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PREFAZIONE

La Rassegna Economica con questo numero dal titolo Legalità e Trasparenza. Il ruolo 
delle Istituzioni e delle rappresentanze economiche e sociali prosegue nel solco dei temi 
trattati nei numeri precedenti, in particolare continuità con il volume dello scorso anno in 
cui è stato messo al centro il tema della legalità. Quest’anno si è scelto di porre l’attenzione 
sulle istituzioni (finanziarie, pubbliche, legate al mondo non profit, etc) e sul loro ruolo 
nel perseguire, tutelare, formare e sensibilizzare la società e gli individui ad una condotta 
trasparente e legale.

Negli ultimi cinque anni, grazie al lavoro e all’expertise di tanti studiosi, la Rivista ha 
affrontato diverse questioni significative: 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, fino al tema 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.

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 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.

In questo ambito il ruolo delle istituzioni diventa rilevante al fine di assicurare una 
governance adatta al processo di sviluppo di un paese, garantendo il raggiungimento 
di risultati ottimali in funzione di diversi obiettivi quali l’efficienza della giustizia, la 
prevenzione dei fenomeni illegali, il contenimento di comportamenti opportunistici e 
distorsivi della concorrenza, la diffusione della cultura imprenditoriale e della formazione 
scolastica, l’incentivazione di comportamenti virtuosi e di meccanismi premianti per le 
aziende sane. Tutti ottimi strumenti per promuovere un corretto gioco competitivo tra gli 
operatori economici.

Questo numero della Rassegna ha provato ad approfondire queste tematiche  attraverso 
tredici contributi su diversi elementi di rilievo, problematiche, nodi da sciogliere, 
dinamiche da incentivare. 
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I diversi autorevoli scritti riportano da un lato riflessioni sulla relazione tra legalità 
e trasparenza e su quanto l’efficienza di questo binomio impatti positivamente sulla 
crescita economica del nostro Paese; e dall’altro analisi del ruolo di alcune istituzioni nel 
contrasto ai fenomeni criminali e nella formazione del capitale umano e sociale di una 
comunità. Sono affrontati 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. 

Anche con questo numero allora la Rassegna intende fornire nuovi spunti di 
approfondimento e riflessione, con l’auspicio che gli apporti di operatori ed illustri studiosi 
della materia concorrano a mantenere alto l’interesse su quelle tematiche oggi di forte 
rilievo per un efficiente e virtuoso sviluppo della nostra economia.

Concludo cogliendo l’occasione per ringraziare l’operato del Comitato di redazione 
uscente, e soprattutto intendo esprimere i ringraziamenti al nuovo Comitato insediatosi 
con questo numero della Rivista nella persona del suo Presidente, il professor Cesare 
Imbriani, per l’impegno profuso e la fattiva collaborazione nell’impostazione delle linee 
guida e dei contenuti del volume. 

massimo deandReis
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INTRODUZIONE 
IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI  

PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ

Il principio di legalità si associa indissolubilmente all’affermazione dello stato di 
diritto. Tra i principi alla base dello stato di diritto figura proprio la trasparenza procedurale 
e legale. Un paese con un forte Stato di diritto e dove siano meglio applicate le leggi 
esistenti (enforcement normativo) è un luogo più favorevole per la crescita del sistema 
economico e sociale. Esiste, dunque, una forte correlazione tra stato di diritto e legalità da 
un lato e crescita economica di un paese dall’altro.

Lo stato di diritto richiede un solido quadro istituzionale per garantire che tali leggi 
siano applicate in misura uguale a tutti attraverso entità accessibili e imparziali, in modo 
coerente con gli standard e le norme internazionali sui diritti umani. In questo contesto 
una struttura istituzionale efficiente produce un impatto significativo sul funzionamento 
dell’economia, perché elimina le distorsioni del mercato e il problema delle informazioni 
asimmetriche, creando dunque positivi effetti esogeni e, assicurando l’efficiente 
distribuzione delle risorse nelle diverse aree produttive, contribuisce anche allo sviluppo 
dell’industria e alla ripresa degli scambi.

Ogni soggetto istituzionale esercita poteri e responsabilità nell’impegno per la legalità. 
L’azione delle Istituzioni si snoda dunque su diversi piani, ciascuno con la responsabilità 

dell’attuazione di politiche dedicate, finalizzate al rafforzamento di uno stato di diritto 
capace di incentivare e premiare i comportamenti virtuosi e di perseguire in tempi certi 
e rapidi qualsiasi violazione normativa. Spetta alle istituzioni per il tramite del diritto 
circoscrivere i rischi di ogni affare commerciale. E la qualità di questo diritto si misura 
proprio nell’affidabilità che si crea nei mercati affinché i rischi di illegalità restino 
marginali. 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.

Perseguendo il filone di analisi degli ultimi numeri della Rassegna Economica, per il 
2019 la Rivista ha inteso dare spazio allo studio del ruolo delle Istituzioni, finanziarie, 
pubbliche, e legate al mondo non profit; ciascuna delle quali per sua parte coinvolta 
nel perseguire, tutelare, formare, sensibilizzare, rendendo l’humus della società nel suo 
complesso, come quello del singolo individuo, favorevole a generare comportamenti 
trasparenti e legali. I diversi ed autorevoli contributi riportati nel volume hanno analizzato 
queste tematiche da differenti angolazioni, concorrendo ad esaminare il tema delle 
relazioni tra legalità, trasparenza e contrasto ai fenomeni criminali attraverso le azioni, 
le tipologie di intervento, le metodologie adottate a diversi livelli dalle istituzioni e delle 
rappresentanze economiche e sociali.

Al fine di fornire un’interpretazione complessiva degli argomenti affrontati, di seguito 
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sono presentati i principali contenuti degli scritti pubblicati, non nello stesso ordine di 
pubblicazione ma in ossequio ad una visione d’insieme e secondo un percorso logico che 
evidenzi in maniera utile gli obiettivi del volume.

Se trasparenza e legalità sono la base per un funzionamento efficace ed efficiente delle 
istituzioni, al tempo stesso sono proprio le istituzioni ad agire per poter tutelare quegli 
stessi principi, aumentando il grado di correlazione tra miglioramento dell’efficienza della 
giustizia e funzionamento del sistema economico e finanziario, attraverso la certezza del 
diritto e della pena e le attività di prevenzione e controllo.

L’azione pubblica di contrasto alla criminalità del profitto, economica od organizzata, in 
contesto lecito o illecito di base, oggi si avvale di incisivi strumenti di intervento che fanno 
capo, in parte, al giudice penale in chiave repressiva ovvero di prevenzione patrimoniale 
ante delictum o cautelare e, per altra parte sfruttano ampiamente la leva della prevenzione 
amministrativa sotto l’egida dell’ANAC e delle autorità prefettizie.

Da un lato, la gamma delle misure attivabili dall’autorità giudiziaria penale è divenuta 
col tempo assai composita e si ramifica ormai in molteplici direzioni, a seconda delle 
caratteristiche dell’impresa destinataria. Una prima suddivisione riflette la natura 
geneticamente lecita ovvero intrinsecamente criminale o “mafiosa” dell’impresa coinvolta 
nella realizzazione di illeciti. Come pure all’interno dell’impresa ex se lecita, inoltre, un 
trattamento differenziato è riservato alle entità solo occasionalmente coinvolte in fatti 
illeciti ovvero maggiormente cedevoli alla scorciatoia criminosa quale strumento di 
conduzione degli affari. 

L’impresa societaria che svolge un’attività di per sé legale e non intrinsecamente 
criminosa, occasionalmente coinvolta in fatti illeciti, è la principale destinataria del d.lgs. 
n. 231/2001. In questo primo caso la strategia di risposta è più soft, in quanto le imprese 
solo occasionalmente non compliant sono di norma motivabili e correggibili attraverso 
la sanzione pecuniaria e l’ablazione del profitto illecito. Nel caso di reiterazione degli 
illeciti, l’intervento è più deciso e prevede anche l’irrogazione di sanzioni interdittive 
dell’attività o di altri diritti dell’ente sociale giudicato responsabile. Le contromisure per 
le imprese intrinsecamente criminali e per quelle di cui si avvale la criminalità organizzata 
per infiltrare l’economia legale sono, invece, di tipo ablativo-acquisitivo; ruotano attorno 
alle misure di prevenzione patrimoniale, ante o praeter delictum, dei beni e delle aziende 
in mano a soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni criminali, a cui pure consegue 
nella fase cautelare la sottoposizione ad amministrazione giudiziaria.

Il contrasto all’inquinamento corruttivo dell’attività di impresa o alle infiltrazioni 
criminose nell’economia legale oggi si avvale anche di congegni che esulano dalla 
competenza dell’autorità giudiziaria penale, essendo gestiti direttamente dall’autorità 
amministrativa (Prefetti e ANAC). Al riguardo il ventaglio di misure è assai variegato. 
Concorrono regole di trasparenza amministrativa e di soluzione dei conflitti di interesse, 
rating e patti di integrità, white list costituite presso le prefetture e interdittive antimafia, 
una vigilanza improntata alla prospettiva preventiva e collaborativa, fino al  c.d. 
“commissariamento” del ramo d’azienda introdotto dall’art. 32 della legge n. 114/2014. 
(mongillo, PaRisi).
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In particolare, poi, allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione, una delle aree più esposte al rischio di infiltrazioni criminali, 
le istituzioni hanno introdotto appositi strumenti (il whistleblowing ad esempio introdotto 
in Italia con un’apposita legge del dicembre 2017), approvando regole di tutela del 
dipendente pubblico che segnala gli illeciti, nonché strutturando apposite procedure di 
segnalazione e di gestione delle condotte illecite. Nell’aprile del 2018 la Commissione 
europea ha presentato un pacchetto di iniziative che definisce un quadro giuridico 
completo per la protezione degli informatori. Le nuove regole identificano tra le altre cose: 
canali di segnalazione chiari e che garantiscono la riservatezza, un complesso sistema 
di reporting, il divieto di ritorsioni contro gli informatori ed un impianto di protezione 
efficace. Consideriamo il caso particolare della gestione dei rifiuti, settore caratterizzato 
dal crescente coinvolgimento della criminalità organizzata, che si è infiltrata sia nel ciclo 
locale che nel traffico internazionale. 

Secondo Legambiente nel nostro Paese una quantità significativa di rifiuti, circa il 30-
35%, viene gettata in discariche illegali e/o esportata sempre illegalmente in altri paesi. 

In questo contesto, un’iniziativa degna di nota è “CambioPulito”, una piattaforma di 
whistleblowing che regola organicamente il sistema di denuncia di irregolarità. Si tratta di 
un sistema pioneristico che non si limita a gestire le segnalazioni, ma garantisce anche la 
riservatezza degli informatori, al fine di eludere qualsiasi potenziale azione discriminatoria 
o di ritorsione. È uno strumento volto a raccogliere informazioni utili a sostegno delle 
istituzioni nella lotta contro i reati di spreco e nella promozione di modelli di gestione 
degli pneumatici in linea con le esigenze ambientali. Dal report sui primi cinque mesi di 
attuazione dello strumento emerge che la maggior parte delle pratiche illegali riguardano 
le frodi IVA in relazione all’acquisto di pneumatici o il mancato pagamento di contributi 
ambientali per la gestione dei pneumatici fuori uso. La segnalazione di azioni illegali 
consente di garantire l’integrità del contesto economico che, nel caso di imprese con impatti 
ambientali, coincide con una migliore garanzia per la salute pubblica. “CambioPulito” è 
la prima esperienza italiana che, per il settore in cui nasce, guarda al whistleblowing da 
una prospettiva più ampia, con l’obiettivo di prevenire inconvenienti a scapito della salute 
e dell’ecosistema; incoraggiando così il progressivo sviluppo della regolamentazione 
nazionale sul whistleblowing, sia a livello pubblico che privato. (goRini, imbRiani, moRone)

L’azione delle istituzioni a tutela della legalità si esplica combattendo l’inquinamento 
delle attività economiche da parte della criminalità. Alla base di questa contaminazione c’è 
l’infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle imprese, finalizzata alla partecipazione 
ai processi decisionali. Una serie di “infiltration drivers” giustificano gli investimenti delle 
organizzazioni criminali nelle aziende, dal riciclaggio di denaro al profitto economico, 
dall’aumento del consenso sociale al controllo territoriale. Investimenti che si orientano in 
un settore piuttosto che in un altro secondo le caratteristiche delle aree geografiche in cui 
queste organizzazioni operano, e secondo le finalità che le stesse intendono raggiungere. 

In alcuni contesti le mafie optano per un investimento più legato al controllo del 
territorio, beneficiando della presa che hanno su quell’area (e rafforzandola); altrove, 
effettuano investimenti finalizzati principalmente all’occultamento e al riciclaggio di 
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denaro non potendo contare su una stretta rete di connessioni locali ma sfruttando alcune 
vulnerabilità di tipo socio-economico (es. alti livelli di economia sommersa). (RiccaRdi, 
maggioni, feRluga).

Si tutela la legalità anche combattendo il sommerso. L’economia non osservata (Non 
Observed Economy) in Italia ammonta al 22,9% del PIL, una cifra superiore ai 378 
miliardi di euro. Nel Mezzogiorno ha un valore intorno al 29,8% del PIL della Macroarea 
(pari a circa 112 miliardi di euro). Se il peso dell’economia sommersa e illegale in Italia 
scendesse al livello medio dei Paesi dell’area euro, sarebbe possibile recuperare il 2% del 
PIL (circa 30 miliardi di euro). Nel Mezzogiorno tale valore sarebbe di circa 10 miliardi di 
euro pari al 3% del PIL locale. Questo enorme fardello che il Paese si porta addosso limita 
non poco la crescita dell’economia e della competitività del nostro sistema produttivo ed 
imprenditoriale. Il sommerso, oltre a distorcere la concorrenza, innesca un circolo vizioso 
tra una riduzione delle entrate dello Stato, una minore qualità e quantità di servizi pubblici 
offerti, un aumento della pressione fiscale e un’ulteriore crescita degli incentivi a evadere 
gli obblighi fiscali o contributivi. I territori coinvolti diventano poco attrattivi, causa la 
combinazione di una carenza di servizi pubblici, una elevata pressione fiscale sulle attività 
emerse e la presenza tollerata di concorrenza sleale. Ecco perché se il peso dell’economia 
sommersa e illegale in Italia scendesse al livello medio dei paesi dell’area euro, sarebbe 
possibile recuperare il 2% del PIL: circa 30 miliardi di euro (circa 8 miliardi nell’ambito 
dell’economia illegale e ben 22 nell’ambito dell’economia sommersa). Nel Mezzogiorno 
il recupero di crescita e di produttività generato da una contrazione del sommerso e della 
componente illegale della nostra economia sarebbe ancor più significativo. Si stima infatti 
che il sistema produttivo del Mezzogiorno riuscirebbe a far emergere un valore di circa 
10 miliardi di euro pari al 3% del PIL locale (più di 3 miliardi nell’ambito dell’economia 
illegale e circa 7 nell’ambito dell’economia sommersa).

Vigilare sulla legalità vuol dire agire contro la corruzione, che è una zavorra per lo 
sviluppo. La diffusione di pratiche corruttive e la capillare presenza della criminalità 
organizzata possono generare effetti distorsivi sull’allocazione delle risorse nell’economia, 
sulla concorrenza tra le imprese, sull’innovazione e quindi avere impatti negativi sulla 
crescita aggregata.

I canali attraverso i quali la criminalità, organizzata e non, e la corruzione possono 
ridurre la ricchezza e il benessere di un paese sono molteplici. Da un lato, vi sono i costi 
diretti, che includono, tra gli altri, la sottrazione (forzosa) di risorse alle singole imprese – 
attraverso il pizzo, le estorsioni o le tangenti – e le maggiori risorse (pubbliche e private) 
da destinare all’attività di prevenzione e di contrasto. Tali costi incidono sulla crescita 
economica perché distolgono quelle spese che potrebbero essere, al contrario, utilmente 
orientate verso investimenti produttivi e infrastrutturali. 

Dall’altro lato, vi sono i cosiddetti costi indiretti, verosimilmente più importanti, ma 
più difficili da misurare. Essi si manifestano attraverso diversi canali che fanno sì che la 
presenza dei metodi mafiosi e la corruzione distorcano gli incentivi economici, deprimendo 
le attività innovative lecite e scoraggiando l’iniziativa imprenditoriale. 

Un primo canale rilevante concerne le distorsioni della spesa e dell’azione pubblica. 
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I legami corruttivi tra associazioni criminali e pubblica amministrazione condizionano 
la spesa pubblica che viene riorientata verso i settori in cui la rendita di corruzione è 
più alta oppure in direzioni in cui la discrezionalità favorisce gli abusi. Questo comporta 
una minore dotazione infrastrutturale e criteri allocativi distorti che potrebbero altrimenti 
tradursi in sviluppo economico e maggiore efficienza produttiva. Un secondo canale, in 
parte connesso al precedente, riguarda gli effetti sulla selezione e sui comportamenti della 
classe politica e, più in generale, sulle persone che guidano, amministrano e lavorano 
nella pubblica amministrazione. Un terzo canale è quello riguardante le distorsioni nel 
funzionamento del mercato privato. L’infiltrazione mafiosa nell’economia legale, infatti, 
impone uno svantaggio competitivo per le imprese sane. L’impresa infiltrata, da un lato può 
beneficiare di maggiore liquidità e risorse finanziarie (i proventi delle attività criminali), 
dall’altro può condizionare la concorrenza usando il suo potere coercitivo e corruttivo, sia 
nei confronti delle altre imprese sia nei confronti della pubblica amministrazione. Infine, 
corruzione e criminalità organizzata incidono sull’economia locale anche con un maggiore 
costo del credito e una maggiore richiesta di garanzie da parte delle banche, un più elevato 
tasso di emigrazione, in particolare delle persone più istruite e lo scoraggiamento degli 
investimenti, inclusi quelli provenienti dall’estero. (mocetti, Rizzica).

L’ambiente nel quale operano le aziende contribuisce, dunque, sempre di più a 
condizionarne la competitività e la volontà ad investire. In vista, ad esempio, della 
operatività delle zone economiche speciali (ZES), istituite nelle regioni meridionali ed 
in via di costituzione formale, occorrerà lavorare molto attentamente sull’ecosistema che 
rappresenta il motore per l’attrazione degli investimenti. Un effetto positivo sul tessuto 
economico si può ottenere non tanto attraverso i divieti, che hanno spesso solo l’effetto 
di gonfiare la quantità della regolazione, senza intaccare i comportamenti degli operatori, 
quanto attraverso le norme volontarie che conducano all’assunzione di comportamenti 
virtuosi, senza determinare obblighi ma attraverso la trasformazione delle pratiche 
precedenti mediante segnali economici di premio o punizione. Un passo in questa 
direzione è stato l’introduzione di modelli volontari di responsabilità sociale di impresa, 
secondo i quali l’orizzonte aziendale non si esaurisce esclusivamente nella ricerca del 
profitto, comunque necessario, ma riguarda anche il ruolo che l’impresa deve assumere nei 
riguardi di tutti i suoi stakeholders. L’iniziativa volontaria delle imprese di adottare codici 
comportamentali orientati ai valori della trasparenza e della legalità prende le mosse dal 
presupposto che comportamenti corretti inducono ad una sana gestione imprenditoriale. 
Le imprese hanno compreso l’importanza del capitale reputazionale, bene intangibile che 
condiziona il valore di mercato e per questo diventato un parametro sempre più considerato 
nelle strategie degli operatori economici. (sPiRito).

È importante garantire la legalità attraverso il miglioramento dell’amministrazione 
della giustizia; perché anche un’inefficiente amministrazione della giustizia contribuisce 
ad ostacolare lo sviluppo dimensionale ed i progetti delle aziende. E stato osservato infatti 
che una delle cause della scarsa competitività del sistema Italia risiederebbe proprio nella 
eccessiva durata dei processi. È ormai un dato di fatto l’esistenza di una relazione inversa 
tra la crescita economica di alcune aree del nostro paese e le inefficienze dei sistemi locali 
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della giustizia, evidenziando ancor di più la necessità di rendere il sistema giudiziario più 
efficiente. Gli ultimi dati CEPEJ evidenziano che la durata media di un processo penale in 
primo grado in Italia nel 2016 era di 310 giorni (per il secondo grado di 876 giorni), a fronte 
di un dato medio europeo che si attestava sui 138 giorni (143 giorni per il secondo grado). 
Le istituzioni hanno il compito di stimolare il rafforzamento della capacità di aggregazione 
e strutturazione delle imprese al fine di promuovere i principi etici nei comportamenti 
aziendali. Strumento rilevante al fine di  rendere trasparente e concreta l’attività istituzionale 
di verifica e gestione della legalità è il bilancio delle aziende. Affinché sia possibile un 
controllo efficace delle attività imprenditoriali da parte delle istituzioni preposte, nulla 
può e deve essere più utile della redazione di bilanci chiari e trasparenti, nonché connessi 
ai grandi fenomeni nazionali ed internazionali. A tale proposito è importante evidenziare 
l’impatto che il fenomeno della globalizzazione ha avuto sui bilanci delle imprese, che si 
modificano in conseguenza delle strategie adottate in risposta a questo fenomeno, ed in 
particolare sulla necessità di adottare principi contabili internazionali, regole standard e 
uniformi da seguire per la redazione dei bilanci. (RicciaRdi).

I comportamenti etici da parte delle imprese sono anche quelli verso i lavoratori, che 
si sostanziano in scelte a salvaguardia della loro salute e che consentono agli imprenditori 
di attuare una mirata programmazione della sicurezza. È cresciuta dunque nel tempo la 
consapevolezza della necessità di conciliare la produzione industriale con la tutela della 
salute e della incolumità dei lavoratori e con la salvaguardia della salubrità dell’ambiente 
circostante. Per la necessità di preservare la salute dei dipendenti e quella ambientale, si 
è compresa la necessità di predisporre cautele atte a prevenire le malattie professionali, 
la cui mancanza favorirebbe le imprese più spregiudicate con notevoli risparmi sui “costi 
della sicurezza”; consentendo loro di attuare una concorrenza sleale, alterare i cicli 
economici virtuosi, deprimere l’economia sana, cagionando infine la perdita di migliaia 
di posti di lavoro e il complessivo impoverimento del territorio. Il legislatore ha dunque 
emanato negli ultimi anni numerosi provvedimenti normativi tesi a rafforzare le sanzioni 
penali per le condotte lesive della salute. Ma, dalla cronaca giudiziale degli anni recenti 
emerge come sia stato spesso arduo l’accertamento giudiziario del nesso di causalità tra 
la condotta contestata e l’evento lesivo, tanto da costringere la Corte di Cassazione a 
frequenti interventi cassatori. (esPosito).

È rilevante per le istituzioni il compito di favorire le aziende più meritevoli nell’accesso 
al credito e nei finanziamenti erogati dalla P.A. È un segnale in tal senso il rating di legalità, 
concepito per incentivare e premiare le imprese che adottano comportamenti virtuosi nel 
portare avanti una gestione corretta, trasparente e responsabile delle proprie attività. Unico 
indicatore etico, riconosciuto e disciplinato dalla legge italiana, il legislatore ricollega ad 
esso benefici e premialità di natura economica, agevolando l’accesso ai finanziamenti ed al 
credito erogati dalla P.A. e dal sistema bancario e non da ultimo nei processi di selezione 
legati ai contratti d’appalto e relativi bandi di gara. Quale indicatore aggregato che riassume 
in sé e dunque certifica il possesso di altre qualificazioni acquisite dall’impresa, svolge 
innanzitutto una funzione identitaria per quelle imprese che esprimono la loro posizione, 
scegliendo la strada della legalità quale connotazione fondante del loro modo di stare 
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sul mercato. Un valore identitario che va a beneficio della funzione reputazionale e poi 
premiale, intrinseche alla ratio dell’istituto, in un processo che potrebbe autoalimentarsi 
con importanti fattori moltiplicativi laddove ben orientato. 

Con un incremento del 35% nel 2018 rispetto all’anno precedente, continua a crescere il 
numero di richieste ed accreditamenti; segno del ruolo di uno strumento, le cui prospettive 
di utilizzo sono già ben più ampie di quelle previste dal legislatore, ma che necessitano 
comunque della collaborazione e cooperazione di tutti gli stakeholder di riferimento 
per rendere ancora più esplicitate tutte le sue funzioni ed il carattere di innovazione che 
l’istituto porta con sé. (PaPa).

Anche le istituzioni legate al mondo non profit sono coinvolte nelle azioni atte a 
generare comportamenti trasparenti e legali. Esse possono incentivare i comportamenti 
virtuosi, investendo nella “cultura della legalità” intesa come prospettiva di educazione 
ai diritti civili e alla solidarietà, con un’opera molto spesso più che complicata in quanto 
svolta in territori storicamente segnati da uno svolgersi della vita estraneo a qualunque 
dettame di legge. In particolare riveste importanza la funzione degli enti del Terzo Settore 
nei percorsi di recupero dei giovani e quali destinatari preferenziali dei beni confiscati 
alle organizzazioni criminali. In quest’ultimo caso gli Enti, svolgendo un’attività di 
restituzione di quei beni alla comunità di riferimento, sono potenzialmente in grado di 
esercitare una forte azione deterrente alla diffusione di comportamenti illegali, rendendo 
concrete le politiche di contrasto alla criminalità organizzata e contribuendo a rafforzare 
l’azione di riconversione del capitale sociale “mafioso” in capitale sociale “puro”. 

Dagli ultimi dati disponibili sono 448 gli enti del Terzo Settore operanti nel campo 
del riutilizzo sociale dei beni confiscati; il 69% nel Centro-Sud e il 31% nel Nord. Di 
queste organizzazioni, 123 sono cooperative sociali, molte delle quali nate proprio con 
l’obiettivo di richiedere l’assegnazione di un determinato bene confiscato. La produzione 
di valore sociale, oltre che economico, che è lo scopo di tali imprese, il recupero all’utilizzo 
produttivo per la collettività di beni acquistati sostanzialmente sottraendo criminosamente 
risorse ai cittadini, l’aumento di posti di lavoro sono obiettivi raggiunti e raggiungibili il 
cui impatto sul territorio di riferimento viene reciprocamente moltiplicato. (amati, noto).

Il primo antidoto ai comportamenti che violano le leggi risiede infatti nella 
consapevolezza della loro gravità e nel rifiuto a compierli. L’illegalità non è solo una 
questione di criminalità, ma è un problema etico e sociale, a cui non si può rimediare 
soltanto con il ricorso a leggi e sanzioni, ma mediante norme sociali e valori morali 
condivisi. 

Per prevenire/contenere/sanzionare i comportamenti illegali occorre comunque che le 
tre tipologie di norme (legali, sociali, morali) si integrino armoniosamente tra loro in un 
quadro unitario e coerente, concorrendo tutte con pari dignità: le norme legali attraverso 
la paura di punizioni da parte dello Stato in presenza di reati accertati; le norme sociali 
attraverso il timore della perdita di stima da parte degli altri e, con il crollo della reputazione 
personale, di perdita anche della auto-stima; le norme morali attraverso il timore di finire 
in balìa di rimorsi per aver infranto il proprio codice morale/religioso interiore. In aggiunta 
alle norme legali, sociali, morali è indispensabile, ai fini della instaurazione/mantenimento 
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di un clima di legalità, in cui le attività economiche possano svilupparsi e prosperare, il 
capitale sociale. Un capitale umano e sociale che va sensibilizzato e soprattutto formato. 

Ecco allora che occorre diffondere la coscienza civica attraverso un processo formativo 
graduale condotto a partire dall’educazione scolastica, improntando la formazione a tali 
principi già nelle scuole, in un percorso in cui tutti possano essere responsabilizzati del 
successo di iter trasparenti ed onesti. (montesi).

Gli investimenti nel capitale umano e sociale di una comunità costituiscono misure di 
ampio respiro che possono incidere sul tasso di criminalità secondo molteplici dimensioni. 

Quanto, in particolare, all’istruzione, diversi studi hanno evidenziato come politiche di 
allungamento dell’obbligo scolastico abbiano causato una riduzione dei tassi di criminalità 
sia nel breve periodo, attraverso un meccanismo di interdizione, dovuto al maggior 
tempo trascorso dai ragazzi a scuola, sia nel lungo periodo, attraverso un meccanismo di 
accumulazione di capitale umano, e quindi miglioramento delle prospettive occupazionali, 
e civico. La scuola può svolgere un ruolo veramente importante grazie ad attività mirate, 
alla formazione ed a progetti specifici, puntando a creare un circolo virtuoso fra giovani 
cittadini e istituzioni (soprattutto amministrazioni locali) per far crescere l’assunzione di 
responsabilità di ciascuno rispetto alla tutela dei beni di tutti. Ma non solo. A titolo di 
esempio, la stessa scuola prima e l’università poi hanno preceduto ed affiancato il lavoro 
di associazioni sia locali che nazionali (come Libera) nel percorso articolato che ha 
portato la città di Milano ad essere considerata la “capitale dell’antimafia”. Le iniziative 
dell’università, insieme a quelle di politici ed istituzioni, sono state fondamentali per la 
diffusione di una consapevolezza superiore dei fenomeni criminali in una versione non 
stereotipata. (faRina, meli).

La recente adozione di una Strategia italiana per l’Educazione alla Cittadinanza 
Globale (ECG) frutto del lavoro di un tavolo multi-attoriale composto da Ministeri, Enti 
locali, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Università e le principali reti 
di organizzazioni della società civile, ha evidenziato come ci sia un interesse rinnovato 
questo tipo di educazione basata sull’utilizzo di metodologie didattiche innovative fondate 
sul dialogo e la riflessione. 

Tra le nuove proposte educative c’è la metodologia del dibattito scolastico, la cui 
diffusione è stata sostenuta anche da WeWorld onlus a partire dall’ anno scolastico 2013-
14, attraverso il progetto “Exponi le tue IDEE!”. Gli studenti si sono trovati a doversi 
sfidare argomentando e sostenendo un determinato tema; grazie a questa metodologia 
le scuole e i territori sono diventati protagonisti del dibattito nazionale su tematiche di 
attualità come esercizio partecipato di democrazia e di cittadinanza. 

