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1§-Il peso della Economia Non  Osservata in Italia e nel Mezzogiorno 

L’Economia Non Osservata (NOE) comprende tutte le attività economiche che sfuggono 

alle rilevazioni di contabilità nazionale ed all’attività di accertamento degli uffici fiscali, 

distinte in due macrocategorie: l’economia sommersa e l’economia illegale.  

Secondo le recenti stime elaborate dal Dipartimento di Economia della Johanes Kepler 

Univerity, nel 2015 in Italia il valore aggiunto della NOE è stato superiore a 338 mld di €, 

corrispondente al 20,6% del PIL italiano; di questa quota l’economia sommersa copre il 

18% del prodotto interno lordo italiano, pari a 296 mld di €, mentre l’economia illegale 

produttiva incide per il 2,6%, per 43 mld di €.   

Il peso della NOE sul PIL nel nostro paese è ben superiore a quanto rilevata in Spagna, 

Germania ed alla media UE: cfr. GRAFICO 1.   

Il rapporto valore aggiunto NOE/PIL è diminuito in Italia come negli altri partners europei; 

tuttavia, mentre in questi ultimi esso è avvenuto nel quadro di una crescita tendenziale dei 

PIL nazionali nel periodo preso in esame, in Italia tale riduzione si è  manifestata in 

concomitanza e, presumibilmente, per la riduzione della produzione nazionale.  

Altro indice del peso della NOE è la quota di lavoratori irregolari sul tasso degli occupati 

(c.d. tasso di irregolarità del lavoro): nel 2015 gli occupati irregolari sono stati 3,6 mln pari 

al 15,7% dei lavoratori italiani.  

Nel Mezzogiorno di Italia il peso della NOE è maggiore in termini relativi (cfr. GRAF. 2):  

l’economia non osservata copre il 28,6% del PIL delle regioni meridionali, pari ad oltre 

106 mld di €, di cui il 24% di economia sommersa (89 mld di €) e circa il 4,6% di economia 

illegale «produttiva» (17 mld di €). Il tasso di irregolarità del lavoro è al 19,1% 

corrispondente a 1,5 milioni di occupati. 

La maggior prensenza dell’economia illegale nel Mezzogiorno è confermata da altri due altri studi, sebbene condotti in 

periodo antecedente la fase recessiva economica, e quindi sottostimanti il peso attuale dell’economia non legale 

fortemente cresciuto durante la crisi
1
. Il primo studio rileva che, secondo  il 70% del campione osservato, le attività 

legali riducono del 10% il fatturato delle aziende meridionali, condiziona l’attività del 30% delle imprese del 

Mezzogiorno, situazione che produce un aggravio di costi variabili dal +53% in Calabria al 31% in Campania. Per il 

secondo studio condotto per le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le attività illegali hanno frenato lo sviluppo, 

rallentando la crescita del PIL nella misura del 15-20% del PIL.  

 

                                                           
1
 Indagine 2009 di Confindustria-Censis  per il Convegno ‘ Il Sud Aiuta il Sud’ tenutosi a Bari in data 29.2.2010 e 

Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul condizionamento delle attività 

illegali sull’economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno doc. XXIII n. 9, 2012.   



 

 

2§- Analisi economica-finanziaria del riciclaggio 

Per riciclaggio si intende tutte le attività volte a trasferire o convertire in attività lecite il 

denaro e gli altri beni di origine illecita con lo scopo di dissimularne origine o produzione.  

Il riciclaggio dei fondi illeciti prevede tre fasi:  

a) l’inserimento dei fondi di origine illecita nel sistema finanziario (IMMISSIONE);  

b)  la trasformazione, attraverso varie operazioni nel tempo e nello spazio, del denaro 

accumulato (PULITURA);  

c) l’utilizzo dei fondi ora puliti nel circuito economico per finalità di consumo o di 

investimento imprenditoriale immobiliari (INTEGRAZIONE). 

