (es. ristorazione e case da gioco).
Ha fornito un’analisi a livello sub-nazionale (provinciale) e di settore di attività
economica, mentre l’NRA italiano ha adottato una prospettiva nazionale e ha coperto
soltanto i settori obbligati dalla normativa AML. In questo senso lo studio ha permesso
di quantificare i rischi anche per le attività economiche non regolate: dalla ristorazione,
ai servizi, alle costruzioni e al manifatturiero, e di fare emergere vulnerabilità a livello
territoriale difficili da osservare (es. la presenza di società con strutture proprietarie opache
in alcune province del nord-ovest).
Individuare le singole componenti del rischio in un determinato settore o territorio
permette di pianificare interventi mirati per ridurre le opportunità criminali, sia attraverso
misure di prevenzione (es. politiche per diminuire l’uso del contante nell’economia locale
o l’evasione fiscale), che di contrasto (es. attività investigative specifiche su alcuni gruppi o
fenomeni criminali). In particolare, gli indicatori di rischio prodotti potrebbero supportare
l’attività di enti pubblici che di soggetti privati:
• autorità pubbliche in ambito AML, per favorire una migliore allocazione delle
risorse anti-riciclaggio tra aree e settori diversi;
• organi investigativi (es. forze dell’ordine e FIU), per identificare le aree e i settori
in cui rafforzare il monitoraggio e le indagini;
• soggetti obbligati (es. banche, professionisti ecc.), per arricchire il set di indicatori
e red flags da utilizzare nella customer due diligence (CDD) prevista dalla
normativa (es. vedi D.Lgs 90/2017).
Malgrado il suo contributo innovativo, l’approccio adottato da questo studio presenta
alcune criticità. In primo luogo, l’analisi è influenzata dalla qualità e disponibilità dei dati:
funziona meglio nei contesti caratterizzati da un bacino informativo più ampio, mentre può
sottostimare i fattori di rischio rispetto ai quali non si hanno ancora dati (es. corruzione,
cripto-valute e altro ancora). Per includere anche questi aspetti nell’analisi, e migliorare
quindi la rappresentatività dell’indicatore di rischio, è necessario raccogliere e mettere a
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disposizione dati più dettagliati da parte di Agenzia dell’Entrate (es. in tema di evasione
fiscale), ABI e Banca d’Italia (es. sul sistema di pagamenti e di transazioni verso l’estero),
ISTAT (es. sulle nuove risultanze dell’indagini in materia di corruzione) e da parte delle
forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria (es. in materia di frodi, trasferimento fraudolento
di valori, manipolazioni degli appalti). Il modello prodotto si è dimostrato comunque
robusto e capace di riflettere anche la maggior parte delle segnalazioni riciclaggio emesse
dai soggetti obbligati italiani (vedi alta correlazione con le SOS), ma più che fotografare
l’esistente l’obiettivo di questo esercizio è individuare le aree di rischio future.
Altro aspetto migliorabile è quello legato all’analisi delle conseguenze del riciclaggio,
non incluse nel modello presentato (in linea con la maggior parte degli NRA disponibili e
lo stesso SNRA della Commissione Europea). È necessario migliorare la quantificazione
dell’impatto del riciclaggio sulla società, l’economia e il mercato finanziario italiano,
ad esempio esplorando meglio gli effetti dell’infiltrazione mafiosa in alcuni settori
dell’economia legale (ristorazione, costruzioni, appalti) o quelli del riutilizzo dei proventi
da evasione fiscale in termini di distorsione della concorrenza di mercato.
Ma questo studio rappresenta solo il primo passo verso una valutazione più solida
del rischio riciclaggio. Rafforzare gli studi in questo ambito porterebbe benefici ben
oltre l’ambito AML, rafforzando anche la lotta contro il finanziamento del terrorismo,
l’evasione fiscale e la corruzione e migliorando l’efficienza e la sicurezza del mercato
interno italiano e, più in generale, dell’Unione Europea.
Tabella 5
Punti di forza e di debolezza degli indicatori di rischio riciclaggio
Punti di forza

Punti di debolezza

•

Metodologia quantitativa trasparente e replicabile; •

•

Prospettiva sub-nazionale provinciale (vs.
prospettiva nazionale degli nra);

•
•
•

Strettamente legati alla disponibilità dei dati;

•

Copertura di tutti i settori economici (vs. settori
regolamentati coperti da nra);

Non coprono fattori di rischio e trend emergenti
per cui non ci sono dati (es. valute virtuali, nuovi
metodi di pagamento);

•

Condensano un fenomeno complesso in un
indicatore sintetico;

Necessitano di validazione qualitativa (es.
interviste con esperti);

•

Non includono analisi delle conseguenze del
riciclaggio.

Applicabili all’attività quotidiana dei
professionisti aml, sia pubblici sia privati (es.
nella cdd svolta dai soggetti obbligati)

Fonte: elaborazione degli autori

Michele Riccardi
Riccardo Milani
Ernesto U. Savona
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UN SISTEMA DI INDICATORI DI ANOMALIA PER IL MERCATO
DEI CONTRATTI PUBBLICI TOSCANO

Abstract. A System of Anomaly Indicators for the Market of Public Contracts of Tuscany. In this paper
we present a system of anomaly indicators for the Tuscan public procurement market. The purpose of the
system of indicators is to allow a punctual check of the adequacy of the characteristics of contracts with
respect to requirements directly arising from market practice. In fact, the attribution of the anomaly character to a single contract does not depend on whether it complies with legal or regulatory requirements,
but rather whether it falls within a range of values that varies over time and are defined on the basis of the
characteristics of similar contracts. In addition to the definition of the system of anomaly indicators, the
work deals with the issue of their use for predictive purposes. In particular, their ability to explain part
of the incidence of delays in the execution of the works is tested. On the one hand, this specific analysis
contributes to the more general study of market inefficiency phenomena, while, on the other hand, it
allows us to reconstruct the probability that these phenomena occur for a single contract or for a specific
groups of contracts.
Keywords: Public Procurement, Corruption, Public Investment.
JEL: H57, D73, R53.

1. Introduzione
Il tema dell’efficienza del mercato del public procurement ha acquisito negli ultimi
anni sempre maggior rilievo a fronte della stretta sulle risorse disponibili per gli enti
locali. In questo contesto, a fare le spese dell’incremento della stringenza dei vincoli di
finanza pubblica, è stata in maggior misura la componente dei lavori pubblici. La crisi,
in particolare, ha aumentato la consapevolezza dell’importanza di tali investimenti per il
rilancio dei sistemi economici locali e di quello nazionale, e al contempo ha favorito una
maggior attenzione al tema della loro efficacia. Discorso simile vale però anche per le
altre componenti della spesa pubblica che passa per il mercato degli appalti, ovvero quella
per acquisto di servizi e di beni (forniture). Anche in questo caso infatti si è assistito negli
ultimi anni a un rilancio del tema della centralizzazione della spesa e/o dell’aggregazione
delle stazioni appaltanti, con l’obiettivo di razionalizzare la domanda di beni e servizi,
coniugando efficacia della spesa e contenimento dei costi per la pubblica amministrazione
(Albano et al., 2010; Castellani et al., 2017; Chiappinelli, 2017).
In questo contesto, ha assunto anche maggior importanza il tema della legalità, che
trova naturale e sostanziale sovrapposizione con quello dell’efficienza nel caso del
mercato di contratti pubblici dove le frequenti maggiorazioni di costo, i ritardi nella
consegna e i disservizi che a vario titolo vengono sperimentati dagli utenti finali sono
spesso conseguenza di fenomeni di corruzione (Baldi et al., 2016; Hessami, 2014; Søreide,
2002, Valeriani, 2013).
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A questo proposito, il passaggio del sistema di monitoraggio del mercato da AVCP a
ANAC, ha determinato un incremento dell’attività di controllo sull’attività delle stazioni
appaltanti. Aspetto, questo, ulteriormente rafforzato dalle prescrizioni della nuova
normativa in materia di contratti pubblici contenuta nel D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti)
che prevede un ruolo di vera e propria regia di ANAC in merito ad aspetti cruciali del
sistema, quale quello della certificazione delle stazioni appaltanti e della qualificazione
delle imprese.
Tuttavia, a fianco dell’attività di controllo puntuale sugli aspetti di legalità dei singoli
contratti, manca un sistema di controllo fondato su indicatori di natura puramente
statistica, che consentano di verificare la congruità dei contratti rispetto alle caratteristiche
dei contratti simili. Uno strumento di questo tipo, non centrato sugli aspetti puramente
normativi, consentirebbe agli organismi che esercitano la funzione di monitoraggio, di
concentrare l’attenzione sul più ampio insieme dei contratti “anomali” al fine di operare le
necessarie verifiche che includano sia aspetti formali che sostanziali.
Consentirebbe inoltre di ampliare e qualificare l’analisi aggregata delle determinanti di
alcuni aspetti di rilievo connessi al tema dell’efficienza del mercato.
Questi ultimi, in particolare, includono caratteristiche delle strutture di mercato
settoriali e regionali quale ad esempio il grado di concentrazione del mercato, ma anche
i fenomeni del ritardo nell’esecuzione, e della maggiorazione di costo, che sono gli
indicatori di performance più comunemente utilizzati.
In questo lavoro sviluppiamo un primo esempio di analisi di questo tipo. Presentiamo
infatti un sistema di indicatori di anomalia costruito sulla base dei dati dell’Osservatorio
Regionale sui Contratti pubblici della Regione Toscana e una sua prima implementazione
a fini inferenziali. Il paragrafo 2 è appunto dedicato alla descrizione dell’archivio
utilizzato, alla descrizione della metodologia di calcolo degli indicatori e alla descrizione
del set di indicatori ottenuti per alcuni sottogruppi di particolare interesse. Il paragrafo 3
presenta invece una prima analisi, limitata al caso dei lavori pubblici, delle determinanti
dei ritardi nella consegna dell’opera, ovvero degli scostamenti di tempo riscontrati a fine
lavori rispetto alla durata contrattuale. Quest’analisi utilizza, a fianco di altre variabili, gli
indicatori di anomalia relativi alla fase di affidamento come predittori della probabilità del
verificarsi di ritardi e fornisce, quindi, un primo riscontro sulla loro valenza informativa.
2. Gli indicatori di anomalia: metodologia di calcolo e prime evidenze
La natura del set di indicatori di anomalia che proponiamo in questo lavoro è
principalmente data-driven, ovvero dipende in gran parte dalle caratteristiche osservate
del mercato dei contratti pubblici. In questo senso, l’attribuzione del carattere di anomalia
a un singolo contratto non dipende dal fatto che questo rientri o meno in un range di
caratteristiche definite ex-ante (e segnatamente sulla base di prescrizioni normative o
regolamentari) ma piuttosto che si collochi o meno in un intervallo di valori variabile in
base alla configurazione che un insieme contratti simili assume a una certa data o in un arco
di tempo definito. L’analisi che proponiamo, dunque, oltre a essere in grado di cogliere
212

Un sistema di indicatori di anomalia per il mercato dei contratti pubblici toscano

aspetti che per loro natura non sono regolati e per i quali non sarebbe quindi possibile
definire altrimenti alcuna soglia di anomalia, è anche dinamica, in quanto è in grado di
cogliere aspetti legati alla naturale evoluzione del mercato. Un esempio che interessa i
due punti appena richiamati è quello della percentuale di ribasso di aggiudicazione, per la
quale non è previsto alcun limite e che è allo stesso tempo soggetta a importanti variazioni
che dipendono dalle condizioni generali di mercato (ad esempio una crisi del mercato
dovuta a un rallentamento della domanda).
L’archivio utilizzato alla data di questo rapporto, include tutte le informazioni degli
archivi del Sistema Informativo SITAT dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici
della Regione Toscana e del sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione
relative al periodo 2009-20161.
Gli indicatori di anomalia - tutti definiti al livello del singolo lotto/contratto2 come
variabile dicotomica (1/0, anomalo/non anomalo) - sono di due tipologie: a soglia
fissa o a soglia variabile. Nel primo caso, la soglia sulla base della quale il contratto è
definito anomalo è unica per tutte le osservazioni (ad esempio: importo delle sospensioni
superiore al 25% della durata contrattuale). Nel secondo caso, che è quello che caratterizza
l’approccio metodologico proprio di questo lavoro, il valore soglia di anomalia varia in
base al gruppo di osservazioni omogenee al quale il singolo lotto/contratto appartiene3.
Il valore di una variabile registrato in corrispondenza di ciascuna osservazione è
stato infatti confrontato con quello di osservazioni simili per importo, tipo di contratto/
settore, e procedura di scelta del contraente. In particolare, al fine di ottenere sia la corretta
identificazione di gruppi omogenei, sia un contenuto numero di gruppi di osservazioni,
l’operazione di stratificazione dell’universo dei contatti, è stata effettuata ricorrendo a due
diversi set di variabili: uno per la fase di affidamento e uno per quella di esecuzione.

1

L’integrazione delle due Banche Dati consente di ricomprendere tutte le procedure avviate
(CIG) e tutte le informazioni relative all’iter di affidamento ed esecuzione di tutti i contratti soggetti
rispettivamente agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. ed agli
obblighi informativi di cui al comma 8 art. 7 del D.Lgs. 163/06 (nonché, per gli Enti del territorio, a
quelli del capo II della L.R. 38/07 e s.m.i.). Ovvero dei contratti di importo pari o superiore a 40mila
euro per i quali sia stata almeno avviata la procedura di affidamento e che interessino il territorio
toscano per la localizzazione della Stazione Appaltante o come luogo di esecuzione di un contratto che
possa dunque essere riconducibile anche, ad esempio, ad una Amministrazione centrale dello Stato.
2
Rimane la possibilità di definire analoghi indicatori per stazione appaltante e responsabile unico
del procedimento (RUP) come aggregazione degli indicatori definiti a livello di singolo lotto.
3
Per quanto riguarda gli accordi quadro e le convenzioni (CIG padre) e le relative adesioni (CIG
figlio) si è scelto di operare nel modo seguente: le informazioni relative alla fase di aggiudicazione sono
state desunte dai CIG padre e assegnate ai rispettivi CIG figlio.
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Per quanto riguarda la fase di affidamento, infatti, si è fatto ricorso, accanto alla classe
di importo del contratto, a una classificazione delle procedure di scelta del contraente e a
una classificazione tipologica aggregata, che distingue meramente tra contratti di lavori,
servizi, forniture e forniture sanitarie.
Nel caso della fase di esecuzione, il numero delle variabili di stratificazione è stato
ridotto a due, escludendo la procedura di scelta del contraente. Al contempo, al fine di
ottenere un maggior dettaglio sulla tipologia di contratto, quest’ultima è stata estesa
utilizzando informazioni relative alla categoria CPV (“common procurement vocabulary”,
per i servizi e le forniture) e alla categoria prevalente OG/OS (ovvero al settore, per i
lavori)4. La stratificazione delle osservazioni effettuata a partire dalle variabili sopra
descritte restituisce un insieme di 93 gruppi di contratti nella fase di affidamento e 112
gruppi nella fase di esecuzione. Le due diverse stratificazioni consegnano un quadro molto
simile, con un numero piuttosto ridotto di gruppi (circa 20) che contengono almeno 1.000
osservazioni.
A titolo di esempio, la tabella 1 presenta il dettaglio dei primi 10 gruppi per numerosità
definiti con riferimento agli indicatori della fase di affidamento. Questi comprendono, in
totale, circa 43.000 osservazioni, ovvero il 50% del totale dei contratti presenti in archivio.
Tabella 1
Primi dieci gruppi per numerosità, fase di affidamento
Procedura di scelta del
contraente

Tipologia

Numero

40mila-150mila

Affidamento diretto

Servizi

6,997

2

40mila-150mila

Procedura Negoziata senza
previa pubblicazione bando

Lavori pubblici

6,794

3

150mila-1mln

Procedura Negoziata senza
previa pubblicazione bando

Lavori pubblici

5,223

4

40mila-150mila

Affidamento diretto

Lavori pubblici

4,588

40mila-150mila

Procedura Negoziata senza
previa pubblicazione bando

Servizi

4,161
3,746

Gruppo
1

5

Classe di importo

6

150mila-1mln

Procedura Aperta

Servizi

7

40mila-150mila

Procedura Aperta

Servizi

2,979

8

40mila-150mila

Procedura Aperta

Forniture sanitarie

2,903

9

150mila-1mln

Procedura Aperta

Lavori pubblici

2,865

10

150mila-1mln

Procedura Aperta

Forniture sanitarie

2,581

Per ciascun gruppo di osservazioni simili, sono stati dunque definiti come anomali
i valori ricadenti nel primo decile della distribuzione, nell’ultimo decile o in entrambi
i decili, in base al tipo di variabile e al tipo di indicatore presi in considerazione.

4

Le tabelle 1A-3A in Appendice presentano il dettaglio delle categorie delle variabili di
stratificazione utilizzate.
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Ad esempio, la variabile “numero di imprese offerenti” è caratterizzata da una soglia di anomalia definita sul primo decile della distribuzione di ciascun gruppo di osservazioni, mentre la variabile “numero di sospensioni” ha soglia di anomalia definita
sull’ultimo decile e la variabile “durata contrattuale” ha soglia definita sia sul primo
che sull’ultimo decile.
Per rendere attendibile l’indicazione fornita dalle soglie di anomalia così calcolate,
nessun indicatore è stato definito in corrispondenza di gruppi di numerosità inferiore
alle 20 osservazioni. La tabella 2 presenta una breve descrizione degli indicatori di
anomalia relativi ai singoli lotti. Nella tabella gli indicatori calcolati ricorrendo sia a
una soglia di anomalia inferiore che una superiore sono contrassegnati con “<10p &
>90p”, a indicare che sono stati considerati anomali i valori inferiori al primo decile
(decimo percentile) e superiori all’ultimo decile (novantesimo percentile). Gli indicatori definiti su un’unica soglia sono stati contrassegnati alternativamente con “<10p”
se soglia inferiore o “>90p” se soglia superiore.
Tabella 2
Indicatori di anomalia riferiti al singolo lotto
Indicatore di anomalia – fase di affidamento

Tipologia di soglia

Tempo per la redazione e pubblicazione del bando (dalla consegna della
progettazione)

<10p & >90p

Durata periodo di pubblicazione (giorni)

<10p & >90p

Tempo dal termine ricezione offerte all'aggiudicazione definitiva (giorni)

<10p & >90p

Tempo dall'aggiudicazione definitiva all'inizio dell'esecuzione (giorni)

<10p & >90p

Tempi amministrativi (termine ricezione offerte - data verbale di inizio
esecuzione) (giorni)

<10p & >90p

Durata contrattuale esecuzione (giorni)

<10p & >90p

Rapporto durata contrattuale esecuzione lavori/ importo aggiudicato (giorni/1.000
euro)

<10p & >90p

Periodo di pubblicazione anomalo (data di scadenza presentazione offerte)
Oneri per la sicurezza (% su importo lotto)
Numero offerte pervenute

1/08- 31/08 e 24/12- 6/01
<10p & >90p
<10p

Numero offerte pervenute / importo lotto (offerte/100.000 euro)

<10p & >90p

Percentuale di offerte escluse (su totale ammesse)

<10p & >90p

Percentuale di offerte ammesse (su totale offerte)

<10p

Ribasso di aggiudicazione

>90p

Impresa già aggiudicataria di più di 2 appalti presso la stessa SA

-

Adozione della procedura d’urgenza

-

Numero offerte pervenute pari a 1

-
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Indicatore di anomalia – fase di esecuzione

Tipologia di soglia

Scostamento del tempo di esecuzione rispetto ai termini contrattuali (%)

>90p

Scostamento del costo totale dell'opera rispetto all'importo di aggiudicazione (%)

>90p

Numero varianti

>90p

Importo varianti (% dell’importo aggiudicato)

>90p

Importo medio varianti (% dell’importo aggiudicato)

>90p

Numero sospensioni

>90p

Durata cumulata sospensioni (% della durata contrattuale)

>90p

Durata media sospensioni (% della durata contrattuale)

>90p

Numero proroghe

>90p

Ammontare giorni di proroga (% della durata contrattuale)

>90p

Durata media proroghe (% della durata contrattuale)
Percentuale di SAL su importo totale / percentuale durata contrattuale trascorsa
Importo varianti > dell’importo di ribasso

>90p
< 50%
>ribasso

Durata cumulata sospensioni superiore a 25%

>25%

Ammontare giorni di proroga percentuale superiore a 25%

>25%

Volume adesioni scarso
Volume adesioni superiore a aggiudicato
Ammontare giorni di proroga percentuale superiore a 25%

<25% dell'importo aggiudicato
a 2 anni dall'aggiudicazione
>importo aggiudicato
>25%

Al fine di fornire una prima statistica descrittiva sull’esito dell’analisi, riportiamo nella
tabella seguente i valori delle soglie inferiore e superiore (primo e ultimo decile) ottenuti
per alcune variabili di interesse e riferiti ai primi 10 gruppi per numerosità elencati in
tabella 15. La variabile “tempi amministrativi” rappresenta la durata, in giorni, del periodo
che va dalla data termine per la presentazione delle offerte (fissata nel bando/avviso) alla
data del verbale di inizio esecuzione.

5

A questo proposito, è bene sottolineare che la numerosità dei gruppi riportata in tabella 1 non
coincide necessariamente con quella rilevata ai fini del calcolo della distribuzione di ciascuna variabileindicatore, essendo tali variabili spesso caratterizzate dalla presenza di valori mancanti. Ne consegue
che l’ordinamento dei gruppi in corrispondenza di una specifica variabile-indicatore può variare
rispetto a quello riportato in tabella 1.
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Tabella 3
Valori soglia di alcune variabili-indicatore per gruppo di osservazioni
Imprese
offerenti
Gruppo

Min

Tempi
amministrativi
(giorni)

Ribasso (%)

Max

Min

Max

Min

Max

Oneri sicurezza
(%)
Min

Max

Durata Contrattuale
su importo aggiudicato
(giorni/1.000 Euro)
Min

Max

1

1

3

-

-

28

170

0

0,2

1,2

13,3

2

1

7

-

-

38

224

0

7,1

0,5

3,1

3

1

14

-

-

43

240

0

10,0

0,2

1,5

4

1

7

-

-

40

228

0

7,0

0,4

3,7

5

1

2

-

-

28

194

0

0,7

0,5

12,7

6

1

9

0

40,3

66

334

0

1,6

0,6

5,6

7

1

5

0

43,2

22

22

0

0,0

1,6

21,5

8

1

3

0

19,2

173

331

0

0,0

0,9

3,9

9

4

109

10

28,1

83

342

0

7,5

0,2

1,4

10

1

6

0

57,8

85

401

0

0,0

0,3

4,6

Si noti che in alcuni casi le soglie minime e massime non risultano definite. Nella
maggior parte dei casi questo deriva semplicemente dall’assenza di valori registrati per
la specifica variabile nello specifico gruppo di osservazioni. Nel caso della percentuale
di ribasso di aggiudicazione questo deriva invece dall’esclusione dei valori riportati dalle
stazioni appaltanti in corrispondenza di procedure di scelta del contraente non competitive,
e quindi esclusi dall’analisi. Presentiamo adesso, sempre con riferimento ai dieci gruppi
di osservazioni più numerosi alcune statistiche descrittive relative all’incidenza delle
anomalie in fase di affidamento.
Le prime tre colonne della tabella 4 riportano l’incidenza dei casi di anomalia per ciascun
gruppo. Il dato è riferito alla presenza di almeno un caso di anomalia per singolo lotto. Dai
risultati emerge come tutti i lotti appartenenti a tutti i gruppi selezionati presentino almeno
un valore anomalo. Il dato non cambia significativamente estendendo l’analisi a tutti i 93
gruppi di osservazioni presenti in archivio: solo il 5% dei gruppi registra un’incidenza
inferiore al 100%, per un valore minimo pari comunque all’89%. Osservando invece la
disaggregazione per fase (colonna 2 e colonna 3), emerge come il maggior numero di casi
di anomalia sia concentrato nella fase di esecuzione, mentre la quota di contratti anomali
in fase di affidamento varia tra il 50% e il 70%.
Le colonne (4-6) presentano invece il dato sul valore medio di gruppo dell’incidenza di
anomalie sui dati presenti a livello di singola osservazione. Questo dato permette di tenere
conto dell’effettiva disponibilità di informazioni sulla base delle quali è stato calcolato
l’indicatore di anomalia. Con riferimento al primo gruppo di osservazioni, ad esempio,
emerge come in media, un quarto delle informazioni presenti per ogni lotto ricadano in
un intervallo anomalo. In questo caso si fa più marcata la distanza tra i valori registrati in
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fase di affidamento e esecuzione, suggerendo una maggior incidenza di anomalie in fase
di esecuzione.
Tabella 4
Numero e incidenza anomalie per gruppo di osservazioni
Media della percentuale di
anomalie

Incidenza
anomalie (%)

Numero medio anomalie

Esecuzione

Affidamento

Totale

Esecuzione

Affidamento

Totale

Esecuzione

Affidamento

Totale

Gruppo

su dato presente (%)

1

100

56

100

25

11

97

2

1

1

2

100

64

100

25

13

88

2,4

1,2

1,1

3

100

71

100

21

13

62

3,2

1,5

1,6

4

100

70

100

28

16

90

2,5

1,4

1,1

5

100

58

97

25

12

95

2

1

1

6

100

57

98

24

11

92

2,1

1,1

1

7

100

51

100

26

11

98

1,9

0,9

1

8

100

48

96

25

10

95

1,9

0,9

1

9

100

71

100

19

12

54

3,3

1,7

1,6

10

99

58

91

22

11

89

2,1

1,1

0,9

Il dato sul numero medio di anomalie per osservazione (ultime tre colonne della tabella
4) presenta invece una sostanziale differenza tra i diversi gruppi di osservazioni, dove varia
tra 1,9 e 3,2. La media di questo valore, sul totale dei gruppi presenti in archivio, si attesta
attorno a 2. A questa eterogeneità, si aggiunge, come nel caso del dato sull’incidenza,
quella tra valori registrati in fase di affidamento e esecuzione che è meglio desumibile
dalla distribuzione della somma delle anomalie, riassunta nella seguente tabella.
Tabella 5
Distribuzione della somma dei valori anomali. Tutti i contratti
Affidamento

Totale
Anomalie

Esecuzione

Numero

%

Numero

%

Numero

%

N=0

109

0,13

31,744

36,7

2,068

2,39

N=1

31,615

36,6

24,88

28,8

80,512

93,2

N=2

24,423

28,3

15,982

18,5

2,043

2,4

2< N <=4

23,946

27,7

12,179

14,1

1,133

1,3

N >4

6,333

7,3

1,641

1,9

670

0,8

Totale

86,426

100

86,426

100

86,426

100
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In particolare, si noti come circa il 37% dei contratti non presenti anomalie nella fase
di affidamento, mentre solo il 2,4% dei contratti non ne presenti in fase di esecuzione.
In compenso, la distribuzione dei contratti per somma di anomalie in fase di esecuzione
appare decisamente polarizzata, con circa il 93% delle osservazioni che presentano un
unico valore anomalo, mentre quella relativa alla fase di affidamento segnala una maggior
incidenza di contratti con numero di anomalie pari o superiori a 2 (circa il 30%).
L’alta incidenza delle anomalie che abbiamo evidenziato nell’ultima parte di questa
sezione suggerisce che una percentuale decisamente marginale dei contratti presenti
in archivio mostra un profilo “mediano” su tutte le dimensioni analitiche, ovvero in
relazione a tutti i possibili indicatori elencati in tabella 2. Questo risultato, sebbene non
scontato in principio, è comunque largamente atteso in considerazione della strategia di
individuazione dei valori anomali che abbiamo adottato. In base a quest’ultima, infatti,
una percentuale di contratti compresa tra il 10% e il 20% ricade sistematicamente nel
gruppo dei lavori anomali. Una più precisa individuazione dei “contratti anomali” non può
tuttavia prescindere dall’analisi del ruolo che le diverse anomalie hanno nel determinare
specifici fenomeni di natura negativa, quali ad esempio sospensioni, ritardi, maggiorazioni
di costo. Come sarà più chiaro nel resto del lavoro, questo tipo di analisi permette di
focalizzare l’attenzione su un set più ristretto di anomalie.
3. L’analisi inferenziale: validazione degli indicatori e loro impiego a fini predittivi
Il sistema di indicatori è, come già descritto, uno strumento caratterizzato da una
duplice valenza: è infatti utilizzabile sia in maniera puramente operativa, perché consente
agli operatori del settore di identificare i contratti anomali e provvedere alla verifica
puntuale dei dati inseriti dalla stazione appaltante, sia in va più analitica perché consente
(i) di verificare l’incidenza di specifiche anomalie a livello di specifici gruppi di contratti,
come nel caso dell’analisi descrittiva del paragrafo precedente e (ii) di integrare il set
delle informazioni disponibili utili per l’analisi dell’efficienza del mercato dei contratti
pubblici. Quest’ultimo tipo di analisi richiede ovviamente un approccio inferenziale e
costituisce l’argomento di questa sezione del lavoro.
A questo proposito, è bene ricordare che le dimensioni di efficienza del mercato più
precisamente quantificabili sono quella temporale, che implica un’analisi della durata delle
diverse fasi di affidamento e di realizzazione degli interventi appaltati e quella finanziaria,
che tiene conto sia dei risparmi ottenuti dagli enti appaltanti in fase di aggiudicazione (i
ribassi) sia degli eventuali scostamenti dei costi dall’importo di aggiudicazione, riscontrati
a fine lavori.
La durata delle fasi che precedono l’avvio dei lavori riveste particolare importanza,
soprattutto in tempi di crisi. La possibilità e la capacità delle stazioni appaltanti di dare
tempestivamente avvio ai lavori limitando il peso temporale della componente più
propriamente amministrativa può infatti essere dirimente per sostenere efficacemente la
domanda aggregata in un contesto recessivo. Allo stesso modo l’eccessiva durata della
fase di esecuzione pospone la sua fruizione da parte della collettività e l’espletamento della
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sua funzione economica. Le maggiorazioni di costo si traducono invece in un’erosione
significativa del risparmio legato ai ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione.
In letteratura, le performances della fase di esecuzione (rispetto dei tempi e dei costi
contrattuali) e quelle della fase antecedente (tempi di progettazione, di aggiudicazione
e ribassi) sono spesso considerate correlate: si associa ad esempio a maggiori ribassi
di aggiudicazione, una maggiore ricontrattazione in corso d’opera, con conseguente
dispersione dei risparmi ottenuti. Allo stesso modo si associano a procedure semplificate
(le negoziate) - che garantiscono spesso più brevi tempi di aggiudicazione - una meno
accurata selezione del contraente, con conseguente incremento (tra le altre cose) della
probabilità di ritardo nella consegna dell’opera.
In questo contesto, lo scopo di questo lavoro è quello di contribuire a spiegare
l’incidenza degli scostamenti positivi di tempo nella fase di esecuzione (ritardi) dei lavori
pubblici.
L’analisi fa uso degli indicatori di anomalia relativi alla sola fase di affidamento e
di alcune variabili aggiuntive che caratterizzano il contratto ma che non sono state
incluse tra le variabili di stratificazione utili alla definizione delle soglie di anomalia. Si
tratta, in particolare, della tipologia dell’opera (nuova costruzione, recupero/restauro/
ristrutturazione, manutenzione), della natura giuridica della stazione appaltante, del
criterio di aggiudicazione (offerta economicamente vantaggiosa basata sulla qualità,
massimo ribasso) e infine del settore dell’opera.
La definizione degli indicatori di anomalia viene inoltre modificata per tener conto di
questo specifico tipo di analisi. In questo senso, gli indicatori che derivano da soglie di
anomalia definite sia sul primo che sull’ultimo decile della distribuzione della variabile
vengono ridefiniti sulla base di una soglia specificata o sul primo o sull’ultimo decile,
secondo quanto segue (Tab. 6).
Tabella 6
Ridefinizione soglie di anomalia per alcuni indicatori
Indicatore di anomalia ridefiniti

