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2016
Complicità trasversali fra mafia ed economia : servizi, garanzie, regolazione / Rocco Sciarrone e Luca
Storti.
/ATTIVITA' PRODUTTIVE /CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
In: Stato e mercato , N. 108 (2016:dic) , p. 353-390
* Relazioni tra legale e illegale e loro rapporti di ibridazione nel fenomeno mafioso. Ambienti istituzionali e
struttura delle opportunità dell'agire mafioso. Interazioni e scambi: relazioni pericolose tra mafia ed economia.
Area grigia come campo organizzativo *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
Controlli pubblici sui soggetti privati e prevenzione della corruzione / Alfredo Moliterni.
/ATTIVITA' PRODUTTIVE /CONTROLLI AMMINISTRATIVI /PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
In: Diritto pubblico , A. 22:n. 1 (2016:gen-apr) , p. 191-246
* Evoluzione del rapporto tra poteri pubblici e autonomie private: controlli pubblici per l’ordinato svolgimento dei
rapporti economici e sociali. Controlli sui privati come potenziale occasione di corruzione amministrativa. Principali
disfunzioni organizzative e procedurali che favoriscono la diffusione di fenomeni corruttivi nelle aree più a rischio *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
Corruzione : un testimone racconta il sistema del malaffare / Piergiorgio Baita ; con Serena Uccello. Torino : Einaudi, 2016. - 161 p. ; 21 cm
/CORRUZIONE E CONCUSSIONE /LAVORI PUBBLICI
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 PO 16COR
Ecomafia 2016 : le storie e i numeri della criminalità ambientale. - Milano : Edizioni Ambiente, 2016. 183 p. ; 23 cm.
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A 040 ECO 3. 1 2016
Eticonomia : la gestione etica dell'economia, dell'impresa, del mercato, del business, della finanza, dei
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consumi, dell'ambiente / Antonio Foglio. - Milano : Angeli, 2016. - 663 p. ; 23 cm.
/ETICA ECONOMICA
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A E 6 16ETI
Le filiere mafiose : criminalità organizzata, rapporti di produzione, antimafia / Vincenzo Scalia ;
prefazione di Umberto Santino. - Roma : Ediesse : CRS, 2016. - 188 p. ; 17 cm
/CRIMINALITÀ ORGANIZZATA /ECONOMIA /POLITICA
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 16FIL
La protezione mafiosa nei mercati legali : un framework analitico ed evidenze empiriche in Lombardia
/ Francesco N. Moro e Maurizio Catino.
/ATTIVITA' PRODUTTIVE /CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
In: Stato e mercato , N. 108 (2016:dic), p. 311-352
In: Rassegna degli studi sul movimento delle mafie e sul legame fra presenza mafiosa e struttura dei mercati. Servizi
offerti dalle mafie alle attività economiche legali. Analisi quantitativa del rapporto fra mercati legali e attività
mafiose in Lombardia *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
2015
L'aggressione dei patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati / a cura di Stefania Pellegrini. Ariccia : Aracne, 2015. - 125 p. ; 24 cm.
/BENI CONFISCATI E BENI SEQUESTRATI /CRIMINALITA ORGANIZZATA /DIRITTO
* Ricerca promossa da Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 15AGG
COLAF. Relazione annuale 2014
* Documento sulle misure adottate nel 2014, risultati conseguiti e strategia nazionale, a tutela degli
interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dal Comitato nazionale per la repressione delle frodi nei
confronti dell'Unione Europea (COLAF), istituito presso il Dipartimento Politiche Europee – 30 settembre 2015 *
[Risorsa online ; Pdf 4.5 MB]
Criminalità e scelte degli amministratori locali in tema di procedure di acquisto
Documento di analisi sul nesso esistente tra il ricorso da parte dei Comuni agli strumenti “centralizzati” per
l’acquisto di beni e servizi e il contesto in cui tali amministrazioni operano. Pubblicazione della Banca d’Italia, serie
Questioni di economia e finanza n.294 – 9
[Risorsa online ; Pdf 692 kB]
Estimating the counterfeit markets in Europe
* Studio statistico finalizzato alla creazione di una metodologia comparativa per la stima del mercato della
contraffazione in Europa. A cura di D. Camerini, S. Favarin e M. Dugato. Pubblicato nella serie Transcrime Research
in Brief - N.3 - 21 ottobre 2015 *
[Risorsa online ; Pdf 5.0 MB]
I fenomeni illegali e la sicurezza percepita all’interno del sistema economico italiano
* Indagine realizzata da Unioncamere e Istituto Tagliacarne sulla percezione da parte delle imprese
dell’illegalità economica e della criminalità in Italia – 28 maggio 2015 *
[Risorsa online ; Pdf 2.8 MB]
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La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell'economia e
contrasto alla corruzione / Alessandro Pajno.
/ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA /CONTRATTI PUBBLICI
In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario , A. 25:n. 5, p. 1127-1168
* Recepimento delle nuove direttive comunitarie sui contratti pubblici. Qualificazione delle imprese e delle stazioni
appaltanti. Criteri e procedure di aggiudicazione. Concessioni. Disegno di legge di recepimento. Ruolo dell'ANAC.
Recepimento e riordino della disciplina *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
The Olaf report 2015
* Quindicesimo rapporto a cura dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode sui risultati eccellenti ottenuti nel
2014 nella lotta contro le frodi in Europa – 2 giugno 2015 *
[Risorsa online ; Pdf 1.9 MB]
Organized Crime Infiltration of Legitimate Businesses in Europe: A Pilot Project in Five European
Countries
* Rapporto conclusivo del progetto “ARIEL - Assessing the Risk of the Infiltration of Organized Crime in EU MSs
Legitimate Economies". Analizza le infiltrazioni dei gruppi criminali organizzati in attività legali. Pubblicato da
Transcrime, Università degli Studi di Trento - 25 novembre 2015 *
[Risorsa online]
Rapporto Ecomafia Lombardia 2014
* Legambiente Lombardia presenta l’annuale fotografia scattata dal rapporto Ecomafia 2014 sulla situazione
dell'illegalità ambientale in Lombardia e in Italia con dati e numeri sui reati ambientali - 15 gennaio 2015 *
[Risorsa online] (Pdf 514 kB)
Terra dei fuochi a che punto siamo?
