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L’infiltrazione 
della criminalità 
organizzata 
nell’economia 
legale

Elevato livello di infiltrazione della criminalità organizzata 
nell’economia della provincia. Tasso di aziende confiscate e 
sequestrate tra i più alti in Italia (2^ su 110 province secondo 
l’indicatore OCI-T di Crime&tech)

Forte capacità delle cosche locali (es. Mancuso e Tripodi) di 
inserirsi nel tessuto politico e amministrativo. Tasso di comuni 
sciolti per mafia al terzo posto in Italia

Cave, edilizia ed appalti pubblici: settori di tradizionale e più 
elevata infiltrazione. Diverse evidenze anche nel settore 
turistico costiero (ristoranti, hotel, stabilimenti balneari, trasporti 
marittimi turistici e nell’immobiliare)

Quali fattori favoriscono il rischio infiltrazione nell’economia della provincia?

I risultati in sintesi

I fattori di rischio

Il problema

Indicatori 
di rischio 
di contesto:

Intensità di 
contante

Economia 
irregolare 

Difficoltà di 
accesso al 
credito 

Tasso di utilizzo del contante (cash-ratio) tra i più alti in Italia 
(0,91), superiore alla media calabrese e nazionale (0,85 e 0,68) ed in 
aumento nonostante la diminuzione a livello italiano 

Pericolosità fiscale tra le più elevate a livello nazionale (Agenzia delle 
Entrate, 2016). Intensità dell’evasione tre volte la media italiana. 
Livello di irregolarità lavorativa quasi doppio rispetto al dato 
nazionale

Diminuiscono gli impieghi pro-capite (pari a un sesto della media 
nazionale) e la disponibilità del credito. Cresce l’usura, con un 
ruolo importante delle cosche locali (DIA, 2015, p. 70)

Complessità 
della 
struttura 
proprietaria

Indicatori di 
rischio 
a livello di 
governance 
e assetto 
proprietario

Anomalie 
nelle 
caratteristiche 
di 
amministratori 
e soci

Amministratori e 
soci di paradisi 
fiscali e paesi a 
rischio

Amministratori e soci di età a rischio (<25 e >75 anni): livello 
in linea con la media regionale (9,3% vs 9,1% per le 
partecipazioni). Si distinguono il settore J (Informazione e 
comunicazione) e le estrazioni (Sezione B) con un peso 
nettamente superiore alla media regionale

Amministratori e soci donna: peso delle imprese femminili in 
linea con quello nazionale (24.4% vs 25.3%). Settori con un peso 
superiore alla media nazionale: D ed E (fornitura elettricità, 
gestione e trattamento rifiuti), L (immobiliare) e K (finanziario)

Peso di amministratori e soci provenienti da paesi ‘a rischio’, 
(identificati tramite l’indice FSS – Financial Secrecy Index) 
inferiore alla media regionale e ridotto in termini assoluti

Tra i paesi di provenienza delle persone giuridiche straniere: 
Gran Bretagna (che comprende anche Guernsey, Jersey ed 
altri protettorati), Germania, Lussemburgo, Malta, Irlanda e 
Spagna

Tra i settori con il maggior peso di intestatari di paesi a rischio: 
costruzioni (F43, F41), agenzie di viaggio e tour operator (N79),  
alberghi e villaggi vacanze (I55) 

Peso di imprese individuali superiore alla media nazionale. 
Basso livello di complessità della struttura proprietaria, che 
non appare dunque come un significativo fattore di rischio 

Altri 
indicatori di 
rischio 

Peso di imprese con procedure ‘forzate’ (es. liquidazione 
amministrativa, scioglimento dell’autorità giudiziaria, etc) del 
2,2%, inferiore alla media regionale (3,1%)

La maggior parte (67,1%) si riferisce a fallimento, seguito da 
scioglimento per atto dell’autorità (29,1%) 

Indicatori di 
rischio 
economico-
finanziari

Alto attivo 
circolante

Alta 
profittabilità

Terza provincia, in Calabria, per numero di imprese ad alto 
attivo circolante (39,9% del totale imprese), ma in linea con il 
dato regionale

A livello settoriale: costruzioni (Sezione F), immobiliare (L) e la 
divisione M70 (supporto alle imprese e direzione aziendale)  
mostrano le maggiori differenze con la media regionale

Numero di imprese ad alta profittabilità nella provincia in linea 
con il dato calabrese (22,3% del totale contro 21,8%)

A livello settoriale spiccano alcune divisioni della sezione J 
(informazione e comunicazione) e Q86 (Assistenza sanitaria), 
con profittabilità più elevata rispetto alla media regionale
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Incrociando i risultati dell’analisi degli indicatori di rischio e delle evidenze di infiltrazione criminale: 

Emergono inoltre, con riferimento ad alcuni indicatori di rischio e a recenti operazioni giudiziarie:

I settori economici più a rischio

Informazione e 
comunicazione (J) 

Energia e 
trattamento 
rifiuti (D35 e E38) 

Attività di servizi 
professionali e di 
supporto alle 
imprese 

(es. M70 – Studi di 
architettura e ingegneria, 
N79 - agenzie di viaggio, 
N82 - attività di supporto 
alle imprese) 

Estrazioni e cave 
(Sezione ATECO B)

Costruzioni (F) 

Immobiliare (L)

Settore ricettivo (I) 

Trasporti (H), e 
soprattutto 
trasporto 
marittimo (H50) 

Numerose evidenze di infiltrazione. Rapporto più alto a livello 
nazionale tra confiscate e attive (quasi 30%)

Peso elevato di amministratori e soci di ‘età a rischio’

Alta intensità di contante 

Interessi delle cosche nel trasporto turistico marittimo

Tra i settori con la maggiore crescita negli ultimi cinque anni 

Evidenze di in�ltrazione nel settore turistico costiero (ristorazione, 
alloggi, stabilimenti balneari) 

Peso elevato di soggetti esteri di paesi ‘a rischio’

Numerose imprese sequestrate e con�scate

Numero imprese ad alto attivo circolante e alta intensità di 
contante superiore a media regionale e nazionale 

Settore con il peso più alto di soggetti provenienti da paradisi 
�scali e paesi a rischio

Evidenze di in�ltrazione delle cosche locali, anche fuori dalla 
provincia (es. Lazio, Lombardia)

Peso di imprese femminili e ad alto attivo circolante maggiore 
rispetto alla media nazionale e regionale

Tra i settori a più alta crescita di imprese negli ultimi anni

Peso intestatari donna doppio rispetto a livello nazionale

Settore con la maggiore crescita di numero di imprese negli ultimi 
5 anni

Numero imprese ad alto attivo circolante superiore rispetto a media 
calabrese

Presenza di soggetti di paesi a rischio

Settore col peso più alto di amministratori di età a rischio (molto 
superiore a media regionale) 

Livello di contante più alto rispetto a media nazionale e peso 
maggiore di imprese ad alta pro�ttabilità

Evidenze di in�ltrazione nel settore radiofonico e organizzazione 
eventi
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