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Cresce la consapevolezza che il problema italiano non è prin-
cipalmente un problema di finanza pubblica. Lo stock del 
debito è certo troppo elevato e deve essere ridotto. Ma un 
consistente avanzo primario1, che per l’Italia è quasi un da-
to «consolidato», potrebbe rendere relativamente agevole il 
percorso di fiscal consolidation se dal lato del denominatore si 
registrassero tassi di crescita del Pil reale e tassi di inflazione 
normali. Tuttavia, l’azione della bce per riportare il tasso di 
inflazione in Europa vicino al suo target normale (under 2%, 
but close to), non ha avuto finora successo. E l’Italia stenta a 
uscire da un lungo ciclo di stagnazione/recessione. 

Sulle principali cause di questo lungo ciclo negativo c’è – a 
parte la discussa ipotesi della cosiddetta stagnazione secolare 
– un grado di consenso non unanime ma consistente; i fat-
tori principali sono probabilmente demografia, produttività 
e investimenti, e cioè: l’invecchiamento della popolazione e 
il calo della natalità, solo parzialmente compensati dall’im-
migrazione; una crescita della produttività totale dei fattori 
del sistema economico molto inferiore alla media europea; 
il forte calo degli investimenti pubblici e privati. 

Gli ultimi due fattori non sono privi di evidenti correlazio-
ni tra loro. È ben noto che gli investimenti in infrastrutture 

1 Negli ultimi vent’anni l’Italia ha realizzato avanzi primari di bilancio 
in media pari al 2,7% del Pil all’anno; la Germania mediamente pari allo 
0,7% e la Francia un disavanzo primario intorno all’1%.
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fisiche, così come quelli in innovazione, r&d e education, co-
stituiscono uno dei fattori decisivi per la crescita e per la com-
petitività di un Paese. I principali studi concordano nell’attri-
buire agli investimenti in infrastrutture un effetto positivo e 
significativo sul sostegno della domanda aggregata nel breve 
termine, sulla crescita potenziale del Pil e sulla riduzione de-
gli squilibri economici e finanziari che contraddistinguono 
alcune economie nel medio-lungo termine. Un incremento 
degli investimenti garantirebbe dunque, ceteris paribus, effetti 
positivi sulla dinamica debito/Pil e deficit/Pil attraverso un 
aumento del denominatore più che proporzionale rispetto 
a quello del numeratore. 

Sui moltiplicatori si discute. Il fmi ha stimato, in un cam-
pione di economie avanzate, che un aumento della spesa 
per investimenti pari all’1% del Pil incrementerebbe il Pil 
dell’1,4% circa nello stesso anno e dell’1,5% nei quattro anni 
successivi. Una ricerca di Standard & Poors ha stimato molti-
plicatori degli investimenti infrastrutturali per l’Italia in 1,4, 
per gli usa in 2,5 e per il Regno Unito in 1,72. Per quanto con-
cerne l’Eurozona è stato, parimenti, calcolato che per ogni 
punto percentuale di maggiore spesa pubblica si ottiene un 
effetto positivo sul Pil pari a circa 1,42% nel primo anno e 
1,46% nei cinque anni successivi3, e si è anche sostenuto che 
l’evidenza empirica mostrerebbe che i moltiplicatori dipen-
dono dal ciclo economico e che sono più efficaci in tempi di 
recessione che in tempi di crescita.

* * *
In effetti, buone infrastrutture sono alla radice del successo e 
della competitività delle moderne economie di mercato. Gli 
investimenti in infrastrutture ben selezionati e realizzati in 

2 Standard & Poors, Global Infrastructure Investment: Timing Is Everything 
(And Now Is The Time), 15 gennaio 2015 (in http://www.astrid-online.it/
DISCIPLINA2/Documenti/S-P_investment_15_01_15.pdf).

3 «This is significantly more – notano Valla, Brand e Doisy, 2013 – than 
the multipliers applicable to other fiscal instruments, 1.38 for government 
consumption, 0.92 for social transfers, 0.55 for vat cuts, and only 0.37 for 
employees’ social contributions». (Cristiamo et al., 2011; Valla, Brand e 
Doisy, 2013).

Vol. Dalle buone infrastrutture - Astrid 3b.indd   10 03/02/17   12:37



11
©

 E
di

zi
on

i A
n

ge
lo

 G
ue

ri
n

i e
 A

ss
oc

ia
ti

tempi ragionevolmente brevi hanno effetti positivi diretti e 
indiretti, nel breve e nel lungo periodo. Aumentano la capa-
cità produttiva, accrescono la produttività e il tasso di svilup-
po, esplicano rilevanti positive economie esterne.

Intese in senso lato, le infrastrutture rappresentano l’in-
sieme degli elementi strutturali interconnessi che costituisco-
no il quadro istituzionale, normativo ed economico (capitale 
fisico e capitale umano) di un sistema socio-economico: lo 
stock di infrastrutture rappresenta l’integrale nel tempo de-
gli investimenti netti operati in questi settori. 

La rete complessiva del capitale istituzionale, umano e 
fisso sociale è la base per il buon funzionamento del siste-
ma e per il suo sviluppo sostenibile. Nel passato si poneva 
l’accento soprattutto sul capitale fisso privato e pubblico e 
quindi sui nessi tra risparmio e investimenti convenzional-
mente definiti. Oggi l’enfasi si è spostata sul capitale umano, 
sulla ricerca e sull’innovazione; dunque sull’accumulazione 
di conoscenze e competenze attraverso il sistema educativo 
a partire da quello primario, ma soprattutto nell’educazio-
ne terziaria attraverso le università e le scuole di formazione 
dei sistemi di imprese. Gli investimenti in educazione e cono-
scenza, ricerca, innovazione e tecnologie hanno fondamen-
tale rilievo perché consentono di incorporare e accrescere 
la produttività totale dei fattori con effetti dinamici sullo svi-
luppo sostenibile. Ma anche le infrastrutture fisiche, soprat-
tutto nelle reti logistiche e di telecomunicazione, continuano 
a restare importanti.

* * *
La crisi ha determinato una forte riduzione degli investimen-
ti in Europa, stimata dalla Commissione europea nel 15% tra 
il 2007 e il 20144, e quasi nel doppio in Italia5. La caduta degli 

4 com (2015) 10 final, 2015/0009 (cod) Proposta di Regolamento del Fon-
do Europeo per gli Investimenti Strategici, (Fondo Juncker) del 13 gennaio 
2015, p. 2. 

5 Final Report della Special Task Force on Investment in the eu, in 
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/spe-
cial-task-force-report-oninvestment-in-the-eu_en.pdf
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investimenti rischia di ridurre sensibilmente i benefici deri-
vanti dalla dinamica dei prezzi del petrolio, dal deprezzamen-
to dell’euro, da una politica monetaria espansiva (qe) e da 
una politica fiscale europea finalmente un po’ più neutrale. 
È ormai evidente che, in assenza di una significativa ripre-
sa degli investimenti, l’Europa e in modo particolare l’Italia 
non saranno in grado di riprendere il sentiero della crescita, 
e che, senza una ripresa della crescita, lo stesso percorso di 
fiscal consolidation delineato dal Fiscal Compact non sarà so-
stenibile nel tempo.

Negli investimenti infrastrutturali è di norma prevalen-
te il finanziamento mediante risorse pubbliche. La rapida 
uscita dalla crisi di grandi Paesi come gli usa e la Cina è stata 
in buona misura prodotta dall’attuazione di importanti in-
vestimenti pubblici in infrastrutture fisiche, educazione, ri-
cerca, tecnologie. In Europa, e in ispecie in Italia, lo spazio 
di manovra per investimenti pubblici è tuttavia fortemente 
limitato dall’esigenza di perseguire impegnativi processi di 
fiscal consolidation imposti dall’alto indebitamento pubblico 
e dai vincoli e target di finanza pubblica imposti dai trattati 
europei, ancorché parzialmente attenuati dalle cosiddette 
«clausole di flessibilità» introdotte alcuni anni fa nel Patto 
di Stabilità e Crescita, ma concretamente applicate solo a 
partire dal 2015.

È di conseguenza necessario perseguire impegnative po-
litiche di rilancio di Private Public Partnerships (PPP) e di attra-
zione di capitali privati. A differenza che in uk, le PPP stentano 
in Italia a decollare in modo massiccio. E nell’attrazione di 
investimenti dall’estero, nonostante qualche recente progres-
so, l’Italia resta l’ultimo tra i grandi Paesi europei. La liquidi-
tà nel mondo è infatti oggi molto ampia, ma la competizione 
internazionale è durissima, alimentata dalla dirompente do-
manda di infrastrutture proveniente dalle grandi economie 
emergenti. Il finanziamento degli investimenti infrastruttura-
li è peraltro ostacolato da regolazioni prudenziali e contabili 
che favoriscono gli impieghi finanziari a breve termine e pe-
nalizzano gli investimenti a lungo termine nelle infrastruttu-
re materiali e immateriali e nella economia reale. Nonostante 
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il crescente consenso sulla necessità di costruire un regulatory 
framework internazionale ed europeo più favorevole agli inve-
stimenti di lungo periodo capaci di produrre forti esternalità 
positive per la crescita e la competitività del nostro Paese (e 
dell’Europa nel suo insieme), quali sono gli investimenti in 
infrastrutture fisiche e in educazione, ricerca, innovazione e 
tecnologie, i risultati sono ancora modesti, se non addirittu-
ra controproducenti. 

Ma ai fini della creazione di un ambiente complessivo ca-
pace di attrarre capitali privati non c’è solo la partita della 
riforma, o almeno della ricalibratura delle regolazioni finan-
ziarie e contabili internazionali ed europee. Molto altro pos-
sono fare le politiche pubbliche europee e nazionali. Stabili-
tà politica, certezza e stabilità normativa, rapida e uniforme 
applicazione giudiziaria delle norme, ridotti costi regolato-
ri e burocratici, amministrazioni e servizi pubblici efficienti, 
autorità di regolazione indipendenti e intelligenti, un siste-
ma fiscale semplice e non troppo esoso, un sistema educati-
vo efficiente e aggiornato, infrastrutture moderne (e soprat-
tutto reti energetiche, di trasporto e di telecomunicazione 
di ultima generazione) sono tutti beni pubblici che possono 
fare la differenza nella scelta sull’allocazione degli investi-
menti che è sempre più l’oggetto di accurati benchmarking 
internazionali.

Tra questi beni pubblici si tende non di rado a dimenti-
care la prevenzione/lotta all’illegalità, alla corruzione e alla 
criminalità, nonostante nessuno possa dubitare che illegalità, 
corruzione e criminalità organizzata abbiano un ruolo mol-
to rilevante nel soffocare i meccanismi di crescita e sviluppo 
di qualsiasi società civile e democratica ancorata a un’econo-
mia di mercato.

In realtà, crescita sostenibile, valori etici, integrità nei 
comportamenti, prevenzione/contenimento delle attività il-
lecite e illegali, in particolare nei processi di accumulazio-
ne delle infrastrutture fisiche e nel settore finanziario (il cui 
buon funzionamento è essenziale in tutte le moderne econo-
mie), sono legati da nessi indissolubili. Su questi nessi ha ra-
gionato a lungo Rainer Masera; e ha elaborato – anche sulla 
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base dell’esperienza operativa che ha avuto modo di svilup-
pare sia a livello istituzionale, sia nel settore finanziario e in 
quello delle infrastrutture fisiche – schemi di analisi e pro-
poste operative che sono stati discussi nei gruppi di Astrid e 
che sono ora raccolti in questo e-book. Il capitolo introduttivo 
offre una sintesi delle tesi esposte e delle argomentazioni svi-
luppate nel volume. Il secondo capitolo riprende il paper su 
Corporate governance, compliance e risk management nella grandi 
banche internazionali: attività illegali e illecite, multe, indennizzi e 
processi penali, pubblicato sulla «Rivista Trimestrale di Dirit-
to dell’Economia». Il terzo capitolo è tratto dall’articolo Cri-
minalità, attività illecite nel sistema finanziario, paradisi fiscali e 
sviluppo economico, pubblicato dalla «Rivista Trimestrale della 
Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia». Il quarto 
ripropone gli argomenti illustrati nel saggio Qualità e quantità 
degli investimenti pubblici in Italia: per un cambiamento radicale 
verso modelli di ppp pubblicato in «Astrid Rassegna» e nel vo-
lume a cura di Gian Franco Cartei e Massimo Ricchi, Finan-
za di progetto e Partenariato Pubblico-Privato. Il quinto capitolo 
riproduce l’articolo Il Piano Juncker: la sfida del blending di in-
vestimenti pubblici e privati in Europa e in Italia, pubblicato in 
«Astrid Rassegna» e sulla «Rivista dei Cavalieri del Lavoro». 
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caPitolo Primo

le infrastrutture fisiche e umane in italia: 
un aPProccio olistico e innovativo Per la crescita

1. Introduzione1

Dopo la lunga fase recessiva in Europa e in Italia, si manifesta-
no oggi le condizioni per la ripresa economica. Presupposto 
essenziale è il rilancio degli investimenti (Bassanini e Revi-
glio, 2014) e segnatamente un nesso virtuoso fra investimen-
ti pubblici e privati e il loro cofinanziamento. Il Piano Jun-
cker dell’ue sottolinea questa esigenza e delinea un percorso 
temporale e quantitativo (Bassanini, 2015; Masera, 2015b).

Anche per questo motivo è fondamentale intervenire sui 
processi corruttivi e illegali nella spesa pubblica per investi-
menti, e segnatamente per le infrastrutture fisiche, che di-
struggono ricchezza e che incidono sulla produttività e sulla 
capacità di crescita e di riassorbimento della disoccupazione 
in Italia. Quando si manifestano e addirittura prevalgono 
corruzione, illegalità, criminalità con decadenza dei valori 
morali, la crescita economica e sociale si inaridisce, le perdi-
te di reddito e di ricchezza diventano estremamente rilevanti 

1 Discorso di accettazione del Premio Internazionale Sicilia 2015. Agri-
gento 27/28 giugno 2015. Sono grato alla «Associazione Studi Sociali e 
Giuridici Empedocle» per il Premio prestigioso che mi è stato assegna-
to nella straordinaria sede della Valle dei Templi di Agrigento. Ringrazio 
Franco Bassanini per il sostegno e per i preziosi suggerimenti. Sono gra-
to ad Antonella Pisano ed Edoardo Reviglio per osservazioni e commen-
ti. Qualsiasi responsabilità per manchevolezze ed errori rimasti è natural-
mente esclusivamente mia.

Meos tam suspicione quam crimine iudico carere oportere
(Parole attribuite a Giulio Cesare da Gaio Svetonio Tranquillo, 

in De vita Caesarum, Divus Julius, Libro I, par. 74). 
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per i cittadini rispettosi delle leggi e per l’economia nel suo 
complesso. Come mostrerò, la criminalità – segnatamente 
quella organizzata – ha comunque una controparte finan-
ziaria rispetto all’attività criminale posta in essere. Questo 
spiega la pressione per inquinare i sistemi finanziari, anche 
attraverso l’utilizzo dei centri finanziari off-shore e con stru-
menti molto sofisticati, in particolare attraverso operazioni 
nei mercati dei derivati. 

Purtroppo, sono anche rilevanti gli episodi di criminalità 
all’interno del sistema finanziario. Non si tratta solo di banche, 
ma anche di compagnie di assicurazione e di veicoli di inve-
stimento collettivo (mutual e hedge funds) e di altri operatori 
finanziari «shadow». L’attenzione delle autorità di vigilanza 
e degli stessi intermediari all’esigenza di compliance effettiva 
ed efficace è oggi palese (Masera, 2013b), così come occorre 
riconoscere la dimensione anche etica dei problemi (Ange-
loni, 2014; Tarullo, 2015; Yellen, 2015). 

Altrettanto evidente è la necessità di forte specializza-
zione e di collaborazione internazionale dei governi, delle 
magistrature e delle forze di polizia dei diversi Paesi per as-
sicurare il rispetto delle regole e per colpire gli «operatori 
criminali».

Per quanto riguarda l’Italia, è soprattutto manifesta la ri-
levanza dei fenomeni illegali che hanno inquinato i proces-
si di investimento pubblico (Masera, 2015a), come è emerso 
con grande evidenza negli ultimi mesi sulla stampa e nelle 
cronache giudiziarie. La consapevolezza della gravità del fe-
nomeno e dell’esigenza di contrastarlo è oggi completamen-
te condivisa: la stessa emersione del fenomeno dimostra la 
forte azione di contrasto che vede impegnati il Parlamento, 
il governo Renzi, la magistratura (compresa quella contabi-
le) e le forze di polizia. Si può fare riferimento alla Legge 
190/2012 «Anticorruzione», al Decreto Legislativo 33/2013 
«Trasparenza», e soprattutto al nuovo Disegno di Legge «An-
ticorruzione», convertito in Legge il 21 maggio 2015. Occor-
re, infine, sottolineare l’importante opera svolta dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con il connesso Piano Nazionale 
di Prevenzione e Lotta.
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2. Contrasto all’economia criminale: 
precondizione per la crescita economica

Il 7 novembre 2014 il Governatore della Banca d’Italia Igna-
zio Visco ha tenuto a Milano l’intervento di apertura del con-
vegno Contrasto all’economia criminale: precondizione per la crescita 
economica, organizzato dalla Banca d’Italia e dalla Fondazione 
cirgis (Visco, 2014). 

Il Governatore ha esordito ricordando che

«legalità, buona legislazione, regolazione efficace delle attività 
economiche, pubblica amministrazione efficiente sono le prin-
cipali componenti di un sistema istituzionale in grado di favo-
rire innovazione e imprenditorialità e rimuovere rendite di po-
sizione. Il rispetto della legalità, in particolare, svolge un ruolo 
fondamentale: la criminalità organizzata, la corruzione e l’e-
vasione fiscale non solo indeboliscono la coesione sociale, ma 
hanno anche effetti deleteri sull’allocazione delle risorse finan-
ziarie e umane e sull’efficacia delle riforme in atto. Rendono 
impossibile la costituzione di un ambiente favorevole all’attività 
d’impresa, e quindi all’occupazione, e riducono le possibilità di 
crescita dell’economia». 

Visco ha ulteriormente sottolineato che

«un’amministrazione pubblica trasparente ed efficiente 
costituisce un primo requisito indispensabile per combattere 
la corruzione e l’uso improprio delle risorse pubbliche» 
rimarcando che «tra il 2007 e il 2011, allo stanziamento dei 
fondi strutturali europei si è associato in Italia un aumento si-
gnificativo dei reati di corruzione». 

