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Criminalità e recessione 

Caserta, June 22th 2012 

Stima che riduzione attività del 

10% provoca aumento 

criminalità del 3-6% 

 

 

Crisi finanziaria, manca 

liquidità 

 

 

Le segnalazioni di operazioni 

sospette per reciclaggio sono 

più che quadruplicate tra il 

2008 e il 2011 

 

De Blasio – Menon lavoce.info 



Perchè economisti (del lavoro)? 

  Strumenti aggiuntivi che gli economisti possono 
apportare all’analisi del crimine: 

 Attenzione agli incentivi e … 

 .. all’effettiva implementazione della normativa 

 Effetti di selezione  

 Strategie per identificare relazioni di causa-effetto 

 

  Temi studiati da economisti del lavoro: 

 Immigrazione, marginalità sociale e lavoro nero 

 Criminalità e analisi delle carriere in organizzazioni illegali 
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Criminalità:  percezione di un 
problema prioritario 

  

Caserta, June 22th 2012 

Source: Istat, Indagine multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” 

Quali sono i problemi più importanti per l’Italia? % di rispondenti 



Preoccupazione maggiore nelle regioni 
con più immigrati 

Caserta, June 22th 2012 

% di famiglie che reputano di vivere in 
un’area rischiosa quanto a criminalità 

 

Notes: for 2004, values correspond to the 2004-2005 average. 

Source: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”  

% di immigrati sul totale della 
popolazione 

 



Percezioni e  Realtà 

 2/3 degli italiani reputa che gli immigrati aumentino il 
tasso di criminalità 
 

 Ruolo dei media: il termine migrazione è usato 
prevalentemente in relazione a notizie sui crimini 
(52.8%), leggi/politiche migratorie (34%) e ingressi 
illegali (5.3%), mentre è usato con molta meno 
frequenza (7.9%) in relazione ad argomenti legati 
all’integrazione culturale (Cnel, 2012) 
 

 Tra il 10 e il 15 per cento degli immigrati in Italia è 
irregolare (fRDB) 
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Immigrati sovra rappresentati nelle 
carceri 

Caserta, June 22th 2012 
Fonte: IMF, International Centre for Prison Studies Fonte:  Istat, Rilevazione sui reati e sulle persone denunciate all’Autorità giudiziaria 

…ma i crimini sono connessi prevalentemente con il 
loro stato di irregolari 

 
Persone di 18 anni e più per cui è iniziata l’azione 

penale per tipo di reato e luogo di nascita (Italia/estero) 
- Anno 2009 - per 100 reati dello stesso tipo) 

% carcerati stranieri/ % popolazione straniera 
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Sovraffollamento carcerario 
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Italiani 
65% 

Stranieri 
35% 

Composizione della popolazione 
carceraria italiana, Maggio 2013 

Alcuni fatti sulla situzione delle carceri in Italia 

Numero di istituti 
penitenziari 

206 istituti penitenziari 
per adulti, 19 per minori 

Capacità ufficiale del 
sistema carcerario 

46,995 

Popolazione carceraria 
attuale 

65,886  
= 140% della capacità 
ufficiale 
= 108 prigionieri per  
100.000 abitanti 

Fonte: International Centre for Prison Studies, Ministro della Giustizia 



Due domande chiave 

1. Cosa determina la partecipazione alle attività illegali 
degli immigrati? La mancanza di permessi di 
soggiorno/lavoro? O sono le attività illegali a 
determinare lo stato di illegalità?  

 → Rapporto 1 

 

2. Quale è la strategia detentiva ottimale? Che ruolo ha 
il carcere nelle “carriere criminali”? Deterrenza, 
rieducazione o scuola del crimine?  

 → Rapporto 2 
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Inoltre i due rapporti... 

Pinotti, Angrist, Fasani, Gazzè 
e Tonello  (1o report) 

 

 

 

• Dati sulle domande per  il click 
day e archivi della polizia 

• Le politiche migratorie servono 
a prevenire che l’immigrazione 
di per sè  diventi un problema 
legale e di ordine pubblico? 
Oppure favoriscono la 
clandestinità e la criminalità? 