* Indagine a cura di Legambiente sul mancato avvio degli interventi di bonifica e risanamento, nonostante la
legge del 6 febbraio 2014 n.6 sulle emergenze ambientali, nei territori fra le province di Napoli e Caserta – 10
febbraio 2015 *
[Risorsa online]
Trends in international arms transfers, 2015
Sintesi sulle tendenze nei trasferimenti internazionali di armi con l'elenco dei principali fornitori e dei
destinatari per il periodo 2010-15. A cura del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), serie fact
sheet - febbraio 2016
[Risorsa online ; Pdf 364 kB]
Il valore economico della legalità per la piccola e media imprenditoria italiana
* Edizione 2015 del rapporto a cura di Focus PMI di LS Lexjus Sinacta e Istituto G. Tagliacarne, sul tema della
legalità e trasparenza nei vari settori dell'economia per un nuovo concetto di cultura d'impresa - giugno 2015 *
[Risorsa online ; Pdf 1.1 MB]
2014
*Anello di fumo / di Edoardo Belli, Rossella Granata, Elena Risi, Valentina Vivona
[S.l.] : Premio Roberto Morrione, [2014]. - 1 dvd video (22 min.) : colore, sonoro
/Combustione illecita di rifiuti /Roma
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* Percorso illegale dei rifiuti a Roma est. Roghi tossici e smaltimento illecito lungo il Grande Raccordo Anulare.
Storie di illegalità e buchi normativi. Relazioni con l'attività di raccolta rifiuti ferrosi nei campi nomadi. Smaltimenti
abusivi da parte di cittadini e imprese *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V MORRI 14 3
Le *aziende sequestrate alla criminalità organizzata: valore, limiti e problematiche di gestione. - Napoli
: SRM, 2014. - 253 p. ; 24 cm.
In: Rassegna economica : pubblicazione trimestrale del Banco di Napoli , n. 1/2014
/BENI CONFISCATI E BENI SEQUESTRATI /CRIMINALITÀ ORGANIZZATA /IMPRESE
* Il futuro delle aziende sottratte alla criminalità organizzata (C. Schilardi). Le indagini patrimoniali pre e post
sequestro (M. Vallone). L'aggressione ai patrimoni illeciti: la nuova frontiera della risposta penale (L. Esposito). Le
riforme necessarie per assicurare la legalizzazione delle aziende sequestrate ( F. Menditto). Le aziende confiscate
alla criminalità organizzata: quali opportunità da temporary management e sistema bancario? (I. Malafrontre, S.
Monferrà, A. Giannola). Il valore sociale delle aziende confiscate (M Baldascino, M. Mosca). [Selezione] *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
La contraffazione: dimensioni, caratteristiche e approfondimenti
* Sintesi dei risultati dell'indagine effettuata dal Censis in collaborazione con la Direzione Generale Lotta
alla Contraffazione-Uibm del Ministero dello Sviluppo Economico sulla stima dell’impatto economico e fiscale e
analisi dei comportamenti dei giovani e delle imprese; per scaricare gratuitamente la sintesi della ricerca è
necessario registrarsi - 30 settembre 2014 *
[Risorsa online]
La *destinazione dei beni confiscati nel codice antimafia tra tutela e valorizzazione / Nicola Gullo.
In: Il diritto dell'economia : rivista quadrimestrale di dottrina, giurisprudenza e documentazione , Vol. 27:n.
1 (2014:gen) , p. 55-130
/BENI CONFISCATI E BENI SEQUESTRATI /CRIMINALITA' ORGANIZZATA /DLGS 159 2011 /LEGISLAZIONE
* Aspetti critici della normativa sulla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Agenzia nazionale.
Vincoli di destinazione. Procedimento di destinazione. Natura giuridica dei beni. Equilibrio tra tutela e
valorizzazione *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
Disastri impuniti: La mappa dell’Italia ferita e bloccata da ecocriminali e giustizia negata
* Analisi di alcuni dei principali ecoprocessi italiani, prescritti o a rischio prescrizione, con la conseguente
estinzione del reato. A cura di Legambiente - 28 novembre 2014 *
[Risorsa online] (Pdf 234 kB)
*Ecomafia 2014 : le storie e i numeri della criminalità ambientale : annuari / [a cura dell'Osservatorio
Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente ; con un intervento di Don Luigi Ciotti]. - Milano : Edizioni
Ambiente, 2014. - 376 p. : ill. ; 23 cm
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
L'economia dei beni confiscati / Ferdinando Ofria, Piero David. - Milano : FrancoAngeli, 2014. - 137 p. ; 23
cm
/BENI CONFISCATI E BENI SEQUESTRATI /CAPITALE SOCIALE /CRIMINALITA' ORGANIZZATA /ECONOMIA /LEGISLAZIONE
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 14ECO
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L’economia illegale nei conti nazionali
* Audizione del Presidente dell’Istat Giorgio Alleva presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, per un contributo conoscitivo sulle
dimensioni quantitative dell'economia illegale - 8 ottobre 2014 *
[Risorsa online]
Economia sommersa: ULA irregolari in Italia dal 1980 al 2009 / Simona Monteleone.
In: Economia pubblica : mensile di studi e d'informazione , A. 41:n. 2 (2014:mag) , p. 91-124
/Lavoro nero /Statistiche
* Stime dell'input di lavoro non regolare in Italia. Andamenti ciclici. Analisi statistica. Analisi macro-settoriale *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
Giornata nazionale per la trasparenza e la legalità nell'economia
* Uniocamere ha pubblicato gli atti della Giornata nazionale per la trasparenza e a legalità nell'economia
tenutasi il 20 novembre 2013 - 30 aprile 2014 *
[Risorsa online] (Pdf 1.1 MB)
Le nuove frontiere della criminalità finanziaria : evasione fiscale, frodi e riciclaggio : aggiornato alle
ultime novità in tema di "voluntary disclosure" e rimpatrio dei capitali dall'estero (decreto-legge n. 4 del
2014 e circolare n. 8624 del 2014) / Giovambattista Palumbo, Ranieri Razzante. - Bologna : Filodiritto, 2014. - 250
p. ; 18 cm.
