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Introduzione
Questa Appendice metodologica illustra i dati, le fonti e la metodologia utilizzata per la raccolta, la
sistematizzazione e l’elaborazione delle informazioni presentate nel rapporto finale del progetto
MONITOR - Monitoraggio dell’economia locale per prevenire l’infiltrazione della criminalità
organizzata - Provincia di Vibo Valentia.
L’appendice è strutturata in tre sezioni che seguono le tre parti principali del rapporto finale. In
particolare:
La Sezione 1 illustra:
-

Dati, fonti e metodologia di analisi delle informazioni di contesto socio-economico e del
tessuto imprenditoriale (paragrafo 1.1);
Elenco Sezioni e Divisioni di attività economica secondo la classificazione ATECO 2007
adottata dal rapporto (1.2).

La Sezione 2 presenta:
-

Dati e fonti utilizzate nell’analisi del contesto criminalità organizzata e infiltrazione criminale
nell’economia legittima (2.1);
La metodologia utilizzata per la costruzione di alcuni indici di presenza e infiltrazione della
criminalità organizzata (2.2).

La Sezione 3 illustra:
-

Dati e fonti utilizzate nell’analisi dei fattori di rischio di infiltrazione della criminalità
organizzata nell’economia legittima (3.1);
L’elenco degli indicatori sviluppati dal progetto INSIDER (3.2);
L’elenco degli stati o territori a regime fiscale privilegiato (3.3);
La metodologia utilizzata per la costruzione di alcuni indicatori di rischio ed in particolare
del rischio derivante dalla presenza di soggetti provenienti da ‘paesi a rischio’ secondo
l’indice FSS (3.4).
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1 Appendice metodologica Parte 1 - Il contesto socioeconomico ed imprenditoriale
La Sezione 1 illustra la metodologia utilizzata per la raccolta e l’elaborazione di statistiche socioeconomiche e del tessuto imprenditoriale in provincia di Vibo Valentia.

1.1 Contesto socio-economico e tessuto imprenditoriale: dati e
fonti
Le principali fonti utilizzate nelle elaborazioni statistiche nella prima parte del rapporto sono:
-

Banche dati nazionali (es. ISTAT, Infocamere, Istituto G. Tagliacarne);
Precedenti rapporti realizzati dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia (Camera di
Commercio di Vibo Valentia 2016) e da rapporti delle altre realtà camerali (es.
Unioncamere Calabria 2016).

Laddove disponibili, le informazioni per la provincia di Vibo Valentia sono confrontate con il dato
regionale e nazionale. I dati coprono il periodo dal 2005 al 2015 (dati demografici) e dal 2009 al
2015 (dato riguardanti il tessuto imprenditoriale). In casi selezionati il dato è presentato come stock
dell’ultimo anno disponibile o per una finestra temporale ridotta (causa l’indisponibilità di serie
storiche più ampie nelle banche dati consultate).
La tabella di seguito (Tabella 1) illustra nel dettaglio le variabili utilizzate, la loro descrizione, le fonti
consultate per raccogliere il dato e gli anni di copertura.
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Tabella 1 - Variabili di contesto socio-economico e tessuto imprenditoriale

VARIABILE

DESCRIZIONE

FONTE

ANNI

Popolazione

Popolazione residente al 31 Dicembre

ISTAT

2005-2015

Popolazione
straniera

Popolazione residente straniera al 31 Dicembre

ISTAT

2005-2015

Ingressi stranieri

Numero di permessi di soggiorno rilasciati per cittadini non comunitari al 1°Gennaio

ISTAT

2007-2013

Valore Aggiunto

Differenza tra il valore della produzione ed i costi sostenuti per l’acquisizione dei
materiali e dei servizi, dall’esterno, in un determinato anno. Dati in milioni di euro a
prezzi correnti.

Camera di
Commercio di Vibo
Valentia 2016;
Istituto G.
Tagliacarne

2011-2015

Tasso di
occupazione

Incidenza della popolazione (maggiore di 15 anni) che ha un'occupazione o dichiara
ISTAT
di aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento sul totale della popolazione in
valore percentuale
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2010-2015

Tasso di
disoccupazione

Incidenza della popolazione in cerca di un’occupazione sul totale della forza lavoro in
valore percentuale

ISTAT

2010-2015

Apertura
commerciale

Rapporto tra saldo commerciale (Export-Import) e Valore Aggiunto

Camera di
Commercio di Vibo
Valentia 2016

2015

Imprese attive

Imprese che hanno svolto attività produttiva per almeno sei mesi nell'arco dell'ultimo
anno. Dati a livello provinciale, regionale e nazionale e per Sezione e Divisione
ATECO 2007

Infocamere Stockview

2009-2015

Imprese femminili
(imprese ‘rosa’)

% Imprese femminili su imprese attive a livello territoriale e per Sezione e Divisione
ATECO 2007.
Sono definite imprese femminili: le imprese individuali con titolare donna; società di
persone e cooperative costituite da donne almeno per il 60% indipendentemente
dalle quote di capitale detenute e società di capitali in cui le donne siano titolari di
almeno 2/3 delle quote di partecipazione e in cui gli organi di amministrazione siano
costituiti da donne per almeno i 2/3.

