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ABSTRACT 

La sicurezza e il rispetto della legalità costituiscono prerequisiti indispensabili per lo sviluppo 

economico e per l’ordinato svolgimento della vita civile (Cannari, 2009). La presenza di 

criminalità crea inefficienza nel sistema poiché incrementa i costi legati alla sicurezza, 

alimentando così un circolo vizioso (Guiso, Sapienza, Zingales, 2008). Recenti stime della Banca 

d’Italia (Ardizzi et al. 2012) indicano che in Italia le economie sommersa ed illegale hanno un 

valore pari al 31% del Pil.  

Poiché quello di sicurezza è un concetto multidimensionale (sociale, economico, personale), è 

necessario osservarlo da una prospettiva in grado di attribuire al tema una valenza più ampia, 

quella di bene comune (Arena, 2009) alla cui produzione concorrono tutti i cittadini e non 

solamente le istituzioni, che rimangono titolari invece nel garantire l’ordine pubblico. La 

condizione di insicurezza può largamente influenzare le libertà personali e la qualità della vita 

dei cittadini, nonché lo sviluppo dei territori (Zamagni, 2009). Per abbassare i costi sociali che 

derivano da questa condizione, andando così ad aumentare il grado di benessere della società, 

è necessario facilitare la formazione di fiducia e lo scambio di informazioni tra operatori 

economici, abbassando i costi di transazione e favorendo innovazione e sviluppo dei territori 

(de Blasio, Sestito, 2011), ovvero accrescere la loro dotazione di capitale sociale bridging e 

linking (Putnam, 1995). Al contrario, il capitale sociale bonding può assumere una funzione 

negativa nel momento in produce vantaggi per i soggetti che si trovano all’interno delle reti in 

cui si sviluppa, ma a scapito di chi è fuori. La criminalità organizzata, che fonda il proprio agire 

su questa categoria di capitale sociale, altera le condizioni di concorrenza, si infiltra nelle 

amministrazioni pubbliche accrescendo i costi per la collettività, favorisce il diffondersi di una 

cultura dell’illegalità ed ostacola la diffusione di fiducia reciproca tra i cittadini e tra cittadini ed 

istituzioni (Cannari et al., 2009). 

Le imprese sociali, essendo istituzioni inclusive (Zamagni, 2013) la cui azione è orientata alla 

produzione di beni comuni (Bruni, Zamagni 2004; Bellanca, 2011; Borzaga, Fazzi, 2011), si 

contrappongono alle imprese criminali in quanto fondamentali produttrici di capitale sociale 

“buono”.  

A partire da questo presupposto, il presente contributo vuole evidenziare come la loro 

presenza capillare sui territori sia fondamentale per contribuire alla sicurezza dei cittadini: 

attraverso un’azione di contrasto alla criminalità che passa dalla produzione di capitale sociale 

(Buonanno et al. 2006) e alla capacità di costruire network virtuosi (Mosca, Villani, 2012), 

infatti, le imprese sociali favoriscono lo sviluppo umano ed economico dei territori (Ecchia, 

Tortia 2009). 

Keywords: impresa sociale, sicurezza, criminalità organizzata, capitale sociale, sviluppo 

territoriale 
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1. La questione della sicurezza in Italia 

1.1. La percezione della sicurezza in Italia 

La sicurezza e il rispetto della legalità costituiscono prerequisiti indispensabili per lo 

sviluppo economico e per l’ordinato svolgimento della vita civile (Cannari, 2009). Data 

la sua rilevanza, quindi, il tema della sicurezza è ormai da diversi anni al centro del 

dibattito nazionale ed internazionale. 

In Italia il senso di insicurezza della popolazione è un fenomeno socialmente rilevante. 

Dal 2002 al 2009, come evidenziato da Istat e Cnel (2013), il senso di insicurezza tra gli 

italiani è aumentato per tutte le classi di età e, in particolare, per la componente 

femminile della popolazione. 

Guardando alla distribuzione geografica del senso di insicurezza tra la popolazione 

italiana, emerge come si sentano più sicuri gli abitanti delle province di Trento e 

Bolzano e delle regioni più piccole (Valle d’Aosta, Basilicata, Sardegna, Molise) (Istat-

Cnel, 2013). Per contro, le regioni che fanno registrare indici di insicurezza maggiori 

sono Campania e Lazio, seguite da Sicilia, Veneto e Lombardia (figura 1.1). 

Inoltre, da una recente rilevazione dell’Osservatorio SWG (2012), avente quale oggetto 

di rilevazione il tema della sicurezza intesa come “mancanza di paure riguardanti 

l’incolumità fisica personale e tradotta in timore nei confronti della criminalità”, 

comparando gli anni 2011 e 2012 è emerso come sia aumentata la percentuale di 

coloro i quali ritengono sia cresciuto il numero di reati e di quanti si sentono meno 

sicuri rispetto all’anno precedente (+10 punti percentuali) (figura 1.2). In diminuzione, 

invece, la percentuale di coloro i quali dichiarano di sentirsi sicuri. 

Tuttavia, poiché quello di sicurezza è sempre più un concetto multidimensionale 

(sociale, economico, personale) e, in quanto tale, complesso, è opportuno osservare, 

in maniera complementare, l’esito della rilevazione annuale effettuata 

dall’Osservatorio Europeo sulla Sicurezza (2013). Nel 2012 gli italiani appaiono 

complessivamente più insicuri e gli indici di insicurezza globale ed economica crescono, 

nella popolazione, insieme a quello legato alla criminalità. In tutti gli ambiti esaminati, 

la condizione di insicurezza coinvolge oltre il 40% della popolazione, ovvero un’area 

sociale più ampia di circa 8 punti rispetto ad un anno prima, quando, comunque, la 

tendenza era già emersa con chiarezza (Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, 2013). 