Il progetto ha rappresentato dunque un valore aggiunto ed una innovazione perché ha 
permesso, negli studenti, lo sviluppo di competenze e conoscenze spesso trascurate, per 
mancanza di tempo e di risorse, nei tradizionali programmi didattici (parlare in pubblico, 
argomentare, contro argomentare). Ne hanno beneficiato non solo i giovani ed il mondo 
della scuola, ma soprattutto gli adulti che hanno assistito ai dibattiti, vivendo esperienze 
coinvolgenti di democrazia partecipata e rinforzando così il senso del vivere comune. 
(caneva, PatRiziano, Piziali).
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Educare alla legalità vuol dire elaborare e diffondere un’autentica cultura dei 
valori civili, che intende il diritto come espressione di un patto sociale, indispensabile 
per costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. Un 
percorso educativo su cui la guardia non può essere mai abbassata, che può consentire 
l’acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza, al fine di sollecitare 
in ogni individuo la crescita di una coscienza critica, che lo faccia diventare consapevole 
del proprio ruolo all’interno della società civile. Si tratta di un impegno che vede coinvolti 
tutti nel diritto-dovere di partecipare e dare il proprio contributo alle dinamiche di sviluppo 
dei un territorio, contrastando i fenomeni illeciti e promuovendo comportamenti virtuosi 
a tutti i livelli. (tRani).

La legalità impatta dunque positivamente sulla competitività del sistema Paese. Una 
relazione efficiente tra legalità, trasparenza, sicurezza e giustizia ha effetti positivi sulla 
crescita, con conseguenze sulla ricchezza e sul Pil potenziale; sul sistema imprenditoriale, 
aumentando lo sviluppo dimensionale, i progetti e gli investimenti delle imprese, con 
tassi di interesse meno elevati e maggiore disponibilità di credito; e nel complesso sulla 
competitività dei territori, aumentando la fiducia e l’attrattività per gli investimenti esteri, 
frenando i comportamenti opportunistici e distorsivi della concorrenza. Una concorrenza 
“legale” - che sia quindi aperta, rispettosa delle regole, giocata secondo i principi 
costitutivi di un buon mercato (qualità, miglior prezzo, prodotto più innovativo, servizio 
più efficiente) - rappresenta un valore chiave per lo sviluppo di ogni economia.

Si tratta di una sfida che si conduce a diversi livelli. Contrastare il fenomeno della 
criminalità finanziaria non è semplice; spesso esso non ha un effetto immediatamente 
percepibile quando si lega a processi di sviluppo economico e sociale che ne riducono 
la “visibilità” e la percezione del suo peso reale. La criminalità finanziaria si manifesta 
in tempi lunghi, con fenomeni di distorsione del mercato e di perturbazione dei normali 
flussi finanziari, di deterioramento delle finanze pubbliche, e di riduzione complessiva 
della crescita economica ed imprenditoriale potenziale. E soprattutto si stratifica in una 
molteplicità di eventi criminosi, che coinvolgono parti di economia e società legale, e che 
agiscono sia su scala locale sia su scala globale. Un intervento di contrasto al fenomeno, 
dunque, deve avere una capacità di incidere sia nei luoghi dove esso si consuma, sia 
rispetto ai flussi economici e finanziari globali.

Una società civile organizzata rappresenta un contrasto forte all’illegalità ed alla 
criminalità; una opposizione che deve cominciare dalle agenzie formative perché la legalità 
è una condizione fondamentale perché vi siano libertà, giustizia e pace tra gli uomini. 

L’educazione alla legalità si pone non soltanto come premessa culturale indispensabile, 
ma anche come sostegno operativo quotidiano, poiché soltanto se l’azione di lotta sarà 
radicata saldamente nelle coscienze e nella cultura dei giovani e dei cittadini essa potrà 
acquisire caratteristiche di duratura efficienza e di programmata risposta ai fenomeni 
criminali.

salvio caPasso, consuelo caRReRas
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CIRCULAR ECONOMY AND LEGAL WASTE MANAGEMENT

Abstract. Economia circolare e gestione legale dei rifiuti. L’economia globale del XXI secolo sta 
attraversando una fase transitoria, caratterizzata da rilevanti cambiamenti; l’aumento della popolazione 
globale e il benessere economico contribuiscono al progressivo esaurimento delle risorse naturali e alla 
crescita della produzione dei rifiuti. Allo stesso tempo, tendenze opposte si stanno affacciando sullo 
scenario economico internazionale; tali tendenze hanno l’obiettivo di far fronte alle attuali sfide ambientali, 
economiche e sociali nel tentativo di contrastare gli aspetti negativi di uno sviluppo considerato non più 
sostenibile. In altre parole, si è messo in moto un processo di transizione verso un modello sostenibile 
di produzione e consumo; esso è noto come “economia circolare” e sta gradualmente rimpiazzando il 
paradigma consumistico. Il modello di economia circolare è poi strettamente correlato al concetto di bio-
economia, ovvero una tipologia di economia finalizzata a sostituire una produzione basata su combustibili 
fossili con la c.d. biomassa, la cui caratteristica strutturale risiede nella possibilità di aggiungere valore 
a risorse che altrimenti avrebbero solo un costo, in primis i rifiuti conseguenti all’attività di produzione. 
I due nuovi paradigmi confluiscono nel modello unificato di “bio-economia circolare”. Lo scopo del 
presente lavoro è fornire un quadro esaustivo di tale transizione paradigmatica, facendo, in particolare, 
riferimento al ruolo cruciale della gestione e valorizzazione dei rifiuti. 

Keywords: Circular economy, Bio-economy, Circular bio-economy, Waste valorisation, Legal Waste 
Management VS Criminal Waste. 

JEL: O33, Q55, Q57.

1.  intRoduction

According to the United Nations (2017), the current global population of 7.6 billion 
is expected to reach 8.6 billion in 2030, 9.8 billion in 2050 and 11.2 billion in 2100. 
Furthermore, significant income growth is expected to occur in the near future, especially 
in developing countries. Likewise, demand for energy, food and manufactured goods 
will increase, too. The direct consequence stemming from these trends is an increasing 
pressure on the global economic and environmental system, through three main conduits: 
greenhouse gas emissions, elemental sustainability1 and waste management. The latter tends 
to be generated faster than other polluting substances; bear in mind that waste production 
is expected to double by 2025 (World Bank, 2012). For this reason, it deserves particular 
attention. According to a recent Eurobarometer survey, one of the main environmental 
concerns of European citizens is the growing amount of waste (40%), along with climate 
change (51%) and air pollution (46%). In particular, “In seven countries, the growing 
amount of waste is considered as the most important environmental issue” (EC, 2017: 
13). In order to overcome unhealthy tendencies of the current economic system, such 

1 Elemental sustainability refers to preserving the sustainability of each element in the periodic 
table (Morone, 2016). 
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as huge wastage, consumerism and exploitation of unrenewable resources, a paradigm 
shift is urgently needed. Even if the “take-make-dispose” linear model is well-entrenched, 
the transition towards a circular economy (CE) is occurring. This notion, that has gained 
momentum since the 1970s, refers to a restorative and regenerative economic system 
(MacArthur Foundation, 2013), where materials and products are rented, recycled and 
shared instead of being bought, consumed and thrown away. The necessity of moving 
from a linear economy to a circular one stems from the scarcity of unrenewable resources, 
which if continue on being exploited without restraint, will no longer be available to future 
generations. The focal point concerns an efficient management of waste. Indeed, if waste 
is efficiently handled through its valorisation, the issue of resources scarcity will be much 
less stringent. Moreover, as advocated by many (e.g. Krook et al. 2012), landfills created 
over the last decades are to be considered as actual mines of materials. As such landfill 
mining is re-gaining momentum as a valuable practice to avoid material and natural 
resources shortage. 

The ultimate goal of this work is to provide a thorough overview of waste management 
practices and valorisation, by highlighting the role these play in mitigating environmental 
negative impacts, recovering resources and bringing about beneficial economic effects. 
Along these aspects, we will also provide a further dimension of waste, that is its linkage 
with organized crime, both at a European and a national level. 

In the authors’ view, an effective management of waste is the critical link between the 
bioeconomy and the circular economy. At the EU level, the issue of waste management is 
a priority that has to be synergistically faced by all the involved stakeholders, including 
citizens, institutions (both European and national) as well as producers. EU legislation has 
made significant headways to boost the transition towards a more sustainable society. The 
cornerstone of the EU waste policy is the Waste Framework Directive (WFD), which has 
set out the European waste hierarchy aimed at ranking waste management options in terms 
of their environmental impact. To be successful, the above-mentioned transition requires 
an effective implementation and enforcement of the existing EU legislation across the 
European Union. As indicated above, a further compelling dimension of waste is related 
to organized crime. It refers to hazard intertwined with the increasing involvement of 
organized crime in waste management, entailing multi-faced consequences that have to be 
addressed. Against this background, the Italian case is emblematic for the proliferation of 
criminal organisations but also for significant achievements in the field of whistleblowing 
which are substantially reducing the problem. 

The remainder of this paper is structured in the following way. Section 2 deals with the 
transition from the linear model towards the circular economy. Section 3 brings to light on 
the relation between the circular bio-economy and the role of waste. Section 3 is further 
divided into three sub-sections which discuss: the circular bio-economy; the cascading 
use of biomass; and the waste management. Section 4 addresses the issue of waste crimes, 
providing both an overview of criminal waste at the European level and an Italian case 
study demostrating best practice. Section 5 provides concluding remarks.
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2. fRom lineaR model towaRds ciRculaR economy

“Imagine to be about to go off today from Italy to sail around the world, nonstop, you 
would take everything on that, for your survival. Everything. You have a boat, your little 
world, and put everything on that (…) if you run out of something, that’s it, you can’t stop 
and buy more, in the deep ocean you are 2,500 miles from the nearest town, five days 
away from everything, so you really are isolated and you really do develop a different 
way of thinking. You get used to it and you go into a different mode. And suddenly it 
dawned on me with the second round-the-world tour that our economy is no different 
than my boat. We have a world with finite resources: it’s absolutely not different from the 
boat” (MacArthur, 2016)2. These words were uttered by one uncontested exponent of the 
circular economy (CE), Ellen MacArthur, who launched the MacArthur Foundation in 
2010. Its mission is to accelerate the transition from a linear economy to a circular one, by 
overcoming the current “take-make-dispose” economic model, which depends on a large 
quantity of easily accessible materials and energy.

Excessive consumerism, wastage and exploitation of fossil fuels, along with a high 
demand for food, manufactured goods and energy sources, are typical of the current 
globalized economy, where the “take-make-dispose” model is deep-rooted. Despite 
the traditional linear model contributing to the global economy, in the long run it is 
unsustainable. Therefore, it has to be replaced by an alternative, more sustainable and 
cyclical model. The unsustainable use of natural resources, increasing population and 
increased competitiveness are jeopardizing the world, which is facing up to the depletion 
of natural resources (Imbert, 2017; Imbriani, 2015). Such a phenomenon represents 
a threat to sustainable development, that is “development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” 
(Brundtland Report, 1987: 37). The concept of sustainable development is closely related 
to the circular economy, since the latter is the driving force of the former. In other words, 
the circular economy is crucial for sustainable development in so far as the environmental 
goal of circular economy is to minimise both production and consumption of raw materials, 
energy inputs and waste, and emissions output.

What does circular economy mean? This concept has gained momentum since 
the 1970s both among scholars and practitioners. Even though it has become a firmly 
established concept, it has different interpretations. According to an analysis conducted by 
Kirchherr et al. (2017), there are more than one hundred definitions of circular economy. 
These authors gathered and analysed 114 circular economy definitions with the aim 
of providing transparency on the various understandings of the CE concept. The main 
findings were that: (1) many definitions associated the CE with recycling; (2) the most 
common conceptualization of the CE was a combination of reduce, reuse, recycle; and 
(3) the necessity of a systemic shift was not highlighted enough. Despite such conceptual 
heterogeneity, the most prominent definition of circular economy was provided by the 

2 This quotation is extrapolated from an interview by Emanuele Bompan, published on Renewable 
Matter (2016).
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Ellen MacArthur Foundation, which is largely considered to be the leading think tank on 
the topic. According to this definition, “circular economy is an industrial system that is 
restorative and regenerative by intention and design. It replaces the “end-of-life” concept 
with restoration, shifts towards the use of renewable energy, eliminates the use of toxic 
chemicals, which impair reuse, and aims for the elimination of waste through the superior 
design of materials, products, systems, and, within this, business models” (MacArthur 
Foundation, 2013: 7). As touched upon before, the current economy is dominated, on a 
global scale, by the linear “take-make-dispose” model. This is based on consuming large 
quantities of fossil energy and resources, that are easily accessible on the one hand but 
also limited, on the other hand. In conjunction with these production-side elements, social 
behaviours also contribute to foster the linear model from the consumption side. Working 
on reducing resources and fossil energy, that is working solely towards efficiency, is quite 
useless since it will not change the status quo in terms of limited resources. It would only 
slow down the process of resource depletion. Hence, a radical paradigm shift is necessary 
and it has begun to take hold. Indeed, although the linear model is well-entrenched, other 
counter-trends are weakening the outwardly uncontested equilibrium stemming from the 
current paradigm. The transition towards the circular economy is occurring and it seems to 
be accelerated by “[…] big societal and institutional changes as much as the development 
of radically new technologies” (Morone, 2016: 370). 

The above-mentioned definition of the circular economy, elaborated by Ellen MacArthur 
Foundation, refers to an industrial economy that is restorative and regenerative by intention 
and design. The restorative and regenerative peculiarity entails a different understanding 
of materials and products, to the extent that they must be kept at their utmost value and 
usefulness. It means that the recovery of materials and products has to be enabled at a design 
level and not only at the end of usage. Since the circular economy refers to an industrial 
economy at a systemic scale, it would be more appropriate to deal with optimising systems 
rather than materials and products. It implies a meticulous management of material flows 
which are clustered in two categories, biological and technical nutrients. As McDonogh et 
al. (2002) explained, biological nutrients are designed to re-enter the biosphere safely and 
build natural capital, whereas technical nutrients are designed to circulate at high quality 
without entering the biosphere. Such a vision involves a marked distinction between the 
consumption of materials and products, typical of the linear economy, and the use of 
materials and products. The latter is embraced by the circular economy, since it advocates 
the use of materials (and products), not their consumption. From this perspective, a 
functional service model becomes the bedrock of the circular economy. 

This approach also entails add-on effects on both consumers and business models. These 
effects are expected to design efficient “take-back” practices able to create more durable 
materials and products, encourage disassembly and refurbishment, along with considering 
the shift from product to service. With regard to the former, the concept of consumer is 
replaced by that of user, who requires an economy based on product performance rather 
than its consumption. Within this desirable scenario, materials and products are rented 
and shared, in lieu of being bought and consumed. Such modus operandi will involve 



Gloria Gorini, Cesare imbriani, PierGiusePPe morone CirCular eConomy and leGal waste manaGement

23

reuse and recycling of materials and products, by driving value creation and averting large 
quantities of avoidable waste. 

The circular economy model is based on five essential pillars:
• Design out waste: within a circular economy perspective, waste does not exist; it is 

intentionally ‘designed out’. Indeed, biological and technical nutrients are designed 
to fit within cycles. Biological nutrients are non-toxic and can be given back to the 
soil by anaerobic digestion3 or composting4; technical nutrients, including polymers 
and alloys, can be recovered and reused by maximising the preservation of value 
and reducing to a minimum the energy input.

• Build strength through diversity: diversity is considered to be the driving force 
for creating resilience, versatility and strength. It means that different scales of 
business are essential to let economies be successful in the medium and long run. 
If a crisis occurs, the larger firms offer efficiency and volume, whereas the smaller 
ones provide alternative models (Goerner et al., 2009).

• Rely on energy from renewable sources: in order to raise systems resilience and 
minimise dependence on resources, the circular economy has to be fuelled by 
renewable energy. 

• Wholistic systems: on the waves of the globalization dynamics, this principle refers 
to the ability to understand both the importance of the relationship between a whole 
and the parts, and the mutual influence of parts within a whole. An effective transition 
towards circular economy has to consider these influences and connections. 

• Waste is food: waste no longer exist since it can be turned into food, both on the 
biological and technical nutrient side. At the biological nutrient level, the core of 
the concept is that materials and products can be reintroduced back to the biosphere 
by means of restorative and non-toxic loops. In technical nutrient terms, this so-
called upcycling allows enhancements in quality.

Various groups of stakeholders, in particular businesses and policymakers, have 
embraced the pillars of the circular economy for fostering the transition towards more 
sustainable development and growth patterns. According to recent estimates, prominent 
opportunities for industrial renewal, regeneration and innovation could stem from the 
circular economy. 

3  Anaerobic digestion is a process where microorganisms break down organic materials without 
oxygen. This process generates biogas and solid residue: the former can be used as a source of energy 
akin to natural gas, the latter can be applied on the land and used as a soil amendment (MacArthur 
Foundation, 2013).

4  Composting is a form of recycling, it refers to a biological process throughout which naturally 
occurring microorganisms break down organic materials into “compost”, that is a soil-like material 
(MacArthur Foundation, 2013).
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The adoption of the CE principles could allow Europe to benefit from the increasingly 
cutting-edge technology to generate a profit of € 1.8 trillion by 2030, or € 0.9 trillion more 
than the current linear model forecasts (MacArthur Foundation et al., 2015).

3. the ciRculaR bioeconomy and the Role of waste

As it seems, the global economy is facing the twofold problem of managing waste 
and scarceness of resources to feed a growing population. Actually, these problems are 
closely intertwined and can be considered as two sides of the same coin. Indeed, if waste 
was efficiently managed through its valorisation, the problem of resource scarcity would 
fade since unrenewable feedstocks would be replaced with residual biomasses, such as 
unavoidable food waste, forest waste and municipal waste. 

The outputs stemming from residue biorefining, that is bio-based products, would 
boost economic growth and employment towards a circular economy, by guaranteeing 
cascading uses, recyclability and incorporation back into the biosphere of the new bio-
based products. Therefore, the shift towards the circular economy model and efficient 
waste management go hand in hand, since “[a] reduction in the consumption of natural 
resources and the amount of waste generated would […] be accomplished if a shift to a 
circular economy and production systems […] was put into practice” (Cobo at al., 2018).

3.1 The circular bioeconomy

Is the concept of bio-economy analogous to that of circular economy? Most likely, any 
layperson would answer affirmatively. Actually, these concepts are closely intertwined and 
have similar targets; thus, such a linkage could be easily misleading. Nonetheless, bio-
economy and circular economy are two different concepts, even if complementary, and it 
is necessary to throw light on their meaning and definition before dealing with their nexus. 

The European Commission (2012) defines the bio-economy as “the production of 
renewable biological resources and the conversion of these resources and waste streams 
into value-added products, such as food, feed, bio-based products as well as bio-energy”. 

In this sense, the bio-economy could reinforce and accelerate the circular economy 
target of overcoming the predominant “take-make-dispose” economic paradigm, launching 
an alternative, competitive and resource efficient economic model. In order to achieve such 
an ambitious goal, bio-economy and circular economy are essential approaches, given 
their complementarity. The bio-economy replaces fossil carbon with renewable carbon 
from organic waste and agricultural and forestry biomass, converting it into value-added 
products, including food, bio-based chemicals, and bioenergy. 

The role of the circular economy is to strengthen the efficiency of resource utilization 
and the use of recycled products in order to reduce the use of additional fossil carbon. It 
is worth highlighting that the former mast not be misunderstood as merely being a part 
of the circular economy, while the latter could not occur without the bio-economy. “The 
huge organic side and waste streams from agriculture, forestry, fishery, food and feed and 
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organic process waste can only be integrated in the circular economy with a bioeconomy 
strategy” (Carus, 2017: 29). 

By merging these two concepts, a view emerges where products increase their value. 
This is true as products, at the end of their lifetime, are not discarded but rather recycled 
and re-used. It is exactly the circular mechanism which confers added-value on products. 

It means that there is no waste, since it is recycled, re-used and, therefore, valorised. 
Accordingly, waste valorisation acts as the above-mentioned nexus between the bio-
economy and the circular economy. 

In other words, the crucial point to be highlighted is that the bio-economy can 
considerably contribute to the circular economy through waste valorisation. Inasmuch as  
the circular economy deals with biological waste, the bio-economy is an essential part 
of the circular economy, or may even be termed as “the biological heart of the circular 
economy”, as the Director of Bioeconomy DG, John Bell, declared during an interview 
published in “Il Bioeconomista” (2016)5. The circular economy is related to the bio-
economy in the area of waste but the latter pursues a more ambitious goal that involves a 
paradigm shift across the whole economy. Indeed, the bio-economy does not only refer to 
the transition from a fossil-based economy to one based on sustainable use of renewable 
biological resources, including waste. 

It envisages a holistic driving force for economic growth which involves technology 
and sustainability, innovative and smarter use of biological resources for manufacturing 
materials, products energy and services in key sectors of the EU economy. The circular 
economy is closely related to the bioeconomy but may not fully capture its ambition (Bell, 
2016). To sum it up, bio-economy and circular economy complement each other, they 
overlap to a certain degree but neither is fully part of the other nor embedded in the other 
(Carus et al, 2018). They can contribute to each other in the following ways:

• Use of waste streams from agriculture, forestry, food, feed and organic process 
waste to various applications (e.g. aquaculture feed);

• Cascading uses of, for instance, paper or wood products;
• Biodegradable products having come back to organic cycles;
• Connecting various industrial sectors (e.g. chemical industry and food industry);
• Economic viability and attractiveness of bioplastics recycling, given the production 

of a crucial volume of bio-based polymers.

The overlapping and complementarity of the two concepts, forges a new one in which 
they flow into: Circular Bioeconomy, that is the intersection of bio-economy and circular 
economy (see Figure 1) (Carus et al., 2018).

5 The interview is available online at https://ilbioeconomista.com/2016/01/19/the-shift-to-a-
european-bioeconomy-is-now-irreversible-an-exclusive-interview-with-john-bell-2/ 

https://ilbioeconomista.com/2016/01/19/the-shift-to-a-european-bioeconomy-is-now-irreversible-an-exclusive-interview-with-john-bell-2/
https://ilbioeconomista.com/2016/01/19/the-shift-to-a-european-bioeconomy-is-now-irreversible-an-exclusive-interview-with-john-bell-2/
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figuRe 1
Circular Bioeconomy

Circular bioeconomy includes:
• Bio-based products
•  Share, reuse, remanufacture, reclycling
•  Cascading use
•  Utilization of organic waste stream
•  resaurce-efficient value chains
•  Organic recycling, nutrient cycling

Bioeconomy Circular economy

Circular 
bioeconomy

Source: Adapted from Carus et al., 2018

3.2 Cascading use of biomass

The concepts of bio-economy and circular economy are not the only two which 
overlap: there is a third one, the notion of cascading use of biomass or cascade, that is 
closely intertwined with the formers, and especially with the circular economy. It refers 
to an efficient use of biomass resources, such as wood and agricultural products, from the 
perspective of natural resources, material and land consumption. It aims at increasing the 
efficient use of valuable raw materials. As of now, the overlap between cascading use and 
circular economy is clear. 

They both strive to raise resource efficiency and cut down on unrenewable feedstock. 
Cascading use of biomass, in particular wood, is turning into a pillar of the economy at 
the EU level; indeed, this concept has been increasingly highlighted in the Bio-economy 
Strategy (2012), the EU Circular Economy Package (2015) and the EU Forest Strategy 
(2013). One of the most comprehensive definitions of cascading use is within an EU 
report, commissioned by DG Growth. The report defines cascading use as, “the efficient 
utilisation of resources by using residues and recycled materials for material use to extend 
total biomass availability within a given system” (EC, 2016: 14). Cascading use are 
the outcome of recycling and remanufacturing in the circular economy and EU waste 
hierarchy but cascading use starts before the waste hierarchy with the decision about how 
to use biomass. The existence of cascading use, indeed, depends on how biomass is used 
(Carus et al., 2018). Biomass can be processed into materials or used for energy purposes; 
these two distinct ways of using biomass entail significant differences. Herein, it is worth 
emphasising that the cascading use principle gives priority to the material use of biomass, 
while moving energy use to the background because burning and incineration imply 
leakage of raw materials. Furthermore, the cascading use principle extends the circular 
economy’s rules to biological resources, since reuse of materials has to be enabled also in 
the case of bio-based products. 
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Technically speaking, cascading use of biomass occurs when biomass is processed 
into a product which is used at least once more either for material or energy goals. More 
in detail:

• in a single stage cascade, biomass is processed into a product which is used once 
more for energy goals;

• in a multi-stage cascade, biomass is processed into a product which is used at least 
once more for material purposes before disposal or recovery for energy goals.

It is also important to emphasize that cascading use is not devoid of limitations, in 
so far as its beneficial effects are circumscribed to the use of biomass resources. The 
cascade principle generally increases efficient use of resources but it does not cover all 
the sustainability aspect of biomass production or the greenhouse gas (GHG) balance 
(Eräjää, 2015). In this regard, the link between the cascade and greenhouse gas (GHG) 
emission reduction is quite complex. “Emissions only decrease if those emissions caused 
by collection, separation and processing of the biowaste stream for another biobased 
product are lower than the emissions caused by sourcing and producing another virgin 
biobased product” (Carus et al., 2018: 90). Furthermore, other drawbacks could stem 
from cascading use. For instance, products can gather toxic substances along the cascade, 
that could act as hindrances to further recycling. However, it is essential to focus on the 
overall outcome, which should not be the cascading maximisation as such but rather the 
optimisation of the overall result in terms of ecoefficiency. 

3.3 Waste management: dimension and perspectives

The main circular bioeconomy goal is to turn waste back into resource, by weeding 
out the linear model of extracting, consuming and depleting of raw materials. Such a 
sustainable process will trigger another ultimate aim, that is the preservation of natural 
resources without compromising economic growth and environmental protection. 

Although the linear economy model has not waned yet, the circular economy paradigm 
is taking root. There is some evidence that circular economy is mainly making inroads 
in environmental and ecological economics and industrial ecology. “In China CE is 
promoted as a top-down national political objective while in other areas and countries as 
European Union, Japan and USA it is a tool to design bottom-up environmental and waste 
management policies” (Ghisellini et al., 2016). Public opinion has always considered 
waste management as a means of disposing waste through landfills or incinerators. Such 
a false conviction has also been implemented worldwide, thereby entailing a considerable 
loss of resources and irreparable environmental damages. Against this background, a new 
way of conceiving waste management as environmental impact prevention and resources 
recovery is emerging. The European Union (EU) is tackling the waste management issue, 
by working on minimising drawbacks (such as reducing landfills) and maximising benefits 
stemming from efficient waste management. The mission of the EU, through waste 
management policies, is to make Europe more sustainable, both avoiding waste and using 
unavoidable waste as a value-added resource. 
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The Circular Economy Package, put forward by the European Commission (EC) 
on December 2015, aims at supporting and boosting the transition towards a circular 
economy. The EU Action Plan for the Circular Economy, that is the core of the Circular 
Economy Package, sets out an ambitious action programme containing many incentives 
for generating value from waste. Revised legislation on waste, adopted along with the EU 
Action Plan, establishes long-term targets for waste management, reuse and recycling. 
Crucial targets concern recycling 65% of municipal waste, recycling 75% of packaging 
waste and decreasing landfills to a maximum of 10% of municipal waste by 2030 (EC, 
2017). One of the major challenges is to tackle the problem of hazardous waste, containing 
heavy metals and other toxins, which is generated in large amount every year (on average 
100 million tonnes). The main constraint stems from the nature of hazardous components, 
that have to be treated through stricter processes. In this regard, the European Union is 
working on two levels: reducing hazardous substances which flow into waste and ensuring 
that hazardous waste is treated as safely as possible. 

Along the last decades, the EU waste policy has significantly evolved through several 
environmental action plans and a framework of legislation, aimed at developing a 
sustainable, low-carbon, resource-efficient and competitive economy. Waste prevention 
and management was identified as one of four top priority areas (along with climate 
change, nature and biodiversity, environment and health) within the Sixth Environment 
Action Programme 2002-2012 of the European Community. It was followed by the 2005 
Thematic Strategy on Waste Prevention and Recycling, which is one of the seven thematic 
strategies planned by the Sixth Environment Action Programme. Despite the relevance of 
these Programmes, the Waste Framework Directive (WFD – EU Directive 2008/98/EC) is 
the cornerstone of the EU waste policy. It includes two recycling and recovery targets for 
EU Member States to be achieved by 2020: recycling 50% of municipal waste and 70% 
of construction waste. Furthermore, the WFD establishes the EU waste hierarchy aimed 
at ranking waste management options in terms of their environmental impacts. Prevention 
is located at the top of the hierarchy, followed by preparing for re-use, recycling, energy 
recovery and disposal by landfills as a last resort (Figure 2). 