Analoghe considerazioni erano state espresse dall’attuale 
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan l’8 maggio 2013 
nell’ambito del Seminario Criminalità organizzata, attività ille-
gali nel sistema finanziario, paradisi fiscali e sviluppo economico – or-
ganizzato dallo scrivente a Roma su invito della Scuola Supe-
riore di Perfezionamento per le Forze di Polizia – e dagli altri 
partecipanti (Claudio Clemente, Giovanni del Re, Vincenzo 
Giuliani, Rodolfo Maria Sabelli), come documentato nella Ri-
vista Trimestrale della Scuola. 
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Scopo di questa nota è quello di illustrare i fenomeni soprain-
dicati con un focus specifico sulle connessioni tra le strutture 
di base, ovvero l’infrastruttura chiave, di un sistema econo-
mico e sociale (Figura 1) e la lotta all’economia criminale. Si 
esamina, in particolare, il ruolo del sistema finanziario nelle 
dimensioni nazionali e internazionali. Tra le principali for-
me di criminalità si sottolinea la rilevanza degli inquinamenti 
nella realizzazione delle infrastrutture fisiche e l’importanza 
delle azioni contro la corruzione.

3. Definizione di criminalità economico/finanziaria: 
il modello della «partita doppia»

Le accezioni correntemente utilizzate per qualificare la crimi-
nalità economico/finanziaria si incentrano sulle azioni illegali 

Figura 1 – Nessi fra società democratica, rule of law ed economia di mer-
cato, con riferimento all’Italia: trias politica, ovvero l’infrastruttura chia-
ve del sistema

Fonte: elaborazione dell’autore da Montesquieu (1748)
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svolte nell’ambito delle imprese, delle banche e della finanza. 
In realtà, la definizione è molto più ampia e complessa. Ho in-
trodotto e applicato al riguardo (Masera, 2013a) il principio 
della «partita doppia» (Pacioli, 1494): la grandissima maggio-
ranza delle azioni criminali ha oggi una controparte finanzia-
ria. La finanza è, d’altra parte, un fenomeno che trascende i 
confini nazionali e assume dimensioni globali: i sistemi finan-
ziari nazionali si integrano con quello globale (Figura 2). Ne 
discende che l’analisi e la lotta alla criminalità economica e fi-
nanziaria devono svolgersi in un ambito olistico e prevedere 
azioni di contrasto sia sotto il profilo primario (la commissio-
ne del crimine), sia sotto l’aspetto finanziario (l’utilizzazione 
e l’allocazione dei proventi finanziari delle attività illegali/cri-
minali). In ragione dell’illegalità delle entrate di cassa dalle at-
tività illecite, la criminalità (segnatamente quella organizzata) 
ricorre al sistema finanziario per «lavare» e riciclare i proventi 
delle attività criminose. 

Figura 2 – I sistemi finanziari, nazionale (sfn) e globale (sfg): principali 
componenti (i sistemi finanziari come reti complesse e integrate)

Fonte: elaborazione dell’autore
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Il sistema finanziario globale (e spesso alcune grandi ban-
che internazionali) è diventato lo strumento per il money lau-
ndering. I cosiddetti paradisi fiscali svolgono in questi processi 
un ruolo primario (Masera, 2013b).

4. Le infrastrutture definite in senso lato: 
trias politica, capitale intangibile e capitale fisico

La trias politica, ovvero l’intreccio fra democrazia, politica, go-
verno, magistratura e forze di polizia costituisce, come si è det-
to, l’infrastruttura di base di una società civile ed economica. 
L’insieme delle infrastrutture di un Paese comprende, accanto 
alle attività legislative, esecutive, giudiziarie e di rispetto delle 
leggi, una fitta e complessa rete di sistemi di pubblica utilità, 
di infrastrutture fisiche e di infrastrutture di ricerca e svilup-
po per l’innovazione. L’insieme di tali infrastrutture ha le ca-
ratteristiche di stock di capitale fisico e intangibile, alimentato 
nel tempo da flussi di investimenti che fanno prevalentemen-
te capo al settore pubblico, ma che – a seguito delle pressio-
ni a ridurre e focalizzare la spesa, il deficit e il debito pubblici 
(Reviglio, 2015) – sempre più dovranno raccordarsi in modo 
efficiente con investimenti anche privati nell’ambito della co-
siddetta PPP. 

In questo complesso intreccio si manifesta la rilevanza del-
la trias politica come punto di riferimento delle politiche pub-
bliche e dei sistemi di lotta alla criminalità. Questi interventi 
sono di fondamentale rilievo per la qualità, l’efficacia e l’ef-
ficienza degli investimenti nelle infrastrutture fisiche, che 
sono sottoposti a pressioni e inquinamenti rilevanti, colle-
gati in particolare a fenomeni corruttivi. La complessa real-
tà qui delineata è illustrata in Masera (2015a) e sintetizzata 
nelle Figure 3, 4 e 5. Occorre sottolineare che le riforme di 
struttura atte ad accrescere la produttività totale dei fattori, 
gli investimenti nell’educazione e quelli in ricerca e sviluppo 
condividono la caratteristica di accrescere il tasso di sviluppo 
potenziale del sistema economico.
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5. Le principali attività illegali e le controparti finanziarie

Le principali attività illegali a livello mondiale sono rappre-
sentate da narcotraffico, terrorismo internazionale (dove il 
finanziamento precede l’atto criminale), corruzione, riciclag-
gio, evasione fiscale, estorsioni, atti criminali volti a impedire 
la concorrenza e la competizione e a coartare il funzionamen-
to dei mercati, sequestri, ricatti, traffico di armi, traffico ille-
gale di materiale strategico, prostituzione, traffico di persone, 
criminalità ambientale, cybercrime, usura, contraffazione e 
furti ecc.

A questa lista occorre aggiungere la realizzazione degli in-
vestimenti pubblici e segnatamente delle opere infrastruttura-
li. A livello mondiale, nelle economie di molti Paesi emergen-
ti (Masera, 2015a) – ma purtroppo anche in Italia (Balassone 
e Casadio, 2011) – la contabilità degli investimenti in opere 
pubbliche registra in media solo il 50% delle spese effettua-
te: il restante 50% è assorbito da inefficienze, cattiva e colpe-

Figura 3 – Il sistema infrastrutturale: capitale fisico e capitale intangibile

Fonte: elaborazione dell’autore
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Figura 5 – Il triangolo della conoscenza e della tecnologia

Figura 4 – Le infrastrutture di un sistema Paese definite in senso lato

Fonte: elaborazione dell’autore

Fonte: elaborazione dell’autore
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vole amministrazione nella selezione, costruzione e gestione 
delle opere stesse, corruzione, altre attività illecite. Statistiche 
dell’ocse e classifiche di Transparency (Corruption Perception 
Index, 2014) pongono l’Italia ai primi posti in Europa per li-
vello di corruzione. Stime della Corte dei Conti indicano un 
«ricarico» del 40% sui costi delle grandi opere per fenomeni 
corruttivi.

I rapporti disponibili delle Nazioni Unite e dell’ocse rile-
vano la globalizzazione dei fenomeni criminali, in particola-
re del crimine organizzato. Le stime disponibili indicano che 
l’economia illegale rappresenta fra il 10% e il 15% del reddito 
mondiale, distorce le economie, riduce i redditi legittimi, crea 
conflitti sociali, economici e, come avviene sempre più, anche 
bellici. Per quanto riguarda l’Italia, gli studi disponibili stima-
no l’economia criminale intorno al 10% del Pil. 

6. L’intreccio tra criminalità, finanza
e le grandi banche internazionali

Le azioni criminali che si svolgono e si concludono sotto il pro-
filo finanziario ed esclusivamente all’interno dello stesso siste-
ma finanziario (prevalentemente ma, come vedremo, non solo 
nell’ambito bancario) sono, pertanto, un di cui, seppur impor-
tante, del complesso delle attività illegali che si realizzano, sot-
to il profilo «reale», al di fuori del circuito finanziario, ma rien-
trano nello stesso per le contropartite monetarie e finanziarie. 

Le principali attività criminali che si svolgono completa-
mente all’interno del sistema di intermediazione finanziaria so-
no: abusi di vendite, manipolazioni di tassi d’interesse e dei 
cambi, impropria utilizzazione dei contratti sui mercati de-
rivati. Queste operazioni finanziarie illecite e illegali hanno 
concorso alla crisi finanziaria del 2007-2009. Purtroppo ciò era 
già avvenuto nella Grande Crisi degli anni Trenta, come ave-
va posto in evidenza un grande siciliano dimenticato in Italia, 
Ferdinand Pecora, Chairman della Pecora Commission del 
Congresso Americano (Perino, 2011), che ho recentemente 
ricordato in occasione del trentesimo anniversario della Fon-
dazione Curella. 
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Operazioni immobiliari con caratteristiche illecite, evasio-
ne fiscale, attività con scopo illegale nei centri off-shore e rici-
claggio sono, viceversa, operazioni che hanno di norma una 
matrice primaria «reale» esterna agli intermediari finanziari 
(Figura 6, con riferimento all’Europa). 

I costi delle «litigations» per attività illegali delle grandi ban-
che internazionali per il periodo 2010-2015 sono enormi: pos-
sono oggi essere stimati nell’ordine di 250 miliardi di dollari, 
confermando sostanzialmente le valutazioni formulate dallo 
scrivente nel 2013 (Figura 7). Lascia perplessi il fatto che le 
multe sono di norma dedotte dal reddito imponibile come un 
«normale» costo d’impresa. È del 20 maggio 2015 la notizia 
che sei grandi banche globali (Bank of America, Barclays, Ci-
ticorp, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, ubs) hanno pat-
teggiato multe per quasi 6 miliardi di dollari complessivi per 
chiudere il contenzioso con le autorità statunitensi e con la fed 

Figura 6 – Il costo delle multe comminate alle principali banche euro-
pee per inadempienza alle regole e comportamenti illeciti (miliardi di 
dollari)

Fonte: Les Échos/Credit Suisse (2013)
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per manipolazioni dei tassi di cambio e del tasso Libor e per 
operazioni di trading irregolari sui cambi. Le attività illegali 
contestate negli Stati Uniti dal Tesoro americano e dal Dipar-
timento di Giustizia ad alcune banche comprendono attività 
che hanno una evidente matrice reale al di fuori della finanza, 
ad esempio money laundering e finanziamento di attività vietate 
con l’Iran, riciclaggio attraverso centri off-shore compiacenti 
per organizzazioni terroristiche, cartelli della droga e crimina-
lità organizzata (cfr. anche ccP Research Foundation, 2014).

Seppur su scala molto diversa, purtroppo episodi di questo 
tipo si sono registrati anche nel contesto italiano e rappresen-
tano una sfida primaria per la Banca d’Italia, l’uif, la bce (co-
me ssm), la magistratura e le forze di polizia. Questi dati sot-
tolineano e forniscono evidenza dell’intreccio, da un lato, fra 
criminalità e finanza e, dall’altro, tra finanza nazionale e finan-
za internazionale, come sopra ricordato.

Figura 7 – Il costo stimato delle litigations per le principali banche interna-
zionali europee e americane (2010-2015, miliardi di dollari)

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Crédit Suisse (2013) e Touryalai (2013)
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7. Il ruolo dei Paesi off-shore

Gli intrecci fra attività criminali e sistema finanziario sono resi 
più complessi in relazione ai confini spesso non ben definiti tra 
attività illecite ed elusione/evasione delle regole. Evasione ed 
elusione fiscale rappresentano un esempio emblematico ben 
noto, a seguito anche della tax avoidance di grandi società mul-
tinazionali, che hanno spostato fatturato in società di como-
do di Paesi con regole lasche o addirittura in centri off-shore. 

I paradisi fiscali off-shore, nei quali sono depositati fondi 
stimati in oltre 20 trilioni di dollari fiscalmente protetti, rap-
presentano un evidente vulnus del sistema. L’attenzione a que-
sta problematica e le azioni per contrastarla sono state acuite 
dall’esigenza di combattere anche il finanziamento del terro-
rismo internazionale. La Figura 8 offre una visione di sintesi 
della complessità e della rilevanza dei centri finanziari sopra in-
dicati, dove operano specifiche strutture operative (company/
partnership, trust/foundation, sPv) e intermediari finanziari 
«specializzati».

8. Considerazioni conclusive

Il concetto di infrastrutture di un sistema economico e sociale, 
e in particolare di uno Stato, richiede un approccio ampio e 
olistico. Per infrastrutture si deve intendere la rete complessi-
va del capitale umano e di quello fisso sociale, che rappresen-
ta la base per il buon funzionamento del sistema e per il suo 
sviluppo sostenibile. Al centro di questo complesso sta la trias 
politica, responsabile della predisposizione di buone leggi e 
della loro esecuzione, nonché della prevenzione e della lotta 
alle forme di illegalità, alla criminalità e alla corruzione, che 
corrodono la società civile ed economica, ne inaridiscono e 
ne impediscono i meccanismi di crescita e di sviluppo. Buone 
«riforme di struttura» sono investimenti e cambiamenti soste-
nibili, efficaci e efficienti nelle strutture politiche di governo 
e dell’economia.

Poggiano sul buon funzionamento della trias politica la cor-
retta interazione e il continuo, efficiente adeguamento (inve-
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stimento) nelle infrastrutture fisiche e in quelle di ricerca e svi-
luppo e di capitale umano. In particolare, se si insinuano nella 
stessa trias elementi di inquinamento, di inefficienza o addirit-
tura di corruzione, il processo di creazione e di adeguamento 
di tutte le infrastrutture pubbliche è inevitabilmente aggredi-
to. In un gioco reciproco di cause ed effetti, che si trasforma 
in un perverso circolo vizioso, i fenomeni corruttivi e illegali 
si radicano, si estendono e finiscono con il soffocare società 
civile ed economia. Il sistema socioeconomico si depaupera: 
in un ambiente corrotto gli stimoli ad acquisire competenze e 
conoscenze e a innovare vengono meno.

Come è stato indicato, si manifesta oggi non solo una co-
scienza nuova, ma anche, finalmente, una concreta volontà/
capacità di affrontare e risolvere i problemi qui analizzati nel 
Parlamento e nel governo italiani. Riporto alcune dichiarazio-
ni, su questi argomenti, del Presidente della Repubblica Italia-
na e del Sommo Pontefice, che sono emblematiche del nuovo 

Figura 8 – Mappa dei paradisi fiscali

Fonte: Le Monde (2013)
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contesto. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha affermato 
(Torino, 14 maggio 2015) che

«la corruzione è un fenomeno che avvertiamo diffuso. È come se ci fosse 
una sorta di concezione rapinatoria della vita. La vita è così bella 
che è un delitto ogni comportamento che turba e altera questa 
prospettiva. La corruzione, il potere fine a se stesso, sono con-
seguenza di una caduta della politica. Di un suo impoverimen-
to. I giovani si allontanano e perdono fiducia perché la politi-
ca, spesso, si inaridisce. Perde il legame con i suoi fini. Oppure 
perde il coraggio di indicarli chiaramente».

Ha poi citato Papa Francesco, a conferma di una piena sinto-
nia su questo tema:

«I corruttori sono i peggiori peccatori, lo ha scritto Papa Fran-
cesco prima di diventare arcivescovo di Buenos Aires. Parole di 
fuoco che condivido. Credo che ognuno di noi debba riflettere 
sul proprio operato. Dobbiamo pensare criticamente a quello 
che facciamo, ricordare che oltre ai diritti abbiamo dei doveri».

Questi temi hanno ispirato un forte discorso di Papa France-
sco all’Assemblea Annuale della cei il 18 maggio 2015. Nel di-
scorso di apertura dell’assise nell’aula nuova del Sinodo, il Pa-
pa, che è anche Primate d’Italia, ha esortato i vescovi ad avere 

«sensibilità ecclesiale, che comporta anche di non essere timidi o irrilevanti 
nello sconfessare e nello specifico sconfiggere una diffusa mentalità di 
corruzione pubblica e privata che è riuscita a impoverire, senza alcuna 
vergogna, famiglie, pensionati, onesti lavoratori, comunità cristiane, 
scartando i giovani, sistematicamente privati di ogni speranza sul loro 
futuro e soprattutto emarginando i deboli e i bisognosi». 

La coscienza della gravità del vulnus non solo sociale e morale 
della corruzione e della criminalità organizzata, ma anche del 
freno alla crescita economica e civile, è oggi accompagnata da 
forti denunce e da concrete azioni di prevenzione e di lotta: 
sono convinto che l’Italia abbia le risorse umane ed etiche per 
superare le difficoltà incontrate nel recente passato, per porre 
su basi nuove il processo di adeguamento della rete di infra-
strutture istituzionali, umane e fisiche del Paese. 
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caPitolo secondo

corPorate governance, comPliance e risk management 
 nelle grandi banche internazionali:  

attività illegali e illecite, multe, indennizzi e Processi Penali*

1. Introduzione

La corporate governance (cg) di un’impresa bancaria può essere 
definita come l’insieme di relazioni fra la banca, gli azionisti, 
il management e gli altri stakeholder. Una buona cg dovreb-
be, in particolare, creare opportuni incentivi perché il Con-
siglio di Amministrazione (CdA) e la Direzione dell’impresa 
bancaria perseguano obiettivi rivolti alla creazione di valo-
re sostenibile, senza incorrere in rischi eccessivi. In questo 
contesto, è possibile mostrare che shareholders e stakeholders’ 
values possono risultare complementari (Masera e Mazzoni, 
2006). Compliance e risk management rappresentano due com-
ponenti essenziali per favorire e assicurare una buona cg, 
ancor prima dei riscontri della funzione audit. Il sistema di 
compliance comprende un ampio spettro di attività: rispetto 
di standard di condotta di mercato, protezione degli interessi 
dei clienti, controllo dei conflitti di interesse, prevenzione di 
attività illegali o illecite (quali riciclaggio, money laundering, 
evasione fiscale, complicità nell’evasione fiscale dei clienti, 
creazione di cartelli operativi1, front running sulle piazze 

* Pubblicato su «Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia», n. 2, 2013.
1 Riferimento deve essere fatto non solo agli aspetti strettamente finan-

ziari, e segnatamente alla manipolazione degli indici di riferimento dei tas-
si Libor, ma anche ai mercati delle commodities, in particolare ai derivati sul 
petrolio e alla manipolazione del mercato dell’elettricità.
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valutarie con operazioni di manipolazione nel processo di 
fissazione dei tassi di cambio, vendita fraudolenta di polizze 
assicurative e carte di credito, finanziamento di attività ter-
roristiche ecc.). Non si tratta di un elenco teorico. Tutte 
le operazioni descritte sono state, o sono, oggetto di un con-
tenzioso fra le autorità giudiziarie e quelle di vigilanza da un 
lato e le grandi banche internazionali dall’altro – un vero 
processo alla finanza internazionale – come documentato 
nel seguito, sulla base degli elementi disponibili.