L’economia si conferma in testa alla lista delle motivazioni indicate dai cittadini italiani 

come in grado di generare insicurezza: ai primi posti si trovano, infatti, la 

disoccupazione (49%), la situazione economica generale (42%), la crescita 

dell’inflazione (28%) (tabella 1.1). 

Le paure connesse alla criminalità, complessivamente, si attestano su livelli più bassi, 

ma negli ultimi due anni sono tornate a salire: l’indice sintetico fa segnare, con il 50%, 

un valore ancora più elevato rispetto a quello del 2007. In particolare, è tornato a 

salire il reato “comune” che maggiormente inquieta le persone: una persona su tre, 

oggi, teme di essere vittima di un furto in casa. Si tratta di una componente sociale 
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quasi raddoppiata rispetto al 2010 (e lievitata di cinque punti in un solo anno). Un’altra 

fonte di preoccupazione in forte ascesa riguarda, poi, la criminalità organizzata, che 

nell’ultima rilevazione ha superato la soglia del 50%. 

 

Fig. 1.1. Livello di sicurezza nelle regioni italiane     Fonte: Istat-Cnel (2013) 

 

 
Fig. 1.2. Livello di sicurezza nelle regioni italiane  Fonte: Osservatorio SWG (2012) 
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Tab. 1.1. Graduatoria delle motivazioni che generano insicurezza (percentuali di persone che 

affermano di sentirsi “frequentemente” preoccupate su ciascun aspetto, per sé e per la propria 

famiglia – Serie storica) 

  Dic. 

2012 

Gen. 

2012 

2010 2009 2008 2007 Δ 

2012 - 

2007 

La distruzione dell’ambiente e 

della natura 

66.1 54.7 54.6 62.4 58.5 58.3 ↑ 

Per il futuro dei figli 60.9 55.4 48.5 42.8 46.5 46.4 ↑↑ 

La perdita del lavoro, la 

disoccupazione  

58.2 51.5 40.5 36.8 34.4 29.6 ↑↑ 

La crisi internazionale delle borse 

e delle banche  

54.1 56.1 37.5 32.4 38.8 --- ↑↑ 

Gli effetti delle prossime elezioni 

politiche sulla credibilità 

internazionale dell’Italia  

51.9 --- --- --- --- --- -- 

La criminalità organizzata (mafia, 

camorra, organizzazioni criminose, 

…) 

51.0 42.5 44.8 39.9 --- --- ↑↑ 

La globalizzazione, l’influenza sulla 

vita e sull’economia di ciò che 

capita nel mondo 

49.2 45.9 36.6 37.3 34.5 32.5 ↑↑ 

Non avere abbastanza soldi per 

vivere 

48.4 41.8 34.5 30.8 37.6 38.4 ↑↑ 

Non avere o perdere la pensione 48.1 48.4 32.4 27.7 32.8 35.8 ↑↑ 

La sicurezza dei cibi che mangiamo 47.1 41.0 42.2 42.8 43.0 39.2 ↑ 

Perdere i propri risparmi 43.6 38.4 24.7 21.2 25.7 26.9 ↑↑ 

Lo scoppio di nuove guerre nel 

mondo 

36.3 32.7 32.6 28.4 28.9 36.9 ↔ 

Subire un furto in casa 33.2 28.6 17.1 16.1 20.7 23.4 ↑ 

Essere vittima di disastri naturali 

(terremoti, frane, alluvioni) 

32.9 23.5 27.9 --- --- --- ↑ 

Essere vittima di un incidente 

stradale 

31.7 30.5 28.3 24.0 29.5 28.8 ↔ 

L’insorgere di nuove epidemie 

(Sars, morbo della mucca pazza, 

virus dei polli, influenza A) 

27.0 20.6 20.2 35.0 26.8 24.8 ↔ 

Subire il furto dell’automobile, 

dello scooter, motorino, bicicletta 

23.7 21.0 15.1 17.0 18.6 21.6 ↔ 

Essere vittima di furti come lo 

scippo o il borseggio 

22.7 18.2 12.7 13.9 14.8 21.2 ↔ 

Subire una truffa nel bancomat o 

nella carta di credito 

22.2 20.2 15.7 17.1 18.8 20.2 ↔ 

Subire un’aggressione, una rapina 21.8 18.3 11.6 12.8 13.4 18.7 ↔ 

Essere vittima di un infortunio sul 

lavoro  

13.8 14.8 11.7 9.8 10.4 9.5 ↔ 

Fonte: Osservatorio Europeo sulla Sicurezza (2013) 

 



 

 

5 

 

1.2. La presenza della criminalità organizzata 

La percezione della crescita della criminalità mostra indici crescenti e particolarmente 

alti nel Nord, soprattutto nelle regioni del Nord Ovest (Osservatorio Europeo sulla 

Sicurezza, 2013). 

L’84% degli italiani ritiene che rispetto a 5 anni fa i reati siano cresciuti, mentre un 45% 

ritiene, invece, che i reati siano aumentati nella propria zona di residenza. Tre persone 

su dieci ritengono che nel proprio contesto di vita, negli ultimi dieci anni, sia 

aumentata la presenza del crimine organizzato. 

Secondo De Blasio e Menon (2012), inoltre, la crisi economica iniziata nel 2008 ha 

determinato una crescita delle attività criminose in Italia, in particolar modo per ciò 

che riguarda quelle di tipo economico, come i furti, che rappresentano la tipologia di 

reato maggiormente diffuso nel nostro paese (Mazzanti, Rago, 2012) (figura 1.3). 

Dati aggiornati al 2012 evidenziano come, durante la crisi, ad aumentare siano stati 

principalmente i furti in abitazione (+25,8%), i furti con destrezza (+10,1%) e gli scippi 

(+6,2%), mentre diminuiscono i furti in banca (-22,1%), più frequentemente legati alla 

criminalità organizzata (Centorrino, David, 2013a). 

