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NOTIZIARIO DI STATISTICHE REGIONALI  
A CURA DEL SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA DELLA REGIONE SICILIANA 
IN COLLABORAZIONE CON ISTAT 
 

 

In questo numero del notiziario, vengono presentati i dati recenti sulla corruzione nella pubblica amministrazione sia 

come fenomeno nazionale, relativamente agli altri paesi, sia  come fenomeno sociale variamente distribuito fra le regioni. 

Le statistiche che si presentano riguardano l’esperienza diretta di casi di corruzione da parte dei cittadini ma anche la 

numerosità dei reati in materia, come rilevata presso le Procure. Ne derivano valori controversi, in quanto a tendenze e  

posizione dell’Italia, più qualche sorpresa riguardo alla distribuzione delle variabili nei territori.  

Giuseppe Nobile 
 

CORRUZIONE E REATI CONTRO LA P. A.: I DATI DI SICILIA E ITALIA 
 

 

 

La corruzione è un fenomeno complesso e  multi-

dimensionale che fa riferimento a una moltitudine di 

situazioni. In generale, oltre all’intera casistica dei 

delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplina-

ti dagli articoli 318-322 bis del Codice Penale, si fan-

no rientrare in tale concetto tutte le situazioni rilevan-

ti in cui venga in evidenza un malfunzionamento del-

la Pubblica Amministrazione a causa dell’uso a fini 

privati delle funzioni attribuite. Alle difficoltà di de-

finizione del fenomeno “corruzione” si aggiungono di 

conseguenza quelle riguardanti la sua misurazione. In 

questo senso, sono riscontrabili, nel panorama nazio-

nale ed internazionale, numerosi metodi che portano 

alla elaborazione di due tipi di indicatori: soggettivi e 

oggettivi. Rientrano nella prima categoria gli indica-

tori basati sulla percezione del fenomeno, come il 

“Corruption Perception Index” (CPI) elaborato da 

Trasparency International o quelli del recentissimo 

studio Istat su “La corruzione in Italia: il punto di vi-

sta delle famiglie”
1
. Fanno parte, invece, della secon-

da categoria, gli indici che si basano su informazioni 

amministrative, più di frequente utilizzate per analiz-

zare l’evoluzione dei reati di corruzione nel tempo ed 

a livello territoriale. 
 

  La sintetica analisi contenuta in questo notizia-

rio, parte dai risultati relativi agli indicatori di perce-

zione CPI e a quelli dall’indagine Istat, per poi osser-

vare nell’arco dell’ultimo decennio (2006-2015) 

l’andamento dei reati contro la PA. Per questi ultimi, 

si fa riferimento ai procedimenti penali specificamen-

te avviati per casi di corruzione, concussione, abuso 

d’ufficio e peculato, i cui dati, rilevabili presso le 

Procure attraverso le denunce e le condanne in sede 

penale, vengono poi elaborati dall’Istituto Nazionale 

di Statistica. 

                                                 
1
 Alla pagina web: https://www.istat.it/it/archivio/204379  

La percezione del fenomeno 
 

A livello mondiale l’organizzazione Transparen-

cy International, fondata nel 1993 con sede a Berlino 

e diffusa in oltre 100 Paesi, si occupa di prevenire e 

contrastare la corruzione, dando voce alle vittime e ai 

testimoni di corruzione e collaborando con Governi, 

aziende e cittadini per mettere un freno al fenomeno. 

Tra le attività dell’organizzazione, riveste particolare 

importanza l’elaborazione di un indicatore composito 

per la misurazione della percezione della corruzione 

nel settore pubblico e politico denominato CPI (Indi-

ce di Percezione della Corruzione) che, basandosi 

sull’opinione di esperti, assegna a 176 Paesi una va-

lutazione che va da 0, per quelli ritenuti molto corrot-

ti, a 100, per quelli “puliti”. La metodologia cambia 

ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più 

attendibile delle realtà locali. I risultati della venti-

duesima edizione dell’indice, pubblicati nel mese di 

gennaio 2017 e riferiti all’anno 2016 (Tab.A1 in ap-

pendice), mostrano chiaramente come corruzione e 

ineguaglianza siano diventate ormai sistemiche e co-

me siano viste dai cittadini come uno dei mali peg-

giori del settore pubblico e della politica in gran parte 

del mondo. Infatti quasi il 70% dei 176 Paesi analiz-

zati nell’IPC, ha ottenuto un punteggio inferiore a 50.  
 