Per tali operazioni, in particolare per l’inserimento dei fondi nel circuito finanziario, gli 

attori dell’economia illegale utilizzano vari canali:  

a) il sistema bancario e la rete degli intermediari finanziari  

b) il canale extra bancario cosituito da uno o più operatori non finanziari o 

professionisti;  

c) i sistemi paralleli.  

Poiché il sistema bancario e finanziario italiano ed dell’UE è soggetto agli obblighi di 

preventiva identificazione (vedi infra: è da tenere conto che oltre il 90% delle segnalazioni 

nel 2016 di operazioni sospette è stato effettuato da banche con un incremento del 5,7% 

rispetto al 2015) gli attori illegali ricorrono solitamente a banche ed intermediari  ubicati 

nei c.d. paradisi finanziari, ovvero in quei Paesi senza legislazione antiriclaggio o mettono 

in atto operazioni finanziare ‘simulate’ come transazioni relative ad operazioni 

commerciali, concessione e restituzione di finanziamenti, conferimenti in società, bonifici 

esteri, etc..  

Il canale non bancario e finanziario include i professionisti (avvocati, notai, commercialisti, 

revisori contabili e consulenti) e imprenditori (titolari di casinò, case da gioco e punti 

scommesse, gli agenti immobiliari ed i commercianti di pietre preziose ed oggetti d’arte, 

etc.) che, attraverso varie operazioni finanziarie in Italia ed all’estero, agiscono come 

collettori tra clienti e intermediari finanziari. 

I sistemi paralleli, creati ad hoc dagli agenti del riciclaggio, sono recentemente molto diffusi 

per trasferire denaro e servizi da un luogo ad un altro senza spostare beni, merci o denaro 

contante. 



 

 

L’attività di contrasto al riciclaggio si basa su  

a) attività di prevenzione del riciclaggio: ovvero la normativa che prevede la limitazioni 

all’uso del contante e dei titoli al portatore per tutti i soggetti e gli obblighi, previsti 

dal d.lgs 231/07 in attuazione della direttiva 2005/60/CE, a carico di alcuni 

operatori, finanziari (banche ed intermediari finanziari) e operatori non finanziari 

(professionisti, categorie di operatori non finanziari, quali antiquari, case da gioco, 

agenti immobiliari, etc.), che presidiano i c.d. punti di accesso all’economia legale, 

tra cui 1) “adeguata verifica” della clientela (individuazione titolare effettivo della 

transazione) ; 2) la registrazione e conservazione in archivio per 10 anni dei dati ed 

informazioni su clienti e rapporti continuativi, delle prestazioni professionali od 

operazione eccedenti i 15.000 euro; 3) segnalazioni di operazione sospette all’Unità 

di Informazione Finanziaria che poi trasmetterà i dati al nucleo speciale di polizia 

valutaria ed alla DIA (direzione investigativa antimafia) per le successive attività 

ispettiva (cfr. schema sottostante tratto da Il riciclaggio e il reimpiego di capitali di 

provenienza illecita – Napoli – Ten. Col. GDF Furciniti). 

 

b) attività di repressione: ovvero tutta l’ampia normativa penale di contrasto 

all’attività di riciclaggio ed autoriclaggio (art. 648-bis, 648-ter, art. 648-ter 1, la 

normativa di contrasto ai prestanome, art. 12 quinquies l. 356/92, misure 

patrimoniali come la confisca penale ordinaria, obbligatoria o facoltativa, art. 240 

c.p., confisca penale “allargata” prevista dall’art. 12-sexies della legge n. 356/92, 

confisca per equivalente, confisca di prevenzione prevista dall’art. 24 del D. Lgs. 

159/2011, etc).  

 



 

 

3§ - Il diffondersi delle attività di riciclaggio nel Mezzogiorno 

Secondo le stime del Rapporto governativo 2014 per le politiche di contrasto alle 

organizzazioni illegali in Italia i costi derivati dal riciclaggio sono pari a circa il 10% del PIL; si 

tratta di una quota di spesa tra le più alte nei paesi occidentali (secondo il FMI per questi 

ultimi l’attività di riciclaggio incide tra il 5% ed il 10% dei PIL nazionali).  