Una banca che non osserva le regole di condotta si espo-
ne a un rilevante rischio di compliance, che è stato definito 
dal Basel Committee on Banking Supervision (bcbs, 2005) come 
rischio di sanzioni legali o regolatorie, perdite finanziarie ov-
vero reputazionali, risultanti dal non rispetto di leggi, rego-
lamenti, standard di autoregolazione e codici di condotta.

Il compliance risk si affianca e si interseca con le tipologie 
«tradizionali» di rischio, valutate e gestite dalla funzione di 
risk management: credito, mercato, operativo (rischi del primo 
pilastro degli standard di Basilea), e inoltre banking e trading 
books, liquidità, strategia. I prodotti derivati scompongono e 
riaggregano i rischi attraverso prodotti e strutture opachi e 
complessi: nei casi più semplici, il rischio di mercato si tra-
sforma in rischio controparte; quello di controparte in ri-
schio di liquidità, e così via. Tra i rischi tradizionali indicati 
dagli standard di Basilea, si presenta – come indicato – il ri-
schio operativo, ovvero quello di perdite derivanti da proces-
si interni inadeguati, da errori delle persone e dei sistemi, o 
da eventi esterni (ad esempio, terremoti o atti terroristici).

Il rischio operativo comprende, in linea di principio, il 
rischio legale. Quest’ultimo si sovrappone a quello di com-
pliance, che viene peraltro di norma tenuto separato, anche 
perché si argomenta spesso che la compliance è fondamental-
mente binaria: le regole si rispettano o non si rispettano. In 
realtà, quest’approccio è riduttivo e semplicistico, non solo 
perché è comunque rilevante il «grado» di non compliance, 
ma anche perché i confini fra lecito, illecito e illegale sono 
lungi dall’esser ben definiti, a livello interno e soprattutto 
nel contesto internazionale. Si sostiene, inoltre, che il rischio 
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operativo tipicamente non è assunto nell’aspettativa di un 
extra ritorno economico, ma esiste nell’ambito del corso na-
turale delle attività di banca. Anche in questo caso, si tratta 
di una semplificazione pericolosa: la decisione di non com-
pliance nasce, come verrà mostrato nel seguito, molto spesso 
da un’esplicita ricerca di ritorni «non sostenibili» nella spe-
ranza che la non liceità delle operazioni poste in essere non 
venga sanzionata, ovvero che il costo delle sanzioni commi-
nate sia inferiore agli utili attesi.

Il costo reputazionale risulta, di fatto, ridotto perché gli 
azionisti e gli asset manager non assegnano il necessario ri-
lievo al non rispetto delle regole: è sintomatica l’affermazio-
ne di un gestore che si è lamentato del fatto che le autorità 
giudiziarie continuino ad aprire nuovi fronti per mala gestio, 
e non per gli illeciti posti in essere2.

Ad avviso di chi scrive, occorre comunque riconoscere che 
la modellazione statistico-econometrica del rischio di com-
pliance, e dello stesso rischio operativo, non risulta di nor-
ma idonea a cogliere la rilevanza e la complessità dei rischi 
legali posti in essere dalle banche. I modelli ama del rischio 
operativo sono sottoposti a riesame critico al di qua e al di là 
dell’Atlantico (Meek, 2013)3.

Un episodio emblematico di intreccio fra rischio di com-
pliance, rischio tradizionale sui derivati e carenze nella prassi 
operativa e nella metodologia di gestione dei rischi è rappre-
sentato dal cosiddetto «caso della balena di Londra», ovvero 
dalle perdite su Credit Default Swaps (cds) registrate nel 2011 
da JPMorgan. L’ammontare complessivo delle perdite non 
risulta ancora definito, le stime attuali si collocano intorno 
a 7,5 miliardi di dollari4. La sec sta negoziando un’ammissio-

2 Cfr. Randy Warren (2013) citato da Kapner (2013).
3 L’analisi qui svolta potrebbe suggerire l’opportunità di un riesame 

tecnico dei modelli di valutazione e misurazione del rischio legale da par-
te del bcbs, nell’ambito dell’introduzione operativa di Basilea 3, sulla base 
di un’indagine statistico-contabile affidabile e completa dei costi attuali e 
prospettici delle litigations delle grandi banche.

4 Cfr. Bart and McCarthy (2012), e il Rapporto ad hoc di oltre 9 mesi di 
lavori, di 300 pagine di testo, con investigazione di 90.000 documenti e cen-
tinaia di conversazioni telefoniche ed email, del Senato Americano (2013).
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ne di colpa da parte di JPMorgan con sanzioni pecuniarie 
per inadeguata gestione del rischio. Le operazioni poste in 
essere rappresentano di fatto un esempio di prop trading da 
parte di una banca too-big-to-fail, con evidenti manifestazioni 
di azzardo morale. Come sottolineato dalla Commissione del 
Senato americano nell’ambito dell’inchiesta citata, di fronte 
ai rischi crescenti segnalati dai modelli VaR interni, invece 
di modificare i comportamenti volti a eludere le regole sui 
risk-weighted assets, la banca aveva scelto di cambiare il model-
lo! Lo stesso istituto ha, inoltre, manipolato tra il 2010 e 
il 2012 il mercato dell’energia, generando utili illeciti alle 
spese dei consumatori in California e nel Mid-West. La banca 
ha accettato di pagare 410 milioni di dollari – 285 in sanzioni 
e 125 in restituzione degli illeciti profitti – alla Federal Energy 
Regulation Commission. I due casi qui menzionati fanno evi-
dentemente riferimento a episodi avvenuti dopo la Grande 
Crisi del 2007-2009 e successivamente all’inasprimento delle 
regole sulle banche. Nonostante la reiterata attenzione del-
le autorità di vigilanza degli Stati Uniti ai problemi di cor-
porate governance, compliance e risk management, il ceo Jamie 
Dimon è tuttora al timone della banca5.

2. Le regole e il loro rispetto da parte delle banche

Al di là degli standard sul capitale che hanno concentrato 
l’attenzione di supervisori e regolatori, è fondamentale che 
i modelli di corporate governance, di compliance e di risk mana-
gement siano pienamente rispettati dalle banche, anche per 
l’azione della vigilanza. In realtà, esiste un profondo legame 
fra corporate governance e gli stessi paradigmi di capitale, co-

5 Sotto il profilo giudiziario, il responsabile diretto delle perdite, la ba-
lena Bruno Iksil, ha negoziato una procedura di immunità con la Procura 
Federale in cambio di una piena collaborazione all’indagine. La Procura 
ha emesso (17 agosto 2013) mandati di cattura internazionali nei confron-
ti di due dirigenti di JPMorgan (Javier Martin-Artago e Julien Grout) per 
falsificazione della contabilità e delle perdite. In esecuzione dei mandati, 
Martin-Artago è stato arrestato in Spagna il 27 agosto 2013.
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me viene sinteticamente illustrato nelle due figure seguenti.
La corporate governance è il punto di partenza per defi-

nire e realizzare un assetto dell’impresa bancaria coerente 
con integrità, onestà, rispetto delle regole, perseguimento 
di valore sostenibile. Compliance e risk management ne sono i 
cardini interni; in particolare, il risk management è deputato 
a misurare e controllare i rischi, e quindi a definire il capita-
le economico e quello regolamentare. Il rispetto delle leggi 
e delle regole è, in primo luogo, responsabilità interna del-
la banca, ma è comunque sottoposto al costante vaglio delle 
autorità di vigilanza, intese in senso lato, e in particolare alla 
supervisione bancaria (Figura 1).

Il processo di controllo prudenziale previsto dagli standard 
di Basilea (Banca d’Italia, 2013) si fonda appunto su una 
stretta interazione fra il processo interno di determinazio-
ne dell’adeguatezza patrimoniale (misurazione del rischio 
complessivo, dell’attivo ponderato per il rischio e, quindi, del 
capitale regolamentare – icaaP) e il processo di revisione e 
valutazione prudenziale (sreP), e prevede un confronto fra 
la banca e la vigilanza, da cui possano scaturire tempestivi in-
terventi correttivi (Prompt Corrective Action – Pca) (Figura 2).

Questi modelli sono di fondamentale importanza, ma non 
sembrano aver avuto i necessari seguiti concreti. Riporto di 
seguito estratti dalla prima pagina di un rapporto del Co-

Figura 1 – Corporate governance e rispetto delle leggi/regole: le due triadi

Corporate governance
integrità, rispetto delle regole, 

valore sostenibile

Compliance Risk Management 
(capitale)

Leggi e regole

Vigilanza Supervisione

Fonte: elaborazione dell’autore
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mitato di Basilea sulla Supervisione Bancaria (bcbs, 2005), 
documento scritto evidentemente prima della grande crisi 
finanziaria, che ha avuto molteplici cause, ma alla cui radi-
ce stanno gravi carenze nella corporate governance e nelle fun-
zioni di compliance delle grandi banche internazionali. Il 
mancato rispetto dei criteri e delle regole, così ben anticipa-
to nel suddetto documento, ha dunque avuto un effetto di-
rompente sull’economia mondiale. Purtroppo, gli elementi 
e i dati raccolti in questo lavoro, in particolare con riferimen-
to alle litigations delle grandi banche internazionali, propon-
gono all’attenzione l’esigenza di rendere concreti i dettati 
già indicati nel 2005, ma ancora estremamente attuali. Sem-
bra, dunque, necessario che i supervisori possano disporre 
di strumenti idonei per assicurare che «efficaci politiche di 
compliance siano seguite nella realtà e che il management 

Figura 2 – Il processo di controllo prudenziale: interazione fra icaaP e sreP

Rischio complessivo 
dell’impresa bancaria

â
Attivo ponderato per il rischio

â
Capitale regolamentare

ICAAP
Processo interno di 

determinazione 
dell’adeguatezza 

patrimoniale 

SREP
Processo di revisione e 
valutazione prudenziale

Confronto vigilanza-banca

â
Eventuali interventi correttivi

(PCA)

Fonte: elaborazione dell’autore
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adotti adeguate misure correttive in caso di mancato rispet-
to delle regole».

«1. […] Banking supervisors must be satisfied that effective 
compliance policies and procedures are followed and that man-
agement takes appropriate corrective action when compliance 
failures are identified» (bcbs, 2005).

In particolare, non si può non concordare sul secondo 
punto del documento stesso, ovvero sul fatto che gli stan-
dard di integrità, di onestà e di rispetto delle regole devono 
affermarsi in primo luogo a livello di CdA e di senior mana-
gement. Concetti analoghi sono stati ribaditi in occasione 
dell’Assemblea Generale abi nel luglio 2013 dal Governato-
re della Banca d’Italia (Visco, 2013) e dal Presidente dell’a-
bi Patuelli («L’etica deve prevalere anche su ciò che il diritto 
permetterebbe», 10 luglio 2013), che si riferiva presumibil-
mente anche a episodi purtroppo avvenuti in Italia.

«2. Compliance starts at the top. It will be most effective in a 
corporate culture that emphasizes standards of honesty and in-
tegrity and in which the board of directors and senior manage-
ment lead by example. It concerns everyone within the bank 
and should be viewed as an integral part of the bank’s busi-
ness activities. A bank should hold itself to high standards 
when carrying on business, and at all times strive to observe 
the spirit as well as the letter of the law. Failure to consider the 
impact of its actions on its shareholders, customers, employ-
ees and the markets may result in significant adverse publici-
ty and reputational damage, even if no law has been broken» 
(bcbs, 2005).

Attenta considerazione deve, inoltre, essere rivolta ai punti 
4, 5 e 6, qui riportati per esteso, in vista della loro rilevanza 
e perdurante attualità:

«4. Compliance laws, rules and standards generally cover matters 
such as observing proper standards of market conduct, manag-
ing conflicts of interest, treating customers fairly, and ensuring 
the suitability of customer advice. They typically include specific 
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areas such as the prevention of money laundering and terrorist 
financing, and may extend to tax laws that are relevant to the 
structuring of banking products or customer advice. A bank 
that knowingly participates in transactions intended to be used 
by customers to avoid regulatory or financial reporting require-
ments, evade tax liabilities or facilitate illegal conduct will be 
exposing itself to significant compliance risk.
5. Compliance laws, rules and standards have various sources, 
including primary legislation, rules and standards issued by le-
gislators and supervisors, market conventions, codes of practice 
promoted by industry associations, and internal codes of con-
duct applicable to the staff members of the bank. For the rea-
sons mentioned above, these are likely to go beyond what is 
legally binding and embrace broader standards of integrity 
and ethical conduct.
6. Compliance should be part of the culture of the organi-
zation; it is not just the responsibility of specialist compliance 
staff. Nevertheless, a bank will be able to manage its com-
pliance risk more effectively if it has a compliance function 
in place that is consistent with the ‘compliance function prin-
ciples’ discussed below. The expression ‘compliance function’ 
is used in this paper to describe staff carrying out compliance 
responsibilities; it is not intended to prescribe a particular or-
ganizational structure» (bcbs, 2005).

Le considerazioni qui svolte devono, peraltro, essere inseri-
te in un contesto più ampio, che fa riferimento al necessa-
rio rispetto delle leggi, delle regole e dei principi etici e di 
integrità per il funzionamento di una società democratica, 
basata su economia di mercato e, pertanto, su finanza e cre-
scita sostenibili6.

3. Globalizzazione economico-finanziaria e Paesi sovrani

I fenomeni economici e finanziari si proiettano su scala trans-
nazionale e si contrappongono ai confini nazionali della trias 

6 Questi temi sono affrontati in modo innovativo da Capriglione (2013). 
Si può anche fare riferimento ai lavori del seminario della Scuola di Perfe-
zionamento per le Forze di Polizia (2013).
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politica (Montesquieu,1748) tradizionale. In particolare, con 
la libertà dei movimenti di capitale e l’innovazione finanzia-
ria, il Sistema Finanziario Globale (sfg) acquista un ruo-
lo autonomo e centrale, che permea non solo la crescita e 
lo sviluppo, ma anche le nuove manifestazioni delle attività 
illegali su scala internazionale (Figura 3). Ai vantaggi di un 
sistema che finanzia l’economia reale mondiale si contrap-
pongono le intrinseche debolezze di un assetto con rego-
le, incentivi e sorveglianza, che si sono rivelati non adeguati. 
Come vedremo, si sono spesso manifestate rilevanti attività 
criminose all’interno del sistema finanziario. Sottolineo che 
l’eccesso (numerosità e complessità) delle regole esistenti 
(Figura 4) finisce col risultare in contrasto con la loro effi-
cacia. Occorrerebbero, piuttosto, regole semplici e propor-
zionali, accompagnate da sorveglianza attenta, puntuale e 
competente sui mercati e sulle istituzioni finanziarie. Eviden-
temente tanto più efficaci sono i processi sopradescritti, tan-
to più rapido e incisivo risulta il processo di revisione di vigi-

Figura 3 – Il Sistema Finanziario Globale come sistema complesso

Fonte: Masera (2012a)
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lanza che non può non ispirarsi ai principi della cosiddetta 
Pca (Masera, 2011).

La governance globale presenta una dimensione – irrisolta – 
democratica ed etica, in quanto viene alterato il significato 
del rapporto «one man one vote». Spesso si intraprende la scor-
ciatoia, peraltro pericolosa, dei modelli di governo globale 
di carattere tecnico («governi delle élite»).

Evidente punto di debolezza dell’attuale sistema è quel-
lo di non riuscire ad assicurare leggi e regole valide a livello 
globale, accettate e rispettate in tutti i Paesi. Si tratta di un 
compito tecnicamente «impossibile», in quanto non si di-
spone di un sistema giuridico globale: la stessa definizione di 
crimine non è evidentemente uguale in tutti i Paesi. La fram-
mentazione e lo stesso principio della sovranità dei singoli 
Paesi rappresentano elementi di fragilità del processo di 

Figura 4 – Le molte (troppe?) regole del sistema finanziario (con partico-
lare riferimento all’Unione europea)

Fonte: Masera (2013)
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mondializzazione a fronte del moltiplicarsi delle regole, al-
le quali deve comunque seguire un processo di rigoroso ri-
spetto, formale e sostanziale.

4. Attività illecite, illegali e il Sistema finanziario globale

La tendenza alla globalizzazione coinvolge, come si è detto, 
anche le attività illegali. Si manifesta un crescente e profondo 
intreccio fra le attività illecite e criminali, nelle loro diverse 
accezioni, e le rispettive controparti finanziarie. Si deve, or-
mai, parlare di una contabilità di «partita doppia» delle atti-
vità criminali.

I fatti criminosi sono osservati e devono essere registrati 
sotto due aspetti speculari: quello reale (ovvero l’atto crimi-
nale) e quello monetario-finanziario (ovvero il contempora-
neo e corrispondente provento di numerario)7. In ragione 
dell’illegalità delle entrate di cassa, e quindi dell’esigenza di 
occultarne la provenienza, la criminalità, segnatamente quel-
la organizzata, ricorre al sistema finanziario per «lavare» e ri-
ciclare i proventi delle attività criminose.

L’aggregazione delle principali organizzazioni criminali 
e la rilevanza della elusione/evasione fiscale hanno, pertan-
to, determinato una forte e crescente interconnessione fra 
le attività illegali e l’utilizzo del sistema finanziario globale e 
dei «paradisi fiscali». Come è stato affermato,

«[la] economia globale illecita si sta espandendo a ritmo assai 
elevato attraverso uno spettro molto ampio di attività illegali 
(corruzione, narcotraffico, terrorismo internazionale, riciclag-
gio8, estorsioni, sequestri e riscatti, traffico di armi, traffico di 
persone, prostituzione, cybercrime9, usura, contraffazione e fur-

7 Nel caso del terrorismo internazionale, peraltro, il finanziamento 
«precede» l’atto criminale (Giuliani, 2013).

8 A livello mondiale si stima che il riciclaggio rappresenti circa il 5% 
del Pil. Per quanto riguarda l’Italia, le stime sono dell’ordine del 10% del 
Pil (Capolupo, 2013). È evidente che il riciclaggio è intimamente collega-
to ai fenomeni di elusione ed evasione fiscale.