Tipologia
di soglia

Tempo per la redazione e pubblicazione del bando (dalla consegna progettazione)

<10p

Durata periodo di pubblicazione (giorni)

<10p

Tempo dal termine ricezione offerte all'aggiudicazione definitiva (giorni)

<10p

Tempo dall'aggiudicazione definitiva all'inizio dell'esecuzione (giorni)

<10p

Tempi amministrativi (termine ricezione offerte - data del verbale di inizio esecuzione) (giorni)

<10p

Durata contrattuale esecuzione (giorni)

>90p

Rapporto fra durata contrattuale esecuzione lavori e importo aggiudicato (giorni per 1.000 euro)

<10p

Oneri per la sicurezza (% su importo lotto)

<10p

Percentuale di offerte escluse (su totale ammesse)

>90p

La variabile dipendente “ritardo nell’esecuzione” definita come lo scostamento
percentuale tra la durata effettiva dell’esecuzione lavori e quella prevista dal contratto.
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In questa prima analisi vogliamo valutare i fattori che influiscono sulla probabilità che
l’evento ritardo si verifichi, indipendentemente dalla sua entità. Utilizziamo a questo scopo
un approccio di tipo logistico (regressione logit), specificando la nostra regressione come:
exp (. )
1 + exp (. )
Dove la variabile ritardo (), è definita come variabile dicotomica (0/1) per i soli lavori
eseguiti. Avremo quindi se l’esecuzione del lavoro sarà stata completata in ritardo e 0
altrimenti. L’argomento della funzione esponenziale (1) è il seguente:
Pr(Y=
1)=
i

(1)

(2)

β1SAi + β 2criterioi + β 3settorei + β 4tipologiai + β I i
(. ) =

nel quale compaiono le variabili categoriche stazione appaltante (SA), criterio di
aggiudicazione, settore e tipologia e il vettore degli indicatori di anomalia (). Riportiamo
di seguito i risultati della stima.
Tabella 7
Ritardo nell’esecuzione dei lavori. Risultati della stima
Indicatori di anomalia
Rapporto fra durata contrattuale esecuzione lavori e importo
aggiudicato
Durata periodo di pubblicazione
Tempo dal termine ricezione offerte all'aggiudicazione definitiva
Tempo dall'aggiudicazione definitiva all'inizio dell'esecuzione
Periodo di pubblicazione anomalo
Adozione della procedura d'urgenza
Numero offerte pervenute su importo lotto

0,66***

0,21

0,25

1,08

-0,01

0,25

-0,50

0,49

0,10

0,20

-0,28

0,48

-0,21

0,19

-0,58

0,16

0,56***

0,21

0,16

0,97

0,74

1,01

-1,24

2,71

0,54*

0,28

-0,02

1,10

0,42**

0,20

0,03

0,81

Ribasso di aggiudicazione

-0,05

0,20

-0,45

0,34

Impresa già aggiudicataria di più di 2 appalti presso la stessa
SA

-0,10

0,36

-0,81

0,60

Percentuale di offerte escluse (su totale ammesse)

Natura giuridica della SA
Locali (base)

1

-

-

-

-0,31

0,29

-0,89

0,27

Regionali

0,51

0,47

-0,41

1,44

Aziende del servizio sanitario nazionale

0,12

0,29

-0,44

0,69

Centrali

Università e Enti di Ricerca
Concessionari
Altre

-0,38

0,38

-1,13

0,37

-0,75***

0,15

-1,04

-0,45

-0,30

0,32

-0,93

0,34
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Criterio di aggiudicazione
Massimo ribasso (base)
OEPV

1

-

-

-

0,59***

0,17

0,26

0,91

Settore dell’opera
Trasporto (base)

1

-

-

-

Edifici

0,96***

0,11

0,75

1,17

Energia, Acqua, Gas e Rifiuti

0,99***

0,21

0,58

1,40

Territorio

1,20***

0,23

0,75

1,65

Tipologia
Nuova costruzione (base)
Manutenzione
Recupero/Restauro/Ristrutturazione
Numero osservazioni

1

-

-

-

-0,10

0,12

-0,34

0,14

0,26**

0,11

0,05

0,48

1666

Log likelihood

-941,5

Statistical significance: p< 0,10; p< 0,05;
*

**

***

p< 0,01

In considerazione del fatto che l’obiettivo dell’analisi risiede nell’individuazione degli
indicatori di anomalia che hanno maggior capacità predittiva rispetto all’evento “ritardo”,
possiamo concentrare l’attenzione esclusivamente sul segno e sulla significatività dei
loro coefficienti, tralasciando i coefficienti delle restanti variabili. L’inclusione di queste
ultime nel modello, infatti, ha il solo scopo di cogliere l’eterogeneità che residua dalla
stratificazione effettuata in fase di costruzione degli indicatori di anomalia.
Tra gli indicatori inclusi nel modello, solo 4 presentano dunque coefficienti significativi:
il rapporto tra la durata contrattuale e l’importo aggiudicato (espresso in termini di giorni
per 1.000 euro), il rapporto tra numero di offerte pervenute e l’importo del lotto (espresso
in termini di offerte per 100.000 euro), la percentuale di offerte escluse sul totale delle
offerte ammesse e la variabile che identifica la pubblicazione del bando/avviso come
ricadente in un periodo anomalo dell’anno (1/08- 31/08 e 24/12- 6/01). Tutti gli indicatori
significativi, a esclusione dell’ultimo elencato, sono caratterizzati da soglia di anomalia
definita sulla base percentilica. Tra questi, solo l’indicatore relativo alla percentuale di
offerte escluse è definito sull’ultimo decile della distribuzione del gruppo di osservazioni
omogenee.
A titolo di esempio, i risultati della stima indicano che la presenza di relativamente
basso rapporto tra la durata contrattuale e l’importo aggiudicato (e quindi ricadente nel
primo percentile della distribuzione) è un forte predittore del ritardo nella consegna
dell’opera.
Sulla base dei risultati ottenuti, è possibile ottenere una previsione della probabilità
di ritardo per ciascun lavoro che non sia già eseguito, e che presenti tutte le informazioni
utilizzate ai fini della stima del modello. La tabella 8 presenta la media di queste predizioni
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per i gruppi di lavori più numerosi6, definiti sulla base del settore e della tipologia dell’opera
e della natura giuridica della stazione appaltante.
Tabella 8
Media della probabilità di ritardo per alcuni gruppi di lavori pubblici
Stratificazione
Tipologia

N.

Prob. Media
ritardo

Comuni

Nuova Costruzione

34

0,76

Edifici

Comuni

Recupero/Restauro/
Ristrutturazione

26

0,81

Culturali

Comuni

Recupero/Restauro/
Ristrutturazione

26

0,81

Trasporto

Comuni

Nuova Costruzione

21

0,68

Trasporto

Comuni

Manutenzione

11

0,56

Trasporto

Comuni

Recupero/Restauro/
Ristrutturazione

24

0,71

Edifici

Imprese a partecipazione pubblica

Nuova Costruzione

19

0,64

Trasporto

Imprese a partecipazione pubblica

Recupero/Restauro/
Ristrutturazione

23

0,56

Trasporto

Province

Manutenzione

14

0,55

Edifici

Province

Manutenzione

10

0,73

Settore
Edifici

Stazione Appaltante

La più alta media della probabilità di ritardo è registrata in corrispondenza dei lavori
di recupero, restauro e ristrutturazione appaltati dai comuni (71-81%) mentre all’estremo
opposto si collocano i contratti che hanno ad oggetto interventi di manutenzione in ambito
trasportistico (55%).
I risultati dell’analisi permettono poi, come accennato in precedenza, di concentrare
l’analisi delle anomalie sugli unici indicatori significativi. A questo proposito, proponiamo
la statistica relativa all’incidenza delle anomalie già presentata in Tabella 4, restringendo
questa volta l’analisi ai 4 indicatori che sono risultati buoni predittori della probabilità di
ritardo. L’incidenza è calcolata per i 10 gruppi di lavori più numerosi, tra quelli risultanti
dalla stratificazione utilizzata per il calcolo delle soglie di anomalia.

Qui la numerosità è appunto definita, a differenza di quanto riportato in Tabella 7, dai lavori non
ancora eseguiti e che presentano tutte le informazioni utilizzate ai fini della stima del modello.
6
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Tabella 9
Incidenza anomalie rilevanti per gruppo di osservazioni
Incidenza anomalie (%)

Classe di
importo

40mila150mila

150mila1mln

Procedura
di scelta del
contraente

Procedura
Negoziata
senza previa

N.

Tutte

Rapporto
fra durata
contrattuale
esecuzione
lavori e
importo
aggiudicato

N. di offerte
pervenute su
importo lotto

% di offerte
escluse
(su totale
ammesse)

Periodo di
pubblicazione
anomalo

6,794

18,2

1,6

4,9

2,4

10,3

5,223

26,1

4,9

7,3

7,0

9,6

pubblicazione
bando
Procedura
Negoziata
senza previa
pubblicazione
bando

40mila150mila

Affidamento
diretto

4,588

16,4

1,6

5,1

1,9

8,5

150mila1mln

Procedura
Aperta

2,865

27,8

5,7

7,4

7,4

10,2

150mila1mln

Affidamento
diretto

1,089

23,9

4,4

7,3

5,2

9,0

40mila150mila

Procedura
Aperta

1,046

16,0

0,6

2,9

2,8

11,2

1mln5.225mln

Procedura
Aperta

953

29,0

4,5

7,3

6,9

12,3

150mila1mln

Altra
procedura

775

19,6

0,0

8,0

7,5

5,2

40mila150mila

Procedura
Negoziata
previa
pubblicazione
bando

735

12,5

0,8

2,3

1,4

8,7

150mila1mln

Procedura
Negoziata
previa
pubblicazione
bando

502

27,3

4,0

6,4

6,4

13,3

Si noti che l’incidenza delle prime tre anomalie (colonne 3-5) - calcolata in questo
caso sul numero totale delle osservazioni del gruppo - è inferiore al valore del 10%, che
per costruzione assumerebbe se fosse calcolata escludendo le osservazioni che presentano
valore mancante. Lo stesso argomento non vale invece per il dato in colonna 2, che
rappresenta l’incidenza dei casi in cui è presente almeno un’anomalia per singolo lotto,
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dato che almeno un indicatore (periodo di pubblicazione anomalo) è correttamente definito
su tutte le osservazioni.
4. Conclusioni
In questo lavoro abbiamo presentato un nuovo approccio alla definizione di un sistema
di indicatori di anomalia per il mercato dei contratti pubblici. La finalità del sistema di
indicatori è quella di consentire una verifica, sia puntuale che aggregata, della congruità
delle caratteristiche dei contratti rispetto a requisiti di natura non formale, ma direttamente
derivanti dalla pratica di mercato. In questo senso, la maggior parte degli indicatori di
anomalia è stata ottenuta utilizzando un approccio data-driven, che consta nella definizione
di soglie di anomalia variabili sia in relazione al periodo di osservazione, sia in relazione
alle caratteristiche osservate di insiemi omogenei di contratti. Per ogni variabile di interesse
(ad esempio la percentuale di ribasso di aggiudicazione, il numero di sospensioni in fase di
esecuzione) il valore registrato da un singolo contratto è così definito anomalo se si colloca
in un intervallo “estremo” rispetto alla media dei valori registrati nello stesso periodo da
un gruppo di contratti simili per importo, procedura di scelta del contraente e tipologia.
Il sistema di indicatori che abbiamo sviluppato è basato sull’analisi delle caratteristiche
dei contratti osservate grazie agli archivi del Sistema Informativo SITAT dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Toscana e del sistema SIMOG dell’Autorità
Nazionale Anti-Corruzione.
Oltre alla definizione del sistema di indicatori, il lavoro ha affrontato il tema del loro
utilizzo a fini predittivi. In particolare, è stata testata la loro capacità di spiegare alcuni
fenomeni di natura patologica connessi al tema dell’efficienza del mercato dei contratti
pubblici. Tra questi fenomeni rientrano l’incidenza dei ritardi nell’esecuzione dei lavori e
quella del cost overrun (ovvero il verificarsi di uno scostamento positivo tra il costo finale
dell’opera e l’importo di aggiudicazione).
Questa specifica analisi riveste una duplice importanza. Se da un lato consente infatti
di ampliare il set delle informazioni disponibili per lo studio di questi fenomeni, dall’altra
consente di validare gli stessi indicatori, fornendo al soggetto che monitora il mercato
un’indicazione più precisa sulla priorità delle variabili da tenere in considerazione al fine
di individuare i casi di effettiva anomalia.
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Appendice
Tabella 1A
Contratti per classe di importo e tipologia di contratto (aggregata)
Classe di Importo

Lavori

Servizi

Forniture

Forniture Sanitarie

Totale

40mila-150mila

13,837

17,6

7,016

8,732

47,185

150mila-1mln

10,86

10,784

3,609

6,261

31,514

1mln-5.225mln

1,514

2,678

624

1,552

6,368

257

621

136

345

1,359

26,468

31,683

11,385

16,89

86,426

>5.225mln
Totale

Tabella 2A
Contratti per procedura di scelta del contraente e tipologia di contratto (aggregata)
Procedura di scelta del
contraente

Lavori

Servizi

Forniture

Forniture
Sanitarie

Totale

Procedura Aperta

5,047

8,606

2,509

6,399

22,561

Procedura Negoziata previa
pubblicazione bando

1,311

1,244

525

349

3,429

Procedura Negoziata senza previa
pubblicazione bando

12,26

7,23

2,402

4,251

26,143

723

3,544

1,979

3,847

10,093
18,453

Adesione ad Accordo Quadro/
Convenzione
Affidamento diretto

5,69

9,222

3,004

537

Altro

1,36

1,816

963

1,608

5,646

26,391

31,662

11,382

16,991

86,426

Totale
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Tabella 3A
Contratti per tipologia
(estesa, con categoria CPV per servizi e forniture e categoria OG/OS per lavori pubblici)
Tipologia/Settore

Numero

%

Lavori - Trasporto

4,313

5

Lavori - Edifici

5,237

6

503

1

Lavori - Marittimi e Fluviali

1,381

2

Lavori - Impianti e Reti

1,284

1

Lavori - Impianti Vari

1,118

1

Lavori - Ambientali

Lavori - Culturali
Altri lavori
Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

1,067

1

10,431

12

4,999

6

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

1,472

2

Servizi di riparazione, manutenzione e installazione

4,058

5

Servizi sanitari e di assistenza sociale

3,699

4

Software e servizi informatici

3,081

4

2,65

3

Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza, di ricerca e sviluppo

2,608

3

Servizi di trasporto, poste e telecomunicazioni

2,318

3

Servizi finanziari e assicurativi e immobiliari

Altri servizi
Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e attrezzature di laboratorio

7,92

9

17,289

20

Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

2,317

3

Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

1,481

2

Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi
i mobili e i pacchetti software

1,402

2

891

1

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici
(escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
Macchinari industriali

820

1

Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

663

1

Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione,
telecomunicazione e affini

580

1

Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici;
illuminazione

547

1

Sostanze chimiche
Altri beni
Totale

484

1

1,813

2

86,426

100
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DAL RATING DI LEGALITÀ ALLA REPUTAZIONE
COME ASSET PER LA COMPETITIVITÀ

Abstract. From Legality Rating to Reputation as a Competitiveness Asset. Five years have passed
since the introduction of the Legality Rating in our regulatory system, and probably the humus
created by its presence has been consolidating only recently; promoting ethical principles in business
practices, incentivizing the adoption of strategies and organisational models that can merge economic
sustainability with social and environmental ones, and favouring virtuous companies in accessing credit
and funding distributed by the P.A. A tangible qualification tool for SME, which should be looked at
in the context of the evident need of going beyond the mere operating license in compliance of the
regulations, to evaluate the reliability of companies also according to their ESG (Environmental, Social
and Governance) performances and their ability of creating value not only for shareholders, but also
by respecting people and the environment. This is a different way of operating in the market, which
is fully reflected in the culture of social responsibility and in the reputational capital of the company.
An enterprise with a good reputation is considered less risky; consumers are more prone to buy and
recommend the products, investors are more inclined to provide funding, employees and professionals
are stimulated in working or wanting to work in said company, and the media are more predisposed in
narrating their endeavours. Considered now as an intangible asset, the reputational capital is built over
time, in a positive relationship with every stakeholder, narrating the history and the values that lead the
company to the public. A constant storytelling, capable of communicating in a clear and transparent way
the effort required to responsibly manage the economic, social and environmental impacts deriving from
business activities, and to mitigate as much as possible their negative effects, across the whole production
chain of value and in the relations with the supply world. In this sense, the legality rating is even more
valuable, since it’s not only considered as an “ethical indicator” recognized by the Italian law, but also
due to its function of providing an immediate value added to the already adopted virtuous behaviour,
and to trigger improvement processes of business performances by showing the road to innovate the
organisational models that are closer to the current standards. A precious instrument, therefore, which is
incorporated in a favourable context, generated by the necessity of reconstructing the trust relationship
among companies, institutions and civil society, fuelled by the profound need of recognizing a shared,
single behavioural code that puts the respect for the person and the environment at the centre of it all, as
the core value for the sustainability of the system, today more than ever, in light of the fourth industrial
revolution.
Keywords: rating di legalità, sostenibilità, responsabilità sociale, stakeholder, reputazione.
JEL: K40.

1. Rating di legalità, dal 2015 triplicate le Pmi virtuose
Al 31 dicembre 2017 sono 4793 le imprese che hanno ottenuto il rating di Legalità e
pertanto presenti nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito dell’AGCM- Autorità Garante
per la Concorrenza ed il Mercato; 505 sono le imprese che ne hanno ottenuto il rinnovo
e 16 le PMI che si sono viste revocare l’accreditamento a seguito dei controlli effettuati
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dall’Autorità.
Non volendo trattare in questa sede le modalità di accreditamento presso l’AGCM,
Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, per le quali si rinvia alla trattazione
pubblicata nell’edizione 2015 di Rassegna Economica, si riporta nella tabella 1 lo schema
di sintesi dei requisiti e dei vantaggi collegati all’istituto, per approfondire successivamente
il quadro andamentale degli accreditamenti in un confronto tra i dati del 2015 e del
2017 e le novità normative che ne stanno progressivamente consolidando il processo di
applicazione.
Tabella 1
Rating di Legalità - Scheda di sintesi
Cos’è

Istituto introdotto per attribuire vantaggi alle aziende, che operano secondo i principi della legalità,
della trasparenza e della responsabilità sociale, nei rapporti con la P.A. nell’ottenimento dei
finanziamenti e con le banche nell’accesso al credito

Chi lo
rilascia

L’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Chi può
ottenerlo

Aziende italiane con fatturato minimo di 2 mln di euro nell’esercizio precedente, iscritte al Registro
Imprese da almeno due anni

Con quale
punteggio

Da una a tre stellette in base ai requisiti posseduti dall’impresa

Come
richiederlo

Presentando all’AGCM domanda di attribuzione con apposito formulario scaricabile dal sito
dell’AGCm

In quanto
tempo

60-90gg dalla presentazione della domanda

Ha una
scadenza

Due anni dall’attribuzione - rinnovabile su richiesta

Come si
ottiene la
prima stella

L’azienda deve dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti (direttore tecnico, direttore
generale, rappresentante legale, amministratori, soci e procuratori) non sono destinatari di misure di
prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati
tributari ex d.lgs. 74/2000 e per reati ex d.lgs. n. 231/2001. Per i reati di mafia, oltre a non avere
subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p.. L’impresa
stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti
amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001. L’impresa non dovrà inoltre,
nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi, per
mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni
degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e
collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito rispetto a quello
dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia
assolto gli obblighi di restituzione.

Come si
ottengono
le altre
stelle
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Il punteggio base di una stella potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che
l’impresa dichiara di rispettare. Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una *
aggiuntiva, fino ad un punteggio totale massimo di * * *.

Dal rating di legalità alla reputazione come asset per la competitività

Quali sono i
requisiti
aggiuntivi

1) Rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da
Confindustria, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; 2) utilizzo di
sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
3) adozione una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a
disposizioni normative applicabili all’impresa (funzione di compliance) o un modello organizzativo
ai sensi del d.lgs. 231/2001; 4) attuazione di processi di Corporate Social Responsibility; 5) iscrizione
in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa (White List); 6) adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle
associazioni di categoria; 7) la denuncia all’autorità giudiziaria dei reati previsti dal Regolamento,
commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori (purché alla denuncia sia
seguito l’esercizio dell’azione penale).

In quanto
tempo

60-90gg dalla presentazione della domanda

Ha una
scadenza

Due anni dall’attribuzione - rinnovabile su richiesta

Risulta nella
A partire da ottobre 2017 il possesso del Rating di legalità sarà riportato anche nel le visure estratte
visura
dal Registro delle Imprese
camerale
In termini di reputazione e visibilità: le aziende accreditate sono inserite nell’elenco ufficiale
pubblicato sul sito dell’AGCM, quale riconoscimento pubblico del soddisfacimento di requisiti di
serietà e affidabilità dell’impresa.
La legge obbliga le P.A. a riconoscere alle imprese in possesso del rating almeno una delle seguenti
premialità:
• concedendo preferenza in graduatoria;
• attribuendo un punteggio aggiuntivo;
• riservando una quota delle risorse finanziarie allocate.

Quali
vantaggi

La legge obbliga le banche a riconoscere alle imprese in possesso del rating
• una riduzione dei tempi e oneri nelle richieste di finanziamento;
• miglioramento delle condizioni economiche di erogazione, coerentemente con l’andamento del
rapporto creditizio.
Gli istituti di credito che non ne tengono conto sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una
dettagliata relazione sulle ragioni della decisione.

Il nuovo codice degli appalti prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
>Indichino nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta,
in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente. (art. 95);
>nella valutazione dell’offerta di gara nei contratti di servizi e forniture, riconoscano una riduzione
del 30% sull’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo per gli operatori economici in
possesso del rating di legalità.(art. 93)
il rating di legalità inoltre concorre alla determinazione del rating di impresa
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Sulla base dell’analisi condotta dall’Osservatorio sul Rating di Legalità1, che si innesta
nell’ambito delle iniziative portate avanti dall’associazione Spazio alla Responsabilità2 e
dal CSRMed Forum3 si riportano le seguenti evidenze.
Circa il 90% delle imprese che hanno il Rating di legalità è una PMI secondo definizione
Europea ovvero con un volume d’affari uguale o inferiore ai 50 milioni di euro e meno
di 250 addetti. Tra queste la maggior parte (52,1%) è una piccola impresa, occupa meno
di 50 addetti e un fatturato non superiore ai 10 milioni di euro. In base al tipo di attività,
il 40% delle imprese opera nel settore nell’industria manifatturiera e circa il 20% nel
settore notoriamente “sensibile” come quello dell’edilizia. La quota maggiore è costituita
da Società a responsabilità limitata (54,7%), seguite dalle Spa (19,5%).
Più dell’ 85% del campione va oltre il tema della compliance adottando volontariamente
azioni e strumenti, politiche e strategie orientate ad una governance responsabile; il 55% si
attesta nel range tra *+ e *++; il 28% di imprese rientra nel range tra ** e **++; solo il 5
% delle imprese (256 su 4793) ha ricevuto il massimo del rating.
In termini di georeferenziazione secondo le aree Nielsen, emerge che a detenere il
primato per il numero di imprese accreditate è il Nord-Est (AN2: Trentino-Alto Adige,
Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) con 1438 Pmi pari al 30%, ma in
seconda posizione si attesta il Sud (AN4: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia) con 1204 imprese accreditate pari al 25%; segue il Nord-Ovest (AN1:
Piemonte, Liguria, Val d’Aosta) con 1128 imprese pari al 24% ed il centro (AN3: Toscana,
Marche, Lazio, Marche Umbria) con 1032 Pmi pari al 21%.
Anche se la più alta concentrazione di aziende accreditate si rileva nel Nord-Est
(AN2) e la vetta della classifica per imprese accreditate vede la Lombardia (685), l’Emilia
Romagna (666) ed il Veneto (561) nelle prime posizioni, è opportuno sottolineare che a
seguire sono la Puglia come prima regione del Sud (486) ed il Lazio (446). La Campania
(334) è settima dopo il Piemonte (346).

1

Presentato nel 2015 nell'ambito del 3°Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale
Condivisa con un convegno volto a fornire un quadro aggiornato sullo stato di recepimento della
normativa dalle banche e dalle pubbliche amministrazioni locali e che ha visto la partecipazione, tra gli
altri, del Ministero delle Sviluppo Economico – Segretariato PCN, dell’AGCM, della BCC di Napoli,
del Consorzio Promos Ricerche - Sportello RSI della Camera di Commercio di Napoli e di imprese
campane già accreditate.
2
Associazione di promozione sociale costituita nel 2012 per diffondere in Campania e nel
Mediterraneo la cultura della Responsabilità Sociale in linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
promossi dalle Nazioni Unite per la Agenda 2030. Aderisce in qualità di Partecipante alla rete delle
Organizzazioni afferenti al Global Compact.
3
Forum per la Cooperazione sulla Responsabilità Sociale nel Mediterraneo, piattaforma di
scambio, promozione e programmazione, multi-stakeholder, multi‐livello e multi‐settoriale, che
aggrega oltre 85 organizzazioni aderenti con la sottoscrizione della Carta di Napoli quale manifesto dei
valori e degli obiettivi comuni definendo quattro aree tematiche di intervento cui ricollegare gruppi di
lavoro e tavoli di confronto: 1) Trasparenza e legalità; 2) Innovazione e sostenibilità; 3) Partecipazione
e condivisione; 4) Inclusione e coesione sociale.
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Tabella 2
Distribuzione georeferenziata delle imprese con il Rating di legalità al 31/12/2017
*

*+

*++

**

**+

**++

***

Tot.