Con la crisi, inoltre, dal 2008 al 2011 su 245mila attività commerciali al dettaglio, della 

ristorazione e dei piccoli artigiani che hanno dovuto chiudere, ben il 40% ha cessato la 

propria attività per l’aggravarsi di problemi finanziari, dietro al quale spesso si 

nascondono reati di usura, che nell’ultimo anno sono cresciuti del 3,6% (Centorrino, 

David, 2013a). 

 

 
Fig. 1.3. Furti sul totale dei delitti in Italia (2004-2010) (valori assoluti)       Fonte: Mazzanti, Rago (2012) 

 

Più in generale, la presenza di criminalità crea inefficienza nel sistema in cui si inserisce 

in quanto incrementa i costi legati alla sicurezza, alimentando così un circolo vizioso 

(Guiso, Sapienza, Zingales, 2008). Recenti stime della Banca d’Italia (Ardizzi et al., 
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2012), indicano che in Italia le economie sommersa ed illegale hanno un valore pari al 

31% del Pil; la quota imputabile all’economia criminale, nello specifico, è pari al 10,9% 

del Pil.  

Si stima, inoltre, che il patrimonio sottratto fino ad oggi alla criminalità organizzata e a 

disposizione dello Stato ammonti a 20 miliardi e che per l’80% (pari a 17 mila 

costruzioni e 1.700 imprese) sia localizzato in quattro regioni: Sicilia, Calabria, 

Campania, Puglia (Centorrino, David, 2013b). 

 

2. Sicurezza come bene comune 

2.1. Tratti distintivi del concetto di “sicurezza”   

Come già accennato in precedenza, poiché quello di sicurezza è un concetto 

multidimensionale ovvero che include aspetti di natura sociale, economica e della 

persona, per poterlo comprendere pienamente è necessario assumere una prospettiva 

di osservazione in grado di attribuire al tema una valenza più ampia, quella di bene 

comune alla cui produzione concorrono tutti i cittadini, sia nella propria individualità 

che nella loro dimensione collettiva, e non solamente le istituzioni, le quali rimangono 

titolari invece nel garantire l’ordine pubblico (Arena, 2009). Quest’ultimo, infatti, è 

meramente un servizio che deve essere fornito da soggetti pubblici. 

Per comprendere pienamente tale differenza, può essere adottato il punto di vista 

etimologico del termine (Mazzanti, Rago 2012): “sicuro” deriva dal latino securus, 

ovvero “senza preoccupazione”. Dunque letteralmente “sicuro” è colui che è senza 

timore, tranquillo, così come sicura è una cosa che non presenta pericoli, una cosa 

senza difficoltà. “Sicurezza” di conseguenza è lo stato d’animo di colui che si sente 

sicuro. Garantire la sicurezza di una comunità significa quindi adottare misure tali per 

cui essa può permanere in uno stato di assenza di timori e condurre le proprie attività 

serenamente (Arena, 2009). 

La sicurezza, pertanto, può essere considerata un bene comune “strumentale” al pieno 

sviluppo e al benessere delle persone. L’importanza del tema “sicurezza” come 

componente del benessere della società nel panorama nazionale è stata recentemente 

testimoniata dalla sua inclusione come una delle 12 dimensioni che costituiscono 

l’indice di “Benessere Equo e Sostenibile” di Istat e Cnel, i cui risultati sono stati 

precedentemente illustrati (cfr. §1.1). In particolare, Istat e Cnel ritengono che “la 

sicurezza personale sia un elemento fondativo del benessere degli individui. Essere 

vittima di un crimine può comportare una perdita economica, un danno fisico e/o un 

danno psicologico dovuto al trauma subito. L’impatto più importante della criminalità 

sul benessere delle persone è il senso di vulnerabilità che determina. La paura di 

essere vittima di atti criminali può influenzare molto le proprie libertà personali, la 

propria qualità della vita e lo sviluppo dei territori”. 
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Da qui la necessità di livelli sicurezza maggiori, in quanto l’essere umano è 

impossibilitato a vivere bene e, soprattutto, nel generare nuove idee se i livelli di 

insicurezza superano determinate soglie (Zamagni, 2009). 

 

2.2.  Trade-off tra sicurezza e libertà 

La sicurezza, tuttavia, oltre ad essere un fenomeno complesso in quanto 

multidimensionale, non può essere considerato uno stato che, nel momento in cui 

viene raggiunto, possa essere dato per acquisito definitivamente. La sicurezza, come la 

libertà, non può mai essere data per scontata (Arena, 2009). 

Anzi, secondo Zamagni (2009), “uno dei principali problemi di questa epoca di sviluppo 

risiede nell’emergenza di un trade-off nuovo, ignoto alle epoche precedenti 

(quantomeno alle dimensioni attuali), tra sicurezza e libertà”. Per rimediare al bisogno 

di sicurezza, infatti, i cittadini sono portati a domandare istituzioni sempre più forti, 

centrali o locali che siano. Tuttavia, all’aumentare dei livelli di sicurezza richiesti, cresce 

anche la delega di potere decisionale da parte dei cittadini nei confronti dei soggetti 

meta-personali, quali sono le istituzioni pubbliche. Al contempo, quanto più potere 

viene riconosciuto a tali soggetti – in relazione al loro grado di efficacia nel garantire 

l’obiettivo della sicurezza – tanto più si restringono gli spazi di libertà individuale. 

La figura 2.1 rappresenta graficamente
1
 quanto fin qui esposto: sull’asse delle ascisse 

(X) sono rappresentati i costi sociali della restrizione della libertà, mentre su quello 

delle ordinate (Y) vengono collocati i costi sociali dell’insicurezza. 

La curva discendente A (cd. “frontiera delle possibilità istituzionali”) rappresenta il 

trade-off tra “sicurezza e libertà” ed indica come al diminuire di una fra le due tipologie 

di costo sociale considerate, si avrà il conseguente aumento dell’altra. 