9 Con riferimento al cybercrime, si ricorda il caso «Liberty Reserve» 
che rappresentava uno dei più rilevanti sistemi di trasferimento elettronico 
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ti). Secondo le stime disponibili, l’economia illegale rappresen-
ta fra l’8% e il 15% del reddito mondiale, distorcendo le eco-
nomie, riducendo fortemente i redditi imprenditoriali legittimi, 
creando conflitti e influenzando negativamente le condizio-
ni sociali […]. Da Wall Street ad altri centri finanziari sull’in-
tero globo, le organizzazioni illecite infiltrano e corrompono 
i mercati, riducono la produttività e disincentivano gli investi-
menti, impoveriscono il capitale umano, erodono la sicurezza 
delle istituzioni, destabilizzano i governi deboli» (Luna, 2012).

Nella lista sopraindicata, particolare rilievo assumono la 
corruzione e il narcotraffico. Non è naturalmente possibile 
soffermarsi su queste tematiche. Sul primo punto, si fa co-
munque riferimento a due recenti importanti studi sull’argo-
mento. Padoan (2013) ha illustrato e quantificato gli im-
patti negativi della corruzione sul sistema economico, anche 
con riferimento al sistema (mercati e intermediari) finanzia-
rio. Si segnala al riguardo anche lo studio dell’oecd (2013) 
sull’Italia, dove è stata di recente approvata una legge10 per 
prevenirla e contrastarla. In uno studio fondamentale, Ca-
priglione (2013) mostra, peraltro, le manchevolezze e la limi-
tata portata della legge. Sul narcotraffico si rinvia al Rappor-
to oecd (2012), che spiega la globalizzazione dell’economia 
della droga e sottolinea come il traffico abbia assunto legami 
sistematici con il crimine organizzato e con la finanza inter-
nazionale. Il fatturato mondiale del traffico suddetto viene 
stimato nell’ordine di 500 miliardi di dollari l’anno.

La necessità di «lavare» i proventi delle attività illecite so-
spinge al ricorso agli intermediari e al sistema finanziario, 
utilizzando le forme più sofisticate di innovazione finanzia-
ria (segnatamente i prodotti derivati complessi e Over-The-
Counter), passando per Paesi con tassazione bassa o nulla. Si 
spiega, pertanto, la forte pressione criminale sul sistema fi-
nanziario globale. L’opacità del sistema e il passaggio attra-

di valuta, smantellato dalle autorità americane e di Costarica (The Guar-
dian, 2013).

10 Legge n.190 del 6 novembre 2012 (g.u. 13.11.2012), «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione».
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verso Stati «sovrani» indipendenti rendono particolarmente 
difficile il ruolo delle Autorità giudiziarie e delle Forze di po-
lizia dei principali Paesi nell’assicurare il rispetto delle leggi 
e nel combattere la criminalità. Da questo punto di vista, 
particolare rilievo ha assunto il Financial Action Task Force 
(on Money Laundering) (fatf) che, nell’ambito dell’oecd, as-
sicura il coordinamento tra Paesi e la peer pressure sugli Stati 
sovrani non-compliant (black list).

L’oecd è deputata a seguire queste questioni per contrasta-
re gli aspetti illegali e, comunque, ridurre i loopholes esisten-
ti, che peraltro dipendono anche dalle fortissime disparità 
del trattamento fiscale tra Paesi (e all’interno della stessa 
Unione europea).

Al centro del sistema finanziario internazionale operano 
grandi banche globali, spesso costruite su modelli di ritorni 
molto alti, difficilmente sostenibili, e di rischi eccessivi. L’en-
terprise value delle banche non consente di promettere ritorni 
elevati sul capitale investito se non, appunto, attraverso la 
consapevole ricerca di rischio, che è sconfinata talora in at-
tività illecite. Questo trade-off poggia sull’implicita promessa 
che le banche too-big-to-fail saranno comunque salvate, pro-
prio perché troppo grandi e sistemiche. 

Come si è indicato, la grande crisi finanziaria del 2007-
2009 ha molteplici cause, ma alla radice vi è comunque la 
cattiva governance di molte imprese/istituzioni finanziarie che 
hanno orientato l’azione al perseguimento di rendimenti di 
breve periodo non sostenibili, nel convincimento che i gua-
dagni sarebbero stati privatizzati dai manager e dalle impre-
se stesse, ma le perdite derivanti da assunzione di rischio 
troppo elevata sarebbero state socializzate. La stessa inno-
vazione tecnologico-finanziaria, segnatamente nel settore dei 
prodotti derivati, invece di essere rivolta a ridurre i costi dei 
processi di intermediazione, e quindi a migliorare la fron-
tiera efficiente di produzione, è stata coartata all’elusione 
delle regole11, alla ricerca spasmodica di elevati rendimenti 

11 Non si può non richiamare l’attenzione sul fatto che molte grandi 
banche internazionali – che sono i principali operatori nei mercati dei 
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di breve periodo, generando gravissimi costi economici e so-
ciali nel medio termine. L’esigenza di impedire che la crisi 
finanziaria si traducesse in una implosione dell’attività eco-
nomica ha indotto molti governi a far ricadere sul taxpayer il 
salvataggio di molte imprese too-big-to-fail addossando, quindi, 
sul cittadino le perdite generate da comportamenti e attivi-
tà illecite/illegali/criminali, per eludere le regole esistenti, 
peraltro non adeguate12.

I confini fra lecito e illecito e fra illecito e illegale non so-
no facili da stabilire13. È comunque evidente che la grande 
crisi finanziaria ha alla radice comportamenti illeciti, e spes-
so illegali, da parte di molti grandi operatori finanziari. La 
sistematica elusione/evasione delle regole è emersa in tutta 
la sua evidenza al di là, ma purtroppo anche al di qua dell’At-
lantico. In molti casi si sono anche verificate situazioni di re-
gulatory capture, come sottolineato in particolare dal Rappor-
to Angelides (fcic, 2011).

Le perdite economiche in termini di crescita e di occupa-

derivati, e segnatamente in quelli cds – hanno costantemente operato per 
eludere le regole degli standard di Basilea. I mercati cds consentono di an-
dare corti sul credito (short credit) e di spostare i risk buckets per minimizzare 
il capitale regolamentare (ad es. Slovik, 2012).

12 Gli eccessi della finanza sono, dunque, alla radice della grande re-
cessione iniziata nel 2008, con perdite elevatissime in termini di crescita 
e occupazione, e con il rischio di grave distruzione del capitale umano, 
in particolare per la mancanza di opportunità per i giovani, che rischia-
no di restare a lungo esclusi dal mondo del lavoro. L’intreccio fra attivi-
tà illecite e crisi finanziaria è illustrato in modo esaustivo e cogente dalla 
Commissione nazionale di inchiesta sulla crisi finanziaria negli Stati Uniti 
(Rapporto Angelides). Sul ruolo della finanza nel determinare la grande 
crisi, cfr. anche Masera (2009) e Masera (2010). Occorre sottolineare che 
anche la crisi degli anni Trenta ha risentito degli eccessi e delle attività il-
lecite e illegali nel sistema finanziario e nelle grandi banche americane. Il 
riferimento d’obbligo, al riguardo, è ai lavori della Commissione Pecora, 
istituita dal Parlamento americano e condotta da un grande italoamerica-
no dimenticato nel nostro Paese, Ferdinando Pecora (United States Sena-
te Committee on Banking and Currency, 1934).

13 Lo stesso utilizzo di strumenti giuridici finalizzati a tutelare un inte-
resse riconosciuto da una norma può essere «abusato» e distorto per otte-
nere un indebito beneficio, ovvero un vantaggio privato disapprovato dal 
sistema nel suo complesso.

Vol. Dalle buone infrastrutture - Astrid 3b.indd   44 03/02/17   12:37



45
©

 E
di

zi
on

i A
n

ge
lo

 G
ue

ri
n

i e
 A

ss
oc

ia
ti

zione collegate alle carenze e ai comportamenti illeciti e il-
legali del sistema finanziario sono di dimensioni enormi14. 
Gli eccessi della finanza non possono, peraltro, diventare 
un’acritica responsabilizzazione di tutti gli operatori del set-
tore. Occorre, come si sta facendo, entrare nel dettaglio e 
individuare le banche e gli operatori da sanzionare15.

È emersa la rilevanza di attività illecite e illegali svolte 
anche all’interno di grandi banche internazionali, che in-
quinano il Sistema finanziario globale e incidono sullo svi-
luppo economico. Casi molto noti sono rappresentati: dal-
la sanzione di 2 miliardi di dollari comminata dal Tesoro 
americano e dal Dipartimento di giustizia a Hsbc per money 
laundering con l’Iran, con organizzazioni terroristiche, con 
cartelli della droga e con criminalità organizzata; dalla mul-
ta di 340 milioni dollari a Standard Chartered per finanzia-
mento di attività vietate con l’Iran; dagli arresti e dalle multe 
per la manipolazione dei tassi Libor, che influenzano circa 
10 trilioni di dollari di prestiti a livello mondiale; dalle san-
zioni concordate da Barclays e Ubs per una serie di illeciti 
e per quasi 1 miliardo di dollari. Le principali contestazioni 
per attività illecite/illegali sono state rivolte dalle autorità 

14 Secondo stime molto approssimative, il costo complessivo della crisi 
a partire dal 2007, come detto in parte connessa ad attività illegali e ille-
cite all’interno del sistema finanziario, sarebbe dell’ordine di 20 trilioni 
di dollari.

15 Il populismo acritico e generalizzato non aiuta e diventa, anzi, contro-
producente per i molti operatori onesti, produttivi e responsabili del setto-
re. Come si è detto, si deve passare dall’analisi critica all’azione costruttiva e 
selettiva. Il Presidente francese Hollande, nella campagna elettorale contro 
il Presidente Sarkozy, ha avuto grande risonanza per la seguente afferma-
zione (22 gennaio 2012): «Vi dico chi è il mio vero avversario. Non ha no-
me, né volto, né partito. Non presenterà mai la sua candidatura, non sarà 
eletto, eppure governa. Questo avversario è il mondo della finanza. Sotto 
i nostri occhi, in vent’anni la finanza ha preso il controllo dell’economia, 
della società e anche delle nostre vite. Ormai è possibile in una frazione 
di secondo spostare somme vertiginose, minacciare gli Stati». Come Pre-
sidente, Hollande ha, in particolare, riaffermato l’esigenza di contrastare 
l’evasione e il riciclaggio attraverso la finanza internazionale e i paradisi 
fiscali con una serie di incisive e puntuali azioni, riprese a livello di Com-
missione e di Consiglio europei (Commissione Europea, 2013).
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americane a Bank of America e a JPMorgan Chase. Ricor-
diamo, inoltre, che l’Amministrazione Obama ha deciso 
di proporre cause civili come parte lesa anche nei confronti 
delle società di rating, in particolare per gli intrecci con al-
cune banche globali sulla valutazione del merito di credito 
dei mutui subprime, richiedendo danni per oltre 5 miliardi 
di dollari (Masera, 2012b). Il grafico seguente (Figura 5), 
predisposto da Crédit Suisse, sintetizza le causali e il costo 
delle multe che sono state comminate (o, comunque, che 
saranno prevedibilmente comminate) a 10 grandi banche 
europee: la soluzione delle litigations sfiora un ammontare 
di 60 miliardi di dollari.

Non si dispone di un analogo studio integrato sui costi 
delle litigations delle grandi banche americane. Un recente 

Figura 5 – Il costo delle multe comminate alle principali banche europee 
per inadempienza alle regole e comportamenti illeciti

Fonte: Crédit Suisse (2013)
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articolo (Touryalai, 2013) presenta le stime dei costi delle li-
tigations delle sei principali banche americane (BofA, JPMor-
gan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley e MetLife) per gli anni 2010, 2011 e 2012. Il totale 
stimato supera 60 miliardi di dollari, di cui 40 miliardi si rife-
riscono alla sola BofA. Le cifre sopraindicate non compren-
dono le spese legali; per le banche di cui si dispone di dati, 
si fa riferimento a circa 1 miliardo di dollari l’anno: i costi 
complessivi potrebbero, pertanto, lievitare a circa 75 miliar-
di di dollari.

I dati sopraindicati sono sostanzialmente relativi al passa-
to, ma molte controversie si sono aperte nel 2013, in parti-
colare con riferimento allo scandalo del Libor e dei mutui 
subprime. Se si proiettasse la spesa passata per il prossimo 
triennio, tenendo conto dei nuovi elementi emersi e raccolti 
dalla stampa specializzata (in particolare, Griffin and Cam-
pbell, 2013) – ma pur sempre con stime più conservative 
rispetto alla progressione indicata per l’Europa nel docu-
mento Crédit Suisse – si perverrebbe a un totale di oltre 100 
miliardi di dollari. Sulla base di queste cifre e delle proiezio-
ni, naturalmente approssimative, le principali banche mon-
diali – quelle too-big-to-fail – nei 6 anni presi in esame, contabi-
lizzerebbero uscite per litigations dell’ordine di 230 miliardi 
di dollari (Figura 6).

Questi dati impongono un’attenta riflessione e richiedono 
azioni concertate e rigorose di vigilanza microprudenziale 
per separare il grano dal loglio, per sradicare comportamenti 
e modelli di collusione con attività illecite all’interno di gran-
di istituzioni finanziarie che godono, paradossalmente, di 
una implicita garanzia di salvataggio a spese del contribuente.

5. L’elusione/evasione fiscale, il ruolo dei Paesi off-shore 
e la finanza internazionale

Gli intrecci sopraindicati tra attività criminose e crescita so-
stenibile sono resi più complessi in relazione ai confini, spes-
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so non ben definiti, fra attività illecite e forme di elusione ed 
evasione delle regole (oecd, 2012 e hr Revenue&Customs, 
2012). Al riguardo, la evasione/elusione fiscale rappresenta 
un esempio emblematico, che incide tra l’altro non solo sul-
la questione critica della sostenibilità debito/prodotto, ma 
anche sul level playing field concorrenziale delle imprese. Re-
cente è il caso di tax avoidance della Google, che ha spostato 
nel 2011 circa 10 miliardi di dollari di fatturato dalle sue sus-
sidiarie non-us in una società di comodo nelle isole Bermuda, 
utilizzando, in particolare, schemi di elusione fiscale in Euro-
pa ‒ Double Irish e Dutch Sandwich (Drucker, 2010). Le autorità 
fiscali italiane hanno, al riguardo, aperto un’indagine su 
possibili evasioni per 240 milioni di euro di reddito in Italia.
Il caso appena indicato propone la rilevanza dei paradisi 
fiscali off-shore: si tratta di circa 50 Paesi che consentono se-
greto bancario e tassazione nulla, o comunque molto bassa, 
sulla ricchezza finanziaria e sul reddito personale e societa-

Figura 6 – Il costo stimato delle litigations per le principali banche interna-
zionali europee e americane (2010-2015, miliardi di dollari) 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati di Crédit Suisse (2013) ripresi da Les Échos 
(2013), Touryalai (2013), Griffin and Campbell (2013)

Costo 2010-2012

EU US
$19 $75

Totale $94

Costo futuro stimato 
2013-2015

EU US
$39 $100

Totale $139

Totale generale
2010-2015

$233
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rio. A questi si aggiungono altri 50 Paesi sospettati di proce-
dure fiscali opache/dubbie16 (Figura 7).

Secondo una recente ricerca dell’ex capo economista di 
McKinsey, James Henry (2012), nei Paesi suddetti sono de-
positati fondi per l’equivalente di oltre 20 trilioni di dollari, 
fiscalmente «protetti». Altre stime elevano la cifra a 32 trilio-
ni di dollari. Sulla base di valutazioni evidentemente incerte 
e approssimative, circa un terzo di questo stock sarebbe con-
nesso a riciclaggio della criminalità organizzata o del terro-
rismo internazionale; il resto è riconducibile a un numero 
ridotto di agenti economici estremamente ricchi.

16 La stessa definizione di Paese «paradiso» è, dunque, variabile a secon-
da dei criteri adottati, come indica la Figura 5. Per quanto riguarda l’Italia, 
particolare attenzione (in via di superamento) è stata rivolta al Vaticano, 
in relazione allo Ior, e allo Stato di San Marino.

Figura 7 – Mappa dei paradisi fiscali

Fonte: Le Monde (2013)
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Contrariamente a quanto spesso indicato nella stampa an-
che specializzata, le attività finanziarie detenute nei tax hea-
vens non sono fondi che «restano chiusi e nascosti nei forzie-
ri off-shore». In larghissima misura, le risorse finanziarie sono 
incanalate verso i paradisi fiscali e sono, poi, riciclate nel Si-
stema finanziario globale. È logico supporre che l’enorme 
ammontare unitario (per investitore) dei fondi registrati nei 
paradisi, nonché la professionalità e la sofisticazione della lo-
ro gestione li rendano estremamente sensibili agli andamenti 
dei mercati. Dati la massa critica e il numero ridotto di deci-
sori, i fondi in questione possono svolgere un ruolo cruciale 
nel propagare le tensioni finanziarie e il contagio nel Siste-
ma finanziario globale, contribuendo pertanto anche all’in-
nesco di rischio sistemico.

Il ruolo dello Shadow Banking System - secondo il Financial 
Stability Board (2012), il sistema bancario non trasparente ha 
raggiunto l’ammontare di 67 trilioni di dollari, comprenden-
do peraltro anche il valore nozionale dei contratti derivati 
di riferimento - e, come indicato, di alcune grandi banche 
internazionali, come facilitatori di questi processi finanzia-
ri, è noto. I derivati, e segnatamente quelli creditizi, rappre-
sentano una modalità di operare arbitraggi fiscali e di money 
laundering: la connotazione digitale estremamente sofisticata 
rende difficile controllare e accertare l’illegalità dei processi.

La difficile tracciabilità dei trasferimenti illegali di fon-
di attraverso lo  Shadow Banking System e tramite l’utilizzo di 
prodotti derivati esalta la difficoltà di controllo dei fenome-
ni di riciclaggio.

È importante segnalare al riguardo che i principali Paesi 
europei (Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna) 
– sulla base del Foreign Account Tax Compliance Act (fatca), la 
legge americana adottata nel 2010 che permette di ottene-
re informazioni anche su investimenti e redditi all’estero dei 
contribuenti americani – hanno deciso di attuare un proget-
to pilota per combattere l’evasione fiscale17. L’accordo pilota 

17 Cfr. Poptcheva (2013). Come indicato, l’impulso è partito dal Presi-
dente francese Hollande.
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multilaterale è basato su schemi automatici per consentire lo 
scambio di informazioni tra i diversi Paesi utilizzando il mo-
dello concordato con gli Usa. Si tratta, cioè, di assicurare 
la trasparenza fiscale in funzione antievasione, con la colla-
borazione delle banche internazionali.