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /EVASIONE FISCALE /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 14NUO
I pirati dei RAEE
* Dossier di Legambiente sull’analisi dei fenomeni d’illegalità nella raccolta, gestione e riciclo dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche, alle attività di prevenzione e di contrasto – 18 marzo 2014 *
[Risorsa online]
Una *storia sommersa : il traffico di antichità in Egitto / a film by Alessandro Accorsi, Giulia Bertoluzzi. [S.l.] : Premio Roberto Morrione, [2014]. - 1 dvd video (25 min.) : colore, sonoro
/BENI ARCHEOLOGICI /EGITTO /TRAFFICI ILLECITI
* Traffico illegale di antichità in Egitto: dai tombaroli alle collezioni dei ricchi acquirenti. Legami con altre attività
criminali *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V MORRI 14 2
The theft of medicines from Italian hospitals/ Riccardi M., Dugato M. and Polizzotti M.
Primo report sul fenomeno dei furti farmaceutici negli ospedali, sulle cause che generano il mercato illegale
e relativa casistica tra il 2006 e il 2013.
Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime, 2014
[Risorsa online] (Pdf 8.25 MB)
Il *traffico illecito dei rifiuti.
In: Gazzetta ambiente : GA : rivista sull'ambiente e il territorio , A. 20:n. 4 (2014:lug) , p. 37-89
/GESTIONE DEI RIFIUTI /REATI AMBIENTALI /TRAFFICI ILLECITI
* Dossier, congressi, Roma, 2014, relazioni. Traffico illecito di rifiuti: analisi interdisciplinare di un fenomeno
complesso (A.M. Persiani). Traffico illecito dei rifiuti: normative e politiche poste a contrasto (S. La Rocca). Il ruolo
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della scienza nelle nuove sfide ambientali (E. Nesi, E. De Matthaeis, C. Fanelli). Il ruolo del Corpo forestale dello
Stato nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare (C. Patrone). Contrasto alla
gestione illecita dei rifiuti (G. Persi). Traffico illecito di rifiuti: l'approccio giudiziario (G. de Falco). Legalità,
trasparenza e innovazione: strategie di contrasto all'ecomafia (L. Biffi). Traffico illecito di rifiuti: il ruolo degli
ambientologi (C. Blasi). Metodi di valutazione della concentrazione di metalli in traccia in suoli ad elevata pressione
antropica (M. Barbieri e altri) *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

2013
*Agromafie : 2. rapporto sui crimini agroalimentari in Italia / Eurispes. - [S.l.] : Datanews, 2013. - 2220 p.
: ill. ; 21 cm. ((Promosso da Coldiretti.
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI /PRODOTTI CONTRAFFATTI /FRODI IN COMMERCIO
/INDAGINI /REATI
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A E 2. 12 13AGR
*Ampiezza e dinamiche dell'economia sommersa ed illegale. - Napoli : SRM, 2013. - 313 p. ; 23 cm.
In: Rassegna economica : pubblicazione trimestrale del Banco di Napoli , n. 1/2013
/CORRUZIONE E CONCUSSIONE /CRIMINALITA' ORGANIZZATA /ECONOMIA /ECONOMIA SOMMERSA
* Peso dell'economia sommersa e illegale. Economia illegale. Corruzione e attività economiche. Economia
sommersa. Modelli teorici e confronti internazionali *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario (businesses seized
from organized crime groups: their relations with the banking system) / Luigi Donato, Anna Saporito,
Alessandro Scognamiglio
In: Questioni di economia e finanza n. 202 , A. 2013
Pubblicazione della Banca d’Italia che analizza le relazioni fra le imprese sequestrate alla criminalità organizzata e
il sistema bancario. Nella prima parte l'esame dell'evoluzione dell'impianto normativo in materia di beni sequestrati
e confiscati pone in luce le criticità che permangono nonostante gli sforzi per giungere a un assetto organico nella
prospettiva della lotta alla criminalità sul piano economico. Nella seconda parte, l'analisi dei profili creditizi e
gestionali delle imprese suggerisce che non vi siano, dopo il provvedimento giudiziario, trattamenti penalizzanti da
parte delle banche rispetto a quelli utilizzati con altre aziende operanti negli stessi settori, nelle stesse aree
geografiche e con profili gestionali simili.
[Risorsa on line] (Pdf 608 kB)
La criminalità contro le imprese in Europa: un’indagine pilota
* Rapporto in inglese della Commissione europea, curato da Marco Dugato - 2013 *
[Risorsa online] (Pdf 24 MB)
CRIM Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro del PE
Rapporto della Commissione CRIM (Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro) del PE “Ruolo ed esperienze dei Parlamenti nazionali nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il
riciclaggio di denaro - 7 maggio 2013
[Risorsa on line] (Pdf 158 Kb)
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*Ecomafia 2013 : le storie e i numeri della criminalità ambientale / Legambiente, Osservatorio ambiente
e legalità. - 2009- . - Milano : Ambiente, 2009-. - volumi ; 23 cm. ((Annuale.
/REATI AMBIENTALI /CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A 040 ECO 3. 1 2013
L’effetto della criminalità organizzata sui fondi pubblici (The effect of organized crime on public funds)
* Il lavoro esamina empiricamente l'ipotesi che territori caratterizzati dalla presenza di criminalità
organizzata ricevano, a parità di altre condizioni, maggiori incentivi pubblici alle imprese - Banca d’Italia, Temi di
discussione n. 916 - giugno 2013 *
[Risorsa on line]
*Fermare l'economia criminale.
In: ERE : Emilia Romagna Europa : rivista quadrimestrale dell'IRES-CGIL Emilia-Romagna , N. 14 (2013:lug),
p. 35-53
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /EMILIA-ROMAGNA /ECONOMIA
* Dossier. La lotta contro le mafie in Italia e in Europa (D. Saliera). Contrastare la ’ndrangheta, tutelare il lavoro (M.