Osservando due punti (a e b) sulla curva A è possibile esaminare due diversi modelli di 

ordine sociale. 

Il primo (a) è caratterizzato da costi di restrizione della libertà molto alti e costi 

dell’insicurezza relativamente bassi. Il secondo (b) denota una situazione contraria 

rispetto a quella configurata dal modello di ordine sociale “a”: in esso, infatti, i costi 

dell’insicurezza sono molto alti, mentre i costi di restrizione della libertà sono piuttosto 

bassi. Un tale modello di ordine sociale si pone l’obiettivo prioritario di assicurare la 

più ampia libertà a tutti, anche se questo si traduce in un aumento dei livelli di 

insicurezza. 

Infine, un modello di ordine sociale rappresentato dal punto “c” indica l’assunzione di 

una posizione moderata rispetto al problema dei costi sociali della sicurezza e della 

libertà. 

                                                           
1
 Grafico ripreso e adattato da Djankov et al. (2003). 
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L’evidenza emergente dalla rappresentazione contenuta in figura 2.1 è che spostandosi 

lungo la curva A, ciò che varia non è tanto l’ammontare totale dei costi sociali 

sostenuti, quanto piuttosto la situazione di benessere dei vari gruppi sociali. 

Infatti, la somma totale dei costi sociali dipende non dalla forma della curva, bensì 

dalla sua posizione, ovvero dalla distanza dall’origine. Prendendo, infatti, in 

considerazione un qualsiasi punto (a’, b’ o c’) sulla curva A’, la somma totale dei costi 

sociali sarebbe inferiore rispetto a quella dei modelli di ordine sociale rappresentati dai 

punti a, b o c della curva A. 

 

 
Fig. 2.1. Trade-off tra sicurezza e libertà Fonte: Zamagni (2009) 

 

Tra i numerosi fattori determinanti lo spostamento della curva verso l’origine e, di 

conseguenza, la riduzione dell’ammontare totale dei costi sociali, il più importante è il 

cd. capitale civile. 

Quanto più è elevato il livello di capitale civile accumulato da un paese, tanto più la 

curva si troverà vicina all’origine e, quindi, la somma totale dei costi sociali si 

abbasseranno; viceversa, il consumo di capitale civile determinerà un posizionamento 

più alto della curva, con conseguenti costi sociali elevati. 

Per abbassare i costi sociali che derivano da questa condizione, andando così ad 

aumentare il grado di benessere della società, è necessario facilitare la formazione di 
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fiducia e lo scambio di informazioni tra operatori economici, abbassando i costi di 

transazione e favorendo innovazione e sviluppo dei territori (de Blasio, Sestito, 2011). 

Al fine di incentivare l’accumulazione di capitale civile, ed il conseguente 

abbassamento dei costi sociali, si rende pertanto necessario agire sui principali 

elementi alla base della sua produzione, di cui Zamagni (2009) individua i tre seguenti: 

l’assetto istituzionale, il capitale sociale e il dialogo tra le diverse matrici culturali 

presenti nella società. 

In questa sede è di particolare rilevanza analizzare il secondo elemento del capitale 

civile, il cd. capitale sociale. 

 

3. Il legame tra sicurezza, capitale sociale e sviluppo dei territori 

3.1.  Il ruolo del capitale sociale nel tessuto economico e sociale 

Le difficoltà principali esistenti intorno al concetto di capitale sociale derivano 

innanzitutto dalla pluralità di definizioni esistenti – a seconda della prospettiva assunta 

(sociologica, economica, ecc.) – e dalla sua conseguente complessità di misurazione. 

Tuttavia, è possibile fare riferimento a due definizioni, in qualche misura 

complementari tra loro, di capitale sociale: la prima è quella di Bourdieu (1986), per il 

quale si parla “dell’aggregato delle risorse effettive e potenziali legate al possedere 

una durevole rete di relazioni più o meno istituzionalizzate basate sul reciproco 

riconoscimento”. Secondo Putnam (1995), invece, il capitale sociale può essere 

definito come “gli aspetti della vita sociale quali le reti relazionali, le norme e la fiducia 

reciproca che consentono ai membri di una comunità di agire assieme in modo più 

efficace nel raggiungimento di obiettivi condivisi”.  

Trigilia (2011) sostiene che all’interno di quest’ultima accezione la rete di relazioni 

tende a creare delle esternalità positive – ovvero conseguenze positive per cui i 

beneficiari non pagano un prezzo corrispondente – “andando ad alimentare la 

formazione di fiducia e lo scambio di informazioni tra operatori economici che 

abbassano i costi di transazione e che favoriscono innovazione e sviluppo di un 

territorio”. Tuttavia, tali reti, qualora eccessivamente chiuse (ovvero caratterizzate da 

quel particolare tipo di capitale sociale cd. bonding), possono produrre vantaggi per chi 

si trova al loro interno, ma a scapito di chi è fuori. Secondo Trigilia (2011), infatti, in 

questo caso si tratta delle “situazioni ben note in cui si formano reti collusive tra gli 

operatori economici con effetti distorsivi sul mercato, ma anche quelle riguardanti i 

legami di complicità e di corruzione tra imprenditori, politici, funzionari pubblici, o le 

vere e proprie reti criminali”. La vera forza della criminalità organizzata risiede, infatti, 

nella capacità che le è propria di interagire con gli elementi rilevanti del contesto in cui 

è presente, inglobandoli nel suo agire (Busso, Storti, 2011). 

Diversi studi che assumono una prospettiva di matrice economica, hanno assunto il 

capitale sociale come “risorsa di una collettività (paesi, regioni) di cui si valuta 
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attraverso analisi econometriche l’impatto sullo sviluppo economico, misurato di solito 

con il Pil” (Trigilia, 2011). 