Il grafico 3-a indica le segnalazioni per il reato di riciclaggio in Italia nel periodo 2011-

2014. Il trend è crescente per tutto il paese sebbene nel Mezzogiorno la dinamica si palesi 

più marcata: il numero delle segnalazioni dei reati di riciclaggio è cresciuto di oltre il 44% 

nelle regioni meridionali ed insulari rispetto al 8,7% rilevato nel Nord Italia ed al 9,6% del 

Centro.  

Per la valutazione nel Mezzogiorno della distribuzione del fenomeno per regione d si rinvia 

alla tabella 1 che restringe il confronto delle segnalazioni al biennio 2013-2014: la regione 

con il maggior numero di segnalazioni di reato è la Campania, seguita dalla Sicilia. Inoltre le 

segnalazioni in un solo anno sono praticamente raddoppiate in Abruzzo e sono aumentate 

sensibilmente per la Sardegna,  la Campania, la Calabria e la Puglia.  

Anche le segnalazioni per operazioni usurarie (cfr. graf. 3-b), frequentemente tipologia 

utilizzata per riciclare i proventi illeciti2, sono in crescita nel periodo in esame.      

L’analisi dell’andamento storico dei dati disponibili per gli ultimi anni mette in rilievo due 

aspetti meritevoli di analisi approfondita.  

In primo luogo, la diffusione dell’attività di riciclaggio è stata maggiore nelle regioni 

meridionali italiane, dove le imprese sono strutturalmente più deboli, a differenza 

dell’usura che, invece, è maggiormente aumentata nel Nord del paese. Si ritiene che la 

motivazione di tale differente dinamica sia riconducibile ai differenti obiettivi delle due 

tipologie di reato: mentre l’usura ha come obiettivo la massimizzazione del rendimento 

sulla liquidatà impegnata e, dundue, nelle regioni meridionali ha maggiormente risentito 

della crisi drammatica che ha condizionato le PMI nell’ultimo quinquennio (secondo le 

indagini Svimez dal 2008 il Mezzogiorno è l’area europea che ha sperimentato la minore 

crescita, ben -40% rispetto alla media dell’UE28) il riciclaggio ha il differente obiettivo di 

‘ripulire’ ed immetere nel circuito economico legale capitali di origine illecita anche 

mediante gestione economica inefficiente o in perdita e, dunque, ha potuto espandersi nel 

Mezzogiorno dove le PMI già fragili e strutturalmente ancor più indebolite dalla crisi hanno 

rappresentato terrine fertile per la diffusione di tali attività.     

                                                           
2
 Il legale è confermato da uno studio di Unioncamere del 2014 Studio conoscitivo sul fenomeno dell’usura. Sulle tracce 

di un crimine invisibile.  



 

 

In secondo luogo, emerge un’evidente correlazione tra la progressiva contrazione 

dell’offerta creditizia in corso da fine 2011 per effetto della crisi economica e la crescente  

espansione delle segnalazioni per reati di riciclaggio e di usura nel nostro paese.   

L’espansione del riciclaggio nelle regioni meridionali ed insulari del paese è stata favorita 

dalla progressiva contrazione dell’offerta creditizia e dall’evolversi della struttura 

distributiva del sistema finanziario nel Mezzogiorno.  

Nello specifico, la restrizione del credito bancario, conseguenza della crisi economica in 

corso nel nostro paese dal 2011, ha incrementato, in particolare, l’esposizione finanziaria 

delle PMI meridionali ponendo le condizioni perché molti imprenditori in palese difficoltà 

economica, stretti tra la contrazione del fatturato ed il credit crunch bancario, fossero 

costretti a ricorrere al credito offerto dal settore illegale dell’economia.   

L’irrigidimento dell’offerta credizia bancaria è ben rappresentata dai grafici 4 e 5; dal 

2011 fino al primo semestre 2014, i rubinetti del credito sono stati progressivamente chiusi 

e solo dal secondo semestre 2014 c’è stato un allentamento nelle condizioni di offerta, per 

effetto delle misure di politica monetaria espansive adottate dalla BCE. La restrizione 

dell’offerta bancaria è sempre stata più intensa per le imprese del Mezzogiorno che per 

quelle del Nord Italia e per quelle operanti nel settore delle costruzioni rispetto alle 

imprese manufatturiere e dei servizi. 

