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N el corso delle ultime settimane
è più volte ricorso il richiamo
alla sostenibilità e alla crescita

economica, non vorremmo insistere
oltre misura, ma la questione può li-
quidarsi solo dopo avere discusso di
legalità del sistema economico-pro-
duttivo. La crisi finanziaria prima, e la
pandemia dopo, hanno evidenziato
come lo stato di salute del cittadino e
quello dell’economia debbano andare
di pari passo: ne consegue l’esigenza
di allineare con gradualità e tempismo
il sistema dei valori portanti della so-
cietà con il sistema delle norme che ne
disciplinano le condotte e i comporta-
menti. È una grande sintesi, ce ne scu-
siamo, ma sufficiente per evidenziare
come conseguentemente cresca il li-
vello di complessità sociale e declina-
re alcune specifiche considerazioni su
scelte economiche e crescita.
La crescita economica di un Paese di-

pende da molti fattori: il livello di
istruzione della popolazione, le politi-
che fiscali, gli investimenti infrastrut-
turali e nella ricerca e sviluppo, l’intra-
prendenza economica, l’entità del de-

bito pubblico, e sempre più, il livello
di legalità del sistema economico-
produttivo che è il baluardo contro la
corruzione e il malaffare. La corruzio-
ne ha implicazioni molto pesanti: crea
caste che ostacolano una crescita ar-
monica, ovvero inclusiva e più unifor-
me fra i diversi settori dell’economia;
produce il peggioramento dei conti
pubblici e delle performance fiscali;
penalizza la produttività del lavoro
perché premia il rapporto personale e
clientelare e non l’efficienza; riduce la
quota degli investimenti pubblici di-
sponibili. La legalità produce una sana
concorrenza se diventa il pilastro del
funzionamento del sistema economi-
co-produttivo perché presuppone una
svolta decisa nel concetto stesso di
competitività, che tanto permea la cul-
tura di impresa e che incide sul livello
degli investimenti interni e interna-
zionali, e sul sistema Paese tutto.
La legalità è oggi una chiave mediante

la quale leggere il mercato e le dinami-
che della competizione: quando il
mercato è trasparente e ben regolato
assurge ad arena competitiva di sele-

sulla condotta di imprenditori che
credono nel merito e agiscono di con-
seguenza: nella concorrenza sleale
vince chi si ritiene più furbo degli altri,
chi percorre le scorciatoie, chi taglia
l’erba sotto i piedi. L’azienda che ri-
spetta le regole è più forte, più pronta
a competere su mercati internazionali
più evoluti e meno clientelari: la lega-
lità rafforza la rete delle relazioni fra
imprese, strutture del credito e pub-
blica amministrazione irrobustendo-
ne le maglie e aumentando la forza dei
nodi. Perseguire la legalità significa ri-
porre la fiducia in una economia sana,
in un mercato che combatte e ostacola
la corruzione, i reati fiscali e societari,
l’infiltrazione della criminalità orga-
nizzata. Gli illeciti consentono più fa-
cili guadagni e cagionano danni im-
portanti all’immagine del Paese e alla
professionalità dei suoi migliori im-
prenditori. 
Non si tratta di ideali, ma dell’unica

via possibile: il realismo ci impone di
guardare a ciò che è possibile fare nel-
l’immediato, il coraggio nell’adottare
condotte virtuose ci spinge a guardare

avanti verso obiettivi di crescita soste-
nibile riconosciuti dalla legge in ade-
renza a principi di sostenibilità am-
bientale, sociale e di coesistenza delle
differenti specie viventi del pianeta. 
Le aziende diventano familiari — lo
abbiamo visto nelle precedenti punta-
te — quando le ragioni economiche e i
sentimenti familiari coesistono e si ar-
monizzano divenendo un elemento di
forza, unico e distintivo, si guadagna-
no il credito e la reputazione sulla base
delle loro condotte, in ragione della 
forza delle loro radici con il territorio e
della loro prospettiva di medio-lungo
termine, e la Toscana ne è un fervido
esempio. E su quelle radici, che hanno
secoli di cultura e di valori progressi-
sti, che è possibile immaginare e co-
struire un futuro disciplinato da
un’ambiziosa azione del policy maker:
la Toscana con coraggio e lungimiran-
za di chi la amministra a più livelli può
essere terra di avanguardia sociale, e
ancora una volta la Toscana ci insegna
qualche cosa. 
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zione delle migliori imprese e svolge
una funzione di stimolo per una cre-
scita sintonizzata con obiettivi sociali
anche più alti. Rappresenta il valore
fondante della crescita sostenibile 
proprio perché collegata alla cultura 
d’impresa, alla corporate social re-
sponsibility, ovvero alla costruzione
dell’identità aziendale e al governo
delle relazioni con i diversi stakehol-
der. 
Alla legalità si può guardare da pro-