Abruzzo

6

30

25

13

8

5

5

92

Basilicata

7

19

27

10

9

3

2

77

Calabria

3

14

8

13

4

6

9

57

Campania

27

106

89

52

31

9

20

334

Emilia Romagna

77

217

150

86

73

28

35

666

Friuli-Venezia Giulia

20

41

29

20

13

4

2

129

Lazio

27

124

106

72

47

23

47

446

4

33

22

14

6

4

5

88

Lombardia

55

209

159

105

58

54

45

685

Marche

35

45

27

18

7

3

2

137

Liguria

6

6

4

5

1

-

1
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Piemonte

Molise

54

121

61

54

26

17

13

346

Puglia

89

180

108

53

30

10

16

486

4

9

15

7

2

1

-

38

Sicilia

Sardegna

26

70

41

49

13

14

22
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Toscana

32

106

45

31

14

9

7

244

3

14

15

17

11

4

9

73

10

30

12

6

2

2

5

67

Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

1

1

4

2

-

1

-

9

80

219

107

96

33

15

11

561

566

1594

1054

723

388

212

256

4793

12%

33%

22%

15%

8%

5%

5%

Interessante è anche la fotografia che ne deriva se mettiamo a confronto le principali
città metropolitane con il primato assoluto di Roma e con Bari e Napoli posizionate al
terzo e quarto posto dopo Milano. Dati significativi se confrontati con la popolazione
delle imprese nelle rispettive aree di localizzazione. Come emerge dal Rapporto Pmi 2017
stilato da Cerved, sulle circa 136.000 Pmi di capitali presenti in Italia (escluse quindi le
micro imprese), poco più di 111.000 (82% del totale nazionale) operano nelle regioni
del Centro-Nord, mentre la parte restante (il 18% circa) si trova nel Sud del Paese. In
particolare, le regioni del Nord-Ovest si confermano l’area di maggiore concentrazione,
con oltre 47.000 piccole e medie imprese (seguono il Nord-Est con circa 36.000 e il centro
con 28.000).
Ancora il Lazio primeggia con 47 imprese se si considera il massimo del rating attribuito
(***); seguono la Lombardia (45 imprese), l’Emilia Romagna (35 imprese) e la Sicilia (22
imprese). La Campania si posiziona al quarto posto tra le regioni italiane e seconda tra
quelle del Sud, per numero di imprese con il massimo del punteggio (20 imprese), prima
della Puglia (16 imprese), del Piemonte (13 imprese) e del Veneto (11 imprese).
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Ma se il Sud, pur contando solo il 18% delle Pmi di capitali presenti in Italia, è al
secondo posto per numero di imprese accreditate, rilevanza particolare assume il dato che
riporta la maggior concentrazione di imprese con il massimo del punteggio (***) proprio
nell’area Nielsen 4. La Calabria, inoltre, è la regione d’Italia con il più alto rapporto di
imprese con *** rispetto al totale accreditato (16%). Segue il Trentino-Alto Adige con il
12%, il Lazio con il 10% e la Sicilia con il 9%. Non brillano invece la Campania con quasi
il 6% e la Puglia con il 3%.
Tabella 3
Distribuzione per aree Nielsen delle imprese con il Rating di legalità al 31/12/2017
Area Nielsen

AN2
Nord-Est

AN4
Sud

AN1
Nord-Ovest

Regioni

Tot PMI con il rating

Emilia Romagna

666

Veneto

561

Friuli-Venezia Giulia

129

Trentino-Alto Adige

73

Puglia

486

Campania

334

Sicilia

235

Abruzzo

92

Basilicata

77

Calabria

57

Piemonte

346

Lombardia

685

Liguria

88

Valle d’Aosta

AN3
centro

1429

30%

1281

27%

1128

24%

955

20%

9

Lazio

446

Toscana

244

Marche

137

Umbria

67

Molise

23

Sardegna

38

Tabella 4
Distribuzione delle imprese con il Rating di legalità nelle principali città metropolitane
RM

MI

BA

NA

TO

BO

FI

PA

355

256

189

176

156

129

71

46

In relazione ai dati riportati nella trattazione del 2015, il confronto restituisce un quadro
andamentale nei due anni doppiamente significativo:
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• l’incremento del 319% di imprese accreditate a livello nazionale;
• l’incremento del 346% di imprese accreditate in area Nielsen 4, con il primato
dunque delle regioni del Sud.
Ma c’è un altro risultato degno di essere evidenziato: se al Nord sono il Trentino-Alto
Adige, la Valle d’Aosta ed il Friuli-Venezia Giulia ad aver fatto un importante scatto in
avanti con un incremento rispettivamente dell’813%, dell’800% e del 706%, al Sud è la
Campania in cima alla classifica con una crescita del numero di imprese accreditate pari
al 582%; segue la Basilicata con il 381%, la Sicilia con il 361% e la Puglia con il 305%.
Tabella 5
Accreditamenti 2015/2017
Area
Nielsen

Regioni
Piemonte

AN1
Nord-Ovest

Lombardia
Liguria
Valle d’Aosta

AN2
Nord-Est

AN3
Centro

Variazione

76

346

+355%

184

685

+272%

19

88

+363%

1

9

+800%

183

666

+264%

Veneto

139

561

+304%

Friuli-Venezia Giulia

16

129

+706%

Trentino-Alto Adige

8

73

+813%

120

486

+305%

Campania

49

334

+582%

Basilicata

16

77

+381%

Sicilia

51

235

+361%

Abruzzo

32

92

+188%

Calabria

19

57

+200%

Lazio

97

446

+360%

Toscana

71

244

+244%

Marche

38

137

+261%

Molise

4

23

+475%

Sardegna
Umbria
Totale

Tot. PMI con il
rating 2017

Emilia Romagna

Puglia

AN4
Sud

Tot. PMI con il
rating 2015

8

38

+375%

13

67

+415%

1144

4793

+303%

+313%

+346%

+313%

+319%

Dal confronto sull’andamento degli accreditamenti 2015/2017 in base al punteggio, si
rileva inoltre che il maggior incremento, pari al +616%, c’è stato nei casi di attribuzione
di una sola stella (PMI in possesso solo dei requisiti di “compliance normativa” che
hanno dichiarato di non aver implementato nessuna azione/politica di Corporate Social
Responsibility e adottato modelli di gestione per l’ambiente, la sicurezza dei lavoratori,
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la prevenzione dei reati e della corruzione). Mentre per i punteggi più alti, il maggior
incremento, pari al +276%, si è avuto nei casi di attribuzione delle tre stelle.
Tabella 6
Accreditamenti 2015/2017 per classe di punteggio
*

*+

*++

**

**+

**++

***

2015

79

291

326

193

132

55

68

2017

566

1594

1054

723

377

212

256

+616%

+448%

+223%

+275%

+186%

+285%

+276%

Variazione

2. Le ragioni del “boom” di accreditamenti
Il “boom” di accreditamenti è strettamente collegato a diversi fattori oggettivi che
concorrono a definire il quadro dei vantaggi per le imprese che ottengono il rating di
legalità:
1. applicazione della norma ai fini della premialità per le imprese virtuose nei
finanziamenti erogati dalla PA;
2. applicazione della norma ai fini della premialità per le imprese virtuose nell’accesso
al credito erogato dagli istituti finanziari;
3. processo di normazione locale insieme alle iniziative intraprese dalle amministrazioni
regionali in tema di sostegno alla legalità ed ai comportamenti responsabili delle
imprese;
4. recepimento dell’istituto all’interno della nuova disciplina del Codice degli Appalti
Pubblici;
5. pubblicità dell’accreditamento e dunque beneficio reputazionale legato
all’inserimento dell’impresa nell’elenco ufficiale consultabile on line sul sito
dell’AGCM.
Nel primo caso, segnaliamo di seguito alcuni bandi emanati a livello nazionale.
Il bando CULTURA CREA del 2016 promosso dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (Mibact) nell’ambito del PON FESR 2014-2020 “Cultura e
Sviluppo” (Asse Prioritario II) e destinato alle regioni Obiettivo convergenza 1. I fondi
stanziati ammontano complessivamente a circa 107 milioni di euro prevedendo tra l’altro
un contributo a fondo perduto, per un massimo del 40% della spesa ammessa che arriva
al 90% se l’impresa richiedente si caratterizza come impresa femminile o giovanile o è in
possesso del rating di legalità.
Con il Decreto interministeriale 23 giugno 2016 - Incentivi fonti rinnovabili diverse
dal fotovoltaico, il rating di legalità con almeno due stellette è criterio premiale in caso di
parità di riduzione di offerta per le imprese partecipanti alla procedura d’asta.
Istituzione, con la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) del “Fondo per il credito
alle aziende vittime di mancati pagamenti” con la concessione di finanziamenti agevolati
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per sostenere le imprese, qualora si trovino in una situazione di potenziale crisi di liquidità
a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate, in un procedimento
penale in corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa),
641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’art. 2621 del codice civile (false
comunicazioni sociali). Le risorse finanziarie accantonate dal Fondo ammontano a 30
milioni di euro per gli anni 2016-2018. Di queste risorse, il 10% è destinato esclusivamente
alle imprese in possesso del rating di legalità.
In tema di concessione di agevolazioni alle imprese oggetto di sequestro o confisca
alla criminalità organizzata, la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 195, legge 28
dicembre 2015, n. 208) ha stanziato 30 milioni di euro per triennio 2016-2018 destinati
alle imprese che acquistano o affittano imprese sequestrate o confiscate, alle cooperative
sociali assegnatarie di beni immobili confiscati e alle cooperative di lavoratori dipendenti
locatarie di beni aziendali confiscati. La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 612, legge
dell’11 dicembre 2016, n.232) ha previsto un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro,
ripartiti secondo le condizioni previste dalla legge di stabilità 2016 (7 milioni sono utilizzati
per l’erogazione di finanziamenti agevolati e 3 milioni sono destinati alla concessione di
garanzie). Una quota pari al dieci per cento delle risorse annualmente disponibili nella
Sezione del Fondo crescita è riservata alle domande di finanziamento agevolato presentate
da imprese beneficiarie che, alternativamente o congiuntamente prevedono nel biennio
successivo alla erogazione del finanziamento agevolato la realizzazione di investimenti
produttivi o di investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e/o sono
in possesso del rating di legalità.
Voucher per la digitalizzazione delle Pmi, la misura agevolativa per le micro, piccole e
medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher” finalizzato
all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento
tecnologico. “Nell’ambito della dotazione finanziaria e con riferimento alle risorse
finanziarie assegnate a ciascuna regione, è istituita una riserva del 5%, destinata alla
concessione del Voucher a beneficio delle micro, piccole e medie imprese che hanno
conseguito il rating di legalità.”
Sul fronte Inail, l’inserimento del rating di legalità si conferma tra i requisiti per ottenere
la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle Modalità di applicazione
delle tariffe dei premi e nei Bandi Isi come criterio premiale in caso di parità di punteggio
per finanziare in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In relazione la secondo punto e dunque nel caso di applicazione della norma sul rating
di legalità da parte del mondo bancario, riportiamo i dati emanati dalla Banca d’Italia
e relativi al 2016. La Banca d’Italia pubblica, ai sensi della Legge n.27 del 2012 e del
successivo regolamento ministeriale, la situazione aggiornata delle imprese dotate di
“rating di legalità” che hanno chiesto un finanziamento al sistema bancario. Nel 2016,
sono state 3.398 con un incremento pari a 134% rispetto al 2015; solamente 133 non hanno
ottenuto la concessione di finanziamenti per diverse ragioni, tra cui l’insufficiente merito
creditizio. Per 1.119 imprese il rating di legalità ha prodotto benefici in termini di migliori
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condizioni economiche di accesso al credito, inferiori tempi e costi di istruttoria.
Tabella 7
Imprese e rating di legalità nel 2017 nel sistema bancario
Imprese con rating di legalità che hanno presentato domanda di finanziamento nel 2017

3.398

Imprese non finanziate

133

Cause di rigetto del finanziamento
Altro oppure non indicato

Insufficiente merito creditizio
68

Imprese finanziate e beneficiate dal rating di legalità
Tipologia del beneficio
Migliori condizioni economiche in fase di accesso o
rinegoziazione del finanziamento
Riduzione dei costi di istruttoria
Imprese finanziate ma non beneficiate dal rating di legalità
Prevalenza del rating interno
Cause di esclusione del
beneficio
Totale Imprese finanziate

65
1.119

Riduzione dei tempi di istruttoria

850

623
396
2.146
1.194

Documentazione carente

811

Altro

141
3.265

Fonte: Banca d’Italia

Dall’indagine condotta nel contempo sui portali dei principali istituti bancari operanti
in Italia non rileva però un cambio di passo da parte degli istituti finanziari rispetto al
2015, che continuano a limitarsi prevalentemente a dichiarazioni formali dell’esistenza
di procedure dedicate alla considerazione del rating di legalità nel processo di istruttoria,
senza specifiche sulla la tipologia di premialità riconosciuta alle imprese accreditate,
mentre resta ad appannaggio delle banche territoriali il primato di aver risposto in maniera
più puntuale al dettato normativo. Probabilmente il positivo incremento del numero di
imprese che hanno richiesto ed ottenuto benefici dal possesso del rating di legalità nei
rapporto con il sistema bancario, in attesa dei dati ufficiali relativi al 2017, è riconducibile
ad una maggiore conoscenza da parte delle PMI dei meccanismi e dunque dei vantaggi
collegati all’istituto.
In riferimento al punto 3, sulla produzione normativa locale ed iniziative territoriali
segnaliamo:
• il Testo Unico per la promozione della Legalità e per la valorizzazione della
cittadinanza e dell’economia responsabili, varato nel 2016 dall’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia Romagna;
• i bandi emessi per Roma Capitale, per il “Completamento della riqualificazione del
selciato di Piazza Venezia e Piazza Aracoeli” che prevede una premialità computata
in 7 punti su un totale di 60 per le entità partecipanti ed in possesso del Rating di
legalità; e quello relativo all’affidamento del progetto “Casa famiglia per persone
con disabilità” con una premialità computata in 9 punti su un totale di 80 per le
entità partecipanti ed in possesso del Rating di legalità;
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• il bando emanato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2017 per contributi
destinati alle strutture turistiche in conto capitale volti alla costruzione di nuove
strutture ricettive e l’ammodernamento o ampliamento di quelle esistenti con
punteggi premiali per le imprese che aderiscono a contratti di rete o che hanno
conseguito il rating di legalità.
In Puglia, prima regione del Sud per numero di imprese accreditate, con la legge n. 43
del 27/3/2015 “Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno” si è
inteso riordinare la legislazione regionale in materia di politiche attive per la promozione
della cultura della legalità con una serie di interventi per l’educazione, la formazione e la
ricerca; sostegno alla cittadinanza attiva e di promozione della legalità presso le imprese;
per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato;
per il sostegno alle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo. Nel
riconoscere la piena applicazione della norma nazionale sul rating di legalità, l’istituto
viene esteso anche agli enti locali, come criterio di selezione nell’attribuzione di contributi
pubblici. In attuazione. In applicazione di tale legge la Regione Puglia promuove:
• il Bando incentivi turismo “Titolo II”, con cui destina quindici milioni di euro
per ‘modernizzare’ le piccole e medie imprese del turismo e renderle ancora più
competitive sul mercato globale. “L’intensità di aiuto è fissata fino al 45% per le
piccole imprese e al 35% per le medie. Potrà essere, inoltre, erogato un contributo
aggiuntivo fino al 20% dell’investimento e all’importo massimo di 400 mila euro
per le piccole imprese e 800 mila per le medie e per le imprese che hanno conseguito
il rating di legalità.”
• Aiuti agli Investimenti delle Piccole e Medie Imprese Titolo II – Capo III, per
favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI facilitandone l’accesso
al credito; Per le imprese che hanno conseguito Il rating di legalità, nelle diverse
classi dimensionali, l’importo massimo del contributo in conto impianti è elevato
rispettivamente a 850.000 euro e a 450.000 euro
• Rilascio di voucher di 10.000€ a fondo perduto per imprese pugliesi, anche aggregate
in Rete Contratto o Rete Soggetto, per finanziare progetti di internazionalizzazione
attraverso un Temporary Export Manager capace di studiare, progettare e gestire i
processi e i programmi sui mercati esteri. Sono stati previsti 19 milioni di euro di
cui una riserva del 3% è stata istituita per le imprese con il rating di legalità.
In Sicilia, tra le prime Regioni a promuovere l’istituto sin dalla sua nascita, segnaliamo
in particolare che in tema di concessione di agevolazioni alle imprese oggetto di sequestro
o confisca alla criminalità organizzata, già prima richiamate, sono stati stanziati 20
milioni di euro, da destinare alle iniziative ammesse alle agevolazioni a valere sul decreto
interministeriale 4 novembre 2016 e localizzate sul territorio della regione Sicilia. Una
quota pari al dieci per cento delle risorse è riservata alle domande di finanziamento
agevolato presentate da imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità.
La Regione Campania con la Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10. “Misure per
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l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR
2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017” riconosce il rating di legalità quale
strumento volto ad incentivare le imprese ad operare nel rispetto del principio di legalità,
attuando comportamenti aziendali improntati alla correttezza, alla trasparenza e alla
eticità, anche avvalendosi di un elenco telematico regionale delle imprese in possesso del
rating di legalità, istituito presso lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive
SURAP che svolge attività di promozione e divulgazione sul territorio regionale al fine
di incentivare, tra l’altro, il conseguimento del rating di legalità da parte delle imprese.
All’art. 53, la Regione Campania dichiara che allo scopo di valorizzare la legalità delle
imprese, d’intesa con le autorità nazionali competenti, promuove altresì la conclusione
di accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità anche alle imprese del
territorio regionale con fatturato inferiore a due milioni di euro.
Ma l’adozione formale dell’istituto del rating di legalità in Campania risale già
al gennaio 2016 con la proposta di modifica della Legge Regionale n-14 del 2014
(Promozione del marchio etico regionale), presentata a gennaio 2015 da Spazio alla
Responsabilità, Forum Permanente della Responsabilità Sociale in Campania ed accolta
in IIIa Commissione Consiliare su iniziativa dell’allora Presidente Giovanni Baldi e del
Segretario Antonio Marciano. La proposta ha inteso affiancare, tra i requisiti necessari
per ottenere la licenza d’uso del marchio etico, certificazioni normate di comportamenti
etici rilasciate a titolo gratuito da soggetti terzi, in questo caso dall’AGCM per il Rating di
Legalità, consentendo alle imprese attestanti l’impegno in politiche di sostenibilità ma non
in possesso della SA8000, particolarmente onerosa e pertanto raramente ad appannaggio
delle PMI, di poter accedere all’uso del marchio ed ai vantaggi che si propone di offrire.
Per poter presentare domanda di concessione d’uso del marchio l’impresa deve però aver
conseguito, nell’attribuzione del rating, almeno due stelle su tre in modo da attestare, oltre
la compliance, l’adozione di comportamenti etici nella gestione aziendale.
Sempre su iniziativa di Spazio alla Responsabilità in collaborazione con la Intramedia
srl nasce a Napoli a gennaio 2016 la Sportello Rating di Legalità, per fornire con un numero
verde dedicato (800 089 419) una prima consulenza gratuita di orientamento per le PMI
nel percorso di accreditamento presso l’AGCM ed accelerare il processo di diffusione
dell’istituto. Il servizio è stato lanciato in occasione del 4° Caffè della Responsabilità4 ed
incentrato sulla Frase di Adriano Olivetti “Chi opera secondo giustizia, opera bene ed apre
la strada al progresso”
In riferimento al quarto punto, ad influenzare il percorso dell’istituto, di grande rilevanza
è stato il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che integra il Codice Appalti e dei Contratti Pubblici,
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
4
Serie di appuntamenti organizzati a partire dal 2012 per rileggere l’esperienza imprenditoriale
di Adriano Olivetti attraverso le sue frasi più famose, proponendo occasioni di confronto informale sui
temi della gestione responsabile e sostenibile dell’impresa e della sua partecipazione alle dinamiche di
sviluppo del territorio.
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erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. La nuova disciplina inquadra definitivamente il rating di legalità,
insieme al rating d’impresa di cui all’art. 83, comma 10, come sistema premiante e non
come requisiti posseduti dall’impresa ai fini dell’accesso alla gara. Viene infatti attribuita
rilevanza al rating di legalità ai fini della riduzione della garanzia per la partecipazione
alle gare negli appalti di servizi e forniture (articolo 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016)
e quale criterio premiale nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che
le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nei bandi e negli avvisi di gara per
la valutazione dell’offerta “in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente”,
compatibilmente “(…) con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, (…)”
Ma tra gli interventi normativi che hanno particolarmente influito sulla vita dell’istituto
va annoverata anche la delibera n. 26166 del 13 luglio 2016, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016 ed apportante le modifiche al Regolamento attuativo
sul rating di legalità emanato con la Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075, la
cui revisione è stata anticipata a tutti i soggetti interessati attraverso la consueta formula
della consultazione pubblica attività sul sito dell’Authority.
La novità più importante riguarda i “soggetti sensibili” per i quali l’impresa richiedente
dovrà attestare il possesso dei requisiti per l’attribuzione del punteggio base. Oltre al
direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori e soci, tale
attestazione dovrà riguardare ora anche i procuratori speciali, se assimilabili per poteri
conferiti al titolare o agli amministratori dotati di poteri di rappresentanza.
In capo ad uno dei “soggetti sensibili” è stato, inoltre, inserito tra i reati ostativi quello
di estorsione ex art. 629 c.p., mentre cessa di costituire un motivo di rigetto dell’istanza
la sussistenza di annotazioni sul casellario delle imprese gestito dall’ANAC concernenti
episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi
inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia
di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, divenute inoppugnabili o
confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.
Tale circostanza diviene ora motivo di riduzione del punteggio di un segno +.
Non osta l’ottenimento del rating l’esistenza di provvedimenti dell’Autorità competente
per il mancato rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato
nel biennio precedente la richiesta di rating, qualora l’importo oggetto dell’accertamento
non sia superiore a 1.000 euro e a 3.000 euro in caso di più provvedimenti nel biennio
precedente la richiesta. Mentre viene confermata quale causa di rigetto l’impossibilità
di identificare i soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque
il controllo in caso di imprese collettive controllate di diritto o di fatto da società o enti
esteri, a meno che non sia possibile fornire informazioni sui predetti soggetti.
Inoltre, si inserisce il coinvolgimento della Guardia di Finanza sia nella procedura
amministrativa di attribuzione del Rating, sia nella successiva attività di controllo sulla
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regolarità fiscale e contributiva delle imprese in possesso del Rating, da esercitarsi
ogni anno su di un campione pari al 10% delle aziende ammesse al relativo elenco e ne
comunicherà il nominativo al corpo di polizia tributaria. Si innesta così tra le finalità della
norma, oltre alla progressiva esclusione dal mercato delle imprese illegali anche quella di
contrastare l’evasione fiscale.
Tali interventi confermano la tendenza ad un inasprimento della disciplina dell’istituto,
sia nei controlli in sede di conferimento del rating, sia nei requisiti richiesti alle
imprese rendendo più rigorosa la selezione delle aziende che possano fregiarsi di tale
riconoscimento.
In riferimento all’ultimo punto e dunque al tema della pubblicità dell’accreditamento
e al beneficio reputazionale legato all’inserimento dell’impresa nell’elenco ufficiale
consultabile on line sul sito dell’AGCM, si evidenzia l’accordo tra InfoCamere e l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato in base al quale il Rating di Legalità approda
anche nelle visure camerali. A partire da novembre 2017, infatti, le visure estratte dal
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio conterranno l’indicazione del rating di
legalità, a vantaggio della completezza delle informazioni societarie, non solo economicofinanziarie, nelle valutazioni sulla affidabilità delle imprese.
Và sottolineato infatti che ad oggi, il rating di Legalità è l’unico indicatore extrafinanziario riconosciuto dalla legge italiana, pur considerando il suo limite di essere
destinato ad una quota non esaustiva del monte delle pmi italiane a causa della soglia
dei due milioni di euro di fatturato. E va inquadrato nell’ormai evidente necessità di
andare oltre la mera licenza ad operare in termini di rispetto delle normative vigenti per
valutare l’affidabilità delle imprese anche in virtù delle performance ESG (Environmental,
Social e Governance), come, del resto evidenzia la Direttiva Europea 2014/95 per la
rendicontazione delle informazioni non finanziarie. A partire dall’1 gennaio 2017, è stato
introdotto anche in Italia l’obbligo per le imprese con oltre 500 dipendenti a redigere
annualmente, a corredo dei bilanci di esercizio, una dichiarazione con informazioni su
ambiente, politiche sociali, rapporti con i dipendenti, diritti umani e misure anticorruzione.
Uno strumento prezioso per costruire valore grazie ad una governance responsabile a
vantaggio della reputazione dell’impresa.
3. La reputazione come asset per la competitività
Dal latino re-putāre ‘ritenere’, il concetto di reputazione ha visto soprattutto negli ultimi
decenni una profonda trasformazione dei suoi ambiti di applicazione. Esce definitivamente
dai puri confini sociologici che lo circoscrivono alla credibilità di un individuo all’interno
di un gruppo sociale per affermarsi nella dottrina economica in rapporto ai comportamenti
delle aziende nei confronti dei propri stakeholder.
Era il 1963 quando Edward Freeman affermò che l’impresa ha bisogno di una
legittimazione sociale, cioè del riconoscimento del suo ruolo positivo nella società.
Fare business significa dunque creare valore non solo per gli azionisti ma per tutti gli
stakeholder, siano essi dipendenti, clienti e fornitori, istituzioni finanziarie e comunità di
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riferimento. Ed alla base della creazione di valore c’è proprio la capacità dell’impresa di
costruire relazioni di fiducia con i soggetti con cui si relaziona nel tempo, attraverso le
scelte che quotidianamente compie per perseguire le proprie finalità.
Un’azienda con una buona reputazione è considerata meno rischiosa e dunque più
affidabile di un’altra con stesse performance finanziarie ma con una reputazione meno
consolidata; una buona reputazione si costruisce nel tempo in una relazione positiva
con tutti i portatori d’interesse rendendo i consumatori più propensi ad acquistare e
raccomandare i prodotti, gli investitori più inclini a concedere finanziamenti, dipendenti
e professionisti più stimolati nel lavorare o voler lavorare in quell’azienda, i media più
predisposti a raccontarne le vicende. Non a caso, secondo una pubblicazione di World
Economics del 2015, il peso degli asset “intangibili” sul valore di mercato delle aziende
quotate è cresciuto senza sosta negli ultimi decenni, arrivando a determinare quasi la metà
della capitalizzazione di mercato per molte aziende.
Il Reputation Institute, con la sua 2017 Global RepTrak® 100, ha analizzato 170mila
valutazioni in 15 mercati, tra cui l’Italia per valutare la brand reputation intorno a 7 ambiti di
attività: la qualità dei prodotti, il grado di innovazione che esprime, l’attrattività dell’azienda
come luogo di lavoro, il tipo di organizzazione di cui si è dotata, il posizionamento sul
tema della responsabilità sociale, la capacità di esprimere leadership sul mercato, i risultati
finanziari. L’analisi reputazionale delle maggiori aziende operanti in Italia ha rilevato
come la reputazione, nel nostro paese, sia legata più ai comportamenti dell’azienda che
non alla qualità dei suoi prodotti: il 66% della reputazione deriva infatti dalla percezione
dell’azienda che sta dietro il prodotto e solo il 34% dal giudizio sul prodotto o servizio
venduto; nella formulazione del giudizio reputazionale da parte dei consumatori cresce
inoltre l’importanza di fattori di responsabilità sociale quali trasparenza ed etica del fare
impresa, impegno sociale, qualità dell’ambiente di lavoro.
Una crescita di 5 punti di reputazione si traduce in un +7% di raccomandazione
del prodotto mentre la percezione negativa da parte di clienti, dipendenti, azionisti e
investitori comporta di certo una contrazione delle vendite e dunque una flessione degli
utili, accendendo definitivamente i riflettori sul tema del rischio reputazionale e sulla
capacità di raccontare al pubblico la storia ed i valori che guidano l’impresa, in modo
chiaro e trasparente. La ricerca indica che i brand con la migliore reputazione sono proprio
quelli con uno storytelling mirato a trasferire gli impegni profusi per governare gli impatti
economici, sociali ed ambientali derivanti dalla loro attività e per mitigarne il più possibile
gli effetti negativi.
Trasparenza e legalità, rispetto per le persone e per l’ambiente; l’utilizzo sostenibile
e responsabile delle risorse disponibili e la partecipazione consapevole alle dinamiche di
sviluppo della comunità cui ci si rivolge; questi tra gli elementi di un “nuovo” codice di
riferimento, ben rappresentati “oggi” dai 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile promossi per
l’Agenda 2030, che deve guidare la gestione di una qualsiasi organizzazione per costruire
un sistema di reciproca fiducia ed affidabilità.
Superata, dunque, l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale
a favore di una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo, soprattutto
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la grande impresa è chiamata a rivedere la proprie politiche lungo l’intera catena di
produzione del valore e nelle relazioni con il mondo della fornitura, a tutela della propria
credibilità ed affidabilità, andando a selezionare e dunque scegliere solo quei fornitori
che contribuiscono a mantenere gli impegni di sostenibilità presi con il mercato. Un
processo già avviatosi che determinerà la sopravvivenza solo di quelle imprese che
sapranno innovare modelli organizzativi in ottica di sostenibilità, sfruttando e non subendo
l’accelerazione tecnologica che la globalizzazione nel contempo ci impone, per divenire
partner di riferimento ad alto valore di sostituzione nella catena di fornitura.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, ben si inquadra il progetto PReSS4SupplyChain,
presentato dall’Associazione Spazio alla Responsabilità in collaborazione con la
Intramedia srl in occasione del 5° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale
Condivisa, tenutosi presso la Camera di Commercio di Napoli a giugno 2017. L’iniziativa
si propone di rafforzare il ruolo delle grandi imprese, con particolare riferimento ai big
player attivi sul territorio campano, come driver verso lo sviluppo sostenibile, stimolandole
e supportandole nella realizzazione di Percorsi di Responsabilità Sociale e Sostenibilità
all’interno dell’organizzazione e lungo la catena di fornitura, utilizzando tra le azioni
possibili l’allineamento ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) e tra i diversi
strumenti disponibili la leva del Rating di Legalità. In particolare, l’attività prospettata
si propone di accompagnare l’impresa verso l’acquisizione del Rating di Legalità, per
poi promuoverne la conoscenza e l’accreditamento nella rete delle PMI ad essa collegate
lungo la catena di fornitura al fine di alimentare il contagio virtuoso.
In tal senso, il rating di legalità si conferma essere un concreto strumento di
qualificazione delle imprese nei rapporti con il mercato e lungo la supply chain ed utile a
generare benefici nell’indotto per le sue molteplici funzioni di:
• restituire immediato valore aggiunto dai comportamenti virtuosi già adottati, con
un’attestazione spendibile a livello nazionale nelle relazioni con banche e la P.A.,
clienti e fornitori e nei bandi di gara,
• innescare processi di miglioramento degli impatti economici, sociali ed ambientali
e di mitigazione dei rischi derivanti dalle attività aziendali indicando la strada per
innovare i modelli organizzativi e gli standard di riferimento,
• rafforzare l’impegno per la legalità e la trasparenza, l’etica e responsabilità dei big
player anche nelle relazioni con il mondo della fornitura.
Uno strumento prezioso dunque che si innesta in un contesto favorevole, generato dalla
necessità di ricostruire su basi nuove il rapporto di fiducia tra imprese, istituzioni e società
civile ed alimentato dall’intima necessità di riconoscere e riconoscersi nella condivisione
di un unico codice comportamentale che rimetta al centro il rispetto per la persona e
l’ambiente come valori centrali per una sostenibilità di sistema, ancor di più oggi alla luce
della quarta rivoluzione industriale.
Raffaella Papa
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Abstract. Corruptissima Re Publica Plurimae Leges - The Efects on Corruption of an Increase in the
Amount of Laws. What effects has on corruption an increase in the number of laws? A good way to study
it is to observe what happens when a country enters the European Union. Indeed, entering the EU has
two effects on corruption, of different signs. On one hand the country has a benefit from the opening of
the markets and from being targeted by some European specific anti-corruption policies; on the other
there is an increase in the number of laws and in the public sector, which should increase corruption.
Which of the two effects prevails? In other terms, a country which enters the EU, observe an increase
or a decrease in the corruption levels? This is an excellent natural experiment to test the effects on
corruption of an increase in laws within a country. Using three different corruption indexes and specifying
different econometric models, in this work we found an increase of corruption into the EU new members.
The current literature, which states that opening the market and adopting anti-corruption policies should
reduce corruption, seems to predict the opposite. Hence, the increase on corruption has to be due mainly
to the increase in the number of laws.
Keywords: corruzione, Unione Europea, numero di leggi.
JEL: D73, E60, F68.