The EU has launched the waste hierarchy in order to boost the transition towards 
a circular economy and recycling society that, in order to be successful, requires an 
effective implementation and enforcement of the existing waste legislation across the 
European Union. A hindrance to reach higher recycling rates depends on the widespread 
use of landfills as a way of waste management, adopted by some Member States. Even 
if recycling and recovery are the predominant waste management options in other EU 
Member States, an entire conformity with waste legislation is necessary. “It will be a 
crucial task in the future to move Member States up the waste hierarchy to achieve the 
EU’s goal of becoming a recycling society. This is also an economic opportunity (…). If 
Member States recycled 70% of their waste, it could create at least half a million new jobs 
across Europe” (EC, 2010: 12). According to the European waste hierarchy, prevention is 
the most preferred option. The underlying logic is extremely elementary but functional to 
achieve the best scenario, that is if waste is not produced, it does not have to be discarded. 
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Effective fulfilment of waste prevention depends on changes of stakeholders’ (households 
and businesses) behaviours and attitudes and on alternative paradigms in industrial 
processes and product design (EC, 2012). In other words, it is possible to prevent waste 
both by reducing unnecessary consumption and by designing materials and products 
which generate minimum waste. Eco-design is a crucial tool capable of fostering waste 
prevention, since it pays particular attention to environmental aspects during the design 
phase of eco-friendly products and it aims at extending the lifecycle of the employed 
materials. These eco-friendly products should be made up of secondary raw materials and 
hazardous-free substances which would keep on being eco-friendly even after the design 
phase. Indeed, they should consume less energy during their usage and, once they have 
been disposed of, they should be recycled. In order for waste prevention to occur, changes 
in behaviours and attitudes are also essential. A bottom-up approach should be adopted 
for raising awareness among stakeholders about the necessity of good waste management. 

To this goal, some EU Member States have been conducting awareness campaigns to 
stimulate the public into demanding eco-friendly products and progressing towards a more 
sustainable and resource-efficient economy. 

Preparing for re-use follows waste prevention along the hierarchy and it contributes 
to achieving the same goal. The difference between the two options is that preparing for 
re-use concerns products which are formally waste since they have been already disposed 
of. “This hierarchy level was introduced to make waste operators aware of the potential to 
divert products from the waste streams, as their sorting, cleaning and repair allows them to 
be used by someone else” (EC, 2012: 9). 

figuRe 2
The European waste hierarchy

Moving up the waste hierarchy
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Preparing for a re-use

Recycling

Other recovery

Disposal

souRce: Adapted from EC, 2010
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Next in the hierarchy, recycling pursues a twofold scope: to reduce the quantity of 
waste discarded in landfills and to cut down the amount of unrenewable raw materials. 

Therefore, recycling allows EU Member States to reduce their dependence on 
unrenewable feedstocks, providing them with supplies (such as plastic, paper, metals) 
recovered from waste. Moreover, recycling allows energy saving, too – as a demonstration 
of this, bear in mind that recycling an aluminium can allows for saving 95% of the necessary 
energy to create another one from raw materials. The European Union has established 
recycling targets for various kinds of waste (from vehicles to demolition activities waste) 
that have to be met by the EU Member States. In order for recycling targets to be met, 
some systems and principles have been put in place, for instance the “Extended Producer 
Responsibility” (EPR). It was introduced by the Waste Framework Directive, along with 
the “Polluter Pays Principle”. The former makes producers liable for the whole lifetime 
of products and packaging they produce, including the last phase when the products turn 
into waste. 

Therefore, this principle provides producers with incentives to create products that 
can be recycled and recovered, avoiding unnecessary waste. According to the latter, 
a company which causes environmental damages is liable for them and must take the 
necessary preventive or remedial action and bear all the related costs (EUR-Lex - 128120).

Other recovery is the fourth preferred option in the waste hierarchy. Recovering energy 
through waste incinerators is aimed at producing electricity, steam and heating and, under 
certain conditions, waste can also act as fuel in industrial processes. Notwithstanding the 
potential benefits stemming from energy recovery, incineration is not always an efficient 
way of managing waste, in particular those materials or components that release hazardous 
chemicals or which are difficult to burn. Under these adverse circumstances, energy 
recovery through incinerators would entail more environmental drawbacks than benefits. 
Thus, the European Union has established strict standards for incineration and thresholds 
for energy efficiency of municipal waste incinerators. According to the Roadmap to a 
resource-efficient Europe adopted in 2011,6 the energy recovery options should be limited 
to non-recyclable waste, landfills should be virtually eliminated, while re-use and recycling 
should achieve the maximum feasible level and be attractive in economic terms. 

Disposal of waste through landfills is the least desirable option because of negative 
environmental impacts it entails. The main drawback is the production and release of 
methane, which is “a powerful greenhouse gas 25 times more potent than carbon dioxide. 
Methane can build up in the landfill mass and cause explosions” (EC, 2010: 7). Along 
with this harmful substance, chemical by-products of heavy metals such as leachate can 
be released by landfilling, thereby jeopardizing public health and the environment. The 
production of methane from waste decomposing in landfills accounted for around 3% of 
total greenhouse emissions in the 1990s and it has been the main environmental threat from 
biowaste7 and other biodegradable waste. Under the EU Legislation, the Landfill Directive 

6 See http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm 
7 According to the European Commission, biowaste is defined as biodegradable garden and park 

waste, food and kitchen waste from households, restaurants, caterers and retail premises, and comparable 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm
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(1999/31/EC) has obligated Member States to decrease the amount of biodegradable waste 
they landfill to 35% of 1995 levels by 2016 or 2020 for some countries. 

Despite the fact that the EU legislation on landfilling is significantly reducing 
environmental impacts, landfill is still the most widespread form of municipal waste 
disposal in the majority of the EU Member States is necessary. As a consequence, a 
lot of work, commitment and willingness from Member States in order to achieve the 
high standards in conformity with the EU Legislation; standards that only a handful of 
EU countries have already reached. It is necessary to bear in mind that Member States’ 
engagement mirrors that of individuals, given the role that everyone has to play in 
ensuring the pursue of the best waste management. On account of this, the only top-down 
approach is not suitable for achieving the ambitious waste management targets but it 
should be integrated with a bottom-up one, in so far as best practices in managing waste 
have to move from individuals. As for themselves, householders should separate waste 
and minimise unnecessary waste. On the same wavelength, the EU Member States have 
to keep on designing suitable schemes to meet the ambitious targets, while the European 
Union has to guarantee that “Member States have the support they need to comply with 
the EU legislation” (EC, 2010: 16). 

4. waste management and cRime: a fuRtheR dimension of the PRoblem

In the previous paragraphs, the concept of waste valorisation and its role in encouraging 
the bio-economy to contribute to the circular economy has been clarified. Herein, it is 
worth highlighting a further dimension of waste management, that is its linkage with 
crime. Nowadays the role of organized crime is still widely unexplored and, furthermore, 
environmental crimes tend to be erroneously considered victimless crimes. Notwithstanding 
such a lack of information, the evolution of crime in the waste management sector is a 
matter of fact and it accounts for a crucial threat to the human health and the environment. 

4.1 Overview of criminal waste at European level

Since Europe is one of the major waste producers at a global scale and has experienced 
several cases of waste crime prosecutions, the issue of waste crime is gradually gaining 
attention. Even if the crime is associated with dangerous waste management or dumping, 
it entails multi-faced consequences that must be addressed (UNEP, 2015). Environmental, 
health and criminal challenges are the direct effects caused by the progressive increase of 
waste output, which in turn stems from the growth of the global population, urbanisation 
and consumption. Illegal shipments of hazardous waste and other kinds of waste from 
developed countries to developing ones has turned into a global problem. The causes which 
encourage these illicit activities are various, such as weak environmental regulations, poor 

waste from food processing plants. For further information see http://ec.europa.eu/environment/waste/
compost/index.htm 

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm
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enforcement, scarce environmental awareness and high costs of disposing waste. The main 
agreements which regulate the transboundary shipments of waste are the Basel, Rotterdam 
and Stockholm Conventions. On a global scale, the Basel Convention is the most cutting-
edge environmental agreement on hazardous and other wastes. It aims at protecting 
human health and the environment against drawbacks stemming from waste generation, 
management, transboundary movements and disposal. It is also worth mentioning the 
Directive 2008/99/EC8 on the protection of the environment through criminal law. It requires 
the EU Member States to provide criminal sanctions for the most serious environmental 
offences in order to achieve proper implementation of environmental law. Frequently, 
employees who work for an organisation (both public and private) which is responsible for 
waste management, are familiar with its illicit activities. Thus, they would be potentially in 
a privileged position that would allow them to inform whom it may concern to address the 
problem. People who report or disclose information about a criminal behaviour are known 
as whistle-blowers and they play a crucial role in preventing damage to the public interest 
and welfare of society. Despite their potential contribution, people who are aware of facts 
are often discouraged from uncovering unlawful activities, given the fragmentation of 
whistle-blower protection at the European and national levels. In order to address such an 
unevenness, on 23 April 2018 the European Commission presented a package of initiatives 
setting out a comprehensive legal framework for whistle-blower protection. This new 
protection mechanism is based on the following pillars:

• Clear reporting channels that guarantee confidentiality;
• A threefold reporting system of:

1. Internal reporting channels;
2. Reporting to competent authorities;
3. Public-media reporting.

• Feedback obligations for authorities and companies;
• Prohibition of retaliation against whistle-blowers and effective protection.

Some countries, including Italy, have already implemented laws for protecting whistle-
blowers. Despite this, whistleblowing has been far from being used as an efficient tool to 
detect crimes. As touched upon before, the reasons for this are a lack of effective protection 
mechanisms, as well as inadequacies during the implementation phase (Cova et al., 2018). 

4.2 Italy’s case study: “CambioPulito”, the new platform of whistleblowing

The EU Member States show different achievements in terms of waste management. 
Italy is a prime example, revealing both an outstanding delay in implementing new 
recycling technologies and a relevant discrepancy between North and South at a waste 
management level. This situation is triggered by a twofold problem. On the one hand, 
there is the issue of “eco-innovations”, concerning the availability and effective use of the 

8 For further information see: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0099 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0099
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most suitable technologies for a sustainable waste management. On the other hand, there 
is the problem (which is closely intertwined to the former) of “eco-mafia9”, that is related 
to the increasing involvement of organized crime in waste management. According to 
Legambiente (2010), in Italy a significant amount of waste, around 30-35%, is discarded 
in illegal landfills and/or it is illegally exported to other countries. “The business of illegal 
waste management has nowadays become one of the most lucrative industries amongst 
organised criminal activity, which has infiltrated both the local urban waste management 
cycle and the international trafficking of hazardous waste (Germani et al., 2013: 17). 

Despite the indisputability that Italy has been the breeding ground for the proliferation 
of criminal organisations in waste management, some significant achievements have 
been reached at the legislative level. In this respect, the Law No. 179 of 30 November 
2017 (the “Law”), which entered into force on 29 December 2017, amended the Italian 
whistleblowing system. The Law, approved after almost one year of parliamentary debate, 
aims at introducing the regulation on whistleblowing, which has been already applied by 
some multinational corporations and enterprises but is without a defined legal framework. 

In particular, the Law provides a separate process for public and private sector 
employees and establishes to whom employees have to report the misconduct. In addition, 
the Law has contributed to elucidating some crucial aspects, such as the way by which 
employees have to report unlawful actions; the measures that employers have to implement 
for protecting whistle-blowers; the sanctions applied to employers in case of retaliation or 
discrimination against the whistle-blower. 

Against this background, there is a noteworthy initiative, known as “CambioPulito”, 
which is organically regulating the whistleblowing system in Italy. CambioPulito is the 
platform of whistleblowing, launched by “Osservatorio sui flussi illegali di pneumatici 
e PFU10 in Italia”, which includes the consortia Ecopneus, EcoTyre and Greentire, 
Legambiente, CNA, Confartigianato, Federpneus and Airp. This pioneering platform 
not only handles reporting but it also ensures the confidentiality of whistle-blowers, 
in order to elude any potential discriminatory or retaliation action. It is a tool aimed at 
gathering useful information for supporting Institutions in fighting against waste crimes 
and promoting models of tyres management in line with environmental needs. During 
this first year of implementation, only workers who are partners of the Osservatorio can 
access the platform, excluding an external reporting, on behalf of citizens. In this way, 
CambioPulito provides support for workers who are penalized by illegal practices and, 
meanwhile, it plays an important role in environmental protection. According to the first 
report of CambioPulito11, there are 122 reporters registered during the first five months 
of implementation (May 2017-October 2017); 80 firms were reported whereof 50 with 
detailed documentations and 14 commercial workers in danger of illegal practices, whose 
names appeared in 34 reports. These illegal practices concern VAT fraud in connection 

9 The term “eco-mafia” was coined by the Italian NGO Legambiente.
10 PFU: pneumatici fuori uso (end-of-life tyres).
11 The first report of CambioPulito is available online at https://www.legambiente.it/sites/default/

files/docs/dossier_cambio_pulito_primo_report_ottobre_2017.pdf 

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_cambio_pulito_primo_report_ottobre_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_cambio_pulito_primo_report_ottobre_2017.pdf
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with purchasing tyres or the non-payment of environmental contributions for the PFU 
management. Such an illegal trade is widespread above all in the field of B2B (business to 
business), that is among entrepreneurs and brokers, and it could jeopardize the principle of 
“Extended Producer Responsibility”. In order to prevent further detriments, the platform 
was born as best practice within an evolving scenario that needs to be addressed. It is 
considered best practice for four reasons, of which:

• It aims at overcoming the logic of compulsoriness, laying more emphasis on 
advantages stemming from reporting for the economic system;

• It provides a clear reporting channel that is representative of not only a single body 
but a whole economic sector;

• It guarantees the highest confidentiality for whistle-blowers, thanks to the coded 
reporting system that keeps the whistle-blower’s identity hidden;

• It provides an integrated-management of reporting, by virtue of a synergistic 
action of representative economic players, expert spokespeople of civil society and 
inspectors.

It is interesting to note that, despite the guaranteed anonymity, CambioPulito received 
five reports on behalf of whistle-blowers who came out of the closet, in order to reinforce 
their action and, perhaps, because of their exacerbation towards illegal activities that are 
demolishing the tyres sector. 

The upstream idea, as a cornerstone of the platform, is that reporting aims at preventing 
drawbacks to the detriment of health and the ecosystem. It is compelling to fight against 
environmental crimes since they are marked by bribery and uneven strategic visions, 
totally unlawful. Meanwhile, whistle-blowers act as guarantors of the same economic 
system in which they work, bringing about a behaviour of economic usefulness. In order to 
conclude, the disclosure of unlawful actions allows the guarantee of the wholeness of the 
economic environment that, in case of firms with environmental impacts, coincides with 
better guarantees for public health. As declared by Legambiente (2017), CambioPulito is 
the first Italian experience which looks at whistleblowing from this broader and pioneering 
perspective, ensuring wholeness of the economic systems towards the tyres market, as 
well as encouraging the progressive development of whistleblowing national regulation, 
both at the public and private level. 

5. conclusion

The overarching purpose of this work was to provide the reader with a thorough 
review of the waste valorisation issue, as a solution to a twofold problem: the depletion 
of unrenewable resources and the growing amount of waste. For achieving this goal, we 
discussed the topic from three perspectives:

• Waste valorisation as achannel which allows the bio-economy to contribute to the 
circular economy;
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• The EU waste hierarchy that depicts the ‘preference structure’ of waste management 
options depending on their environmental impacts;

• Waste management related to the widespread problem of waste crime. 

Before delving into the pivot of the work, we contextualized it within the framework of 
the circular economy, explaining the ongoing transition from the linear model towards the 
circular economy. This “preliminary section” was functional to let the waste valorisation 
topic emerge, since the latter is an inborn prerogative of the circular economy. The proper 
analysis of waste moved from the perspective of the so-called circular bio-economy, i.e. 
the intersection between the circular economy and the bio-economy. From this study it 
emerged that waste valorisation accounts for the common thread of the relation among 
the bio-economy, circular economy and cascading use of biomass. The reasoning was 
as follows: if waste is recycled and reused, and thus valorised, it confers added-value to 
products. Since the bio-economy accepts the conversion of biological resources and waste 
into added-value products, it fuels the circular economy through waste valorisation. As a 
consequence, such a process entails cascading use, given that a cascade is the outcome of 
recycling in the circular economy. 

To follow, the EU waste policy perspective aimed to throw light on the different waste 
management practices, ranging from waste prevention as the most preferred option to 
disposal through landfills as the least preferred. In the last section, we focused on a further 
dimension of the topic, i.e. the relation between waste and crime. It came out that the issue 
of waste crime is gradually gaining attention, since it accounts for an outstanding threat 
to health and the environment. Both at the EU and national level, relevant breakthroughs 
have been reached. In this vein, we discussed the Italian case study CambioPulito of 
whistleblowing. Notwithstanding that waste crimes are widespread in Italy, whistleblowing 
is substantially contributing to reduce the problem and prevent drawbacks to the detriment 
of health and the ecosystem.

gloRia goRini, cesaRe imbRiani, PieRgiusePPe moRone
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GLOBALIZZAZIONE E NUOVE STRATEGIE COMPETITIVE: 
GLI EFFETTI SUL  BILANCIO DELLE IMPRESE

Abstract. Globalization and new competitive strategies: the effects on the financial statements of the 
companies. The budget affects companies’ business strategies and the strategies impact the budget 
accordingly. In this respect, the phenomenon of globalization has had significant impacts on the economy 
and on the organization of the companies and has shown its effects also in the composition of the financial 
statements. As a consequence of the strategies adopted in response to globalization (for example, 
outsourcing), the incidence of intangible assets increased compared to the tangible ones, equity stakes 
investments increased, and consequently also the structure of corporate liabilities changed. However, the 
greater consistency of intangible assets within the company’s assets corresponds to the problem of how 
to satisfy, within the financial statements, the need for a correct and true representation of the financial, 
economic and assets situation, especially when it comes to resources whose assessment is uncertain and 
difficult to quantify. For example, the value of the employees and their contribution to the company’s 
success and to the creation of company value are not clearly expressed in the financial statements. 
However, as shown by the empirical evidence, the financial markets are very sensitive to the value of 
human resources and, in particular, to information relating to changes in managers of companies listed 
on the stock exchange.

Keywords: Effetti della globalizzazione, Strategie d’impresa, Composizione bilanci aziendali, Principi 
contabili internazionali, Valore delle risorse umane e sensibilità dei mercati finanziari. 

JEL: F6, G14, G32, L1, L14, L23, M12, M4.

1. intRoduzione   

Tra i principali i fenomeni che hanno condizionato la pianificazione strategica delle 
imprese in questi ultimi anni occorre sicuramente considerare la globalizzazione e 
l’innovazione.

Il principale effetto della globalizzazione è rappresentato dalla creazione di un unico 
mercato mondiale, per cui i beni ed i servizi prodotti dalle aziende possono essere realizzati 
e venduti in qualsiasi parte del mondo. Questo fenomeno è conseguenza di diversi fattori:

• l’abbattimento delle barriere protezionistiche;
• la presenza di internet, che agevola la comunicazione e l’uniformità dei consumi;
• i progressi della logistica e dei trasporti;
• la libertà di movimento dei capitali.

Bilancio e strategie si influenzano reciprocamente: il bilancio è lo strumento più efficace 
per attestare il successo di una strategia e quindi ogni strategia deve essere valutata in 
funzione del suo impatto sul bilancio; corrispondentemente l’implementazione di strategie 
che modificano l’organizzazione del lavoro influenzano le voci dei bilanci e in alcuni casi 
la loro struttura.
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Ad esempio, le strategie di innovazione che possono riguardare i processi, 
l’organizzazione, i prodotti, possono contribuire a migliorare la gestione economica 
dell’azienda ed in particolare l’incidenza dei costi. In particolare l’innovazione dei 
processi, se riduce i tempi di trasformazione dalle materie prime in semilavorati e poi in 
prodotti finiti, permette di ridurre l’intervallo di tempo che intercorre tra il sostenimento 
dei costi dell’acquisizione delle materie prime e il conseguimento dei ricavi per la vendita 
dei prodotti finiti. Se si riduce l’intervallo tra costi e ricavi si riduce anche l’intervallo di 
tempo tra le uscite relative ai costi e le entrate relative ai ricavi. Conseguentemente il costo 
(interessi passivi) del finanziamento esterno, necessario per coprire l’intervallo tra uscite 
ed entrate, diminuirà in quanto l’importo è funzione del tempo dell’indebitamento: minore 
è l’intervallo di tempo tra uscite ed entrate, minore sarà il costo per interessi relativo al 
debito necessario per coprire quell’intervallo. 

In tal modo l’applicazione di una strategia di innovazione di processo oltre a migliorare 
la tecnica della produzione, comporta significativi benefici sul bilancio in termini di 
riduzione di costi per interessi.

2. globalizzazione e  stRategie di outsouRcing: gli effetti sui bilanci 

La globalizzazione ha imposto alle aziende, soprattutto a quelle grandi, di adottare, 
per conseguire vantaggi competitivi, strategie che hanno impattato sensibilmente sui loro 
bilanci.

In particolare, le nuove strategie di outsourcing e cooperazione hanno rilevanti effetti 
sul bilancio in termini di: 

• Riduzione delle immobilizzazioni materiali per esternalizzazione;
• Maggiori investimenti in immobilizzazioni immateriali.

Sotto questo profilo, negli ultimi anni si sta assistendo ad una graduale ma profonda 
trasformazione della struttura organizzativa dell'impresa, trasformazione che comporta un 
abbandono del modello di tipo gerarchico a favore di strutture più flessibili ed adeguate 
all’evoluzione dell’ambiente esterno.

Nella realtà delle attuali organizzazioni il numero dei livelli gerarchici tende a ridursi, 
diventano preponderanti le linee di comunicazione orizzontale e al nucleo interno di 
rapporti gerarchici si affiancano sempre più spesso relazioni esterne di mercato e forme di 
collaborazione con fornitori, clienti, e, talvolta, concorrenti. 

Questa tendenza può essere sintetizzata in tre punti in successione logica: abbattimento 
delle barriere strutturali; incremento della collaborazione con operatori esterni; 
allargamento dei confini (Fig.1).

Queste forme di cooperazione con operatori esterni si sviluppano su diverse linee di 
direzione e si concretizzano mediante la realizzazione di accordi su fasi di lavorazione, su 
specifici processi produttivi e, in alcuni casi, sulla riconfigurazione dell’intera catena del 
valore. Le imprese si sono spostate verso produzioni a più elevato valore aggiunto: hanno 
migliorato la qualità dei propri prodotti (upgrading qualitativo), hanno esternalizzato 
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fasi di produzione (outsourcing), mantenendo all’interno solo quelle a più elevato valore 
aggiunto (come la progettazione e la commercializzazione), hanno delocalizzato all’estero 
la produzione (offshoring).

figuRa 1
Evoluzione delle strutture organizzative 

Evoluzione 
dell’ambiente esterno 

Nuovi confini  
di impresa 

Complessità dei mercati 
(innovazione tecnologica/ 

globalizzazione dei mercati) Necessità di  
strutture  

organizzative  
flessibili  

per fronteggiare  
la complessità 

Sviluppo di  
relazioni esterne 

fonte: Ricciardi e Pastore (2010), p.15 

L’outsourcing si differenzia dalle altre forme di esternalizzazione in quanto presuppone 
una relazione più intensa tra committente e fornitore: i rapporti tra l’outsourcee (l’impresa 
che esternalizza) e l’outsorcer (l’azienda alla quale è ceduta l’attività) si basano, infatti, 
su relazioni sia di mercato che di cooperazione. In particolare, tra committente e fornitore 
viene stipulato un contratto che, a differenza di un normale contratto di fornitura, prevede 
un coinvolgimento strategico del fornitore nei piani di sviluppo del cliente. 

Il sensibile sviluppo che hanno registrato le operazioni di outsourcing in questi 
ultimi anni è legato al convincimento che il business aziendale si deve basare sulla 
specializzazione. Il vantaggio competitivo si ottiene concentrando le risorse su ciò che si 
sa fare meglio (competenza distintiva) affidando a fornitori esterni la gestione dei processi 
accessori ma collegati al core business dell’azienda. 

L’adozione della strategia di outsourcing, che determina il ridimensionamento degli 
investimenti in immobilizzazioni tecniche materiali, comporta un ridimensionamento 
del fabbisogno finanziario relativo agli investimenti e quindi del debito, e una maggiore 
incidenza dei costi variabili, per cui aumenta il grado di elasticità e si riduce il rischio 
operativo.

L’indagine Mediobanca (2017) relativa a 2065 società italiane osservate dal 2007 
al 2016 evidenzia, quale risultato indiretto dell’outsourcing, un’incidenza calante delle 
immobilizzazioni materiali sulle attività immobilizzate (Fig.2.). Più in dettaglio, nel 
periodo considerato, le immobilizzazioni materiali si sono ridotte del 25,78% con 
riferimento al campione complessivo, del 34,94% per le società pubbliche, del 21,78% per 
le società private e, infine, si registra -18,79% nel settore industriale. Corrispondentemente 
aumenta l’incidenza delle immobilizzazioni immateriali che stanno diventando il driver 
competitivo delle imprese globalizzate.
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figuRa 2
Incidenza delle immobilizzazioni materiali sulle attività immobilizzate 2007-2016
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fonte: Ns elaborazione su dati Mediobanca (2017)

3 il contRibuto delle immobilizzazioni immateRiali al vantaggio comPetitivo delle 
imPRese globalizzate 

È opinione condivisa che le risorse immateriali rappresentano una delle fonti principali 
del vantaggio competitivo, che dipende, in primo luogo, dalle abilità detenute dall’impresa. 
L’individuazione, la classificazione e la valutazione delle risorse intangibili non è agevole. 
Alcuni fattori immateriali sono insiti nell’organizzazione dell’impresa e riguardano la sua 
configurazione istituzionale, il modello organizzativo, lo stile di direzione adottato, altri 
fattori immateriali riguardano i rapporti dell’impresa con l’ambiente esterno e con gli 
stakeholder1.

Il ruolo ed il maggior peso strategico che la conoscenza assume nella gestione 
dell’impresa comporta, tra gli altri effetti, una crescente divaricazione tra i valori economici 
ed i valori contabili del capitale e del reddito: il valore dell’impresa si discosta dalla 

1 Secondo Sciarelli «le imprese hanno una dotazione di risorse e competenze differenziata che 
le rende diverse tra loro nel senso che alcune sono superiori ad altre per la capacità di operare in 
maniera più efficiente e/o efficace. Queste imprese sviluppano quindi la capacità di produrre a costi 
inferiori e/o di soddisfare con la loro offerta meglio degli altri le necessità e i bisogni espressi dal 
mercato. Le imprese che realizzano questa superiorità acquisiscono delle rendite mentre le imprese 
marginali possono al massimo chiudere i conti in pareggio»: Sciarelli S. (2002), Economia e gestione 
dell'impresa, Cedam, Padova, pp. 61-66.
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dimensione del capitale investito e viene a dipendere dal livello di redditività potenziale che 
l’impresa è in grado di generare grazie soprattutto alla disponibilità di risorse immateriali2.

Sotto questo profilo, assume sempre maggiore rilevanza il valore dei marchi. Si 
pensi, ad esempio, che il valore del marchio Nike, leader nel settore della calzatura e 
dell’abbigliamento sportivo, è pari all’ 1,6% del totale Attivo: in valore assoluto, si tratta 
di 422 milioni di dollari (totale attivo 27,021 miliardi). Nike è un’azienda che non produce 
nulla al proprio interno; ha implementato una strategia complessiva di outsourcing che 
prevede, da un lato, l’affidamento delle funzioni produttive ad una rete di selezionati 
fornitori localizzati in tutto il modo e, dall’altro lato, la focalizzazione delle sue risorse 
e competenze distintive su design, progettazione, promozione e commercializzazione dei 
prodotti. Questo modo innovativo di organizzare la produzione consente all’azienda di 
conseguire una qualità elevata con costi contenuti.  

Il valore dei marchi è diventato oggetto di appositi studi e, annualmente, le migliori 
performance dei brand mondiali vengono ordinate in un’apposita classifica (Interbrand, 
2017). Tuttavia, esiste un problema di chiarezza e verità del bilancio, legato alla 
rappresentazione delle immobilizzazioni immateriali poiché non tutte sono rappresentate 
in bilancio. Dunque, i bilanci non esprimono il vero valore dell’impresa. È difficile che 
attraverso la voce “avviamento” si riesca ad inserire in modo esplicito tutto il valore delle 
risorse intangibili dell’azienda.

Sotto questo profilo, sorge il problema di come soddisfare, nell’ambito del bilancio 
di esercizio, l’esigenza di corretta e veritiera rappresentazione dell’azienda, quando la 
consistenza del patrimonio è fortemente condizionata da risorse immateriali, la cui 
valutazione è aleatoria e di difficile quantificazione.

Nel bilancio non viene, ad esempio, espresso in maniera chiara ed evidente il valore 
della conoscenza dei dipendenti ed il loro contributo al successo dell’azienda e alla 
creazione di valore aziendale. 

Valore delle risorse umane: sensibilità dei mercati finanziari, rappresentazione in bilancio

I mercati finanziari sono molto sensibili al valore delle risorse umane e, in particolare, 
alle informazioni relative a cambi di manager delle società quotate in Borsa.

Al riguardo, è utile esaminare i risultati di uno studio empirico3 per capire se e come 
il mercato azionario ha reagito all’annuncio divulgato da una società circa la ridefinizione 
della sua leadership. Tale verifica empirica ha esaminato il turnover del management che 
ha coinvolto 30 tra le società a maggiore capitalizzazione per un totale di 45 cambi al 
vertice (società appartenenti a diversi settori – dall’IT all’assistenza sanitaria, dai beni di 
consumo ai servizi finanziari) e quotate su tre diversi mercati: Borsa di New York, Borsa 
Italiana e Borsa di Londra. 

2 Cfr. Ferrando P.M. (2001), “La funzione dell’impresa nell’economia post-industriale. Interrogativi 
vecchi e nuovi”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, luglio-agosto.

3 Cfr. Ricciardi A., Ingarozza M.F. (2018), “Gli effetti sulle quotazioni di borsa dei cambi ai vertici 
delle società quotate”, in Amministrazione & Finanza, n.1.
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In particolare, i casi aziendali esaminati hanno analizzato quanto accaduto in seguito 
alle dimissioni o al licenziamento dell’amministratore delegato, nel periodo tra il 2008 e il 
2017. Per osservare l’impatto sulle quotazioni di Borsa dei cambi al vertice delle società 
considerate, è stato esaminato il prezzo delle azioni delle società soggette ad un cambio 
del management, per un periodo di tre giorni. Ad esempio, vediamo in dettaglio i casi 
Unicredit e Oracle (vedi Box).