Addetti

Numero di addetti per imprese attive per Sezione e Divisione ATECO 2007
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2009-2015
Camera di
Commercio di Vibo
Valentia 2016;
Infocamere

Infocamere Stockview

2009-2015

1.2 Classificazione settori di attività economica ATECO 2007
Nel rapporto è adottata la classificazione dei settori di attività economica ATECO 2007. I grafici
riportano, per le Sezioni (1-digit), il codice e una versione ridotta della descrizione; per le Divisioni
(2-digit) solo il codice corrispondente.
Per comodità del lettore viene riportato di seguito l’elenco completo delle Sezioni (1-digit) e delle
Divisioni ATECO 2007 (2-digit) con le rispettive descrizioni (label). Per ulteriori informazioni sulla
classificazione
ATECO
si
prega
di
consultare
il
sito
dell’ISTAT
al
link:
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

Tabella 2 - Classificazione ATECO 2007 – Sezioni (1-digit)
Codice Sezioni
ATECO 2007

Descrizione Sezioni ATECO 2007

A

Agricoltura, silvicoltura e pesca

B

Attività estrattiva

C

Attività manifatturiere

D

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

F

Costruzioni

G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

H

Trasporto e magazzinaggio

I

Servizi di alloggio e di ristorazione

J

Servizi di informazione e comunicazione

K

Attività finanziarie e assicurative

L

Attività immobiliari

M

Attività professionali, scientifiche e tecniche

N

Attività amministrative e di servizi di supporto

O

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

P

Istruzione

Q

Sanità e assistenza sociale

R

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
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S

T

Altre attività di servizi
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e
convivenze

U

Attività Di Organizzazioni E Organismi Extraterritoriali

X

Imprese non classificate

Tabella 3 - Classificazione ATECO 2007 – Divisioni (2-digit)
Codice Divisioni
ATECO 2007

Descrizione Divisioni ATECO 2007

A 01

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

A 02

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

A 03

Pesca e acquicoltura

B 05

Estrazione di carbone e lignite

B 06

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

B 07

Estrazione di minerali metalliferi

B 08

Altre attività estrattive

B 09

Attività dei servizi di supporto all''estrazione

C 10

Industrie alimentari

C 11

Produzione di bevande

C 12

Industria del tabacco

C 13

Industrie tessili

C 14

Confezione di articoli di abbigliamento

C 15

Confezione di articoli in pelle e simili

C 16

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili;
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

C 17

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

C 18

Stampa e riproduzione su supporti registrati

C 19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
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C 20

Fabbricazione di prodotti chimici

C 21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

C 22

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

C 23

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

C 24

Attività metallurgiche

C 25

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

C 26

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

C 27

Fabbricazione di apparecchiature elettriche

C 28

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

C 29

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

C 30

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

C 31

Fabbricazione di mobili

C 32

Altre industrie manifatturiere

C 33

Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature

D 35

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E 36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

E 37

Gestione delle reti fognarie

E 38

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali

E 39

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

F 41

Costruzione di edifici

F 42

Ingegneria civile

F 43

Lavori di costruzione specializzati

G 45

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e
motocicli

G 46

Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

G 47

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

H 49

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

H 50

Trasporti marittimi e per vie d'acqua
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H 51

Trasporto aereo

H 52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

H 53

Servizi postali e attività di corriere

I 55

Servizi di alloggio

I 56

Attività di servizi di ristorazione

J 58

Attività editoriali

J 59

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

J 60

Attività di programmazione e trasmissione

J 61

Telecomunicazioni

J 62

Programmazione, consulenza informatica e attività connesse

J 63

Attività dei servizi d'informazione

K 64

Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi
pensione)

K 65

Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni
sociali obbligatorie

K 66

Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

L 68

Attività immobiliari

M 69

Attività legali e contabilità

M 70

Attività di sedi centrali; consulenza gestionale

M 71

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi
tecniche

M 72

Ricerca scientifica e sviluppo

M 73

Pubblicità e ricerche di mercato

M 74

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

M 75

Servizi veterinari

N 77

Attività di noleggio e leasing

N 78

Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

N 79

Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di
prenotazione e attività correlate

9

N 80

Servizi di investigazione e vigilanza

N 81

Attività di servizi per edifici e per paesaggio

N 82

Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi
di supporto alle imprese

O 84

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

P 85

Istruzione

Q 86

Attività dei servizi sanitari

Q 87

Servizi di assistenza residenziale

Q 88

Assistenza sociale non residenziale

R 90

Attività creative, artistiche e d'intrattenimento

R 91

Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali

R 92

Attività riguardanti scommesse e case da gioco

R 93

Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

S 94

Attività di organizzazioni associative

S 95

Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

S 96

Altre attività di servizi personali

T 97

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale
domestico

T 98

Produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di
famiglie e convivenze

U 99

Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali
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2 Appendice metodologica Parte 2 – I rischi criminali
La sezione 2 illustra i dati, le fonti e la metodologia utilizzata per analizzare la presenza e
l’infiltrazione della criminalità organizzata nella provincia di Vibo Valentia.