1. Introduzione
Già Tacito, negli Annales (Libro III, 27) scriveva: corruptissima re publica plurimae
leges. Ma mentre una vasta letteratura ha studiato la relazione tra l’apertura dei mercati e la
corruzione, spesso identificando una relazione negativa tra il grado di apertura dei mercati
in una nazione ed il suo livello di corruzione (tra gli altri: Ades e Di Tella 1999; Krueger
1974; Larrain B. e Tavares 2007; Torrez 2002) poca attenzione è stata dedicata al rapporto
tra la quantità delle norme e la corruzione. Un altro risultato comune in letteratura, è
che la dimensione del governo sia positivamente correlata al livello di corruzione (tra
gli altri: Djankov et al. 2002; Fisman e Gatti 2002; Goel e Nelson 2010; Soto, Ghersi,
e Ghivellini 1987; Svensson 2005). La spiegazione teorica che giustifica questi risultati
empirici è intuitiva: per sua stessa natura la corruzione può esistere solo quando esistono
delle rendite economiche, e la letteratura suggerisce che tanto più i mercati sono aperti,
tanto meno rendite esistono (e dunque spazio potenziale per la corruzione). L’idea alla
base del funzionamento di questo meccanismo è che le restrizioni agli scambi spostano
delle risorse dalle attività produttive alla ricerca di rendite, visto che l’agente economico le
trova più convenienti, e dunque crea ulteriore spazio per la corruzione. Più in generale, un
maggior numero di norme significa anche più adempimenti burocratici imposti ai privati
(quello che in inglese si chiama comunemente red tape) che sono il terreno di coltura
ideale per la ricerca di rendite da parte di burocrati corrotti.
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Data la complessità del fenomeno, è sempre difficile trovare un modello per evidenziare
l’andamento della corruzione, specialmente da un punto di vista macroeconomico, in
un’ottica di comparazione tra diversi stati. Sistemi giuridici ed economici diversi, in cui
la corruzione è delimitata diversamente dai diversi sistemi legali, ed in cui gli agenti
economici hanno incentivi diversi, sono difficili da normalizzare e dunque da comparare.
A questo fine, si ritiene che l’ingresso nell’Unione Europea (d’ora in poi UE) possa
essere un interessante esperimento naturale per testare l’impatto di un aumento nel numero
di norme sulla corruzione.
Infatti i paesi che entrano in UE subiscono subitaneamente un aumento del numero di
norme che regolano diversi aspetti del commercio e del mercato. L’impatto delle norme
europee sulla quantità di norme che insistono su di una nazione è di certo non trascurabile,
dato che la legislazione europea costituisce tra il 6% e l’84% dell’ammontare totale di
norme in ogni singolo paese (Miller, 2010). Inoltre queste norme sono uguali per tutti i
paesi; costituiscono cioè un corpus normativo che si va a sovrapporre a quello precedente,
rendendo l’aumento di norme omogeneo in termini di qualità (la quale certamente anche
influisce sulla corruzione). Queste norme sono di diverso livello di dettaglio; spesso vanno
a regolamentare anche lo specifico, rendendo difficile immaginare che non abbiano un
effetto sugli incentivi per chi opera su quei mercati. A titolo di esempio non si può non
citare la direttiva 2257/94, che tra il 1994 ed il 2008 (anno in cui è stata abrogata) ha
imposto la lunghezza minima che deve avere una banana, per essere considerata di prima
qualità. Simili norme sono state scritte sulle zucchine, normando nel dettaglio la loro
curvatura.
È dunque facile immaginare che una nazione che entri nell’UE aumenti il numero di
norme che i suoi cittadini devono osservare, specialmente nel commercio. Questo dunque
dovrebbe, per la teoria precedentemente ricordata, far aumentare la corruzione nel paese.
Al tempo stesso, l’ingresso in UE potrebbe comportare una riduzione della corruzione.
Uno dei principali obiettivi dell’UE è infatti combattere la corruzione tra i suoi stati
membri. Partendo dal Consiglio Europeo di Tampere nel 1999, passando per il programma
di La Hague nel 2004, ed ancora con il programma di Stoccolma del 2010, le istituzioni
europee hanno avuto come obiettivo combattere la corruzione ed hanno implementato
diverse politiche e programmi con l’obiettivo di ridurre la corruzione pubblica (e privata)
nell’Unione. Inoltre, entrare in UE comporta il rafforzamento della competizione ed
un’apertura dei mercati nel paese neo-membro: ciò dovrebbe avere, stando alla letteratura,
un effetto deprimente sulla corruzione.
Dati gli effetti presunti sulle relazioni tra mercato da una parte, ed aumento delle
norme dall’altro, una nazione che entri nell’UE subisce, con riferimento alla corruzione,
due tendenze di segno opposto. Il primo effetto, dovuto all’apertura del mercato interno
(che probabilmente inizia anche prima dell’effettivo ingresso, e cioè durante il periodo
di negoziazione) ed alle policy anti-corruzione dell’Unione dovrebbe avere un impatto
negativo sulla corruzione; il secondo effetto, dovuto all’aumento delle norme e della
burocrazia che seguono l’ingresso in UE, dovrebbe aumentare le rendite e quindi
potenzialmente la corruzione e la ricerca di tangenti da parte di pubblici ufficiali corrotti.
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Quali di questi opposti effetti è più forte? Entrare nell’UE ha un effetto detrimentale o
incrementale sulla corruzione nel neo-membro?
Concentrandosi sui recenti allargamenti dell’UE, questo lavoro ha come principale
obiettivo rispondere a queste domande, e chiarire gli effetti dell’aumento delle norme sui
livelli di corruzione in uno stato. Con dati raccolti dall’Heritage Foundation (Freedom from
corruption index), da Transparency.org (Corruption perception index) e dal Worldwide
Governance Indicator databank (Control of corruption index), e delle variabili di controllo
comunemente adottate in letteratura (Mauro, 1996), questo lavoro testa, su di un panel
composto da 45 diversi stati appartenenti alle regioni geografiche di Europa ed Eurasia
negli ultimi vent’anni, l’impatto dell’ingresso in UE sulla corruzione.
I risultati mostrano, adottando diversi modelli econometrici, come l’ingresso in UE
non abbia diminuito i livelli di corruzione nelle nazioni che sono entrate nell’Unione negli
ultimi allargamenti (che rappresentano 13 dei 28 membri, quasi metà del totale) ed anzi
che a seguito dell’ingresso nel mercato unico, i livelli di corruzione di detti paesi sono
aumentati.
Se la cornice teorica è corretta, questi risultati statistici segnalano come nel paese
prevalga l’effetto di incremento della corruzione, dovuto all’aumento del numero di norme
e della burocrazia, piuttosto che quello detrimentale, dovuto all’apertura dei mercati.
È ovviamente possibile che gli effetti positivi di decremento della corruzione dovuti
all’apertura dei mercati ed al libero mercato possano essere più forti nel lungo periodo:
tuttavia i dati suggeriscono come, almeno nel breve periodo, questo non sia vero. Come
robustness check, si è anche controllato cosa succede in un’altra area di libero scambio, il
Commonwealth of Independent States Free Trade Area (da ora in poi CISFTA), un’unione
tra paesi eurasiatici tra cui c’è un accordo di libero scambio ma che, al contrario dell’UE,
non impone ai propri membri un insieme comune di leggi a cui sottostare, e nelle diverse
regioni italiane (confrontando la corruzione, operazionalizzata con una diversa variabile,
ed il numero di leggi regionali). Anche queste stime supportano l’ipotesi originale. Questi
risultati suggeriscono anche che le politiche anti-corruzione dell’UE non controbilanciano
i maggiori incentivi alla corruzione che conseguono all’incremento nel numero di norme.
In altre parole, sembra che l’aumento di norme abbia sulla corruzione un effetto più
forte, sulle nazioni neo-europee, sia delle politiche anti-corruzione che dell’apertura
dei mercati, portando gli stati neo-membri dell’UE a subire un aumento nei livelli di
corruzione.
Il resto del lavoro è organizzato così: la prossima sezione si occupa di discutere la
letteratura di riferimento; la terza descrive i dati e la metodologia adottata; la quarta infine
trae le conclusioni.
2. Letteratura di riferimento
Anche se la letteratura economica ha analizzato estensivamente le determinanti della
corruzione, pochi studi sono stati dedicati allo studio della relazione tra il numero di leggi
e di regolazioni, la loro complessità e la corruzione. A quanto ci è dato sapere, questo
247

Vincenzo Alfano

lavoro è il primo tentativo di studiare l’ingresso in UE per svelare il collegamento tra
apertura dei mercati, sistema di regolazioni del mercato e corruzione.
Alcuni lavori hanno studiato il livello di corruzione di una specifica nazione prima e
dopo l’ingresso in UE. Tra questi, c’è lo studio degli effetti sulla corruzione dell’ingresso in
UE della Bulgaria (Pashev, 2011) e della Slovacchia (Beblavy e Sicakov a Beblav, 2014).
Anderson (Anderson e Gray, 2006) ha riscontrato come in diversi paesi dell’Est Europa
i livelli di corruzione sono scesi tra il 2002 ed il 2005. La sua idea è che ciò è dovuto
agli sforzi sistematici per combattere la corruzione, come la revisione della legislazione,
l’implementazione dell’analisi dei rischi, i controlli a campione ed un’intensificazione
della lotta alla corruzione e delle sanzioni. Uno studio più recente (Batory, 2012) ha invece
analizzato il fallimento delle leggi anti-corruzione in est Europa.
Considerando che far parte dell’UE non solo implica un aumento delle regolamentazioni,
ma anche un aumento dell’apertura dei mercati, è importante anche prendere in
considerazione la letteratura sull’apertura al commercio e la corruzione. Questo è un tema
molto trattato: il primo studio ad affrontarlo direttamente (Krueger, 1974) è un articolo
sulla relazione teorica tra restrizioni al commercio e ricerca di rendite. Il lavoro parte
dalla classica argomentazione per il quale la corruzione, qualsiasi specifica definizione
si scelga, dipende dall’esistenza di rendite. Restrizioni governative al commercio creano
diverse rendite di diverso genere, e spesso gli agenti competono per accaparrarsele. Alle
volte questa competizione è legale, alle altre no. La corruzione dunque può crearsi tramite
questo canale. Ades e Di Tella (Ades e Di Tella, 1999) hanno riscontrato come la quota di
importazioni nel PIL, in un campione di 55 nazioni, è negativamente correlata ai livelli
di corruzione. Gli autori concludono che più una nazione è aperta al commercio, minore
è il livello di corruzione al suo interno. Secondo gli autori, abbassando l’ammontare
delle rendite che possono essere ricavate da istituzioni statali, l’apertura al commercio
diminuisce la corruzione. Larrain (Larrain e Tavares, 2007) utilizzando una cross-section
di nazioni tra il 1980 ed il 1995, mostra una relazione causale tra il livello di apertura al
commercio e la corruzione. Maggiore è il primo, minore è la seconda. Gli autori usano
le quote di importazioni ed esportazioni nel PIL e gli investimenti diretti esteri sul PIL
come misura dell’apertura nei mercati di beni e di asset. Nell’articolo si riscontra anche
una forte relazione negativa tra il livello e la variabilità delle tariffe doganali ed il livello
di corruzione. Altri lavori invece raggiungono risultati non conclusivi su questa relazione
(Torrez, 2002). Usando diverse stime della corruzione, Torrez ha stimato che la relazione
tra apertura al commercio e corruzione dipende dall’indice che si sceglie. I suoi dati
forniscono solo un debole supporto all’idea che le restrizioni al commercio aumentano la
corruzione. Gatti (Gatti, 2004) utilizza un’altra prospettiva: il suo lavoro dimostra come
le barriere al commercio internazionale ed il movimento di capitali ha un impatto sulla
corruzione creando un incentivo al comportamento collusivo tra gli agenti e gli ufficiali
doganali (e dunque non a causa della riduzione della concorrenza nel mercato interno).
Altri studiosi hanno suggerito che il punto cruciale è la differenza tra economie aperte
e chiuse (Neeman, Paserman e Simhon, 2008). Nel loro modello il grado di apertura
finanziaria determina se la corruzione e l’output economico sono collegati. Nell’articolo si
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riscontra come la corruzione è correlata negativamente all’accumulazione di capitale solo
nelle economie aperte, e non in quelle chiuse.
Un altro filone di studi si concentra sulla relazione tra la dimensione del governo, la
burocrazia e la corruzione. Anche questi studi sono di interesse per il presente lavoro, dato
che l’ingresso in UE porta ad un aumento nella dimensione del settore pubblico e della
burocrazia, per occuparsi dei nuovi impegni a cui far fronte da membri dell’Unione.
Questa letteratura può farsi risalire al libro di Klitgaard (Klitgaard, 1998) che utilizza
un approccio di modello d’agenzia (principale-agente-cliente) per modellare il fenomeno
della corruzione. L’idea è che l’ideatore della politica (il principale) autorizzi un dipendente
pubblico (l’agente) a fornire servizi ai cittadini (i clienti). In questa cornice teorica ci
sono tre cause che portano ad un aumento della corruzione: un monopolio degli agenti
sui clienti, un potere decisionale discrezionale degli agenti su a chi fornire i servizi, o
una bassa responsabilità degli agenti nei confronti dei loro principali. Klitgaard descrive
anche degli strumenti per far fronte all’aumento di corruzione atteso, il meccanismo di
enforcement di queste policy e la probabilità di essere scoperto. Questo lavoro enfatizza le
politiche anti-corruzione, ed il modello proposto è molto utile per spiegare il meccanismo
che porta ad un aumento della corruzione quando la burocrazia (intesa qui nell’accezione
di red tape) in una nazione aumenta.
Il coinvolgimento dei governi nei mercati (inteso come dimensione del governo e spesa
pubblica) è visto in gran parte della letteratura come una fonte di corruzione, attraverso il
canale della ricerca di rendite. Uno studio (Lapalombara, 1994) mostra che l’ammontare
della spesa pubblica sul PIL è correlata positivamente ai livelli di corruzione (nel campione
analizzato l’unica eccezione riscontrata sono le nazioni scandinave). Mauro ha studiato la
corruzione con riferimento alla composizione della spesa pubblica (Mauro, 1995 e 1997).
I suoi articoli riscontrano come la corruzione diminuisce i livelli di investimento e di
crescita economica, oltre che la quota di spesa pubblica sull’educazione. È convinzione
comune che la corruzione porti ad un’alta spesa pubblica in progetti inutili. Secondo
Mauro quando ci sono regolamentazioni pervasive ed i pubblici ufficiali hanno un grado
di discrezionalità eccessiva nell’applicarli, dei privati saranno disposti a pagare tangenti
a pubblici ufficiali per ottenere le rendite che quelle regolamentazioni possono generare.
Altri studi (Fisman e Gatti, 2002; Goel e Nelson, 2010) hanno usato il numero di
pubblici ufficiali condannati per abuso di pubblico ufficio in diversi stati degli USA come
proxy del livello di corruzione. Goel e Nelson collegano questa variabile alla spesa reale
per capita totale del governo locale, argomentando come l’intervento e la spesa pubblica
danno spazio a più attività di ricerca di rendite, e dunque ad un incremento della corruzione.
Gli autori trovano una significativa relazione positiva tra queste variabili. Sulla relazione
tra spesa pubblica e corruzione la letteratura presenta risultati controversi. Alcuni studi (La
Porta et al., 1999) trovano una relazione positiva tra l’attività redistributiva del governo (e
cioè il totale dei trasferimenti e dei sussidi pubblici) e la corruzione. D’altra parte Elliott
(Elliott, 1997) ha trovato la relazione opposta: in un campione di 83 nazioni, la dimensione
della spesa pubblica rispetto al PIL diminuisce con i livelli di corruzione.
Johnson (Johnson, Kaufmann e Zoido Lobaton, 1998) ha riscontrato come l’economia
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sommersa rappresenti una quota tanto maggiore del PIL tanto più c’è corruzione e
tanto più la certezza del diritto è debole. Gli autori spiegano questo risultato attraverso
la discrezionalità nell’applicare le regolamentazioni: un livello di discrezionalità
maggiore aiuta a creare terreno fertile per la corruzione (e dunque muove più aziende
verso l’economia sommersa). Kaufmann (Kaufmann e Wei, 1999), usando dati del World
Economic Foum e della World Bank, ha comparato i livelli di corruzione al tempo che i
manager devono spendere per gli adempimenti burocratici. Queste regressioni comparano
migliaia di osservazioni, a livello di singola azienda, trovando una relazione molto
significativa tra queste variabili. In questo lavoro la corruzione è associata positivamente
anche agli indicatori “le regolamentazioni impongono un peso sulla competitività delle
aziende” e “le regolamentazioni sono vaghe e permissive”. Guriev ha invece modellato
l’interazione tra la pervasività della burocrazia (il red tape) e la corruzione (Guriev,
2004). Anch’egli ha seguito un classico modello di agenzia, con un approccio principaleburocrate-agente, in cui il principale fornisce all’agente un’unità di un bene che include
delle esternalità (così che il meccanismo di mercato fallisca nel fornire il miglior risultato
possibile). Il burocrate può estorcere tangenti dall’agente sia in cambio di una riduzione
dell’ammontare di adempimenti burocratici, sia per nascondere le informazioni prodotte
dagli adempimenti stessi. In questo studio, entrambi i tipi di corruzione tendono a produrre
ulteriori adempimenti burocratici, ma il livello di equilibrio del red tape è in ogni caso sopra
l’ottimo sociale. Un altro studio (Djankov et al., 2002) sui requisiti per l’accesso al mercato
per le start-up in diverse nazioni, ha riscontrato come nazioni con regolamentazioni più
onerose per aprire un’azienda hanno livelli di corruzione più alti ed economie sommerse
più grandi, mentre le nazioni con governi di dimensioni minori e più democratici hanno
requisiti per accedere al mercato più modesti. Questi risultati supportano la visione della
scuola di public choice theory, che vede le regolamentazioni per entrare nel mercato come
dei benefit per i politici ed i burocrati.
Altri studi raggiungono tuttavia risultati diversi studiando il coinvolgimento dello
Stato nell’economia tramite la regolamentazione. Duvanova (Duvanova, 2014) spiega
come l’eccesso di regolamentazione non è causa di corruzione, mentre invece gli
adempimenti burocratici eccessivi (red tape) lo sono. Analizzando un sondaggio su
imprese da tutto il mondo, comprendente 26 economie post-comuniste, l’autrice dimostra
come il meccanismo di implementazione delle regolamentazioni, piuttosto che policy
regolamentatrici più pervasive, sono la causa della corruzione. Secondo la sua analisi,
alti livelli di adempimenti burocratici, piuttosto che l’insieme di regolamentazioni del
mercato, esacerbano la corruzione nei burocrati. Fredriksson ha studiato l’intermediazione
burocratica (Fredriksson, 2014). L’autore fornisce un modello teorico in cui una licenza
fornita dal pubblico può dar benefici agli agenti, studiando la possibilità di dare tangenti ed
avere degli intermediari nel processo. Inoltre, l’autore ha studiato gli incentivi dei burocrati
corrotti nel creare adempimenti inutili. La sua conclusione è che degli intermediari
possono migliorare l’accesso alla burocrazia, ma anche avere l’incentivo a creare degli
inutili adempimenti burocratici per massimizzare la propria utilità.
Altri lavori (Sousa, 2006; 2010) forniscono un rapporto sullo sviluppo delle agenzie
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anti-corruzione europee. Questi report analizzano le condizioni di successo delle agenzie
anti-corruzione, coprendo anche il processo di formazione, il format istituzionale, il
mandato e lo scopo. In breve, questi report forniscono una vista d’insieme delle agenzie, e
danno raccomandazioni sul loro ulteriore sviluppo.
3. Descrizione dei dati e metodologia
Partendo dalle sei nazioni fondatrici della comunità europea, il numero di membri
dell’unione politico-economica in Europa è cresciuto costantemente. Oggi, 28 nazioni
sono paesi membri dell’Unione Europea (sebbene il Regno Unito stia portando avanti una,
ad oggi inedita, procedura per uscire dall’Unione) e diverse altre nazioni si sono candidate
per entrarvi. Gli ultimi tre allargamenti dell’Unione sono stati quello del 2004, che ha visto
l’espansione dell’UE verso est, con l’inclusione di 10 nuove nazioni (Repubblica Ceca,
Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia);
quello del 2007, che ha visto entrare Bulgaria e Romania; ed infine quello del 2013, che ha
visto entrare la Croazia. La tabella 1 riassume queste informazioni.
Tabella 1
Ingresso nell’Unione Europea
Paese
Cipro
Repubblica Ceca
Estonia

Candidatura

Inizio della
negoziazione

Fine della
negoziazione

Membro dell’UE

3/7/1990

31/3/1998

12/2002

1/5/2004

17/1/1996

31/3/1998

12/2002

1/5/2004

24/11/1995

31/3/1998

12/2002

1/5/2004

Ungheria

31/3/1994

31/3/1998

12/2002

1/5/2004

Lettonia

22/6/1995

13/10/1999

12/2002

1/5/2004

Lituania

8/12/1995

13/10/1999

12/2002

1/5/2004

Malta

16/7/1990

13/10/1999

12/2002

1/5/2004

5/4/1994

31/3/1998

12/2002

1/5/2004

Slovacchia

22/6/1995

13/10/1999

12/2002

1/5/2004

Slovenia

10/6/1996

31/3/1998

12/2002

1/5/2004

Bulgaria

14/12/1995

13/10/1999

14/12/2004

1/1/2007

Romania

27/6/1995

13/10/1999

14/12/2004

1/1/2007

Croazia

21/2/2003

20/10/2005

30/6/2011

1/7/2013

Polonia

Fonte: sito ufficiale dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/)

3.1 Dati
Sono stati raccolti dati sulla corruzione da tre diverse fonti. La prima è il dataset
dell’Heritage Foundation chiamato Freedom Index. Questo indice copre dieci diverse
misure di libertà, dai diritti di proprietà all’imprenditoria, in 186 diverse nazioni. Da
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questo dataset si è estratto il Freedom from Corruption index (d’ora in avanti FFC), che è
una misura della corruzione pubblica. I dati coprono un periodo di tempo dal 1995 al 2015:
così si è potuto costruire un panel bilanciato di 45 diverse nazioni, europee e del vicino
oriente, in questi 20 anni. Secondo l’Heritage foundation:
The freedom from corruption score is derived primarily from Transparency
International’s Corruption Perceptions Index (CPI) for many of the included years, which
measures the level of corruption in 183 countries [. . . ] the Index converts the raw CPI
data to a scale of 0 to 100 by multiplying the CPI score by 10. For example, if a country’s
raw CPI data score is 5.5, its overall freedom from corruption score is 55. For countries
that are not covered in the CPI, the freedom from corruption score is determined by using
the qualitative information from internationally recognized and reliable sources.
This procedure considers the extent to which corruption prevails in a country. The
higher the level of corruption, the lower the level of overall economic freedom and the
lower a country’s score.
La seconda fonte utilizzata è proprio il Corruption Perception Index (d’ora in avanti
CPI) di Transparency.org. Questo è un indice composto da diversi sondaggi, basato fino al
2012 su di una scala in decimi, e dal 2012 in poi in una scala in centesimi. La metodologia
ed il sondaggio su cui l’indice è costruito cambiano leggermente di anno in anno (con
l’eccezione del 2012, in cui la metodologia è cambiata più profondamente). In questo
lavoro, l’indice è armonizzato nei diversi anni, moltiplicando per 10 i valori precedenti al
2012.
Il terzo ed ultimo indice adottato è il Control of Corruption (d’ora in avanti CC), dai
Worldwide Governance Indicator (WGI). Secondo il sito del WGI, il CC è un indice
capturing perceptions of the extent to which public power is exercised for private
gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as ’capture’ of the
state by elites and private interests. The methodology’s goal is to compile and summarize
information from over 30 existing data sources that report the views and experiences of
citizens, entrepreneurs, and experts in the public, private and NGO sectors from around
the world, on the quality of various aspects of governance.
L’indice varia tra -2.5 e 2.5. Per armonizzarlo con gli altri indici, che sono espressi in
centesimi, lo si è riscalato in una scala in centesimi, solo per i grafici e non nelle regressioni,
aggiungendo 2.5 al valore dell’indice e moltiplicando il risultato per 20.
Una prima analisi descrittiva mostra, com’è possibile vedere nelle immagini seguenti,
che per diverse nazioni nel campione c’è un generale decremento dei livelli di corruzione
attorno all’anno di ingresso nell’UE. Tuttavia a questo decremento spesso segue un
incremento negli indici negli anni seguenti, come mostrato nelle immagini successive (si
noti che i dati per costruire gli indici di corruzione sono raccolti, e dunque riferiti, all’anno
precedente alla pubblicazione). Per armonizzare le variabili con il processo di ingresso
nell’UE, dunque, si è considerato il valore dell’indice dell’anno successivo al corrente
come rappresentativo del livello di corruzione di quell’anno, dato questo naturale ritardo
nella pubblicazione degli indici. Ad esempio gli indici del 2007 per ogni nazione sono
usati come proxy del livello di corruzione in quello stato nel 2006.
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Figura 1
Livelli di corruzione nei paesi dell’UE
UE nel 2004

UE nel 2004

UE nel 2004

Repubblica Ceca

Estonia

20 40 60 80

Cipro

1995

UE nel 2004

2005

2010

2015

UE nel 2004
Lettonia

20 40 60 80

Ungheria

2000

1995 2000 2005 2010 2015 1995 2000 2005 2010 2015

Anni
Freedom from Corruption
Control of Corruption

UE nel 2004

UE nel 2004

UE nel 2004

Malta

Polonia

0 20 40 60 80

Lituania

Corruption Perception Index

1995

UE nel 2004

2005

2010

2015

UE nel 2004
Slovenia

0 20 40 60 80

Slovacchia

2000

1995 2000 2005 2010 2015 1995 2000 2005 2010 2015

Anni
Freedom from Corruption
Control of Corruption

Corruption Perception Index

253

Vincenzo Alfano

Romania

10

20

30

40

50

Bulgaria

1995

2000

2005

2010

2015 1995

2000

2005

2010

2015

Anni
Freedom from Corruption
Control of Corruption

Corruption Perception Index

30

40

50

60

Croazia

1995

2000

2005

2010

2015

Anni
Freedom from Corruption
Control of Corruption

Corruption Perception Index

Fonte: elaborazione dai dati indicati in testo

Le variabili di controllo utilizzate nelle regressioni sono governance, control of
corruption, regulatory quality e rule of law, tutti indici ricavati dal databank della Banca
mondiale; le dummy sulle origini legali, i salari dei dipendenti pubblici sul PIL per capita
ed i dipendenti pubblici sulla popolazione da Quality of government (La Porta et al.,
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1999); infine la spesa pubblica, il PIL per capita e la dimensione del settore pubblico dal
dataset della Banca mondiale.
3.2 Strategia empirica e risultati
Si sono specificati due diversi modelli empirici. Il primo è:
m

y jt = β 0 + ∑d i X jt + f i + u jt
i =1

dove, seguendo la letteratura sull’argomento, si è costruito un modello generico
che descriva la corruzione y (nelle regressioni si utilizza come proxy ognuno dei tre
indici di corruzione precedentemente descritti, FFC, CPI e CC, prendendo come si
è detto l’anno successivo a quello di riferimento, per risolvere il problema del ritardo
nella pubblicazione) del paese j nell’anno t come funzione di un insieme di diversi
regressori X, che sono: il logaritmo della spesa pubblica (LOG GOV SPE), quello del
PIL per capita (LOG GDP PC), il rapporto tra lo stipendio pubblico ed il PIL per capita
(GWAGE/GDPPC), la frazionalizzazione etno-linguistica (ETHLIN), una dummy sulle
origini legali della nazione (Legal origins, che può essere britannica, UK, francese, FR,
socialiste, SOC, tedesche, DE, scandinave, SC) e l’ammontare dei dipendenti pubblici
rispetto la popolazione (PSEC/POP). In X sono anche incluse delle variabili di controllo:
nelle regressioni si è controllato per la qualità della regolamentazione e la certezza del
diritto, utilizzando tre indici raccolti dalla World Bank Governance databank: government
effectiveness (Gov Eff), regulatory quality (Reg Qua) e rule of law (Rule of Law). I pedici
j e t indicano rispettivamente la nazione e l’anno, ed infine il modello include in alcune
specificazioni una variabile dummy, fi, che indica se la nazione i in quell’anno è o meno
nell’UE, o (nei difference in differences) se sono in corso le negoziazioni per l’ingresso
ed un termine di errore.
Il secondo invece è un modello auto-regressivo del primo ordine:
n

m

y jt = β 0 + ∑β i y jt −1 + ∑d i X jt −1 + f i + u jt
=i 1 =i 1

dove, nuovamente, y è la corruzione, y jt −1 è la variabile che indica la corruzione ritardata
di un anno, ed X è l’insieme delle variabili indipendenti e di controllo precedentemente
descritte.
3.3 Risultati
Per stimare il modello, si sono svolte diverse regressioni. Innanzitutto, si è utilizzato un
modello Feasible Generalised Least Square sull’intero panel, indicando nella variabile
dummy fi se la nazione fosse (in questo caso la variabile assume valore 1) o meno (0)
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nell’UE in quell’anno. I risultati sono nella tabella 2. Come mostrato, la variabile dummy
che indica la presenza o meno nell’UE è non significativa per due dei tre indici, suggerendo
che l’appartenenza all’UE non ha alcun effetto sui livelli della corruzione quando questa
viene misurata con il FFC o il CPI. Inoltre, il segno del coefficiente di due dei tre indici è
negativo, il che segnala un aumento della corruzione.
Tabella 2
F-GLS FFC, CPI e CC su variabili dipendenti e dummy UE
FFC lead