In particolare, Guiso et al. (2011) definiscono il capitale sociale come capitale civico, 

quale “insieme dei valori e delle credenze condivise da una comunità che aiutano i suoi 

membri a superare problemi di free riding nel perseguimento di attività utili per il 

complesso della comunità”.  

Inoltre, due delle numerose sfaccettature del capitale sociale sono la fiducia (trust) e 

l’affidabilità (trustworthiness), componenti che incidono pesantemente all’interno sia 

delle relazioni interpersonali che di quelle tra operatori economici (Becchetti, 2011). 

Quando si ha una crisi di fiducia, infatti, vengono meno le condizioni minime per il 

funzionamento dei mercati. Come sostiene Becchetti (2011), negli “stessi rapporti di 

credito/debito che le banche stabiliscono tra di loro sul mercato interbancario, la 

risorsa principale è proprio la fiducia che in esse nutrono i depositanti e gli altri istituti 

finanziari”. La capacità di far andare a buon fine una transazione economica, pertanto, 

dipende dalla capacità degli individui/operatori economici di instaurare tra loro una 

relazione di reciproca fiducia. Il controllo del territorio da parte di organizzazioni 

criminali modifica la struttura delle opportunità del contesto locale, creando vincoli 

agli operatori economici (Sciarrone, 2000), entrando dunque in contrasto con il 

tentativo di produzione di capitale sociale quale fonte di sviluppo per la comunità. La 

dotazione di capitale sociale di cui dispone la criminalità organizzata è altra (bonding) 

rispetto a quella che invece permette ad una società di svilupparsi e creare reti sociali 

(capitale sociale bridging e linking) e costituisce un elemento fondamentale per 

esercitare il controllo del territorio, condizionando pesantemente le relazioni sociali e 

le attività economiche che in esso hanno luogo (Sciarrone, 1998). 

Come sostiene Sciarrone (2000), “uno dei più importanti punti di forza della criminalità 

organizzata è la capacità di ottenere la cooperazione di altri attori, esterni al suo 

nucleo organizzativo, vale a dire la capacità di stringere rapporti di collusione e 

complicità con sfere della società civile e delle istituzioni. I criminali hanno una 

notevole capacità di networking, cioè di allacciare relazioni, instaurare scambi, creare 

vincoli di fiducia, incentivare obblighi e favori reciproci. Essi non sono solo interessati a 

incorporare nella propria rete un determinato soggetto, ma anche ad accedere ed 

eventualmente attivare il network in cui, a sua volta, questi è inserito”. 

Ciò che la criminalità organizzata riesce a fare è cumulare i vantaggi che derivano dai 

legami deboli (estensione e diversificazione della rete) e quelli che derivano dall’alta 

densità dei reticoli (controllo delle relazioni). Le reti così intrecciate assumono un 

carattere pervasivo su uno spazio circoscritto, risultano cioè funzionali al controllo di 

un territorio. 
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3.2.  Criminalità organizzata, sicurezza e sviluppo del territorio 

Per le ragioni fin qui esposte, le aree caratterizzate da dinamismo economico sono 

quelle dove la presenza della criminalità organizzata è meno rilevante (Barbagallo, 

1999). Infatti, la presenza di organizzazioni criminali modifica in negativo il quadro di 

convenienza dell’economia locale ed esercita comunque effetti negativi in quanto 

(Sciarrone, 2000): impedisce una piena e libera fruizione dei diritti di proprietà; 

scoraggia la formazione di nuova imprenditorialità; rende poco attraenti gli 

investimenti esterni; regola e seleziona a proprio vantaggio l’ingresso di imprese e 

lavoratori in determinati mercati; provoca una diminuzione di produttività e di 

competitività, ovvero un’allocazione non razionale delle risorse; alimenta la crescita 

dell’economia illegale e sommersa; oltre una certa soglia può indurre a un 

atteggiamento di autolimitazione di acquisizione di quote di mercato; può provocare 

una fuga di persone e di capitali; impedisce l’estensione della fiducia da ambiti 

interpersonali ad ambiti impersonali, impedisce cioè l’affermazione della fiducia 

sistemica o istituzionale; aumenta i costi di transazione delle attività economiche, in 

particolare quelli per la garanzia di applicazione e il rispetto dei contratti; distrugge 

capitale sociale “benefico” utilizzabile a fini collettivi e di sviluppo. 

La ramificazione pervasiva e di lunga durata della criminalità organizzata può 

raggiungere livelli talmente alti da far sì che, in alcuni contesti territoriali, si crei una 

sorta di equilibrio, un adattamento, un vero e proprio modello di convivenza tra 

criminali ed operatori economici. 

L’elevata presenza di criminalità organizzata in una determinata area ne condiziona 

fortemente lo sviluppo economico-sociale, e viceversa. Esiste, pertanto, un nesso tra 

radicamento della criminalità organizzata e un tessuto economico relativamente 

statico, con strutture produttive in cui le piccole attività sono sovradimensionate e in 

cui il peso del settore pubblico è particolarmente elevato (Busso, Storti, 2011). 

Il deficit di capitale sociale in senso civico (cd. civicness), associato alla tendenza a 

coltivare rapporti ristretti e particolaristici, può essere una plausibile spiegazione di 

una situazione di sottosviluppo, favorevole al radicamento delle organizzazioni 

criminali, che a loro volta generano ostacoli alla crescita economica dei territori. 

Ciò a dire che esiste una relazione “causa-effetto” di tipo bidirezionale tra scarso 

sviluppo economico e presenza sul territorio di criminalità organizzata: quest’ultima, 

infatti, impone vincoli al primo, dandogli una ben determinata forma (Lavezzi, 2008) e, 

attraverso il ricorso all’intimidazione e alla violenza, consumando la disponibilità a 

cooperare e le risorse relazionali all’interno della società. 