Il CPI 2016 mostra inoltre che la percezione della 

corruzione è aumentata nel mondo. E’ infatti aumen-

tato di più il numero delle nazioni che hanno perso 

punti rispetto a quelli che ne hanno guadagnati. In 

testa alla classifica si piazzano Danimarca e Nuova 

Zelanda (entrambi con valutazione 90), seguiti a ruo-

ta da Finlandia (89) e Svezia (88), paesi questi che 

adottano legislazioni più avanzate in fatto di accesso 

all’informazione, diritti civili e trasparenza 

dell’amministrazione pubblica, mentre all’opposto, 

Somalia (10), Sud Sudan (11), Corea del Nord (12) e 
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Siria (13) chiudono la graduatoria. Il voto assegnato 

all’Italia è pari a 47/100, che colloca il Paese al 60° 

posto nella classifica mondiale, in miglioramento per 

il terzo anno consecutivo. Dal 2012, quando fu varata 

la legge anticorruzione, ad oggi l’Italia ha riconqui-

stato 12 posizioni nel ranking mondiale, portandosi 

dal 72° al 60° posto (Fig.1). Il trend è positivo ma 

ancora insufficiente a colmare il gap che ci separa 

dagli altri paesi europei. In tale contesto l’Italia si 

trova infatti in coda alla graduatoria, seguita solo da 

Grecia e Bulgaria, rispettivamente al 69° e 75° posto 

della classifica mondiale. 
  

Fig. 1 CPI 2006-2016 - Ranking Italia 

 

 
Fonte: Transparency International  

 

Il punteggio in questi ultimi anni ha comunque 

subito un lento e graduale miglioramento, passando 

dal punto più basso (39/100), toccato nel 2010 e 

2011, all’attuale 47 su 100. Anche rispetto all’anno 

scorso l’Italia ha guadagnato 3 punti, che per un indi-

catore con scostamenti minimi tra un anno e l’altro, 

indica un miglioramento significativo. 
 

Fig. 2 CPI 2006-2016 – Valutazione attribuita all’Italia 

 

 
Fonte: Transparency International 

 

L’altro studio recente, che riporta un’analisi ap-

profondita e disaggregata, è stato svolto dall’Istat che 

per la prima volta ha introdotto nell’indagine sulla 

sicurezza dei cittadini 2015-2016, un modulo volto a 

misurare il fenomeno, attraverso la stima del numero 

di famiglie che hanno avuto esperienza diretta o indi-

retta di dinamiche corruttive. In dettaglio, sono state 

intervistate 43 mila persone in età compresa tra i 18 e 

gli 80 anni a cui è stato chiesto se a loro stessi o ad un 

familiare sia capitato un fenomeno corruttivo (ad 

esempio se sia stato suggerito o richiesto di pagare, 

fare regali o favori in cambio di facilitazioni 

nell’accesso a un servizio o di un’agevolazione o se 

vi sia stato uno scambio ed in quale modo sia avvenu-

to). Al contempo è stata anche rilevata la conoscenza 

indiretta di casi di corruzione, cioè se l’evento abbia 

riguardato persone di loro conoscenza. Sono stati og-

getto di rilevazione inoltre il voto di scambio e le rac-

comandazioni, che possono essere considerati feno-

meni che favoriscono la dinamica corruttiva. Gli 

eventi rilevati dall’indagine sono stati definiti in otto 

settori: sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici 

pubblici, giustizia, forze dell’ordine, public utilities.  
 