spettive e angolature differenti: la re-
lazione perversa tra eccesso di leggi e
regolamenti e il loro sostanziale scar-
so rispetto; l’inquinamento delle atti-
vità economiche da parte delle orga-
nizzazioni criminali diffuse su tutto il
territorio italiano; il livello di concor-
renza sleale prodotta dall’economia
del sommerso e dalla persistenza di
aree di evasione fiscale: il basso grado

di efficienza ed efficacia di una mac-
china giudiziaria complessa e lenta.
Se vi è cattivo funzionamento della
giustizia e della macchina ammini-
strativa, nei mercati più regolamentati
ciò è a danno della buona economia, e
chi si avvantaggia è l’imprenditore più
spregiudicato che non rispetta le re-
gole. La valenza economica della lega-
lità non si traduce nell’incoraggia-
mento etico a migliori comportamen-
ti imprenditoriali, ma si esplicita nel-
l’implementazione di condotte
imprenditoriali e aziendali virtuose 
utili alla crescita economica verso mo-
delli di mercato che riconoscano e
premino la concorrenza leale. La dif-
fusa consapevolezza dell’entità e tal-
volta della irreparabilità dei danni che
l’illegalità genera richiede il funziona-
mento di un articolato sistema di con-
trolli e verifiche pubbliche. Il rapporto
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L’azienda che rispetta 
le regole è più forte, più 
pronta a competere su 
mercati internazionali 
più evoluti e meno 
clientelari

IL PESO ECONOMICO
DELLA LEGALITÀ

Driver di una sana concorrenza in base al merito, condizione primaria per una crescita economica sostenibile,
punto di forza nella competizione internazionale: perché lo sviluppo non può che ripartire dalle regole

di Nicola Lattanzi

Se nei mercati più 
regolamentati giustizia 
e amministrazione 
funzionano male 
ciò è a danno 
della buona economia

tra aziende e magistratura, in chiave di
legalità e competitività, è cruciale: ne
dipendono la qualità dello sviluppo e
della vita civile, compreso il migliora-
mento della cultura economica com-
plessiva del Paese. È una questione
difficile e complicata perché impatta
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I l generale Bruno Bartoloni è co-
mandante regionale della Guar-
dia di Finanza. In questo collo-

quio mette in guardia dai rischi (an-
tichi) che la crisi economica indotta
dall’emergenza sanitaria ha ulte-
riormente amplificato. Rischi con-
creti di espansione della criminalità
(organizzata e non) nel tessuto im-
prenditoriale della Toscana, dove
era già presente in modo tutt’altro
che episodico. «Oggi il criminale è
homo economicus e quindi il fatto 
che si intenda di economia è coe-
rente con la sua ‘professionalità’. Se
partiamo da questo presupposto,
vediamo che la presenza delle orga-
nizzazioni criminali in Toscana non
può essere considerata un elemento
episodico: qui siamo di fronte a un
mercato di riferimento all’interno 
del quale l’impresa criminale si
muove dinamicamente secondo
una propria strategia».
Oggi il pericolo è più alto che in
passato?
«Oggi il rischio è maggiore perché

tante aziende potrebbero non so-
pravvivere alla crisi e si apriranno
spazi per altre. Va contenuto, elimi-
nare questo rischio non è possibile.
C’è il pericolo che capitali di incerta
natura portino nel nostro tessuto
produttivo soggetti criminali o vici-
ni alla criminalità, cambiando il Dna
del sistema». 
Ci sono modalità specifiche che la
criminalità impiega per agire in
Toscana?
«I soggetti criminali hanno emissa-

ri che cercano continuamente occa-
sioni di business, sia che si tratti di
operazioni lecite per il reimpiego
dei capitali sia che si tratti di opera-
zioni illecite. I gruppi criminali of-
frono una serie di servizi illeciti alle
imprese legali, talune delle quali li
utilizzano per abbattere i costi o ge-
nerare liquidità: compensazioni fit-
tizie di oneri tributari e previdenzia-
li, fatturazioni per operazioni inesi-
stenti per abbattere l’imposta sul
reddito e soprattutto evadere l’Iva o
frodare nell’acquisizione di contri-
buzioni pubbliche, finanziamenti
che possono sconfinare nell’usura,
gestione dei rifiuti, contrabbando
di prodotti petroliferi». 
Quanto è pericoloso?
«Molto, perché tutti questi “servi-

zi” creano complicità fra le imprese
che vi ricorrono e la criminalità, la
quale le attrae via via nella propria
sfera di influenza. Si genera una vera
e propria contaminazione del tessu-
to produttivo, atteso anche che le
imprese che ricorrono ai servizi cri-
minali potrebbero essere più com-
petitive di quelle che non lo faran-
no. Gli effetti distorsivi possono es-
sere molto significativi. I “servizi”
inoltre possono essere combinati
con il riciclaggio e in questo mo-
mento la criminalità economica, or-
ganizzata e non, ha due caratteristi-
che che la rendono molto pericolo-
sa: la grande disponibilità di liquidi-
tà e la rapidità di decisione. I
criminali capiscono velocemente
dove sta l’affare e possono conclu-
derlo. In un contesto come quello
attuale, gli schemi circolari, come 
ad esempio il reimpiego di liquidità
illecita attraverso l’erogazione di
servizi, rischiano di lasciare il passo