Covello). L’illegalità nell’economia in Emilia-Romagna (F. Zavatti). Testimonianza di un sindaco (R. Adani) *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
Focus rifiuti
* Dossier / Quaderno n. 1 del aprile 2013 a cura dell’Osservatorio ambiente e legalità città di Venezia, sui
traffici dell’ecomafia nel Veneto *
[Risorsa online] (Pdf 1.2 MB)
La *forestale dei veleni / di Silvia Sciorilli Borrelli, Davide Gangale e Andrea Tornago
[S.l. : Rainews24, 2013]. - 1 dvd video (25 min.) : colore, sonoro
/RIFIUTI TOSSICO NOCIVI /TRAFFICI ILLECITI
* Traffici di rifiuti tossici industriali e di materiale nucleare nelle indagini del Corpo forestale di Brescia nel 1995.
Vicenda della motonave Rigel. Indagine su ing. Giorgio Comerio. Morte del capitano De Grazia e smantellamento del
nucleo investigativo *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa V MORRI 13 2
“Green energy and black economy: Mafia Investments in the Wind Power Sector in Italy” / Riccardi M.,
S. Caneppele, P. Standridge.
In: Crime Law & Social Change, 59(2013),n.3, p. 319-339.
Promozione della green economy e carenze legislative agevolano l’economia illecita. Caso tipico quello italiano con
la costruzione di impianti eolici, che ha fornito incentivi economici, ma ha trascurato la questione dell’infiltrazione
criminale nell’economia legale.
[Risorsa online a pagamento] ; Biblioteche del Sistema Bibliotecario d'Ateneo - Bologna, (Accesso full text riservato
utenti autorizzati)
Le imprese vittime di criminalità in Italia / a cura di Giulia Mugellini
In: Transcrime Report n. 16 del 2013
[Risorsa online] (Pdf 1.7 MB)
Gli investimenti delle mafie
* Rapporto realizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (Centro Interuniversitario Transcrime) per il
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Ministero dell'Interno (PON Sicurezza 2007-2013); una dettagliata analisi sulle mafie e i loro investimenti in aziende,
beni immobili, in Italia e all'estero, considerando un lasso di tempo che va dal 2000 al 2011 - 2013 *
[Risorsa on line] (Pdf 95 Mb)
Mercati illegali
Il rapporto, curato da Legambiente in collaborazione con Polieco, ci mostra una fotografia sconcertante dei
commerci illeciti (rifiuti, merci contraffatte, prodotti agroalimentari e specie protette) ad opera della criminalità
organizzata a livello internazionale – febbraio 2013
[Risorsa online] (Pdf 5,9 MB)
*Organized crime and productivity: evidence from firm-level data / Giuseppe Albanese, Giuseppe
Marinelli
In: Rivista italiana degli economisti : quadrimestrale , A. 18:n. 3 (2013:dic), p. 367-394
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /PRODUTTIVITA' /IMPRESE
* Indagine sugli effetti della presenza della criminalità organizzata sulla produttività delle imprese a livello
provinciale in Italia *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
I *padroni della crisi : come la recessione nutre le mafie / Biagio Simonetta ; prefazione di Loretta
Napoleoni. - Milano : Il saggiatore, 2013. - 121 p. ; 20 cm
/CRISI ECONOMICA. 2007- /CRIMINALITA' ORGANIZZATA
* Vantaggi portati alla criminalità mafiosa dalla crisi economica. Liquidità dal traffico di cocaina e banche. Usura su
aziende e privati. Gioco d'azzardo. Businness dell'oro *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 13PAD
Quanto ci costa la mafia : riflessi economico sociali del crimine organizzato. - Torino : Gruppo Abele, 2013.
- 64 p. ; 26 cm.
In: Narco mafie , n. 1/2013
/ECONOMIA /CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
Rapporto statistico sulla falsificazione dell’euro 2012
* Rapporto Statistico relativo all'anno 2012 sulla falsificazione dell'euro elaborato da Dipartimento del Tesoro
– Ministero dell’Economia e delle Finanze. Oltre a costituire una valida guida per gli utenti, vuole fornire una visione
del fenomeno in Italia nella sua complessità, per diventare uno strumento di studio e di costante ricerca tesa ad
elevare sempre più gli standard delle contromisure ai fenomeni illeciti, contribuendo a garantire l’integrità della
moneta unica e la sicurezza di chi la usa - 25 marzo 2013 *
[Risorsa on line] (Pdf 3,2 Mb)
2012
I costi economici della criminalità organizzata: evidenze dall’Italia meridionale.
Banca d’Italia. Temi di discussione n. 868. In inglese - aprile 2012
[Risorsa on line]
*Criminalità, economia e legalità: il Nord e il Sud / Giuseppe Pignatone. - p. 470-482 . ((Nr. 6 del giugno
2012
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/criminalita/sicurezza/corruzione-e…
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In: Aggiornamenti sociali : rivista mensile a schede, Anno 2012, n. 6 (2012:giu), p. 470-482
/ECONOMIA /CRIMINALITA' ORGANIZZATA
* Quanto influisce la criminalità organizzata sull'economia del nostro Paese? Consenso sociale da mantenere da parte
dei capi delle organizzazioni criminali. Rapporti corruttivi ed estortivi mafia-impresa. Ruolo dello Stato *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
La criminalità in agricoltura 2011
* Rapporto 2011 a cura della Fondazione Humus per conto di CNA Confederazione Nazionale Agricoltori sul
fenomeno dell’agromafia - luglio 2012 *
[Risorsa online] (Pdf 2.0 MB)
Dimensione delle attività criminali, costi per l’economia, effetti della crisi economica / Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Testimonianza del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Anna Maria Tarantola . Senato della Repubblica,
Camera dei Deputati 6 giugno 2012
[Risorsa on line] (Pdf 69 kB)
*Ecomafia 2012 : le storie e i numeri della criminalità ambientale / a cura dell'Osservatorio Nazionale
Ambiente e Legalità di Legambiente ; prefazione di Roberto Saviano. - Milano : Edizioni Ambiente, 2012. 457 p. ; 22 cm
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A 040 ECO 3. 1 2012
Legalità e credito : l'investimento in sicurezza per la libera attività d'impresa / Giovanni Maria Mazzanti
e Sara Rago. - Milano : Angeli, 2012. - 159 p. ; 23 cm.