Dall’analisi emerge che, a livello nazionale, il 

7,9% delle persone intervistate ha segnalato il coin-

volgimento diretto di almeno un familiare, nel corso 

della vita, in eventi corruttivi (2,7% negli ultimi 3 

anni (Tab.A2). Il dato disaggregato per regioni mo-

stra che l’indicatore complessivo raggiunge il massi-

mo nel Lazio (17,9%) e il minimo nella Provincia au-

tonoma di Trento (2,0%), con situazioni sul territorio 

molto diversificate. La Sicilia si colloca in una posi-

zione intermedia con un 7,7% (3,1% negli ultimi 3 

anni).  
 

A livello di tipologia di servizi, la corruzione ha 

riguardato in primo luogo il settore della sanità, con 

una incidenza nazionale dell’11,0% che sale al 16,1% 

nel caso della Sicilia e  rappresenta il valore più ele-

vato nella classifica delle regioni. La casistica include 

anche la visita a pagamento nello studio privato di un 

medico, preliminarmente alla fruizione della stessa 

prestazione presso il servizio sanitario nazionale, e si 

tratta di una modalità che, sebbene non rappresenti 

nella definizione giuridica italiana una circostanza di 

vera e propria corruzione, è però rappresentativa di 

situazioni diffuse in cui si è indotti a sostenere un co-

sto sicuramente superiore rispetto alle condizioni in 

cui viene offerto lo stesso servizio dalla struttura 

pubblica. Seguono i settori dell’Assistenza, con un 

valore in Sicilia del 5,2%, più elevato del dato nazio-

nale (2,7%), e del Lavoro con un valore del 3,3%, in 

linea con il dato dell’Italia (3,2%). 
 

Si stimano in oltre 6 milioni (13,1% della popola-

zione fra i 18 e gli 80 anni) i cittadini italiani che di-

chiarano di conoscere personalmente qualcuno (pa-

renti, amici, colleghi o vicini) a cui è stato richiesto 

denaro, favori o regali per ottenere facilitazioni in di-

versi ambiti e settori (Tab.A3). La prevalenza varia a 

seconda del settore coinvolto: dal 7,1% per il lavoro 

(con richieste di denaro o altri beni per essere assunti 

o per avviare un’attività lavorativa) al 5,9% nel setto-

re della sanità (per essere facilitati in occasione di ri-

coveri, interventi chirurgici o altre cure) al 4,0% per 

le facilitazioni di tipo assistenziale come pensioni, 

alloggi e altri contributi. In Sicilia la percentuale è del 

15,4%, superiore al dato nazionale ed inferiore solo a 

Puglia, Lazio e Abruzzo. I settori più coinvolti 

nell’Isola sono la sanità, con un valore dell’8,4% ed il 

lavoro (7,4%).  
 

Per quanto riguarda il voto di scambio, l’analisi 

Istat fa emergere che il 3,7% della popolazione italia-

na tra 18 e 80 anni (una stima di 1 milione e 700mila 

cittadini) è stata oggetto di richiesta di voto in cambio 

di regali, favori o denaro (Tab.A4). Tale procedura è 

molto più frequente nelle regioni meridionali,  con i 



 3 

valori più elevati registrati in Basilicata (9,7%) e Si-

cilia (9,0%) e con prevalenza nelle elezioni ammini-

strative rispetto alle politiche. Come per la corruzio-

ne, l’esperienza indiretta del voto di scambio risulta 

più frequente rispetto all’esperienza diretta. Il tasso di 

coloro che dichiarano di conoscere qualcuno a cui è 

stato proposto il voto di scambio cresce infatti fino 

all’8,3% a livello nazionale e addirittura al 16,4% in 

Sicilia (Tab.A5). Il primato in questa classifica spetta 

alla Puglia con il 23,7%. 
 