6. Considerazioni conclusive

Questo lavoro ha cercato di illuminare i nessi fra valori eti-
ci, comportamenti rispettosi delle leggi nella finanza inter-
nazionale e creazione di valore sostenibile, con riferimento 
alla corporate governance di grandi banche al centro del Siste-
ma finanziario globale.

Quando, viceversa, si manifestano illeciti e illegalità, men-
tre decadono i valori morali, la crescita si inaridisce e, al 
di là del breve periodo, le perdite di reddito e di ricchez-
za possono diventare molto rilevanti, come ha mostrato la 
Grande Crisi. Alla finanza internazionale compete, in posi-
tivo, un ruolo di finanziamento efficiente dei processi di 
globalizzazione che hanno contribuito allo sviluppo delle 
economie emergenti. Tuttavia, se decadono gli standard e si 
insinuano comportamenti illeciti o illegali, la finanza diven-
ta negativa per lo sviluppo sostenibile.

Occorre tradurre in azioni coerenti di corporate governan-
ce, di compliance e di risk management e in cogenti interventi 
di vigilanza i concetti già indicati dai supervisori di Basilea 
nel 2005 e nel 2006 – purtroppo in larga misura disattesi – 
anche per prevenire manifestazioni di regulatory capture, te-
nendo conto degli enormi interessi in gioco. Le autorità di 
vigilanza bancaria non possono e non devono trasformarsi 
in autorità di polizia, ma occorre dotarle di poteri, anche di-
screzionali e incisivi, di rapido intervento sulle imprese ban-
carie (Pca) nel caso di evidenti manchevolezze nel governo 
societario.
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caPitolo terzo

criminalità, attività illecite nel sistema finanziario,  
Paradisi fiscali e sviluPPo economico*

1. I nessi tra società democratica, rule of law, 
economia di mercato e crescita sostenibile

In assenza di un solido impianto di governance fra società de-
mocratica, rule of law ed economia imprenditoriale di mer-
cato, la crescita sostenibile dell’economia e il benessere so-
ciale non possono essere assicurati. A partire dall’esigenza 
di separatezza e di indipendenza dei poteri (trias politica) af-
fermata da Montesquieu (1748), l’infrastruttura di base di 
una società democratica è, appunto, costituita dal fecondo, 
efficiente, rapporto fra Parlamento, governo e magistratura. 
Il sistema deve, peraltro, essere completato sottolineando il 
ruolo essenziale che le forze di polizia svolgono per assicu-
rare il rispetto della legge e dell’ordine e per combattere la 
criminalità. La Figura 1 sintetizza il modello sopra delinea-
to con riferimento all’assetto istituzionale del nostro Paese. 

La criminalità può essere definita come qualsiasi tipo di atti-
vità umana in cui si manifestano violazioni di leggi o regole, 
all’interno di un sistema sociale e giuridico costituito. In par-
ticolare, spetta alla magistratura accertare e asseverare que-
ste manifestazioni criminali e prescrivere appropriate pene 

* Pubblicato in «Astrid Rassegna» n. 224 (9/2015) e su «Rivista Trime-
strale della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia», 2013, n 1-2.
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detentive, pecuniarie, ovvero altre misure correttive, al fine 
di assicurare il rispetto della rule of law. Quando le attività cri-
minali sono svolte da gruppi di persone associate o collegate 
sulla base di una struttura articolata, si presentano forme di 
criminalità organizzata. 

L’analisi economica ha da tempo accertato empiricamen-
te i nessi generalizzati, nel tempo e nello spazio, tra buone 
istituzioni e rispetto delle leggi, da un lato, e crescita econo-
mica e sociale sostenibile, dall’altro. Ma l’impianto di una 
parte importante della scienza economica non rende ana-
liticamente palese la cogenza dei vincoli sopraindicati. Se si 
parte dall’assunto di mercati e operatori efficienti, perfetti e 
razionali (Masera, 2010), si sostiene implicitamente il para-
digma della separatezza tra i vincoli tecnico-economici della 
produzione e il rispetto di principi etico-morali e delle leggi 
nei comportamenti. 

L’approccio tradizionale (Solow, 1956) alla funzione di 
produzione di un sistema economico, sintetizzato dalla re-

Figura 1 – Trias politica

Fonte: elaborazione dell’autore da Montesquieu (1748)

Vol. Dalle buone infrastrutture - Astrid 3b.indd   56 03/02/17   12:37



57
©

 E
di

zi
on

i A
n

ge
lo

 G
ue

ri
n

i e
 A

ss
oc

ia
ti

lazione [1] di seguito indicata, è emblematico di questa di-
cotomia: 

[1] Y = A(t)f(K,L) 

La produzione aggregata (Y) è funzione degli input (K=ca-
pitale, L=lavoro). Il prodotto aumenta nel tempo anche per 
l’operare del progresso tecnologico, A(t), esogenamente 
determinato. In base a questo modello, i vincoli tecnologi-
co-produttivi risultano sostanzialmente indipendenti da isti-
tuzioni efficienti, buone leggi1

 
e buone regole2, idonee forme 

di rispetto delle stesse3, radicati valori etici e morali. 
Comportamenti illeciti e criminosi, comunque, aumen-

tano il tasso richiesto di rendimento e scoraggiano l’investi-
mento, rappresentando una sorta di imposta ombra sull’in-
tero sistema economico e, quindi, sulla sua competitività; 
colpiscono la fiducia e la sicurezza; aumentano l’incertezza 
e riducono i consumi di equilibrio. La corruzione, la crimi-
nalità e l’incapacità di assicurare il rispetto delle leggi frena-
no, dunque, la produzione e lo sviluppo. 

1 L’Italia è caratterizzata da un numero eccessivo di leggi spesso farra-
ginose o, addirittura, incoerenti. Già nel 2000 l’allora Ragioniere generale 
dello Stato Andrea Monorchio osservava che in Italia il numero delle leggi 
superava di 67 volte quello della Francia e di 5 volte quello della Germania. 
Stime più recenti evidenziano che il divario non si è purtroppo ridotto. 

2 La corruzione potrebbe, ad esempio, essere motivata da regole inef-
ficienti, che dovrebbero essere eliminate o modificate. Anche in questo 
caso, occorre comunque disporre di un sistema di istituzioni pubbliche ef-
ficienti, in grado di predisporre buone regole e di contrastare la corruzio-
ne. Sulla rilevanza dell’azione di contrasto non solo repressiva, ma anche 
preventiva, cfr. Garofoli (2012). 

3 Un recente rapporto (10 aprile 2013) della Corte europea dei diritti 
dell’uomo di Strasburgo ha evidenziato che l’Italia nel 2012, a causa delle 
violazioni dei diritti dei propri cittadini, è stata condannata a versare inden-
nizzi per 120 milioni di euro, ammontare che supera di gran lunga la cifra 
di 72 milioni di indennizzi complessivamente raggiunta, nel medesimo 
anno, dai restanti Paesi dell’Unione. Lo stesso rapporto mette in luce un 
ulteriore primato negativo del nostro Paese: l’Italia deve ancora eseguire 
2.569 sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo, quasi 1.000 in più rispet-
to alla Turchia e 1.500 in più rispetto alla Russia. Occorre, dunque, non 
solo creare buone regole, ma anche garantirne la corretta applicazione. 
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La cogenza e la rilevanza del vulnus che corruzione, cri-
minalità, attività illegali e illecite arrecano al funzionamento 
dell’economia emergono in modo molto più netto e nitido 
nell’alveo dei cosiddetti modelli di crescita endogena (Ro-
mer, 1990). Questi schemi sottolineano che produzione e 
crescita sono intimamente collegate alle infrastrutture isti-
tuzionali del sistema, soprattutto alla quantità e alla qualità 
di capitale umano e di quello pubblico. 

L’efficienza del capitale sociale dipende a sua volta dall’a-
zione efficace della trias politica e delle forze dell’ordine: tale 
azione assume un ruolo fondamentale per assicurare le con-
dizioni di crescita sostenibile. La corruzione, la criminalità, 
le attività illecite, l’assenza di vincoli etici e morali corrodono 
e distruggono i nessi potenziali, tecnologici e produttivi che 
collegano output e input. 

I modelli di crescita endogena sottolineano che non solo 
i legami statici fra produzione e fattori, ma anche quelli di-
namici collegati alla crescita della produttività totale dipen-
dono dalla qualità degli investimenti in capitale umano e 
nelle infrastrutture pubbliche. La crescita della produttività 
è, in particolare, collegata all’interazione virtuosa tra istru-
zione, capitale di conoscenza, ricerca, sviluppo e ricerca di 
base (Visco, 2009). 

Il radicamento e il rispetto delle leggi e di valori etici e mo-
rali – pur nelle molteplici e assai diverse accezioni esistenti4

 

– rappresentano, dunque, una componente essenziale delle 
infrastrutture, intese in senso lato, di un sistema sociale ed 
economico (cfr. ad esempio Aquinas, 1988). La rappresen-
tazione dell’insieme delle infrastrutture definite in modo al-
largato è sintetizzata nella Tabella 1 e nella Figura 2 (Mase-
ra, 2012). In particolare, l’attività imprenditoriale rivolta alla 
creazione sostenibile di valore non può non essere impron-
tata a comportamenti e valori etici. L’integrità dei mercati e 
degli operatori è, dunque, fondamentale per l’efficiente fun-

4 La cosiddetta golden rule (etica della reciprocità), ovvero il principio 
morale fondamentale di «non far ad altri ciò che non si vuole sia fatto da-
gli altri a se stessi», è comune – in diverse declinazioni – ai principali siste-
mi filosofici e religiosi, nel passato e nel presente.
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zionamento dell’economia imprenditoriale di mercato. In 
questo alveo, la dicotomia tra tecnologia e qualità delle istitu-
zioni si allenta, fino a scomparire. I due vincoli interagiscono 
e si intrecciano. Si può mostrare che, in un’ottica di crescita 
sostenibile, la massimizzazione del valore per i proprietari di 
impresa converge verso la massimizzazione del valore a livel-
lo di stakeholders (Masera e Mazzoni, 2006).

In conclusione, il capitale privato e quello pubblico concor-
rono alla produzione e al progresso tecnologico. Le infra-
strutture, in senso stretto e in senso lato, svolgono un ruolo 
fondamentale per sollecitare il progresso tecnologico e incor-
porarlo nella funzione di produzione, ovvero per spiegare la 
crescita della produttività totale dei fattori. 

L’accumulazione di capitale pubblico è giustificata da – e 
richiede – esternalità nette positive, ovvero deve essere carat-

Fonte: Masera (2012)

Tabella 1 – Le infrastrutture di un sistema Paese definite in senso lato 
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terizzata da un tasso di ritorno economico superiore a quello 
finanziario. Ma il passaggio da investimento pubblico ad ac-
cumulazione di capitale a elevato rendimento sociale è lun-
gi dall’essere automatico. Molto spesso corruzione, sprechi, 
inefficienze, carenze nell’operare della trias politica e dei con-
trolli distruggono o distorcono il nesso fra spesa pubblica di 
investimento e accumulazione di capitale produttivo, tangi-
bile e umano. Anche per questi motivi, non è agevole otte-
nere evidenza empirica sul fatto che le deficienze nelle in-
frastrutture pubbliche vincolano e riducono le prospettive 
di crescita sostenibile. 

Tenendo conto delle generalizzate difficoltà di bilancio, 
pubblico e privato devono oggi concorrere ad assicurare e 
ad accrescere la produttività degli investimenti pubblici, se-

Figura 2 – Il sistema infrastrutturale: capitale fisico e capitale intangibile

Fonte: Masera (2012)
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lezionandoli accuratamente, con criteri economici e non in 
base a scelte meramente politiche; realizzandoli in modo ef-
ficiente con forme di partenariato pubblico-privato e con 
grande attenzione ai costi, impedendo in particolare che cor-
ruzione, criminalità e, più in generale, carenze nel capitale 
umano delle amministrazioni pubbliche li facciano dilatare; 
finanziandoli con opportune contribuzioni di risorse private 
e pubbliche; assicurando, infine, idonee forme di gestione, 
manutenzione e valorizzazione delle opere realizzate. 

2. Globalizzazione economico-finanziaria e Paesi sovrani

Gli schemi analitici sopraindicati mantengono la loro validi-
tà in un contesto di rapporti internazionali, ma devono esse-
re sottoposti ad attenta rivisitazione a seguito dei processi di 
globalizzazione e dell’affermazione di modelli economici di 
mercato, dopo la caduta del muro di Berlino (1989) e delle 
economie di comando. 

I fenomeni economici e finanziari si proiettano su scala 
transnazionale e si contrappongono ai confini nazionali del-
la trias politica tradizionale. In particolare, con la libertà dei 
movimenti di capitale e l’innovazione finanziaria, il Sistema 
finanziario globale acquista un ruolo autonomo e centrale, 
che permea non solo la crescita e lo sviluppo, ma anche le 
nuove manifestazioni delle attività illegali su scala interna-
zionale (Figura 3). 

Ai vantaggi di un sistema che finanzia l’economia reale mon-
diale si contrappongono le intrinseche debolezze di un as-
setto con regole, incentivi e sorveglianza, che si sono rivelati 
non adeguati. 

Come vedremo, si sono spesso manifestate rilevanti at-
tività criminose all’interno del sistema finanziario. Sottoli-
neo che l’eccesso (numerosità e complessità) delle regole 
esistenti (Figura 4) finisce col risultare in contrasto con la 
loro efficacia. Occorrerebbero, piuttosto, regole semplici e 
proporzionali, accompagnate da sorveglianza attenta, pun-
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Figura 3 – Il Sistema finanziario globale

Fonte: Masera (2012)

Figura 4 – Le molte (troppe?) regole del sistema finanziario (con partico-
lare riferimento all’Unione europea)

Fonte: Masera (2013)
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tuale e competente sui mercati e sulle istituzioni finanziarie. 
La governance globale presenta una evidente dimensione – 

irrisolta – democratica ed etica, in quanto viene alterato il si-
gnificato del rapporto «one man one vote». Spesso si intrapren-
de la scorciatoia, peraltro sovente pericolosa, dei modelli di 
governo globale di carattere tecnico («governi delle élite»). 

Evidente punto di debolezza dell’attuale sistema è quello 
di non riuscire ad assicurare leggi e regole valide a livello glo-
bale, accettate e rispettate in tutti i Paesi. Si tratta di un com-
pito tecnicamente «impossibile», in quanto non si dispone 
di un sistema giuridico globale: la stessa definizione di crimi-
ne non è evidentemente uguale in tutti i Paesi. La frammen-
tazione e lo stesso principio della sovranità dei singoli Paesi 
rappresentano evidenti elementi di fragilità del processo di 
mondializzazione. 

3. Attività illecite, illegali e criminalità 

La tendenza alla globalizzazione coinvolge, come si è detto, 
anche le attività illegali. Si manifesta un crescente e profondo 
intreccio fra le attività illecite e criminali, nelle loro diverse 
accezioni e le rispettive controparti finanziarie. Si deve, or-
mai, parlare di una contabilità di «partita doppia» delle atti-
vità criminali. I fatti criminosi sono osservati e devono essere 
registrati sotto due aspetti speculari: quello reale (ovvero l’at-
to criminale) e quello monetario-finanziario (ovvero il con-
temporaneo e corrispondente provento di numerario)5. In 
ragione dell’illegalità delle entrate di cassa e quindi dell’esi-
genza di occultarne la provenienza, la criminalità, segnata-
mente quella organizzata, ricorre al sistema finanziario per 
«lavare» e riciclare i proventi delle attività criminose. 

L’aggregazione delle principali organizzazioni criminali 
e la rilevanza della elusione/evasione fiscale hanno, pertan-
to, determinato una forte e crescente interconnessione fra 

5 Nel caso del terrorismo internazionale, peraltro, il finanziamento 
«precede» l’atto criminale (Giuliani, 2013). 
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le attività illegali e l’utilizzo del sistema finanziario globale e 
dei «paradisi fiscali». Come è stato affermato, la
 

«economia globale illecita si sta espandendo a ritmo assai 
elevato attraverso uno spettro molto ampio di attività illegali 
(narcotraffico, corruzione, terrorismo internazionale, 
riciclaggio, estorsioni, sequestri e riscatti, traffico di armi, 
traffico di persone, prostituzione, cybercrime, usura, contraffa-
zione e furti). Secondo le stime disponibili, l’economia illegale 
rappresenta fra l’8% e il 15% del reddito mondiale, distorcen-
do le economie, riducendo fortemente i redditi imprenditoria-
li legittimi, creando conflitti e influenzando negativamente le 
condizioni sociali […]. Da Wall Street ad altri centri finanzia-
ri sull’intero globo, le organizzazioni illecite infiltrano e cor-
rompono i mercati, riducono la produttività e disincentivano 
gli investimenti, impoveriscono il capitale umano, erodono la 
sicurezza delle istituzioni, destabilizzano i governi deboli» (Lu-
na, 2012). 

Nella lista sopraindicata, particolare rilievo assume il narco-
traffico: il Rapporto delle Nazioni Unite (2012) parla di glo-
balizzazione (Figura 5) dell’economia della droga e sottoli-

Figura 5 – Mappa delle pipelines internazionali del traffico di droga 

Fonte: Cia (2009)
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nea come il traffico abbia assunto legami sistematici con il 
crimine organizzato. Il fatturato mondiale del traffico suddet-
to viene stimato nell’ordine di 500 miliardi di dollari l’anno. 
Il costo per il trattamento medico e le perdite di produttività 
derivanti dall’uso di droghe, sempre su scala mondiale, è sti-
mato nell’ordine di 1 trilione di dollari l’anno. 

La necessità di «lavare» i proventi delle attività illecite sospin-
ge al ricorso agli intermediari e al sistema finanziario, utiliz-
zando le forme più sofisticate di innovazione finanziaria (se-
gnatamente i prodotti derivati complessi e Over-The-Counter), 
passando per Paesi con tassazione bassa o nulla. Si spiega, 
pertanto, la forte pressione criminale sul sistema finanziario 
globale. L’opacità del sistema e il passaggio attraverso Stati 
«sovrani» indipendenti rendono particolarmente difficile il 
ruolo delle Forze di polizia nell’assicurare il rispetto delle leg-
gi e nel combattere la criminalità. Da questo punto di vista, 
particolare rilievo ha assunto il Financial action task force (on 
Money laundering) (fatf) che, nell’ambito dell’oecd, assicura 
il coordinamento tra Paesi e la peer pressure sugli Stati sovrani 
noncompliant (black list). 