Le maggiori difficoltà di accesso al credito per le imprese meridionali risentono in parte 

della peggiore qualità deI prestiti bancari connessa alla maggiore rischiosità delle imprese 

affidate sia per fattori ambientali sia per la più intensa e stringente attività di screening e 

monitoraggio realizzate dalle banche in ottemperanza dei sempre più rigidi vincoli di 

natura patrimoniale imposti dalla Vigilanza (accordi di Basilea) – cfr. tabella 2.  

Il maggior razionamento del credito bancario nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord 

durante la recente crisi ha accentuato il divario del rapporto prestiti bancari/PIl tra le due 

aree; se nel 2010 per ogni euro di PIL locale il credito bancario erogato ad imprese del 

Mezzogiorno era inferiore del 34% rispetto al credito bancario erogato nel Centro Nord, 

nel 2015 per ogni euro di Pil il credito bancario erogato alle aziende è inferiore del 37% a 

quello stanziato alle imprese centrosettentrionali – cfr. tabella 3  

La restrizione dell’offerta creditizia, oltre che dall’analisi dei volumi, emerge dal confronto 

tra i tassi attivi sui finanziamenti praticati nelle due macro-aree. Il differenziale, che fino al 

biennio 2007-2008, prima cioè dell’avvio della recessione economica internazionale, si 

manteneva intorno al 20% è raddoppiato, raggiungendo il 40%, a partire dal 2009 per poi 

arrivare ad oltre il 56% nel 2012 per poi ridursi dal 2014 a livelli non paragonabili a quelli 



 

 

ante crisi nonostante che le misure espansive della BCE avrebbero dovuto favorire un più 

rapido abbassamento del costo del credito – cfr. tabella 4.   

Anche la struttura del sistema bancario, con una minor grado di presenza territoriale dei 

sportelli e di sedi legali ed amministrative delle banche nel Mezzogiorno, ha influenzato 

l’offerta del credito in termini dimensionali e, quindi, sulle condizioni di accesso al credito 

da parte delle PMI meridionali. Al Nord si collocano oltre il 40% degli sportelli bancari 

italiani mentre la restante parte è distribuita tra Centro e Sud (21%) – cfr. tabella 5.  

L’eccessivo utilizzo del contante tipico del nostro paese è un altro fattore che favorisce la 

diffusione dell’attività di riciclaggio. Secondo uno studio della BCE del 2012 l’85% delle 

transazioni in Italia sono regolate in contanti contro la media UE del 60%. Questa 

percentuale è comunque diminuita anche per effetto dei nuovi provvedimenti introdotti 

negli ultimi anni  ma permane un gap signifcativo.  

Delle segnalazioni pervenute all’UIF nel 2015 (82.428 segnalazioni di operazioni sospette, in crescita di 10.000 rispetto 

al 2014) il 32% prevedeva l’esclusivo utilizzo del contante mentre il 50% prevedeva almeno almeno un’operazione in 

contanti. Delle sole segnalazioni di operazioni di sospette in Italia nel 2015 mediante uso di contante e bonifici, 

ammontanti a 77.000 segnalazioni, la Campania si colloca al terzo posto per numero di segnalazione (8.436) dopo la 

Lombardia (16.892) e Lazio (8.928) e sono sensibilmente aumentate in tutte le regioni meridionali ed insulari rispetto 

al 2014 eccetto la Calabria (Puglia: +16,3% con 4.800 segnalazioni, Sicilia: +6,6% con 4.394, Sardegna: +10,3% con 

1.369, Abruzzo: +7,8% con 1.171, Basilicata: +21,5% con 611, Calabria: -14,1% con 2.034 segnalazioni). 