Un altro aspetto affrontato dallo studio dell’Istat è 

quello riguardante il sistema delle raccomandazioni 

che risulta così diffuso in Italia tanto da essere spesso 

considerato come una prassi normale. L’indagine 

mostra come il 25,4% della popolazione (12 milioni 

di italiani circa) conosce qualcuno che è stato racco-

mandato per ottenere un posto di lavoro (21,5%), una 

licenza, un permesso o una concessione (7,5%), per 

farsi cancellare multe o sanzioni (7,5%), per benefici 

assistenziali (6,8%), per l’ammissione o la promozio-

ne a scuole e università (4,9%) o per essere favorito 

in cause giudiziarie (1,9%) (Tab.A6). A livello terri-

toriale questo malcostume risulta molto frequente 

nelle regioni del Centro Italia, mentre per quanto ri-

guarda la Sicilia, contrariamente alle aspettative, si 

registrano percentuali più basse di quelle nazionali e 

della maggior parte delle altre regioni. 
 

I dati di fonte amministrativa 
 

Sono stati pure analizzati i dati di fonte Istat, 

estratti dagli archivi informatici delle Procure della 

Repubblica, che riguardano le statistiche  sui proce-

dimenti penali per i quali si procede all'archiviazione 

o all'inizio dell'azione penale. In Sicilia nel 2015, an-

no più recente disponibile, i reati contro la Pubblica 

Amministrazione sono stati complessivamente 8.273, 

suddivisi quasi equamente tra quelli commessi da 

pubblici ufficiali (4.061) e da privati (4.212).  
 

Tra le diverse tipologie di reato rientranti nella 

prima categoria, quelli con maggior rilevanza  sono 

l’abuso di ufficio, con 862 procedimenti di cui 682 

archiviati e 180 con inizio dell’azione penale, il pecu-

lato, con 432 procedimenti (237 archiviati e 195 con 

inizio dell’azione penale), la corruzione, con 334 

procedimenti di cui 176 archiviati, e la concussione 

con 61 procedimenti, di cui 31 archiviati (Tabb.A7, 

A8, A9) .  
 

Limitando l’attenzione ai reati per cui è iniziata 

l’azione penale (IAP), rispetto all’anno precedente i 

procedimenti dei reati contro la PA nel complesso 

risultano in calo del 4,7%  per effetto della riduzione 

di quelli commessi dai pubblici ufficiali  (-12,8%) a 

fronte di una crescita di quelli commessi da privati 

(0,9%). Nel dettaglio, diminuisce del 35,9% il nume-

ro dei procedimenti per reati di peculato, del 16,7% 

per reati di concussione e del 37,3% dei reati di abuso 

d’ufficio, mentre risultano in aumento del 19,7% i 

procedimenti per corruzione. A livello nazionale i 

reati subiscono complessivamente un calo del 7% in 

ragione d’anno, dovuto dalla concomitante riduzione 

sia di quelli commessi da soggetti interni alla PA che 

da privati. Anche per l’intero territorio nazionale si 

registra un aumento dei reati per corruzione (9,2%), 

ma diversamente da quanto osservato per la Sicilia, 

risultano in crescita anche i reati per peculato (9,0%). 
 

Il confronto con i dati dell’anno 2006 mette in 

evidenza invece una dinamica inversa. Il numero di 

procedimenti per cui è iniziata l’azione penale è cre-

sciuto in Sicilia del 52,2% ed in Italia del 16,8%. 

Crescono del 70% circa i procedimenti per reati 

commessi all’interno della PA (in Italia del 30,4%), 

in particolare del 143,1% i reati per corruzione 

(44,7% in Italia) del 32,4%  i reati per abuso d’ufficio 

(11% in Italia) e del 25,8% i reati di peculato (56,6% 

in Italia), a fronte di un calo dei procedimenti per 

concussione sia in Sicilia (-11,8%) che a livello na-

zionale (-14,3%). I numeri del 2015 testimoniano 

pertanto di una forte espansione dei fenomeni corrut-

tivi nell’arco del decennio trascorso in tutto il territo-

rio nazionale e in maniera più accentuata nell’Isola 

(anche se risulta in attenuazione il valore tendenziale 

più recente),  per la quale è da considerare come ele-

mento esplicativo una probabile maggiore propensio-

ne dei cittadini alla denuncia. 
 