In Italia, ad oggi, nonostante gli sforzi profusi, la presenza della criminalità organizzata 

ha continuato ad estendersi e, ai vecchi territori dove era ben nota, se ne sono aggiunti 

altri, del tutto nuovi. Come emerge da un documento a cura del Cnel (2010), “il profilo 

aziendale delle attività mafiose s’è via via affinato e s’è ampliata la presenza in vari 

settori economici, soprattutto in alcuni: edilizia, movimento terra, usura, 
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impossessamento di aziende e di attività commerciali, acquisto immobili, truffe; una 

miriade di attività e di presenze economiche che si sono insinuate fin dentro il cuore 

dell’economia e della finanza delle città e delle regioni del Nord”. 

La presenza della criminalità organizzata e la sua capacità di controllare un territorio 

producono una serie di effetti distorsivi del buon funzionamento dell’economia. 

L’azione delle criminalità organizzata agisce su diversi livelli, dal peggioramento del 

quadro istituzionale, all’alterazione delle regole di mercato fino al costante tentativo di 

trasformare il potere “militare” in potere economico sullo stesso territorio (Mazzanti, 

Rago, 2012). 

La criminalità organizzata, là dove è in grado di influire sulle regole di comportamento 

e quindi anche sulle regole dell’agire economico, si comporta come un soggetto leader 

in grado di influenzare con il proprio comportamento e con le proprie strategie 

l’equilibrio di mercato. Alcuni dei mercati in cui la presenza della criminalità 

organizzata è storicamente forte evidenziano questa caratteristica, con l’effetto finale 

di un incremento del costo della merce. 

In un contesto territoriale, sociale ed umano a forte presenza criminale l’impatto del 

potere mafioso è finalizzato a imporre un equilibrio che rafforzi la posizione dominante 

anche sul piano economico delle realtà criminali. La ripercussione sui mercati coinvolti 

sarà, quindi, quella di una generale riduzione dell’efficienza e del benessere prodotto.  

Tale dinamica viziosa caratterizza i territori in cui la criminalità organizzata è in grado di 

esercitare la sua autorità generando un costo sociale rappresentato da un 

funzionamento dei mercati meno efficiente di quello che ci si potrebbe aspettare in 

presenza di istituzioni più forti e di regole del gioco rispettate. 

A parità delle altre condizioni la stessa attività economica rischia di essere inserita in 

un contesto che la pone in una condizione di svantaggio rispetto ad altri ambiti 

territoriali per lo meno in termini di costo e di disponibilità di alcuni fattori produttivi. 

L’impatto sul costo del denaro rappresenta un caso concreto di applicazione di quanto 

appena esposto (Mazzanti, Rago, 2012). In un quadro di generale riduzione del costo 

del denaro per tutta l’area euro e in un contesto di crescente rischio di razionamento 

del credito a causa della crisi di liquidità del sistema bancario europeo, i tassi di 

interesse applicati ai prestiti alle imprese negli ultimi cinque anni sono sostanzialmente 

diminuiti anche in Italia (figura 3.1).  

Tale riduzione del costo del denaro inoltre è avvenuta in modo diversificato a seconda 

delle regioni con un differenziale sempre a svantaggio delle regioni del Sud (figura 3.2). 
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    Fig. 3.1. Tassi di interesse per tipologie (2005-2010)        Fonte: Mazzanti, Rago (2012) 

 

 

 

Fig. 3.2. Tassi di interesse bancari attivi (2005-2011) per aree geografiche Fonte: Mazzanti, Rago (2012) 
  
 

Tra le plausibili spiegazioni che vengono fornite in merito alle differenziazioni del costo 

del denaro all’interno dei paesi, Guiso, Sapienza e Zingales (2004) evidenziano una 
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correlazione positiva tra il capitale sociale e il grado di sviluppo del sistema del credito 

nelle diverse provincie italiane. In questo contributo, in particolare, si argomenta che 

la dotazione di fiducia di cui le istituzioni finanziarie hanno in generale bisogno per il 

loro funzionamento trova nella dotazione di capitale sociale una variabile rilevante in 

quanto capace di generare fiducia. 

Di particolare interesse risulta lo studio di Bonaccorsi di Patti (2009) che evidenzia 

l’esistenza di correlazione tra la presenza delle criminalità organizzata e il costo del 

credito. Mentre i reati più diffusi non appaiono così significativi nello spiegare il 

differenziale del costo del denaro, quelli connessi alla criminalità organizzata appaiono 

invece significativi, mostrando in questo modo che l’effetto distorsivo sul 

funzionamento del mercato causato dalla criminalità organizzata si estende anche al 

peggioramento delle condizioni di accesso al credito. 

La presenza della criminalità organizzata, quindi, risulta un elemento di ostacolo al 

credito e allo sviluppo per svariate ragioni sia economiche sia non economiche. La 

criminalità organizzata, che fonda il proprio agire sulla categoria di capitale sociale 

bonding, altera le condizioni di concorrenza, si infiltra nelle amministrazioni pubbliche 

accrescendo i costi per la collettività, favorisce il diffondersi di una cultura dell’illegalità 

ed ostacola la diffusione di fiducia reciproca tra i cittadini e tra cittadini e istituzioni 

(Cannari et al., 2009). 

 

4. Il contributo delle imprese sociali alla sicurezza e alla legalità dei territori 

4.1.  Il ruolo delle imprese sociali nella produzione dei beni comuni  

Le imprese sociali sono istituzioni inclusive (Zamagni, 2013), cioè che tendono ad 

includere nel processo produttivo e, in generale, nell’attività economica, tutti, 

indipendentemente dalle loro connotazioni e specificità, la cui azione è orientata alla 

produzione di beni quasi pubblici a carattere meritorio, categoria che si compone di 

beni comuni (Bruni, Zamagni, 2004; Bellanca, 2011; Borzaga, Fazzi, 2011), ovvero beni 

rivali, ma non escludibili (come sono, per esempio, le risorse naturali) e di beni 

collettivi, caratterizzati da non rivalità ed escludibilità.  