La progressiva tendenziale riduzione dell’offerta bancaria nel Mezzogiorno ha posto, 

quindi, le premesse perché si creasse prestatori finanziari su un mercato illegale parallelo 

e concorrente a quello legale dove capitali proventi da attività illecita sono state offerti ad 

imprese dell’economia legale col duplice scopo di riciclare le risorse finanziarie 

eliminandone l’origine illecita e, dall’altro, di assumere il controllo delle stesse imprese, 

veicolo per proseguire nel processo di  ‘pulizia’ dei proventi illeciti.  

La maggiore diffusione del riciclaggio nelle regioni meridionali rispetto all’altre aree del 

Paese è riconducibille alla maggiore debolezza finanziariaria delle stesse.   

Le imprese meridionali sono caratterizzate da elevato leverage medio (debiti 

finanziari/fonti di finanziamento aziendali) e da una più alta incidenza dei debiti finanziari 

a medio lungo termine sul totale dei debiti finanziari – cfr GRAFICO 6. 

Inoltre, secondo i dati Cerved, la fase recessiva ha reso ancor più vulnerabili dal punto di 

vista finanziario le PMI meridionali: a novembre 2015, rispetto all’anno precedente, la 

percentuale di PMI meridionali con rating rischioso è aumentata di oltre il 2% - cfr 

GRAFICO 7.   

 



 

 

4§ - I settori dell’attività di ricicilaggio 

L’obiettivo dell’attività di ricilaggio è scopo di occultare la derivazione illecita dei capitali 

trasformandoli in potere di acquisto spendibile nell’economia legale; sono, pertanto, 

preferiti quei settori dove la normativa amministrative è meno strigente, il tasso di 

turnover dei capitali investiti e’ elevato e l’utilizzo del contante come mezzo di 

pagamento è più frequente3.  

Secondo l’indagine Transcrime del 2013, la forma principalmente utilizzate dalle imprese 

sequestrate per reati di riciclaggio è quella della società a responsabilità limitata, (46,6%), 

seguite a distanza dalla forma individuale (25,8%), dalla società in accomandita semplice 

(14,5%), e dalla società in nome collettivo (8,8%). Al contrario le società per azioni sono 

presenti in misura ridotta (2%). La forma della S.r.l. è preferita per il minor investimento 

per la costituzione e per il vantaggio della limitata responsabilità patrimoniale dei soci.   

Le società sono spesso dirette da prestanome o sono definite forme di controllo societario 

complesse con partecipazioni incrociate e schemi “a scatole cinesi”. Per il massimo 

controllo sull’attività l’impiego di consulenti e manager esterni è limitato.  

I settori di attività economica privilegiati per il riciclaggio sembrano essere quelli a bassa 

tecnologia, basso grado di apertura verso l’estero, alta intensità di manodopera, imprese 

medio-piccole, forte deregolamentazione, alta specificità territoriale e alto 

coinvolgimento di risorse pubbliche e P.A.  

I settori che meglio rispondono a tali caratteristiche sono quelli tradizionali: il settore delle 

costruzioni è privilegiato dal 16,8% delle aziende confiscate, il commercio (es. di 

alimentari, abbigliamento, fiori e piante) dal 16,1%, il turismo dal 7%, le attività 

immobiliari dal 5,1% . Minima è l’impiego nel settore manufatturiero (1%) – cfr. GRAFICO 

8 .  

Le aziende meridionali confiscate dedite al riciclaggio hanno una profittabilità in linea con 

le concorrenti “legali” del settore, o spesso addirittura peggiore, per colpa di una 

gestione inefficiente Il motivo della frequente pessima perfomance è ovvio: la gestione di 

tale imprese risponde più ad obiettivi di riciclaggio e di occultamento delle attività criminali 

che alla massimizzazione del profitto. 

L’ampia disponibilità di capitali di origine illecita in queste imprese emerge anche 

dall’analisi dei ratios patrimoniali: l’indebitamento bancario è pressochè inesistente, 
                                                           
3
Nonostante il crescente utilizzo di nuove tecnologie, l’attività di riciclaggio si basa su tecniche tradizionali 

principalmente sull’uso del denaro contante, più sfuggevole alle investigazioni mediante il frazionamento degli 

importi, degli agenti che ne fanno uso e delle transazioni. 