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /SICUREZZA PUBBLICA /CREDITO /IMPRESE
* Scenario criminalità e sicurezza in Italia. Infiltrazioni mafiose nel mondo dell'economia. Impatto sui prestiti alle
imprese. Approfondimento regionale.
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 12LEG
Linea Guida per la definizione di un Prezzario regionale di riferimento in materia di appalti pubblici –
Parte 1: Impostazione metodologica. Sezione Lavori. ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale).
* Le linee, frutto dell’attività del Gruppo di lavoro interregionale “Capitolati e Prezzari”, rientrano nel campo di
applicazione del D.lgs. 163/2006 - luglio 2012 *
[Risorsa on line] (Pdf 146 Kb)
Le mani della criminalitàsulle imprese : Focus Emilia Romagna / di Bianca La Rocca XIII Rapporto di SOS
Impresa - 15 aprile 2012
[Risorsa on line] (Pdf 1,4 MB)
*Normativa antimafia e contratti pubblici / Paolo Carbone.
In: Rivista trimestrale degli appalti , N. 2 (2012:apr) , p. 137-183
/CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA /APPALTI PUBBLICI
* Documentazione antimafia e informazioni prefettizie per la partecipazione a pubblici appalti. Compatibilità
comunitaria delle norme. Codice delle leggi antimafia *
Biblioteca dell’Assemblea legislativa
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Protocollo di collaborazione tra l'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità
ambientale (Itaca) e il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza grandi opere (Ccasgo) - 11
ottobre 2012
[Risorsa on line] (Pdf 1,0 MB)
Protocollo di intesa tra Regione, ANCI, UPI e Unioncamere Emilia-Romagna per la promozione della
legalità nel settore dell'edilizia e delle costruzioni a committenza pubblica e privata - 3 agosto 2012
[Risorsa on line] (Pdf 760 kB)
Protocollo di legalità tra il Ministero dell’interno e Confindustria
Accordo per il rinnovo e l’integrazione degli impegni con l’obiettivo di collaborare efficacemente
nell’attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore dei contratti di lavori, servizi e
forniture sia pubblici che privati - giugno 2012
[Risorsa on line] (Pdf 39 kB)
2a Relazione sull'attività svolta. Anno 2011. ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)- gennaio 2012
[Risorse on line] (Pdf 2,0 MB)
Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione, con particolare riguardo al condizionamento
delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
- 25 gennaio 2012
[Risorsa on line] (Pdf 1,7 MB)
Report mafia San Marino
Rapporto sulla mafia nella Repubblica di San Marino realizzato da Stop Mafia – aprile 2012
[Risorsa online]
I rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'energia eolica
Rapporto del Cnel - Consiglio Nazionale Economia e lavoro - Osservazioni e Proposte - 19 luglio 2012
[Risorsa on line] (Pdf 111 kB)
Il *subappalto di opere pubbliche : dottrina giurisprudenza e prassi (aggiornato alla Legge 11 novembre
2011 n. 180, Statuto delle imprese) / Gianpaolo Ferraro. - Rende : Edizioni scientifiche calabresi, 2012. 387 p. ; 24 cm. ((sul retro della copertina sbn errato
/LAVORI PUBBLICI /SUBAPPALTI /LEGISLAZIONE
* Requisiti e autorizzazioni. Normative antimafia contro le infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche.
Protocolli di legalità *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A T 1. 1 12SUB
2011
*Agromafie : 1. rapporto sui crimini agroalimentari in Italia / Eurispes. - [S.l.] : Datanews, 2011. - 287 p. :
ill. ; 21 cm. ((Promosso da Coldiretti.
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/criminalita/sicurezza/corruzione-…
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/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI /REATI /FRODI ALIMENTARI /INDAGINI /PRODOTTI
CONTRAFFATTI
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A E 2. 12 11AGR
*Alleanze nell'ombra : mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno / Fondazione Res ; a cura di
Rocco Sciarrone. - Roma : Donzelli, 2011. - XXXVII, 537 p. ; 21 cm. ((Rapporto 2010
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /ECONOMIA LOCALE /ITALIA MERIDIONALE
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 11ALL
*All'ombra delle mafie : l'area grigia di cosa nostra, 'ndrangheta e camorra / Rocco Sciarrone.
In: Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura, Anno 2011, n. 3 (2011:mag-giu) , p. 397-406
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /ECONOMIA
* Aumento di imprenditori che cercano accordi con il potere criminale. Reti policentriche cooperanti con la mafia:
collusione, complicità, compenetrazione. Difficoltà di indagini dell'antimafia nelle complicità e collusioni.
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
Appalto pubblico: chance di sviluppo efficiente. Intervento del D.G. Formez PA Marco Villani al
Convegno - 14 e 15 ottobre 2011 - Ravello (Salerno).
Organizzato da Formez PA e FormezItalia con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione
Campania, Provincia di Salerno, Comune di Ravello e dell’Ordine degli Ingegneri della Campania.
[Risorsa on line] (Pdf 86 kB)
La criminalità in agricoltura 2011 - Cittadino agricoltore in sicurezza 2011
Rapporto Cnel - Consiglio Nazionale Economia e lavoro - Confederazione italiana agricoltori
[Risorse on line] (Pdf 2,0 MB)
*Ecomafia 2011: le storie e i numeri della criminalità ambientale : annuari / [a cura dell' osservatorio
nazionale ambiente e legalità di Legambiente ; introduzione di Pietro Grasso] - . - Milano : Edizioni
ambiente, c2011 - . 25 cm
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /DISCARICHE ABUSIVE /GESTIONE DEI RIFIUTI /RAPPORTI /REATI AMBIENTALI /TRAFFICI
ILLECITI DI ANIMALI
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
I *gattopardi : uomini d'onore e colletti bianchi : la metamorfosi delle mafie nell'Italia di oggi / Raffaele
Cantone ; con Gianluca di Feo. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 285 p. ; 18 cm
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /AMMINISTRAZIONE PUBBLICA /ECONOMIA ITALIANA /POLITICA ITALIANA
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 11GAT

Le mafie a Milano e nel Nord: aspetti sociali ed economici / Mario Draghi
Pubblicazione della Banca d’Italia. Intervento del Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi presso
L’università degli studi di Milano. Aula magna. Milano, 11 marzo 2011
[Risorsa on line] (Pdf 57 kB)
Le *mani della criminalità sulle imprese : 13. rapporto di SOS impresa. - Roma : Aliberti, 2011. - 387 p. ;
21 cm. ((In cop.: Introduzione di Marco Venturi.