2.1 Presenza e infiltrazione della criminalità organizzata
nell’economia legale: dati e fonti
Le fonti utilizzate per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni sulla presenza e l’infiltrazione
della criminalità organizzata in provincia di Vibo Valentia (Parte 2 del rapporto) sono:
-

Banche dati nazionali (es. ISTAT, Infocamere, SDI – Ministero dell’Interno, ANBSC –
Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati)
Indicatori di Crime&tech (es. indicatori OCI-T, OCI-S) e Transcrime (es. IPM)
Relazioni semestrali DIA – Direzione Investigativa Antimafia
Relazioni annuali DNA – Direzione Nazionale Antimafia
Relazioni di Banca d’Italia – UIF (Unità di Informazione Finanziaria)
Precedenti studi e rapporti di Transcrime (Savona e Riccardi 2015; Savona e Berlusconi
2015; Transcrime 2013a; Calderoni 2011)
Altre relazioni e studi (es. Unioncamere Calabria 2016; Camera di Commercio di Vibo
Valentia 2016)
Media e fonti aperte (es. fonti ANSA).

Per la maggior parte di questi dati il periodo coperto va dal 2004 al 2014 (dati su reati legati a
criminalità organizzata). I dati sui beni confiscati e sui comuni e pubbliche amministrazioni sciolte
per infiltrazione mafiosa coprono un arco temporale più ampio (rispettivamente 1983-2012 e 19912016) al fine di apprezzare in maniera più corretta il trend di medio-lungo periodo dell’infiltrazione
criminale nell’economia legittima.
Le variabili considerate (es. reati CO, aziende confiscate, comuni sciolti per infiltrazione mafiosa)
sono generalmente pesate per la popolazione di riferimento (es. numero di abitanti, numero di
aziende registrate, numero di comuni) al fine di evidenziare le situazioni di anomalia rispetto alla
media. In particolare, quando possibile, è stato calcolato il rapporto medio annuo negli anni di
riferimento per la provincia di Vibo Valentia, la regione Calabria e l’Italia.
La tabella di seguito (Tabella 4) illustra nel dettaglio le variabili utilizzate, la loro descrizione, le fonti
consultate per raccogliere il dato e gli anni di copertura.
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Tabella 4 -Variabili di presenza e infiltrazione della criminalità organizzata
VARIABILE

DESCRIZIONE

FONTE

ANNI

Indice di presenza mafiosa (IPM)

Indicatore sintetico della presenza di organizzazioni criminali
mafiose a livello provinciale (vedi paragrafo 2.2)

Transcrime (2013)

2013

Omicidi e tentati omicidi di
stampo mafioso reati di
associazione mafiosa

Rapporto tra omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso e
popolazione residente (rapporto ogni 100 mila abitanti). Tasso
medio annuo

Ministero dell’Interno – SDI
e ISTAT

2004-2014

Reati di associazione mafiosa

Rapporto tra denunce per associazione a delinquere di stampo
mafioso (Art. 416 bis CP) e popolazione residente (rapporto
ogni 100 mila abitanti). Tasso medio annuo

Ministero dell’Interno – SDI
e ISTAT

2004-2014

Associazione a delinquere

Rapporto tra denunce per associazione a delinquere (Art. 416
CP) e popolazione residente (rapporto ogni 100 mila abitanti).
Tasso medio annuo

Ministero dell’Interno – SDI
e ISTAT

2004-2014

Associazione, produzione e
traffico di stupefacenti

Rapporto tra denunce per associazione, produzione e traffico di
stupefacenti (Art. 73 DPR 309/90) e popolazione residente
(rapporto ogni 100 mila abitanti). Tasso medio annuo

Ministero dell’Interno – SDI
e ISTAT

2004-2014

Associazione, produzione e
spaccio di stupefacenti

Rapporto tra denunce per associazione, produzione e spaccio di Ministero dell’Interno – SDI
stupefacenti (Art. 74 DPR 309/90) e popolazione residente
e ISTAT
(rapporto ogni 100 mila abitanti). Tasso medio annuo

2004-2014

Indicatore di infiltrazione
criminale nell’economia legittima
(OCI-T)

Indicatore sintetico di infiltrazione della criminalità organizzata
nell’economia legittima a livello provinciale (vedi paragrafo 2.2)

Crime&tech (2015)