Unicredit
Un’inaspettata successione al vertice è stata ufficializzata da Unicredit il 24 maggio 

2016, quando il Cda ha deciso di sostituire l’Ad Federico Ghizzoni, rimasto in carica 
fino alla nomina del suo successore. Dopo una lunga carriera all’interno della banca (36 
anni, di cui oltre 5 come Ad), la sua sostituzione si è resa necessaria  a causa di una lunga 
crisi che ha finito per logorare il titolo (in calo di oltre il 50% in un anno). La notizia di 
tale turnover ha portato il prezzo delle azioni di Unicredit ad aumentare il giorno della 
comunicazione della notizia del 4,79%.

Unicredit Stock Price
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Oracle
Un annuncio che non è stato accolto con favore dal mercato azionari, invece, è quello 

che ha coinvolto Oracle. Infatti, quando il 18 settembre 2014 il suo storico Amministratore 
delegato, nonché fondatore,  Lawrence J. Ellison ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo, 
ha causato una perdita sul corso del titolo del 4,21% il giorno seguente.
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Oracle Stock Price
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Con riferimento ai risultati complessivi della verifica empirica, considerando la 
variazione complessiva percentuale del prezzo di chiusura delle azioni, sono emersi i 
seguenti effetti (Fig. 3):

• Tutti i casi esaminati hanno registrato una variazione, in nessun caso la quotazione 
è rimasta invariata;

• Nell’11,11% dei casi ci sono state variazioni poco significative, ossia variazioni 
complessive tra lo 0,01% e 0,99%;

• Nel 48,89% dei casi sono state registrate variazioni significative, ossia variazioni 
comprese tra l’1,00% and 4,99%;

• Nel 40% dei casi ci sono state variazioni molto significative, ossia variazioni pari 
o superiori al 5%.

Possiamo comparare i risultati di questo studio con un altro precedente di dieci anni, 
condotto usando la stessa metodologia ma riferito al periodo tra il 2001 e il 20034. In 
particolare, la precedente ricerca ha esaminato 85 cambi al vertice nel mercato borsistico 
europeo (v. Fig. 4).

4 Cfr. Ciardullo S. (2007), “La sensibilità dei mercati azionari alle informazioni relative al 
management delle imprese: una verifica empirica”, in Fabbrini G., Ricciardi A. (a cura di), Human 
Resources: modalità di reporting e criteri di valutazione, Franco Angeli, Milano, pp.279-325.
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figuRa 3
Reazione del mercato azionario al management turnover (2008 - 2017)
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fonte: Ricciardi, Ingarozza (2018)

figuRa 4
Reazione del mercato azionario al management turnover (2001 - 2003)
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fonte: Ricciardi, Ingarozza (2018)

Sulla base di tale raffronto, si può affermare che i due studi evidenziano risultati 
simili ma con alcune significative differenze: la ricerca più recente ha registrato sempre 
variazioni ed evidenzia un aumento delle variazioni “significative”.

Pertanto, alla luce dell’analisi (e nei limiti del campione) si rileva che i mercati azionari 
sono estremamente sensibili ai mutamenti al vertice e questa sensibilità tende ad aumentare 
con il passare degli anni, in corrispondenza dell’evoluzione delle organizzazioni aziendali 
sempre più basate sull’apporto della conoscenza e quindi sull’importanza delle risorse 
umane per la creazione del valore.  
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In definitiva, l’aspettativa sulla creazione o distruzione del valore dell’impresa 
è fortemente legata alla risorsa umana e questa considerazione è più evidente quando 
l’azienda è quotata5.

Valore delle risorse umane e rappresentazione in bilancio

Sebbene, come visto, i mercati finanziari siano molto sensibili e valutino in maniera 
rilevante questa componente intangibile riferita al personale (e in particolare ai manager), 
si rileva una contraddizione: il bilancio d’esercizio sconta un limite informativo e di 
chiarezza non contemplando informazioni circa il valore del personale aziendale6.

Molti autori hanno cercato di elaborare un valido metodo di misurazione del capitale 
umano. Questi modelli si possono classificare in base al focus considerato, per cui abbiamo:

• modelli di costo (i quali considerano il costo storico di acquisizione, il costo di 
sostituzione o il costo opportunità);

• modelli monetari (basati sul valore scontato di future entrate o salari);
• modelli non monetari (che prendono in considerazione variabili organizzative e 

relazionali).

Nonostante gli sforzi degli sviluppatori, nessuno di questi modelli è riuscito ad affermarsi 
come preferibile e adatto per stimare il valore delle risorse umane di un’organizzazione, 
dal momento che ognuno presenta dei limiti. Tuttavia, uno di essi ha ricevuto applicazione 
pratica da parte di alcune grandi società indiane. Si tratta del modello sviluppato da Lev e 
Schwartz nel 1971, ossia il modello del valore attuale degli utili futuri. La prima società 
indiana ad applicarlo, pochi anni dopo dalla sua elaborazione, fu la Bhel, una società 
pubblica produttrice di impianti di energia elettrica ma l’applicazione più conosciuta è 
quella di Infosys7, società leader di software, a partire dagli anni ‘90. 

5 Cfr. Ricciardi A. (2007), Introduzione al volume Human Resources: modalità di reporting e 
criteri di valutazione, a cura di Fabbrini G. e Ricciardi A. (a cura di), Franco Angeli, Milano, p.9.

6 Per approfondimenti si vedano tra gli altri: Cuganesan S. (2006), “Reporting organizational 
performance in managing human resources. Intellectual capital or stakeholder perspectives?”, in 
Journal of Human Resource Costing & Accounting, vol.10, n.3; Bullen M.L., Eyler K. (2010), “Human 
resource accounting and international developments: implications for measurement of human capital”, 
in Journal of International Business and Cultural Studies; Andrade P., Sotomayor A. M. (2011), “Human 
Capital Accounting – Measurement Models”, in International Journal of Economics and Management 
Science, vol.1, n.3; Butt S. A. (2013), “How to bring human resource asset into balance sheet without 
disturbing any financial accounting standard”, in La pensée, vol.75, n.12; Chand S. (2016), “Human 
Resource Accounting: Meaning, Definitions, Objectives and Limitations”, in yourarticlelibrary.
com; Dumay J.C. (2016), “A critical reflection on the future of intellectual capital: from reporting to 
disclosure”, in Journal of Intellectual Capital, vol.17, n.1; Higson C. (2016), “Reporting human capital. 
Accounting for human resources”, in Valuing your talent, United Kingdom. 

7  Infosys è un leader globale nei servizi tecnologici e di consulenza con sede a Bangalore, in India. 
È stata fondata nel 1981 da sette ingegneri con un capitale irrisorio (250 dollari) ed è cresciuta fino a 
diventare una società da 10,9 miliardi di dollari, con una capitalizzazione di mercato di circa 39 miliardi 
di dollari (Infosys è quotata al NASDAQ). Oggi ha una presenza globale in crescita con oltre 200.000 
dipendenti, 85 uffici vendite e marketing e 114 centri di sviluppo, servendo clienti in oltre 50 Paesi.
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Infosys ha così incluso nel proprio bilancio d’esercizio il valore di alcune attività 
immateriali rilevanti (brand e risorse umane), inserendole tra gli intangibili. In contropartita, 
si registra una specifica riserva di capitale tra le voci di patrimonio netto (Fig. 5).

Tuttavia, a margine del documento così composto si specifica che esso ha pura valenza 
informativa e si declina da ogni responsabilità per danni subiti da terzi i quali abbiano 
preso decisioni sulla base della sua considerazione. 

figuRa 5
Infosys: composizione del bilancio 

Attività Passività e Patrimonio netto
Attivo Circolante 881.768.550 

Passività 322.075.450 Titoli 272.213.740 
Imposte differite 9.975.490 
Immobilizzazioni nette 353.908.440 Patrimonio netto 

Intangibles Capitale sociale 30.416.580 

Brand 3.181.949.690 Riserve di capitale 9.552.200.369 

Risorse umane 6.370.250.680 Riserve di utili 1.165.374.178 

Totale attività 11.070.066.590 
Totale Passività 
e Patrimonio Netto 11.070.066.577 

Dunque, attualmente, il capitale umano non può essere rappresentato nei bilanci a 
causa dell’assenza di principi contabili generalmente accettati per la sua rendicontazione, 
il che implica soggettività e impedisce il confronto tra società. Per sopperire a questo 
limite, le aziende su base volontaria hanno cominciato a fare ricorso a documenti allegati 
al bilancio d’esercizio (oppure a report integrati) nei quali dare evidenza al valore delle 
risorse umane e fare emergere in maniera esplicita il contributo degli assets invisibili al 
valore totale dell’organizzazione8. 

Sebbene l’aspetto più critico emerso dagli studi sia stato quello concernente la 
misurazione del capitale umano, questioni altrettanto importanti di natura etica hanno 
condizionato lo studio del fenomeno. Infatti, ci si è da sempre interrogati se inserire il 
capitale umano come voce di bilancio possa essere eticamente accettabile o sia degradante 
per la dignità umana, in quanto l’uomo potrebbe apparire come un mero componente 
materiale alla stregua di altri beni di proprietà dell’azienda, come suggerito nel lavoro 
pionieristico di Schultz nel 19619, il quale considerava come asset non le persone ma i 
servizi (valutabili) forniti dalle persone. 

8 Ad esempio, Unilever ha scelto di redigere annualmente due documenti: l’Annual Report and 
Accounts e il Sustainable Living Report. Nel primo, si combinano informazioni finanziarie e non, 
pertanto oltre ai prospetti di bilancio vengono incluse alcune sezioni dedicate ad elementi immateriali 
(ambiente, società, capitale umano); nel secondo, la società fornisce informazioni sui progressi ottenuti 
attraverso il suo impegno nelle attività sostenibili.

9 Cfr. Schultz T.W. (1961), “Investment in human capital”, The American Economic Review, vol. 
51, n.1.
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4. globalizzazione e adozione dei PRinciPi contabili inteRnazionali

La globalizzazione dei mercati ha determinato l’introduzione dei principi contabili 
internazionali in quanto occorre che i bilanci e le informazioni finanziarie siano comparabili 
a livello internazionale.

Come noto, i documenti di bilancio sono redatti sulla base di Principi contabili, cioè 
di convenzioni, regole di dettaglio e prassi che, applicate nella preparazione del bilancio, 
permettono la rappresentazione di un ammontare di reddito e di capitale che si possono 
ritenere corretti in relazione al rispetto delle norme convenzionalmente adottate per la 
costruzione del documento10. 

Con la progressiva globalizzazione dei mercati sono emerse in maniera evidente 
la possibilità/necessità di fruire di informazioni economico-finanziarie in ambiti che 
trascendono quelli dei singoli Stati e la necessità (più pressante per le aziende che desiderano 
raccogliere capitali sui mercati internazionali) di una maggiore uniformità nell'applicazione 
delle norme contabili, finalizzata all’interpretazione ed alla comparazione dei bilanci 
delle diverse imprese su scala globale11. I documenti contabili che le imprese, soprattutto 
quelle a vocazione internazionale, redigono attenendosi alla legislazione nazionale si sono 
rilevati non più adeguati alle esigenze dei mercati finanziari internazionali.

La globalizzazione ha reso, dunque, necessari bilanci chiari, trasparenti, uniformi e 
analizzabili sulla base delle medesime regole e comparabili a livello internazionale. Ciò 
ha determinato  un intenso processo di progressiva armonizzazione degli regole contabili a 
livello sovranazionale, concordate dagli Stati e accettabili per i mercati finanziari di tutto il 
mondo, che tende alla standardizzazione dei documenti di bilancio12, al fine di migliorare 
la qualità delle informazioni contabili e garantire una maggiore comparabilità dei conti, 
sia con riferimento ai bilanci della stessa impresa di esercizi precedenti, sia con i bilanci di 
altre imprese, agevolando in tal modo le attività transfrontaliere nonché il reperimento di 
fonti di finanziamento e la negoziazione dei valori mobiliari sui mercati internazionali13.

10 I principi contabili nazionali sono emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC – 
riconosciuto ufficialmente come Standard Setter nazionale dalla Legge 116/2014) sulla base della 
migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile. I 
principi sono stati oggetto di profonda revisione in seguito all’introduzione nel nostro ordinamento del 
D.lgs. 139/2015 e, in ultimo, sono stati emendati alla fine del 2017 sulla base dell’esperienza maturata 
dagli operatori durante la fase di prima applicazione degli OIC.

11 Oggi in un’economia aperta, un’azienda italiana può quotarsi nei mercati borsistici di tutto 
il mondo; può richiedere finanziamenti a banche di tutto il mondo; un risparmiatore può acquisire 
azioni e sottoscrivere titoli obbligazionari di una qualsiasi azienda nel mondo. L’esistenza di bilanci 
redatti conformemente a normative e leggi nazionali differenti ha generato due inconvenienti di fondo: 
l’impossibilità di comparazioni e quindi difficoltà nelle decisioni di investimento.

12 L’uniformità contabile attiene all’unificazione della metodologia di rilevazione contabile nel 
suo complesso, dal piano dei conti alle tecniche di tenuta delle scritture, agli schemi di bilancio. Si 
rinvia, in argomento, a Fondazione Luca Pacioli – Osservatorio Principi contabili internazionali (2003), 
Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio. Finalità, destinatari, principi di 
redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS, Documento n. 11 del 27 maggio 2003 (disponibile 
sul sito web www.fondazionelucapacioli.it).

13 Lo scopo dell’armonizzazione è quella «di ricondurre il più possibile la contabilità delle singole 
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L’obbligo di adozione dei principi contrabili internazionali è scattato prima per le 
società quotate in borsa e successivamente per le banche, le imprese di assicurazione e gli 
altri intermediari finanziari (Fig. 6).

figuRa 6
Principi contabili internazionali. Ambito di applicazione (D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38)

      2006
1. Società Quotate

      1.a Bilanci consolidati obbligatoria
      1.b Bilanci societari obbligatoria
2. banche e finanziarie

      2.a Bilanci consolidati obbligatoria
      2.b Bilanci societari obbligatoria
3. Società non Quotate

      3.a Bilanci consolidati volontaria
      3.b Bilanci societari volontaria

4. impreSe minori (art. 2435 bis cc) 14

      4.a Bilanci consolidati non permessa
      4.b Bilanci societari non permessa

Il primo degli obiettivi dei principi contabili internazionali è quello di indurre le imprese 
/ le società alla formazione di bilanci redatti secondo un unico insieme di principi contabili 
riconosciuti a livello internazionale e, conseguentemente, di fornire informazioni finanziarie 
ed economiche utili a tutti i potenziali investitori per le loro decisioni di investimento. 

L’obiettivo primario dei principi contabili internazionali è quindi quello di favorire la 
fiducia ed elevare contestualmente la capacità di reperire risorse finanziarie, diversificando 
i canali di raccolta e assicurando la negoziazione dei valori mobiliari sui mercati 
internazionali. Ciò considerato, in base agli IFRS15, il bilancio deve fornire informazioni 
atte a valutare l'opportunità di intraprendere e/o continuare attività di investimento in una 
data impresa e, pertanto, fra i destinatari delle informazioni di bilancio vanno privilegiati gli 
investitori attuali (i soci) e potenziali. Dal bilancio, dunque, devono emergere informazioni 
finanziarie ed economiche attendibili, significative, trasparenti e complete, per consentire 
una maggiore consapevolezza a chi deve prendere decisioni finanziarie ed economiche 
relative all'impresa. Secondo questa prospettiva, nel bilancio vanno inseriti non solo i dati 

aziende a principi formali e sostanziali di carattere omogeneo, senza pretendere di raggiungere una 
impossibile unità». 

14 Sono considerate imprese minori quelle che, nel primo esercizio o, successivamente, per 
due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale attivo netto di stato 
patrimoniale € 3.125.000,00; 2) ricavi vendite e prestazioni € 6.250.000,00; 3) dipendenti occupati in 
media durante l'esercizio n. 50.

15 IFRS – International Financial Reporting Standards, precedentemente denominati IAS – 
International Accounting Standards.
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di ciò che è accaduto ma anche le informazioni che consentono all'azienda di valutare 
adeguatamente la futura capacità dell'impresa di produrre reddito e liquidità. 

A tal fine, in base agli IFRS (e a differenza della prassi contabile italiana), il bilancio: 
1. deve dare conto del valore corrente dei beni e delle attività aziendali, cioè del loro 

probabile valore di realizzo sul mercato alla data del bilancio (fair value): ciò porta 
a stilare un bilancio in cui il principio della competenza (valore attuale) prevale su 
quello della prudenza (valore del costo storico)16 e questo è importante per giudicare le 
performance dell'impresa; 

2. è costruito per fornire informazioni adeguate a consentire di valutare più la futura 
capacità dell'impresa di produrre reddito piuttosto che analizzare i risultati conseguiti 
nel passato.

Conseguenze dell’introduzione dei principi contabili internazionali sono:
• un nuovo assetto normativo in materia di bilancio d’esercizio;
• un incentivo al processo di armonizzazione contabile;
• un nuovo sistema di finalità e valori alla base del bilancio.

Con riferimento al nuovo assetto normativo, i principi internazionali nascono in un 
contesto giuridico di stampo anglosassone caratterizzato dall’assenza di disposizioni 
di legge che fissano i principi generali del bilancio, dalla natura vincolante dei principi 
contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) 17 
nonché da un elevato grado di flessibilità del quadro regolamentare.

A livello europeo, i principi emanati dallo IASB sono stati recepiti con regolamenti 
comunitari18 che hanno tracciato un  percorso di armonizzazione che ha seguito le seguenti 
tappe:

16 Si tratta di un principio innovativo perché cambia i criteri di valutazione adottati in Italia che 
si basano, invece, sul criterio del costo storico. I principi contabili internazionali richiedono l’adozione 
del fair value, si tratta cioè di ipotizzare il valore di realizzo / il prezzo di mercato del bene oggetto di 
valutazione.

17 In questi contesti, i principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting 
Principles), quali sono quelli emanati dal FASB, rappresentano disposizioni aventi forza vincolante la 
cui inosservanza costituisce fonte di responsabilità sia per il redattore del bilancio sia per il revisore. Il 
concetto di “generale accettazione” non implica l’esistenza di una prassi applicativa diffusa dei principi 
contabili in ambito professionale (da parte di amministratori, dirigenti preposti alla redazione del 
bilancio e auditors), ma fa riferimento alla necessità che tali principi ricevano formale riconoscimento 
da parte di enti e associazioni professionali. A titolo di esempio, negli Stati Uniti, tale potere di conferire 
la qualifica di “generale accettazione” ai principi contabili è riservato all’A.I.C.P.A. (American Institute 
of certified public accountants), al F.A.S.B. (Financial Accounting Standard Board) e alla S.E.C. 
(Securities and Exchange Commission).

18 L’obiettivo del processo di armonizzazione consisteva nello sviluppare uno schema concettuale 
di riferimento, universalmente valido all’interno dell’Unione Europea, per la redazione dei bilanci 
annuali, rimuovendo in tal modo uno degli ostacoli principali alla creazione di un mercato unico di 
capitali. La scelta dell’Europa è stata quella di adottare i principi di stampo anglosassone abbandonando 
lo strumento delle direttive comunitarie eccessivamente rigido.
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• le Direttive IV (78/660/CEE) e VII (83/349/CEE), pur introducendo uno schema di 
riferimento uniforme, hanno lasciato ampio spazio di intervento agli Stati;

• il Regolamento 1606/2002 ha reso obbligatorio l’utilizzo dei principi internazionali, 
seppur limitatamente ai conti consolidati dei soggetti quotati;

• le Direttive 65/2001/CE e 51/2003/CE contengono disposizioni volte a rendere le 
Direttive IV e VII compatibili con gli standard internazionali;

• la Direttiva 34/2013/UE ha abrogato le precedenti direttive IV (78/660/CEE) e VII 
(83/349/CEE) per la parte relativa alla disciplina del bilancio d’esercizio e di quello 
consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge e 
ha apportato innovazioni nell’ordinamento contabile europeo, con l’obiettivo di 
arrivare ad una vera e propria armonizzazione dei bilanci d’esercizio in Europa. 

In Italia, il D.Lgs. 38/2005, emanato in attuazione della delega contenuta nella 
L.306/2003, ha definito il perimetro di applicazione soggettiva degli IAS/IFRS, estendendo, 
in particolare, l’obbligo dal 2006 ai bilanci delle società quotate e ai conti consolidati e 
individuali di:

• società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
• banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, finanziarie, Sim, Sgr, istituti di 

moneta elettronica.

Le conseguenti disposizioni dell’OIC, tese ad aggiornare le norme codicistiche sul 
bilancio avvicinandole agli IAS/IFRS, hanno sancito:

• l’introduzione, tra i documenti di bilancio, del rendiconto finanziario e del prospetto 
delle variazioni del patrimonio netto;

• la distinzione tra attività correnti e non correnti;
• il divieto di iscrizione delle azioni proprie nell’attivo;
• la possibilità di valutare le immobilizzazioni materiali e immateriali al fair value, 

in alternativa al costo;
• la suddivisione degli strumenti finanziari nelle quattro categorie degli IAS/IFRS;
• la possibilità di valutare i titoli da negoziazione e disponibili per la vendita 

alternativamente al fair value ovvero al minore tra costo e valore desumibile 
dall’andamento del mercato.

Da ultimo, significative novità sono state introdotte nel nostro ordinamento con 
l’emanazione del D.Lgs. 139/2015 (a recepimento della Direttiva 34/2013/UE), tra cui:

• la suddivisione delle imprese obbligate alla redazione del bilancio d’esercizio in 
categorie sulla base dei seguenti parametri: totale attivo dello Stato patrimoniale, 
numero medio dei dipendenti, livello dei ricavi (micro, piccole e grandi imprese);

• la composizione del bilancio d’esercizio con i seguenti documenti: Stato 
patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario;

• per quanto concerne lo Stato patrimoniale: l’eliminazione delle voci dell’attivo 
aventi ad oggetto i costi di ricerca applicata e di pubblicità aventi natura pluriennale, 
ora non più capitalizzabili; l’abrogazione dei conti d’ordine e delle norme sulle 
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voci relative alle azioni proprie (queste ultime inserite ora in un’apposita riserva 
a deduzione del Patrimonio netto); l’introduzione di apposite voci sugli strumenti 
finanziari derivati; l’introduzione nel Patrimonio netto della Riserva per operazioni 
di copertura dei flussi finanziari attesi; l’eliminazione dei riferimenti agli aggi e 
disaggi di emissione concernenti i ratei ed i risconti;

• per quanto riguarda il Conto economico: l’introduzione di rivalutazioni e svalutazioni 
degli strumenti finanziari derivati, conseguenti alle valutazioni effettuate al fair 
value; l’abrogazione dell’area straordinaria, rimandando alla Nota integrativa il 
compito di indicare le poste di entità o incidenza eccezionale.  

Con riferimento alle finalità e al sistema di valori del bilancio, il bilancio IAS/IFRS 
è uno strumento attraverso il quale gli investitori assumono decisioni mentre il bilancio 
civilistico si focalizza sul Patrimonio disponibile e sul reddito distribuibile (Fig. 7). 

figuRa 7
Finalità e sistema di valori del bilancio IAS/IFRS 

Bilancio civilistico Bilancio IAS/IFRS
Destinatari Soci stabili e creditori Investitore finanziario
Finalità del 
bilancio

• monitorare la recuperabilità delle 
risorse investite;

• preservare la stabilità patrimoniale;
• impedire la distribuzione di utili 

non realizzati.

• consentire la valutazione della 
performance economico finanziaria 
della società;

• consentire all’investitore 
l’assunzione di decisioni di buy, 
hold e sell.

Patrimonio Insieme di risorse di proprietà della società. Insieme di risorse e rischi che fanno 
riferimento alla società.

Reddito Reddito distribuibile, evitare di distribuire 
utili fittizi.

Reddito prodotto, comprendendo anche ciò 
che non è realizzato

Principi base • principio della prudenza, per 
evidenziare il reddito prelevabile;

• principio del costo storico;
• possibilità di accantonamenti per 

rischi.

• criterio del fair value, per valutare 
il grado di redditività conseguibile;

• divieto di fondi rischi;
• informazioni sulla posizione 

finanziaria della società.

Criterio del costo storico Criterio del Fair Value

Pro Dati di bilancio caratterizzati da un’elevata 
stabilità, attendibilità e certezza.

Visione aggiornata della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della 
società.

Contro Visione non aggiornata del patrimonio 
aziendale.

Elevato grado di volatilità del risultato 
d’esercizio e del patrimonio aziendale.
Possibile incertezza nelle valutazioni di 
bilancio.
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I principi contabili internazionali, il criterio del fair value e gli effetti sulla crisi finanziaria

Gli IAS/IFRS estendono la valutazione al fair value ad un numero rilevante di voci 
di bilancio. L’espressione a valori correnti delle attività e passività espone il bilancio ad 
un elevato grado di volatilità, in quanto l’utile d’esercizio e il patrimonio riflettono diret-
tamente l’andamento dei mercati. Ne deriva che l’applicazione del fair value determina 
effetti pro-ciclici nel sistema finanziario (Fig. 8).

figuRa 8
Gli effetti prociclici del fair value

Pressione sul livello  
di patrimonio  

e sul grado di indebitamento 

Impatto negativo delle 
svalutazioni sui bilanci  

(in particolare sulle voci 
del conto economico) 

Andamento negativo  
dei mercati 

Incremento delle cessioni  
sul mercato di asset finanziari  

e contrazione del credito  
da parte degli intermediari 

fonte: Ns elaborazione 

L’attuale crisi finanziaria ha messo in luce le criticità insite nel principio della 
valutazione al fair value:
• il prezzo di mercato non costituisce necessariamente la proxy migliore del valore 

effettivo di un’attività o passività;
• in presenza di mercati molto sottili e rarefatti risulta particolarmente complessa 

l’individuazione di fair value affidabili;
• l’impatto della crisi sui mercati ha notevolmente amplificato gli effetti di prociclicità 

insiti nel fair value.
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La crisi ha fatto emergere come le modalità di redazione del bilancio assumano un ruolo 
fondamentale per assicurare e mantenere la fiducia nel mercato, dissipando le incertezze 
sul valore degli attivi. In particolare, la crisi finanziaria ha indotto a un ripensamento 
dei principi contabili internazionali. Il criterio del fair value è attualmente aspramente 
criticato ed è indicato come una delle cause della crisi dei mercati. Infatti, in una situazione 
di crollo delle quotazioni dei titoli, assegnare agli asset il valore “attuale ed equo” abbatte 
i patrimoni delle aziende obbligandole ad una ricapitalizzazione estremamente difficile in 
tempi di assenza di liquidità. L’attribuzione al fair value di forti responsabilità nella recente 
crisi finanziaria ha acceso un ampio dibattito sulla necessità di una revisione globale del 
framework contabile. In tale contesto, sono state messe in campo specifiche misure di 
risposta alla crisi: sia in campo europeo, da parte dello IASB; sia in ambito nazionale, da 
parte del legislatore e dalle autorità di vigilanza del settore finanziario. 

Le misure anticrisi dello IASB prevedono19:
• possibilità, in presenza di circostanze eccezionali, di trasferire attività finanziarie 

dalle categorie HFT e AFS (titoli disponibili per la vendita) a una delle categorie 
per le quali è prevista la valutazione al costo ammortizzato;

• definizione delle linee guida per l’individuazione del fair value in presenza di 
mercati illiquidi o inattivi.

In definitiva, i principi IAS/IFRS e la valutazione al fair value si fondano sulla 
convinzione che il prezzo di mercato rappresenti in misura attendibile il valore effettivo 
degli strumenti finanziari. Tuttavia, «le carenze potenziali nelle prassi di valutazione e 
di informativa, insieme alle difficoltà associate con la valutazione al fair value nei casi 
in cui i mercati cessino di funzionare regolarmente, sono divenute evidenti nella fase di 
turbolenza. […] L’utilizzo di [tecniche di valutazione alternative] ha reso evidente come 
molti metodi di valutazione […] determinano un inevitabile grado di incertezza intorno alle 
stime puntuali delle valutazioni»20. Inoltre, «Tecniche prudenti di valutazione dei prodotti 
finanziari possono contribuire a far sì che la complessità dei rischi e le sue implicazioni 
sulle valutazioni, sul capitale e sui profitti siano comprese, gestite e rese evidenti».

19 La modifica in discorso, implementata dallo IASB con uno specifico emendamento allo IAS 
39 (Reclassification of financial assets, Ottobre 2008), è stata recepita nell’UE con il Regolamento 
(CE) n. 1004/2008 della Commissione. Le linee guida sul fair value in mercati illiquidi sono contenute 
nel Documento dello IASB Expert Advisory Panel intitolato “Measuring and disclosing the fair value 
of financial instruments in market that are no longer active” (ottobre 2008). La divisione gerarchica 
del fair value si presenta attualmente nella forma di proposta di emendamento dell’IFRS 7. Riprende 
quanto già presente nei principi contabili americani. Cfr. IASB (2009), Exposure draft “Derecognition: 
proposed amendments to IAS 39 and IFRS 7”, aprile.

20 Cfr. FSF (2008), Documento del 7 aprile 2008 “Rafforzare la solidità dei mercati e degli 
intermediari”, pp. 35 e ss.
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5. conclusioni

Il fenomeno della globalizzazione ha avuto significativi effetti sull’economia e, dunque, 
anche sull’organizzazione aziendale. Ciò implica mutamenti nei bilanci delle imprese, che 
si modificano in conseguenza delle strategie adottate in risposta alla globalizzazione; il 
successo di queste strategie, a sua volta, dipende dal loro impatto sul bilancio.