CPI lead

CC lead

LOG GOV SPE

-3.244
(-1.58)

3.329
(0.33)

0.00953
(0.11)

LOG GDP PC

-0.584
(-0.90)

21.28***
(6.55)

-0.134***
(-4.70)

-2.371***
(-4.26)

-1.494
(-0.72)

-0.120***
(-6.06)

7.457
(1.82)

14.73
(0.89)

0.353*
(2.25)

Legal origins UK

-8.097***
(-5.84)

3.891
(0.47)

-0.369***
(-6.59)

Legal origins FR

-10.13***
(-6.21)

-3.426
(-0.39)

-0.385***
(-5.61)

Legal origins SOC

-14.23***
(-6.36)

11.33
(1.11)

-0.567***
(-6.44)

Legal origins DE

-6.389***
(-4.38)

0.941
(0.11)

-0.257***
(-4.22)

0.0868
(0.54)

0.516
(0.55)

-0.0116
(-1.74)

Gov Eff

10.08***
(6.93)

-9.163
(-1.21)

0.384***
(6.36)

Reg Qua

10.47***
(6.40)

17.44*
(-2.13)

0.403***
(5.63)

Rule of Law

5.172***
(2.88)

5.747
(0.68)

0.532***
(7.19)

0.329
(0.40)

-1.749
(-0.41)

-0.0862**
(-2.89)

61.66***
(7.74)

-180.1***
(-4.62)

1.558***
(4.29)

336

333

252

GWAGE/GDPPC
ETHLIN

PSEC/POP

In EU
Costante
Osservazioni

Statistica t tra parentesi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: elaborazione da dati indicati in testo

Si è ripetuta la stessa regressione rimuovendo dal campione le osservazioni riferite a
nazioni che erano già dei paesi membri dell’Unione Europea prima del 1995, osservando
dunque l’effetto in un sotto-campione costituito dalle sole nazioni entrate nell’Unione
negli ultimi vent’anni. I risultati sono nella tabella 3: l’appartenenza all’UE ha un effetto
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negativo sull’indice Control of Corruption, ad un effetto non significativo sugli altri indici.
In questo caso, il segno di tutti i coefficienti è negativo.
Tabella 3
F-GLS FFC, CPI e CC su variabili dipendenti e dummy UE – Solo nazioni entrate da 20 anni
FFC lead

CPI lead

CC lead

2.683
(0.65)

-24.85
(-1.04)

0.171
(1.24)

2.869**
(2.65)

29.22***
(4.58)

0.0112
(0.27)

-1.542
(-0.41)

-30.58
(-1.64)

-0.552***
(-3.62)

25.90
(1.28)

200.7
(1.75)

1.983**
(2.87)

Legal origins FR

-15.46***
(-4.42)

21.24
(1.08)

-0.751***
(-6.32)

Legal origins SOC

-17.50***
(-3.35)

18.57
(0.74)

-1.443***
(-6.82)

Legal origins DE

2.417
(0.41)

-24.44
(-0.74)

0.217
(1.31)

PSEC/POP

0.641
(1.29)

3.096
(1.07)

0.0488*
(2.34)

Gov Eff

5.780
(1.87)

18.36
(1.02)

0.114
(1.14)

Reg Qua

3.166
(1.14)

-2.265
(-0.17)

0.360***
(3.59)

Rule of Law

2.918
(0.70)

-47.79*
(-2.41)

-0.107
(-0.67)

-1.239
(-0.87)

-8.405
(-1.02)

-0.139**
(-3.24)

17.31
(1.12)

-182.3*
(-2.16)

0.756
(1.14)

112

109

84

LOG GOV SPE
LOG GDP PC
GWAGE/GDPPC
ETHLIN

In EU
Costante
Osservazioni

Statistica t tra parentesi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: elaborazione da dati indicati in testo

Si è anche provato a cambiare modello di regressione, adottando un’Arellano-Bond
GMM, utilizzando un ritardo (lag) dell’indice come variabile dipendente, ed i ritardi delle
consuete variabili dipendenti. I risultati sono nella tabella 4: con questo modello essere
nell’UE non ha effetti statisticamente significativi per due dei tre indici di corruzione, ed
ha un effetto negativo per il Corruption Perception Index. È anche interessante notare
come due dei tre indici di corruzione abbiano coefficienti dal segno negativo.
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Tabella 4
Arellano-Bond GMM FFC, CPI e CC su variabili dipendenti e dummy UE
FFC lead

CPI lead

CC lead

LOG GOV SPE

-7.921
(-0.50)

73.51
(0.57)

-0.288
(-0.40)

GWAGE/GDPPC

-0.100
(-0.04)

7.396
(0.38)

-0.0229
(-0.21)

LOG NET INC PC

-30.62
(-0.53)

230.7
(0.69)

3.795
(1.63)

40.04
(0.68)

-136.8
(-0.40)

-4.117
(-1.77)

23.51**
(2.95)

-168.9***
(-4.59)

0.442
(1.65)

-7.622
(-1.07)

146.2*
(2.54)

1.096**
(2.91)

Gov Eff

19.97**
(2.74)

46.40
(0.93)

-0.243
(-0.78)

ETHLIN

-25.37
(-1.14)

-202.9
(-1.76)

1.041
(1.60)

Legal origins UK

-1.329
(-0.19)

76.68
(1.64)

0.0829
(0.35)

Legal origins SOC

16.98
(1.07)

307.5***
(4.25)

-0.587
(-1.07)

Legal origins FR

8.797
(0.78)

113.0*
(2.04)

-0.280
(-0.77)

Legal origins SC

5.465
(0.26)

-108.7
(-0.73)

0.760
(1.19)

In EU

-9.103
(-1.79)

-92.36**
(-2.92)

0.138
(0.66)

Costante

-51.72
(-1.21)

-1171.9**
(-2.62)

4.541*
(2.07)

349

346

264

LOG GDP PC
Reg Qua
Rule of Law

Osservazioni

Statistica t tra parentesi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: elaborazione da dati indicati in testo

Si sono poi eseguite tre diverse regressioni usando il metodo del difference in
differences. Questa tecnica statistica vuole mimare la ricerca sperimentale utilizzando
dei dati empirici. Si usa usualmente per studiare l’effetto di un dato trattamento su di un
“gruppo trattato” contro un “gruppo di controllo” (così come avviene usualmente negli
esperimenti). Questo modello calcola l’effetto della variabile dipendente su di una variabile
indipendente, comparando la variazione media nel tempo della variabile dipendente per il
gruppo trattato, e comparando la media nel tempo a quella del gruppo di controllo.
Nel lavoro si sono presi tre diversi momenti nel processo di ingresso nell’Unione
Europea: l’inizio del processo di negoziazione, la fine del processo di negoziazione ed il
raggiungimento dello status di membro. Si è costruita una variabile dummy che assume il
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valore di 1 se le negoziazioni sono iniziate (o sono finite, o si è divenuti membri), e pari a 0
in caso contrario. In tutte le regressioni, la variabile dummy è pari ad 1 anche se la nazione
in questione era già nell’Unione Europea in quell’anno (poiché, in questo caso, le nazioni
fanno parte del gruppo “trattato” con l’ingresso in UE, e non di quello di controllo). Ai
fini di questo modello difference in differences dunque, nazioni come l’Italia o il Regno
Unito, che erano già paesi membri dell’UE prima del 1995, hanno le dummy pari ad 1 per
tutti gli anni. Si sono chiamate queste variabili Dummy Negotiation (o End of Negotiation
o In EU), e sono la variabile di trattamento. Si è anche aggiunta una variabile dummy
temporale, pari ad 1 nell’anno dopo il trattamento, e pari a 0 negli anni precedenti. Nei
modelli difference in differences, la variabile di interazione tra queste due variabili dummy
(quella di trattamento e quella temporale) mostra gli effetti del trattamento nei due diversi
gruppi.
Nella prima regressione si osserva l’effetto dell’inizio del processo di negoziazione. La
variabile dummy temporale è posta al 1998 (ovvero è pari ad 1 per gli anni dopo il 1998,
ed a 0 prima) poiché è in quell’anno che la maggior parte delle nazioni che sono entrate
nell’UE negli ultimi vent’anni hanno iniziato il processo di negoziazione. I risultati sono
nella tabella 5.
Tabella 5
Diff n Diff – Inizio delle negoziazioni
FFC lead

CPI lead

CC lead

1.038
(0.88)

13.64
(2.04)

0
(.)

Dummy negotiations

-1.295
(-0.64)

-9.855
(-1.04)

0.0497*
(2.06)

Interaction

0.591
(-0.29)

0.720
(0.08)

0
(.)

GOV SPE

0.113
(1.82)

0.256
(1.45)

0.000662
(0.26)

-3.625***
(-4.11)

-0.672
(-0.33)

-0.230***
(-6.16)

Rule of Law

14.74***
(-13.63)

10.72***
(3.41)

0.814***
(17.99)

Gov Eff

12.00***
(11.29)

-0.936
(-0.28)

0.443***
(10.28)

Costante

-36.83***
(22.90)

-0.725
(-0.10)

-0.0789
(-1.62)

692

669

528

1998?

Reg Qua

Osservazioni

Statistica t tra parentesi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: elaborazione da dati indicati in testo

La variabile di interazione non è statisticamente significativa per tutti e tre gli indici,
il che suggerisce che l’inizio del processo di negoziazione non influenza i livelli di
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corruzione all’interno di una società. Ad ogni modo, il segno del coefficiente è positivo, il
che comunque indica che, qualora ci fosse un effetto sulla corruzione, sarebbe di ridurla (il
che potrebbe essere dovuto alle aspettative date dall’ingresso in Europa).
La seconda regressione è invece relativa alla fine del processo di negoziazione. La
dummy temporale è posta nel 2003, poiché questo è l’anno in cui la maggioranza delle
nazioni che sono entrate nell’UE negli ultimi 20 anni hanno concluso il loro processo di
negoziazione. I risultati sono nella tabella 6.
Tabella 6
Diff n Diff – Fine delle negoziazioni
FFC lead

CPI lead

CC lead

-0.000438
(-0.00)

11.38***
(5.82)

-0.0911*
(-2.35)

-0.581
(-0.55)

-10.78**
(-2.66)

-0.0154
(-0.23)

Interaction

1.262
(1.13)

8.457*
(2.04)

0.0431
(0.62)

GOV SPE

0.0868
(1.39)

-0.0236
(-0.13)

0.00144
(0.56)

-4.019***
(-4.52)

-3.396
(-1.66)

-0.222***
(-5.89)

Rule of Law

14.54***
(-13.18)

10.56***
(3.40)

0.833***
(18.12)

Gov Eff

12.27***
(11.15)

0.467
(-0.14)

0.423***
(9.71)

Costante

-38.10***
(30.79)

7.639*
(2.08)

-0.00347
(-0.06)

692

669

528

2003?
Dummy End of
negotiations

Reg Qua

Osservazioni

Statistica t tra parentesi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: elaborazione da dati indicati in testo

In questa regressione una delle variabili d’interazione è significativa: il segno è positivo
per tutte e tre le variabili di interazione, suggerendo che c’è un effetto positivo (e dunque
di riduzione della corruzione) con la fine del processo di negoziazione. È importante
notare come in questa fase il paese candidato non sia ancora soggetto alle norme di
diritto comunitario, mentre al contrario potrebbe iniziare a beneficiare degli effetti di
riduzione delle rendite dall’apertura dei mercati, che tipicamente hanno effetti più veloci e
“prevedono” i risultati degli effetti politici.
La terza regressione con il modello difference in differences invece è relativa
all’effettivo ingresso in UE. La dummy temporale è posta nel 2004, visto che è l’anno
in cui la maggioranza dei paesi entrati nell’Unione negli ultimi vent’anni sono divenuti
membri. I risultati sono nella tabella 7.
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Tabella 7
Diff n Diff – Membro dell’UE
FFC lead

CPI lead

CC lead

2.145
(1.70)

14.36***
(3.96)

0.0394
(0.76)

In EU?

6.006***
(5.06)

-2.068
(-0.52)

0.211***
(3.76)

Interaction

-3.917**
(-2.59)

6.202
(1.33)

-0.229***
(-3.55)

GOV SPE

1.204***
(9.50)

0.450
(1.18)

0.0646***
(11.77)

-6.069***
(-9.76)

-1.334
(-0.91)

-0.253***
(-7.79)

43.37***
(8.88)

14.98
(1.20)

1.910***
(10.67)

-2.063
(-1.64)

-1.403
(-0.26)

-0.247***
(-4.39)

Legal origins SOC

-40.44***
(-33.61)

-10.70**
(-2.61)

-1.938***
(-38.47)

Legal origins FR

-22.44***
(-17.62)

-7.058
(-1.75)

-1.038***
(-18.63)

Legal origins SC

6.131***
(4.61)

0.790
(0.15)

0.0973
(1.65)

Costante

58.56***
(21.77)

5.782
(0.77)

0.825***
(7.19)

399

394

315

2004?

GWAGE/GDPPC
ETHLIN
Legal origins UK

Osservazioni

Statistica t tra parentesi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: elaborazione da dati indicati in testo

In questa regressione, due delle tre variabili di interazione sono statisticamente
significative e negative. Ciò suggerisce che entrare nell’UE ha un effetto incrementale sui
livelli di corruzione in una nazione, rispetto alle nazioni che non ne fanno parte. Questo
risultato, stando alla letteratura, può essere spiegato in vari modi: il subitaneo aumento del
numero di norme; l’aumento della dimensione del settore pubblico; l’aumento della spesa
pubblica dovuto ai fondi strutturali europei; una perdita di interesse nel portare avanti le
policy anti-corruzione da parte del governo, che dopo aver raggiunto l’obiettivo di entrare
nell’UE non hanno più interesse a combatterla per raggiungere gli standard imposti dalla
Commissione Europea. Queste possibili spiegazioni sono analizzate ulteriormente nelle
conclusioni.
Si è voluto approfondire questo risultato, riducendo il numero di anni inclusi nel
campione, prima e dopo il trattamento. Ciò ci aiuta ad osservare gli effetti sulla corruzione
nel tempo. La regressione in tabella 8 è uguale alla precedente, ma sono state escluse dal
campione tutte le osservazioni prima del 2000 e dopo il 2008.
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Tabella 8
Diff n Diff – Membro dell’UE- 2000/2008
FFC lead

CPI lead

CC lead

2.797*
(1.97)

0.148
(1.18)

0.0225
(0.35)

6.209***
(4.21)

0.490***
(4.13)

0.243***
(3.56)

Interaction

-2.949
(-1.72)

-0.251
(-1.77)

-0.108
(-1.41)

GOV SPE

1.332***
(7.75)

0.148***
(9.55)

0.0642***
(8.56)

-5.545***
(-7.23)

-0.618***
(-8.59)

-0.247***
(-7.88)

50.29***
(8.12)

4.702***
(10.05)

1.668***
(7.74)

-1.938
(-1.13)

-0.467**
(-3.09)

-0.283***
(-4.23)

Legal origins SOC

-41.66***
(-23.43)

-4.178***
(-25.79)

-1.965***
(-30.09)

Legal origins FR

-21.59***
(-11.80)

-2.172***
(-12.85)

-1.052***
(-16.08)

Legal origins SC

7.656***
(4.18)

0.469**
(2.80)

0.0949
(1.32)

Costante

54.69***
(15.58)

5.551***
(18.01)

0.821***
(5.60)

189

188

168

2004?
In EU?

GWAGE/GDPPC
ETHLIN
Legal origins UK

Osservazioni

Statistica t tra parentesi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: elaborazione da dati indicati in testo

La variabile di interazione diviene non statisticamente significativa per tutti e tre gli indici,
ma tutti i segni sono negativi. Questo suggerisce che l’effetto nel breve periodo è più forte:
l’effetto dell’ingresso in UE sui livelli di corruzione esaminando un periodo di 8 anni è
maggiore che in 20 anni. Lo stesso accade se riduciamo l’intervallo considerato agli anni
tra il 2002 ed il 2006. La perdita di significatività statistica può essere spiegata con la
riduzione della numerosità del campione.
3.4 Robustness check
Come robustness check, per valutare la validità dei risultati, si è inteso di comparare quanto
ottenuto dai membri dell’UE con quanto avvenuto in un’altra zona di libero scambio, che
non imponga norme e regolazioni sui propri membri così restrittive e pervasive come
l’UE. La sola opzione disponibile è stato il Commonwealth of Independent State Free
Trade Area (da ora in avanti CISFTA) poiché altre zone di libero scambio, come il NAFTA
o il MERCOSUR, non erano adatte ad un’analisi comparativa, dato il basso numero di
membri e l’assenza di membri che ne sono entrati a far parte in anni diversi. Inoltre, il
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CISFTA ha il vantaggio di essere composto da nazioni del vicino oriente ed ex membri del
blocco sovietico, che geograficamente e culturalmente sono vicine all’Europa, rendendo
l’analisi comparativa più solida. La tabella 9 riassume le informazioni sui membri del
CISFTA.
Tabella 9
Ingresso nel Commonwealth of Independent State Free Trade Area
Paese

Firma del trattato

Entrata in vigore

Armenia

18/10/2011

17/10/2012

Bielorussia

18/10/2011

20/9/2012

Kazakhstan

18/10/2011

8/12/2012

Kyrgyzstan

18/10/2011

13/12/2013

Moldavia

18/10/2011

9/12/2012

Russia

18/10/2011

20/9/2012

Tajikistan

18/10/2011

-

Ucraina

18/10/2011

20/9/2012

Uzbekistan

13/12/2013

12/1/2014

Fonte: sito ufficiale (https://aric.adb.org/fta/commonwealth-of-independent-states-free-trade-area/)

Il CISFTA è una zona di libero scambio tra Russia, Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan,
Moldavia, Armenia, Kyrgyzstan e Kazakhstan. Cinque dei membri, ovvero tutti tranne
Ucraina, Uzbekistan e Moldavia, sono membri della Unione Economica Eurasiatica. Si
è studiato cosa è successo nelle nazioni aderenti al CISFTA, usando lo stesso modello
applicato per l’UE. Il panel è composto da paesi dell’Est Europa e dell’Eurasia (Albania,
Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Kazakhstan,
Kyrgyz Republic, Lettonia, Lithuania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia,
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia, Ucraina Ungheria ed
Uzbekistan) e si è usata una variabile dummy che assume il valore di uno se in quell’anno
il paese era nel CISFTA, altrimenti è pari a 0. Ciò ovviamente per studiare gli effetti
dell’appartenenza al CISFTA su questi tre indici di corruzione. I risultati sono nella tabella
10.
Tabella 10
GLS FFC, CPI e CC su variabili dipendenti e dummy CISFTA

LOG GOV SPE
LOG GDP PC
GWAGE/GDPPC

FFC lead

CPI lead

CC lead

3.636***
(3.58)

1.204
(0.38)

0.0825
(1.79)

0.385
(1.23)

5.946***
(5.63)

-0.0558***
(-3.31)

-1.246***
(-7.88)

-0.135
(-0.17)

-0.0409***
(-6.35)
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Legal origins FR

-10.03***
(-10.20)

1.170
(0.26)

-0.332***
(-8.48)

Legal origins SOC

-14.53***
(-12.05)

5.509
(1.10)

-0.439***
(-9.20)

-1.972
(-2.11)

1.776
(0.33)

-0.0384
(-0.89)

PSEC/POP

0.288***
(3.66)

0.543
(1.49)

-0.00436
(-1.09)

Gov Eff

8.205***
(8.12)

-10.69**
(-2.66)

0.525***
(11.11)

Reg Qua

0.956
(1.04)

4.496
(1.45)

-0.0553
(-1.20)

9.122***
(9.04)

9.015*
(2.37)

0.559***
(10.54)

-1.581
(-1.47)

19.00***
(7.00)

-0.0836
(-1.40)

36.95
(9.09)

-50.02***
(-3.45)

0.588**
(3.00)

555

537

420

Legal origins DE

Rule of Law
In CISFTA
Costante
Osservazioni

Statistica t tra parentesi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: elaborazione da dati indicati in testo

Essere nel CISFTA ha un effetto positivo e statisticamente molto significativo per il
Corruption Perception Index (ovvero i livelli di corruzione migliorano), non significativo
sugli altri indici. Per approfondire ulteriormente questo risultato, si è testato un altro
modello, un F-GLS auto-regressivo sull’intero campione, includendo sia la dummy UE
che quella CISFTA. I risultati sono nella tabella 11.
Tabella 11
GLS FFC, CPI e CC autoregressivo dummy EU e CISFTA
FFC lead

CPI lead

CC lead

1.514
(1.19)

2.103
(0.51)

0.0986
(1.73)

-0.222
(-0.51)

4.132*
(2.50)

-0.0618**
(-2.87)

GWAGE/GDPPC

-1.042***
(-5.70)

0.0476
(0.05)

-0.0385***
(-5.40)

Legal origins FR

-5.003***
(-4.87)

0.942
(0.14)

-0.204***
(-4.75)

Legal origins SOC

-11.34***
(-8.98)

4.691
(0.66)

-0.364***
(-7.15)

0.853
(0.83)

0.661
(0.09)

0.00447
(0.10)

LOG GOV SPE
LOG GDP PC

Legal origins DE
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PSEC/POP

0.490***
(5.45)

0.304
(0.64)

0.00194
(0.43)

Gov Eff

7.763***
(6.49)

-5.217
(-0.94)

0.433***
(7.56)

Reg Qua

1.114
(0.92)

3.277
(0.76)

0.0232
(0.41)

11.44***
(9.26)

9.994*
(2.00)

0.649***
(11.00)

In CISFTA

-1.434
(-1.63)

19.58***
(7.28)

-0.0759
(-1.22)

In UE

-1.296
(-1.51)

-1.343
(-0.33)

-0.132***
(-3.51)

44.09***
(7.41)

-32.46
(-1.37)

0.495
(1.88)

385

384

350

Rule of Law

Costante
Osservazioni

Statistica t tra parentesi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: dati indicati nel testo

La dummy EU ha un coefficiente negativo e significativo per uno degli indici (il Control
of Corruption index), mentre la dummy CISFTA è positiva è significativa per lo stesso. Ciò
suggerisce che una zona di libero scambio ha un effetto positivo sulla corruzione (come la
letteratura sull’effetto dell’apertura dei mercati sulla corruzione suggerisce) mentre il peso
della regolamentazione controbilancia questo effetto e peggiora le performance del paese
negli indici di corruzione.
Come ulteriore robustness check, si è guardato alla relazione tra i livelli regionali
di corruzione e l’ammontare di leggi regionali nelle diverse regioni italiane. Seguendo
Capasso e Santoro (2017), si sono presi dall’ISTAT i dati sui crimini collegati alla
corruzione. Questo genere di dati è stato utilizzato come proxy della corruzione in diversi
studi (Acconcia e Cantabene 2008; Alfano, Baraldi e Cantabene 2013; Del Monte e Papagni
2007; Fiorino e Galli 2010). Nello specifico, la proxy utilizzata nel dataset è il totale dei
crimini denunciati in ogni anno ed in ogni regione per corruzione (corruzione passiva,
articoli da 318 a 320 del Codice Penale). Questa variabile è stata nominata Corruzione.
Si è dunque costruito un panel aggiungendo al totale delle denunce per corruzione per
ogni regione il numero di leggi regionali in vigore in quel dato anno (Leggi regionali).
Si è quindi svolta una regressione con un modello Panel ad effetti fissi, la proxy per la
corruzione sul numero di leggi regionali, aggiungendo alcune variabili di controllo (Spesa
Regionale e Dummy Listino Bloccato). Si è anche trasformato il numero di leggi regionali
nel suo logaritmo naturale. I risultati sono nelle tabelle 12 e 13.
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Tabella 12
Panel Effetti Fissi - Corruzione regionale su Leggi regionali

Leggi regionali

Corruzione

Corruzione

Corruzione

0.0000314
(0.02)

0.0000739
(0.05)

0.000482
(0.32)

0.00268
(0.60)

0.00342
(0.78)

Spesa Regionale
Dummy Listino
Bloccato

0.289***
(2.99)

Costante
Osservazioni

0.576***
(10.42)

0.518***
(4.66)

0.461***
(4.15)

259

259

259

Statistica t tra parentesi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: dati ISTAT
Tabella 13
Panel Effetti Fissi - Corruzione regionale su LOG Leggi regionali

LOG Leggi regionali

Corruzione

Corruzione

Corruzione

0.0409
(0.75)

0.0418
(0.77)

0.0572
(1.07)

0.00276
(0.62)

0.00350
(0.80)

Spesa Regionale
Dummy Listino
Bloccato
Costante
Osservazioni

0.296**
(3.07)
0.441*
(2.43)

0.380
(1.83)

0.284
(1.38)

259

259

259

Statistica t tra parentesi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: dati ISTAT

Sia l’ammontare delle leggi regionali che il suo logaritmo hanno un coefficiente
positivo.
Questa relazione resta uguale anche aggiungendo alla regressione alcuni controlli,
come la spesa totale regionale (che è usualmente collegata positivamente alla corruzione)
ed una dummy che è pari ad 1 se la regione adotta un sistema elettorale a lista bloccata
(che, stando alla letteratura, aumenta la corruzione), ed a 0 in tutti gli altri casi.
Se immaginiamo che ad un maggior numero di leggi corrisponde un aumento degli
adempimenti burocratici, questo risultato, ottenuto in un contesto molto diverso dai test
precedenti, ad anche utilizzando una diversa proxy per la corruzione, pare confermare
l’ipotesi che all’aumentare dell’ammontare di leggi aumenti la corruzione.
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4. Conclusioni
I canali attraverso cui l’appartenenza all’UE può avere un effetto sulla corruzione
sono diversi: dalla liberalizzazione dei mercati alla burocrazia; dalla cultura alle policy
internazionali anti-corruzione; dalla competizione alle regolamentazioni dei mercati. La
presente analisi empirica mostra come, per gli ultimi tre round di ingresso nell’UE, nelle
ultime tredici nazioni che sono diventate paese membro (su di un totale di ventotto, ovvero
quasi metà del totale), gli effetti sui livelli di corruzione (stimati con tre diversi indici)
sono sempre non significativi o negativi: essere parte dell’Unione Europea dunque ha
portato ad un aumento della corruzione in questi paesi; questo effetto è particolarmente
visibile se si comparano (con un modello difference in difference) i paesi che sono entrati
con quelli che non lo hanno fatto.
È possibile che questo effetto sia temporaneo, e che sia dovuto a diverse cause.
Guardando all’andamento, sembra anche che nel tempo possa ridursi, sebbene sia
presto per trarre queste conclusioni.
Uno dei canali che portano all’aumento della corruzione più interessanti, in quanto ha
importanti implicazioni anche a livello di policy-making locale, è l’aumento del numero
di norme. Questo in effetti è omogeneo nei diversi paesi, ed è uno dei fattori che senza
dubbio comporta un aumento delle possibilità di ricerca di rendite. Ciò suggerisce che ad
un aumento della legislazione, ceteris paribus, corrisponda una maggiore corruzione.
Un’altra possibilità, che non esclude ed anzi si somma alla prima, è l’aumento del
numero di burocrati che il paese impiega per far fronte agli impegni europei: spesso sono
creati uffici specifici, per far fronte alle opportunità ed agli obblighi derivanti dall’UE.
Inoltre, l’aumento della spesa pubblica, collegato alla disponibilità di fondi europei, può
incrementare la corruzione attraverso l’usuale canale di ricerca di rendite (sebbene questo
effetto sia diversamente importante da paese in paese).
Infine, è possibile che un paese faccia degli sforzi eccezionali per combattere la
corruzione, per raggiungere gli standard che l’UE richiede per consentire l’accesso; una
volta divenuti membri, questa politica diviene meno importante, e dunque implementata
meno efficacemente.
Ad ogni modo, gli effetti dell’ingresso in Unione Europea nel breve termine sono di un
aumento dei livelli di corruzione, che si riscontra in tutti i paesi studiati, che costituiscono
quasi metà dell’Unione. L’unico effetto che omogeneamente coinvolge tutti i membri, è
un aumento delle norme. Non potendo immaginare che le direttive europee aumentino di
per sé la corruzione, la spiegazione che resta è che ciò sia dovuto all’aumento di norme e
regolamenti tout court, e che questo, come Tacito sottolineava duemila anni fa, porti ad un
aumento della corruzione.
Vincenzo Alfano
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Abstract. Territorial Impact of Mafias in Italian Regions. Many territorial studies on economic impact
of mafia over Italian regions already exist in literature, although the analysis of the economic effects of
criminal organizations tends to be referred to a national or aggregate scale, or to an international level,
especially for phenomena like money laundering and the impact on financial markets. This article is aimed
at identifying the most sensitive economic and social territorial variables, in terms of their influence on
mafia presence on different Italian regions, using a K-Means cluster analysis. In detail, the analysis will
build different territorial clusters, based on the number of mafia-related offences denounced according to
416 bis and ter article of Italian penal code per region. Through the construction of homogenous regional
clusters, based on socio-economic variables correlated with the presence of mafia activities, and with
the help of econometric estimates, the article will identify some socio-economic regularities strongly
correlated with the intensity of mafia activity on a regional territory. The identified regularities can be
used to understand the link between the presence of mafia and its territorial effects, or, on the other hand,
to identify which socio economic variables are most frequently associated with high levels of territorial
presence of mafia organizations.
Keywords: mafia, territorio, fattori di radicamento criminale, cluster analysis.
JEL: C01, C20, D73, E26, K42.

