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Programma

Ore 10.30

Saluti
Prof. Guido MERZONI
Preside della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ore 10.45

La misurazione dei profitti 
e degli investimenti della 
criminalità organizzata in Europa 
Prof. Ernesto SAVONA 
Direttore di Transcrime-Università Cattolica
del Sacro Cuore/Università di Trento
(Relazione in italiano) 

Ore 11.15

Measuring the Economic, Financial 
and Social Impact of Organized 
Crime in Europe    
Michael LEVI 
Professor of Criminology, University of Cardiff UK
(Relazione in inglese) 

Ore 12.00

Dibattito 

Ore 12.30

Intervento   
Franco ROBERTI
Procuratore Nazionale Antimafia 

Ore 13.00

Conclusioni 
  

Transcrime ha presentato il 15 gennaio 2013 lo 
studio sugli investimenti delle mafie italiane realizzato 
per il Ministero dell’Interno (PON Sicurezza). Nel 
corso del 2013, sempre coordinati da Transcrime, 
sono  iniziati due progetti europei “Organised Crime 
Portfolio” e “Assessing the Risk of the Infiltration of 
Organized Crime in EU MSs Legitimate Economies: 
a Pilot Project in 5 EU Countries” diretti ad analizzare 
gli investimenti delle organizzazioni criminali in alcuni 
paesi europei e le loro infiltrazioni nell’economia 
legittima. I dati del primo progetto sono stati utilizzati 
dal Governo Italiano per il rapporto “Per una moderna 
politica antimafia”, presentato il 25 gennaio 2014. 
Sempre nel 2013 è stato pubblicato il rapporto “The 
Economic, Financial & Social Impacts of Organised 
Crime in the European Union”, realizzato per il 
Parlamento Europeo dai proff. Levi e Reuter. Le 
ricerche di Transcrime e il rapporto per il Parlamento 
Europeo approfondiscono la dimensione economica 
della criminalità organizzata su due versanti: da una 
parte le entrate e gli investimenti delle organizzazioni 
criminali e dall’altra quella del loro impatto sulla 
società e sull’economia europea. Queste ricerche 
ragionano di misurazioni e stime svolgendo una 
funzione pilota, utile a sollecitare le Autorità Europee 
a raccogliere dati migliori sul tema. Servono anche a 
discutere, fin da subito, sui rimedi necessari e possibili 
che i paesi dell’Unione Europea dovrebbero adottare 
per ridurre al minimo le opportunità che l’economia 
legale potrebbe offrire a quella criminale. 

Di questi argomenti si parlerà con i professori Ernesto 
Savona e Michael Levi. A conclusione delle due 
relazioni, il Procuratore Nazionale Antimafia, Franco 
Roberti, interverrà discutendo i risultati di queste 
ricerche e il loro contributo alla riflessione in corso in 
Italia e in Europa su che cosa cambiare e come delle 
politiche antimafia. 

Relatori

Ernesto Savona  
(Università Cattolica del Sacro Cuore) 

È direttore del centro TRANSCRIME e professore di 
criminologia. Già presidente della Società Europea 
di Criminologia (2003), è uno dei più conosciuti 
criminologi europei. È stato consulente di molte 
istituzioni (Commissione Europea, ONU, World 
Economic Forum - Illicit Trade and Organised Crime 
Council). Dirige la rivista scientifica European Journal 
on Criminal Policy and Research di Springer.

Michael Levi  
(University of Cardiff UK)

È professore di criminologia all’Università di Cardiff. 
Ha svolto ricerche internazionali su diversi temi, quali 
il controllo della criminalità dei colletti bianchi e della 
criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio. 
Ha collaborato con istituzioni pubbliche e private, 
tra cui il Gruppo di Esperti sulla Corruzione della 
Commissione Europea, World Economic Forum-Illicit 
Trade and Organised Crime Council, le Nazioni Unite 
e il governo inglese (come consulente per l’Unità 
strategica su criminalità organizzata e riciclaggio). È 
membro dell’Academy of Social Sciences.

Franco Roberti    
(Direzione Nazionale Antimafia)

È procuratore nazionale antimafia dall’agosto 2013. 
Già coordinatore della procura distrettuale antimafia 
di Napoli e procuratore della Repubblica di Salerno, si 
occupa da oltre trenta anni del contrasto giudiziario 
alla criminalità mafiosa e terroristico-eversiva. È stato 
consulente della Commissione parlamentare antimafia 
nella XI e XV Legislatura. È autore di numerose 
pubblicazioni, conferenze e relazioni in materia di 
diritto e procedura penale e sui temi del contrasto ai 
patrimoni illeciti, al narcotraffico, al riciclaggio e alle 
infiltrazioni criminali nei pubblici appalti.