Tra le strategie più diffuse adottate dalle aziende vi sono sicuramente quelle di 
esternalizzazione, il c.d. outsourcing, che hanno avuto un impatto rilevante sulla 
composizione dei bilanci: le immobilizzazioni tecniche materiali si sono notevolmente 
ridotte, a favore di una maggiore incidenza delle immobilizzazioni immateriali.

Tuttavia, proprio con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, esiste un problema 
di chiarezza e verità del bilancio, dal momento che non tutte vi sono rappresentate; manca, 
in particolare, l’indicazione del valore delle risorse umane. L’importanza delle persone 
che lavorano in azienda, in particolare quelle che ricoprono ruoli chiave, è particolarmente 
avvertita dai mercati azionari: rilevanti, al riguardo, sono le evidenze empiriche.

La globalizzazione, inoltre, ha avuto grande impatto sui principi contabili dei bilanci 
delle aziende. Infatti, essa ha comportato la necessità di adottare regole standard e uniformi 
da seguire per la loro redazione, al fine di raggiungere un’armonizzazione contabile: 
sono stati emanati i principi contabili internazionali (IFRS). Pertanto, anche l’Italia ha 
dovuto adeguarsi a tali principi attraverso una nuova normativa che prevede, tra l’altro, 
l’applicazione del fair value come criterio di valutazione (suscettibile, tuttavia, di effetti 
prociclici) e un’impostazione orientata maggiormente agli sviluppi futuri dell’impresa.

antonio RicciaRdi
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I SOLDI DEI “BRAVI RAGAZZI”: CONTROLLO ED 
OCCULTAMENTO NELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO DELLE 

MAFIE ITALIANE

Abstract. Goodfellas’ money: control and concealment in the investment decisions of Italian mafias. 
This paper studies the investments in legitimate businesses by mafia groups in Italy to assess whether 
investment patterns across industries by criminal organizations depend on the characteristics of the 
geographical location of the target firms. In particular, the empirical analysis – based on a database of 
1,700 confiscated firms from mafia organisations in Italy – uses this information as a proxy of infiltrated 
businesses  and regresses it against a set of contextual factors (both socio-economic variables and 
criminal indicators, such as mafia presence and violence). Results suggest that the sectoral pattern of 
mafia investments depends on the different grip that criminal organizations hold on the territory. Ceteris 
paribus, mafia investments in the construction industry are higher in regions with a higher level of mafia 
associations, ‘protected’ markets and lower rates of violent crimes; while investments in the hospitality 
service industry (bars, restaurants and hotels) are higher in non-traditional mafia areas – characterised 
by lower mafia associations but higher violence, higher level of cash transactions and underground 
economy. The correlation with other indicators of economic activity (e.g. local business structure, 
income and unemployment) is irrelevant. The results suggest that investment in construction may be 
determined by control purposes – in the sense that can benefit from the grip on the territory and on 
the public administration, and strengthen it; and those in restaurants by concealment drivers, first of all 
money laundering. These findings may help understanding the dynamics of mafias’ diffusion beyond 
their territories of origin and designing more effective risk assessment models aimed at preventing money 
laundering and the infiltration of organised crime in the local economy.

Keywords: criminalità organizzata, mafia, infiltrazione, riciclaggio di denaro sporco. 

JEL: O17, G32, K42, C38.

1. intRoduzione

L’infiltrazione dell’economia legale – e in particolare delle aziende – da parte 
della criminalità organizzata (CO) è diventata un tema chiave nell’agenda politica a 
livello nazionale, europeo ed internazionale (FATF, 2010; Europol, 2017, 2015). Come 
sottolineato dalla European Agenda on Security, “le reti criminali internazionali usano 
le aziende legali per occultare la fonte dei loro proventi” (European Commission, 2015a, 
pag. 17) e per raggiungere diversi obiettivi illeciti, dal riciclaggio di denaro, alle frodi, ai 
traffici criminali. L’infiltrazione della CO costituisce una minaccia per la società civile, 
il tessuto economico, la concorrenza di mercato e impone costi addizionali su aziende e 
consumatori (Visco, 2015).

Il problema dell’infiltrazione è particolarmente rilevante quando si parla di mafie 
italiane, sia in Italia che all’estero (Transcrime, 2018; Europol, 2017; Varese, 2011). 
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Camorra, Cosa Nostra e ‘Ndrangheta, tra le altre,1 sono tradizionalmente conosciute per 
la loro abilità di penetrare la pubblica amministrazione e il settore privato. La letteratura 
ha iniziato a interessarsi al tema a partire dalla fine degli anni ‘70 e dai primi anni ’80, 
quando si è anche assistito all’introduzione di alcune misure legislative (a cominciare 
dalla Legge Rognoni – La Torre nel 1982) che hanno contribuito a migliorare la capacità 
di aggressione, sequestro e confisca dei patrimoni criminali. La maggior parte di questi 
studi ha una natura qualitativa, per lo più basata su studi di caso, mentre analisi empiriche 
del fenomeno sono carenti. La ragione principale di questo gap è legata alle difficoltà 
metodologiche, a cominciare dall’operativizzazione e dalla misurazione del concetto 
di azienda mafiosa, e nell’individuazione di variabili appropriate e di dati adeguati. Il 
risultato è che la conoscenza delle strategie di investimento mafioso rimane ancora debole.

Questo studio contribuisce alla letteratura in questo ambito fornendo un’analisi 
empirica di circa 1.700 aziende infiltrate da organizzazioni mafiose e, successivamente 
confiscate in Italia nel periodo 1983-2012. Scopo dell’analisi è capire meglio se le 
decisioni di investimento in diversi settori economici dipendono dalle caratteristiche delle 
aree di infiltrazione e dai differenti obiettivi che le organizzazioni criminali intendono 
raggiungere attraverso tali investimenti.

Il paper è strutturato come segue. La Sezione 2 fornisce una rassegna della letteratura e 
illustra le ipotesi di ricerca. La Sezione 3 descrive l’approccio metodologico, le variabili, 
i dati e le fonti usate, con una discussione delle difficoltà insite nell’uso dei dati sui beni 
confiscati come proxy del fenomeno dell’infiltrazione mafiosa. La sezione 4 presenta i 
risultati dell’analisi. Infine, la Sezione 5 discute le implicazioni in termini di ricerca e di 
policy.

2. Rassegna della letteRatuRa e iPotesi di RiceRca

La domanda di ricerca di questo paper si può inquadrare in due filoni di letteratura: 
quello interessato a studiare le ragioni del perché le mafie investono in azienda, e quello 
interessato a studiare come le mafie si espandono e si insediano in nuovi territori. Le due 
correnti sono richiamate nei paragrafi 2.2 e 2.3, precedute da una breve discussione del 
concetto di infiltrazione (2.1), prima di illustrare le ipotesi di ricerca nel paragrafo 2.4.

2.1 L’infiltrazione mafiosa in azienda

Nonostante sia al centro di un ampio dibattito, non esiste una definizione univoca di 
infiltrazione. Come notato da vari autori (Levi, 2015; Transcrime, 2018), il fatto che un 
membro di una organizzazione criminale sia socio o amministratore di un’impresa non 
costituisce di per sé un reato, soprattutto in alcuni paesi – a meno che non venga provata 

1 In questo paper intendiamo come ‘mafie italiane’ quei gruppi di criminalità organizzata 
costituiti principalmente da soggetti di nazionalità italiana, con un’attività prolungata nel tempo e 
una organizzazione complessa che combina attività nei mercati legali ed illeciti al fine di raggiungere 
profitto economico, controllo del territorio e influenzare l’ambiente politico e sociale.
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l’origine criminale del capitale investito. L’infiltrazione può essere considerata, più che 
un crimine, un processo che comprende un ventaglio di attività criminose, sia in termini 
di reati presupposto (ovvero come fonti dei proventi illegali da riciclare), che di reati 
sentinella (es. reati, come corruzione o frode, che facilitano e segnalano di una infiltrazione 
in atto). Riccardi e Berlusconi (2016) definiscono l’infiltrazione come l’iniezione da 
parte di uno o più esponenti di un gruppo di CO di risorse, umane e finanziarie, al fine di 
partecipare nel processo decisionale di un’azienda (Riccardi & Berlusconi, 2016, pag. 19). 
Sebbene l’investimento monetario (con il conferimento di capitale sociale o il prestito da 
parte di soci) rimanga il metodo più tradizionale di infiltrazione (motivo per cui in questo 
paper useremo i termini infiltrazione e investimento come sinonimi), un’organizzazione 
può influenzare il controllo di un’azienda in diversi modi: tramite interposta persona (es. 
con l’utilizzo di prestanomi), o cooperando con imprenditori collusi, o tramite minaccia 
ed estorsione ad imprenditori vittima (sulla relazione tra mafie e imprenditori si vedano 
Catino, 2018; Sciarrone, 2011). L’estrema varietà di metodi di infiltrazione fa sì che il 
concetto rimanga spesso sfuocato - e anche difficile da accettare, soprattutto al di fuori 
dell’Italia (von Lampe, 2017; Graebner Anderson, 1979).

I primi studi ad occuparsi di infiltrazione mafiosa in azienda risalgono alla fine degli anni 
’70 e inizio degli ‘80. Si trattava per lo più di lavori in ambito sociologico che adottavano 
un approccio qualitativo basato su casi studio. Arlacchi (1983), studiando poche decine 
di aziende controllate da Cosa Nostra, profila un archetipo di impresa mafiosa, elencando 
le caratteristiche che attribuiscono a queste aziende un vantaggio competitivo rispetto 
ai concorrenti ‘legali’. Anni più tardi Catanzaro (1988) e Fantò (1999) suggeriscono un 
tentativo di classificazione in base alla funzione svolta nella strategia del gruppo criminale. 
Questi studi sono stati profondamente ispirati dalle ricerche condotte negli Stati Uniti negli 
anni settanta, in particolare da Graebner Anderson (1979) e da Ianni e Reuss-Ianni (1972) 
che, nella loro indagine etnografica di alcune famiglie mafiose in America, ricostruiscono 
il reticolo di attività imprenditoriali legittime di queste ultime. 

Più tardi Jacobs (1999) analizza il “mobbing-up” di diversi settori economici della città 
di New York da parte di La Cosa Nostra (dall’abbigliamento al settore ittico, dalla gestione 
aeroportuale allo smaltimento dei rifiuti).

Mentre il filone della ricerca americano si spegne, quello italiano produce numerosi 
altri contributi, soprattutto di natura qualitativa (Catino, 2018; Alessandri, Montani, 
& Miedico, 2014; Sciarrone, 2014, 2011; Dalla Chiesa, 2012). I primi lavori empirici 
risalgono agli anni 2010, e utilizzano principalmente le aziende confiscate alle mafie 
come proxy di azienda infiltrata. Tra questi, Transcrime (2013) che per primo fornisce 
statistiche descrittive sulla distribuzione geografica e settoriale delle imprese mafiose, e 
Riccardi (2014), che fornisce una analisi bivariata rispetto ad alcuni fattori di contesto. 
Sempre utilizzando dati di aziende confiscate, Ravenda, Argilés-Bosch, & Valencia-Silva 
(2015) e Transcrime (2018) adottano una prospettiva micro e analizzano i bilanci di queste 
imprese al fine di estrapolare dei predittori di infiltrazione a livello contabile. Nella stessa 
direzione vanno Fabrizi et al. (2017), che allargano il focus dalle aziende confiscate a 
quelle collegate a individui colpiti da provvedimenti anti-mafia dell’autorità giudiziaria 
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(ma limitati al Nord Italia). Più recentemente, uno studio del Comitato Antimafia del 
Comune di Milano ha condotto un’analisi empirica delle aziende collegate a individui 
coinvolti in reati economici ‘sentinella’ di infiltrazione - ma si tratta di un’analisi limitata 
alla Lombardia (Comune di Milano, 2018).

2.2 Le ragioni dell’infiltrazione in azienda: occultamento vs. controllo

Tra le domande al centro di questa letteratura è perché le mafie investono in azienda. 
La maggior parte degli autori è concorde sull’esistenza di una pluralità di “infiltration 

drivers”. Berlusconi (2016) e Riccardi, Soriani e Giampietri (2016), sulla base di una 
rassegna della letteratura, enumerano un ventaglio di ragioni, che spaziano dal riciclaggio 
di denaro al profitto economico, dall’aumento del consenso sociale al controllo territoriale. 

D’altra parte già la stessa Anderson (1979) motivava gli investimenti di una singola 
famiglia mafiosa negli Stati Uniti “to establish a tax cover; to support illegal market 
enterprises; to provide services to members of the group; to diversify against the risks of 
illegal market enterprises; and for profit” (Graebner Anderson, 1979, pag. 103).

In un’ottica di semplificazione, le ragioni dell’infiltrazione si possono raggruppare in 
due categorie che possiamo definire di occultamento e di controllo. Questa classificazione 
richiama, ma aggiorna, la distinzione, operata da Catanzaro (1988) tra “imprese paravento” 
(utili a nascondere i proventi illeciti) e “imprese a capitale mafioso” (utili a massimizzare 
il profitto).

Occultamento

Le imprese sono i veicoli ideali per nascondere risorse e attività illecite. Innanzitutto, 
possono essere utilizzate per riciclare denaro sporco (FATF, 2006; European Commission, 
2015b, 2017). Le imprese sono gli schermi dietro cui nascondere l’identità criminale del 
beneficiario ultimo e l’origine criminale del denaro. Iniezioni (e flussi in uscita) di denaro 
sporco possono essere camuffate dietro ricavi fittizi, fatture false, transazioni in contanti o 
altre tecniche di riciclaggio. Una volta legittimati come risorse dell’azienda o pagamenti/
salari, i proventi illeciti possono essere depositati nel sistema finanziario legale e utilizzati 
per scopi di investimento o di consumo. In questi schemi il ruolo delle attività economiche 
ad alta intensità di contante è cruciale.

Ma le imprese servono anche per occultare altre attività criminali: ad esempio il 
trasporto di droga, di armi, di materiale rubato o di contrabbando, mascherato dietro 
fittizie (o non) attività di trasporti e logistica (Ferwerda & Unger, 2016; Palomo, Márquez, 
& Laguna, 2016); o lo sfruttamento della prostituzione e del lavoro irregolare, dietro bar, 
caffè, locali notturni e casino (De Vries, 2018; Slak, Modic, Eman, & Ažman, 2016). E le 
imprese diventano schermi dietro i quali (o attraverso i quali) le mafie possono condurre 
frodi o altri crimini dai colletti bianchi: evasione fiscale, frodi ‘carosello’, frodi ai sistemi 
di welfare, con i fondi europei o truffe alle assicurazioni (May & Bhardwa, 2018; Skinnari, 
Korsell, & Rönnblom, 2016; Transcrime, 2018).
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Controllo

In questa seconda categoria includiamo tutte le forme di infiltrazione in azienda finalizzate 
a espandere la presa che le organizzazioni criminali hanno sul territorio. In qualche modo, 
questa è la forma di infiltrazione aziendale tipica delle mafie italiane (Varese, 2011; Paoli, 
2004; Dagnes et al., 2018). Il controllo può essere declinato in quattro maniere: primo, in 
termini di sorveglianza fisica di strade, autostrade, porti, aeroporti e punti strategici delle 
zone urbane e rurali (Transcrime, 2013; Cantone & Di Feo, 2010). Secondo, in termini di 
controllo della filiera produttiva, tramite l’‘occupazione’ del mercato, l’intimidazione di 
concorrenti e l’imposizione di beni, prezzi, fornitori (Fantò, 1999; Santino & La Fiura, 
1990; Arlacchi, 1983). Terzo, in termini di influenza della pubblica amministrazione e 
dell’élite politica: l’infiltrazione in azienda permette alle mafie di partecipare (e ottenere) 
gare d’appalto (spesso servendosi di corruzione, intimidazione e abuso di mercato) e di 
costituire delle reti di potere con amministratori pubblici e politici (Milani, Calderoni, 
Carbone, & Rotondi, 2018; Fazekas, Sberna, & Vannucci, 2016; Caneppele, 2014). 

Infine, l’investimento in imprese può aiutare le mafie ad accrescere il consenso sociale 
e il supporto del contesto locale: le aziende mafiose possono distribuire lavoro, forniture, 
subappalti, vendere beni e servizi strategici alla popolazione (es. sanità ed educazione), 
e così facendo guadagnano in rispettabilità e prestigio sociale (Arlacchi, 1983; Graebner-
Anderson, 1979). 

Spesso il controllo è inteso anche come prossimità (“proximity”): gli esponenti della 
criminalità organizzata tendono a investire laddove sono attivi e radicati (Kruisbergen, 
Kleemans, & Kouwenberg, 2015; Transcrime, 2013). In questo senso, la causalità della 
relazione tra infiltrazione e controllo è bidirezionale: l’infiltrazione in azienda può aiutare 
a stringere la presa sul territorio e sul mercato, e allo stesso può beneficiare del controllo 
territoriale. Ma, negli studi citati, l’analisi delle ragioni dell’infiltrazione spesso si ferma a 
un elenco di ipotesi, e non indaga come diversi driver possono portare le mafie a investire 
in distinti settori economici e aree geografiche. In particolare, se l’investimento nei diversi 
settori dipende dalle caratteristiche del contesto e dell’area di infiltrazione.

2.3 Infiltrazione in azienda e espansione territoriale delle mafie

Negli ultimi anni diversi lavori, quasi tutti basati su studi di caso, si sono occupati 
dei fattori che possono favorire l’insediamento mafioso al di fuori delle zone di ‘origine’ 
(Varese, 2011; Lavorgna, Lombardo, & Sergi, 2013; Calderoni, Berlusconi, Garofalo, 
Giommoni, & Sarno, 2015; Sciarrone, 2014; Buonanno & Pazzona, 2014). Tra i fattori 
ritenuti più rilevanti la letteratura evidenzia push-factors come i fenomeni migratori, 
a volte anche forzati come quelli derivanti da ‘soggiorni obbligati’, ma anche pull-
factors come alcune vulnerabilità del territorio di riferimento, ad esempio la debolezza 
dell’ambiente politico, sociale ed economico, e le opportunità di profitto (sia in mercati 
legali che illegali) che possono di fatto attrarre l’insediamento di gruppi mafiosi (Dagnes 
et al., 2018; Moro & Villa, 2017; Varese, 2011). Tra i fattori di protezione all’infiltrazione, 
alcuni studi segnalano invece l’apertura commerciale dell’economia locale, dato che 
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le mafie prediligerebbero mercati protetti per insediarsi (Riccardi, 2014; Sciarrone & 
Dagnes, 2014). I lavori empirici su questo tema sono ancora pochi. Sciarrone e Dagnes 
(2014) testano la rilevanza (tramite correlazione bivariata) della relazione tra alcuni fattori 
di contesto (indicatori macroeconomici e di illegalità) con misure di attività mafiosa 
(distinguendo tra attività di power syndicate ed enterprise syndicate). Ma, pur riconoscendo 
che “i processi di espansione […] si realizzano [anche] per via economica, seguendo la 
logica degli affari” (Sciarrone e Dagnes, 2014, p.41), in realtà la loro analisi delle aziende 
mafiose è marginale. Moro e Villa (2017) studiano la relazione tra insediamento mafioso e 
caratteristiche del territorio per più di 1500 comuni lombardi. Come variabile dipendente 
utilizzano degli indicatori di infiltrazione nell’economia legale (rispettivamente il numero 
di beni confiscati e di aziende coinvolte in provvedimenti antimafia), ma non distinguono 
tra diversi settori economici. Infine, Calderoni et al. (2015) studiano la distribuzione delle 
mafie all’estero tramite l’analisi dei riferimenti ai paesi stranieri contenuti nei rapporti 
semestrali della DIA e annuali della DNA. Sono in grado di distinguere i riferimenti a 
infiltrazione e riciclaggio di denaro (“Legal economy and money-laundering - LE&ML”) 
ma il numero di occorrenze, e di paesi coinvolti, è troppo limitato per poter inferire delle 
conclusioni sulle strategie di investimento.

2.4 Il gap nella letteratura e il contributo di questo paper

I lavori citati, pur contribuendo alla conoscenza del fenomeno aziende mafiose, 
mostrano due limiti fondamentali. Primo, essendo per la maggior parte basati su un 
approccio di studio di caso, non sono in grado di fornire una solida dimostrazione empirica 
delle ipotesi suggerite. Secondo, i pochi studi empirici o si limitano ad analisi descrittive, 
oppure analizzano la distribuzione geografica delle attività mafiose rispetto a fattori 
di contesto senza indagare specificatamente cosa determina l’investimento in diversi 
settori economici. Il risultato è che non esistono analisi empiriche di come le strategie 
di infiltrazione cambiano a seconda degli obiettivi delle mafie e delle caratteristiche del 
territorio infiltrato.

Questo paper intende colmare questa lacuna. Analizziamo la distribuzione di circa 
1.700 aziende confiscate rispetto a un set di indicatori sociali, economici e criminali nelle 
110 province italiane. In particolare, guardiamo a due settori che riteniamo paradigmatici 
dei due driver di investimento mafioso sopra illustrati: il settore dell’ospitalità/ristorazione 
(ovvero la Sezione I – Servizi di alloggio e ristorazione della classificazione ATECO), come 
paradigma dell’infiltrazione finalizzata all’occultamento; e la filiera dell’edilizia (costituita 
dalle sezioni F – Costruzioni e B – Attività estrattiva), come paradigma dell’infiltrazione 
orientata al controllo. L’ipotesi è che la scelta da parte dei gruppi mafiosi di investire 
nell’uno o nell’altro settore dipenda dalle caratteristiche delle aree di infiltrazione: in 
alcuni contesti le mafie opteranno per un investimento più legato al controllo del territorio, 
beneficiando (e rafforzando) della presa che hanno su quell’area; altrove, effettueranno 
investimenti finalizzati principalmente all’occultamento e al riciclaggio di denaro non 
potendo contare su una stretta rete di connessioni locali ma sfruttando alcune vulnerabilità 
di tipo socio-economico (es. alti livelli di economia sommersa).
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Bar, ristoranti e alberghi e l’infiltrazione per finalità di occultamento

Questo settore economico è caratterizzato da una elevata intensità di contante, sia 
dal punto di vista delle transazioni prevalenti, che del peso dell’attivo circolante delle 
aziende registrate (Riccardi, Milani, & Camerini, 2018; Gilmour & Ridley, 2015). La 
natura ‘liquida’ del settore facilita l’integrazione di denaro sporco (ad esempio sotto 
forma di ricavi fittizi, ma anche come costi per forniture e lavori di ristrutturazione). Il 
settore della ristorazione non pone grosse barriere all’entrata, sia in termini di capitale e 
skills, il che facilita la mimetizzazione degli imprenditori ma anche il disinvestimento, 
ad esempio laddove ci fosse la necessità di liquidità per finanziare alcune attività illecite 
(es. traffico di stupefacenti), o di ‘spogliare’ l’azienda per evitare misure di prevenzione 
patrimoniale. Ugualmente importante, la gestione di bar, ristoranti e hotel in genere non 
richiede forti connessioni con la pubblica amministrazione (se non sporadicamente in 
relazione alla richiesta di licenze e nulla osta). Queste caratteristiche lo rendono il settore 
ideale per l’infiltrazione in ‘nuovi’ territori, ad esempio in alcune aree del Nord, nelle 
grandi aree metropolitane o all’estero, dove le mafie effettuano insediamenti ‘occasionali’ 
e non sempre possono beneficiare delle medesime relazioni con l’ambiente politico ed 
economico locale che hanno nei territori sotto stretto controllo. D’altra parte, numerosi 
rapporti di ricerca ed evidenze investigative confermano che bar e ristoranti sono le 
attività economiche più frequentemente sequestrate (o comunque individuate) ai mafiosi 
italiani all’estero, assieme ad altre come import/export, commercio all’ingrosso e logistica 
utilizzate nel traffico di stupefacenti (Transcrime, 2018; Savona & Riccardi, 2015; si veda 
anche la recente operazione Pollino sugli investimenti della ‘Ndrangheta in ristoranti in 
Germania e nei Paesi Bassi).

La nostra ipotesi perciò è che, ceteris paribus, la distribuzione geografica degli 
investimenti nel settore della ristorazione/ospitalità sia correlata positivamente da un lato 
al livello di intensità di contante e di economia sommersa, dall’altro alle segnalazioni per 
riciclaggio di denaro. Invece, sia correlata negativamente ad indicatori di radicamento 
mafioso, come le denunce per 416-bis (associazione mafiosa) e lo scioglimento dei 
comuni per mafia. Ci aspettiamo anche una relazione positiva con il livello di apertura 
commerciale dell’economia, indicato da precedenti studi come un fattore di protezione 
rispetto all’infiltrazione mafiosa e allo stesso tempo misura della ‘internazionalizzazione’ 
del territorio. 

L’edilizia e l’infiltrazione per finalità di controllo

Il settore verticale dell’edilizia, a volte etichettato come ‘filiera del cemento’ (che 
include non solo le imprese di costruzioni – i.e. la sezione F della classificazione ATECO 
– ma anche ditte di estrazione di sabbia e produzione di cemento – sezione B) pone 
tradizionalmente maggiori barriere all’ingresso, sia in termini di capacità tecniche che di 
capitale d’avviamento. È più difficile per le mafie investire in (e disinvestire da) questo 
settore, e perciò possiamo attenderci che l’investimento avvenga solo a fronte di alcune 
‘garanzie’ circa un futuro ritorno economico. Il potenziale di profitto di questa industria, 
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soprattutto nell’ambito dell’edilizia pubblica, può essere massimizzato solo in presenza 
di forti connessioni con la pubblica amministrazione e la politica locale, che possono 
garantire delle opportunità in termini di lavori pubblici e appalti (Milani et al., 2018; 
Fazekas et al., 2016; Caneppele, 2014). Tramite l’infiltrazione in imprese edili, le mafie 
possono sfruttare al meglio la loro capacità corruttiva e di intimidazione, e beneficiare del 
- e rinforzarlo - controllo che hanno sul territorio e il mercato locale. 

Pertanto ci aspettiamo che, ceteris paribus, le aziende mafiose nel settore dell’edilizia 
siano più numerose in territori caratterizzati da una più intensa presenza e radicamento 
mafioso, infiltrazione nella pubblica amministrazione (comuni, governi locali, ASL) ma 
non necessariamente da maggiori livelli di intensità di contante o di economia sommersa. 
E in linea con la letteratura, ci possiamo aspettare che siano più numerosi in territori 
protetti con una scarsa apertura commerciale. 

In entrambi i casi – ristorazione vs. edilizia - non è chiara invece la relazione con la 
violenza di tipo mafioso. Si investe di più o di meno laddove le mafie uccidono con più 
frequenza? Da un lato la violenza potrebbe essere considerata un marcatore di presenza 
mafiosa, e più in generale di criminalità organizzata (vedi Calderoni, 2011; van Dijk, 
2007). Dall’altra parte, gli omicidi possono essere un segnale di instabilità, di governance 
debole e mancanza di controllo, che potrebbe produrre un volume inferiore di investimenti, 
perlomeno nel settore costruzioni in cui, come discusso, la pax mafiosa può favorire gli 
affari e la collusione/cooperazione con la pubblica amministrazione. Per lo stesso motivo 
potremmo osservare una relazione positiva tra violenza e investimenti in bar, ristoranti 
e alberghi, dato che ipotizziamo l’infiltrazione di questo settore prevalente in territori 
‘nuovi’ e con una governance criminale ancora debole. In sintesi:

tabella 1

 Ipotesi di ricerca: infiltrazioni mafiose in azienda e fattori di contesto

Infiltrazione per controllo
Aziende mafiose nel settore dell’edilizia 
(Sezioni ATECO B + F)

Ipotesi di relazione positiva
• Presenza e associazione mafiosa
• Infiltrazione mafiosa nella pubblica amministrazione

Ipotesi di relazione negativa
• Violenza mafiosa
• Intensità nell’uso del contante ed economia sommersa
• Apertura commerciale dell’economia

Infiltrazione per occultamento
Aziende mafiose nel settore della ristorazione/
ospitalità 
(Sezione ATECO I) 

Ipotesi di relazione positiva
• Violenza mafiosa
• Intensità nell’uso del contante ed economia sommersa
• Apertura commerciale dell’economia 
• Attività di riciclaggio di denaro

Ipotesi di relazione negativa
• Presenza e associazione mafiosa
• Infiltrazione mafiosa nella pubblica amministrazione

fonte: elaborazione degli autori
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La doppia equivalenza ristorazione=occultamento e costruzioni=controllo non è da 
intendersi in maniera esclusiva. Numerosi casi presentati in letteratura dimostrano come, 
da un lato, le costruzioni possano assolvere anche a scopi di riciclaggio di denaro e di 
occultamento di attività illecite (ad esempio, è frequente l’uso di ditte di costruzioni 
che forniscono fittizi posti di lavoro a membri della CO mafiosa – Transcrime, 2013; 
Sacco, 2010); dall’altro, che gli investimenti in bar e ristoranti, soprattutto se localizzati 
in posizioni strategiche – ad esempio vicino a luoghi di potere come ministeri, governi 
locali o regionali, funzioni pubbliche – possono servire a captare conversazioni riservate e 
quindi siano una forma di monitoraggio del territorio (Transcrime, 2013). 

Allo stesso modo le ipotesi sopra elencate non vanno lette necessariamente in chiave 
dicotomica Nord vs. Sud (Italia, ma non solo). Ad esempio, numerose ricerche, soprattutto 
analisi di casi studio, e indagini giudiziarie hanno fatto luce su cospicui investimenti 
mafiosi in imprese edili e lavori pubblici del Nord Italia. Ma, a conferma della nostra 
ipotesi, questi rapporti hanno dimostrato che in questi episodi si sono replicate alcune 
condizioni di forte collusione con l’ambiente politico ed economico locale tipiche delle 
aree a tradizionale controllo mafioso (si vedano ad esempio i tre casi di infiltrazione in 
opere pubbliche in Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta studiati in Dagnes et al., 2018).

