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Fonte: elaborazioni Srm su dati World Justice Project, Rule of Law Index 2019 e World Bank GDP per capita PPP (al 2017)

Legalità e Sviluppo: un binomio imprescindibile. «Anticorpi» 
per una sana e sostenibile crescita economica

L’Italia guadagna posizioni nella classifica del Rule of Law Index: 
dal 35°(edition 2016) al 34°su 139 paesi (edition 2021)

In Italia si rileva che:
 Ad un aumento di 1 

punto nell'indice «di 
legalità» 
aumenterebbe del 2% 
circa il PIL pro capite 
medio italiano (+3% al 
Sud).

 Ad un aumento di 1 
punto % del Pil cresce 
di mezzo punto l’indice 
di legalità (al Sud +1).
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La Criminalità infatti è un freno allo sviluppo economico di un 
territorio

Indice di Percezione della Corruzione (CPI): l’Italia
occupa il 42°posto su 180 paesi con un punteggio
di 56 su 100 (2021), inferiore ai principali paesi
competitors. C’è però un miglioramento. Scala 10
posizioni in un anno (era al 52°posto con un
punteggio di 53 ).(Transparency International)

Secondo una ricerca condotta dalla Banca Mondiale in Italia il costo della corruzione
e della criminalità equivale a 50 – 60 miliardi di Euro e riduce il tasso di crescita di 0,5
punti percentuali annui.

Reati in Italia: 1,8 milioni (Ministero dell’Interno). La Criminalità impatta negativamente su:
 Sul fatturato aziendale, riducendolo di oltre il 20%. (Indagine FocusPMI)

 Concorrenza e Attrattività complessiva di un’area 

 Capitale umano e senso di appartenenza civica e morale di cittadini ed imprese

80 71 61 56

Germania Francia Spagna Italia

CPI Index 2021
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Ed incide sulla giustizia e sui suoi tempi

Fonte: elaborazione SRM

Potenziale di 
crescita del 
Paese
• impatto di 30 mld€

(2% del Pil)

Competitività dei 
territori
• Investimenti extra 
dall’estero tra gli 11 ed 
i 14 mld€ annui

• +130mila posti di lavoro 
e circa mille euro 
all’anno di reddito pro-
capite

Sistema 
imprenditoriale
• oltre 200 mila nuove 
imprese all’anno 

•527 giorni medi necessari per le sentenze di primo grado (civili e commerciali), più del doppio 
rispetto alla media europea (201).

•Se i tempi dei tribunali si dimezzassero portandosi alla media europea avremmo effetti su:

• crescita dimensione media di 
circa l’8,5%

• riduzione di 1mld di costi
(+6% dell’utile) e circa 30 
mld€ di prestiti in più all’anno

• di cui 8 mld nell’ambito 
dell’economia illegale e  22 
mld in quella sommersa

• al Sud 10 mld€, 3% del Pil
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Fonte: SRM su dati Ministero per il Sud e la Coesione territoriale

 La mole di risorse a disposizione per i
prossimi anni è notevole e il Mezzogiorno
si conferma centrale per il perseguimento
di una ripresa strutturale, sostenibile e
durevole dell’economia nazionale con
oltre 212 miliardi di euro disponibili.

 Il PNRR, in particolare, assegna all’area
circa il 40% delle risorse complessive
(circa 80 miliardi di euro su un totale di
206 miliardi ripartibili in una logica
territoriale) indirizzati soprattutto a ridurre il
divario esistente con il resto del territorio
nazionale.

PNRR: tra risorse e riforme c’è un’occasione senza precedenti

 Il successo dei Piani futuri è legato alla realizzazione delle riforme previste e quindi all’attuazione
di misure di politica economica che coinvolgano, sinergicamente, numerosi ambiti del tessuto
socioeconomico al fine di accrescere la competitività del sistema.

Risorse 
disponibili al 
Sud (mld €)

Arco
temporale

PNRR (40% in media delle risorse) 80,0 2021-2026

Fondi Strutturali per il Sud1 54,0 2021-2027(+3)

Fondo Sviluppo e Coesione2 58,0 2021-2030

React-EU 9,4 2021-2023

AV Salerno-R. Calabria 9,4 2021-2032

Just Transition Fund 1,2 2021-2030

Totale risorse 212



Fonte: elaborazione SRM su dati Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e Istat

 Quindi, la crescita media annua del Mezzogiorno è stimata
nell’ordine dell’1,5% in più rispetto al dato nazionale. La
rappresentatività dell’area aumenterebbe, passando dal 22,2% al
23,7% del Pil nazionale.

 Si tratta in valore assoluto di quasi 84 miliardi di euro a cui si
aggiunge la capacità moltiplicativa dell’accresciuta produttività e
della maggior capacità del Paese di sostenere la competitività.

Rilevante è l’impatto sul territorio di queste risorse… 5

 Viene messa in gioco anche la capacità del Sistema Italia di essere in grado di favorire gli 
investimenti con controlli ex-post che possano garantire la legalità e la correttezza … senza 
bloccare però gli effetti benefici dei lavori ….

..ma cruciali i controlli per garantire legalità e correttezza

 Si stima per il Mezzogiorno una crescita potenziale
del Pil nel periodo 2021/26 del 24%, a fronte di un
+16% per l’Italia.
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Bilanciare Controlli e Risorse: ricordiamo quanto ampia è 
l’Economia Sommersa e Illegale in Italia

 Sono 3 milioni 586 mila le unità di lavoro irregolari nel
2019(circa il 40% al Sud), in calo di oltre 57mila rispetto
all’anno precedente.

NOE

Tasso di 
irregolarità
di lavoro

Nell’ultimo Rapporto dell’Istat sull’Economia Non Osservata, si
evince che nel 2019 il valore aggiunto generato dall’economia
non osservata è di 203 mld €, di cui circa il 30% al Sud.

Rispetto al 2018 si riduce di oltre 5 miliardi (-2,6%) confermando
la tendenza in atto dal 2014.

Composizione: complessivamente il peso sul Pil è dell’11,3% di
cui il 10,2% dall’economia sommersa e non tracciata (183,4 mld
€) e l’1,1% dall’ economia illegale «produttiva» (19,4 mld €).



7

2021
La sostenibilità 
ambientale 
nei suoi aspetti 
giuridici-
economici

SRM dal 2013, attraverso la Rassegna Economica, analizza il rapporto 
Giustizia Economia e Credito: il percorso logico degli ultimi 8 numeri
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