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/MAFIA
Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 11MAN
Le *mani sulla città : [i boss della 'ndrangheta vivono tra noi e controllano Milano] / Gianni Barbacetto,
Davide Milosa. - Milano : Chiarelettere, 2011. - XII, 469 p. ; 21 cm.
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /MILANO
* Ricostruzione della rete di potere, corruzione, affari illeciti e rapporti economico-politici delle organizzazioni
criminali a Milano e in Lombardia *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 11MAN
*Prodotto interno mafia : così la criminalità organizzata è diventata il sistema Italia / Pietro Grasso ... [et
al.] ; a cura di Serena Danna. - Torino : Einaudi, 2011. - XXI, 165 p. ; 22 cm.
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /ECONOMIA ITALIANA
*Potenza e pericolosità del sistema economico mafioso e suoi tentativi di dominare i processi di globalizzazione in
corso.
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 11PRO
Protocollo di intesa per la Legalità nell'economia per una più efficace realizzazione di iniziative
destinate alla diffusione della cultura della legalità ed al contrasto alle infiltrazioni mafiose
Siglato da Unioncamere Emilia-Romagna e Libera in data 17 dicembre 2011
[Risorsa on line] (Pdf 898 kB)
La *quinta mafia : come e perché la mafia al nord oggi è fatta anche da uomini del nord / [un'inchiesta di
Marta Chiavari]. - Milano : Ponte alla Grazie, 2011. - 243 p. ; 21 cm. ((Il nome dell'A. si ricava dalla
copertina e dall'occhiello
/'NDRANGHETA /CRIMINALITA' ORGANIZZATA /LOMBARDIA
* Inchiesta sulla mafia e sul suo potere economico, in particolare l' 'ndrangheta, nata e cresciuta in Lombardia *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 11QUI
Rapporto ecomafia 2011 – Introduzione di Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia / A cura di
Legambiente - Osservatorio Ambiente e legalità
[Risorsa on line] (Pdf 150 Kb)
La riorganizzazione dei controlli antimafia nel settore dei contratti pubblici
Ministero dell'Interno -Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno - S.S.A.I
Quaderno n. 2/ 2011 - Collana "Quaderni di formazione”
[Risorsa on line] (Pdf 3,2 MB)
*Soldi rubati : corruzione, criminalità, truffe, crac, evasione fiscale sottraggono ai cittadini centinaia di
miliardi ogni anno e la possibilità di vivere in un paese migliore : la prima inchiesta completa sui devastanti
costi dell'illegalità in Italia / [un'inchiesta di Nunzia Penelope]. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2011. - 332 p. ; 21
cm.
/CORRUZIONE /COSTI SOCIALI /CRIMINALITA' /EVASIONE FISCALE /INCHIESTE GIORNALISTICHE
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 PO 11SOL
*Soldi sporchi : come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale / Enrico Bellavia, Pietro
Grasso. - Milano : Dalai, 2011. - 359 p. ; 22 cm
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/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI
* Forme di riciclaggio, paradisi fiscali e figure professionali implicate nel riciclaggio del denaro mafioso.
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 11SOL
2010
L'analisi dei comportamenti imprenditoriali di fronte al fenomeno delle estorsioni / di Guglielmo
Faldetta
in: Piccola impresa : rivista internazionale di studi e ricerche, Anno 2010, fasc. 2, p. 39-62
/IMPRESE /MAFIA /ESTORSIONI
* Evoluzione della strategia d`imposizione del pizzo da parte dell`organizzazione mafiosa * Analisi di
comportamento delle imprese * Risultati di un`indagine a Palermo *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
* Confische e sequestri alle mafie: considerazioni metodologiche, informazioni pubbliche e trasparenza
* Analisi su confische e sequestri, e impatti economici regionali * Possibile vanificazione dell`aggressione ai
patrimoni mafiosi * Risultati e considerazioni sulle politiche di contrasto *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
*Criminalità organizzata e democrazia / Luigi Ferrajoli
In: Studi sulla questione criminale : nuova serie di Dei delitti e delle pene, Anno 2010, n.3 (2010:dic), p. 1523
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /DEMOCRAZIA /STATO DI DIRITTO
* Tre aspetti dell'odierna criminalità organizzata. Pericolo per lo stato di diritto e per la democrazia. Risposta
razionale *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
*Economia delle mafie: sequestri e confische, impatto economico e destinazione dei beni / Marco Arnone
in: Studi sulla questione criminale : nuova serie di Dei delitti e delle pene, Anno 2010, fasc. 1, p. 79-99
/MAFIA /SEQUESTRI DI BENI /CONFISCA DI BENI
* Confische e sequestri alle mafie: considerazioni metodologiche, informazioni pubbliche e trasparenza * Analisi su
confische e sequestri, e impatti economici regionali * Possibile vanificazione dell`aggressione ai patrimoni mafiosi *
Risultati e considerazioni sulle politiche di contrasto *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
L’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia di alcune regioni del Nord Italia (sintesi)
Rapporto del Cnel - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - Osservatorio socio-economico sulla
criminalità - 23 febbraio 2010
Rapporto integrale (Pdf 839 kB)
[Risorsa on line]
Legalità, Lavoro, Sfruttamento, Cooperazione. Intervento del Difensore civico regionale Emilia Romagna
alla Tavola rotonda in occasione della Festa della Legalità - Ferrara, 22 settembre 2010
[Risorsa on line] (Pdf 31 kB)
La *mafia imprenditrice : dalla Calabria al centro dell'inferno / Pino Arlacchi. - Milano : Il saggiatore,
2010. - 318 p. ; 20 cm
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/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /ECONOMIA
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 10MAF
*Mafia. Le mani sul nord / Sara Di Antonio. - Roma : Aliberti, [2010]. - 155 p. ; 21 cm. ((In cop.: prefazione
di Antonio Nicaso.