2015

Comuni e pubbliche

Numero di Comuni e Pubbliche Amministrazioni sciolte per

Ministero dell’Interno - SDI

1991-2016
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amministrazioni sciolte per
infiltrazioni mafiose

infiltrazione mafiosa ogni 100 comuni. Dato comprensivo di
proroghe e annullamenti

Beni confiscati per macrotipo in
via definitiva

Numero di beni confiscati per macrotipo (immobili, aziende,
mobili registrati, altri beni mobili)

ANBSC

1983-2012

Aziende confiscate in via
definitiva

Numero di aziende confiscate in via definitiva. Il dato nella
mappa è presentato anche come rapporto sulle aziende attive
(rapporto ogni 1000 aziende attive)

ANBSC e Infocamere

1983-2012

Segnalazioni operazioni sospette
antiriciclaggio

Rapporto tra numero di segnalazioni operazioni sospette
antiriciclaggio (SOS) ogni 100 sportelli bancari. Tasso medio
annuo

UIF – Banca d’Italia e ABI

2012-2014

Indicatori di insicurezza del
mercato

Indice sintetico che illustra la diffusione territoriale delle varie
forme di illegalità economica e sicurezza del mercato composto
da indicatori di: illegalità commerciale, riciclaggio, illegalità
economico-finanziaria, illegalità ambientale e indicatori di
criminalità organizzata

Unioncamere, 2016; Istituto
G. Tagliacarne

2010-2014
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2.2 Metodologia utilizzata nella costruzione degli indici di
presenza ed infiltrazione della criminalità organizzata
nell’economia legittima
Nella sezione 2 del rapporto sono utilizzati due indici sviluppati rispettivamente da Transcrime e
Crime&tech:
-

Indice di presenza mafiosa (IPM)
Indice di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale (OCI-T)

Indice di Presenza Mafiosa (IPM) e mappatura della presenza mafiosa a livello comunale
L’Indice di Presenza Mafiosa (IPM), elaborato da Transcrime nell’ambito dello studio ‘Gli
investimenti delle mafie’ finanziato dal PON Sicurezza per lo sviluppo (Transcrime 2013b), è un
indicatore composito che misura la presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso sul
territorio italiano. L’indice è prodotto a livello comunale, provinciale e regionale. Nell’ambito del
rapporto MONITOR è utilizzato solo a livello provinciale.
L’IPM (2013) risulta dalla combinazione delle seguenti variabili:
-

Omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso (2004-2011, fonte Ministero dell’Interno)
Denunce per associazione mafiosa (2004-2011, fonte SDI-Ministero dell’Interno)
Comuni e pubbliche amministrazioni sciolte per infiltrazione mafiosa, (2000 – 2012, fonte
Ministero dell’Interno);
Beni confiscati alla criminalità organizzata (2000-2011, fonte ANBSC)
Gruppi di CO attivi riportati nelle relazioni DIA e DNA (2000-2011, fonte DIA e DNA)

Per ulteriori approfondimenti sulla metodologia della costruzione dell’indicatore si rimanda
all’appendice metodologica dello studio ‘Gli investimenti delle mafie’ (Transcrime 2013b), elaborato
da
Transcrime
e
finanziato
dal
PON
Sicurezza
per
lo
sviluppo
(http://www.investimentioc.it/files/PON-Gli_investimenti_delle_mafie-Appendice_metodologica.pdf).
Rispetto all’ultima variabile (gruppi attivi) è stata prodotta una mappa con lo scopo di analizzare la
distribuzione della presenza di gruppi mafiosi a livello comunale nella provincia di Vibo Valentia. I
dati sono stati elaborati partendo dalle evidenze riportate nelle relazioni DIA (per il periodo 20002015) e DNA (2000-2011), attraverso l’utilizzo di criteri di spalmatura rispetto alle evidenze
indicanti solo la provincia e di pesatura per la popolazione residente. Il valore ottenuto,
normalizzato, è classificato in quattro categorie (basso, medio, alto, molto alto) tramite
ottimizzazione Natural Breaks (Jenks 1967).
Indice di infiltrazione della criminalità nell’economia legale (OCI-T)
L’indicatore OCI-T, elaborato nel 2015 da Crime&tech, spin-off di Transcrime-Università Cattolica
Sacro Cuore, misura il livello di infiltrazione della criminalità nell’economia legale. L’indicatore si
basa sulla metodologia adottate da Transcrime in precedenti studi in questo ambito (Savona,
Riccardi, e Berlusconi 2016; Riccardi 2014; Transcrime 2013b; Calderoni 2011).
L’indicatore OCI-T combina due sotto dimensioni:
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-

infiltrazioni della CO in aziende
infiltrazione della CO nella pubblica amministrazione

L’infiltrazione della CO è misurata attraverso alcune variabili proxy tra cui numero di aziende
confiscate in via definitiva alla criminalità organizzata in Italia (fonte ANBSC), evidenze di società
sequestrate e confiscate a gruppi di CO in Italia (fonte DIA) e comuni, governi locali e altre
amministrazioni pubbliche sciolte per infiltrazione mafiosa (fonte Ministero dell’Interno).
Per ulteriori informazioni sull’indicatore OCI-T e altri indicatori di rischio sviluppati da Crime&tech si
può consultare il sito http://www.crimetech.it/media/IndicatoriDiRischio_Crime&tech.pdf.
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3 Appendice metodologica Parte 3 – I fattori di rischio
infiltrazione
La sezione 3 illustra i dati, le fonti e la metodologia utilizzata per analizzare i fattori di rischio
infiltrazione presentati nella Parte 3 del rapporto, e in particolare gli indicatori di rischio a livello di
contesto, a livello di governance e assetto proprietario e di rischio economico-finanziario.