1. Premessa
L’analisi degli effetti economici delle attività della criminalità organizzata, ed in
particolare di quella mafiosa, è molto ricca. In estrema sintesi, e con riferimento agli
studi condotti sull’Italia, il problema tende ad essere impostato secondo i canoni tipici dei
modelli neoclassici di equilibrio economico generale, presupponendo operatori criminali
in grado di fare scelte razionali nel trade-off fra rendita criminale e rischio/entità della
sanzione, e di allontanamento dagli effetti ideali della concorrenza perfetta. Ad esempio,
Lavezzi (2013) evidenzia come il crimine organizzato si pone come elemento di un assetto
istituzionale alternativo a quello legale, andando così a modificare il funzionamento di
una economia di mercato, quindi produce effetti strutturali nel funzionamento stesso dei
mercati.
Evidentemente, a differenza delle “semplici” organizzazioni a delinquere, quelle
di stampo mafioso sono dotate di una pervasività maggiore sia nel funzionamento
dell’infrastrutture politica, amministrativa e legale dello Stato, sia nel funzionamento di
determinati mercati pubblici, quello degli appalti in primis. Ciò perché, a differenza di altre
organizzazioni a delinquere, le mafie si posizionano ideologicamente ed operativamente
come entità para-statuali, Stati alternativi, con ordinamenti e sistemi di potere diversi dallo
Stato ufficiale, cercando di piegare quest’ultimo ai loro modi di funzionamento specifici.

271

Riccardo Achilli

Gambetta (1993) qualifica Cosa Nostra siciliana come una organizzazione caratterizzata
dalla peculiarità di “vendere protezione” in cambio di estorsioni economiche, ma anche
di consenso sociale, collocandosi come “alternativa” alla sicurezza che dovrebbe essere
offerta dagli organi ufficiali dello Stato. Per certi versi, quindi, la mafia diviene un
regolatore dei mercati locali, assicurando che le controprestazioni reciproche delle parti,
in una transazione, siano rispettate. Il pagamento (“protection money”) pagato al mafioso
per assicurare il rispetto delle obbligazioni della transazione può apparire, per certi versi,
come volontario, ed in parte, al netto della naturale violenza che il mafioso esercita per
entrare nel mercato della protezione, se la mafia gode di consenso sociale nell’area in cui
opera, effettivamente il pagamento è volontario. Cioè le parti interessate alla transazione
preferiscono pagare ed effettuare la transazione piuttosto che non pagare e rinunciare alla
transazione, di fatto esprimendo in questo modo una sorta di “domanda di mafia” (per altri
versi, la medesima domanda di mafia espressa, alle origini ottocentesche di Cosa Nostra,
dai proprietari terrieri che, con la fine del feudalesimo, chiedevano alla mafia di proteggere
la loro proprietà agraria e disciplinare i lavoratori).
La mafia, collocandosi al centro delle transazioni economiche, modifica la struttura
stessa dei mercati, generalmente riducendone il livello di concorrenzialità, in direzione
di condizioni di oligopolio o di quasi-monopolio (ad es. garantendo ad una singola
marca di poter vendere, senza concorrenza, i propri prodotti nei negozi di un quartiere
controllato da una cosca, consentendole di percepire una rendita da monopolista, magari
parzialmente redistribuita ai consumatori, mediante un abbattimento del prezzo di vendita,
per conquistare consenso). Con riferimento alla corruzione, un interessante modello che
evidenzia gli impatti economici è stato ricavato dallo scrivente, con qualche adattamento,
dal modello di Choi e Thum (2001). In questo modello, la premessa è che un imprenditore
deve acquistare e rinnovare un permesso amministrativo per la propria attività, versando
illegalmente una quota al funzionario pubblico corrotto (mutatis mutandis, deve pagare
il racket per entrare e rimanere sul mercato). Ci troviamo dunque in un mercato non
perfettamente concorrenziale: il reddito generato è influenzato da un costo fisso, ovvero la
tangente, il prezzo è rigido verso il basso, perché non può scendere sotto l’importo della
tangente stessa, che costituisce il limite inferiore sotto al quale vi è una barriera all’entrata
in detto mercato. Trattandosi di un mercato oligopolistico, la relativa curva di domanda è
angolare (Hall e Hitch, 1951) e quindi la curva che lega il numero di imprese operanti sul
mercato, ed il valore atteso del fatturato, che è una trasformata della curva di domanda,
sarà anch’essa angolare.
Il numero di imprese che vogliono accedere al mercato (n) è inversamente correlato
al reddito generato da tale ingresso (v). Il funzionario pubblico corrotto ha interesse a far
entrare imprese fino al punto P (fig. 1). Al di sopra di tale punto, avrebbe un minor numero
di imprese da taglieggiare. Al di sotto, i livelli di reddito sarebbero troppo bassi per indurre
le imprese ad entrare.
La conclusione è che, in assenza della mazzetta, il prezzo sarebbe più elastico,
aumentando il numero di imprese potenzialmente entranti, ma riducendo il reddito delle
imprese sul mercato. In altri termini, il mercato sarebbe più concorrenziale, più vicino

272

Impatto territoriale delle mafie nelle regioni italiane

al modello ideale della concorrenza perfetta, a tutto beneficio sia dei consumatori, che
pagano un prezzo più basso, sia dell’occupazione e del tasso di crescita dell’economia,
avendo in tale mercato un maggior numero di imprese.
L’implicazione, peraltro, è che vi può essere un incentivo imprenditoriale alla mazzetta,
nella misura in cui, per le imprese già operanti sul mercato e disposte a pagare la tangente,
essa costituisce una barriera all’entrata di nuovi concorrenti, e consente loro di rimanere in
una posizione oligopolistica, usufruendo della relativa rendita. Se la rendita da oligopolio
è superiore al costo della tangente, allora le imprese collaboreranno con il funzionario
pubblico infedele per mantenere il sistema corruttivo in piedi, realizzando l’antico detto
per il quale “non vi è corrotto senza un corruttore”.
Figura 1
Equilibrio di mercato in una ipotesi di corruzione
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Un esempio ancora più evidente e diffuso si ha sul mercato degli appalti pubblici, dove
generalmente, tramite le imprese da loro controllate, le famiglie mafiose cartellizzano
in occasione di gare importanti, decidendo fra loro in anticipo sull’impresa che vincerà
l’appalto (tramite sistemi di rotazione predeterminati), e fanno offerte fittizie per lasciare
l’impresa in questione aggiudicarsi l’opera, in modo da allontanare eventuali concorrenti
non appartenenti al cartello, scoraggiandone la presentazione di offerte autonome, se del
caso anche con la violenza. Un ulteriore caso di “domanda di mafia” si ha quando la mafia
entra per regolare, e gestire, mercati illegali (ad esempio, il mercato del lavoro nero o del
caporalato) dove tale ruolo non può, ovviamente, essere affidato agli organi ufficiali dello
Stato.
Evidentemente, al netto della domanda di mafia che in un certo senso “condiziona” la
presenza sul territorio delle organizzazioni di cui trattasi, esse possono anche imporre il
loro business illegale in assenza di una domanda specifica: l’introduzione del commercio di
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stupefacenti in un territorio “vergine”, che non ne conosceva l’utilizzo, è il classico esempio
di offerta che crea la sua stessa domanda, generando ex nihilo un mercato criminale anche
in assenza di uno specifico fabbisogno “ex ante” evidenziato da determinati operatori.
Gli effetti generali sull’economia della presenza delle mafie tendono comunque, nel
filone mainstream dell’analisi economica, ad essere tassonomicamente ben determinati,
ed in genere consistono nei seguenti aspetti:
• Un effetto depressivo sulla produttività totale dei fattori, perché la presenza della
mafia può rappresentare una barriera all’entrata, e le imprese sul mercato hanno
dunque meno pressione concorrenziale, operandosi una sorta di selezione avversa
degli operatori, in cui i più efficienti vengono spinti fuori. Un altro motivo risiede
nel fatto che, empiricamente, si nota una correlazione fra dimensione di impresa
e presenza mafiosa: quest’ultima tende a disincentivare la crescita dimensionale
delle imprese (che più piccole sono, più facili sono da sottoporre ad estorsione,
oppure da penetrare in termini di assetti proprietari). Tuttavia, se le imprese non
crescono, questo può essere un freno all’investimento in ricerca e sviluppo, in
qualità e/o in capitale umano;
• Un effetto depressivo sulla crescita della base occupazionale, poiché la presenza
mafiosa in un mercato crea una barriera all’ingresso nello stesso, data, come si
è visto, o dalla tangente corruttiva necessaria per partecipare alla competizione,
oppure dagli effetti di trustificazione/cartellizzazione oligopolistica o monopolistica
che le imprese controllate dalla mafia, o in accordo con la stessa, possono indurre.
Evidentemente, meno imprese può significare meno valore aggiunto e meno
occupazione;
• Una allocazione non ottimale dei fattori produttivi, in quanto non guidata da forze
economiche, ma da interessi criminali, con conseguente frano alla crescita;
• Un disincentivo agli investimenti legali, prodotto sia dalla riduzione delle risorse
di liquidità per investire, generata ad esempio da fenomeni diffusi di estorsione,
sia dall’aumento dei tassi di interesse generalmente legato ad una penetrazione
mafiosa nel mercato del credito (cfr. oltre per una discussione più approfondita
su tale aspetto). Uno specifico effetto negativo si ha poi sugli investimenti diretti
esteri, scoraggiati da un clima di insufficiente sicurezza e protezione legale a carico
degli asset sui quali si investe e/o del proprio personale aziendale inviato in loco a
gestire l’IDE (Daniele e Marani, 2011);
• Un incremento di spesa pubblica per appalti e gare, a fronte di una qualità
decrescente dei beni e servizi acquisiti, con conseguente spreco di risorse pubbliche
a fronte di infrastrutture non funzionali allo sviluppo del territorio;
• Il “sunk cost” pagato dalle imprese per affidarsi sistematicamente, nelle loro
transazioni economiche, alla protezione mafiosa, che ne costituisce un fattore di
riduzione della redditività e/o un fattore di peggioramento della loro competitività
di prezzo, qualora tale costo sia scaricato sul prezzo finale di vendita.
Un ulteriore impatto negativo è evidenziato sul versante del prelievo fiscale. Secondo
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Centorrino, La Spina e Signorino (1999) la mafia ha la capacità di presentarsi come un
soggetto di prelievo fiscale parallelo e il più delle volte sostitutivo rispetto a quello statale.
Il soggetto economico si trova stimolato ad evadere. Innanzitutto per minimizzare i costi:
esso si trova a dover pagare sia un prelievo legale (le tasse) che uno illecito (estorsione,
tangente). Dato che il prelievo fiscale si fonda su una auto-dichiarazione e su controlli non
sempre efficienti, mentre il ricatto mafioso si basa su minacce, attentati e intimidazioni,
è facile capire come l’operatore economico preferisca non pagare le tasse, ma pagare
l’estorsione. Altresì, la presenza della mafia viene considerata come una inefficienza dello
Stato. In questo senso, le tasse da versare allo Stato vengono percepite come "ingiuste"
visto che l’istituzione pubblica non è capace di difendere gli agenti economici dalla mafia.
Rispetto a tutti questi effetti di tipo distorsivo, però, va evidenziato come l’attività
mafiosa, al pari di qualsiasi altra attività economica, produca anche alcuni effetti
favorevoli alla crescita. Vi è chi sottolinea come l’attività criminale, anche di tipo mafioso,
generi crescita aggiuntiva che nel solo mercato legale non si sarebbe prodotta, ad esempio
consentendo ad imprese di modesto livello competitivo di sopravvivere all’ombra della
protezione mafiosa e della conseguente conquista di un mercato con mezzi e/o sostegni
illeciti. Un altro filone di analisi, in particolare Leff (1964), Huntington (1968) e
Friedrich (1972) evidenzia come la corruzione, tipicamente associata ad elevati livelli di
penetrazione mafiosa dentro gli apparati pubblici, abbia un effetto benefico nel caso in cui
le regolamentazioni siano farraginose ed inefficienti. La corruzione sarebbe un metodo,
non particolarmente costoso, per aggirare tali regolamentazioni, migliorando l’efficienza
complessiva del sistema. Liu (1985) costruisce un modello in cui la corruzione consente
di accelerare la velocità di circolazione del danaro nel sistema, accelerando le procedure
amministrative per un investimento o svolgendo un ruolo di mediazione fra partiti politici
incapaci di raggiungere un accordo su un programma di investimenti pubblici.
Tali modelli, però, sono stati ampiamente criticati, anche in relazione al loro impianto
metodologico, evidenziando come gli effetti pro-crescita di attività illecite1 siano largamente
compensati dalla maggiore inefficienza sistemica da loro generata, specialmente nel
lungo periodo, talché gli effetti positivi sembrerebbero concentrarsi soprattutto in sistemi
economici ancora poco organizzati e poco efficienti, al loro primo stadio di sviluppo
capitalistico, ma tendano a svanire in sistemi produttivi più evoluti ed organizzati.
2. Mafia e territorio: una rassegna sintetica degli studi
Per quanto riguarda il nostro Paese, gli studi dei legami fra mafia e sviluppo economico
a livello territoriale sono stati numerosi ed hanno utilizzato metodologie e prospettive
analitiche piuttosto diversificate, al fine di giungere alla conclusione, grosso modo comune,
1
Effetti reali e non contestabili, talché il SEC 2010 indica che nella contabilizzazione del PIL
occorre inserire il valore aggiunto di attività criminali tradizionalmente svolte dalle mafie. Le attività
illegali di cui tutti i paesi devono inserire una stima nei conti (e quindi nel Pil) sono: traffico di sostanze
stupefacenti, servizi della prostituzione e contrabbando (di sigarette o alcol).
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relativa agli effetti negativi su crescita e, più in generale, sviluppo locale, che la presenza
mafiosa ha indotto.
Fra tutti gli studi prodotti nel tempo, alcuni sono di specifico interesse per l’analisi
degli impatti propriamente economici del fenomeno. Gambetta (1993), come già detto,
mette in relazione la nascita della mafia con una specifica domanda di protezione che
nasce da evoluzioni storiche, come la fine del feudalesimo. In un contesto primigenio nella
storia della mafia, in cui essa è ancora un fenomeno prevalentemente rurale, legato alla
fine del latifondo borbonico, è ipotizzabile che la “domanda di mafia” cresca al crescere
del valore immobiliare dei terreni rurali, nelle varie zone della Sicilia. Per cui, dati come
la qualità del terreno, la presenza di acqua per fini irrigui, la piovosità, l’altimetria, ecc.
possono spiegare la diversa distribuzione territoriale della presenza mafiosa “storica”
in una regione. Bandiera (2003) trova alcuni riscontri empirici a tali ipotesi, correlando
la maggiore o minore presenza mafiosa alla fine del XIX Secolo con fattori quali la
frammentazione dei terreni rurali in Sicilia. D’altra parte, è il monopolio della violenza in
un determinato territorio a generare quella domanda di protezione cui poi la mafia risponde
(Catanzaro, 1987). Inoltre, la mafia non si limita a generare la domanda di protezione cui
poi va a rispondere, ma è essa stessa beneficiaria della protezione, diventando cliente
della protezione offerta dai suoi referenti politici e dalla regola dell’omertà, per cui è
contemporaneamente centro di produzione e centro di consumo di protezione (Sciarrone,
1998).
Una conferma di come l’assetto urbanistico e rurale del territorio continui a contribuire
a spiegare la presenza mafiosa si può rintracciare nei più recenti fenomeni di sviluppo
delle mafie nelle aree del Nord Italia, oltre le tradizionali preesistenze nel Meridione. Da
questo punto di vista, dalla Chiesa (2016) evidenzia come l’insediamento mafioso a Nord,
peraltro originariamente favorito dal trasferimento dei boss al soggiorno obbligatorio (fino
a quando non è stato abrogato nel 1995) segue strategie territoriali molto precise: si rifugge
dalle grandi città, nelle quali il mafioso non è a suo agio, ed il livello di controllo da parte
delle Forze dell’Ordine è più intenso, per privilegiare i piccoli centri, in generale la rete
delle piccole città e paesi che fanno da cintura periurbana alle realtà medio-grandi (come
ad esempio la Brianza in Lombardia). I motivi sono molteplici: la rete di conoscenze
personali che si intreccia nei piccoli centri favorisce l’inserimento del mafioso nel tessuto
sociale, anche grazie a comunità di immigrati provenienti dal suo stesso territorio; le
istituzioni sono più facilmente avvicinabili ed inquinabili; il livello di controllo da parte
delle Forze dell’Ordine è meno sofisticato; il sistema produttivo delle piccole città, fatto
di edilizia, commercio, servizi alla persona è tipicamente terreno di caccia delle attività
mafiose.
Su un aspetto più specifico, ovvero quello bancario, Bonaccorsi di Patti (2009) ha studiato
l’impatto della presenza mafiosa sul mercato del credito. Le ipotesi di malfunzionamento
del mercato creditizio in aree a forte presenza mafiosa sono quelle di un incremento dei
costi operativi delle banche, legati all’esigenza di sicurezza (ad es. aumentano i costi delle
istruttorie bancarie a seguito di richieste di fido nelle regioni a maggior presenza mafiosa),
di maggiori difficoltà nel valutare il merito di credito del richiedente, legate ad asimmetrie
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informative particolarmente gravi, di una maggiore rischio di frodi e quindi, a valle, di un
maggior costo complessivo del credito, nonché di una maggiore richiesta di garanzie reali,
che di fatto rende più difficile l’accesso al credito anche per le imprese regolari.
L’effetto stimato della presenza mafiosa sul tasso di interesse è quello di un aggravio,
ceteris paribus, di 0,21 punti rispetto alle province a bassa incidenza mafiosa, mentre
la quota di credito assistita da garanzia è più alta dello 0,102%. Anche la probabilità di
accesso al credito risente negativamente dei differenziali provinciali di intensità mafiosa.
Pinotti (2012) stima l’impatto della criminalità di stampo mafioso sul territorio tramite
una sorta di “esperimento naturale”, in cui analizza l’andamento macroeconomico di due
regioni meridionali di insediamento recente di organizzazioni mafiose, ovvero Basilicata
e Puglia. A differenza delle regioni meridionali “storiche”, dove il fenomeno mafioso è
radicato da molto tempo, in Basilicata e Puglia è possibile analizzare i differenziali di
crescita e sviluppo fra un prima, in cui la mafia non esisteva, ed un dopo, costruendo
una sorta di analisi controfattuale. In particolare, si confronta la serie storica del PIL procapite effettivamente osservato in Puglia e Basilicata dal dopoguerra a oggi con la media
ponderata della stessa variabile nelle regioni italiane in cui la presenza delle organizzazioni
criminali non ha assunto carattere endemico. Calibrando i pesi delle regioni, in modo da
replicare le condizioni economiche iniziali di Puglia e Basilicata durante il periodo 19511960 (prima dell’avvento della criminalità organizzata), il PIL pro capite del gruppo di
controllo fornisce un possibile scenario controfattuale per lo sviluppo economico di queste
due regioni in assenza di criminalità organizzata.
I risultati suggeriscono che il consolidamento delle organizzazioni criminali in Puglia
e Basilicata coincide con il passaggio da un sentiero di crescita economica elevata a uno
inferiore, che si traduce in un significativo ritardo economico durante i decenni successivi.
Si stima un divario di sviluppo del 45% dovuto all’incremento della pressione mafiosa.
Tale risultato non dipende da una riallocazione di forza lavoro dall’economia ufficiale a
quella sommersa, quanto piuttosto da una sostituzione di investimenti privati con capitale
pubblico a minore produttività. Tale sostituzione, secondo l’autore, sarebbe in parte da
imputare anche alla preferenza, da parte delle organizzazioni mafiose, ad operare con
committenti ed interlocutori pubblici.
Barone e Narciso (2012) studiano l’impatto territoriale della mafia sui trasferimenti
pubblici, ed in particolare sull’allocazione degli incentivi alle imprese. I risultati sono
interessanti non solo perché emerge una correlazione fra intensità della presenza mafiosa
e dei fondi per incentivi alle imprese, ma anche la possibilità che la disponibilità di fondi
“incentivi” lo sviluppo di maggiore attività mafiosa sul territorio.
Analisi più settorializzate hanno poi verificato l’impatto economico di specifiche
attività mafiose, in particolare l’estorsione. Ad esempio, “Sos Impresa” di Confesercenti
(2010) stima che quasi l’80% degli esercizi commerciali siciliani paghi il pizzo, generando
un fatturato illecito pari al 7% del PIL. Tali analisi sono però complesse e di difficile
affidabilità metodologica, non soltanto perché i dati di base sono lacunosi, ma anche
perché l’estorsione si configura come un reato complesso, di non immediata definizione,
avendo una configurazione più ampia di quella suggerita dalla fattispecie giuridica. Essa
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non produce soltanto un rafforzamento del radicamento territoriale dei clan, ma profonde
distorsioni nei processi di scelta dei consumatori, alterando la competizione di mercato
e la formazione dei prezzi, ma anche la qualità dell’offerta: si pensi ad es. al cemento
depotenziato utilizzato per le costruzioni, spesso da aziende collegate alla mafia che
vincono gli appalti o che realizzano abitazioni civili (Arcidiacono, Avola, Palidda, 2016).
Le ricerche attuate dalla Fondazione Chinnici (La Spina 2008; Di Gennaro e La Spina
2010, rispettivamente sulla Sicilia e sulla Campania) si sono basate sulla consapevolezza
dei limiti delle indagini di vittimizzazione (distorte da fenomeni di omertà), e al contempo
sull’opportunità di avvalersi di materiali giudiziari. Nel primo dei due studi, la stima,
elaborata su un campione di oltre 2.200 casi di estorsione relativi ad altrettante imprese
(rinvenuti in numerosi atti giudiziari), perviene, con riguardo alla regione Sicilia, a un
costo annuo delle estorsioni di circa un miliardo di euro, corrispondenti all’1,3% del PIL
regionale. La cifra si riferisce unicamente all’esborso diretto in denaro sostenuto dagli
imprenditori a seguito della richiesta di pagamento delle tangenti da parte delle cosche
mafiose. Il costo medio annuo sopportato dal sistema produttivo nelle sole province
napoletana e casertana, in considerazione delle estorsioni subite dagli imprenditori, è
invece (secondo la stima avanzata) di circa 950 milioni di euro. Il campione preso in
considerazione, in questo caso, risulta composto da 785 casi di racket registrati nelle
province di Napoli e Caserta. Le osservazioni coprono l’intervallo temporale tra il 1990
e il 2009, con una maggiore frequenza delle osservazioni compresa tra il 2001 e il 2003.
Una ulteriore evidenza della incapacità della mafia di produrre forme, per quanto
illecite, di sviluppo locale, deriva dallo stato e dalla natura dei beni e delle aziende
sequestrate e confiscate ai clan. La Relazione dell’Anbsc (2013) evidenzia infatti come
“con riferimento ai beni immobili, come noto, le principali criticità si riscontrano, oltre
che nell’esistenza dei gravami ipotecari e dalle confische in quota indivisa, anche nel dal
pessimo stato di manutenzione in cui spesso si trovano i cespiti sottratti alla criminalità
organizzata”. Con riferimento alle aziende sequestrate, soltanto il 29% è uscito dalla
gestione dell’Agenzia, per affrontare legalmente il mercato. Il 43% circa è invece in fase
terminale, o perché in fase di liquidazione o fallimento, o perché in fase di cancellazione
dal Registro Imprese, o perché presenta altre criticità. Le altre rimangono sotto la gestione
dell’Agenzia, in situazioni spesso molto precarie. Di fatto, l’esigenza di riciclare il denaro
sporco prevale sulla capacità manageriale di scegliere beni ed aziende di qualità, e di
gestirli oculatamente, valorizzandoli e facendone una fonte di ricchezza per il territorio.
Il riciclaggio, quindi, non produce sviluppo, perché non è accompagnato da una
volontà/capacità manageriale di gestione dei beni oggetto del riciclaggio stesso.
Da un punto di vista non prettamente economico ma sociologico, infine, Sciarrone
(1998) evidenzia come la mafia sia soprattutto un fenomeno locale: infatti, anche se oramai
ampiamente internazionalizzato, detto tipo di criminalità trae linfa vitale essenziale dalla
capacità di controllo di un territorio. In particolare, la capacità di riproduzione e sviluppo
di una organizzazione mafiosa dipende in modo cruciale dalla sua capacità di innestarsi
dentro il capitale sociale di un determinato luogo, creando relazioni di networking. La
persistenza e peculiarità della mafia rispetto ad altre organizzazioni criminali dipende
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dalla capacità di selezionare risorse specifiche per adattarsi sia nei contesti originari, sia in
contesti di nuova espansione. I mafiosi sono in grado di costruire e gestire reti di relazioni
che si muovono e articolano in modo informale in ambiti e contesti istituzionali diversi,
riuscendo a mobilitare risorse materiali e finanziarie che utilizzano per il conseguimento
dei propri fini. Becucci (2014) è più specifico, ed evidenzia che le modalità attraverso
le quali gli appartenenti all’area “grigia” della società (ovvero chi, pur facendo parte
della società “legale”, è propenso a sconfinare in relazioni con il mondo criminale)
che stabiliscono relazioni con le organizzazioni criminali si suddividono secondo tre
categorie: relazioni di complicità, che si sostanziano nello scambio strumentale di favori
reciprocamente vantaggiosi di tipo sostanzialmente episodico ed opportunistico; relazioni
collusive, consistenti in rapporti organici e continuativi con la criminalità mafiosa e, infine,
vere e proprie forme di compenetrazione basate su comuni legami di appartenenza, che
sostanziano la fattispecie giuridica del concorso esterno ad una organizzazione mafiosa,
fino alla costituzione di veri e propri “comitati d’affari” congiunti, fra politici, imprenditori
e professionisti dell’area grigia e boss mafiosi.
Secondo il Becucci, queste relazioni fra mondo grigio e mondo criminale finiscono
addirittura per attenuare il potere proprio dei mafiosi, nella misura in cui, più che di
infiltrazione mafiosa nell’economia, occorrerebbe parlare di compenetrazione fra i due
mondi. Ciò si estrinseca attraverso tre caratteristiche fondamentali. Dentro tali reti stabili
di relazioni, gli affiliati alle organizzazioni mafiose hanno in genere ridotte competenze
imprenditoriali e professionali, e solo grazie alla distorsione dei meccanismi concorrenziali
indotti dal sistema relazionale cui appartengono riescono ad ottenere risultati redditizi sui
mercati degli appalti pubblici. Ciò rafforza quanto già detto a proposito della qualità delle
imprese e dei beni sequestrati: la capacità imprenditoriale della mafia è modesta, i tessuti
economici ed imprenditoriali da essa costituiti sono poco competitivi. In secondo luogo,
il ricorso alla violenza è ridotto, spesso inesistente. Ciò vale a qualificare l’importanza
che, agli occhi dei mafiosi, viene data al mantenimento di relazioni positive con la società
legale e la sua area grigia. Infine, il confine fra ambiti leciti e illeciti diventa sempre più
vago e difficile da definire. Ad esempio, alcune indagini della DIA rivelano una larga
schiera di imprenditori che accettano di buon grado la “protezione” mafiosa in cambio
della possibilità di operare in un mercato non concorrenziale.
3. L’indagine empirica
Considerando l’inquadramento teorico del problema dei rapporti fra mafia e territorio,
brevemente illustrato in precedenza, in questa sede si intende cercare di dare una risposta
al seguente quesito: quali sono le principali caratteristiche del contesto socio economico
di un territorio che incidono sull’intensità della presenza mafiosa locale? Ci sono
costanti territoriali che in qualche modo “spiegano” una maggiore o minore attività della
criminalità organizzata di stampo mafioso in una regione? La risposta a tale quesito ha una
ricaduta immediata in termini di politiche economiche, sociali e di sicurezza attivabili: con
politiche che agiscano sulle variabili “critiche” è possibile creare condizioni di contesto
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meno favorevoli all’espansione del fenomeno mafioso.
Si cercherà quindi di “tipicizzare” le regioni italiane in base alla correlazione esistente
fra intensità del fenomeno mafioso ed alcune variabili socio economiche ritenute “sensibili”
rispetto al fenomeno stesso, clusterizzando il territorio in base a gruppi similari di aree
regionali rispetto a tali parametri ed al livello di attività della criminalità organizzata. In
questo modo, si cercherà di dare una risposta ad un certo vuoto delle analisi (almeno di
quelle più aggiornate) sul rapporto fra mafia a territorio. Anziché indagare gli effetti che
la presenza mafiosa esercita sul grado di sviluppo di un territorio, come generalmente
tentano di fare gli studi brevemente riassunti in precedenza, si cercherà di delineare le
caratteristiche che “favoriscono” il radicamento mafioso in un’area.
Per raggiungere tale obiettivo, si procederà con una metodologia statistica di clustering,
che utilizza il metodo K-Means. L’algoritmo K-means è un algoritmo di clustering
partizionale che permette di suddividere un insieme di oggetti in K gruppi sulla base dei
loro attributi. È una variante dell’algoritmo di aspettativa-massimizzazione (EM) il cui
obiettivo è determinare i K gruppi di dati generati da distribuzioni gaussiane. Si assume
che gli attributi degli oggetti possano essere rappresentati come vettori, e che quindi
formino uno spazio vettoriale. L’obiettivo che l’algoritmo si prepone è di minimizzare
la varianza totale intra-cluster. Ogni cluster viene identificato mediante un centroide o
punto medio. L’algoritmo segue una procedura iterativa. Inizialmente crea K partizioni e
assegna ad ogni partizione i punti d’ingresso o casualmente o usando alcune informazioni
euristiche. Quindi calcola il centroide di ogni gruppo. Costruisce quindi una nuova
partizione associando ogni punto d’ingresso al cluster il cui centroide è più vicino ad esso.
Quindi vengono ricalcolati i centroidi per i nuovi cluster e così via, finché l’algoritmo
non converge.
L’algoritmo chiede di identificare il numero k di cluster da realizzare. Si sceglierà
quindi di identificare cinque cluster, in base all’intensità di attività mafiosa sul territorio,
approssimata con il numero di persone denunciate in base agli articoli 416-bis (associazione
mafiosa), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale e dell’art. 7 del
D.L. 152/1991 (aggravante per metodo mafioso) per 100.000 abitanti e per regione, nel
2016 (dati DIA): i cluster saranno basati quindi su livelli di intensità mafiosa molto alta,
alta, media, bassa e non rilevabile. Sul versante sociale, i descrittori saranno i seguenti
(grado di fiducia interpersonale, indice di povertà relativa, Istat, numero di ore di persone
di 14 anni e più che partecipano ad attività sociali gratuite - fonte Istat, indice di abbandono
scolastico alla fine del secondo anno di scuole superiori – fonte: Istat). L’indice di fiducia
interpersonale e le ore di volontariato erogate sono proxy del livello e qualità del capitale
sociale in una regione. Essi servono per verificare se fenomeni di degrado della qualità
del capitale sociale siano collegati con una presenza mafiosa crescente. La presenza di
fenomeni diffusi di abbandono scolastico è stata spesso considerata come indicatore di
reclutamento di nuove leve da parte dei clan, e quindi come indizio di fenomeni di avvio
di carriere criminali. Infine, al fine di testare la permanenza di una validità esplicativa
delle tradizionali teorie di sviluppo della mafia come fenomeno rurale, alle variabili di
tipo sociale è stata aggiunta la crescita della popolazione rurale negli anni 2011-2013
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(Istat-Dps). Infine, a fine di approssimare l’intensità di presenza del welfare pubblico sui
territori, come indicatore dissuasivo dello sviluppo di un “anti-sistema” mafioso, si è usato
il tasso di presa in carico degli utenti dei servizi per l’infanzia.
Sul versante del contesto economico, i descrittori ritenuti utili per “spiegare” una data
intensità di presenza mafiosa sul territorio saranno il tasso di occupazione, due indicatori
di competitività imprenditoriale (valore aggiunto/addetto e export/addetto) e due indicatori
di competitività “sistemica” del territorio (il rapporto fra la spesa in R&S delle imprese sul
PIL e il rapporto fra impieghi bancari erogati alle imprese e PIL). Evidentemente, la scelta
di tali descrittori è coerente con la teoria sinteticamente esposta nel paragrafo precedente:
ad esempio, il rapporto fra impieghi bancari e Pil cerca di dare conto di quegli studi che
identificano la presenza di determinate attività criminali di stampo mafioso (come l’usura)
con la maggiore o minore accessibilità al credito ufficiale, ed al tempo stesso a verificare
come, in presenza di attività mafiose diffuse, il credito ne risenta, in termini quantitativi
e qualitativi. Gli indicatori di competitività imprenditoriale sono pensati per verificare
quelle teorie che, come dianzi sottolineato, tendono ad evidenziare situazioni di modesta
competitività nei sistemi economici fortemente collusi con la mafia.
Il risultato della clusterizzazione con il metodo utilizzato ha portato ai seguenti cinque
raggruppamenti di regioni. Solo cinque regioni, dai dati disponibili, risultano avere una
presenza mafiosa pressoché irrilevabile, e si tratta, in genere, di regioni piccole, in cui
ovviamente i dati sull’attività criminale sono schiacciati verso il basso (evidentemente,
conta anche l’intensità delle attività investigative in una data regione, per cui, anche se
in tale territorio vi è effettivamente una presenza mafiosa, se non vi sono significative
indagini che hanno già raggiunto risultati valutabili a livello giudiziario, tale regioni
comparirà nel cluster più basso). Sul versante opposto, l’incidenza della presenza mafiosa
in Calabria è talmente forte da produrre un cluster in cui risulta collocata soltanto questa
regione, con valori superiori persino a Sicilia e Campania. Ciò è coerente con i risultati
investigativi più recenti, che vedono nella ‘Ndrangheta calabrese la punta più avanzata e
più pericolosa fra le mafie italiane.
Va rilevato come due regioni del Nord, ovvero Piemonte ed Emilia Romagna, abbiano
oramai un livello di infiltrazione mafiosa piuttosto rilevante, ed altre realtà del Centro
Nord, come Liguria e Lombardia, rientrino nel cluster inferiore soltanto per pochissimi
decimali di valore del centroide, per cui hanno in realtà una situazione di penetrazione
mafiosa del tutto analoga a quella piemontese ed emiliana. Non risultano molto lontane
dal cluster superiore nemmeno le Marche. Si tratta di aree in cui la presenza mafiosa ha
attecchito da numerosi anni, complice la politica dei soggiorni obbligatori di capi mafiosi
del Mezzogiorno, che sono riusciti, nel tempo, a radicarsi nelle comunità di emigrati della
loro regione di origine, fino a ricostituire, al Nord, cellule mafiose organizzativamente del
tutto analoghe a quelle del loro territorio di provenienza2.
Si collocano in una posizione più leggera in termini di presenza mafiosa, invece,