L’osservazione più approfondita dell’andamento 

del fenomeno a livello territoriale nel corso del perio-

do preso in esame, consente comunque di effettuare 

alcune interessanti considerazioni. A questo scopo 

sono stati costruiti, separatamente per le tipologie di 

reato e per le tre ripartizioni territoriali (Sicilia, Mez-

zogiorno e Italia) due misure:  

- una più grezza, relativa ai numeri indice dei proce-

dimenti penali,  ottenuti rapportando i dati dei vari 

anni a quelli dell’anno base (2006 = 100); 

- una più sensibile, relativa ai tassi di criminalità 

specifici, ottenuti relativizzando i numeri di ciascun 

fenomeno alla popolazione media dei singoli territori 

o alla numerosità del personale che in essi risulta in 

servizio presso la PA.  
 

I grafici relativi al primo indicatore sono di segui-

to riportati. Si evidenzia come la Sicilia presenti va-

riazioni rispetto all’anno base più elevate, in confron-

to al contesto meridionale e nazionale, per i reati di 

corruzione (Fig.3) in quasi tutti gli anni considerati, 

con un picco registrato nel 2007 e uno meno pronun-

ciato nell’ultimo anno,  mentre le traiettorie di Mez-

zogiorno e Italia seguono invece una traiettoria più 

omogenea. 
 

Fig.3  Numero di procedimenti con inizio azione penale per 

reato di corruzione (Numeri indice 2006=100) 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat 
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Anche per il reato di abuso di ufficio (Fig.4) la 

Sicilia presenta variazioni rispetto all’anno base supe-

riori agli altri territori, ma solo a partire dal 2010 e 

con  dinamiche che tendono ad  una convergenza nel 

2015, assestandosi su numeri di poco superiori 

all’anno base. 
 

Fig.4  Numero di procedimenti con inizio azione penale per 

reato di abuso d’ufficio (Numeri indice 2006=100) 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat 

 

Di contro, per i reati di concussione la dinamica 

dell’indicatore per la Sicilia si mostra più contenuta 

rispetto a Mezzogiorno e Italia per tutti gli anni con-

siderati, anche in questo caso con una tendenza alla 

convergenza nell’anno 2015 su valori identici a quelli 

del 2006 per tutti e tre i territori (Fig.5). 
 

Fig.5  Numero di procedimenti con inizio azione penale per 

reato di concussione (Numeri indice 2006=100) 
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat 

 

Per quanto riguarda il reato di peculato 

l’andamento del fenomeno in Sicilia risulta sempre al 

di sotto di quello del Mezzogiorno ed, in diversi anni, 

anche di quello nazionale (Fig.6). 
 

Fig.6  Numero di procedimenti con inizio azione penale per 

reato di peculato (Numeri indice 2006=100) 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat 

L’utilizzo degli indicatori standardizzati consente 

di ottenere una misura più precisa del fenomeno, in 

quanto viene eliminato l’effetto della diversa dimen-

sione dei territori  analizzando le dinamiche dei valori 

in rapporto alla popolazione relativa. Questa ottica 

permette di evidenziare infatti come i fenomeni cor-

ruttivi in Sicilia siano in realtà meno diffusi che nelle 

altre aree di riferimento.  
 

Nel dettaglio, dall’analisi emerge che complessi-

vamente i tassi più elevati si riscontrano per i reati di 

corruzione,  abuso d’ufficio e peculato e molto meno 

per il reato di concussione. Ad esempio nel 2015, il 

tasso di criminalità per corruzione in Sicilia è del 3,3 

per ogni 100.000 abitanti (4,0 per il Mezzogiorno e 

3,4 per l’Italia), quello per il reato di abuso d’ufficio 

è del 3,5 per 100.000 abitanti (4,4 per il Mezzogiorno 

e 2,3 per l’Italia), quello per il reato di peculato è del 

3,8 per 100.000 abitanti ( 3,1 Mezzogiorno e 2,8 Ita-

lia), mentre per quello di concussione si scende al di 

sotto di 1 per 100.000 abitanti in tutte e tre le aree. 
 