/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /ITALIA SETTENTRIONALE
*Indagine sulle infiltrazioni nelle attività economico-finanziarie dell 'ndrangheta nel Nord Italia, in particolare in
Emilia-Romagna *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 10MAF
Rapporto: L’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia di alcune regioni del Nord Italia
* Pubblicazione dell’Osservatorio socio-economico sulla criminalità del Cnel ; analizza le attività criminali ed
illegali che hanno come teatro le regioni del Nord Italia - 23 febbraio 2010 *
[Risorsa online] (Pdf 619 kB)
2009
L'*agricoltura legale: i terreni agricoli confiscati alla criminalità organizzata / Elisa Ascione, Manuela
Scornaienghi
in: QA : la questione agraria, Anno 2009, fasc. 3, p. 153-174
/AGRICOLTURA /ORGANIZZAZIONI NON PROFIT /TERRENI AGRICOLI /CRIMINALITA` ORGANIZZATA /CONFISCA DI BENI
/CULTURA DELLA LEGALITA`
* Sviluppo economico locale e cultura della legalita' * Agricoltura sociale e lotta alla criminalita' organizzata *
Gestione dei terreni agricoli confiscati *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
La *criminalità organizzata nelle regioni meridionali: effetti sullo sviluppo economico e sul costo dei
servizi pubblici locali / Giuseppe Ciaccio
in: Economia pubblica : mensile di studi e di informazione a cura del CIRIEC, Anno 2009, fasc. 1/2, p. 91-114
/SERVIZI PUBBLICI LOCALI /ITALIA MERIDIONALE /CRIMINALITA` ORGANIZZATA
* Costi per l`economia meridionale causati dalla criminalita' di stampo mafioso * Effetti sui servizi pubblici locali *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
*Economia delle mafie: dinamiche economiche e di governance / Marco Arnone
in: Studi sulla questione criminale : nuova serie di Dei delitti e delle pene, Anno 2009, fasc. 3, p. 7-29
/ECONOMIA /CRIMINALITA` ORGANIZZATA /MAFIA
* Dimensioni e dinamiche delle organizzazioni criminali di stampo mafioso in Italia * Mafie e cicli economici:
emersione di fenomeni di criminalita' economica e mafiosa * Impatto sulla governance e sulle strutture interne di
Cosa nostra * Evoluzione delle modalita' di partecipazione economica e caratteristiche delle imprese connesse a
Cosa Nostra * Valutazione delle aziende connesse alle mafie * Politiche di contrasto *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
Evaluation Report on Italy - Joint First and Second Evaluation Round (in lingua inglese)
Rapporto a cura di Greco - Gruppo di Stati contro la corruzione - Direzione Generale diritti umani e Affari
legali - Consiglio d’Europa, Strasburgo - 2 luglio 2009
[Risorsa on line] (Pdf 712 kB)
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Le *mafie all`ombra del Duomo / Lorenzo Frigerio
in: Aggiornamenti sociali, Anno 2009, fasc. 11, p. 674-685
/CRIMINALITA` ORGANIZZATA /MILANO
* Lento processo di infiltrazione mafiosa in Lombardia negli anni Sessanta * Da san Valentino (1983) a Tangentopoli ,
nella scia di Calvi e Sindona * Presenza e ruolo della `Ndrangheta nel milanese negli anni Ottanta e Novanta * Dopo
le stragi: nuove strategie e criminalita' integrata * Ecomafia: tra edilizia e rifiuti * Milano, capitale della
`Ndrangheta*
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
Le mani della criminalità sulle imprese : XII Rapporto SOS Impresa
* Testi di Lino Busà e Bianca La Rocca. Il rapporto SOS Impresa offre una panoramica su tutte le attività
illegali delle organizzazioni mafiose con l’obiettivo di evidenziarne la potenza finanziaria e i rischi che ne derivano
per l’economia italiana – 2009 *
[Risorsa on line] (Pdf 2,4 Mb)
*Spesa pubblica e criminalità organizzata in Italia: evidenza empirica su dati Panel nel periodo 19972003 / di Raul Caruso
in: Economia e lavoro : rivista trimestrale di politica economica e relazioni industriali fondata daGiacomo Brodolini,
Anno 2009, fasc. 1, p. 73-90
/ECONOMIA ITALIANA /SPESA PUBBLICA /CRIMINALITA` ORGANIZZATA
* Sistema economico e criminalita' organizzata * Associazioni positive e negative tra investimenti e spesa pubblica e
pubblici e indici di criminalita' organizzata * Imprenditorialita' e criminalita' *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
La *via dei rifiuti / una produzione Edivision. - [Bari] : Edivision Antenna Sud, [2008?]. - 1 DVD (ca. 11 min.)
: color., sonoro. - Servizio giornalistico . - Finalista Edizione 15. del Premio Ilaria Alpi 2009.
/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI /CRIMINALITA` ORGANIZZATA /RICICLAGGIO DEI RIFIUTI /RIFIUTI TOSSICO NOCIVI /CINA
* Traffico illegale internazionale di rifiuti con la Cina * Trasformazione di rifiuti tossico nocivi in oggetti pericolosi
per la tutela della salute * Indagine del Nucleo Operativo Ecologico di Bari (operazione Grande Muraglia) *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V ALPI 15 9
Weak institutions and credit availability: the impact of crime on bank loans / by Emilia Bonaccorsi di
Patti
In: Questioni di economia e finanza n. 52 A. 2009
Pubblicazione della Banca d’Italia.