Per tale ragione, l’attività delle imprese sociali è contraddistinta da una particolare 

rilevanza sociale, la cui meritorietà è legata alla produzione di effetti esterni positivi 

che possono migliorare le relazioni sociali e fiduciarie a livello comunitario (Ecchia, 

Tortia, 2009), nonché al supporto dato a fasce deboli svantaggiate. 

La peculiare conformazione istituzionale delle imprese sociali, legata in particolar 

modo alla fissazione di un obiettivo sociale e all’assenza dello scopo di lucro, alla 

capacità di socializzare le risorse accumulate in passato e alla possibilità di ricorrere a 

risorse aggiuntive e non di mercato, come il lavoro volontario e le donazioni, può 

permettere a tali soggetti imprenditoriali di occuparsi della produzione di tali tipologie 

di beni, che altrimenti non sarebbero prodotti da altre forme imprenditoriali, 
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riducendone i prezzi ed estendendo in questo modo l’offerta a fasce sociali deboli. In 

tal senso, le ragioni per la rilevanza delle imprese sociali nei processi di sviluppo locale 

vengono riscontrate nel radicamento locale degli attori coinvolti, nella tipologia dei 

beni prodotti, che sono in larga misura servizi non esportabili e fruibili a livello locale e 

nelle esternalità positive legate alla produzione di beni meritori. 

 

4.2.  Lo sviluppo dei territori attraverso la produzione di capitale sociale delle imprese 

sociali 

Le imprese sociali rappresentano collettori di istanze di sviluppo sui territori che per 

essere realizzate necessitano non solo di un’azione individuale o dell’acquisto di beni e 

servizi, bensì di processi organizzativi e di coordinamento adeguati che non possono 

realizzarsi senza l’espressione attiva di quelle stesse istanze di sviluppo o escludendo il 

coinvolgimento attivo di chi esprime quelle istanze (Ecchia, Tortia, 2009). 

Ed è proprio nella produzione di capitale sociale come motore dello sviluppo locale che 

il ruolo delle imprese sociali risulta essere fondamentale. In particolare, il capitale 

sociale può essere considerato, insieme alla valorizzazione del capitale umano e ad 

altre risorse radicate a livello locale, come fattore di sviluppo endogeno. Come 

sostengono Ecchia e Tortia (2009) «attraverso processi di sviluppo generati 

endogenamente, la produzione di beni e servizi quasi pubblici diventa una condizione 

necessaria per lo sviluppo stesso, poiché necessita di un ambiente socio-economico ed 

istituzionale adeguato. La produzione di questo tipo di beni non solo soddisfa 

direttamente bisogni sociali specifici, ma favorisce anche l’accumulazione di capitale 

umano e sociale, riducendo al contempo gli effetti esterni più negativi dei processi di 

crescita economica, quali la povertà e la marginalità». 

La capacità delle imprese sociali di creare reti interne al proprio agire – caratteristica 

della multistakeholdership – permette loro di fare in modo che i rapporti di rete 

vengano a configurarsi come una particolare tipologia di relazionalità sul territorio che 

supporta lo sviluppo delle attività produttive e l’innovazione nonché l’accumulazione 

di capitale sociale. 

Come precedentemente illustrato (§ 3), al crescere del livello di fiducia in un tessuto 

socio-economico, diminuiscono i costi di transazione e negoziazione dello stesso. La 

riduzione di tali costi è facilitata dalla presenza di imprese sociali intese quali attori in 

grado di fornire risposte a questioni di conciliazione di interessi eterogenei grazie 

all’interazione personale fondata su relazioni e rapporti fiduciari e al legame con il 

contesto culturale locale (Albanese, Musella, 2012). Come sostiene Trigilia (2001), 

infatti, il capitale sociale ha la natura di un bene collettivo, i cui «vantaggi non sono 

appropriabili solo individualmente, ma vanno a tutti coloro che partecipano alla rete». 

Quanto appena affermato è sostenuto anche a livello di ricerca empirica (Sabatini, 

2008) in cui emerge la correlazione tra la presenza sui territori di imprese sociali e 

un’elevata qualità sociale ed ambientale. Ciò ad evidenziare il contributo delle imprese 
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sociali al benessere delle persone appartenenti ad un determinato contesto di 

riferimento, nonché all’accumulazione di capitale sociale. D’accordo con Albanese e 

Musella (2012), «le imprese sociali, grazie al proprio radicamento locale, sono 

pienamente integrate in quei percorsi di sviluppo fondati sulla valorizzazione delle 

risorse locali, potenziando gli obiettivi posti dalle stesse comunità che ne trarranno 

beneficio e che possono essere integralmente considerati parte dei processi di 

sviluppo di tipo endogeno. In tal senso esse favoriscono l’accumulazione di linking 

social capital che accresce a sua volta i livelli di bridging social capital». 

In tal senso, le imprese sociali possono essere contrapposte alle imprese criminali 

proprio in quanto fondamentali produttrici di capitale sociale bridging e linking.  

Le imprese sociali sono in grado di rompere i legali e i network usati dalle 

organizzazioni criminali per il dominio dei territori, in particolare di quelli in cui vi è 

scarsità di capitale sociale e benessere anche in termini economici. Ad esempio, è stato 

dimostrato (Mosca, Villani, 2012) come nei territori in cui è presente criminalità 

(diffusa od organizzata), per creare percorsi di inserimento lavorativo e valorizzare il 

capitale umano, sia necessario creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo delle 

imprese sociali. 

La migliore diffusione delle informazioni nonché il fattore reputazionale che si sviluppa 

all’interno delle relazioni fiduciarie fa in modo di ridurre l’incertezza dell’esito, 

abbassando così i costi di transazione e aumentando la performance dell’intero 

sistema economico (Albanese, Musella, 2012).  