 

 

l’incidenza del capitale circolante (liquidità+crediti commerciali+magazzino) sull’attivo è 

elevata.  

5§ - Conclusioni 

La crisi recessiva ha modificato la struttura del tessuto produttivo nel Mezzogiorno; la fase 

recessiva da poco conclusa ha avviato un processo di selezione e rafforzamento delle 

aziende delle regioni meridionali favorendo la fuoriuscita dal mercato di PMI marginali 

impiegate in settori maturi e rafforzando ancora di più quelle già patrimonializzate, 

operanti in settori in espansione e dedite principalmente al commercio con l’estero.    

Si è cosi creato un sistema bipolare composto, da una parte, da una platea di PMI solide e 

dinamiche, molte impegnate in settori innovativi ed in grado di poter competere sui 

mercati globali e, dall’altro, PMI uscite deboli e con elevato livello di indebitamento dalla 

fase recessiva durante la quale hanno perso quote di mercato.  

Queste ultime sono state oggetto di interesse da parte degli agenti criminali per le attività 

di riciclaggio ed usurarie.  

In questo processo, la contrazione, la concentrazione ed la maggiore onerosità 

dell’offerta creditizia sono fattori che inconsapevolmente hanno favorito l’espansione 

dei reati di riciclaggio nel Mezzogiorno di Italia.  

Come contenere questa tipologia di reato? Ricorrendo all’analisi economia normativa 

dell’attività illcita sappiamo che per scoraggiare il diffondersi di comportamenti contrari 

alla legge occorre agire su p (probabilità di essere scoperto) e c (costo della sanzione 

comminata all’autore dell’illecito). A nostro parere è necessario agire soprattutto sul 

rafforzamento dei presidi nella fase preventiva, ovvero sull’innalzamento del valore di p, 

insistendo nella attività di preventiva verifica, di limitazione dell’uso del circolante, di 

collaborazione con sistemi bancari di paesi appartenenti ai c.d. paradisi fiscali, agli obblighi 

di segnalazione per operazioni sospette, alle verifiche ispettive da parte degli organi di 

polizia deputati.   

Anche la semplificazione delle norme fiscali e la riduzione del carico tributario delle PMI, 

riducendo l’incentivo delle stesse a spostare parte delle loro attività nell’area della NOE, 

sono fondamentali per la riduzione delle attività di riciclaggio.  

Nel contempo data la correlazione positiva tra restrizione del credito e diffusione del 

riciclaggio ed usura occorre potenziare le possibilità delle PMI di ricorrere al credito sia 

attraverso forme alternative al credito bancario con nuovi strumenti come l’emissione di  

bond aziendali, la cessione mediante cartolarizzazione dei crediti esistenti per la 

concessione di finanziamenti a PMI sia col ricorso al finanziamento bancario mediante il  



 

 

rafforzamento dei sistemi di garanzia di tipo consortile come i Confidi anche riducendo, 

col ricorso ai fondi europei, il maggior costo del credito bancario nel Mezzogiorno che 

non trova giustificazione nella recente dinamica dei tassi di ingresso dei crediti in bonis 

nelle partite deteriorate, minori nel Mezzogiorno che nel Centro Italia.   

Gli interventi pubblici dovrebbero, inoltre, indirizzarsi anche verso l’obiettivo del 

rafforzamento patrimoniale e strutturale delle PMI favorendo forma di aggregrazione e di 

collaborazione nonché il maggiore accesso ai mercati di private equity.  

Infine, l’allentamento nell’offerta creditizia in corso dal 2015 conferma che, anche in 

presenza di una fase non recessiva, gli TLTRO hanno avuto un positivo impatto nel 

rilanciare il credito bancario; riteniamo, quindi, che si tratti di un esperienza positiva da 

rinnovare anche in futuro, modulando importi medi, costi e tipologia del finanziamento in 

ragione dei fabbisogni di liquidità delle PMI.   

Grazie per l’attenzione… 
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