3. dati e metodologia

3.1 Variabili e dati

La variabile dipendente: l’azienda mafiosa

In linea con altri studi empirici in questo ambito, usiamo le aziende confiscate alla 
criminalità organizzata in Italia censite dall’ANBSC (Agenzia Nazionale dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata) come proxy di impresa mafiosa. 

Questo approccio è stato impiegato anche in lavori precedenti in Italia (Transcrime, 
2018, 2013; Fabrizi et al., 2017; Moro & Villa, 2017; Ravenda et al., 2015; Riccardi, 2014; 
Donato, Saporito, & Scognamiglio, 2013) e all’estero, ad esempio in Olanda (van Duyne 
& Soudijn, 2009), Spagna (Palomo et al., 2016) e Finlandia (Petrell & Houtsonen, 2016) 
e con riferimento ad altro tipo di beni oltre alle aziende, ad esempio gli immobili (Dugato, 
Giommoni, & Favarin, 2015). 

L’uso dei dati sulle aziende confiscate ha dei punti di forza e debolezza. Tra i punti 
di forza, il fatto che, almeno in Italia, il perimetro di applicazione della confisca è molto 
largo e, fin dall’introduzione della Legge Rognoni-La Torre nel 1982, riflette la ampiezza 
e complessità del concetto di infiltrazione decritto sopra. Il quadro regolamentare prevede 
che l’aggressione ai patrimoni mafiosi possa, in certe condizioni (es. pericolosità sociale 
del soggetto e sproporzione del patrimonio rispetto ai redditi), portare al sequestro e alla 
confisca di beni che sono solo indirettamente riconducibili agli esponenti dei gruppi di 
CO. Il risultato è che, dal 1982 ad oggi, più di 20,000 beni sono stati confiscati in via 
definitiva, tra cui più di 2,000 imprese (e di cui esiste traccia nel dataset di ANBSC). 
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Questo significa anche statistiche numerose e, generalmente, di buona qualità, soprattutto 
se confrontate con altri paesi stranieri. Il database italiano dei beni confiscati, e soprattutto delle 
aziende, rimane l’unico utilizzabile a livello europeo per una analisi empirica come quella 
condotta da questo studio. 

Tra le criticità legate all’uso dei dati sulle aziende confiscate, invece, è che possono fornire 
una fotografia non aggiornata del fenomeno infiltrazione, dato che generalmente passa diverso 
tempo tra l’indagine finanziaria e la confisca definitiva del bene (Riccardi e Berlusconi, 
2016, p. 22): aziende confiscate in un certo anno t possono essere rappresentative di aziende 
infiltrate molti anni prima. D’altra parte, i dati sulle aziende sequestrate, o ancora coinvolte 
in indagini, oltre a non garantire certezza sulla ‘mafiosità’ dell’impresa (dato che non hanno 
superato l’ultimo grado di appello e quindi possono essere ancora dissequestrate), non offrono 
una copertura sistematica e non possono essere utilizzati per gli scopi di una analisi empirica 
come quella condotta in questo studio. Ma la criticità più rilevante nell’uso delle aziende 
confiscate è che i dati sulla confisca possono sovra-rappresentare quei territori in cui l’attività di 
aggressione ai patrimoni criminali è più facile, o più intensa: in altri termini, le statistiche sulla 
confisca possono essere lette sia come una misura di infiltrazione che di attività dell’autorità 
inquirente o giudiziaria. Questo problema è affrontato da questo paper introducendo alcune 
novità metodologiche rispetto alla letteratura empirica precedente (vedi sotto).

Operativizzazione

Il livello di disaggregazione adottato è quello delle 110 province italiane. Come discusso, 
come misura dell’infiltrazione mafiosa nell’economia usiamo il numero di aziende confiscate 
(e di quote di azienda2) nel periodo 2000-2012, raggruppato in tre categorie: tutti i settori 
(TOT_CONF); filiera dell’edilizia, i.e. sezioni ATECO F e B (FB_CONF); bar, ristoranti e 
hotel, i.e. sezione ATECO I (I_CONF). Le aziende confiscate sono osservate anche nel periodo 
precedente (1983-1999) e usate come tre distinte variabili di controllo, una per ciascun settore 
analizzato: TOT_CONF_8399, FB_CONF_8399, I_CONF_8399. 

Ci concentriamo sulle aziende confiscate fino al 2012 per evitare problemi nel 
campionamento. Da quell’anno, come parte della revisione del sistema di confisca e gestione 
dei beni confiscati, le statistiche sui beni sono raccolte e organizzate da ANBSC (mentre prima 
erano in capo all’Agenzia del Demanio): ora il database include alcuni dati anche sulle aziende 
sequestrate, i.e. in una fase precedente del processo di confisca, ma non è possibile distinguerle 
dalle aziende confiscate e quindi non è possibile separare imprese per cui è stata ‘certificata’ 
la mafiosità da quelle per cui è ancora incerta. Inoltre, non siamo in grado di confermare 
che quello coperto dall’odierno database sia l’universo delle aziende colpite da sequestro o 
confisca, dato che l’imputazione non avviene in maniera sistematica e i criteri di popolamento 
non sono chiari. Perciò, per garantire continuità e comparabilità nei dati, ci siamo focalizzati 
sul periodo 1983-2012.

2  Il dataset distingue tra ‘società’ (i.e. quote del capitale superiori al 50%) e ‘quote’ (inferiori al 
50%). Le aggreghiamo perchè entrambe sintomatiche e interpretabili come una misura di infiltrazione 
mafiosa. Inoltre, questo ci consente di allargare il numero di osservazioni. 
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Le variabili indipendenti: i fattori di contesto

I fattori di contesto ipotizzati precedentemente (vedi Tabella 1) sono operativizzati nel 
set di variabili descritte di seguito nella Tabella 2. 

tabella 2

Operativizzazione: variabili, dati e fonti

Fattori di 
contesto (Tab. 1) Variabili Operativizzazione Copertura 

temporale Fonte Riferimenti 
bibliografici

Associazione 
mafiosa MAF_ASS

Numero di persone denunciate 
per associazione mafiosa
 (416-bis) ogni 100.000 abitanti 

(2004-2012)a
ISTAT – 
Ministero 
dell’Interno

Transcrime 
(2013); 
Calderoni 
(2011); 

Infiltrazione 
mafiosa 
nella PA

DISSOLVED_PA
Numero di comuni e PA 
sciolti per infiltrazione 
mafiosa ogni 100.000 abitanti 

(2000-2012) Ministero 
dell’Interno

Violenza di 
stampo 
mafioso

MAF_HOM
Omicidi e tentati omicidi 
di stampo mafioso 
ogni 100.000 abitanti 

(2004-2012)
ISTAT – 
Ministero 
dell’Interno

Intensità 
nell’uso di 
contante

CASH

Cash-ratio: rapporto tra 
prelievi ATM 
e totale pagamenti 
(comprese carte di credito)

(2011-2012) ABI; Banca 
d’Italia

Ardizzi e 
Iachini (2013); 
Riccardi, 
Milani, 
Camerini 
(2018)

Economia 
sommersa SHADOW

Stima di economia 
sommersa come % 
del GDP b

(2007-2008)
Herwartz, 
Tafenau & 
Schneider (2010)

Herwartz, 
Tafenau, & 
Schneider 
(2010)

Apertura 
commerciale EXPORT Valore delle esportazioni (2006-2012) Istituto 

Tagliacarne
Sciarrone e 
Dagnes (2014)

Segnalazioni 
operazioni 
sospette 
anti-riciclaggio

STR
Rapporto tra segnalazioni 
operazioni sospette (SOS) 
e filiali bancarie 

(2012-2014) UIF-Banca 
d’Italia; ABI

Riccardi, 
Milani, 
Camerini 
(2018)

Variabili di 
controllo Variabili Operativizzazione Copertura 

temporale Fonte

Dimensioni 
dell’economia 
legale

TOT_REG Numero di aziende registrate 
in tutte le sezioni ATECO 2014 Infocamere

FB_REG
Numero di aziende registrate 
nelle sezioni ATECO F e B 
(costruzioni) 

2014 Infocamere

I_REG
Numero di aziende registrate 
nelle sezione ATECO I 
(ristorazione/ospitalità)

2014 Infocamere

Livello di reddito GDP_CAPITA Livello di GDP pro-capite 2014 ISTAT

aTutti i dati su popolazione si riferiscono alla media 2001-2012; b Dati su base regionale (NUTS 2)



Michele RiccaRdi, MaRio Maggioni, VeRa FeRluga

70

In linea con la letteratura precedente (Transcrime, 2013; Calderoni, 2011; Asmundo, 
2011; Coniglio, Celi, & Scagliusi, 2010) misuriamo il livello di presenza mafiosa 
guardando al numero di persone denunciate all’autorità giudiziaria per associazione 
mafiosa (art. 416-bis del codice penale). La dimensione violenta della mafia è misurata 
con il numero di omicidi (e tentati omicidi) di stampo mafioso, mentre l’infiltrazione della 
pubblica amministrazione è operativizzata, in ciascuna provincia, contando il numero 
di comuni e di altri enti pubblici (es. ASL, governi provinciali e regionali) sciolti per 
infiltrazione mafiosa (art. 143 del TUEL/d.lgs 267/200). Altri possibili marcatori mafiosi 
(es. persone denunciate per danneggiamenti o estorsioni) non sono presi in considerazione 
per l’elevato numero oscuro (Calderoni, 2011).

L’intensità di contante è misurata con il cosiddetto cash-ratio che rileva, in ogni provincia, 
la percentuale di pagamenti in contante (assunta pari ai prelievi da ATM, nell’ipotesi che 
tutto ciò che viene prelevato sia speso) sul totale dei pagamenti (prelievi ATM e pagamenti 
con carte di debito/credito) (Ardizzi e Iachini, 2013; Riccardi et al, 2018). Il livello di 
economia sommersa è misurato in termini di stima in % del GDP regionale elaborata in 
Herwartz, Tafenau & Schneider (2010). L’apertura commerciale, ritenuta, in linea con 
precedenti studi, fattore di protezione all’infiltrazione (Sciarrone e Dagnes, 2014; Riccardi, 
2014), è misurata attraverso il valore provinciale delle esportazioni. Infine, le evidenze di 
riciclaggio di denaro sono operativizzate con il numero di segnalazioni operazioni sospette 
(SOS o STR – Suspicious transaction reports) per provincia, pesate sul numero di filiali 
bancarie.3 Questa variabile è stata preferita alle denunce per riciclaggio di denaro a causa 
dell’elevato numero oscuro di queste ultime e di altre criticità (ad esempio il fatto che le 
statistiche amministrative non coprivano i reati di auto-riciclaggio fino all’introduzione di 
questo reato nel 2015).

Oltre ai fattori di contesto illustrati sopra, usiamo altre determinanti di tipo socio-
economico come variabili di controllo. Innanzitutto, il numero di aziende registrate 
nei tre gruppi settoriali (tutti i settori, edilizia e ristorazione/ospitalità) come controllo 
delle dimensioni dell’economia legale, e per verificare se la distribuzione delle aziende 
mafiose riflette quella delle aziende non-infiltrate, ovvero se risponde a logiche di mercato 
e opportunità economiche. Il PIL pro-capite è preso come misura della ricchezza della 
popolazione. Il numero di aziende confiscate nel periodo precedente (1983-1999) permette 
di controllare se esiste una ‘inerzia’ nel comportamento imprenditoriale dei gruppi mafiosi 
(o di confisca dell’autorità giudiziaria).

Ci sono altri fattori e variabili che abbiamo considerato nelle diverse specificazioni dei 
modelli presentati di seguito, ma che non hanno mostrato alcuna correlazione significativa, 
perlomeno in un contesto multivariato. Tra queste, il livello di disoccupazione, di evasione 
fiscale, di coesione sociale, di sviluppo culturale e infrastrutturale, e di reati di criminalità 
comune (ad es. rapine, furti ma anche crimini ‘dal colletto bianco’), presenza di migranti 
e attrattività turistica. La correlazione debole può essere attribuita da un lato alla loro 

3 Si è deciso per questa ponderazione perché più del 95% delle segnalazioni in Italia è fatta da 
banche e istituzioni finanziarie (vd Riccardi, Milani e Camerini, 2018).
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irrilevanza nei modelli testati, dall’altro alle difficoltà di operativizzare questi fattori (ad 
es. vedi assenza di proxy solide per i reati economici).

3.2 Metodologia e modelli stimati

Per testare la relazione tra la distribuzione territoriale e settoriale delle aziende mafiose 
rispetto ai fattori di contesto illustrati sopra, adottiamo un modello di regressione lineare 
multipla:

y = Xβ + ε

In particolare, cerchiamo di spiegare ciascuno dei tre gruppi di aziende confiscate (in 
tutti i settori; nell’edilizia; nella ristorazione/ospitalità) con il set di variabili indipendenti 
illustrate in tabella 2. I modelli sono riportati di seguito:

tabella 3

Modelli di regressione testati

Modello Variabili

model 1 tot_conf = a + gdP_caPita + tot_Reg + exPoRt + cash + shadow + tot_conf_8399 
+ maf_hom + maf_ass + dissolved_Pa + stR + PaleRmo + naPles + u

model 2
fb_conf = a + gdP_caPita + fb_Reg + exPoRt + cash + shadow + fb_conf_8399 + 
tot_conf_0012 + maf_hom + maf_ass + dissolved_Pa + stR + PaleRmo + naPles 
+ u

model 3 i_conf = a + gdP_caPita + i_Reg + exPoRt + cash + shadow + i_conf_8399 + tot_
conf_0012 + maf_hom + maf_ass + dissolved_Pa + stR + PaleRmo + naPles + u

Nei modelli 2 e 3 includiamo tra le variabili indipendenti anche la variabile dipendente 
del Modello 1, ovvero il numero totale di aziende confiscate (in tutti i settori). Questa 
introduzione rappresenta una novità rispetto alla letteratura precedente e permette di 
risolvere una delle debolezze legate all’uso di dati sui beni confiscati come proxy, ovvero 
il fatto che la confisca può essere sia una misura del grado di infiltrazione mafiosa 
nell’economia provinciale che di efficacia dell’attività dell’autorità investigativa e 
giudiziaria territorialmente competente. Con l’aggiunta di questa variabile, possiamo 
interpretare il numero di aziende confiscate nei settori dell’edilizia e della ristorazione/
ospitalità come una vera propensione delle mafie ad investire in un segmento o nell’altro. 
Con questo controllo, i modelli riflettono solo la strategia dei gruppi criminali e non più 
l’efficacia dell’autorità giudiziaria – assumendo ovviamente che le autorità inquirenti nelle 
110 province italiane non abbiano preferenze nel sequestrare in alcune industrie piuttosto 
che in altre.4 Purtroppo non è possibile introdurre questo controllo anche nel Modello 1 

4 Alcuni investigatori della DIA – Direzione Investigativa Antimafia, intervistati dagli autori, 
hanno confermato questa ipotesi.
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che analizza le aziende confiscate in tutti i settori.5  Infine, abbiamo inserito due dummy 
per controllare rispetto a due province outlier rispettivamente sul numero di beni confiscati 
(PALERMO) e di omicidi mafiosi (NAPLES).

I modelli vengono stimati attraverso il metodo dei minimi quadrati. Per affrontare il 
tema dell’eteroschedasticità, e correggere il risultante bias degli errori standard, assumiamo 
omoschedasticità degli errori all’interno di tre cluster geografici corrispondenti alla 
classificazione ISTAT: Nord Italia, Centro e Sud (con Isole), ed eteroschedasticità tra i 
tre clusters.  I risultanti errori standard saranno cluster-robust. In particolare, abbiamo 
adottato i tre cluster geografici. Come risultato, i modelli di regressione lineare stimati 
sono i seguenti:

yi = Xiβi + εi

dove i=1,2,3 e si riferisce ai tre modelli descritti nella Tab. 3. Xi è la matrice delle 
variabili indipendenti di dimensione nxk dove n=110 ovvero le 110 province osservate 
e k è il numero di variabili indipendenti usate in ognuno dei tre modelli (si veda Tab. 3).

4. analisi

4.1 Statistiche descrittive

Nel periodo 2000-2012, 1311 aziende sono state confiscate ai gruppi di criminalità 
mafiosa, 397 nel periodo precedente 1983-1999. Se confrontate alle dimensioni 
dell’economia legale, le aziende mafiose si concentrano, come atteso, nelle aree a più 
forte e tradizionale presenza mafiosa – Sicilia, Calabria, Campania, Puglia (Figura 1), ma 
hotspot significativi possono essere identificati anche intorno a Roma e in alcune province 
della Lombardia e del Piemonte, con qualche occorrenza anche in Toscana e in Emilia-
Romagna.6

5 In altre specifiche del modello si è valutato di inserire il numero di centri della DIA in ciascuna 
provincia come controllo per il livello di attività di indagine contro la CO, ma alla fine si è ritenuta 
questa variabile troppo debole e biased. Al momento la DIA ha 12 centri più grandi (“centri operativi”) 
e 9 più piccoli (“sezioni operative”) dislocate in 21 province (vedi http://direzioneinvestigativaantimafia.
interno.gov.it). 

6 Questi dati, che fotografano le confische definitive fino al 2012, non tengono conto dei sequestri di 
aziende effettuati nell’ambito di importanti provvedimenti anti-mafia nel Nord-Italia come le inchieste 
Infinito/Crimine, Minotauro e Aemilia, comunque non tutte ancora arrivate a confische in via definitiva. 
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figuRa 1

Distribuzione provinciale delle aziende mafiose. Rapporto su aziende registrate

Tutti i settori (tutte le sezioni 
ATECO) Edilizia (Sezioni ATECO F e B) Ristorazione/Ospitalità (Sezione 

ATECO I)

Ratio (per million)

0

[10,45]

(45,139]

(139,391]

(391,3120]

Ratio (per million)

0

[56,179]

(179,337]

(337,2015]

(2015,15679]

Ratio (per million)

0

[66, 374]

(374, 522]

(522, 968]

(968, 3172]

fonte: elaborazione degli autori di dati ANBSC e Infocamere

L’infiltrazione nella filiera delle costruzioni riflette la distribuzione di tutti i settori. 
Insieme, le sezioni B ed F della classificazione ATECO rappresentano il 29% del totale 
delle aziende confiscate (Figura 2) e, soprattutto le estrazioni (Sezione B), registrano il 
rapporto più alto tra aziende confiscate e registrate: come ricordato, la ragione può essere 
dovuta sia al ruolo cruciale giocato nel ‘ciclo del cemento’, ma anche perché le cave 
rappresentano il luogo ideale dove stoccare rifiuti (anche tossici e pericolosi) nell’ormai 
notorio business dello smaltimento illegale gestito dalle mafie. Le aree che rimangono più 
scoperte dalle imprese edili sono l’area costiera dell’Adriatico e del Tirreno settentrionale. 

È interessante notare che questo gap è riempito dagli investimenti nel settore della 
ristorazione e alberghiero. Un tasso elevato di bar, ristoranti e hotel confiscati si registra 
in aree turistiche o metropolitane come Roma, Milano, Palermo, Napoli ma anche in 
Sardegna (es. Costa Smeralda), Venezia e nell’area intorno al lago di Como; in particolare 
la provincia di Lecco registra il rapporto più alto di bar e ristoranti confiscati su quelli 
registrati. Questo risultato è perfettamente in linea con la rational choice theory (Clarke, 
1997; Cornish & Clarke, 2002) dato che queste aree potrebbero offrire delle opportunità di 
investimento nell’industria ricettiva. Complessivamente, la sezione ATECO I rappresenta 
il 10% di tutte le aziende confiscate nel periodo 2000-2012, al terzo posto dopo costruzioni 
e commercio all’ingrosso/dettaglio (26%). I settori ai vertici di questa classifica sono 
anche quelli dove le mafie sono più attive in termini di attività estorsiva, come dimostrato 
da vari lavori empirici e indagini di vittimizzazione in Italia (Lisciandra, 2014; Mugellini 
& Caneppele, 2012; Lavezzi, 2008).
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figuRa 2

Distribuzione settoriale delle aziende mafiose (2000-2012)
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fonte: elaborazione degli autori di dati ANBSC e Infocamere

Si può ipotizzare una relazione tra la distribuzione territoriale e settoriale delle aziende 
confiscate con l’espansione delle mafie dalle regioni meridionali a quelle settentrionali (su 
questo tema vedi sopra). La Figura 3a, che mostra la serie storica cumulata delle imprese 
confiscate per macro area (Nord, Centro e Sud + Isole) e data di costituzione dell’azienda, 
suggerisce uno spostamento degli investimenti mafiosi dal meridione alle aree del 
Nord. Allo stesso modo (Figura 3b), il numero di aziende confiscate nel settore edile si 
reduce progressivamente in favore del commercio all’ingrosso e dettaglio e, ancora più 
significativamente, nel settore della ristorazione/ospitalità. 

In linea con la nostra ipotesi, questa doppia ‘traslazione’ può suggerire che i gruppi 
mafiosi, insediandosi in ‘nuove’ aree dove non possono contare sullo stesso capitale 
sociale e di connessioni di cui godono nelle regioni ‘tradizionali’, possano optare per un 
investimento in attività come bar, ristoranti e alberghi – attività ad alta intensità di contante, 
con meno barriere all’ingresso, minore concentrazione di mercato e che non richiedono 
forti connessioni con la pubblica amministrazione locale come, invece, l’edilizia.
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figuRa 3

Serie storica cumulate aziende confiscate (periodo 1983-2012) per anno di costituzione. Raggruppate 
per macro-regione (Fig 3a) e settore economico (Fig 3b). Normalizzato 0-1

3a. Aziende confiscate 
per macro-regione e anno di costituzione

3b. Aziende confiscate 
per settore e anno di costituzione
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fonte: elaborazione degli autori di dati ANBSC e Infocamere

L’analisi delle correlazioni (Figura 4) fornisce qualche spunto interessante sulla relazione 
tra aziende mafiose e fattori di contesto, prima dell’analisi multivariata illustrata nella 
prossima sezione. Primo, le aziende mafiose in tutti i settori sono correlate positivamente 
con misure di associazione mafiosa, violenza (omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso) 
e infiltrazione nella sfera politica (MAF_ASS, MAF_HOM, DISSOLVED_PA), così 
come con le segnalazioni di operazioni sospette (STR - Suspicious transaction reports), 
confermando la stretta relazione tra infiltrazione mafiosa e riciclaggio di denaro. Il PIL pro 
capite è positivamente correlato con le imprese registrate ma non con quelle confiscate, 
eccetto che nel settore della ristorazione/alberghiero. Le confische nel settore edile non sono 
correlate con la misura di apertura commerciale, confermando l’ipotesi che le strategie di 
investimento mafioso prediligano mercati protetti (Sciarrone e Dagnes, 2014); ma questo 
risultato non vale per bar e ristoranti, la cui correlazione con l’apertura commerciale non 
è solo positiva e significativa, ma è aumentata nel corso degli anni (vedi differenza di 
correlazione tra i due periodi di confisca 1983-1999 e 2000-2012). Il livello di uso del 
contante (che è molto elevato al Sud Italia) mostra una debole correlazione positiva con 
gli investimenti nella ristorazione, mentre cambia segno da positivo a negativo nei due 
periodi (1983-1999 e 2000-2012): un altro segnale di un possibile cambio nella strategia 
di investimento a favore dei mercati del Nord, meno cash-intensive. Invece, la misura di 
economia sommersa (SHADOW) è correlata positivamente con le aziende mafiose nelle 
costruzioni e in tutti i settori, ma non con bar e ristoranti.
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figuRa 4

Correlazione di Pearson

fonte: elaborazione degli autori 

4.2 Modelli di regressione

Il primo modello di regressione (Modello 1) presentato in Tabella 4 analizza la 
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confiscate nel periodo precedente (1983-1999), suggerendo che (a) le aziende mafiose 
sono più numerose in aree caratterizzate da precedente infiltrazione e/o (b) la capacità 
di sequestro dell’autorità giudiziaria trae vantaggio dall’attività di confisca precedente 
nella stessa area – con un effetto di apprendimento? Sia il PIL pro capite che l’intensità 
di contante non sono significativi, così come l’economia sommersa, mentre l’apertura 
commerciale (EXPORT) è positivamente correlata con la variabile dipendente.

Guardando alla relazione con i diversi segnali di presenza e attività mafiosa, si può 
osservare una relazione positiva con l’associazione mafiosa (denunce per 416-bis) e con 
l’infiltrazione nella PA. Questo risultato suggerisce una maggiore propensione delle mafie 
a investire in territori sotto più stretto controllo, cosa che conferma quanto ipotizzato in 
letteratura, sia in riferimento alle mafie italiane (Transcrime, 2013; Riccardi, 2014; Dugato 
et al., 2015), che alla CO straniera (Kruisbergen et al., 2015); invece, la relazione con la 
dimensione violenta delle mafie è negativa, suggerendo che gli omicidi possano essere un 
sintomo di instabilità nella governance mafiosa locale, che in ultima istanza non facilita 
la propensione all’investimento. Utile notare invece che, una volta controllato per gli altri 
fattori, la correlazione con le SOS perde di significatività.

Tuttavia, bisogna ricordare come questi primi risultati vadano interpretati con cautela, 
dato che non è possibile uscire dal dubbio se le confische siano una misura più del grado 
di infiltrazione mafiosa o più dell’efficacia dell’attività giudiziaria. Nell’ultimo caso, 
si potrebbe anche ipotizzare l’emergenza di un problema di endogeneità (in termini di 
causalità inversa) tra la variabile dipendente e alcune indipendenti: un maggior numero 
di indagini antimafia potrebbe infatti portare a un numero maggiore di arresti per 416-bis, 
scioglimenti comunali e più aziende confiscate.

Questi problemi interpretativi sono risolti nei Modelli 2 e 3 che rispettivamente si 
concentrano sull’analisi multivariata delle aziende mafiose nel settore delle costruzioni 
(Sezioni ATECO F e B) e in quello della ristorazione/ospitalità (Sezione I). In questi due 
modelli introduciamo infatti il numero totale di aziende confiscate nella provincia come 
variabile di controllo; in questo modo possiamo interpretare la variabile dipendente come 
una misura della vera propensione mafiosa a infiltrare un settore oppure l’altro (vedi 
Sezione 3).

Guardando all’infiltrazione nel settore delle costruzioni (Modello 2), si può notare che 
l’influenza del numero di aziende (registrate) nella stessa industria non è più significativo, 
mentre le confische nel periodo precedente sono positive e molto significative. Il reddito (PIL 
pro-capite) non è correlata, mentre apertura commerciale e intensità di contante mostrano 
una correlazione negativa e poco significativa (al 15%), suggerendo che l’infiltrazione 
nell’edilizia preferisce mercati protetti. La relazione con i segnali di associazione mafiosa 
e infiltrazione nella PA è molto significativa. Il risultato conferma l’ipotesi, formulata 
nella Sezione 2, che gli investimenti mafiosi nel ciclo del cemento possano beneficiare (e 
rafforzare) della presa sul territorio e della connessione con la pubblica amministrazione e 
la sfera politica, e anche di una ‘governance’ stabile (in questa direzione va letta l’assenza 
di correlazione con gli omicidi e i tentati omicidi di stampo mafioso).
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tabella 4
Modelli di regressione 

Modello 1 Modello 2 Modello 3

Variabile dipendente: numero aziende 
confiscate in Tutti i settori Edilizia (F + B) Ristorazione/ Ospitalità (I)

(Intercetta) 1.31e-01 9.94e-01 ° -5.97e-01

Registrate – Tutti i settori 9.16e-06 ** - -

Registrate - Edilizia - -6.75e-07 -

Registrate – Ristoraz./Ospit. - - -1.08e-05 °

Confiscate – Tutti i settori - 1.50e-02 *** 9.71e-03 ***

Confiscate – Tutti i settori (1983-99) 1.23e-01 *** - -

Confiscate – Edilizia (1983-99) - 8.26e-02 *** -

Confiscate - Ristoraz./Ospit. (1983-99) - - 8.90e-03 **

PIL pro-capite -7.36e-06 -8.21e-06 . 4.81e-06

Apertura commerciale 1.58e-10 *** -4.37e-11 . 5.78e-11 ***

Intensità nell’uso di contante 5.22e-02 -4.19e-01 . 2.45e-01 .

Economia sommersa 4.85e-02 -1.72e-02 * 1.36e-02 *

Violenza di stampo mafioso -3.41e-02 ° 3.11e-03 5.51e-03 **

Associazione mafiosa 1.85e-01 *** 4.21e-02 ** -2.58e-02 **

Infiltrazione mafiosa nella PA 1.89e-01 *** 2.47e-02 * -2.93e-02 ***

Segnalazioni operazioni sospette -2.71e-02 -6.11e-02 3.10e-03

Dummy Palermo 9.67e+00 *** 2.95e+00 ° -1.74e+00 *

Dummy Napoli -7.14e+00 *** -2.15e+00 *** 6.47e-02

Obs. 110 110 110

Adj. R^2 0.94 0.97 0.81

Note: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; ° p < 0.1; . p< 0.15

I risultati cambiano radicalmente quando si guarda all’infiltrazione nel settore della 
ristorazione/ospitalità. Ceteris paribus, gli investimenti mafiosi in bar e ristoranti sono 
più elevati tanto minore è la presenza mafiosa (associazioni di 416-bis e scioglimenti 
della PA), confermando l’ipotesi che l’infiltrazione in questo settore possa prediligere 
territori che non sono (ancora) sotto stretto controllo mafioso e sono caratterizzati da 
relativa instabilità e violenza (vedi relazione positiva e significativa con gli omicidi). Un 
ulteriore elemento a conferma di questa ipotesi è la correlazione positiva e significativa 
con l’apertura commerciale (invece negativa nel Modello 2), e soprattutto con l’intensità 
di contante e l’economia sommersa, che confermano l’idea di un investimento finalizzato 
a scopi di occultamento e in particolare di riciclaggio di denaro (anche se la relazione con 
le SOS è, ancora, non significativa).
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5. discussione e conclusioni

I risultati mostrano che i settori economici in cui investono i gruppi mafiosi (Camorra, 
Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e altri) dipendono dalle caratteristiche delle aree geografiche 
dove avviene l’investimento. Ceteris paribus, le imprese mafiose nel settore dell’edilizia 
(Sezioni B e F della classificazione ATECO) sono più numerose nelle province in cui il 
controllo mafioso, segnalato da un maggiore tasso di associazioni mafiose e scioglimenti 
comunali, è più stretto sul territorio e la pubblica amministrazione; viceversa, gli 
investimenti in bar, ristoranti e hotel sono più alti in aree ‘non tradizionali’ caratterizzate 
da minore associazione e infiltrazione nella PA, maggiore instabilità e violenza, maggiore 
intensità di contante e economia sommersa. La relazione con la struttura economica 
locale e altre variabili macro-economiche (es. reddito, disoccupazione) non sembra 
invece rilevante, ad eccezione dell’apertura commerciale, presa come misura del grado di 
‘apertura’ del territorio: se gli investimenti nella ristorazione prediligono aree a maggiore 
internazionalizzazione, quelli nelle costruzioni sono più elevati in mercati ‘protetti’, 
confermando quanto già ipotizzato da lavori precedenti (Dagnes e Sciarrone, 2014; 
Transcrime, 2013; Pinotti, 2012).