3.1 Indicatori di rischio infiltrazione: dati e fonti
Le fonti utilizzate per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni sui fattori di rischio infiltrazione
della criminalità organizzata nell’economia legittima in provincia di Vibo Valentia (Parte 3 del
rapporto) sono:
-

Banche dati nazionali (ISTAT, ABI, Agenzia delle Entrate)
Banca dati Progetto INSIDER (Illegal Network Security Intelligence and Detecting
Resources) (vedi 3.2)
Banche dati Bureau van Dijk (BvD)
Precedenti rapporti economici realizzati dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia (es.
Camera di Commercio di Vibo Valentia 2016; Unioncamere Calabria 2016).

Laddove disponibili, le informazioni per la provincia di Vibo Valentia sono presentate a confronto
con il dato regionale e nazionale per meglio identificare eventuali situazioni di anomalia rispetto
alla media italiana. Come già ricordato, gli indicatori sviluppati da INSIDER (vedi 3.2) sono
disponibili solo a livello aggregato per le cinque province calabresi.
La tabella di seguito (Tabella 5) illustra nel dettaglio le variabili utilizzate, la loro descrizione, le fonti
consultate per raccogliere il dato e gli anni di copertura. Gli indicatori di rischio di INSIDER sono
presentati nel dettaglio nel paragrafo 3.2.
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Tabella 5 - Indicatori di rischio infiltrazione
VARIABILE

INDICATORE

FONTE

DATI

Cash-ratio

Misura dell’intensità dell’uso del contante a livello provinciale. Tasso medio annuo
Il cash-ratio misura la frazione del totale dei pagamenti effettuata tramite contante, ed è qui
calcolato come rapporto tra prelievo allo sportello (proxy dell’uso del contante come mezzo
di pagamento) e totale operazioni con carte (prelievo presso sportelli e pagamenti tramite
POS). In questo caso si utilizzano solo i dati relativi all’uso di carte di debito (e non di
credito).

Elaborazione
Crime&tech su
dati ABI

2011-2015

Numero POS

Imprese dotate di apparecchiature POS (Point-of-sale) in % sul totale delle imprese attive
per Sezione ATECO

ABI

2015

Intensità
dell’evasione

Misura dell’intensità dell’evasione fiscale a livello provinciale. Tasso medio annuo
L’intensità dell’evasione è una misura della propensione all’evasione presente in una
determinata area geografica. Si calcola come rapporto tra base imponibile non dichiarata
(pari alla differenza tra valore aggiunto ISTAT e valore aggiunto IRAP) e valore aggiunto
IRAP.

Agenzia delle
Entrate

2001-2006

Tax Gap

Rapporto tra entrate su totale imposte dovute. Tasso medio annuo

Agenzia delle
Entrate

2001-2009

Irregolarità
lavorativa

Valore dell’irregolarità lavorativa degli occupati. Il tasso di irregolarità è calcolato come
rapporto percentuale tra la tipologia di occupazione non regolare e la corrispondente
occupazione totale.

ISTAT

2001-2013

Impieghi bancari

Impieghi presso banche e casse depositi e prestiti in milioni di euro

Banca d’Italia e
Istituto G.

2015
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Tagliacarne
Depositi bancari

Depositi bancari e risparmi postali in milioni di euro

Banca d’Italia e
Istituto G.
Tagliacarne

2015

Sofferenze
bancarie

Sofferenze bancarie in milioni di euro

Banca d’Italia e
Istituto G.
Tagliacarne

2015

Rapporto tra n.
soci e n.
imprese

Misura della complessità della struttura proprietaria. Calcolato come rapporto medio tra
numero di soci e il numero di imprese partecipate

Elaborazione
Crime&tech su
Bureau van Dijk

2015

Beneficial
Owner (BO)
Distance

Misura della complessità della struttura proprietaria. Indica la distanza media, ovvero il
numero medio di aziende interposte, tra titolari effettivi e aziende partecipate registrate. Se
distanza = 1, allora il titolare effettivo ha una partecipazione diretta nell’azienda partecipata.