L’oecd è deputata a seguire queste questioni per contrasta-
re gli aspetti illegali e, comunque, ridurre i loopholes esistenti, 
che peraltro dipendono anche dalle fortissime disparità del 
trattamento fiscale tra Paesi (e all’interno della stessa Unio-
ne europea). 

4. Il crimine e il progresso economico

«Il crimine organizzato è uno dei principali ostacoli al pro-
gresso economico e sociale di vaste aree del mondo. Il Mez-
zogiorno d’Italia costituisce un esempio significativo, sia in 
termini di longevità storica delle organizzazioni criminali che 
di infiltrazione nel tessuto produttivo e istituzionale». Que-
ste frasi sono riprese da uno studio della Banca d’Italia sui 
costi economici della criminalità organizzata (Pinotti, 2010), 
predisposto nell’ambito dei lavori di una Commissione par-
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lamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre 
associazioni criminali, anche straniere. 

Sulla relazione negativa fra crimine e crescita molto è stato 
scritto, anche con riferimento specifico all’Italia: da ultimo 
lo studio dell’oecd (2013). Mi permetto, qui, di fare solo un 
breve esempio. Le infrastrutture di trasporto di merci, per-
sone, dati, informazioni sono essenziali per la crescita. Ma è 
fondamentale il processo di selezione, di efficacia nella realiz-
zazione, di controllo dei costi e di intelligente combinazione 
tra pubblico e privato nel loro finanziamento. 

La criminalità organizzata nel Mezzogiorno ha rappresen-
tato, e continua a costituire, un fattore di impedimento non 
solo alle attività di impresa, ma anche alla piena affermazio-
ne della società civile. Particolare rilievo assumono pertanto 
le azioni che, nei diversi ambiti di competenza, si svolgono 
per combattere l’illegalità e far emergere le potenzialità di 
sviluppo del Meridione, altrimenti soffocate. Importante è, 
altresì, l’azione delle Forze dell’ordine per contrastare il ra-
dicamento della criminalità organizzata nelle altre regioni 
d’Italia. Il compito è particolarmente rilevante nell’attuale 
fase di prolungata recessione. Com’è stato infatti mostrato, i 
costi economici della criminalità aumentano nei periodi di 
recessione e condizionano le stesse possibilità di ripresa (De-
totto e Otranto, 2010). 

Nel Mezzogiorno d’Italia il perdurante ritardo economi-
co e sociale è dovuto anche al fatto che corruzione, cattiva 
amministrazione nella selezione, costruzione e gestione delle 
opere pubbliche, infiltrazioni malavitose hanno di fatto «di-
strutto» circa la metà del valore economico delle opere in-
traprese, facendo tra l’altro lievitare il rapporto debito pub-
blico/prodotto. Tale è, infatti, il divario, in media, tra costo 
e valore contabile delle infrastrutture secondo una attenta 
analisi dalla Banca d’Italia (Balassone e Casadio, 2012)6. Sot-
to questo profilo, l’azione della Magistratura e delle Forze di 

6 La suddetta problematica si riscontra, peraltro, anche a livello inter-
nazionale, come hanno posto in evidenza, in particolare, la Banca mon-
diale e il Fondo monetario internazionale. Faccio, in particolare, rinvio ad 
Arslanalp et al., (2011).
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polizia è fondamentale anche per colpire l’intreccio tra as-
sociazioni criminali organizzate e appalti/opere pubbliche. 
Esempio emblematico è rappresentato dai 50 anni di lavori 
per la realizzazione dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria. 
Purtroppo la questione continua a essere di piena attualità, 
come confermato nei giorni scorsi dagli appalti a imprese di 
origine mafiosa a Trapani (Il Sole24Ore, 2013), che eviden-
ziano addirittura la pericolosità di grandi opere realizzate da 
aziende riconducibili ad associazioni criminali. 

5. La finanza internazionale, le operazioni illecite e la crescita

Al centro del sistema finanziario internazionale operano 
grandi banche globali spesso costruite su modelli di ritorni 
molto alti, difficilmente sostenibili e di rischi eccessivi. L’en-
terprise value delle banche non consente di promettere ritor-
ni elevati sul capitale investito se non, appunto, attraverso la 
consapevole ricerca di rischio, che è sconfinata talora in at-
tività illecite. Questo trade off poggia sull’implicita promessa 
che le banche too-big-to-fail saranno comunque salvate, pro-
prio perché troppo grandi e troppo sistematiche. 

La grande crisi finanziaria del 2007-2009 ha molteplici 
cause, ma alla radice vi è comunque la cattiva governance di 
molte imprese/istituzioni finanziarie che hanno orientato 
l’azione al perseguimento di rendimenti di breve periodo 
non sostenibili, nel convincimento che i guadagni sarebbe-
ro stati privatizzati dai manager e dalle imprese stesse, ma 
le perdite derivanti da assunzione di rischio troppo elevata 
sarebbero state socializzate. La stessa innovazione tecnolo-
gico-finanziaria, segnatamente nel settore dei prodotti de-
rivati, invece di essere rivolta a ridurre i costi dei processi di 
intermediazione e quindi a migliorare la frontiera efficiente 
di produzione, veniva coartata all’elusione delle regole, al-
la ricerca spasmodica di elevati rendimenti di breve perio-
do, generando gravissimi costi economici e sociali nel me-
dio termine. L’esigenza di impedire che la crisi finanziaria si 
traducesse in una implosione dell’attività economica ha in-
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dotto molti governi a far ricadere sul taxpayer il salvataggio di 
molte imprese too-big-to-fail addossando, quindi, sul cittadino 
le perdite generate da comportamenti e attività illecite/ille-
gali/criminali, per eludere le regole esistenti, peraltro non 
adeguate7. I confini fra lecito e illecito e fra illecito e illega-
le non sono facili da stabilire8. È comunque evidente che la 
grande crisi finanziaria ha alla radice comportamenti illeciti, 
e spesso illegali, da parte di molti grandi operatori finanzia-
ri. La sistematica elusione/evasione delle regole è emersa in 
tutta la sua evidenza al di là, ma purtroppo anche al di qua, 
dell’Atlantico. In molti casi si sono anche verificate chiare si-
tuazioni di regulatory capture, come sottolineato in particolare 
dal Rapporto Angelides. 

Le perdite economiche in termini di crescita e di disoc-
cupazione collegate alle carenze e ai comportamenti illeciti 
e illegali del sistema finanziario sono di dimensioni enormi9. 
Gli eccessi della finanza non possono, peraltro, diventare una 
acritica responsabilizzazione di tutti gli operatori del settore. 
L’incapacità di entrare nel dettaglio e individuare le banche 
e gli operatori da sanzionare finisce col diventare una assolu-

7 Gli eccessi della finanza sono, dunque, alla radice della grande reces-
sione iniziata nel 2008, che continua in Europa con perdite elevatissime in 
termini di crescita e occupazione, e con il rischio di grave distruzione del 
capitale umano, in particolare per la mancanza di opportunità per i giova-
ni, che rischiano di restare a lungo esclusi dal mondo del lavoro. L’intrec-
cio fra attività illecite e crisi finanziaria è illustrato in modo esaustivo e co-
gente dalla Commissione nazionale di inchiesta sulla crisi finanziaria negli 
Stati Uniti (Rapporto Angelides, fcic 2011). Sottolineo che anche la crisi 
degli anni Trenta ha risentito degli eccessi e delle attività illecite e illega-
li nel sistema finanziario e nelle grandi banche americane. Il riferimento 
d’obbligo, al riguardo, è ai lavori della Commissione Pecora, istituita dal 
Parlamento americano e condotta da un grande italoamericano dimenti-
cato nel nostro Paese, Ferdinando Pecora (1934).

8 Lo stesso utilizzo di strumenti giuridici finalizzati a tutelare un inte-
resse riconosciuto da una norma può essere «abusato» e distorto per otte-
nere un indebito beneficio, ovvero un vantaggio privato disapprovato dal 
sistema nel suo complesso. 

9 Secondo stime molto approssimative, il costo complessivo della crisi 
a partire dal 2007, come detto in parte connessa ad attività illegali e ille-
cite all’interno del sistema finanziario, supererebbe la cifra di 20 trilioni 
di dollari.
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zione di fatto di tutti, con il mantenimento dello status quo
10

. 
La crisi prosegue in Europa, con l’intreccio tra rischio so-

vrano e rischio delle banche, segnatamente nell’Eurozona. 
L’ultimo riferimento in ordine di tempo è al caso di Cipro, 
che evidenzia la presenza e la rischiosità delle operazioni di 
riciclaggio internazionale. 

Emerge oggi, in tutta la sua rilevanza, l’evidenza di attività 
illecite e illegali svolte all’interno di grandi banche interna-
zionali, che inquinano il Sistema finanziario globale e inci-
dono sullo sviluppo economico. I casi più noti sono rappre-
sentati: dalla sanzione di 2 miliardi di dollari comminata dal 
Tesoro americano e dal Dipartimento di giustizia a Hsbc per 
money laundering con l’Iran, organizzazioni terroristiche, car-
telli della droga, criminalità organizzata; dalla multa di 340 
milioni di dollari a Standard Chartered per finanziamento 
di attività vietate con l’Iran; dagli arresti e dalle multe per la 
manipolazione dei tassi Libor, che influenzano circa 10 trilio-
ni di dollari di prestiti a livello mondiale; dalle sanzioni con-
cordate da Barclays e Ubs per quasi 1 miliardo. 

Ricordiamo, inoltre, che l’Amministrazione Obama ha de-
ciso di proporre cause civili come parte lesa anche nei con-

10 Il populismo acritico e generalizzato non aiuta e diventa, anzi, con-
troproducente per i molti operatori onesti, produttivi e responsabili del 
settore. Occorre, comunque, passare dalla analisi critica all’azione costrut-
tiva e selettiva. L’attuale Presidente francese Hollande, nella campagna 
elettorale contro il Presidente Sarkozy, ha avuto grande risonanza per la 
seguente affermazione (22 gennaio 2012): «Vi dico chi è il mio vero avver-
sario. Non ha nome, né volto, né partito. Non presenterà mai la sua can-
didatura, non sarà eletto, eppure governa. Questo avversario è il mondo 
della finanza. Sotto i nostri occhi, in vent’anni la finanza ha preso il con-
trollo dell’economia, della società e anche delle nostre vite. Ormai è pos-
sibile in una frazione di secondo spostare somme vertiginose, minacciare 
gli Stati». Come sappiamo, il Ministro del bilancio dell’attuale governo 
ha rassegnato le dimissioni dopo la scoperta di un conto clandestino allo 
stesso riconducibile a Singapore. Il tesoriere della campagna elettorale di 
Hollande risulta, inoltre, essere azionista di due società basate nelle iso-
le Cayman. Si propone, dunque, la difficoltà di separare l’illecito dal non 
etico. Anche a seguito di questi fatti, il Presidente francese ha riaffermato 
l’esigenza di contrastare l’evasione attraverso i paradisi fiscali con una se-
rie di incisive e puntuali azioni (Hollande, 2012), riprese a livello di Com-
missione (2013) e di Consiglio europei. 
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fronti delle società di rating, richiedendo danni per oltre 5 
miliardi di dollari. 

Il grafico sottostante (Figura 6), predisposto da Credit 
Suisse, sintetizza il costo delle multe che sono state commi-
nate (o, comunque, che saranno prevedibilmente commina-
te) a 10 grandi banche europee: la soluzione delle litigations 
sfiora un ammontare di 60 miliardi di dollari. 

Non si dispone di un analogo studio integrato sui costi delle 
litigations delle grandi banche americane. Un recente artico-
lo (Touryalai, 2013) presenta le stime dei costi delle litigations 
delle sei principali banche americane (BofA, JPMorgan Cha-
se, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley 
e MetLife) per gli anni 2010, 2011 e 2012. Il totale stimato 
supera 60 miliardi di dollari, di cui 40 miliardi si riferiscono 
alla sola BofA. Le cifre sopraindicate non comprendono le 
spese legali. Per le banche di cui si dispone di dati, si fa riferi-

Figura 6 – Il costo delle multe comminate alle principali banche europee 
per inadempienza alle regole e comportamenti illeciti

Fonte: Les Échos/Credit Suisse (2013)
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mento a circa 1 miliardo di dollari l’anno: i costi complessivi 
potrebbero, pertanto, lievitare a circa 75 miliardi. 

I dati sopraindicati sono relativi al passato, ma molte con-
troversie si sono aperte nel 2013, in particolare con riferimen-
to allo scandalo del Libor: se si proiettasse la spesa passata per 
il prossimo triennio, ovvero con stime molto più conservative 
rispetto alla progressione prevista in Europa, si perverrebbe 
a un totale di oltre 130 miliardi di dollari. Sulla base di que-
ste cifre e delle proiezioni, naturalmente approssimative, le 
principali banche mondiali – quelle too-big-to-fail – nei 6 an-
ni presi in esame, contabilizzerebbero uscite per litigations 
dell’ordine di 230 miliardi (Figura 7). 

Questi dati impongono un’attenta riflessione e richiedono 
azioni concertate e rigorose di vigilanza microprudenziale per 
separare il grano dal loglio, per sradicare comportamenti e 
modelli di collusione con attività illecite all’interno delle gran-

Figura 7 – Il costo stimato delle litigations per le principali banche interna-
zionali europee e americane (2010-2015, miliardi di dollari)

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Credit Suisse (2013) e Touryalai (2013)
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di istituzioni finanziarie che godono, paradossalmente, di una 
implicita garanzia di salvataggio a spese del contribuente11. 

6. L’elusione/evasione fiscale e il ruolo dei Paesi off-shore

Gli intrecci sopraindicati tra attività criminose e crescita soste-
nibile sono resi più complessi in relazione ai confini, spesso 
non ben definiti, fra attività illecite e forme di elusione ed eva-
sione delle regole (oecd, 2012 e hr Revenue&Customs, 2012)12. 

Al riguardo, la evasione/elusione fiscale rappresenta un 
esempio emblematico, che incide tra l’altro non solo sulla 
questione critica della sostenibilità debito/prodotto, ma an-
che sul level playing field concorrenziale delle imprese. Recen-
te è il caso di tax avoidance della Google, che ha spostato nel 
2011 circa 10 miliardi di dollari di fatturato dalle sue sussi-
diarie non us in una società di comodo nelle isole Bermuda, 
utilizzando, in particolare, schemi di elusione fiscale in Euro-
pa Double Irish e Dutch Sandwich (Drucker, 2010) (Figura 8). 

Le autorità fiscali italiane hanno, al riguardo, aperto una in-
dagine su possibili evasioni per 240 milioni di euro di reddi-
to in Italia. 

Il caso appena indicato propone la rilevanza dei paradisi 
fiscali off shore: si tratta di circa 50 Paesi che consentono se-
greto bancario e tassazione nulla, o comunque molto bassa, 

11 Occorre rendere efficace quanto era stato chiaramente individuato 
dai supervisori di Basilea già nel 2005: «Compliance starts at the top. It will 
be most effective in a corporate culture that emphasises standards of hon-
esty and integrity and in which the board of directors and senior manage-
ment lead by example. It concerns everyone within the bank and should be 
viewed as an integral part of the bank’s business activities. A bank should 
hold itself to high standards when carrying on business, and at all times 
strive to observe the spirit as well as the letter of the law». Si tratta, cioè, 
di tradurre in azioni cogenti di vigilanza i concetti sopradescritti, purtrop-
po completamente disattesi, come è stato mostrato in questo paragrafo.

12 Come ha sottolineato Capolupo (2013) la carente disciplina giuridi-
ca dei fenomeni di elusione/evasione fiscale in Italia rappresenta un grave 
vulnus all’azione sia preventiva, sia di contrasto. 
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sulla ricchezza finanziaria e sul reddito personale e societario. 
A questi si aggiungono altri 50 Paesi sospettati di procedure 
fiscali opache/dubbie13

 
(Figura 9). 

13 La stessa definizione di Paese «paradiso» è, dunque, variabile a se-

Figura 8 – Elusione/evasione fiscale della Google

Fonte: Paradis Fiscaux 2.0 (2013)

Vol. Dalle buone infrastrutture - Astrid 3b.indd   73 03/02/17   12:37



74

Secondo una recente ricerca dell’ex capo economista di 
McKinsey, James Henry (2012), nei Paesi suddetti sono de-
positati fondi per l’equivalente di oltre 20 trilioni di dollari, fi-
scalmente «protetti». Altre stime elevano la cifra a 32 trilioni. 
Sulla base di stime evidentemente incerte e approssimative, 
circa un terzo di questo stock sarebbe connesso a riciclaggio 

conda dei criteri adottati, come indica la Figura 9. Per quanto riguarda l’I-
talia, particolare attenzione è stata rivolta al Vaticano, in relazione allo Ior, 
e allo Stato di San Marino, dove ancora di recente indagini della Procura 
di Napoli hanno permesso di individuare centri di reimpiego di capitali 
illecitamente percepiti attraverso operazioni finanziarie con società di ca-
pitali volte al riciclaggio e all’evasione fiscale. 

Figura 9 – Mappa dei paradisi fiscali

Fonte: Le Monde (2013)
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della criminalità organizzata o del terrorismo internazionale; 
il resto è riconducibile a un numero ridotto di agenti econo-
mici estremamente ricchi. 

Contrariamente a quanto spesso indicato nei media, le at-
tività finanziarie detenute nei tax havens non sono fondi che 
«restano chiusi e nascosti nei forzieri off shore». In larghissima 
misura, i fondi vanno nei paradisi fiscali e sono riciclati nel 
Sistema finanziario globale. È logico supporre che l’enorme 
ammontare unitario (per investitore) dei fondi registrati 
nei paradisi, la professionalità e la sofisticazione della loro 
gestione li rendano estremamente sensibili agli andamenti 
dei mercati. Dati la massa critica e il numero ridotto di 
decisori, i fondi in questione possono svolgere un ruolo 
cruciale nel propagare le tensioni finanziarie e il contagio 
nel sfg, contribuendo pertanto anche all’innesco di rischio 
sistemico. 