2

La vicenda della ‘Ndrangheta cutrese radicatasi nella provincia di Ferrara, rivelata dalla maxiindagine Aemilia, è significativa in tal senso.
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regioni come il Veneto, la Toscana, l’Umbria ed il Lazio (in quest’ultimo caso, però,
incidono anche le considerazioni in sede giudiziaria, laddove ad importanti organizzazioni
criminali fortemente radicate, specie nella Capitale, si nega lo status di mafiosità). La
Sardegna non è certo immune dalla criminalità organizzata di tipo mafioso, ma essa sta
penetrando solo di recente, e quindi è ancora poco percepibile statisticamente, perché in
precedenza era contrastata dalla forte criminalità autoctona, da un senso dell’onore e del
radicamento territoriale che rendeva difficile attecchire per chi veniva da fuori e dai clan
criminali stranieri (soprattutto africani ed albanesi) dediti al narcotraffico. Probabilmente
tale regione salirà rapidamente nel ranking della presenza mafiosa nei prossimi anni. Un
discorso analogo vale per la Basilicata, che già da qualche anno subisce una infiltrazione
mafiosa percepibile (la ‘Ndrangheta nel potentino e la SCU pugliese, in ricostruzione dopo
anni di declino, nel metapontino) che, dai dati investigativi, sembra essere in costante
crescita, per via della natura di territorio-cerniera fra due mari e due regioni (Calabria e
Puglia) le cui rispettive organizzazioni criminali stanno già stringendo accordi.
Figura 2
I cinque cluster di regioni per intensità rilevata di presenza mafiosa sul territorio
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Tuttavia, non basta analizzare i cluster per “vicinanza” dell’indice di presenza mafiosa,
ma occorre verificare a quali parametri socio-economici di fondo tali cluster siano più
vicini. In altri termini, i cluster vanno analizzati rispetto alle loro caratteristiche socioeconomiche, per correlare tali caratteristiche al grado di presenza mafiosa sui territori.
I parametri socio-economici presi in considerazione sono quelli descritti in precedenza
e, come si può constatare, sono piuttosto numerosi, e richiederebbero quindi una sintesi
per dimensioni principali, che consenta di classificare i cluster identificati in termini di
posizionamento rispetto a tali dimensioni di sintesi.
Una tecnica di analisi utile per tale finalità di aggregazione delle dimensioni socioeconomiche è quella fattoriale, o per componenti principali. Lo scopo primario di questa
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tecnica è la riduzione di un numero più o meno elevato di variabili (rappresentanti
altrettante caratteristiche del fenomeno analizzato) in alcune variabili latenti. Ciò avviene
tramite una trasformazione lineare delle variabili che proietta quelle originarie in un
nuovo sistema cartesiano nel quale le variabili vengono ordinate in ordine decrescente di
varianza: pertanto, la variabile con maggiore varianza viene proiettata sul primo asse, la
seconda sul secondo asse e così via. La riduzione della complessità avviene limitandosi ad
analizzare le principali (per varianza) tra le nuove variabili.
L’analisi delle componenti principali con riferimento a p variabili, X1, X2, Xi,…,Xp
con i= 1,2…p (vettore casuale multivariato), consente di individuare altrettante p variabili
(diverse dalle prime), Y1, Y2,…,Yi, Yp, ognuna combinazione lineare delle p variabili
di partenza. L’obiettivo consiste nell’individuare opportune trasformazioni lineari Yi
delle variabili osservate facilmente interpretabili e capaci di evidenziare e sintetizzare
l’informazione insita nella matrice iniziale X.
L’analisi per componenti principali è stata effettuata suddividendo le variabili di
partenza in variabili di tipo economico e di contesto sociale, come sopra descritto. Gli esiti
dell’esercizio conducono, sul versante del contesto economico, ad individuare un primo
Asse (o prima componente principale), che spiega il 63% della varianza complessiva, che
può essere descritto come Asse descrittivo di una elevata competitività economica.
Infatti, nella matrice delle componenti principali, su tale Asse pesano fortemente, e in
direzione positiva, il tasso di occupazione (0,89), gli impieghi bancari ad imprese sul PIL
(0,87) e la capacità di esportare (0,82). Il fatturato per addetto e la R&S rispetto al PIL
sono leggermente meno significativi, ma anch’essi pesano positivamente (rispettivamente,
0,72 e 0,7). Viceversa, l’indicatore di presenza mafiosa sul territorio è correlato in
maniera fortemente negativa (-0,71) a testimoniare del fatto che una economia ad elevata
competitività e capacità di creazione di occupazione non ha valori di penetrazione mafiosa
rilevanti. Ciò conferma gli studi secondo i quali la presenza mafiosa ha un effetto negativo
sulla crescita della ricchezza prodotta, degli investimenti (e più in generale della domanda)
e dell’occupazione.
Il secondo asse relativo al contesto economico, che spiega un ulteriore 16,7% della
varianza complessiva, riguarda sistemi locali a forte presenza mafiosa (infatti, il tasso
di criminalità mafiosa incide positivamente, per 0,52, nella matrice delle componenti
principali). Si tratta di economie regionali a bassa intensità occupazionale (tale variabile
pesa negativamente per 0,3) ed a modesta capacità di aggredire i mercati esterni (la capacità
di esportare pesa negativamente per 0,15). Tuttavia, parametri come la R&S sul PIL e il
fatturato per addetto incidono positivamente, anche se con minore intensità rispetto alla
prima componente principale (rispettivamente, per 0,6 e 0,51) mentre il dato sugli impieghi
bancari sul Pil, a differenza di quanto accade nel pimo asse fattoriale, è sostanzialmente
neutro. Queste ultime variabili, moderatamente positive o poco influenti, sono il risultato,
probabilmente, dell’inclusione nel terzo cluster di economie del Centro Nord con rilevanti
performance in termini di fatturato aziendale, R&S e mercato del credito, che però stanno
subendo un incremento della pressione mafiosa, e quindi si collocano in una posizione
intermedia fra le regioni ad altissima competitività economica e presenza mafiosa poco
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rilevante, e quelle a bassa competitività economica ed elevata pressione mafiosa. In
termini grafici, i due Assi principali dell’analisi fattoriale possono essere rappresentati
su un piano cartesiano, con l’Asse 1 rappresentativo della competitività economica e
l’Asse 2 dell’intensità di presenza mafiosa, coerentemente con i significati delle varianza
degli autovalori scaturenti dall’analisi. È quindi possibile osservare i valori caratteristici
delle variabili economiche delle regioni di ciascun cluster, considerando che il punto
di intersezione fra gli assi delle ascisse e delle ordinate rappresenta la media. In questi
termini, la situazione è la seguente.
Figura 3
I cinque cluster di regioni per posizionamento rispetto agli assi fattoriali
del contesto economico regionale
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Nella sostanza, la relazione fra intensità di presenza mafiosa e sviluppo economico è
confermata in una forma relativamente lineare e decrescente. Il cluster 1, che comprende
la sola Calabria, indica infatti la situazione di minore sviluppo economico e più massiccia
presenza mafiosa. Il cluster 4, che aggrega regioni del Centro Nord, evidenzia uno sviluppo
economico superiore alla media, seppur “rallentato” da situazioni locali particolari
(influenzate dai processi di ristrutturazione produttiva tipici di regioni come Toscana e
Liguria, ma anche dalle difficoltà, soprattutto sul versante occupazionale, del Lazio). In
mezzo, il cluster 3 presenta una forte dicotomia fra sviluppo economico di regioni come
Emilia Romagna e Piemonte, da un lato, e Puglia e Basilicata dall’altro, con l’Abruzzo
in posizione intermedia. Tali differenze interne, a livello di cluster, portano ad un grado
medio di sviluppo economico appena sotto la media nazionale, con una presenza criminale
sul territorio ancora, seppur di poco, superiore alla media, soprattutto per l’influenza della
Puglia, ma anche delle presenze mafiose emergenti in Emilia Romagna e Piemonte. Nel
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complesso, tale cluster si posiziona vicino alla media di entrambi gli assi.
Una situazione peculiare è invece rappresentata dal cluster 5, che include Val d’Aosta,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Queste due ultime regioni,
la Sardegna in particolare, fanno pesare il loro basso livello di sviluppo economico,
anche se il Trentino Alto Adige controbilancia tali influenze, e la Val d’Aosta è, per le
sue dimensioni, pressoché ininfluente. Il Friuli Venezia Giulia, dal canto suo, evidenzia
problemi di riconversione industriale, che finiscono per pesare sul tasso di occupazione e
sugli indicatori di competitività aziendale, finendo così per incidere in modo leggermente
negativo sui valori complessivi del cluster di appartenenza. Quindi, detto cluster finisce
per evidenziare un livello di competitività economica complessivamente inferiore non
solo al cluster 4, ma anche, seppur di poco, al cluster 3. Nonostante una presenza mafiosa
sul territorio (ancora) molto meno rilevante rispetto al resto del Paese, tanto da collocare il
cluster 4 sul punto di minimo dell’Asse 2, problemi economici di diversa natura (di ritardo
di sviluppo nel caso di Sardegna e Molise, di riconversione produttiva nel caso del Friuli
Venezia Giulia) tale raggruppamento, nel suo insieme, e con l’eccezione del Trentino Alto
Adige, non presenta livelli elevatissimi di competitività economica. Ciò evidentemente non
deve sorprendere, nella misura in cui la presenza mafiosa sul territorio è solo uno dei tanti
parametri che influenzano il grado di competitività del suo sistema produttivo, e quindi il
cluster 5 può essere considerato l’eccezione che conferma la regola. Nell’insieme, infatti,
per gli altri quattro raggruppamenti, il legame negativo fra competitività economica e
presenza mafiosa appare confermato e robusto.
Dal punto di vista degli indicatori di tipo sociale, l’analisi fattoriale ha identificato un
primo Asse, che spiega il 56,2% della varianza totale, e che è definibile come l’Asse del
capitale sociale e del welfare. Su tale Asse, incidono positivamente il grado di fiducia
interpersonale (0,69), le ore dedicate al volontariato (0,68), ma anche elementi welfaristici
come i servizi di cura (la presa in carico dei servizi dell’infanzia è positiva per 0,84) e
l’istruzione (l’abbandono scolastico incide infatti negativamente, per 0,71). Come effetto
positivo della presenza di capitale sociale e strutture e servizi di welfare, l’indice di povertà
influisce molto negativamente (-0,92) riflettendo quindi, in sintesi, l’opinione tradizionale
secondo la quale la mafia tende a costituirsi come un “anti-Stato”, o una alternativa allo
Stato, quando lo stesso non riesce a offrire sul territorio servizi di welfare che offrano
sollievo alle situazioni di più grave disagio sociale, e, tramite l’istruzione, possibilità di
ascesa nella scala della società. Nei territori ad elevata dotazione di capitale sociale e
servizi di welfare, dunque, la criminalità tende ad essere meno rilevante, ed infatti l’indice
di presenza mafiosa, in tale Asse, incide negativamente (-0,84).
Il secondo Asse fattoriale, che spiega il 14% della varianza, è quasi interamente
costituito dagli andamenti della popolazione residente in aree rurali, che vi incide
negativamente per 0,81. Rispetto a tale Asse, definibile come Asse della propensione alla
ruralità, le dinamiche del tasso di infiltrazione mafiosa tendono ad essere relativamente
neutre, probabilmente perché la spiegazione storica della mafia come fenomeno rurale è
oramai superata dal suo radicamento preferenziale nelle gradi aree urbane, o nelle reti di
piccole e medie città di provincia, fortemente interconnesse fra loro, ma non più nelle zone
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di campagna vere e proprie.
Il posizionamento dei cluster rispetto a tali due Assi è riportato nella figura che segue.
Cluster uno e due, quindi le regioni Calabria, Sicilia e Campania, si trovano posizionate
in una situazione analoga, nel fondo dell’Asse che rappresenta lo sviluppo dei servizi di
welfare e del capitale sociale. La Calabria, però, ha ancora una crescita di popolazione
rurale leggermente superiore alle altre due. Con il cluster 3, si fa un salto in avanti notevole
in termini di sviluppo dei servizi di welfare e del capitale sociale perché, accanto a regioni
come l’Emilia Romagna ed il Piemonte, che fanno di tale elemento un punto di vanto, vi
sono regioni meridionali, come la Basilicata, e per certi versi l’Abruzzo, che si ritrovano
con assetti welfaristici avviati verso i parametri del Centro Nord. Viceversa, la Puglia
appare ancora indietro, e non a caso si tratta, dopo la Calabria, la Sicilia e la Campania,
della quarta regione di insediamento di organizzazioni mafiose tradizionali.
Con il cluster 4, ci si ritrova in un territorio decisamente positivo, quanto a dotazione
di capitale sociale e welfare, grazie ad importanti realtà del Centro Nord, come Toscana,
Lombardia e Lazio, anche se Liguria e Umbria tendono a rimanere ancora indietro.
L’elevata crescita di popolazione rurale in Toscana, Liguria, Lombardia e Lazio, fa sì che
tale cluster si posizioni nel punto più alto del secondo Asse. Trattandosi, come si è visto,
di un cluster di regioni a medio-bassa infiltrazione mafiosa, evidentemente l’aumento della
popolazione rurale costituisce un fenomeno non significativo per incentivare un maggior
radicamento dei clan.
Il cluster 5, per finire, si posiziona molto vicino al terzo, per livello di sviluppo di
servizi e capitale sociale, con situazioni molto differenziate al suo interno: da un lato le
eccellenze di Trentino, Val d’Aosta e Friuli, dall’altro una situazione meno rosea per le
due regioni meridionali che vi appartengono, soprattutto il Molise. Il tasso di crescita
della popolazione rurale tende ad essere negativo, soprattutto per Friuli e Molise, ma,
ancora una volta, la dinamica di tale parametro non ha effetti sul livello di radicamento
mafioso del territorio: come esso era medio-basso per il cluster precedente, a forte crescita
di popolazione rurale, esso è basso per il cluster in esame, a tasso di crescita negativo della
popolazione non urbanizzata.
Le dinamiche della popolazione rurale, quindi, non sembrano aver nessuna correlazione
con il grado di presenza mafiosa, mentre si conferma una correlazione molto robusta,
e negativa, fra sviluppo di servizi sociali e di reti comunitarie e di fiducia, e presenza
dell’anti-Stato mafiosa sul territorio. Tale irrilevanza, tuttavia, non necessariamente
significa che non vi sia una influenza specifica dell’assetto territoriale ed urbanistico sul
fenomeno, come ad esempio ci ricorda dalla Chiesa, sinteticamente citato nel paragrafo
precedente. Probabilmente la variabile relativa alla dinamica della popolazione rurale
non cattura esattamente i fenomeni di struttura urbana che favoriscono l’insediamento
mafioso sul territorio. Per verificare ciò, si è quindi proceduto a verificare la correlazione
esistente fra una mappatura delle province italiane per tasso di crescita dei reati “spia”
di una presenza mafiosa e crescita della popolazione nelle città e relative aree di cintura
(nelle cosiddette “aree urbane funzionali”, secondo la definizione Eurostat) per verificare
se l’incremento demografico in aree di cintura periurbana delle grandi e medie città possa
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favorire l’installazione di fenomeni mafiosi.
Figura 4
I cinque cluster di regioni per posizionamento rispetto agli assi fattoriali del contesto sociale regionale
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In primo luogo, si è quindi costruita la mappa delle province italiane per presenza
di reati “spia” di un radicamento mafioso (delitti denunciati all’Autorità Giudiziaria
relativi ad omicidi di stampo mafioso, estorsioni, riciclaggio, usura, incendi, traffico di
stupefacenti, associazione di tipo mafioso e contrabbando) che rivelano o una presenza
mafiosa accertata a livello giudiziario, oppure una presenza ancora “potenziale”, non
del tutto acclarata a livello investigativo, ma possibile, per via della diffusione di reati
tipicamente “mafiosi”.
Tale mappa è la seguente, ed evidenzia come il tasso di crescita più rapido, nel periodo
2010-2015, di reati-spia avvenga in un quadrante nord-orientale del Paese, che include la
Lombardia settentrionale ed orientale, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia ed il
Veneto settentrionale, in un quadrante centrale, che va dalle province emiliane di Piacenza,
Ravenna e Parma fino al Lazio, passando per la Toscana centrale e le province marchigiane
di Ancona e Macerata, ed in aree relativamente “nuove” di insediamento mafioso nel Sud
(province come Foggia, Potenza, Avellino, Campobasso, Ragusa ed Oristano, sinora
considerate relativamente scevre da fenomeni mafiosi acuti) insieme ad altre aree del Sud
di insediamento mafioso tradizionale o comunque più consolidato storicamente (Salerno,
Brindisi, Vibo Valentia, Palermo, Caltanissetta e Siracusa).
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Figura 5
province italiane ad elevata intensità di reati-spia del fenomeno mafioso

Questa mappatura, confrontata con quella delle aree urbane di media e piccola
dimensione appare piuttosto coerente con le ipotesi di dalla Chiesa, soprattutto per quanto
riguarda la presenza mafiosa in province “nuove”, specie del Centro Nord. In tale area del
Paese, infatti, se si esclude Roma (che, per la peculiarità di essere la capitale, e quindi il
terminale centrale del settore pubblico e delle Istituzioni, vive una crescita di fenomeni
para-mafiosi del tutto specifica, come testimoniano le indagini ed i processi recenti)
l’incremento di criminalità di tipo mafioso si registra essenzialmente nella “provincia”,
in quel reticolo di piccole e medie città dell’economia distrettuale ed a imprenditorialità
diffusa, oppure in province di confine (Imperia, Aosta, Verbano, Sondrio, Pordenone)
dove i traffici illegali sono favoriti dai flussi transfrontalieri di denaro, stupefacenti o
armi (una ragione analoga può spiegare l’incremento di presenza mafiosa in grandi porti
internazionali, come Livorno o Trieste, dove la movimentazione portuale favorisce i flussi
di beni illeciti). Le grandi città, come Milano, Torino, Genova o Bologna non registrano,
quindi, aumenti particolarmente significativi di attività criminale di tipo mafioso, mentre
il tessuto di fiducia e di capitale sociale, tipico della rete territoriale di città medio-piccole,
che ha sostenuto il modello italiano dell’economia diffusa viene irrimediabilmente
inquinato dall’emergere prepotente di attività criminali dei clan. Province la cui economia
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è ancora a forte connotazione rurale, come Grosseto, Cuneo, Matera, Isernia, Benevento
o Sassari non subiscono ancora un incremento significativo di presenza mafiosa (e ciò
spiegherebbe la scarsa incidenza della dinamica della popolazione rurale rispetto al
radicamento mafioso) ma la spiccata vocazione turistica di molte di queste le rende, per il
prossimo futuro, potenziali prede come nuove frontiere dell’espansione mafiosa.
Per finire, l’analisi empirica ha cercato di andare più nel dettaglio rispetto alla sintesi
operata dall’analisi fattoriale e dai relativi Assi fattoriali individuati come rilevanti per
spiegare la variabilità dell’indice di penetrazione mafiosa (competitività economica,
capitale sociale/welfare, propensione alla ruralità, quest’ultimo poco significativo). Fra i
singoli indicatori elementari che compongono tali Assi fattoriali, quali sono i più rilevanti
nel dare conto di determinati livelli riscontrati di presenza mafiosa nelle regioni? In altri
termini: oltre ad una generica competitività economica ed una altrettanto generica presenza
di capitale sociale e di servizi di welfare, quali sono le singole variabili che incidono sul
fenomeno? E quanto pesano, in modo differenziale, i fattori economici e quelli sociali, nel
determinare a distribuzione territoriale del fenomeno mafioso?
Al fine di rispondere a tale quesito, si è provveduto ad effettuare una regressione del
tasso di criminalità mafiosa rispetto a tutte le variabili prese in considerazione e sopra
esposte. Le variabili sono state passate al logaritmo al fine di considerare possibili forme
non lineari dell’equazione che le lega al tasso di criminalità mafiosa, e questa è la risultanza
finale della stima, con le variabili indipendenti risultate significative, in quanto superanti il
test della t di Student (valori fra parentesi):
CRIMi = -2,68 - 1,23 CARICOi + 2,50 ABBANDONOi + Ui
(-1,39) (-5,06)
(4,19)
Dove CRIM è il logaritmo del tasso di criminalità per i=1,….,20, ovvero per tutte
le regioni italiane, CARICO è il logaritmo del tasso di presa in carico degli utenti per i
servizi per l’infanzia e ABBANDONO è il logaritmo del tasso di abbandono scolastico. Di
fatto, le altre variabili, ed in particolare quelle di tipo macroeconomico sono state scartate
perché non significative nello spiegare il fenomeno oppure perché presentanti correlazioni
di segno spurio. Le due sole variabili esplicative sopra citate portano ad un valore dell’R
squared pari a 0,92, quindi ad una elevata rappresentatività della variabilità territoriale del
tasso di criminalità mafiosa.
In sostanza, per contenere il fenomeno mafioso sembra che non sia tanto necessario
lavorare per migliorare il livello di competitività economica del tessuto produttivo locale,
in quanto le organizzazioni mafiose si sono già ampiamente infiltrate anche nelle regioni
economicamente più dinamiche del Paese. Se, come visto dianzi nell’analisi fattoriale,
la competitività economica di un territorio è un argine ad una maggiore penetrazione
mafiosa, esso è però insufficiente, di per sé (come testimonia, del resto, la presenza sempre
più invasiva dei clan nel Settentrione) se non vi è una forte capacità di produrre valore e
capitale sociale, iniziando dal soggetto pubblico.
Quello che sembra prevalente nel bloccare l’avanzata delle mafie è il fattore sociale, ed