Elaborazione
Crime&tech su
Bureau van Dijk

2015

Titolare effettivo (beneficial owner) è qui inteso come persona fisica con una partecipazione
minima del 10% a qualsiasi livello della catena di controllo proprietario dell’azienda.
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3.2 Gli indicatori di rischio sviluppati dal progetto INSIDER
Oltre agli indicatori di rischio presentati in Tabella 5, il progetto MONITOR ha utilizzato anche
alcuni indicatori di rischio sviluppati dal progetto INSIDER (Illegal Network Security Intelligence and
Detecting Resources), promosso dalle Camere di Commercio di Crotone e Vibo Valentia con la
collaborazione di Unioncamere Calabria e finanziato dal P.O.N. Sicurezza e Sviluppo Asse 2
misura 2.7.
INSIDER ha realizzato un sistema informativo di “polizia di prevenzione” (di indagine e di
intelligence) che, incrociando dati pubblici disponibili sul territorio, può consentire di individuare le
aree economico/produttive, le imprese e gli imprenditori a rischio di attività illecite
(www.sistemainsider.it).
Come anticipato sopra, gli indicatori sviluppati da INSIDER sono disponibili solo a livello aggregato
per le cinque province calabresi. L’elaborazione di Crime&tech perciò confronta solo il dato della
provincia di Vibo Valentia con quello regionale, mentre non è possibile effettuare una
comparazione con il dato nazionale.
In particolare il progetto MONITOR si è concentrato su quegli indicatori di INSIDER:
-

rilevanti come fattori di rischio infiltrazione secondo la letteratura scientifica a livello
nazionale ed internazionale (vedi Savona, Riccardi, e Berlusconi 2016 per una rassegna);
che potevano garantire una copertura soddisfacente a livello aggregato, a livello territoriale
e settoriale;

Per l’elaborazione degli indicatori di Governance e assetto societario (IGS), Economico-finanziari
(IEF) ed eventi forzati (IEP) forniti dal sistema INSIDER, si sono tenuti in considerazione
solamente le sezioni (o divisioni) ATECO con più di 5 imprese attive. L’operazione ha consentito di
correggere la distorsione campionaria per la popolazione di riferimento, eliminando gli outlier, ad
esempio in quei settori economici caratterizzati da una maggiore concentrazione di mercato (ad
es: Sezioni O, T, U).
Di seguito in Tabella 6 è presentato l’elenco degli indicatori di rischio di INSIDER utilizzati nelle
analisi del progetto MONITOR, con una descrizione dell’indicatore. La tabella successiva (Tabella
7) presenta gli indicatori INSIDER presenti sulla piattaforma ma non utilizzati o comunque non
presentati nel rapporto finale di MONITOR.
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Tabella 6 - Elenco indicatori del progetto INSIDER utilizzati nel progetto MONITOR
INDICATORI INSIDER

DESCRIZIONE

Indicatori “Anagrafiche” (IAN)
IAN1 - Imprese per provincia

Distribuzione della numerosità delle imprese per
natura giuridica e tipologia ATECO 2007 a livello
provinciale.

Indicatori “Governance e Assetto societario” (IGS)
IGS1 - Numero di imprese per classi di età
di persone fisiche con cariche

Numero di imprese con persone fisiche con
cariche, suddivise per classi di età - I classe (<25
anni), II (25-35), III (35-50), IV (50-65), V (65-75),
VI (>75) - raggruppate per ubicazione delle sedi
delle imprese, Natura Giuridica, Codice ATECO e
Stato d'impresa.

IGS2 - Numero di imprese per classi di età
di persone fisiche con partecipazioni

Numero di imprese con persone fisiche con
partecipazioni, suddivise per classi di età - I classe
(<25 anni), II (25-35), III (35-50), IV (50-65), V (6575), VI (>75) - raggruppate per ubicazione delle
sedi delle imprese, Natura Giuridica, Codice
ATECO e Stato d'impresa.

IGS3 - Numero di imprese per stato estero
di nascita di persone fisiche con cariche

Numero di imprese con persone fisiche nate
all'estero, con cariche, raggruppate per ubicazione
delle sedi delle imprese, Natura Giuridica, Codice
ATECO e Stato d'impresa.

IGS4 - Numero di imprese per stato estero
di nascita di persone fisiche con
partecipazioni

Numero di imprese con persone fisiche nate
all'estero, con partecipazioni, raggruppate per
ubicazione delle sedi delle imprese, Natura
Giuridica, Codice ATECO e Stato d'impresa.

IGS5 - Numero di imprese per stato estero
di sede di persone giuridiche con cariche

Numero di imprese che tra le cariche hanno
persone giuridiche con sede all'estero,
raggruppate per ubicazione delle sedi delle
imprese, Natura Giuridica, Codice ATECO e Stato
d'impresa.