Il ruolo dello Shadow banking system (secondo il Financial 
stability board, il sistema bancario non trasparente ha raggiun-
to l’ammontare di 67 trilioni di dollari, comprendendo pe-
raltro anche il valore nozionale dei contratti derivati di ri-
ferimento) e di alcune grandi banche internazionali, come 
facilitatori di questi processi finanziari, è noto. I derivati, e 
segnatamente quelli creditizi, rappresentano una modalità di 
operare arbitraggi fiscali e di money laundering: la connotazio-
ne digitale estremamente sofisticata rende difficile controlla-
re e accertare l’illegalità dei processi. La difficile tracciabilità 
dei trasferimenti illegali di fondi attraverso il sistema banca-
rio ombra e tramite l’utilizzo di prodotti derivati esalta la dif-
ficoltà di controllo dei fenomeni di riciclaggio. 

È importante segnalare al riguardo che i principali Paesi 
europei (Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna) 
– sulla base del Foreign account tax compliance act (fatca), la 
legge americana adottata nel 2010 che permette di ottenere 
le informazioni anche su investimenti e redditi all’estero dei 
contribuenti americani – hanno deciso di lavorare a un pro-
getto pilota per combattere l’evasione fiscale. Si tratta fon-
damentalmente di un sistema basato su ampio scambio di 
informazioni, come è stato illustrato dai ministri dell’econo-
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mia dei cinque Paesi in una lettera inviata alla Commissione 
europea per illustrare il progetto. L’accordo pilota multila-
terale è basato su schemi automatici per consentire lo scam-
bio di informazioni tra i diversi Paesi utilizzando il modello 
concordato con gli Usa. Si tratta, cioè, di assicurare la traspa-
renza fiscale in funzione antievasione. Il Commissario alla fi-
scalità europea ha accolto favorevolmente l’iniziativa indican-
do che lo scambio automatico di informazioni, superando la 
fase delle informazioni su richiesta, è la strada principale da 
percorrere per combattere l’evasione fiscale (Reuters, 2013). 
Anche il Lussemburgo ha annunciato di voler rinunciare – 
a partire dal 2015 – al segreto bancario, con l’intenzione di 
fornire automaticamente al Fisco di altre nazioni i dati sugli 
interessi pagati ai correntisti di altri Paesi14. Gli stessi Paesi 
dovrebbero, peraltro, favorire la convergenza delle aliquote 
fiscali all’interno dell’Unione. 

7. Considerazioni conclusive

Questo lavoro ha cercato di illuminare i nessi fra crescita so-
stenibile, valori etici e comportamenti rispettosi di buone 
leggi. Quando, viceversa, tendono a prevalere la corruzione, 
l’illecito, l’illegalità e la criminalità e decadono i valori mo-
rali, la crescita economica e sociale si inaridisce e le perdite 
di reddito e di ricchezza possono divenire molto rilevanti. 
La complessità nel tracciare i confini fra le diverse tipologie 
di attività illecite rende particolarmente significativo il ruolo 
della Magistratura e delle Forze di polizia per garantire il ri-
spetto delle regole, senza cadere in eccessi. 

Alla finanza internazionale compete, in positivo, un ruo-
lo di finanziamento efficiente dei processi di globalizza-
zione che hanno contribuito allo sviluppo delle economie 
emergenti. Tuttavia, se decadono gli standard e si insinua-
no comportamenti illeciti o illegali, la finanza può diventa-

14 L’iniziativa appare tanto più rilevante in considerazione del fatto che 
il sistema bancario ha un totale attivo pari a circa 20 volte il Pil nazionale. 
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re negativa per lo sviluppo economico e sociale sostenibile. 
Compete, infine, alla peer review degli Stati sovrani contra-

stare gli effetti deleteri che svolgono oggi i cosiddetti para-
disi fiscali. Non solo si determinano effetti perversi fra elu-
sione ed evasione fiscale; l’opacità rispetto alle società molto 
spesso di comodo ivi operanti rende estremamente difficile 
il controllo dei fenomeni di riciclaggio e, quindi, della stessa 
criminalità organizzata. L’enfasi che è stata data molto di re-
cente dall’Europa e dal Gruppo dei 20 a questi temi rappre-
senta un importante passo avanti per controllare l’intreccio 
perverso fra utilizzo della finanza e degli strumenti innovati-
vi ed evasione fiscale, comportamenti illeciti, illegali e crimi-
nalità organizzata. 
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caPitolo quarto

qualità e quantità degli investimenti Pubblici in italia:  
Per un cambiamento radicale verso modelli di PPP* 

*Pubblicato in «Astrid Rassegna» n. 225 (10/2015) e in Finanza di pro-
getto e partenariato pubblico privato, a cura di Gian Franco Cartei e Mas-
simo Ricchi. Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, ISBN 978-88-6342-740-0.

Questo saggio è stato scritto nei primi mesi del 2014. Alcuni temi di 
fondo qui proposti trovano riscontro nel Piano Juncker di rilancio degli 
investimenti in Europa.

1. Introduzione

Per infrastrutture di un sistema, definite in senso lato, si in-
tende il complesso degli elementi sia di governance politica, 
sociale e di impresa, sia di natura fisica, umana, organizza-
tiva e informatica, che sono alla base del funzionamento di 
una società/Paese/economia/impresa. Più precisamente, le 
infrastrutture rappresentano l’insieme degli elementi strutturali 
interconnessi (network), che costituisce il framework di rife-
rimento dell’entità presa in esame. Le infrastrutture sociali 
e quelle economiche (capitale fisico e umano) sono stretta-
mente interconnesse: le interazioni di rete richiedono mo-
delli di analisi basati sulla topologia (fisica, umana, logica) 
di un sistema complesso. 

Dimensionalmente le infrastrutture rappresentano uno 
stock che viene alimentato da investimenti netti. Il nesso fra 
accumulazione e stock è particolarmente complesso. Larga 
parte delle infrastrutture corrisponde a capitale pubblico: es-
se sono, appunto, l’integrale nel tempo di investimenti del 
settore pubblico. Questi sono, peraltro, caratterizzati da inef-
ficienze variabili, spesso mediamente molto elevate. Ne risul-
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ta che lo stock accumulato di infrastrutture pubbliche è assai 
inferiore ai flussi di spesa. In molti Paesi in via di sviluppo, 
ma purtroppo anche in Italia, lo stock di effettivo capitale 
pubblico cumulato può risultare intorno alla metà dei flussi 
registrati di spesa pubblica in conto capitale. 

La questione della riforma del processo di accumulazio-
ne è particolarmente rilevante per le infrastrutture fisiche e 
investe tutte le quattro principali fasi: 

i.  la valutazione ex ante da parte di una unità tecnica centrale 
(di carattere pubblico ovvero di agenzia privata/pubbli-
ca), sulla base di scelte di priorità economiche e sociali, 
comunque con tasso economico di ritorno positivo, tenen-
do conto degli effetti rete; 

ii.  la selezione e la valutazione creditizia, tenendo opportuno 
conto dell’esigenza di regole certe, dei rischi e dei tempi 
di realizzazione;

iii. l’attuazione e la realizzazione: procurement efficienti, con 
ben definite responsabilità organizzative; stazioni appal-
tanti efficaci, efficienti e «integre»; monitoraggio dei bu-
dget e dei tempi e dell’efficacia di esecuzione con parti-
colare riferimento al collaudo;

iv.  la valutazione ex post, con esame ex post dei costi e dei tem-
pi di esecuzione rispetto a quelli stabiliti nelle fasi prece-
denti; accertamento delle cause di scostamento e delle 
eventuali responsabilità civili e penali. 

Le quattro fasi sono analiticamente e operativamente distin-
te, ma occorrono comunque indirizzo unitario e regia inte-
grata. È, inoltre, necessario ricomprendere nella «rivoluzio-
ne» di processo tutti gli investimenti di origine pubblica, non 
solo quelli delle amministrazioni centrali, ma anche quelli 
che vengono decisi e realizzati da amministrazioni ed enti 
territoriali e da società di pubblica utilità facenti capo alle 
amministrazioni sopraindicate. 

Un processo efficiente di accumulazione del capitale pub-
blico è condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per 
attrarre investimenti privati con ritorno finanziario esplicito, 
evitando il crowding-out, favorendo anzi il crowding-in e mol-
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tiplicando le risorse disponibili per gli investimenti a lungo 
termine.

2. Il sistema infrastrutturale: una definizione allargata

Al centro del sistema infrastrutturale di un Paese, esaminato 
in modo allargato, si pone la complessa interazione fra i po-
teri fondanti di una società democratica, inizialmente iden-
tificati da Montesquieu (1748). La figura 1 sintetizza il mo-
dello sopra delineato con riferimento all’assetto istituzionale 
del nostro Paese. 

Si manifesta un nesso complesso di azioni e retroazioni fra 
le scelte politiche e le determinanti di corporate governance. Si 
presentano, inoltre, fenomeni di cattura delle preferenze po-
litiche da parte di gruppi di interesse e di scelte perverse dei 
rappresentanti eletti rispetto alla social governance. 

Figura 1 – Trias politica 

Fonte: elaborazione dell’autore da Montesquieu (1748) 
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La qualità dei nessi descritti nella Figura 1 incide sulla 
competitività e sull’efficacia dell’intero sistema sociale ed 
economico. Il loro decadimento e inquinamento può far 
degenerare il sistema. Comunque, il buon funzionamento 
richiede qualità delle persone, integrità nei rapporti, idonei 
checks and balances e rispetto di buone leggi. Non si può 
non sottolineare, al riguardo, che l’ipertrofia e la scarsa coe-
renza della produzione legislativa contribuiscono al decadi-
mento complessivo. 

Il deteriorarsi dei nessi fra elettorato, Parlamento e go-
verno è alla radice della graduale involuzione della società 
italiana dopo il momento creativo dei primi decenni del se-
condo dopoguerra. Un altro esempio della rilevanza di que-
sti nessi può essere fornito dall’esame dell’Unione europea 
come sistema incompleto, privo cioè di integrazione politica 
ed economica a fronte della Unione monetaria. 

Parlamento, governo, magistratura e forze di polizia (per 
garantire il rispetto delle leggi e la certezza del diritto) so-
no, pertanto, un punto di riferimento essenziale di un si-
stema integrato. La qualità e l’efficienza delle infrastrutture 
collegate a questi processi di fondo sono elementi essenzia-
li per il buon funzionamento del sistema economico, anche 
perché condizionano e influenzano in modo determinante 
i processi di accumulazione del capitale pubblico e i mecca-
nismi di PPP. L’integrità della governance pubblica si riverbera 
su quella privata, che peraltro retroagisce sulla prima in un 
gioco complesso di cause ed effetti (corruzione/concussio-
ne). Restituire efficienza, efficacia e integrità alla trias politi-
ca rappresenta la principale riforma di struttura che l’Italia 
deve affrontare e realizzare. 

3. Le infrastrutture: capitale fisico e intangibile

L’insieme delle infrastrutture, al di là di quelle di base, con-
nesse all’intreccio democrazia-politica, può essere sintetiz-
zato nei grafici che seguono, che sottolineano visivamente 
gli effetti rete del sistema infrastrutturale (Figura 2, 3) (Ta-
bella 1). 
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Figura 2 – Il sistema infrastrutturale: capitale fisico e capitale intangibile 

Fonte: Masera (2012) 

Fonte: Masera (2012) 

Figura 3 – Il triangolo della conoscenza e della tecnologia 
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4. Investimenti pubblici e privati: accumulazione efficiente e ppp

La problematica dei legami fra gli investimenti degli opera-
tori pubblici in Italia e l’effettiva accumulazione di capitale 
produttivo, tangibile e intangibile va affrontata in modo oli-
stico e radicalmente innovativo. La spesa pubblica per inve-
stimento registrata sotto il profilo contabile non si traduce 
pienamente in asset di capitale produttivo. Molti studi di ac-
cademici e ricercatori di istituzioni finanziarie internaziona-
li (e in Italia della Banca d’Italia) hanno mostrato la rilevan-
za di questi problemi1. Per i Paesi emergenti (e, purtroppo, 
anche per l’Italia) in media solo la metà degli investimenti si 

1 Cfr. ad esempio Pritchett (2000); Gupta et al. (2011); Dabla-Norris 
et al. (2011); Arslanalp et al. (2011); Balassone e Casadio (2011); Masera 
(2012); Bassanini e Reviglio (2014); Visco (2014). 

Tabella 1 – Le infrastrutture di un sistema Paese definite in senso lato 

Fonte: Masera (2012) 
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traduce in accumulazione di asset produttivi, per inefficien-
ze, sprechi, corruzione. 

Occorre, pertanto, focalizzare l’attenzione sulla qualità e 
sull’efficienza della spesa, più che sulla quantità, attraverso 
il monitoraggio della qualità e dell’efficienza dei progetti fi-
nanziati: se non esistono meccanismi rigorosi ed efficienti di 
selezione, costruzione, gestione e finanziamento delle infra-
strutture, gli investimenti non si traducono in accumulazio-
ne di capitale. I casi più evidenti sono connessi a inefficienza 
nelle scelte che rispondono a criteri «politici» piuttosto che 
a un’attenta analisi dei benefici economici, tenendo conto 
delle esternalità. Ciò implica la necessità di adottare una vi-
sione più ampia e una strategia di sviluppo allargata, dove l’at-
tenzione nella selezione è posta non solo sulla singola opera 
o sul singolo soggetto, ma anche sul sistema infrastrutturale 
nel suo complesso, concepito in una logica di rete. 

Con riferimento all’Italia, secondo l’ocse tra il 1970 e il 
2008 la spesa per investimenti nei settori dei trasporti e dell’e-
nergia è stata pari al 3,2% del Pil, inferiore al dato medio ocse 
(3,7%), ma in linea con quello della Spagna (3,3%) e più ele-
vato di quelli di Francia (2,5%) e Germania (2,9%). Eppure, 
il Global Competitiveness Report (2012-2013) elaborato dal 
World Economic Forum pone l’Italia al ventottesimo posto 
con riferimento alla competitività del sistema infrastruttura-
le, con un notevole distacco dalla Germania (terzo posto), 
dalla Francia (quarto posto) e dalla Spagna (decimo posto). 

In Italia, le misure del capitale pubblico basate sugli inve-
stimenti misurati dal costo contabile/finanziario sono fuor-
vianti in quanto solo una frazione di tale costo si traduce in 
valore del capitale. Ciò contribuisce a spiegare perché le mi-
sure basate su flussi finanziari assegnerebbero all’Italia una 
dotazione di capitale pubblico in linea con quella dei princi-
pali Paesi europei. Se si passa, viceversa, alle misure di dota-
zione fisica, l’Italia appare in una situazione molto peggiore 
rispetto ai principali Paesi europei. Il divario aumenta anco-
ra di più quando si cerca di tener conto del grado di utiliz-
zo delle infrastrutture e, soprattutto, della qualità dei servizi 
prestati. Sotto questo profilo, particolarmente bassi appaio-
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no gli indici nel Mezzogiorno. Nell’ultimo quadriennio, co-
me ha sottolineato la Banca d’Italia, la spesa per investimen-
ti pubblici si è comunque ridotta del 30%. Il divario rispetto 
all’Europa si ingigantisce. 

L’Europa dovrebbe favorire, anche attraverso l’esperienza 
operativa della bei, la verifica di efficienza degli investimenti 
pubblici e sollecitare, pertanto, «l’investimento nello stesso 
processo di investimento». Si tratta di verificare la capacità 
dei Paesi di assicurare selezione e valutazione ex ante di pro-
getti tecnicamente validi e non prescelti sulla base di valuta-
zioni principalmente politiche, ovvero di operare scelte che 
identifichino correttamente il rendimento economico, non-
ché quello finanziario, dell’investimento. 

Non si può non fare riferimento alle implicazioni negati-
ve che rivestono corruzione e processi non trasparenti degli 
appalti, con accrescimenti ingiustificati dei costi e dei tempi 
di costruzione. La problematica della inefficienza e della cor-
ruzione nella costruzione delle opere pubbliche è stata sotto-
lineata, in particolare, da recenti studi dell’ocse (oecd, 2013), 
purtroppo con particolare riferimento all’Italia. Ne sono un 
esempio le cosiddette «cattedrali nel deserto», ovvero i pon-
ti costruiti a metà, ma anche – e forse soprattutto – le opere 
che, a rendiconto, presentano tempi di realizzazione e costi 
estremamente più elevati di quanto originariamente preven-
tivato. Tempi e costi sono, naturalmente, intimamente con-
nessi sotto il profilo finanziario. Tale problematica, collegata 
anche alle inefficienze e alle incertezze nelle regole, ostacola 
il cofinanziamento pubblico-privato. 

Buone istituzioni e garanzia del rispetto delle leggi sono, 
dunque, una premessa indispensabile per le politiche di in-
vestimento pubblico e privato. Una specifica riflessione do-
vrebbe riguardare la questione della tempestività, della essen-
zialità e della certezza delle regole e dei relativi meccanismi 
sanzionatori: occorre delineare un quadro regolamentare 
chiaro, che offra garanzia di stabilità e continuità delle nor-
me, soprattutto con riferimento agli incentivi e ai sostegni 
(diretti e indiretti) all’investimento. Non di rado, in partico-
lare in Italia, le regole introdotte sono successivamente mo-
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dificate in fase di realizzazione dei progetti, determinando 
condizioni di incertezza negli investitori e negli operatori, 
alimentando contenziosi e allungando i tempi di realizza-
zione delle opere stesse, fornendo di fatto un disincentivo 
all’investimento. Le regole devono essere snelle, coerenti e 
armonizzate fra i diversi settori (comunque in competizione 
tra loro nell’attrarre i capitali privati) e le procedure traspa-
renti, in modo da favorire processi decisionali efficaci, nei 
tempi adeguati. È questa l’esigenza primaria per il cofinan-
ziamento pubblico-privato. 