Mastrobuoni e Owens   

(2o report) 

 
• Dati sulle carriere dei detenuti 

e archivi della polizia 

• Effetto dell’incarcerazione sulle 
carriere criminali 

• Recidività  e caratteristiche 
individuali 

• Eterogeneità degli individui nel 
“danno sociale” e quindi nelle 
sentenze 
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Da precedenti lavori della fRDB… 

Informazioni provenienti da due diverse banche dati 
raccolte dalla fRDB: 

 

a) 2009 Indagine sull’immigrazione fRDB-EBRD 

b) 2013 Censimento dei senzatetto a Milano 

 

Possiamo capire altri aspetti sulla relazione tra 
immigrazione e status legale, attività criminale e 
recidività 
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Indagine fRDB sull’immigrazione nel 
Nord Italia (1) 

 Indagine svolta dalla fRDB in 8 città (1037 interviste) nel Nord 
Italia (Ottobre - Novembre 2009) 

 

 Metodo di campionamento innovativo: copre tutti gli 
immigrati, regolari e irregolari. Prima indagine svolta in italia 
che rappresenti gli immigrati irregolari 

 

 Procedura di campionamento stratificato: 25% immigrati da 
NSM, 25% dai Balcani, 25% da altri paesi e 25% italiani 

 

 Test somministrato a tutti gli intervistati per misurare in 
maniera oggettiva la capacità degli immigrati di capire la 
lingua italiana 
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Illegal br0: tutti i non-italiani che dicono di non avere un permesso di soggiorno o dicono di essere in attesa ma non hanno mai avuto un permesso di 

soggiorno ed hanno vissuto in Italia per più di un anno sono considerati clandestini. Tutti i non-EU che non rispondono sono considerati clandestini. Gli EU che 

non rispondono e non hanno un lavoro regolare o non studiano sono considerati clandestini 

 

. Illegal br1: tutti i non-italiani che dicono di non avere il permesso di soggiorno o non rispondono sono considerati clandestini 

 

. Illegal br2: tutti i non-italiani che dicono di non avere un permesso di soggiorno sono considerati clandestini. Tutti i non-EU che non rispondono sono 

considerati clandestini. Gli EU che non rispondono e non hanno un lavoro regolare o non studiano sono considerati clandestini 

Indagine fRDB sull’immigrazione nel 
Nord Italia (2) 

 Per gli immigrati irregolari (varie 

def) è tra il 5 e  il 25% più 

probabile (che tra gli italiani) aver 

avuto in passato “problemi con la 

legge” 
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% di immigrati che dichiara di aver 
avuto problemi con la legge rispetto a 

stessa % fra italiani 
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2013 Censimento dei senzatetto a 
Milano (1) 

Metodo di rilevazione: 

Point-in-time survey tramite l’approccio S-Night (street and 
shelters): 

• Mappatura completa della città nell’arco di poche ore nella 
data di riferimento (11 Marzo 2013) 

• Strada e dormitori 

 

Popolazione di riferimento: 

• Individui che nella notte di riferimento non dormono in una 
casa nel senso stretto del termine  

• Sia italiani che stranieri – regolari e irregolari 
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2013 Censimento dei senzatetto a 
Milano (2) 

Caserta, June 22th 2012 

Quale è il rapporto tra vita in strada (o nei dormitori) e 
crimine? 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Dependent variable: Duration 

of homeless Overall Overall Migrants 

Migrants - 

Legal entry 

Migrants - 

Illegal entry 

            

Problems with the Law 34.34*** 34.73*** 19.82*** 6.703 14.66** 

(6.072) (6.203) (6.313) (10.05) (7.338) 

First time homeless: street 11.99** 11.98*** 17.48** 6.255 

(4.950) (4.576) (7.330) (5.378) 

Duration of migration (months) 0.123*** 0.0895** 0.259*** 

(0.0250) (0.0346) (0.0412) 

Observations 724 700 514 252 209 

R-squared 0.097 0.106 0.124 0.093 0.293 

Note: Controls for age, educational level, citizenship, regular status and gender are included. 

Standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

La durata dello stato di “senzatetto” è significativamente maggiore per 
gli individui che dichiarano di aver avuto problemi con la legge 



Svolgimento della giornata 

Mattina  

• Presentazione e discussione  del 1o report “Migration 
policy and crime” 

 

Pomeriggio 

• Presentazione e discussione  del 2o report “Criminal 
Careers” 

 

• Tavola rotonda“Cosa abbiamo imparato?” 
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Sera 
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