quello del turismo dove possono 
aprirsi spazi per l’impiego di capitali
criminali in cerca di future vantag-
giose remunerazioni». 
Il rischio viene dall’interno o an-
che dall’estero? 
«Abbiamo un’attenzione alta anche

sull’afflusso di capitali dall’estero.
La Toscana è molto predisposta al-
l’attrazione di investimenti stranie-
ri, ma bisogna vedere che tipo di ca-
pitali arrivano: questi investimenti
vanno valutati con grande attenzio-
ne perché con l’impiego di capitali
non sempre tracciabili o la cui origi-
ne potrebbe essere illecita si pone
anche un problema di identità». 
Se non conosciamo l’identità di
chi investe si rischia di perdere
l’identità del territorio? 
«Oggi Firenze è una città molto ci-

vile, dove, in accordo con la sua sto-
ria, tutti o quasi sono orgogliosi di
essere fiorentini e si riconoscono
nei suoi valori. Domani per vendere
un immobile o un’attività a Firenze
potrebbe non essere più necessario
andare da un notaio in città. Cosa
voglio dire: se la reale proprietà di
un immobile viene celata dietro una
catena di società di comodo in para-
disi fiscali per vendere quel bene ba-
sterà cedere la partecipazione di 
controllo della società a monte della
catena, la proprietà passerà di mano
senza che nessuno se ne accorga.
Ancora: se un’attività commerciale
ha un’intestazione di comodo, cioè
è formalmente gestita da un presta-
nome che nessuno ha mai incontra-
to fisicamente, che città potrebbe
essere questa? Molto diversa da
quella che conosciamo, certo peg-
giore. In questo momento è pertan-
to fondamentale la collaborazione
fra istituzioni, imprese, associazio-
ni, cittadini, forze dell’ordine: sape-
re dal vicino chi realmente ha com-
prato il palazzo accanto o che in città
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di Silvia Ognibene

L’allarme del generale Bartoloni, comandante regionale
della Guardia di Finanza: «Oggi il rischio è maggiore

perché tante imprese potrebbero non sopravvivere alla crisi
Palazzi, hotel, attività commerciali: anche il sistema turistico 

fiorentino è nel mirino dei gruppi criminali»

La malavita offre
una serie di servizi 
illeciti alle aziende 
legali, che creano 
complicità e distorsioni

A Firenze lo choc
è stato enorme perché
non era abituata
ad essere in crisi
Ma si riprenderà

presenti sul territorio da anni. La
pandemia è un formidabile accele-
ratore. Ma l’azione di contrasto è in-
cisiva e molti progressi si sono avuti
negli ultimi anni». 
Quali sono oggi le prede più ambi-
te dalla criminalità economica?
«Dipende dalla tipologia di illeciti.

La fatturazione per operazioni ine-
sistenti si riscontra all’interno dei
distretti manifatturieri sui quali 
stiamo lavorando con grande atten-
zione. Le violazioni previdenziali
sono presenti in settori come la logi-
stica, il cui peso cresce con lo svilup-
po dell’e-commerce e rispetto alla
quale abbiamo avviato varie opera-
zioni. Stiamo tenendo molto d’oc-
chio le cessioni di impresa, le ces-
sioni di immobili e la percezione di
contributi pubblici. Naturalmente 
un settore molto esposto è anche
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si muovono strani intermediari
spesso è più utile di tante analisi di
rischio. Ma soprattutto occorre sta-
re tutti dalla parte della legalità es-
sendo coscienti che il rischio esiste,
ma che il nostro Paese ha tutti gli
strumenti per combatterlo». 
Firenze si rialzerà da questa crisi?
«Senza alcun dubbio. Lo choc è sta-

to enorme perché Firenze non era
abituata ad essere in crisi. Ma si ri-
prenderà. Andrà però trovata una
compensazione per superare que-
sto momento, con un compromesso
tra lavoro e rendita. È chiaro che og-
gi un ristoratore non può pagare un
affitto di molte migliaia di euro al
mese al proprietario. Ed è chiaro che
il proprietario fa i propri interessi
affittando a chi offre di più. Ma biso-
gna stare attenti ed essere certi che
chi offre di più abbia le carte in rego-
la. La legalità è un valore fondamen-
tale senza il quale non c’è uno svi-
luppo equo e duraturo». 
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all’acquisizione diretta delle azien-
de legali».
Una svolta portata dalla crisi inne-
scata dalla pandemia?
«Assolutamente no. Il problema di

fondo è che questi fenomeni non
sono esplosi con la pandemia. Sono