I risultati suggeriscono perciò che la scelta da parte delle mafie del settore economico 
di infiltrazione può essere determinata da un lato dalle caratteristiche dell’area geografica 
in cui queste organizzazioni operano, dall’altro dalla finalità che le stesse organizzazioni 
intendono raggiungere attraverso la decisione di investimento. In particolare, gli 
investimenti nelle costruzioni sembrano essere maggiormente legati a finalità di controllo; 
mentre quelli nella ristorazione sembrano essere più determinati da ragioni di occultamento, 
in particolare legate al riciclaggio di denaro. 

Anche se l’analisi svolta da questo paper non permette di identificare la causalità tra 
presenza mafiosa e infiltrazione, è purtuttavia plausibile che tale relazione sia biunivoca 
e che l’investimento in azienda sia un riflesso del grado di radicamento delle mafie sul 
territorio ma, allo stesso tempo, uno strumento per rafforzarlo. In questo senso la confisca 
di aziende mafiose nel settore edile deve essere interpretato come il sintomo di una 
presenza già profonda e articolata, come anche suggerito da diversi lavori basati su casi 
studio (Dagnes et al., 2018; Sacco, 2010). 

Le scelte di investimento mafiose diventano perciò un elemento imprescindibile 
da tenere in considerazione nello studio dell’espansione delle mafie al di fuori dei 
territori di origine (Varese, 2011; Buonanno & Pazzona, 2014; Calderoni et al., 2015), 
perché investimenti in settori diversi possono essere sintomatici di diverse strategie di 
insediamento e modus infiltrandi.

Anche se questo studio si concentra sull’Italia, i suoi risultati possono essere 
generalizzati ad altri paesi stranieri. Il fatto che nella maggior parte dei paesi europei 
(Francia, Spagna, Germania, Regno Unito) i casi di bar e ristoranti infiltrati dalle mafie 
siano molto più numerosi delle imprese edili può essere preso come conferma dei risultati 
di questa analisi empirica. Il recente caso dell’operazione Pollino sembra 



Michele RiccaRdi, MaRio Maggioni, VeRa FeRluga

80

Conclusioni e implicazioni di policy

L’analisi ha permesso di mappare le variabili di contesto – che possiamo interpretare 
come fattori di rischio – che influiscono maggiormente sull’infiltrazione mafiosa 
nell’economia legale. Lo studio può essere utilizzato per disegnare più efficaci (e evidence-
based) modelli di valutazione del rischio riciclaggio di denaro. Come raccomandato dal 
FATF/GAFI e richiesto dalla normativa AML europea, i governi degli stati membri, e i 
soggetti obbligati (banche, istituzioni finanziarie, professionisti, case da gioco ed altri), 
sono tenuti a profilare le aree ed i soggetti (clienti, controparti) a maggiore rischio 
riciclaggio (si veda Riccardi, Milani e Camerini, 2018). L’analisi prodotta da questo paper 
può servire per questo scopo, e può aiutare le autorità di supervisione a pianificare una 
migliore allocazione delle risorse destinate alla prevenzione e al monitoraggio di fenomeni 
come criminalità organizzata e criminalità finanziaria.

Per migliorare l’analisi è necessario, innanzitutto, migliorare la qualità e la quantità dei 
dati. Un aggiornamento delle statistiche sulle aziende confiscate permetterebbe di testare 
i modelli proposti anche sugli anni più recenti, ma per fare ciò è necessario che ANBSC e 
le altre autorità coinvolte nel processo di sequestro e confisca raccolgano i dati in maniera 
più sistematica e completa – e li mettano a disposizione dei ricercatori. Sarebbe anche 
utile arricchire il dataset con informazioni riguardanti il tipo e le caratteristiche dei gruppi 
mafiosi, perché non è realistico pensare che la strategia di investimento sia determinata 
solo da fattori di contesto e non dipenda anche dalle caratteristiche (e propensioni 
personali) degli attori criminali coinvolti. Ma tale integrazione non solo risulta difficile per 
l’assenza di informazioni sull’affiliazione dei prevenuti a cui è alienato il bene; ma anche 
per motivi di tassonomia (dato che la struttura e le relazioni tra clan e famiglie mafiose 
sono in costante evoluzione).

Infine sarebbe utile estendere lo studio ad altro genere di proxy di imprese infiltrate. 
Tra i vari problemi, l’uso delle aziende confiscate rischia di fornire una fotografia 

datata del fenomeno; sarebbe pertanto utile prendere in considerazione le aziende in fasi 
precedenti del processo (es. sequestro) o quelle soggette a misure di interdittiva antimafia 
anche se per alcune di queste nel corso del tempo potrebbe cadere l’accusa di ‘legami 
mafiosi’, e quindi potrebbero venire dissequestrate o liberate dalle misure amministrative 
(e quindi passerebbero dal ‘gruppo di trattamento’ al ‘gruppo di controllo’). Un approccio 
alternativo, e molto promettente, sarebbe quello di prendere in considerazione le aziende 
collegate (tramite legami di azionariato o cariche sociali) a soggetti condannati per reati 
mafiosi e/o colpiti da provvedimenti antimafia (come in Comune di Milano, 2018). Ma 
si tratta di un’analisi molto difficile, anche a causa della natura sensibile dei dati trattati.

michele RiccaRdi

maRio maggioni

veRa feRluga
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CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E CORRUZIONE: 
INCIDENZA E EFFETTI SULL’ECONOMIA REALE IN ITALIA1

Abstract. Organized crime and corruption: extent and real effects in Italy. The spread of corruption and 
the presence of organized crime can generate distortions on the allocation of resources in the economy, 
on competition between firms, on innovation activity and, therefore, on aggregate growth. However, 
quantifying these effects is difficult given the impossibility of observing and measuring with certainty 
the criminal activity. The present work aims at reviewing the literature on this subject, with particular 
reference to the Italian case. In particular, we will focus on: (i) the available measures of criminal activity 
and corruption and its limitations; (ii) the determinants and context factors associated with the spread 
of such phenomena; and (iii) the effects of the presence of organized crime and corruption on economic 
growth and the different channels through which these effects occur.

Keywords: criminalità, corruzione, crescita economica. 

JEL: D73, K42, O17.

1. intRoduzione

L’economia della criminalità è un ramo delle scienze sociali in rapida crescita: teorizzato 
per la prima volta da Becker negli anni ’60 (Becker, 1968), l’approccio economico alle 
scelte individuali riguardanti le azioni criminali e il loro impatto sociale è diventato il 
paradigma di una vera e propria branca dell’economia che ha visto negli ultimi quindici 
anni un proliferare di contributi pubblicati sulle principali riviste di economia del mondo 
(Draca e Machin, 2015).

La letteratura economica sulla criminalità si è sviluppata secondo lo schema illustrato 
graficamente nella Figura 1. Innanzitutto le determinanti: il grado di diffusione dell’attività 
e del potere criminale non è distribuito in maniera uniforme né casuale sul territorio ma 
deriva, esso stesso, da fattori di breve e lungo periodo che ne hanno facilitato o ostacolato 
lo sviluppo. Nel breve periodo, le condizioni del mercato del lavoro o alcune iniziative di 
policy possono mutare la struttura di incentivi degli individui a commettere atti criminali. 

Nel lungo periodo, invece, sono fattori di tipo culturale o istituzionale a favorire o 
deprimere lo sviluppo dei sistemi criminali.

1 a cura di Sauro Mocetti e Lucia Rizzica, Banca d’Italia, Divisione Economia e diritto, Servizio 
Struttura Economica, Dipartimento Economia e Statistica. Gli autori desiderano ringraziare Silvia 
Giacomelli e Giacomo Roma per i commenti. Le opinioni presentate sono degli autori e non impegnano 
la responsabilità dell’Istituto di appartenenza.
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figuRa 1
L’analisi economica della criminalità
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fonte: elaborazione degli autori

In secondo luogo, ma di primaria rilevanza, l’impatto sulla crescita economica: 
la diffusione di pratiche corruttive e la capillare presenza della criminalità organizzata 
sul territorio generano perdite ingenti di risorse economiche e possono indurre effetti 
distorsivi sull’allocazione delle risorse nell’economia, sulla concorrenza tra le imprese, 
sull’innovazione e quindi sulla crescita economica nel medio e lungo periodo. 

I canali attraverso i quali la criminalità, organizzata e non, e la corruzione possono 
ridurre la ricchezza e il benessere di un paese sono molteplici. Da un lato, i costi diretti, che 
comprendono i costi imposti alla collettività per la prevenzione e la lotta alla criminalità 
nonché le risorse economiche sottratte in maniera illecita. Dall’altro lato, i costi indiretti, 
che comprendono tutte le distorsioni al funzionamento dell’economia generate dalla 
presenza e dall’azione di organizzazioni criminali nell’area. Pur essendo più difficili da 
misurare e ancora ampiamente sottovalutati, questi ultimi sono probabilmente di entità 
molto più ampia dei costi diretti. 

Quantificare determinanti e effetti dell’attività criminale, tuttavia, è particolarmente 
difficile data l’impossibilità di osservarne e misurarne con certezza l’estensione. In quanto 
sommersa per definizione, l’attività criminale sfugge alle rilevazioni e alle statistiche 
ufficiali, che tendono a registrarla in misura parziale e con ritardo. D’altra parte, le misure 
basate su approssimazioni e stime sono esse stesse soggette a limiti metodologici che ne 
minano l’affidabilità e ne limitano la comparabilità tra diversi paesi o nel tempo. 

Il presente lavoro propone, dunque, una rassegna dei risultati dei principali studi 
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economici sul tema della criminalità soffermandosi, in particolare, sui contributi prodotti 
con riferimento al nostro paese, e articolando l’analisi secondo lo schema proposto nella 
Figura 1. Ci si soffermerà, dunque, innanzi tutto sulle questioni metodologiche riguardanti 
la misurazione del fenomeno criminale (Sezione 2) e sul quadro descrittivo che ne deriva 
in merito alla diffusione della presenza criminale in Italia e nel confronto internazionale 
(Sezione 3); si illustreranno poi i risultati degli studi che hanno analizzato le determinanti 
dell’attività criminale (Sezione 4) e gli effetti sull’economia (Sezione 5); infine, il lavoro 
si chiude con alcune brevi considerazioni conclusive (Sezione 6). 

2. la misuRazione del fenomeno cRiminale: asPetti metodologici

Per comprendere le cause e analizzare gli effetti della criminalità sull’economia e 
il benessere sociale occorre, in primis, riuscire a ottenere una misura della portata del 
fenomeno. Tuttavia, le azioni illegali, le attività del crimine organizzato, il narcotraffico, 
la corruzione, etc., sono fenomeni sommersi per definizione, che sfuggono alle rilevazioni 
statistiche e, spesso, alle attività investigative. Esse, inoltre, hanno confini labili che 
rendono ancor più difficile individuare le singole fattispecie criminali. L’analisi economica 
della criminalità si è quindi affidata a indicatori di varia natura, ciascuno con dei vantaggi e 
degli svantaggi e, nel tempo, ha essa stessa sviluppato nuove metodologie di misurazione.

2.1 Le misure oggettive

Una prima famiglia di indicatori di intensità della criminalità si fonda sulle informazioni 
di natura giudiziaria o ricavate dagli archivi delle forze dell’ordine. Si tratta di misure 
“oggettive”, che fanno riferimento a azioni criminali effettivamente osservate. Tali misure, 
va però sottolineato, soffrono di un grave problema di sottostima in quanto non tengono 
conto dei crimini che non vengono scoperti o denunciati. Questo limite è particolarmente 
significativo nel caso dei reati di corruzione in cui, mancando una vera e propria parte 
lesa in maniera diretta, corruttore e corrotto tendono a convergere nella volontà di tenere 
nascosto l’atto criminale. La sottostima, peraltro, potrebbe associarsi anche a distorsioni 
se (come è, peraltro, probabile che sia) l’efficacia delle forze dell’ordine di scoprire tali 
fenomeni e/o la propensione della collettività a denunciarli sono correlati con l’intensità 
del fenomeno criminale a livello locale.

Il quadro che emerge dalle fonti di natura amministrativa è quindi fortemente parziale: 
secondo i dati del Ministero dell’Interno pubblicati dall’Istat, nel 2017 sarebbero stati 
commessi soltanto 72 reati di associazione mafiosa e circa 300 estorsioni.

Nel caso delle statistiche giudiziarie, inoltre, si riscontra un forte ritardo nella 
registrazione del fenomeno criminale, dovuto al protrarsi dei tempi necessari perché venga 
pronunciato un giudizio da un tribunale. Secondo la Commissione Europea per l’Efficienza 
della Giustizia, la durata media di un processo penale in primo (secondo) grado in Italia 
nel 2016 era di 310 (876) giorni, a fronte di un dato medio europeo che si attestava sui 138 
(143) giorni (CEPEJ, 2018).
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Tra le misure oggettive dell’intensità dell’attività criminale, vanno annoverate anche 
le cosiddette “indagini di vittimizzazione”. Si tratta di indagini di natura campionaria 
nelle quali agli intervistati viene chiesto di dichiarare se sono mai stati vittima di atti 
criminali. Impiegando la vittima, anziché il criminale, come unità di osservazione, tali 
indagini permettono di far emergere reati che non sono stati rilevati dalle forze dell’ordine 
(Muratore, 2009). Nonostante il costo contenuto e la facilità interpretativa, nonché la loro 
immediatezza temporale, tali misure possono però soffrire di problemi di rappresentatività 
statistica. Da un lato, il soggetto intervistato potrebbe non rispondere correttamente a 
domande sensibili che toccano il suo vissuto personale. Dall’altro lato, le indagini, specie 
se su campioni di ridotta dimensione, sono meno adatte a misurare e a descrivere la 
diffusione di crimini che hanno una minore incidenza sulla popolazione.

Infine, per quanto riguarda specificatamente i reati di corruzione, sono considerate 
misure oggettive, benché di natura “indiretta”, anche quelle basate sulle tecniche 
cosiddette di “missing expenditure”. Si tratta di indicatori costruiti confrontando il livello 
di spesa pubblica impiegata per la realizzazione di una certa opera con il valore dell’opera 
realizzata (Olken, 2009). Tale approccio mostra dei limiti evidenti dovuti, in primo luogo, 
alla difficoltà di misurare il valore effettivo delle opere realizzate e, in secondo luogo, 
di addossare interamente alla corruzione qualcosa che è, in realtà, un residuo e, quindi, 
attribuibile a altri fattori non osservabili (es. efficienza del settore delle costruzioni nella 
realizzazione dell’opera, difficoltà oggettive emerse nel corso dei lavori e non osservabili, 
ecc.). In quest’ottica va infine menzionato, tra gli indicatori di natura oggettiva ma indiretta 
della corruzione, l’approccio proposto da Bandiera et al. (2009) che mira a distinguere, 
all’interno degli sprechi riscontrati nella spesa pubblica, una componente di “spreco 
attivo”, cioè vera e propria corruzione o sottrazione illecita di risorse pubbliche, da una 
componente di “spreco passivo” dovuta invece alle inefficienze della macchina pubblica 
nella gestione delle risorse finanziarie.

Ai limiti sin qui enucleati relativamente agli indicatori di tipo oggettivo, va aggiunta la 
loro scarsa comparabilità tra paesi. Non solo ordinamenti diversi prevedono definizioni dei 
reati differenti, ma inoltre, sistemi di enforcement della legge più o meno efficaci possono 
portare a una sistematica sotto o sovra-rappresentazione del fenomeno criminale. Si pensi, 
ad esempio, a come la dimensione dei corpi di polizia vari in maniera significativa tra 
paesi: secondo i dati dell’UNODC nel 2015 in Italia c’erano 457 agenti ogni 100.000 
abitanti, in Francia 332, negli USA circa 200 e in Finlandia appena 139.

Infine, tra gli indicatori di natura oggettiva, vanno menzionati gli sforzi fatti per 
quantificare il valore delle attività criminali. A settembre 2014 l’Istat ha pubblicato per 
la prima volta una stima del peso dell’economia illegale, da allora entrata a far parte 
stabilmente del calcolo del reddito nazionale lordo e quindi rilasciata con cadenza 
annuale2. La decisione di includere le attività illegali nella contabilità nazionale è nata in 

2 L’economia illegale e l’economia sommersa rappresentano le principali componenti dell’economia 
non osservata. Il sommerso economico include tutte quelle attività che sono volontariamente celate alle 
autorità fiscali, previdenziali e statistiche (es. dichiarazioni mendaci riguardanti sia il fatturato e/o i costi 
delle unità produttive sia l’impiego di lavoro irregolare). Si veda Istat (2018b) per una discussione degli 
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ambito europeo e risponde alla necessità di rendere tale misura il più possibile esaustiva e, 
allo stesso tempo, comparabile a livello internazionale. Pertanto, è stato deciso di inserire 
nel Sistema europeo dei conti il reddito prodotto dalle attività di commercializzazione di 
sostanze stupefacenti, esercizio della prostituzione e contrabbando di sigarette e di alcol. 

Tali stime sono dunque parziali in quanto escludono diversi tipi di attività criminali, 
in particolare quelle che agiscono in forma organizzata, che nel nostro paese hanno una 
diffusione capillare sul territorio (ad esempio il racket e le estorsioni), ma hanno il merito 
di produrre una stima comparabile tra paesi del valore delle attività economiche illegali.

2.2 Le misure soggettive

Alla luce delle difficoltà insite nell’uso degli indicatori di tipo oggettivo, ci si affida, 
sempre più spesso, ad indicatori che hanno una natura soggettiva, sono cioè basati sulle 
percezioni che gli individui (cittadini comuni o stakeholder) hanno relativamente alla 
propria sicurezza e alla diffusione della criminalità e/o della corruzione nell’area in cui 
vivono. 

Le misure di percezione, oltre a essere complementari rispetto a quelle oggettive 
nel fornire un quadro dell’estensione del fenomeno criminale, hanno una particolare 
rilevanza dal punto di vista economico in quanto alcune importanti scelte di natura socio-
economica, tra cui quelle di voto oppure quelle di investimento in capitale fisico e umano 
o, più semplicemente, quelle residenziali, dipendono in maniera cruciale dalle percezioni 
individuali più che dall’effettiva diffusione della criminalità (Gibbons, 2004). 

Sulle percezioni circa la diffusione del fenomeno criminale si basano, inoltre, le più 
note classifiche internazionali. Ogni anno il World Economic Forum pubblica un set di 
indicatori, aggregati poi nel macro-indicatore Global Competitiveness Indicator (WCI) 
che rilevano le percezioni dei manager relativamente ai costi imposti alle imprese dalla 
criminalità, organizzata e non. Con riferimento alla corruzione, uno degli indicatori più 
citati è il Corruption Perception Index (CPI) costruito da Transparency International sulla 
base delle percezioni di esperti e cittadini comuni. L’indicatore Control of Corruption, 
prodotto dalla Banca Mondiale, rileva le percezioni della misura in cui in ciascun paese il 
potere pubblico è esercitato per fini di guadagno privato, includendo in questa definizione 
sia le forme di corruzione “minore” (“petty corruption”), sia quelle di maggiore entità, sia 
i casi di vera e propria “cattura” dello Stato da parte delle élite e degli interessi privati. 

L’indicatore European Quality of Governance Index (EQGI) promosso dalla 
Commissione Europea, infine, misura le percezioni dei cittadini in merito alla qualità, 
imparzialità e corruzione nella fornitura di servizi pubblici. 

A fronte della loro facilità di costruzione e interpretazione, è però lecito chiedersi 
quanto gli indicatori di natura soggettiva siano realmente in grado di restituire un quadro 
realistico del fenomeno criminale. Il confronto tra gli indicatori basati sulle percezioni e 
quelli oggettivi, laddove disponibili, mostra infatti una forte correlazione positiva tra le 
due misure, ma anche significative eterogeneità. La Figura 2 mostra che a parità di tasso 

aspetti metodologici della misurazione dell’economia sommersa e dell’economia illegale, in particolare.
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di vittimizzazione dichiarato ci sia una marcata eterogeneità nella percezione della gravità 
del fenomeno corruttivo nel paese, indipendentemente dagli indicatori scelti.

figuRa 2

Correlazione tra misure soggettive e oggettive di corruzione
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note: la Figura 2a utilizza i dati dell’indagine Eurobarometro 2014 (Commissione Europea); la figura 2b 
utilizza i dati del CPI 2016 e del Global Corruption Barometer 2015/16, entrambi prodotti da Transparency 
International. Il tasso di corruzione indica la percentuale di intervistati che dichiarano di aver pagato una 
tangente nei precedenti 12 mesi per accedere a un servizio pubblico. Valori più alti del CPI corrispondono 
a una minore incidenza percepita dei fenomeni corruttivi.
Fonte: elaborazioni su dati della Commissione Europea e di Transparency International

Le differenze tra indicatori oggettivi e soggettivi possono riflettere diversi fattori. 
Innanzitutto, il grado di “errore” di percezione individuale è correlato a caratteristiche 
socio-demografiche dell’intervistato. L’analisi condotta in Rizzica e Tonello (2015) mostra, 
ad esempio, come gli indicatori di percezione della criminalità costruiti sulla base delle 
risposte alle domande poste nell’Indagine della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie 
del 2014, siano fortemente correlati al grado di istruzione o alla condizione occupazionale 
dell’intervistato: a ritenere la corruzione maggiormente diffusa sarebbero i meno istruiti 
(fino alla licenza media) e i non occupati (principalmente disoccupati o pensionati).

Ma ad influenzare le percezioni individuali circa l’estensione della corruzione 
contribuiscono anche alcuni fattori di contesto e culturali. Ad esempio, secondo un 
sondaggio pubblicato dalla Banca Mondiale e dall’Ispettorato del governo del Vietnam 
(Anderson et al., 2010), il 29% dei pazienti degli ospedali pubblici vietnamiti avrebbe 
consegnato al medico una busta con denaro per accelerare e rendere sicuro il servizio e 
di questi oltre il 75% lo avrebbe fatto volontariamente senza che gli fosse richiesto dal 
medico. Gli studiosi sostengono che questo atteggiamento sia radicato nella tradizione di 
donazione confuciana per cui i doni derivano dalla gratitudine. Inoltre, un recente lavoro di 
Lee e Guven (2013) mostra che le società più maschili hanno minori probabilità di vedere 
la corruzione come gravemente sbagliata e che l’atteggiamento individuale nei confronti 
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del rischio è tra i principali fattori che portano a giustificare l’utilizzo delle tangenti.
Con riferimento ai fattori di contesto che possono influenzare la percezione della 

corruzione in un determinato paese, il lavoro di Rizzica e Tonello (2015) ha analizzato 
l’effetto dei contenuti della stampa sulle percezioni individuali relative all’incidenza della 
corruzione. In Italia l’attenzione della stampa all’argomento è, infatti, cresciuta in maniera 
esponenziale a seguito degli scandali di Tangentopoli, che hanno portato all’arresto e alla 
condanna di un numero elevatissimo di esponenti politici e della vita pubblica. Se gli 
indicatori di tipo oggettivo, il numero di sentenze o di arresti, si sono ridotti notevolmente 
sul finire degli anni ‘90, l’attenzione mediatica è rimasta altissima, determinando un 
progressivo scollamento tra corruzione riportata dalla stampa e “corruzione reale” (Figura 
3). Secondo i risultati dell’analisi svolta dagli autori tale scollamento avrebbe generato 
anche un aumento del differenziale tra corruzione reale e corruzione percepita in Italia.

figuRa 3
Corruzione emersa e copertura mediatica
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fonte: Rizzica e Tonello (2015). I dati sulle condanne e sulle denunce sono tratti dagli Annuari Statistici 
Istat; il numero di notizie si riferisce a quelle pubblicate su la Repubblica

La discussione si qui presentata lascia dunque con dei dubbi circa il tipo di misure 
da utilizzare per inquadrare i fenomeni criminali. Ciascun indicatore mostra infatti dei 
vantaggi e degli svantaggi e starà al ricercatore capire, in ultima istanza, quale sia il tipo 
di indicatore più adatto ai fini dell’analisi da svolgere. Di certo, lo studio volto alla costru-
zione di nuovi, più complessi, indicatori va proseguito per permettere non solo alla ricerca 
economica e sociale di essere più accurata ma soprattutto alle decisioni di policy di essere 
più efficaci e mirate.
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3. cRiminalità e coRRuzione in italia: un quadRo descRittivo

Tenendo conto delle difficoltà metodologiche sin qui illustrate, in questa sezione si 
fornisce un quadro descrittivo dell’incidenza della criminalità e della corruzione in Italia; 
si confronta la situazione italiana con quella dei principali paesi sviluppati; si illustrano le 
eterogeneità territoriali all’interno del paese; e infine si descrivono alcune nuove evidenze 
a livello di impresa. 

3.1 L’estensione dell’economia illegale in Italia

Secondo le stime dell’Istat, nel 2016 l’economia non osservata valeva circa 210 
miliardi di euro, pari al 12,4 del PIL. Guardando alle sue componenti principali, 
l’economia non osservata è attribuibile per quasi la metà alla sotto-dichiarazione degli 
operatori economici e per oltre un terzo all’impiego di lavoro irregolare, mentre le attività 
illegali rappresenterebbero quasi il 9%, incidendo per poco più dell’1% sul PIL. I dati 
dell’Istat, tuttavia, sottostimano l’incidenza dell’economia illegale per le ragioni di natura 
metodologica illustrate nella Sezione 2. Secondo le elaborazioni Transcrime, che includono 
un set più ampio di attività illegali, queste genererebbero ricavi superiori ai 25 miliardi 
di euro, pari all’1,7% del PIL. I ricavi più cospicui deriverebbero, nell’ordine, dal traffico 
di droga, dalle estorsioni, dallo sfruttamento della prostituzione, dalla contraffazione e 
dall’usura.

La dimensione ingente dei ricavi delle attività criminali e la forte diffusione 
dell’economia sommersa si rifletterebbero in un’elevata intensità dell’attività di riciclaggio 
di denaro3. Ardizzi et al. (2014) stimano che questa rappresenti circa il 6% del PIL, il 5% 
derivante da traffici illegali e l’1% dalle estorsioni. 

La presenza criminale risulta fortemente sentita nel Paese sia dagli imprenditori sia dai 
comuni cittadini. Un’indagine condotta dal gruppo di ricerca Transcrime tra il 2007 e il 
2008 ha mostrato come, su un campione di circa 11.000 imprese, circa il 30% dichiarasse 
di percepire un “rischio criminalità” molto o abbastanza elevato nella zona in cui opera 
(Transcrime, 2012); mentre, secondo i dati Istat (2018a), il 33,9% dei cittadini ritiene 
oggi che la zona in cui abita sia molto o abbastanza a rischio criminalità con un grado di 
preoccupazione più elevato per quanto riguarda un furto in abitazione, un’aggressione o 
una rapina.

3 Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite è uno dei più insidiosi canali di 
contaminazione tra l’economia legale e quella illegale. Per le organizzazioni mafiose, in particolare, 
tale passaggio è essenziale e senza di esso le risorse economiche ottenute con il crimine resterebbero 
solo potenziali.



Sauro Mocetti, Lucia rizzica criMinaLità organizzata e corruzione: incidenza e effetti SuLL’econoMia reaLe in itaLia

93

Infine, con riferimento alla corruzione, l’Istat ha recentemente pubblicato i risultati 
della prima indagine sull’argomento svolta in Italia (Istat, 2017). Secondo tali dati 
circa l’8% delle famiglie sarebbe stato concretamente coinvolto, almeno una volta nel 
corso della vita, in eventi corruttivi. La corruzione avrebbe riguardato in primo luogo il 
settore lavorativo, soprattutto con riferimento alla ricerca di lavoro, alla partecipazione a 
concorsi o all’avvio di un’attività lavorativa. Ben più elevato risulta il grado di corruzione 
secondo gli indicatori di natura soggettiva: l’indagine della Banca d’Italia sui bilanci 
delle famiglie del 2014 ha evidenziato come in media le famiglie italiane ritengano che la 
probabilità di rinvenire comportamenti di tipo corruttivo nell’interazione con la Pubblica 
amministrazione vari tra il 34% e il 45% a seconda della fattispecie di comportamento 
illecito ipotizzato.

3.2 L’Italia nel confronto internazionale 

Sebbene tali confronti debbano essere effettuati con la dovuta cautela, secondo gli 
indicatori disponibili, in Italia la criminalità e la corruzione assumerebbero dimensioni 
superiori a quelle della maggior parte degli altri paesi sviluppati. 