Tali soggetti, inoltre, sono importanti attori nella prevenzione dei territori come 

elemento alla base di una strategia per combattere il crimine organizzato, attraverso 

l’emanazione di politiche che incentivino e supportino la creazione di capitale sociale 

(Buonanno et al., 2006) nonché lo sviluppo delle imprese sociali. 

 

4.3.  Azioni di policy a sostegno delle imprese sociali nella lotta alla criminalità 

organizzata 

Il sostegno alle imprese sociali nella lotta alla criminalità organizzata passa innanzitutto 

dalla spinta alla crescita, da un punto di vista numerico, di tali soggetti.  

Dopo il parziale fallimento della l. n.118/2005 che introduceva l’impresa sociale 

(secondo Unioncamere, a fine 2012 solo 453 soggetti imprenditoriali italiani avevano 

assunto tale qualifica civilistica), hanno visto la luce due nuovi strumenti in ambito di 

politiche pubbliche che hanno le potenzialità per sostenere la creazione di nuova 

imprenditorialità sociale  o per ampliare – anche, ma non solo – la loro azione in 

termini di innovazione sociale. 

Nel primo caso, il riferimento è al Decreto Crescita Bis e alla conseguente l. n. 

221/2012 contenente le misure urgenti per la ripresa della crescita del Paese, che ha 

visto la nascita delle cd. start-up innovative «a vocazione sociale», ovvero «società di 

capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas 
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Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale 

sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale 

di negoziazione» e che operano esclusivamente nei settori indicati all’art. 2, comma 1, 

del d.lgs. n. 155/2006, ovvero i settori di attività dell’impresa sociale ex lege. 

In questo modo, si dà la possibilità anche a soggetti di natura for profit di essere 

considerati «sociali» a fronte di un vincolo di distribuzione degli utili temporaneo che si 

contrappone alla «normativa in materia di impresa sociale ex lege, caratterizzata da un 

divieto assoluto di distribuzione degli utili»  (Randazzo et al., 2013). 

In secondo luogo, è stato recentemente pubblicato il bando del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca sulle start-up, in cui micro, piccole e medie imprese 

delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) attive da meno di sei 

anni sono invitate a presentare progetti di ricerca e innovazione – anche in 

collaborazione con università, centri di ricerca, PA e grandi imprese – per individuare 

soluzioni innovative in campi di particolare rilievo e attualità per lo sviluppo sociale ed 

economico dei territori. L’auspicio è che, tra queste realtà imprenditoriali, numerose 

siano le imprese sociali (in senso ampio e non solo ex lege) che sapranno sfruttare tale 

occasione. 

Tuttavia, la previsione di misure in grado di incentivare la creazione di nuove realtà 

imprenditoriali in campo sociale non è sufficiente; è necessario, inoltre, fare emergere 

strumenti in grado di sostenere le imprese sociali non solo in fase di start-up ma anche 

durante l’intero ciclo della loro vita. La principale emergenza in tal senso è quella di 

riuscire a costituire un ecosistema finanziario composto da un mix di strumenti 

finanziari come a seguire (Venturi, Rago, 2013):  

1. grant, ovvero donazioni, che rappresentano la modalità cui tradizionalmente 

fanno ricorso le organizzazioni non profit e i cui fondi oggi vengono sempre più 

spesso assegnati attraverso l’organizzazione di vere e proprie competition 

tematiche (ad esempio, sui temi della social innovation); 

2. equity, in particolar modo per organizzazioni in fase di start-up la cui necessità 

primaria è quella di raccogliere capitale per la fase di avvio della propria attività 

(cd. seed capital). In tal senso, si pensi all’attività degli incubatori d’impresa, 

realtà ideate per far sviluppare soggetti imprenditoriali in fase di start-up 

attraverso una molteplicità di risorse messe a disposizione dalla rete di contatti 

dell’incubatore. Un ulteriore esempio è stato introdotto recentemente dal 

regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up 

innovative tramite portali online” previsto dall’art. 30 del Decreto Crescita Bis 

(d.lgs. n. 179 del 18 ottobre 2012). Si tratta del cd. (equity) crowdfunding, 

riconosciuto di recente come strumento di raccolta di capitali di rischio per le 

start-up innovative incluse quelle a “vocazione sociale”. Peraltro, tale strument 

o, che prevede «la possibilità per le imprese di raccogliere capitali di rischio 

(funding) per il tramite della rete internet svolgendo quindi un appello al 
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pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari (crowd) che nella 

prassi effettuano investimenti anche di modesta entità», assume particolare 

rilevanza poiché in grado di evidenziare, attraverso la sua modalità operativa, 

l’elemento originario caratteristico delle imprese sociali, cioè la dimensione 

collettiva e relazionale del loro agire; 

3. finance, sia per ciò che riguarda organizzazioni in fase di start-up che 

consolidate che necessitano di investire nelle loro tradizionali o nuove attività. 

Si tratta di strumenti finanziari messi a disposizione tramite gli istituti di credito 

e dedicati alle imprese sociali, piuttosto che istituti di credito dedicati al Terzo 

settore o facenti parte loro stessi del Terzo settore. 

La necessità della creazione di un ecosistema finanziario particolarmente attento alle 

peculiarità delle imprese sociali assume ancora più rilevanza se si pensa alle 

ripercussioni della presenza della criminalità organizzata, in precedenza discusso (§ 

3.2), sul sistema creditizio. 

Infine, il riconoscimento da parte delle istituzioni pubbliche e private for profit del 

ruolo delle imprese sociali è condizione fondamentale per la creazione di reti virtuose 

composte da tutti i soggetti sopramenzionati, in particolare, nel contrasto sui territori 

all’azione della criminalità organizzata. 
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