IGS6 - Numero di imprese per stato estero
di sede di persone giuridiche con
partecipazioni

Numero di imprese che tra i soci hanno con
persone giuridiche con sede all'estero,
raggruppate per ubicazione delle sedi delle
imprese, Natura Giuridica, Codice ATECO e Stato
d'impresa
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Indicatori “Economico-finanziari” (IEF)
IEF2 - Imprese ad alto attivo circolante

Numero di imprese per peso dell’attivo circolante
(calcolato come rapporto tra attivo circolante sul
totale dell’attivo), suddivise in cinque classi: I^
fascia fino a 21.38% del totale attivo; II^ fascia tra
21.38% e 34.95%; III^ fascia tra 34.95% e 54.16%;
IV^ fascia da 54.16% a 80.99%; V^ fascia
superiore a 80.99%.

IEF6 - Imprese a basso indice di profitto versione 1

Numero di imprese suddivise in cinque classi in
base ad un indice di profittabilità lorda (calcolato
come rapporto tra risultato operativo e valore della
produzione). Le cinque classi sono le seguenti: I^
fascia (<34.09%), II^ fascia (>=34,9%, <46%), III^
fascia (>=46%, <56,4%), IV^ fascia (>=56.4%,
<74.06%), V^ fascia (>= 74,06%)..

Indicatori “Eventi Pregiudizievoli” (IEP)
IEP1 - Eventi Volontari

Numero di imprese per cui è presente una
procedura tra quelle definite volontarie, suddiviso
per provincia, tipologia di natura giuridica e codice
ATECO 2007.

IEP2 - Eventi Forzati

Numero di imprese per cui è presente una
procedura tra quelle definite forzate, suddiviso per
provincia, tipologia di natura giuridica e codice
ATECO 2007

IEP3 - Amministrazione Giudiziaria

Numero di imprese per cui è presente una
procedura di amministrazione giudiziaria, suddiviso
per provincia, tipologia di natura giuridica e codice
ATECO 2007

IEP6 - Decreto Chiusura Fallimento:

Numero di imprese per cui è presente una
procedura di decreto per chiusura e fallimento,
suddiviso per provincia, tipologia di natura giuridica
e codice ATECO 2007

IEP7 - Scioglimento e Liquidazione

Numero di imprese per cui è presente una
procedura di scioglimento e liquidazione suddiviso
per provincia, tipologia di natura giuridica e codice
ATECO 2007

IEP8 - Scioglimento per Atto delle Autorità

Numero di imprese per cui è presente una
procedura di scioglimento per atto delle autorità,
suddiviso per provincia, tipologia di natura giuridica
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e codice ATECO 2007
IEP9 - Sequestro Conservativo di Quote

Numero di imprese per cui è presente un evento di
sequestro conservativo di quote, suddiviso per
provincia, tipologia di natura giuridica e codice
ATECO 2007

IEP10 - Sequestro Giudiziario

Numero di imprese per cui è presente una
procedura di sequestro giudiziario suddiviso per
provincia, tipologia di natura giuridica e codice
ATECO 2007

Tabella 7 - Elenco degli altri indicatori del progetto INSIDER non utilizzati nel progetto
MONITOR
ALTRI INDICATORI INSIDER

DESCRIZIONE

Indicatori “Anagrafiche” (IAN)
IAN2 - Imprese per comune

Distribuzione della numerosità delle imprese per
natura giuridica e tipologia ATECO 2007 a livello
comunale

IAN3 - Imprese Calabresi con unità locali
in stati esteri

Distribuzione della numerosità delle imprese con
unità locali in stati esteri, selezionata per natura
giuridica e tipologia ATECO 2007

IAN4 - Imprese straniere con unità locali
in Calabria

Distribuzione della numerosità delle imprese che
hanno sede in uno Stato estero e unità locali in
Calabria, selezionate per natura giuridica e
tipologia ATECO 2007

IAN5 - Trend di variazione sedi e unità
locali in aumento

Numero di aperture di sedi e di unità locali delle
imprese e tasso di crescita calcolato per provincia,
natura giuridica e per codice ATECO 2007

IAN6 - Trend di variazione sedi e unità
locali in diminuzione

Numero di chiusure di sedi e di unità locali delle
imprese, e il tasso di decrescita calcolato per
provincia, natura giuridica e per codice ATECO
2007

IAN7- Probabili trasferimenti di U. L. in
una provincia obiettivo

Numero di imprese che hanno aperto almeno
un’Unità Locale in una provincia obiettivo e nel
contempo chiuso un’altra Unità Locale presente
nel territorio nazionale

IAN8 - Imprese a vita breve

Numero di imprese che hanno iniziato e cessato
l’attività avendo un periodo di attività che sta entro
i 30 giorni solari, tra i 31 e i 60, tra i 61 e i 90, tra i
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91 e i 180, oppure, tutte quelle che cessano
l’attività entro l’anno.
Indicatori “Governance e Assetto societario” (IGS)
IGS7 - Turn-over del Management

Rappresenta, in un intervallo di tempo, il numero di
variazioni rapide del management, raggruppato
per l'ubicazione delle sedi delle imprese, per
Natura Giuridica, Codice ATECO e Stato
d'impresa

Indicatori “Economico-finanziari” (IEF)
IEF1 - Imprese a basso indice di
indebitamento

Numero di imprese per classe di indice di
indebitamento, (calcolato come il rapporto tra
indebitamento sul totale dell’attivo, in quintili).