[Risorsa on line] (Pdf 1,5 MB)
2008
La *confisca dei beni alle mafie : luci e ombre di un percorso civile / Lorenzo Frigerio
in: Aggiornamenti sociali, Anno 2008, fasc. p. 38-48
/LEGISLAZIONE /CRIMINALITA` ORGANIZZATA /MAFIA /CONFISCA DI BENI /L 109 1996
* Confisca di beni quale strumento indispensabile nella lotta alla criminalita' organizzata di stampo mafioso *
Petizione di Libera e L 109/1996 * Esperienze positivi di utilizzo sociale dei beni confiscati si accompagnano a
difficolta', dovuti a ritardi burocratici e a una cultura ancora succube delle intimidazioni*
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
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Il *contrasto dei fenomeni di illegalità e della penetrazione mafiosa nel ciclo del contratto pubblico:
rapporto. - Roma : CNEL, [2008]. - 91 p. ; 24 cm.
/APPALTI PUBBLICI /RAPPORTI /CRIMINALITA` ORGANIZZATA
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 08CON
La *sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 500 del 1999 ha modificato gli incentivi a
corrompere e a essere corrotti? / Giuseppe di Vita
In: L' industria : rivista di economia e politica industriale, Anno 2008, fasc. 1, p. 61-84
/CORRUZIONE /RISARCIMENTO DANNI /RAPPORTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IMPRESE
* Effetti della corruzione sull`attivita' economica. Background istituzionale. Intervento pubblico e corruzione nella
teoria economica. Effetti della sentenza Cass. 500/1999. Risultati di un`indagine *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
*Spesa pubblica e criminalità organizzata in Italia: evidenza empirica su dati Panel nel periodo 1997-2003
/ di Raul Caruso
in: Economia e lavoro : rivista trimestrale di politica economica e relazioni industriali fondata daGiacomo Brodolini,
Anno 2009, fasc. 1, p. 73-90
/ECONOMIA ITALIANA /SPESA PUBBLICA /CRIMINALITA` ORGANIZZATA
* Sistema economico e criminalita' organizzata * Associazioni positive e negative tra investimenti e spesa pubblica e
pubblici e indici di criminalita' organizzata * Imprenditorialita' e criminalita' *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
L'*uso sociale dei beni confiscati alle mafie e la loro promozione culturale, educativa ed economica /
Gabriella Stramaccioni
in: Aretè : quadrimestrale dell`Agenzia per le Onlus, Anno 2008, fasc. 3, p. 84-90
/MAFIA /SEQUESTRI DI BENI /CONFISCA DI BENI
* Utilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia * Rafforzamento e maggiore impulso alle indagini patrimoniali e ai
provvedimenti di sequestro dei beni * Istituzione di un`Agenzia nazionale a cui venga affidata la gestione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie * Trasparenza nelle informazioni e nelle procedure di
assegnazione dei beni confiscati * Finanziamenti ai progetti di riutilizzo dei beni confiscati * Stato dei beni e tutela
dei diritti dei terzi * Dimensione europea e internazionale dell`aggressione alle ricchezze mafiose*
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
2007
*Criminalità, economia e cultura della legalità: atti dei convegni: Criminalità organizzata e sviluppo
economico, 4 giugno 2005, Ariano Irpino Avellino / a cura di Paolo Tanda. - Napoli : Jovene, 2007. - IX, 211
p. ; 24 cm.
/ECONOMIA /CRIMINALITA` /CRIMINALITA` ORGANIZZATA /CULTURA DELLA LEGALITA` /CONGRESSI AVERSA 2006
/CONGRESSI ARIANO IRPINO 2005
* Atti dei convegni: Criminalita' organizzata e sviluppo economico, 4 giugno 2005, Ariano Irpino - Avellino ; Legalita',
giustizia e sviluppo economico, 27 maggio 2006, Aversa - Caserta * Conseguenze sullo sviluppo del sistema
economico territoriale e complessivo, dovute ai patrimoni illeciti di organizzazioni criminali e mafiose *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 07CRI
La *guerra mafia-impresa
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in: Politiche e reti per lo sviluppo : rivista dell`Unione Italiana delle Camere di Commercio, Anno 2007, fasc. 22, p.
9-68
/ECONOMIA /CRIMINALITA` /IMPRESE /SICILIA /MAFIA
* Dossier * La lotta alla mafia ricomincia con un noi (I. Lo Bello) * Legality network, si stringe la rete antiracket (G.
Pace) * La Sicilia volta pagina e ricomincia dai siciliani (G. Tripoli) * Come calcolare l`incalcolabile costo della
criminalita' (G. Tria) * La classifica nera, provincia per provincia (G. Capuano) * Denaro sporco, una strategia di
guerra (R. Lauro) * Da Libero Grassi a Confindustria Sicilia: cronaca di una lotta infinita (M. Orfeo, A. Fanuzzi) *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
2006
La *costruzione sociale della corruzione / di Mark Granovetter
In: Stato e mercato, Anno 2006, fasc. 3, p. 343-368
/CORRUZIONE
* Forme di corruzione. Status sociale e corruzione. Relazioni clientelari, corruzione, lealta'. Corruzione
particolaristica, conflitti d`interesse, ideologia *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
*Gomorra: viaggio nell`impero economico e nel sogno di dominio della camorra / Roberto Saviano. - Milano
: Mondadori, 2006. - 331 p. ; 21 cm.
/CAMORRA
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 06GOM
L'infiltrazione della criminalità organizzata negli ambienti economici e imprenditoriali locali / Avviso
pubblico. - Torino : EGA, 2006. - 79 p. ; 24 cm.
/ECONOMIA LOCALE /CRIMINALITA` ORGANIZZATA
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa A A1 CR 06INF
*Mafia e potere: processi di legittimazione e costruzione del consenso / di Rocco Sciarrone
in: Stato e mercato, Anno 2006, fasc. 3, p. 369-402
/MAFIA /POTERE
* Meccanismi del potere mafioso * Relazioni con le classi dirigenti * Corruzione economica * Criminalita' dei potenti *
Capacita' di attrazione gravitazionale * Tela senza ragno *
Biblioteca dell'Assemblea Legislativa

La Biblioteca svolge servizio di Prestito e fornitura documenti.
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