289

Riccardo Achilli

in particolare la presenza dello Stato, che si esprime sotto forma di servizi sociali e scolastici
inclusivi, che frena le derive di emarginazione sociale di fasce meno avvantaggiate della
popolazione, e si contrappone alla pretesa mafiosa di sostituirsi agli organi legittimi dello
Stato nell’erogare servizi sociali. In sostanza, occorre che il soggetto pubblico si faccia
sentire, si renda presente, mostri la sua faccia protettiva nei confronti di chi è in condizioni
socialmente borderline, e da questo punto di vista, la crescente privatizzazione di servizi
sociali essenziali (come l’accoglienza dei migranti, il contrasto alla povertà, i servizi
socio-assistenziali, l’accoglienza residenziale dei minori) lungi dal realizzare avanzamenti
in termini di diffusione di sussidiarietà per linee orizzontali rischiano di produrre (come
nel caso delle risultanze processuali di Mafia Capitale, o delle indagini in corso sulle Ong
che operano nella assistenza in mare e accoglienza dei migranti) dei mercati grigi nei
quali organizzazioni mafiose o para-mafiose trovano fonti di guadagno, sfruttando le loro
relazioni con la politica e la PA. E comunque, la non significatività della variabile relativa
alle ore di volontariato prestate sembra indicare che la sussidiarietà orizzontale, di per sé,
ha scarso effetto nel contenimento dell’avanzata delle mafie, anche quando è sana. Lo
Stato, inteso come soggetto pubblico erogatore di servizi, qualora gestisca con efficacia un
sistema di welfare riveste di un significato tangibile, ed incisivo sulla vita quotidiana dei
cittadini, il principio di autorità che gli è proprio. Rendendolo attuale ed operativo, e non
meramente formale.
4. Conclusioni
Il presente articolo ha esplorato la relazione esistente fra presenza mafiosa e specifiche
condizioni socio-economiche delle regioni italiane. Una sintetica rassegna degli studi
in proposito ha permesso di identificare alcuni elementi causali di tale presenza, come
l’assetto rurale o urbanistico del territorio, le condizioni del mercato del credito, gli aspetti
di capitale sociale locale, la presenza di fondi pubblici per opere o incentivi, e così via.
La successiva indagine empirica è stata mirata a dare una risposta al seguente quesito:
quali sono le principali caratteristiche del contesto socio economico di un territorio che
incidono sull’intensità della presenza mafiosa locale? Ci sono costanti territoriali che in
qualche modo “spiegano” una maggiore o minore attività della criminalità organizzata
di stampo mafioso in una regione? Per rispondere a tale quesito, sono stati utilizzati vari
metodi statistici: in primo luogo, una cluster analysis, con l’obiettivo di classificare le
regioni italiane per intensità della presenza mafiosa, sulla base di un indicatore composito,
costruito sul numero di persone denunciate in base agli articoli 416-bis (associazione
mafiosa), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale e dell’art. 7 del
D.L. 152/1991 (aggravante per metodo mafioso) per 100.000 abitanti e per regione, nel
2016.
Tali cluster sono stati poi sottoposti ad una analisi fattoriale, al fine di evidenziare le loro
caratteristiche socio-economiche, e per correlare tali caratteristiche al grado di presenza
mafiosa sui territori. In base a tale analisi, e sul versante delle condizioni economiche delle
regioni, si nota come una elevata competitività economica freni l’espansione mafiosa:
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pesano fortemente, e in direzione di un contenimento della presenza mafiosa, il tasso
di occupazione (0,89), gli impieghi bancari ad imprese sul PIL (0,87) e la capacità di
esportare (0,82). Il fatturato per addetto e la R&S rispetto al PIL sono leggermente meno
significativi, ma anch’essi pesano positivamente (rispettivamente, 0,72 e 0,7). Viceversa,
l’indicatore di presenza mafiosa sul territorio è correlato in maniera fortemente negativa
(-0,71) a testimoniare del fatto che una economia ad elevata competitività e capacità di
creazione di occupazione non ha valori di penetrazione mafiosa rilevanti. Ciò conferma gli
studi secondo i quali la presenza mafiosa ha un effetto negativo sulla crescita della ricchezza
prodotta, degli investimenti (e più in generale della domanda) e dell’occupazione.
Nella sostanza, in base al posizionamento dei diversi cluster regionali rispetto ai due
Assi fattoriali, la relazione fra intensità di presenza mafiosa e sviluppo economico è
confermata in una forma relativamente lineare e inversa.
Sul versante sociale, l’analisi fattoriale evidenzia che nei territori ad elevata dotazione
di capitale sociale e servizi di welfare, la criminalità di tipo mafioso tende ad essere meno
rilevante, mentre la propensione della popolazione ad abitare in zone rurali piuttosto che
urbane none sembra avere una rilevanza particolare sulla distribuzione territoriale del
fenomeno mafioso.
Tale irrilevanza, tuttavia, non necessariamente significa che non vi sia una influenza
specifica dell’assetto territoriale ed urbanistico. Per verificare ciò, in linea con le analisi
di dalla Chiesa sull’insediamento mafioso nelle piccole e medie città di cintura delle
metropoli del Centro Nord, si è quindi proceduto a verificare la correlazione esistente fra
una mappatura delle province italiane per tasso di crescita dei reati “spia” di una presenza
mafiosa e crescita della popolazione nelle città e relative aree urbane funzionali, per
verificare se l’incremento demografico in aree di cintura periurbana delle grandi e medie
città possa favorire l’installazione di fenomeni mafiosi.
La mappatura che ne è scaturita appare piuttosto coerente con le ipotesi di dalla Chiesa,
soprattutto per quanto riguarda la presenza mafiosa in province “nuove” del Centro Nord.
In tale area del Paese, infatti, se si esclude Roma (che, per la peculiarità di essere la
capitale, e quindi il terminale centrale del settore pubblico e delle Istituzioni, vive una
crescita di fenomeni para-mafiosi del tutto specifica) l’incremento di criminalità di tipo
mafioso si registra essenzialmente in quel reticolo di piccole e medie città dell’economia
distrettuale ed a imprenditorialità diffusa, oppure in province di confine, dove i traffici
illegali sono favoriti dai flussi transfrontalieri di denaro, stupefacenti o armi (una ragione
analoga può spiegare l’incremento di presenza mafiosa in grandi porti internazionali).
Le grandi città non registrano, quindi, aumenti particolarmente significativi di attività
criminale di tipo mafioso, mentre il tessuto di fiducia e di capitale sociale, tipico della
rete territoriale di città medio-piccole, che ha sostenuto il modello italiano dell’economia
diffusa viene irrimediabilmente inquinato dall’emergere prepotente di attività criminali
dei clan. Province la cui economia è ancora a forte connotazione rurale non subiscono
ancora un incremento significativo di presenza mafiosa ma la spiccata vocazione turistica
di molte di queste le rende, per il prossimo futuro, potenziali prede come nuove frontiere
dell’espansione mafiosa.
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Per finire, si è voluto analizzare il peso specifico dei fattori economici, da un lato,
e sociali, dall’altro, che non possono essere confrontati, in termini di differenza
nell’impatto sull’indicatore di presenza mafiosa, nell’analisi fattoriale, che è stata
realizzata separatamente per fattori economici e sociali. Per raffrontare il peso specifico
di ciascun elemento considerato nello spiegare la distribuzione territoriale della mafia,
si è quindi proceduto alla stima econometrica di una equazione, che analizzasse, fra le
variabili esplicative del fenomeno, tutte quelle che erano state considerate, sia sul versante
economico che su quello sociale, come base per la costruzione degli Assi fattoriali.
Da quest’ultima analisi econometrica, sembra emergere che, per contenere il fenomeno
mafioso, non sia tanto necessario lavorare per migliorare il livello di competitività
economica del tessuto produttivo locale, in quanto le organizzazioni mafiose si sono già
ampiamente infiltrate anche nelle regioni economicamente più dinamiche del Paese.
Quello che sembra prevalente nel bloccare l’avanzata delle mafie è il fattore sociale,
ed in particolare la presenza dello Stato, che si esprime sotto forma di servizi sociali e
scolastici e di un welfare pubblico inclusivo, che frena le derive di emarginazione sociale
di fasce meno avvantaggiate della popolazione, e si contrappone alla pretesa mafiosa di
sostituirsi agli organi legittimi dello Stato nell’erogare servizi sociali.
In sostanza, sembra emergere una necessità di controllare la penetrazione mafiosa
specificamente nelle nuove aree di influenza, che si trovano nelle regioni del Centro Nord, e
soprattutto in zone specifiche: le corone di piccole città di servizio alle metropoli, e le zone
di frontiera o dotate di importanti hub portuali. Detto controllo passa specificamente per un
ritorno di investimento in welfare pubblico: scuola, sanità, servizi socio-assistenziali, asili,
ecc., nella loro veste di servizio pubblico dello Stato, rappresentano la più efficace barriera
contro il dilagare dei clan anche nelle nuove aree di insediamento. Da questo punto di
vista, preoccupa non poco la tendenza, legata anche ad esigenze di finanza pubblica, verso
la privatizzazione di alcuni servizi sociali ed educativi. Ciò, da un lato, può creare nuovi
mercati criminali appetibili per le cosche, e dall’altro indebolisce la presenza dello Stato
sui territori, avvalorando l’ideologia mafiosa, che si presenta, soprattutto nei confronti
delle fasce deboli della popolazione, come un anti-Stato.
D’altro canto, la competitività economica, soprattutto del settore privato, ha un
effetto di contenimento del fenomeno mafioso, legato soprattutto alla presenza di attività
manifatturiere e servizi avanzati. Nel settore degli appalti e degli investimenti pubblici si
creano circuiti perversi di penetrazione mafiosa laddove il tessuto imprenditoriale privato
sia debole, poco competitivo, e quindi disponibile a farsi infiltrare da relazioni mafiose
(che portano soldi e facilitano la vittoria delle gare pubbliche). Un sistema produttivo
robusto è più autonomo e meno “infiltrabile”. Si tratta evidentemente di una indicazione di
politica industriale territoriale piuttosto netta. Facilitare la nascita ed il consolidamento di
imprese nei settori più innovativi e di frontiera è un elemento di contenimento di pratiche
economiche e settori produttivi tradizionali (come l’edilizia, per certi versi l’agricoltura)
che più facilmente si prestano a piegarsi ad interessi criminogeni.
Più in generale, una politica efficace di contrasto alla mafia può riferirsi a categorie
concettuali elaborate da magistrati, giornalisti o studiosi. Una categorizzazione di tali
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politiche, proposta da Mete (2010) si riferisce a quattro aspetti: la struttura organizzativa
interna, la cultura paramafiosa del territorio, le attività di controllo del territorio stesso
messe in pratica dai clan e la tipologia di attività economiche illegali praticate. Una simile
categorizzazione consentirebbe, secondo l’autore, di monitorare in misura più efficace le
dimensioni-chiave del fenomeno, impostando politiche aggiornate ai cambiamenti che le
organizzazioni mafiose realizzano nel tempo, e avere un set di politiche di tipo strutturale,
permanente, che sfugge ad una logica emergenziale, spesso presente nelle azioni di
contrasto al fenomeno in esame. Così come per sfuggire ad una logica di dispersione
e frammentazione delle strategie di contrasto, che passa anche per la produzione di
normative regionali specifiche, poco idonee a contrastare una criminalità che, nel suo
sviluppo verso Nord, assume una dimensione pluriregionale e, nella sua immissione in
circuiti transnazionali di riciclaggio e traffico di droga e armi, si globalizza.
È chiaro che la multidimensionalità (e la multiterritorialità) del fenomeno mafioso
rendono difficile una soluzione tramite un approccio meramente repressivo. La prevenzione
è un elemento fondamentale del mix di politiche da adottare, e deve mirare sia ad una
migliore cultura della legalità, sin dalla scuola dell’obbligo (nelle regioni a maggior
presenza mafiosa vi sono peraltro indicazioni chiare di infiltrazione dei clan già dentro
le scuole, non solo in termini di affari illegali, ma anche di diffusione di una sottocultura
bullistico-criminale che facilita il reclutamento di nuove leve per le cosche locali) sia ad
una deterrenza economica del fenomeno: le iniziative di associazioni imprenditoriali che
tendono a premiare le imprese che evitano di farsi coinvolgere in circuiti inquinati dalle
mafie vanno in questo senso, così come, anche, lo sviluppo delle politiche di sequestro,
confisca e riuso dei beni mafiosi, che producono un rilevante effetto di “screditamento” dei
mafiosi rispetto ai loro territori, diminuendone il potere di ricatto derivante dalla gestione
di attività produttive e di occupazione in aree deboli del Paese. Su tali politiche, quali,
però, occorre fare uno sforzo maggiore per reimmettere sul mercato, in condizioni di
competitività, autonomia e capacità di operare, le imprese sottratte ai mafiosi. L’elevata
mortalità di tali imprese, una volta che se ne scopre il legame mafioso e si avviano le
procedure di confisca, crea ulteriore disoccupazione in aree territoriali già colpite da tali
fenomeni. E ciò costituisce un potente fattore di legittimazione delle mafie. Occorrono
incentivi pubblici per imprenditori sani che intendano rilevare tali società, piani industriali
tempestivi da implementare sin dalla fase del sequestro dell’impresa, utilizzando
commissari nominati dal Tribunale con competenze specifiche nella gestione di imprese,
strumenti di sostegno, non solo finanziari ma anche di formazione imprenditoriale, per
i dipendenti che vogliano rilevare la gestione dell’impresa sottratta ad una proprietà
rivelatasi collusa con la mafia.
Non va nemmeno sottaciuta l’importanza centrale di una corretta selezione della
classe dirigente politico-amministrativa. È nelle crepe della debolezza della politica, di
una partecipazione sociale insufficiente ed inquinata, che le mafie riescono a corrompere
l’amministrazione pubblica, inserendosi nei processi elettorali, come primo passo
di una presa di controllo delle amministrazioni locali. Il fenomeno dei Comuni sciolti
per infiltrazione mafiosa sta iniziando a coinvolgere anche le regioni del Nord Italia

293

Riccardo Achilli

(significativa in tal senso l’Emilia Romagna) e segnala l’indebolimento delle reti di
coesione e partecipazione sociale comunitarie. Evidentemente, l’indebolimento delle
forme tradizionali di selezione e crescita del ceto politico sul territorio, la caduta della
partecipazione elettorale segnalata dall’aumento dei fenomeni di astensionismo, ma
probabilmente anche la riduzione del finanziamento pubblico ai partiti (che costringe a
cercare altre forme di finanziamento delle campagne elettorali, favorendo un lobbysmo
non sempre trasparente) sono alla radice di una maggiore facilità di infiltrazione mafiosa
delle governance politico-amministrative degli enti3.
Riccardo Achilli

Per Gratteri, Procuratore di Catanzaro, per la mafia corrompere un politico è facile come
affondare un coltello nel burro.
3
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CREDITO, USURA E NASCITA DELLA PICCOLA IMPRESA:
EVIDENZE EMPIRICHE DALLE PROVINCE ITALIANE

Abstract. Credit, Usury and the Birth of Small Firms: some Empirical Evidence from the Italian
Provinces. Small and medium-sized enterprises (SMEs) represent 98% of firms in Italy; they are present in
all sectors of economic activity and play an important role in contributing to the growth of gross domestic
product (GDP) and employment not only in our country, but also in other realities of the European
Union. As such, SMEs are one of the pillars of economic and civil society. However, some critical issues
burden the SMEs, such as the modest capitalization, the difficulty in evolving towards more modern
forms of managing their business, their reluctance to accept shareholders and their difficulty in being
more “transparent”, especially towards the tax autorities. The small size (often family businesses) leads to
a more expensive audit activity for the tax authorities, which means that SMEs are the ideal customer for
those who engage in illegal activities in providing usury credit. In what follows, the relationship between
tax evasion, illegal credit and usury will be examined in depth, to obtain the theoretical grid to comment
the results of some econometric estimates based on ISTAT source data and Ministry of the Interior related
to the birth of new enterprices usury reported to the judicial authority. The analysis confirms the causal
link between the shadow economy (of which tax evasion is a part) and illegal credit (usury).
Keywords: nascita di impresa (new firm birth rate), evasion fiscale (tax evasion), usura (usury).
JEL: C33, H26, K42, M13.

1. Patrimonalizzazione delle PMI e merito di credito
Le piccole e medie imprese (PMI) sono il 98% delle imprese italiane e offrono lavoro
a milioni di occupati. Tuttavia, nonostante svolgano un ruolo fondamentale nel contribuire
alla crescita del PIL, sono soggette a forme di razionamento del credito o ad esclusione
dai finanziamenti per via della loro insufficiente capitalizzazione che, alzando il livello
di rischio di default e di conseguenza dei prestiti della banca, riducono il loro merito
di credito. Come ricordato nell’ultimo Rapporto sull’usura di Unioncamere1 (2014), i
maggiori requisiti di capitalizzazione richiesti da Basilea 2 alle banche per erogare i crediti
alle imprese contribuiscono a creare maggiori difficoltà alle PMI ad ottenere credito legale
nella misura richiesta. Secondo tale indagine il 12% delle domande di credito da parte delle
PMI non sono state soddisfatte. Inoltre, secondo l’ISTAT (2015) le condizioni di accesso al
credito sono peggiorate nel periodo della crisi per le PMI del manifatturiero e dei servizi. In
generale il credito all’economia si è ridotto dal 2008 al 2013, ma soprattutto si è ridotto per
le PMI2. “Le interazioni tra credito legale e illegale e nascita di impresa risultano piuttosto
complesse, sia per i diversi fattori ambientali (legalità, cultura, istruzione, capitale sociale
ecc.) legati alle aree territoriali in cui operano, sia per le varie fasi cicliche che impattano
1
2

Unioncamere, Studio conoscitivo sull’usura, Roma 2014, pag 26.
Banca d’Italia, Relazione Annuale 2014.
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in maniera diversa sulla nascita delle imprese e sulla loro capacità di finanziamento”.3
Nell’analisi che segue si farà riferimento alla teoria economica4 per spiegare gli
incentivi che hanno le PMI ad evadere, e, successivamente, utilizzando dati provinciali di
fonte ISTAT, e dati di fonte Ministero dell’Interno per quanto riguarda le denunce di usura
si misurerà, avendo a disposizione una mappa territoriale delle PMI, la differenza tra le
varie regioni italiane nella loro propensione all’usura.
2. Costo della trasparenza, evasione fiscale e credito illegale
Nell’ultima relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale, la
commissione Giovannini5 ha sottolineato come gli accertamenti fiscali alle PMI siano
stati dell’ordine di 200.000 nel periodo 2012-2014 contro una popolazione di PMI
superiore ai 4 milioni. Ciò implica che le PMI siano esposte in media ad una probabilità
di accertamento minima prossima allo 0, e che di conseguenza siano più esposte alla
tentazione di evadere il fisco. Quest’ultima può essere interpretata utilizzando il concetto
di “costo della trasparenza”6. Tale costo nasce dal calcolo tra il vantaggio che l’impresa trae
dal non pagare le imposte, e quindi evaderle, e il costo relativo alla sanzione cui andrebbe
incontro in caso di accertamento, tenuto conto della probabilità che questo avvenga. Ne
consegue che quanto più sono alte le imposte tanto più alta è la tentazione ad evaderle. La
Relazione della commissione presieduta da Enrico Giovannini, offrendo una valutazione
quantitativa dell’evasione tributaria complessiva e di quella settoriale, conferma l’ipotesi
che la propensione all’evasione delle PMI continua ad essere elevata7, considerata sia la
3

A. Argentiero et al. (2017), op.cit.
L’uso della teoria economica per spiegare comportamenti criminali come la corruzione è
proposto da Ackerman (1999).
5
Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e
contributiva (Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 160, art. 2, comma 1, “Stima e monitoraggio
dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale,
in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23), “Nel 2015 l’azione ispettiva del
personale degli Uffici territoriali del Ministero ….ha definito 142.618 verifiche ispettive…..che hanno
accertato 78.298 lavoratori irregolari a fronte di 73.508 nel 2014 con un incremento dell’6,52%, di cui
41.570 completamente in “nero” con un incremento dell’1,31% rispetto al 2014.” (pag. 7), dati contenuti
nella Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, op.cit.
6
Il concetto di costo della trasparenza deriva dal vantaggio che ha una PMI a rimanere “legalmente
piccola” in presenza di imposte elevate e controlli fiscali deboli (Bagella, 1998) Investimenti, dimensione
d’impresa e tassazione, Sviluppo Economico, CARISAL n.1 1998 Salerno. Sul concetto di trasparenza
nella teoria dell’impresa ved. D. M. Salvioni, Cultura della trasparenza e comunicazione economicofinanziaria d’impresa, Symphonya. Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.
2, 2002.
7
“In media, per gli anni 2012 e 2013, si osserva un gap complessivo pari a 108,7 miliardi di euro,
di cui 98,3 miliardi di mancate entrate tributarie e 10,4 miliardi di mancate entrate contributive. Dal
2012 al 2013 l’incremento delle mancate entrate tributarie risulta pari a 2,5 miliardi di euro, mentre la
dinamica del gap riguardante le entrate contributive registra una leggera flessione (circa 280 milioni
di euro). Rapporto (2017) cit. pag. 7.
4
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struttura attuale delle PMI in cui è considerevole la quota di microimprese, sia la struttura
dei controlli e la loro dinamica (Ercoli, 2006 e Orsi et al., 2014).
L’evasione ha tuttavia anche altre implicazioni negative. Un’impresa che non dichiara
correttamente il suo reddito, riportandone uno minore, si auto-colloca in una linea più bassa
di merito di credito. Dichiarare meno di quanto si produce implica infatti per l’impresa
apparire più piccola e fragile e quindi avere un accesso al credito minore rispetto alla sua
dimensione effettiva. Ciò fa sì che l’impresa sia soggetta ad un razionamento implicito da
parte della banca che, come ben noto, opera secondo un sistema di rating interni in cui la
dimensione per numero di occupati insieme ai parametri di redditività, contribuiscono a
determinare il profilo di rischio dell’impresa e quindi a classificarne l’accesso al credito.
Se questo risulta minore rispetto alle sue esigenze di finanziamento esterno, essa
rischia di incorrere nel credito usuraio, specie nelle fasi negative del ciclo (Argentiero et
al., 2017).
Come evidenziato da Argentiero et al. (2017) nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese,
a parità di condizioni di credito, il ricorso al credito usuraio è maggiore. Inoltre, l’usura
si accentua nelle fasi recessive del ciclo, quando cioè crescono le difficoltà dell’impresa
a fare fronte ai suoi debiti nei confronti della banca, che, a sua volta, con la crescita di
crediti deteriorati, i NPL (non performace loans), tende a restringere i finanziamenti, se
non a chiuderli. I dati del Rapporto Eurispes (2016) mostrano che commercianti e piccoli
artigiani sono il principale target dell’usura esercitata in forma organizzata, ovvero da
associazioni per delinquere di stampo mafioso. Nel rapporto si citano dati di fonte SOS
Impresa, secondo cui tra le 200.000 vittime di usura (stimate) tra i commercianti, 180.000
hanno contratto debiti con organizzazioni di tipo mafioso.
3. L’usura nelle province italiane

nel ciclo economico recessivo

2008-2012

Come detto sopra, grazie ai dati provinciali ISTAT sulla natalità di impresa è possibile
indagare sugli effetti negativi dovuti al ciclo recessivo che ha interessato l’economia
italiana negli anni successivi al 2008. Dalla ricerca di Argentiero et al. (2017), già citata,
emergono risultati in controtendenza. Sorprendono infatti gli alti tassi di natalità netta di
PMI proprio nelle aree a maggiore ritardo di sviluppo, e dove il credito ha sempre mostrato
difficoltà a soddisfare le loro richieste. L’ipotesi che meccanismi perversi possano essere
all’origine di tali elevati tassi di natalità netta di impresa non è contraddetta dai dati. In
alcune province del Mezzogiorno l’elevato turn-over di impresa può essere dovuto al
credito illegale e non ad un effetto di ricambio spontaneo del tessuto produttivo8.

“Ciò che colpisce è che la riduzione del saldo netto tra impresa nate e cessate è più marcata
nella provincia di Milano, che registra tassi negativi per tutto il periodo 2007-2012, mentre a Napoli,
dopo il biennio 2006-2007 in cui si è avuta una contrazione nel numero d’imprese registrate, negli anni
della recessione riprende il saldo positivo nella creazione di nuove imprese, a un tasso dell’1% annuo,
con un picco dell’1.6% nel 2012” Cfr. A. Argentiero et al. (2017), cit. pag. 252.
8
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La relativa vulnerabilità delle regioni del Sud ad essere interessate dall’usura rispetto
a quelle del Nord è rispecchiata dai dati riportati nella tabella 1 di fonte Ministero
dell’Interno. In Calabria, Sicilia, Campania e Puglia il fenomeno dell’usura è molto più
diffuso che in Piemonte e Lombardia.
Tabella 1
L’usura nelle regioni italiane
Regioni

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto-Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria

Numero medio annuale soggetti
denunciati per usura
anni 2004-2012

Numero medio annuale soggetti
denunciati per usura
ogni 100000 abitanti
anni 2004-2012

62.89

1.45

1.67

0.67

104.11

1.12

2.78

0.19

33.44

0.70

9.89

0.82

41

2.60

41.56

0.98

Toscana

52

1.43

Umbria

6.67

0.77

Marche

20.11

1.36

104.89

1.95

50

3.85

13.44

4.25

234.89

4.08

123

3.14

Basilicata

13.11

2.25

Calabria

94.44

4.80

Sicilia

127

2.55

Sardegna

8.33

0.64

Emilia Romagna

Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia

Fonte: Ministero degli Interni

Il credito illegale, infatti, se da un lato favorisce la nascita d’impresa in presenza di
razionamento del credito legale, dall’altro ha un effetto ambiguo sul suo tasso di uscita
dal mercato. Se la disponibilità di credito illegale può consentire ad alcune imprese di
sopravvivere quando altre forme di finanziamento sono revocate, gli elevati tassi di
interesse richiesti dagli usurai dovrebbero spingerle a cessare la loro attività. Ciò dovrebbe
innalzare il loro tasso di mortalità, ma così invece non sembra avvenire nelle aree
meridionali più esposte. Mettendo a confronto le diverse fasi del ciclo, si può ipotizzare
che il ruolo “positivo” del credito illegale sulla natalità netta d’impresa sia più marcato
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nelle fasi recessive, data la forte pro-ciclicità del credito legale. D’altro canto, per lo stesso
motivo, nelle fasi recessive è più plausibile che la disponibilità di credito illegale consenta
loro una maggiore sopravvivenza. Entrambe le considerazioni inducono a ritenere che
il segno atteso della relazione tra usura e demografia d’impresa sia più marcatamente
positivo nelle fasi recessive (vedi tabella 2).
Tabella 2
Il segno atteso dal ruolo svolto dall’usura sulla demografia d’impresa. Un raffronto tra fasi cicliche
Fasi cicliche

Tasso di natalità

Tasso di mortalità

Tasso di iscrizione netto

Espansione

+ ma debole

+/-

Ambiguo

Recessione

+ forte

-in prevalenza

Positivo

Fonte: Argentiero et al. (2017)

4. Demografia d’impresa e denunce per usura:

quale relazione?

Le valutazioni inserite nella tavola sopra sono il frutto di analisi econometriche
fatte, sulla base di dati ISTAT, nella ricerca più volte citata di Argentiero et al. (2017).
Nella relazione stimata, la variabile dipendente è il tasso netto di iscrizione nel registro
delle imprese, mentre il credito illegale, approssimato dalle denunce per usura (dati del
Ministero dell’Interno) è utilizzato come variabile esplicativa. Il data-set di riferimento
è un panel di PMI delle Province Italiane che copre il periodo 2006-2011, e la procedura
di stima utilizzata tiene conto non solo delle possibili problematiche di endogeneità dei
regressori, ma anche della possibilità di controllare la persistenza mostrata dalla variabile
dipendente.9
Il modello econometrico utilizzato è il seguente:

=
Brit β1 * Brit −1 + β 2 * Usuryit + β 3 * X it + ηt + ci + uit
dove Br indica il tasso medio di nascita di nuove imprese, Usury sono le denunce per
usura, η è un’intercetta temporale, X è una matrice di regressori di controllo, c la variabile
di controllo per gli effetti fissi, u i residui.
La variabile delle denunce per usura entra nella stima non solo con i livelli assoluti,
ma anche nella sua interazione con gli anni di recessione, per la precisione identificati negli
anni successivi al 2007. Tra le ulteriori variabili di controllo ricomprese tra i regressori
X vengono considerati: 1 ) il rapporto tra prestiti e valore aggiunto; 2) il tasso di
crescita dei prestiti; 3 ) l’indice di concentrazione dei prestiti bancari; 4) il grado di
9
A. Argentiero et al. (2017) cit pag. 268 “La procedura di stima è infatti quella in uso per l’analisi
di panel dinamici, in cui la variabile dipendente ritardata entra nel set delle variabili esplicative.
Per controllare per gli effetti derivanti dalla possibile correlazione tra residui e variabili esplicative
(endogeneità), si utilizza un approccio di stima GMM”.
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tax compliance, misurato dal gettito spontaneo; 5) la quota percentuale degli immigrati
regolari sul totale della popolazione.
In base alle stime effettuate, l’usura non è significativa nella nascita di nuove imprese,
ma agisce sul tasso netto di creazione di impresa attraverso una riduzione della mortalità
di impresa. In relazione allo schema proposto nella Tabella 2 , sembrerebbe confermato che
nel periodo considerato, 2006-2011, un periodo di sostanziale recessione, il finanziamento
illegale ha contribuito ad attenuare l’uscita dal mercato delle imprese più deboli sotto il
profilo finanziario.
L’altra variabile che svolge un ruolo chiave è la disponibilità di credito legale. Infatti,
il tasso di crescita dei prestiti è fortemente significativo e contribuisce a spiegare la
natalità di impresa (segno positivo nella colonna 2) mentre riduce l’uscita delle imprese
dal mercato (segno negativo nella colonna 3).
Nelle aree dove il credito è più concentrato sembra che il processo di erogazione sia più
efficiente e influisca positivamente sulla nascita di impresa. Al contrario nelle aree dove è
meno concentrato sembra spiegarne la mortalità.
Riguardo l’usura, non pare, come già detto, influente nel determinare la nascita delle nuove
imprese ma sembra soprattutto agire sul tasso netto di creazione di impresa attraverso
una riduzione della loro mortalità. Questa evidenza è comunque anche riconducibile al
fatto che il campione considerato comprende prevalentemente gli anni di recessione. Tale
conclusione vale soprattutto per le province del Mezzogiorno.
5. Conclusioni
L’evidenza empirica che emerge dall’analisi fatta da Argentiero et al. (2017) supporta
l’ipotesi che, specie in periodi di recessione, l’usura abbia un effetto statisticamente
significativo sul tasso netto di creazione delle PMI del Mezzogiorno, inquinando la loro
selezione da parte del mercato e quindi creando un vulnus alla concorrenza e al credito
legale.
Lo sviluppo dell’economia sommersa offre certamente un ambiente ideale per lo
sviluppo dell’usura come alternativa al credito legale. Tale fenomeno va contrastato
tenendo presenti due concetti il costo della trasparenza e la propensione a evadere da
parte delle PMI, specie in contesti territoriali caratterizzati dalla presenza della criminalità
organizzata. È un dato acquisito, come ha sottolineato la Relazione Giovannini, che i
controlli sull’evasione delle PMI non sono mai sufficienti, considerato il numero elevato
di tali imprese e la difficoltà di effettuarli da parte dell’Amministrazione. Considerati i
milioni d’imprese, i costi di accertamento andrebbero al di là dei benefici e ciò rende
l’accertamento improbabile per la maggior parte di esse. Ciò non implica che i controlli
non si debbano implementare, ma, se si vuole contrastare il fenomeno efficacemente
all’origine, bisogna agire, da un lato, disincentivando la propensione ad evadere delle
PMI con una politica tributaria che riduca loro le imposte, e dall’altro aumentando le
sanzioni. Bisogna, cioè, aumentare il costo della loro mancata trasparenza. Con imposte
alte e sanzioni basse e incerte, il mercato del credito illegale e l’usura sono destinati a
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crescere soprattutto nei cicli recessivi, come dimostrato dall’analisi presentata che ha
interessato l’economia italiana negli ultimi anni. Si è visto, infatti, che l’usura ha svolto
nelle province del Mezzogiorno una funzione anticiclica che appare più evidente e più
strutturale rispetto alle altre province del Paese. Il suggerimento che viene da quanto
esposto è che la lotta al crimine organizzato si può portare avanti intervenendo sulle
ragioni oggettive che spingono una significativa parte della economia meridionale a essere
attratta dalla economia sommersa e criminale come uniche alternative alla disoccupazione
o all’abbandono del territorio.
Amedeo Argentiero
Michele Bagella
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