5. Fiscal Compact e Growth Compact nella ue

L’importanza dell’accumulazione «efficace» di capitale pro-
duttivo pubblico deve essere riconosciuta in sede di governan-
ce economica europea. Ci si riferisce, in particolare, alle rigi-
de regole di bilancio introdotte dal Fiscal Compact, che non 
operano distinzione alcuna tra spesa pubblica corrente e spe-
sa per investimento, assoggettandole allo stesso trattamento 
contabile. Al riguardo, si sta peraltro consolidando una criti-
ca, segnatamente del fmi, agli eccessi in termini di timing, di 
frontloading e di generalizzazione a tutti i Paesi dell’austerità 
fiscale, che risulta controproducente per la crescita e lo stes-
so risanamento fiscale. Il Governo Renzi ha riconosciuto la 
validità e l’importanza di queste argomentazioni e le sta pro-
ponendo a livello europeo. Anche in Germania, tuttavia, mi-
nistri del Governo Merkel sostengono la validità di questi tesi 
di principio. Occorre tradurre queste aperture in flessibilità 
concreta, ma – in Italia – non ci si può sottrarre all’esigen-
za di intervenire drasticamente sulla qualità del processo di 
accumulazione. Il capitale pubblico corretto per l’efficienza 
fornisce un importante contributo alla crescita economica e 
sociale, quindi alla sostenibilità del debito pubblico e alla stes-
sa stabilità finanziaria. La spesa pubblica corrente, accrescen-
do la domanda aggregata, contribuisce a un incremento del 
prodotto, con effetti prevalenti nel breve termine. Di contro, 
la spesa per investimento, quando efficiente, alimentando lo 
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stock di capitale produttivo, determina incrementi durevoli 
della produzione aggregata. Nell’ambito della spesa per in-
vestimento, un ruolo fondamentale riveste la spesa destina-
ta al finanziamento delle infrastrutture connesse alle attività 
di ricerca e sviluppo, di innovazione, di accumulazione del 
capitale di conoscenza, che – oltre a partecipare al capitale 
produttivo – agiscono positivamente sulla produttività (indi-
viduale e totale) dei fattori, contribuendo a incrementare il 
tasso di crescita del prodotto e, quindi, la capacità competi-
tiva del sistema.

Ai fini del mantenimento degli impegni europei – peral-
tro già recepiti dall’Italia con modifica costituzionale – sul 
fronte della sostenibilità delle finanze pubbliche, unitamen-
te alla necessità di rilanciare l’economia attraverso gli inve-
stimenti in capitale produttivo, appare quanto mai opportu-
no riproporre in sede europea la questione di sottrarre, nel 
prossimo triennio, dai vincoli del Trattato sulla stabilità, sul 
coordinamento e sulla governance (2012) (che ha tra l’altro 
perso qualsiasi riferimento alla crescita) le spese di investi-
mento nei settori sopraindicati. Tali spese potrebbero essere 
circoscritte a quelle con co-finanziamento da parte della bei: 
il coinvolgimento della Banca dell’Unione contribuirebbe 
anche all’opportuna verifica della qualità, dell’efficienza e 
della redditività degli investimenti pubblici/privati. 

6. Conclusione

La radicale modifica del processo di investimento pubblico 
in Italia, secondo le linee sopraindicate, è una fondamentale 
riforma di struttura e la principale strada di taglio efficiente 
della spesa pubblica. Al contempo, sarebbe la premessa e da-
rebbe forza alle proposte italiane di rivedere in profondità il 
Fiscal Compact, coniugando in modo innovativo risanamen-
to delle finanze pubbliche, stabilità finanziaria, investimenti 
e crescita in Europa. 
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caPitolo quinto

il Piano Juncker: una rottura con il Passato*

Causa primaria della lunga crisi in Europa è il crollo degli in-
vestimenti, superiore a 550 miliardi di euro (la componente 
principale di riduzione del Pil reale) fra il 2007 e il 2014. La 
caduta ha interessato, pur con ampie divaricazioni, investi-
menti privati e pubblici in tutte le economie europee. La con-
trazione ha colpito in particolare l’Italia, incidendo pesante-
mente sulla produttività. Anche per l’inaridirsi del credito, 
il rapporto investimenti/Pil è sceso nel 2013/14 al di sotto 
del 17%, ovvero sui valori minimi dal dopoguerra; i tagli alla 
spesa hanno colpito pesantemente gli investimenti pubblici, 
con una contrazione di circa 1/3 a partire dal 2010.

Rilancio degli investimenti e recupero di produttività/
competitività sono necessari per l’Europa, soprattutto per 
l’Italia. Gli investimenti a sostegno della crescita e dell’oc-
cupazione sono il complemento alle riforme di struttura e 
il modo per trasformare l’austerità delle politiche fiscali da 
meccanismo perverso di aumento del rapporto debito/pro-
dotto a strumento di risanamento delle finanze pubbliche. 
Il Piano Juncker del Presidente della Commissione Europea 
- presentato nel 2014 e attualmente in corso di implementa-
zione - riconosce questa esigenza e rappresenta un’impor-
tante rottura rispetto al passato riproponendo l’esigenza di 

*  Pubblicato in «Astrid Rassegna» n. 224 (9/2015) e su «Civiltà del 
Lavoro», Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro, n. 2, maggio 2015.
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rilanciare la crescita in Europa. Non si tratta ancora di un 
«growth compact», ma il cambiamento di direzione è eviden-
te: ad esso ha contribuito in modo significativo il semestre di 
Presidenza Italiana.

Gli obiettivi del Piano prevedono di mobilizzare risorse 
finanziarie per gli investimenti per consentire alla finanza di 
raggiungere l’economia reale. L’impegno della bce a rilan-
ciare il credito (con le misure di Quantitative Easing adot-
tate nel marzo 2015 (llab. 1) va nella stessa direzione e rap-
presenta il secondo pilastro – insieme all’Unione Bancaria 
– per favorire la crescita dell’economia. Il Piano Juncker si 
propone, in particolare, di sostenere gli investimenti strate-
gici e nelle infrastrutture, di migliorare l’accesso alla finan-
za per le Pmi e le Mid-cap. A tal fine si prevede di utilizzare il 
budget ue (con alcune incongruenze che verranno di segui-
to poste in evidenza) e di migliorare/aumentare l’utilizzo 
delle risorse messe a disposizione dalla stessa ue, dagli Stati 
Membri, dalla Banca Europea degli Investimenti, dalle Ban-
che Nazionali di Sviluppo (la Cassa Depositi e Prestiti in Ita-
lia) e, soprattutto, dai privati attraverso il cosiddetto blending 
delle risorse finanziarie. A questo riguardo si conta sull’effet-
to complementare derivante in particolare dai nuovi fondi 
a lungo termine eltif, recentemente attivati dalla Commis-
sione Europea, e sulla prospettiva di realizzazione della Ca-
pital Markets Union. 

A questi fini, verrà predisposta una pipeline di progetti 
strategici e verrà fornita assistenza tecnica per facilitare la 
scelta dei progetti realizzabili più efficienti (European In-
vestment Advisory Hub). Al riguardo, risulterà fondamen-
tale la forte cooperazione fra la bei e le Banche di Sviluppo, 
nonché l’addizionalità degli interventi rispetto all’ordinaria 
attività di impiego. La struttura operativa del Piano Juncker 
è illustrata nella Figura 1, dove si evince che la ue interviene 
fondamentalmente con garanzie sui prestiti per 16 miliardi 
di euro (ma il 50% delle garanzie dovrebbe derivare da ri-
sorse già presenti nel bilancio per progetti d’investimento: 
peraltro, si registra al riguardo una comprensibile forte op-
posizione del Parlamento Europeo).
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La bei fornisce direttamente risorse per 5 miliardi di euro. Le 
previste contribuzioni degli Stati Membri appaiono di diffi-
cile realizzazione, nonostante le opportune previsioni di in-
serire formule di flessibilità nelle regole dello Stability and 
Growth Act per creare un necessario orientamento fiscale 
più favorevole alla crescita nell’Euroarea. In conclusione, si 
crea il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici con una 
dotazione – evidentemente ridotta – di 21 miliardi di euro. 
L’obiettivo molto ambizioso è di pervenire comunque a un 
moltiplicatore obiettivo pari a 15, per consentire 315 miliar-
di di euro di investimenti aggiuntivi nel periodo 2015/2017; 
240 miliardi sarebbero rivolti agli investimenti a lungo termi-
ne, mentre i restanti 75 sarebbero destinati a Pmi e Mid-cap. 

L’effetto moltiplicativo previsto dal Piano Juncker è detta-
gliato nella Figura 2. Il fondo, con un moltiplicatore pari a 3, 

Figura 1 – La struttura operativa del Piano Juncker

Fonte: elaborazione dell’autore su dati bei

Vol. Dalle buone infrastrutture - Astrid 3b.indd   95 03/02/17   12:37



96

è utilizzato come garanzia per nuove attività del Gruppo bei 
(bei e fei). I prodotti a tal fine utilizzati sono prestiti e capita-
le. In particolare, interverrebbero forme sia di venture capital, 
sia di cartolarizzazione. Nel passaggio successivo (moltiplica-
tore pari a 5) interverranno altri investitori, prevalentemente 
privati, tenendo conto della finanziabilità e del ritorno pre-
visto dai singoli progetti, raggruppati per classi (infrastrut-
ture sociali e di trasporto, innovazione, ricerca e banda lar-
ga, energia ed efficienza energetica, educazione, fondi per 
le Pmi). È importante sottolineare il contributo operativo e 
finanziario che già è stato promesso dalle banche promozio-
nali nazionali (cdP, cndc, kfw, ico) pari al momento a ben 25 
miliardi di euro.

Il successo del Piano poggia sulla realizzazione di un nuovo 
rapporto tra investimenti pubblici e privati in infrastrutture. 
Il problema ha dimensione europea, ma specificità e rilevan-
za fondamentali per l’Italia. È necessario adeguare lo stock 
di infrastrutture che costituiscono il capitale pubblico e che 
devono sempre più comprendere capitale privato: si tratta di 

Figura 2 – L’effetto moltiplicativo del Piano Juncker

Fonte: elaborazione dell’autore su dati bei
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costruire un nuovo intreccio fra pubblico e privato, che ten-
ga conto dei vincoli di spesa e di imposizione fiscale, senza 
disperdere i fondamenti dell’economia sociale di mercato.

In Italia non ci si può sottrarre all’esigenza di intervenire 
simultaneamente sulle modalità del processo di accumula-
zione da parte del settore pubblico, anche per superare l’ov-
via critica che non siamo stati neanche in grado di utilizzare 
appieno i Fondi strutturali europei. I nessi fra investimenti 
degli operatori pubblici in Italia ed effettiva accumulazione 
di capitale produttivo, tangibile e intangibile, vanno affron-
tati in modo radicalmente innovativo. Le principali istituzio-
ni finanziarie internazionali (fmi, Banca Mondiale, ocse) e la 
Banca d’Italia hanno evidenziato che lo stock accumulato di 
infrastrutture pubbliche è spesso assai inferiore ai flussi di 
spesa: per numerosi Paesi emergenti, ma purtroppo anche 
per l’Italia, in media solo metà degli investimenti sostenu-
ti nel settore pubblico si traduce in accumulazione di asset 
produttivi a causa di inefficienze, sprechi, corruzione e cri-
minalità organizzata. 

La «rivoluzione» del processo di accumulazione è la 
prima riforma di struttura in Italia, in particolare per le 
infrastrutture fisiche, e dovrebbe investire quattro principali 
fasi: (1) la valutazione ex ante dei progetti da parte di una uni-
tà tecnica centrale (di carattere pubblico ovvero di agenzia 
privata/pubblica), sulla base di priorità economiche e sociali, 
tenendo conto degli effetti rete, comunque con tasso econo-
mico di ritorno positivo ed evitando la trappola della «cattu-
ra politica» dei progetti; (2) la selezione/valutazione credi-
tizia con l’esigenza di regole certe e attenta analisi di rischi e 
tempi di realizzazione; (3) l’attuazione e la realizzazione di: 
procurement efficienti, con ben definite responsabilità or-
ganizzative, stazioni appaltanti efficaci, efficienti e «integre», 
monitoraggio di budget, tempi ed efficacia di esecuzione, 
con particolare riferimento al collaudo; (4) la valutazione ex 
post, con esame a consuntivo di costi/tempi di esecuzione ri-
spetto a quelli inizialmente stabiliti e accertamento delle cau-
se di scostamento e di eventuali responsabilità civili e penali.

Tali fasi sono analiticamente e operativamente distinte, 
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ma richiedono indirizzo unitario e regia integrata. È neces-
sario ricomprendere nella rivoluzione delle procedure gli 
investimenti delle amministrazioni centrali e quelli realizzati 
da amministrazioni/enti territoriali e da società di pubblica 
utilità. Un processo efficiente di accumulazione del capitale 
pubblico è condizione necessaria per attrarre investimenti 
privati, evitando il crowding-out, favorendo anzi il crowding-in 
e moltiplicando le risorse disponibili per gli investimenti a 
lungo termine.

È stata sottolineata l’esiguità delle risorse destinate all’ef-
si, anche per l’opposizione di alcuni Paesi ai contributi diret-
ti. Ma l’utilizzo delle Piattaforme nazionali e un’appropriata 
governance del Fondo possono orientare il rilancio degli in-
vestimenti. In Italia, il settore pubblico deve fornire regole 
certe e trasparenti e consentire idonei incentivi, ad esempio 
attraverso crediti d’imposte e garanzie nazionali. Su queste 
basi e su queste premesse sta al settore produttivo accettare e 
vincere le sfide imprenditoriali per la realizzazione di «buoni 
investimenti» (non tutti i progetti italiani sin qui presentati 
rispettano questi principi, come lo stesso Ministro Delrio ha 
indicato, sottolineando l’esigenza di nuove linee guida e di-
versi meccanismi operativi, in particolare sulla Legge Obiet-
tivo). È un impegno per il rilancio dell’economia italiana che 
i Cavalieri del Lavoro sapranno affrontare e vincere.
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franco bassanini, Presidente della Fondazione astrid, già pro-
fessore di Diritto costituzionale nella Università degli Studi 
di Roma La Sapienza e Ministro nei governi Prodi, D’Alema, 
Amato (1996-2001).

rainer masera, Preside della Facoltà di Economia e Professo-
re di Politica Economica nell’Università degli Studi Gugliel-
mo Marconi, Docente di Banking Regulation presso l’Univer-
sità Sciences Po di Parigi. Già Direttore Centrale della Ricerca 
Economica in Banca d’Italia e Ministro della Programmazio-
ne Economica e del Bilancio nel Governo Dini.

gli autori
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La Fondazione astrid (Fondazione per l’Analisi, gli Studi e le 
Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sul-
la innovazione nelle amministrazioni pubbliche), è nata nel 
2001 ed è divenuta fondazione nel 2009. Riunisce oggi più 
di trecento accademici, ricercatori ed esperti, specializzati 
nell’analisi, progettazione e implementazione delle politiche 
pubbliche, delle riforme istituzionali e amministrative, della 
regolazione dell’economia e delle problematiche dell’Unio-
ne europea. Tra i suoi aderenti comprende giuristi, econo-
misti, politologi e scienziati della amministrazione impegna-
ti nella ricerca e nell’insegnamento universitario; ma anche 
alti funzionari della p.a., amministratori locali, imprenditori 
e manager, parlamentari ed esponenti politici. Tra essi, una 
trentina ha fatto parte dei governi italiani degli ultimi quin-
dici anni.

astrid è nata per contribuire alla diffusione della cultura de-
mocratica e riformista e al dibattito sulla reinvenzione delle 
istituzioni di governo, delle politiche pubbliche, dei sistemi 
amministrativi e della regolazione dell’economia, nel conte-
sto della globalizzazione e dell’unità europea.

astrid opera prevalentemente mediante seminari permanen-
ti o gruppi di studio che producono ricerche, analisi e pro-
poste collegiali. astrid organizza anche seminari riservati e 

la fondazione astrid
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fornisce inoltre un quotidiano servizio di documentazione 
sugli argomenti oggetto delle analisi e delle ricerche della 
Fondazione. I temi di riflessione variano dai problemi della 
governance democratica della globalizzazione alla riforma del-
le organizzazioni internazionali; dai problemi dell’Unione 
europea alla riforma delle istituzioni comunitarie; dalle rifor-
me costituzionali ed elettorali alle trasformazioni del sistema 
politico italiano e dei partiti; dall’ammodernamento delle 
amministrazioni pubbliche ai problemi dell’e-government; 
dalle politiche per la riqualificazione della spesa pubblica 
alla riforma delle procedure di programmazione finanziaria 
e di bilancio; dalle politiche infrastrutturali e ambientali al-
la liberalizzazione delle public utilities locali; dalla riforma 
regionale e degli enti locali all’attuazione del federalismo fi-
scale; dalle politiche per la qualità della regolazione e per la 
semplificazione, alla riforma delle fondazioni bancarie; dal-
le politiche per le pari opportunità, ai problemi della scuola, 
dell’università e della ricerca scientifica.

astrid vive grazie al lavoro volontario dei propri aderenti; si 
finanzia con i proventi degli abbonamenti agli studi, ricerche 
e documenti di astrid sottoscritti da imprese private, ammini-
strazioni pubbliche, dipartimenti universitari e studi profes-
sionali e con i proventi derivanti da convenzioni o contributi 
per progetti di ricerca.

Presidente di astrid è Franco Bassanini, presidente del Co-
mitato scientifico Enzo Cheli. 

Del Direttivo di astrid fanno parte Franco Bassanini (Presi-
dente), Paolo Astaldi, Vittorio Campione, Vincenzo Cerulli 
Irelli, Giovanna De Minico, Giulio De Petra, Valerio Franco-
la, Marzia Gandiglio, Giorgio Macciotta, Alessandra Miraglia, 
Alessandro Natalini, Sergio Scalpelli, Luisa Torchia.

Del Comitato scientifico fanno parte Enzo Cheli (Presiden-
te), Gregorio Arena, Enzo Balboni, Salvatore Biasco, Mar-
co Cammelli, Mimmo Carrieri, Marco D’Alberti, Gianfranco 
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D’Alessio, Gaetano D’Auria, Gian Candido De Martin, Clau-
dio De Vincenti, Bruno Dente, Augusto Fantozzi, Giovanni 
Maria Flick, Franco Gallo, Piero Giarda, Tania Groppi, Ma-
rio Libertini, Massimo Luciani, Alfredo Macchiati, Elisenda 
Malaret, Andrea Manzella, Oreste Massari, Bernardo Gior-
gio Mattarella, Mario Rosario Mazzola, Francesco Merloni, 
Marcello Messori, Giulio Napolitano, Fabrizio Onida, Vale-
rio Onida, Alessandro Pajno, Stefano Passigli, Giorgio Pasto-
ri, Cesare Pinelli, Franco Pizzetti, Alberto Quadrio Curzio, 
Pippo Ranci, Stefano Rodotà, Giampaolo Rossi,  Maria Tere-
sa Salvemini, Cesare Salvi, Bernard Spitz, Domenico Sorace, 
Gian Luigi Tosato, Tiziano Treu, Luciano Vandelli, Adriana 
Vigneri, Massimo Villone

www.astrid.eu 
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