Nel confronto territoriale si evidenzia inoltre che i 

tassi di criminalità per il reato di corruzione, concus-

sione e abuso di ufficio sono in Sicilia per tutto il de-

cennio considerato su valori al di sotto di quelli del 

Mezzogiorno e, nella maggior parte dei casi, anche 

del dato medio nazionale. Solo il reato di  peculato è 

in regione più diffuso che nelle altre aree. I tassi sono 

infatti in tutto il decennio superiori a quelli nazionali 

e a quelli del complesso delle regioni meridionali. 
 

Fig.7 Tasso di criminalità specifico (reato di corruzione) – 

x 100.000 abitanti 
 

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat 

 

Fig.8  Tasso di criminalità specifico (reato di concussione) 

– x 100.000 abitanti 
 

 

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat 
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Fig.9  Tasso di criminalità specifico (reato di abuso 

d’ufficio) – x 100.000 abitanti 
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat 

 

Fig.10  Tasso di criminalità specifico (reato di peculato) – x 

100.000 abitanti 
 

 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat 

 

Un indicatore ancora più efficace per misurare il 

fenomeno è quello ottenuto rapportando l’ammontare 

dei procedimenti penali al numero delle persone in 

servizio nelle Istituzioni Pubbliche. La Fig.11 mostra 

la situazione con riferimento all’anno 2015 e confer-

ma quanto sopra detto.  
 

Fig.11  Tasso di criminalità specifico ( x 100.000 persone 

in servizio nella PA) . Anno 2015 
 

 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat 

 

Il tasso per il reato di corruzione si conferma in 

Sicilia (51,5 casi per ogni 100.000 persone in servizio 

nella PA) al di sotto sia di quello dell’area meridiona-

le (67,2) che nazionale (58,6). L’incidenza del reato 

di abuso d’ufficio risulta più elevata (55,9 per 

100.000 soggetti in servizio nella PA) del dato nazio-

nale (40,1) ma sensibilmente più basso di quello del 

Mezzogiorno (74,1), così come quella relativa al rea-

to di concussione che presenta valori più contenuti in 

tutte le aree (9,3 a fronte di 6,4 in Italia e 10,2 nel 

Mezzogiorno). Dalle statistiche emerge infine che il 

fenomeno più diffuso nell’Isola è il peculato, con un 

tasso che sale al 60,5 per 100.000 unità, superiore al 

dato medio del Mezzogiorno (52,0) e dell’Italia 

(48,6). 
 

Per saperne di più: 
 

 Relazione della Commissione al Consiglio e al Par-

lamento Europeo - Relazione dell’Unione sulla lotta 

alla corruzione - Allegato sull’Italia. Vedi: 

https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/policies/organized-crime-and-human-

trafficking/corruption/anti-corruption-

report/docs/2014_acr_italy_chapter_it.pdf  

 

 Trasparency Internacional  www.transparency.org  
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_italy_chapter_it.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_italy_chapter_it.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_italy_chapter_it.pdf
http://www.transparency.org/
mailto:urpa@istat.it
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Appendice Statistica  
 
Tab.A1 - CPI 2016 – Ranking e punteggio 
 

 
Fonte: Transparency International  

 
 
 

Tab.A2  – Famiglie che  hanno avuto richieste di denaro, favori o altro o che hanno dato denaro, regali o altro in cambio di favori o 

servizi, nel corso della vita e negli ultimi tre anni, per tipo di settore e per regione, ripartizione geografica, tipologia di comune di 

residenza. Anno 2016 (Per 100 famiglie). 
 