IEF3 - Imprese con basse
immobilizzazioni

Numero di imprese con basse immobilizzazioni
calcolato come il rapporto tra immobilizzazioni sul
totale dell’attivo

IEF4 - Imprese ad alto indice di crediti

Numero di imprese ad alto indice di crediti
calcolato come il rapporto tra crediti sul totale
dell’attivo.

IEF5 - Imprese ad alto valore della
produzione

Numero di imprese ad alto valore della produzione
distribuite in quintili per i valori della produzione.

IEF7 - Imprese a basso indice di profitto versione 2

Numero di imprese a basso indice di profitto
calcolato dal rapporto tra il profitto ante imposta
sul valore della produzione.

IEF8 - Immobilizzazioni per terreni e
fabbricati

Numero di immobilizzazioni per terreni e fabbricati
delle imprese calcolato dal rapporto tra
immobilizzazioni per terreni e fabbricati su totale
immobilizzazioni.

IEF9 - Indice di indebitamento

Indice di indebitamento verso le banche delle
imprese calcolato dal rapporto totale dei debiti
verso le banche sul totale dell’attivo.

IEF10 - Indice di rimanenze

Numero di rimanenze delle imprese calcolato dal
rapporto tra rimanenze e totale attivo

IEF11 - Indice attività finanziarie

Indice di attività finanziarie calcolato dal rapporto
tra attività finanziarie delle imprese e attivo totale.

IEF12 - Indice disponibilità liquide

Indice di disponibilità liquide dell’imprese calcolato
dal rapporto tra le disponibilità liquide e l’attivo
totale.
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3.3 Elenco degli stati o territori a regime fiscale privilegiato
In seguito è presentato il DM 21/11/2001 (aggiornato al: 30/03/2015) per l’Individuazione degli Stati
o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi (cd. "black list").
Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 21/11/2001 (modificato al 30/03/2015).


Art.1: Stati a regime fiscale agevolato
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados,
Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del
Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole
Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey
(Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive,
Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis,
Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del
Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.



Art. 2: Altri stati a regime agevolato
Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Principato di Monaco



Art. 3 (Abrogato il 30/03/2015)

L’articolo 3 (“Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi”) del DM 21/2001
includeva nella “black list” anche Svizzera e Panama.
Per ulteriori dettagli, consultare il Decreto Ministeriale:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Black
+list/Black+list+in+vigore+dal+19+febbraio+2002/Decreto+Ministeriale+del+21+novembre+2001/D
ecreto+del+21_11_2001+-+Min.+Economia+e+Finanze_+aggiornato.pdf
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3.4 Metodologia utilizzata nella costruzione dell’indice di
rischio FSS
Sugli indicatori INSIDER di rischio a livello di governance e assetto societario (IGS) è stata
proposta un’ulteriore elaborazione, con lo scopo di identificare un potenziale rischio derivante dalla
presenza di soci e amministratori stranieri prevenienti da giurisdizioni caratterizzate da minori
requisiti di trasparenza societaria.
In particolare, sulla base di precedenti studi in materia di antiriciclaggio (Gara e De Franceschis
2015; Cassetta et al. 2014; Transcrime 2016) si è deciso di utilizzare il Financial Secrecy Score
(da qui in avanti, FSS), come indicatore di opacità della giurisdizione di residenza.
L’indicatore FSS è pubblicato dal Tax Justice Network (http://www.taxjustice.net/), copre 102 paesi
nel 2015, e combina misure di trasparenza societaria con altre di adeguatezza agli standard
antiriciclaggio del FATF – Financial Action Task Force (FATF 2012). Per maggiori informazioni
consultare
la
metodologia
di
costruzione
dell’indicatore
disponibile
al
sito
http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/FSI-Methodology.pdf.
Ai fini dell’analisi di MONITOR, si è moltiplicato il peso degli amministratori (persone fisiche e/o
giuridiche) di ciascuna nazionalità presenti in ciascuna provincia calabrese e/o in ciascuna
divisione ATECO per il corrispondente valore del FSS di ogni nazionalità (per i paesi non coperti
dall’indice è stato assegnato il valore medio del FSS). I valori così ottenuti sono stati sommati in
ciascuna provincia (o ciascun settore) ottenendo un unico score a livello provinciale (o settoriale):
più alto lo score, maggiore il peso di amministratori e soci provenienti da giurisdizioni a rischio. Nel
dettaglio, dati:
x = numero di soci o amministratori
i = nazionalità
j = provincia o divisione economica ATECO
n = numero di nazionalità di soci o amministratori presenti
FSS = Financial Secrecy Score

∑

∑
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