Per quanto riguarda la dimensione del sommerso, che include anche l’economia illegale 
in senso stretto, Leandro e Schneider (2018) propongono un’analisi comparativa a livello 
internazionale che, sebbene non sia priva di problemi metodologici, offre una prospettiva 
ampia sulla rilevanza del fenomeno tra diversi paesi (e in serie storica). Secondo tali stime, 
l’economia sommersa rappresenterebbe il 23% del PIL italiano, un valore lievemente 
superiore a quello della Spagna, quasi il doppio rispetto alla Francia e circa tre volte quello 
registrato in altre economie avanzate quali Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

Tale dimensione si riflette negli indicatori di tipo soggettivo: secondo il GCI 
nell’edizione 2017-2018, l’Italia risultava la peggiore, tra tutti i paesi dell’Europa e del 
Nord America, quanto a criminalità organizzata e la penultima, dopo la Bulgaria, quanto a 
criminalità e violenza in generale.

Anche con riferimento alla corruzione l’Italia occupa posizioni di retroguardia nel 
confronto internazionale. Indicazioni simili, in tal senso, provengono sia guardando 
i valori del CPI sia quelli dell’EQGI, sebbene dall’inizio del decennio la corruzione 
percepita sia lievemente calata. Per esempio, secondo il CPI, nel 2017 l’Italia era al sesto 
posto nella classifica dei paesi più corrotti tra quelli europei, dopo Bulgaria, Ungheria, 
Romania, Grecia e Croazia e a pari merito con la Slovacchia. Secondo l’indicatore Control 
of Corruption della World Bank l’Italia ha mostrato un lieve miglioramento nel 2017 
rispetto al 2012, passando dal 60esimo al 62esimo percentile (nel 2007 si collocava al 67 
percentile).

3.3 Le differenze territoriali 

Il dato medio sull’intensità dei fenomeni corruttivi e criminali nasconde una marcata 
eterogeneità territoriale, in particolare a svantaggio del Mezzogiorno. 

Schneider e i suoi coautori, usando le stesse metodologie adottate per le stime 
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dell’economia sommersa tra paesi, hanno prodotto stime dell’incidenza del fenomeno su 
base regionale4. Da tali lavori emerge che l’Italia è uno dei paesi europei in cui i divari 
territoriali sono maggiori. L’incidenza dell’economia sommersa sarebbe significativamente 
superiore alla media nazionale, in particolare, in Campania, Calabria e Sicilia, un dato 
trainato principalmente dall’incidenza del lavoro irregolare.

Con riferimento a indicatori più direttamente connessi alle attività criminali, i dati 
sui reati permettono di costruire delle mappe della presenza mafiosa sul territorio. Nel 
Mezzogiorno, le organizzazioni di stampo mafioso spiccano per longevità storica e 
radicamento territoriale. 

Nel 2015 oltre l’80% delle denunce dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria per 
reati di associazione a delinquere di stampo mafioso continuavano a essere concentrate 
nelle tre regioni meridionali in cui il fenomeno ha origini più antiche: Campania, Calabria 
e Sicilia. La geografia della criminalità organizzata, nondimeno, è tuttora in evoluzione. 
Puglia e Basilicata hanno conosciuto un’espansione del fenomeno dalla seconda metà del 
1900. Anche le regioni del Centro-Nord non possono considerarsi immuni: il maggiore 
sviluppo economico e finanziario di tale area ha attratto l’interesse delle mafie, offrendo 
nuove opportunità di riciclaggio e di impiego delle risorse provenienti dalle attività illegali 
e aprendo la strada allo sfruttamento di nuovi territori e mercati. Reati come le estorsioni, 
il riciclaggio e l’usura, spesso riconducibili a sodalizi criminali di stampo mafioso, 
sono diffusi su tutto il territorio, documentando la capacità di infiltrazione nel sistema 
economico di tali organizzazioni5.

Transcrime (2013) propone un indice di presenza mafiosa per l’intero territorio italiano, 
utilizzando informazioni da varie fonti di natura oggettiva6. Come atteso, la presenza 
mafiosa è più forte in Campania (e a Napoli soprattutto), in Calabria (in particolare nelle 
province di Reggio Calabria e Vibo Valentia) e nella Sicilia occidentale (Figura 4).

Le mafie, inoltre, si caratterizzano per una diversa diffusione spaziale, anche al di 
fuori delle loro storiche regioni d’origine. Cosa Nostra registra valori elevati dell’indice 
di presenza mafiosa anche nel Lazio e in alcune province della Lombardia; la camorra 
è maggiormente diffusa nelle regioni del Centro oltre che, anch’essa, in Lombardia; 
l’ndrangheta, infine, è più radicata nel Nord-Ovest (Figura 5).

4 Si veda ad esempio Tafenau et al. (2010) e Herwartz et al. (2015).
5 Anche nel Centro-Nord, a partire dal caso di Bardonecchia nel 1995, sono stati sciolti nove 

comuni per mafia, principalmente nel Nord-Ovest e a causa dell’infiltrazione dell’ndrangheta. 
6 Gli omicidi e i tentati omicidi di stampo mafioso, le persone denunciate per associazione 

mafiosa, i comuni e le pubbliche amministrazioni sciolte per infiltrazione mafiosa, i beni confiscati alla 
criminalità organizzata e i gruppi attivi riportati nelle relazioni DIA e DNA.
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figuRa 4

Indice di presenza mafiosa a livello provinciale

fonte: Transcrime (2013)

figuRa 5

Indice di presenza mafiosa per le principali organizzazioni criminali
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Un’ulteriore prospettiva per misurare l’incidenza delle attività illegali è quella offerta 
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obbligati dalla legge a segnalare ogni operazione sospetta alla Unità di Informazione 
Finanziaria (UIF), una struttura costituita presso la Banca d’Italia per prevenire e 
combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo7. Rapportando le operazioni 
sospette alla popolazione, emerge come le aree con un’incidenza più elevata siano alcune 
province metropolitane (Milano, Roma e Napoli) e le provincie di Prato, Imperia e Crotone 
(Figura 3). Nel valutare la distribuzione territoriale delle operazioni sospette occorre 
tener conto che la correlazione tra flussi finanziari illeciti e il territorio di riferimento 
può risentire del fatto che le organizzazioni criminali, specie quelle più strutturate, sono 
in grado di canalizzare i proventi della propria attività illecita verso le piazze finanziarie 
più sviluppate, sia per rendere più difficile l’individuazione dell’origine dei flussi, sia per 
ottenere rendimenti più elevati. Tali dati, inoltre, potrebbero anche riflettere una diversa 
cultura della prevenzione e una diversa sensibilità degli operatori economici locali ai 
rischi del riciclaggio.

figuRa 6

Segnalazioni di operazioni sospette

note: I valori rappresentano il numero di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio ogni 100,000 
abitanti; i dati si riferiscono al 2015. 
fonte: elaborazioni su dati UIF

Infine, si noti come anche i dati sulla corruzione mostrino una marcata eterogeneità 

7 Si veda anche UIF (2018).

I valori rappresentano il numero di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio ogni 100,000 abitanti; i dati si rifer
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territoriale. Secondo Istat (2017), la percentuale di famiglie che dichiara di essere stata 
coinvolta direttamente, nel corso della vita, in eventi corruttivi, è più elevata nel Lazio 
e nelle regioni meridionali. Secondo lo EQGI, inoltre, l’Italia è anche il paese europeo 
in cui le differenze regionali sono più marcate, con il Mezzogiorno che registra valori 
significativamente inferiori alla media dell’indice di qualità delle istituzioni (Charron et 
al., 2014)8.

3.4 Alcune evidenze a livello di impresa

Le difficoltà di misurazione dei fenomeni criminali e corruttivi aumentano se l’unità 
di analisi si sposta dai paesi e dalle regioni agli individui e alle imprese. Analizzare tali 
fenomeni a livello microeconomico è tuttavia molto rilevante.

Sempre più diffuse sono le strategie di infiltrazione mafiosa su un territorio tramite 
l’investimento e l’acquisizione del controllo di imprese legali (UNICRI, 2016). Tale 
attività può generare, infatti, distorsioni rilevanti nella concorrenza e inquinare, più in 
generale, il tessuto sociale e produttivo di un’area. L’infiltrazione nelle imprese risponde a 
diversi obiettivi: in primo luogo vi è la necessità di riciclare i proventi delle attività illegali; 
in secondo luogo vi è un interesse a investire gli stessi proventi in attività imprenditoriali 
per ricavarne profitti aggiuntivi; infine, in taluni casi, può esserci anche la ricerca del 
consenso sociale.

Per esaminare il profilo delle imprese infiltrate dalle mafie, Mirenda et al. (2019) 
costruiscono un indicatore di presunta infiltrazione dall’ndrangheta per le imprese del 
Centro-Nord sfruttando le informazioni anagrafiche sui loro soci e i loro amministratori, 
unitamente ai rapporti dell’Antimafia che indicano le ndrine la cui attività è stata rilevata 
nelle regioni centro-settentrionali9.

Analizzando la distribuzione settoriale delle imprese infiltrate, queste appartengono 
soprattutto ai settori delle costruzioni, delle attività immobiliari e del commercio all’ingrosso 
e al dettaglio. Se si rapportano tali quote a quelle dell’universo delle imprese, si mostra 
che le imprese infiltrate sono sovra-rappresentate in settori connessi al settore pubblico 
(dai servizi pubblici locali alla sanità), al settore finanziario (soprattutto money transfer) 
e ad alcuni servizi legati all’intrattenimento e alle attività ricreative (lotterie, scommesse, 
case da gioco, etc.). Un tratto comune a diversi di questi comparti è l’esistenza di forme di 
regolazione pubblica e/o la dipendenza diretta dalla spesa pubblica: la corruzione e altre 
forme di infiltrazione “silenziosa” nelle amministrazioni locali possono permettere alle 
imprese infiltrate in questi settori di estrarre maggiori rendite e di operare in mercati con 
concorrenza ridotta. Un secondo tratto comune a diversi settori a rischio di infiltrazione 

8 Un altro approccio (indiretto) per analizzare i differenziali territoriali nell’intensità della 
corruzione consiste nel confrontare una misura fisica delle quantità di infrastrutture pubbliche con 
la spesa pubblica cumulata per finanziarle (Golden e Picci, 1995). Anche secondo questo indicatore la 
corruzione sarebbe significativamente più diffusa nelle regioni meridionali. 

9 Il profilo delle imprese a maggiore rischio di infiltrazione delineato in tale studio è, peraltro, 
in larga parte coincidente con quello prodotto da Transcrime (2015) che sfrutta le informazioni sulle 
imprese confiscate.
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è una minore produttività del lavoro, un basso livello tecnologico e contenuto (se non 
nullo) orientamento alle esportazioni; si tratta pertanto di settori dove l’obiettivo delle 
organizzazioni criminali non è quello di fare profitti o di perseguire la redditività ma, 
verosimilmente, quello di riciclare i capitali illeciti. 

Al netto degli effetti settoriali, inoltre, Mirenda et al. (2019) mostrano che le imprese, 
negli anni immediatamente precedenti l’infiltrazione, sono caratterizzate da una dinamica 
negativa del fatturato, della produttività, della redditività e del merito di credito. Tale 
risultato suggerisce che una difficile situazione congiunturale dell’impresa la rende più 
vulnerabile all’infiltrazione mafiosa.

4. le deteRminanti dell’illegalità

Il grado di diffusione delle attività e del potere criminale sul territorio non solo non 
è omogeneo, come appena evidenziato, ma soprattutto non è casuale. A determinarlo 
contribuiscono fattori di breve e di lungo periodo. I primi generano effetti generalmente 
temporanei, mentre i secondi tendono a instradare una determinata area lungo un percorso 
di affermazione del sistema criminale più difficilmente reversibile.

 Per quanto riguarda le dinamiche di breve periodo, la letteratura economica si è 
sviluppata lungo le direttrici tracciate nel già citato lavoro di Becker (1968), in cui 
quelle criminali emergono come scelte razionali compiute dagli individui soppesando 
costi e benefici in modo da massimizzare la propria utilità attesa. I costi includono la 
pena attesa, quindi la sua certezza, severità e immediatezza, nonché il costo opportunità 
dell’intraprendere un’attività illecita. I benefici attesi, invece, variano a seconda del tipo 
di crimine ma anche, nel caso di reati contro la proprietà, del valore della merce da rubare 
(Reilly e Witt, 2008; Draca et al., 2018).

Relativamente al potere deterrente della pena attesa, diversi lavori di ricerca10 hanno 
mostrato come un maggior dispiegamento di forze di polizia (esogenamente indotto), 
aumentando la probabilità di essere scoperti e quindi la certezza della pena, generi una 
riduzione significativa della criminalità (Levitt, 1997 e 1998, Draca e Machin, 2005). 
Anche la lunghezza della pena detentiva prevista può influire sugli incentivi a commettere 
atti criminali. Alcuni studi hanno sfruttato le discontinuità nelle pene previste a seconda 
dell’età dell’imputato per identificare tale effetto (Hjalmersson, 2008; Lee e McCrary, 
2017), altri hanno fatto leva sulla maggiore severità dei giudici in un determinato periodo 
(nello specifico, dopo le proteste dell’estate 2011 a Londra, Bell et al., 2014), altri ancora 
hanno sfruttato l’introduzione di norme che hanno generato differenze significative nella 
pena attesa a parità di reato (Drago et al. 2009; Buonanno e Raphael, 2013). Le stime 
ottenute degli effetti di deterrenza generati da un allungamento della pena attesa sono 
significative ma generalmente contenute e di rilevanza secondaria rispetto a quelle degli 
effetti di un maggior dispiegamento di forze di polizia.

10 Si veda Chalfin e McCrary (2017) per una rassegna più approfondita.
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Con riferimento, invece, al costo opportunità dell’attività criminale, la letteratura si è 
diffusamente interrogata sulla relazione che intercorre tra le condizioni del mercato del 
lavoro e la propensione individuale a commettere atti criminali11. Da un lato ci si è focalizzati 
sull’impatto della disoccupazione sulla propensione a delinquere (Winter-Ebmer, 2001; 
Gould et al., 2002; Lin, 2008) e dall’altro su quello del livello dei salari (Gould et al., 
2002; Hansen e Machin, 2002; Machin e Meghir, 2004). Le evidenze prodotte indicano nel 
livello dei salari una determinante più forte, rispetto al tasso di disoccupazione, del livello 
di criminalità con effetti concentrati, in entrambi i casi, sui crimini contro la proprietà. 
Anche con riferimento all’Italia, la relazione tra condizioni del mercato del lavoro e tassi 
di criminalità sembra anticiclica: de Blasio et al. (2016) ha messo in luce come l’aumento 
del tasso di disoccupazione in un dato mercato locale del lavoro generi un aumento del 
numero di crimini contro la proprietà (ad esempio furti e rapine) nella stessa area.

Parzialmente diverso è, invece, il caso dei reati di corruzione. In questo caso la relazione 
con le condizioni economiche tende a essere di natura ciclica, in quanto una maggiore 
disponibilità di risorse pubbliche aumenta i benefici attesi del reato. Evidenze in tal senso 
sono state rilevate sia con riferimento al Brasile (Brollo et al., 2013) sia con riferimento 
all’Italia in un recente studio della Banca d’Italia. De Angelis, de Blasio e Rizzica (2018), 
infatti, hanno messo in evidenza l’esistenza di una relazione positiva e significativa tra 
l’ammontare dei Fondi Strutturali Europei ricevuti in un dato anno dai comuni nel Centro-
Sud e il numero di reati contro la Pubblica amministrazione, in particolare di corruzione, 
registrati nello stesso comune e anno. 

Anche l’istruzione può incidere sul tasso di criminalità, lungo molteplici dimensioni. 
Diversi studi (Lochner e Moretti, 2004; Machin et al., 2011, Meghir et al., 2012) hanno, 

infatti, evidenziato come politiche di allungamento dell’obbligo scolastico abbiano causato 
una riduzione dei tassi di criminalità sia nel breve periodo, attraverso un meccanismo di 
interdizione, dovuto al maggior tempo trascorso dai ragazzi a scuola, sia nel lungo periodo, 
attraverso un meccanismo di accumulazione di capitale umano, e quindi miglioramento 
delle prospettive occupazionali, e civico. Evidenze analoghe sono state documentate per 
l’Italia da Brilli e Tonello, (2018).

Una letteratura più vicina all’economia politica si è poi focalizzata sulle determinanti 
di tipo istituzionale-politico dei reati di corruzione. In questo caso risultano cruciali il 
grado di controllo da parte della collettività dell’operato dei politici e, di conseguenza, 
le regole elettorali (Besley e Burgess, 2002). Ad esempio, la dimensione del distretto 
elettorale, e quindi il suo grado di contendibilità, risulta negativamente correlata con la 
corruzione; mentre l’utilizzo di sistemi elettorali con liste di candidati indicati dai partiti si 
assocerebbe a una maggiore incidenza dei reati di corruzione (Persson et al., 2003). 

D’altra parte l’organizzazione territoriale del governo e, in particolare, il suo grado di 
decentramento, può parimenti influenzare il comportamento dei politici accrescendone o 
riducendone il grado di accountability: nei sistemi amministrativi fortemente decentrati la 
moltiplicazione dei livelli di governo rispetto ai quali il cittadino deve essere informato 

11 Si veda Cook (2010) per una rassegna della letteratura sul tema.
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può peggiorare il rapporto di agenzia tra elettori ed eletti e accrescere lo spazio per 
comportamenti di tipo opportunistico (Shleifer e Vishny, 1993).

Infine, per quanto riguarda le determinanti di lungo periodo dell’intensità criminale, 
diversi contributi, a cavallo tra economia e storiografia, hanno evidenziato il ruolo giocato 
dalle istituzioni locali in determinati momenti storici. In particolare, i lavori di Gambetta 
e Reuter (1995) e Bandiera (2003) mettono in relazione la nascita della mafia siciliana 
con la necessità di proteggere i diritti di proprietà sugli appezzamenti terrieri. La mafia, 
difendendo i suoi affiliati dagli attacchi di stampo brigantesco di fine ‘800, avrebbe agito 
da garante della proprietà privata della terra sostituendosi a uno stato debolmente presente 
in quelle aree all’indomani dell’Unità d’Italia. Sarebbe pertanto nelle zone che all’epoca 
erano caratterizzate da una maggiore frammentarietà della proprietà terriera, e quindi 
maggiormente bisognose di stabilire i diritti di proprietà, che si sarebbero affermate in 
maniera più decisa le organizzazioni di stampo mafioso. Un lavoro recente (Acemoglu 
et al., 2017), infine, ha ulteriormente sviluppato questa ipotesi, associando la domanda 
di protezione della proprietà privata allo sviluppo dei movimenti dei fasci siciliani che 
minacciavano i proprietari terrieri nello stesso periodo storico.

In un’ottica simile, Buonanno et al. (2015) e Dimico et al. (2017) hanno identificato 
nella combinazione di shock positivi alla domanda di beni locali – zolfo in un caso e agrumi 
nell’altro – e bassa qualità delle istituzioni, la causa del nascere delle organizzazioni di 
tipo mafioso in Sicilia alla fine del XIX secolo. Anche in questo caso, la forte domanda 
estera di un determinato bene, in assenza di uno stato di diritto sufficientemente forte, 
avrebbe indotto i produttori a richiedere protezione a organizzazioni parastatali di stampo 
mafioso, che si sarebbero arricchite grazie al commercio di questi beni.

5. gli effetti dell’illegalità sull’economia Reale: costi diRetti e indiRetti

Come già accennato, l’attività della criminalità organizzata e la corruzione condizionano 
in misura profonda il contesto socioeconomico e ne deprimono il potenziale di crescita. 
Inoltre, andando oltre la sfera economica, la presenza di attività illegali inquina il capitale 
sociale e ambientale.

A livello internazionale esistono correlazioni significative tra grado di sviluppo 
economico e corruzione (Mauro, 1995) o presenza di criminalità organizzata (Pinotti, 
2015a). Guardando al caso italiano, e usando serie storiche territoriali di lungo periodo, Del 
Monte e Papagni (2001) mostrano che la corruzione ha un impatto negativo sulla crescita 
mentre Peri (2004) mostra che la presenza delle organizzazioni criminali è associata a un 
minore sviluppo economico. Pinotti (2015b) rappresenta il primo esempio di stima causale 
sugli effetti aggregati della criminalità organizzata. Secondo questo studio l’insediamento 
di organizzazioni mafiose in Puglia e Basilicata nei primi anni Settanta avrebbe generato 
nelle due regioni, nell’arco di un trentennio, una perdita di PIL pro capite di circa il 15%. 

Tali significativi effetti aggregati sono determinati da una molteplicità di canali 
attraverso cui la criminalità e la corruzione influenzano l’economia reale. Da un lato, vi 
sono dei costi diretti, che includono, tra gli altri, la sottrazione (forzosa) di risorse alle 
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singole imprese – attraverso il pizzo, le estorsioni o le tangenti – e le maggiori risorse 
(pubbliche e private) da destinare all’attività di prevenzione e di contrasto12. Nel caso dei 
crimini ambientali, inoltre, i costi diretti includono anche le spese di recupero e di bonifica 
delle aree danneggiate. Tali costi incidono sulla crescita economica perché spiazzano 
quelle spese che potrebbero essere, al contrario, utilmente orientate verso investimenti 
produttivi e infrastrutturali.

Dall’altro lato, vi sono i cosiddetti costi indiretti, verosimilmente più importanti, ma 
più difficili da misurare. Essi si manifestano attraverso diversi canali che fanno sì che la 
presenza dei metodi mafiosi e la corruzione distorcano gli incentivi economici, deprimendo 
le attività innovative lecite e scoraggiando l’iniziativa imprenditoriale. 

Un primo canale rilevante concerne le distorsioni della spesa e dell’azione pubblica. 
I legami corruttivi tra associazioni criminali e pubblica amministrazione condizionano 

la spesa pubblica che viene riorientata verso i settori in cui la rendita di corruzione è più alta 
oppure in direzioni in cui la discrezionalità favorisce gli abusi. Questo comporta una minore 
dotazione infrastrutturale e criteri allocativi distorti che potrebbero altrimenti tradursi in 
sviluppo economica e maggiore efficienza produttiva. Mauro (1998) mostra, in un’analisi 
cross-section tra più paesi, che la corruzione riduce la spesa pubblica in istruzione. Barone 
e Mocetti (2014) mostrano che l’ingente afflusso di trasferimenti pubblici per far fronte 
alle spese di ricostruzione di disastrosi terremoti (quello del Friuli e quello dell’Irpinia) ha 
sortito effetti opposti: una maggiore crescita economica (rispetto a quella che si sarebbe 
verosimilmente realizzata in assenza del terremoto) nel Friuli-Venezia Giulia e una minore 
crescita in Campania. Tale divario è attribuibile alla minore qualità delle istituzioni 
pubbliche in questa seconda area e, pertanto, a una maggiore distrazione dei fondi pubblici 
(che furono di entità, invece, comparabile). Barone e Narciso (2015) mostrano che nelle 
aree caratterizzate da una maggiore presenza criminale arrivano più incentivi pubblici alle 
imprese; tale risultato non deriverebbe dal maggior merito delle imprese riceventi, ma da 
cattive decisioni pubbliche, presumibilmente orientate da fenomeni corruttivi. Baltrunaite 
et al. (2018) esaminano gli effetti di una riforma del 2011 che ha ampliato le possibilità di 
ricorso a procedure discrezionali per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici in Italia. 

Il lavoro mostra che la maggiore discrezionalità si associa, per le stazioni appaltanti meno 
qualificate, più opache e a maggiore rischio di corruzione, a una più elevata probabilità di 
selezionare imprese meno produttive e politicamente connesse. Tale risultato non emerge, 
al contrario, per le stazioni appaltanti dotate di una migliore qualità amministrativa13.

Un secondo canale, in parte connesso al precedente, riguarda gli effetti sulla selezione 
e sui comportamenti della classe politica e, più in generale, sulle persone che guidano, 
amministrano e lavorano nella pubblica amministrazione. Alesina et al. (2018) mostrano 
che la presenza della mafia è associata a un aumento della violenza criminale contro i 
politici prima delle elezioni, in particolare quando il risultato elettorale è più incerto. Tale 

12 Asmundo e Lisciandra (2008) stimano che il pizzo in Sicilia ammonti a circa 600 euro per 
impresa, corrispondenti all’1,4% del PIL regionale. 

13 A livello internazionale, Hessami (2014) mostra che la corruzione si associa a maggiori quote di 
beni e servizi acquistati dalla pubblica amministrazione sui mercati non competitivi.
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violenza influenza negativamente il comportamento dei politici e, secondo Pinotti (2013), 
si associa anche a una più elevata probabilità di essere poi coinvolti in scandali e a un più 
basso livello di istruzione dei politici. Effetti negativi della mafia sul livello di istruzione 
dei politici sono documentati anche in Daniele e Geys (2015), mentre De Feo e De Luca 
(2017) mostrano che il supporto della mafia al partito politico più affine si associa anche 
a una maggiore crescita del settore delle costruzioni, un comparto fortemente dipendente 
dalla spesa pubblica locale. Orlando e Mocetti (2017) si concentrano, invece, sull’impatto 
della corruzione sul personale nel settore pubblico. 

Il lavoro mostra che le aree più esposte al rischio di corruzione si caratterizzano per 
una peggiore selezione dei dipendenti pubblici in termini di capitale umano (soprattutto 
tra i dirigenti) e a una maggiore frequenza di posizioni lavorative assegnate a persone poco 
qualificate. 

Un terzo canale importante, ma finora meno esplorato, è quello riguardante le distorsioni 
nel funzionamento del mercato privato. L’infiltrazione mafiosa nell’economia legale, infatti, 
impone uno svantaggio competitivo per le imprese sane. L’impresa infiltrata, da un lato può 
beneficiare di maggiore liquidità e risorse finanziarie (i proventi delle attività criminali), 
dall’altro può condizionare la concorrenza usando il suo potere coercitivo e corruttivo, 
sia nei confronti delle altre imprese sia nei confronti della pubblica amministrazione. 
Mirenda et al. (2019) si concentrano su questi aspetti. Il lavoro mostra che le imprese 
infiltrate dalla ’ndrangheta registrano, quantomeno nel breve termine, un’espansione dei 
fatturati rispetto alle imprese che operano sugli stessi mercati. In alcuni settori, più esposti 
al rischio di riciclaggio, tale risultato rifletterebbe soprattutto la necessità di sovrafatturare 
per far emergere e “pulire” i capitali illeciti. Tale attività non avrebbe effetti distorsivi sulle 
imprese con cui compete. In altri settori, dove l’infiltrazione risponde prevalentemente 
all’obiettivo di business (ad esempio, le costruzioni e altri settori regolati e/o fortemente 
dipendenti dalla spesa pubblica), la crescita dei fatturati rifletterebbe invece soprattutto la 
capacità di estrarre rendite. In questo secondo caso, la migliore performance delle imprese 
infiltrate si accompagna a uno spiazzamento nei confronti delle imprese sane operanti 
negli stessi mercati con risultati aggregati negativi.

Infine, alcuni studi hanno evidenziato altri canali rilevanti attraverso cui la corruzione 
e la criminalità organizzata incidono sull’economia locale: un maggiore costo del credito 
e una maggiore richiesta di garanzie da parte delle banche (Bonaccorsi di Patti, 2009), un 
più elevato tasso di emigrazione, in particolare delle persone più istruite (Draghi, 2011) e 
lo scoraggiamento degli investimenti, inclusi quelli provenienti dall’estero (Borin et al., 
2014).

6. conclusioni

Il lavoro effettua una rassegna su quello che sappiamo sulla diffusione delle attività 
criminali e della corruzione sul territorio italiano e sugli effetti che queste producono.

Innanzitutto vengono affrontati i problemi metodologici legati alla misurazione di 
tali fenomeni e analizzati i vantaggi e gli svantaggi dei diversi approcci. Il ricercatore o 
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il policy maker devono opportunamente soppesare questi aspetti per decidere, in ultima 
istanza, quale sia il tipo di indicatore più adatto ai fini dell’analisi da svolgere.

Al di là dei problemi di misurazione alcune indicazioni sono tuttavia chiare. In Italia 
vi è una rilevante presenza di attività criminali e la corruzione è diffusa. La percezione 
sull’intensità di tali fenomeni è superiore ai corrispondenti dati oggettivi e questo è di per 
sè rilevante poiché sono le percezioni che guidano i comportamenti degli individui e delle 
imprese e le loro scelte di investimento in capitale umano e fisico. I diversi indicatori, 
sebbene con graduazioni diverse, pongono peraltro l’Italia in una posizione di retroguardia 
nel confronto internazionale. A livello territoriale, infine, sebbene la criminalità organizzata 
e la corruzione siano storicamente più radicate nell’Italia meridionale, negli ultimi decenni 
sono diventate, più che in passato, un problema nazionale. Le infiltrazioni mafiose nelle 
imprese sane e l’attività di riciclaggio dei proventi delle attività criminali sono oramai 
fenomeni diffusi in tutto il paese.

Le determinanti dell’economia illegale sono molteplici e in alcuni casi hanno radici 
antiche. Anche la strategia di contrasto, pertanto, deve agire su più dimensioni. In linea con 
quanto suggerito dalla letteratura passata in rassegna, a più efficaci strumenti di deterrenza 
si devono accompagnare misure di più lungo respiro, come gli investimenti nel capitale 
umano e sociale di una comunità.

Il lavoro si chiude esaminando quanto sappiamo sugli effetti economici della criminalità 
organizzata e della corruzione. Le evidenze disponibili concordano nell’individuare in tali 
fenomeni alcune delle principali determinanti della bassa crescita e dell’insoddisfacente 
dinamica della produttività nel nostro paese. Il canale più rilevante sembra essere quello 
connesso all’azione pubblica: la corruzione e/o l’uso del potere coercitivo sono in grado 
di condizionare i politici locali e distorcere l’allocazione delle risorse pubbliche e il 
funzionamento dei mercati meno aperti alla concorrenza.

sauRo mocetti, lucia Rizzica
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