Sanità

Sanità 

(comprende la 

richiesta di 

effettuare visita 

privata)

Assistenza Istruzione Lavoro Uffci pubblici

Piemonte 3.7 1.2 0.9 6.8 0.5(*) 0.5 1.7 1.0

Valle d'Aosta - Vallèe d'Aoste 3.4 0.3(*) 1.3 5.1 0.1(*) 0.0(*) 0.8 0.6

Lombardia 5.9 2.4 2.6 11.3 0.4(*) 0.3 1.8 0.5

Bolzano 3.1 0.7 0.9 4.4 0.4(*) 0.1(*) 0.8 1.4

Trento 2.0 0.4(*) 0.2(*) 1.6 0.5(*) 0.2(*) 0.7 0.3(*)

Veneto 5.8 2.2 0.6 5.0 4.1 0.1(*) 1.7 2.1

Friuli Venezia Giulia 4.4 1.1 1.8 5.0 0.2(*) 0.3(*) 1.6 1.0

Liguria 8.3 1.5 1.7 12.3 1.4(*) 0.4(*) 4.2 1.2

Emilia Romagna 7.2 1.1 1.2 8.9 0.2(*) 0.3(*) 3.3 1.5

Toscana 5.5 1.7 1.1 7.9 2.3(*) 0.8 2.0 2.1

Umbria 6.1 1.1 2.1 10.6 1.8(*) 1.1 1.9 0.8

Marche 4.4 1.0 1.1 7.0 0.8(*) 0.2(*) 1.8 0.6

Lazio 17.9 5.3 3.9 14.4 3.2 1.5 7.4 5.7

Abruzzo 11.5 6.0 4.7 12.0 7.5 0.6 3.9 3.4

Molise 9.1 3.6 2.8 7.8 11.8 0.1(*) 3.0 1.6

Campania 8.9 3.5 4.1 12.5 8.8 0.9 3.3 2.0

Puglia 11.0 4.9 2.8 20.7 9.3 0.9 6.3 4.8

Basilicata 9.4 3.2 3.5 18.5 3.0 0.6(*) 4.1 3.4

Calabria 7.2 3.1 3.6 10.7 2.8(*) 0.2 2.7 1.1

Sicilia 7.7 3.1 3.1 16.1 5.2 0.7 3.3 2.3

Sardegna 8.4 3.0 3.7 10.8 0.1 0.6 4.2 2.3

Nord-ovest 5.5 1.9 2.1 10.1 0.5 0.4 2.0 0.7

Nord-est 5.9 1.5 1.0 6.3 1.3 0.2 2.2 1.6

Centro 11.6 3.4 2.6 11.2 2.7 1.1 4.6 3.7

Sud 9.6 4.1 3.6 14.8 7.6 0.8 4.2 2.8

Isole 7.9 3.1 3.2 14.6 3.3 0.7 3.5 2.3

Totale 7.9 2.7 2.4 11.0 2.7 0.6 3.2 2.1

Nel corso della vita

Almeno un caso di 

corruzione nel 

corso della vita

Almeno un caso di 

corruzione negli 

ultimi tre anni

 
Fonte Istat - (*) dato con errore campionario superiore al 35% 
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Tab.A3  – Persone che conoscono qualcuno (amici, parenti, colleghi…) a cui è stato richiesto denaro, favori, regali in cambio di 

beni o servizi, per settore in cui si è verificata la richiesta. Anno 2016 (Per 100 persone) 
 

Almeno un 

settore Sanità Assistenza Istruzione Lavoro

Uffici 

pubblici

Forze 

dell'ordine Giustizia

Public 

Utilities

Piemonte 7.0 2.5 1.6 0.8 2.2 1.7 0.4 0.5 0.6

Valle d'Aosta - Vallèe d'Aoste 7.3 1.6 1.1 0.6 3.4 1.6 0.3(*) 0.1(*) 1.4

Lombardia 8.6 3.2 1.3 1.2 2.8 2.5 0.5 1.1 1.8

Bolzano 5.6 2.9 1.2 1.2 1.2 2.1 0.7(*) 0.4(*) 0.3(*)

Trento 7.5 2.1 2.9 1.0 3.0 1.0 0.1(*) 0.8 0.1(*)

Veneto 7.3 2.9 2.2 2.0 2.4 1.5 0.3(*) 0.3(*) 0.5

Friuli Venezia Giulia 3.9 1.8 0.6 0.5 1.2 0.8 0.1(*) 0.2(*) 0.7

Liguria 13.6 5.6 2.0 1.3 8.0 1.6 0.3(*) 0.2(*) 0.6

Emilia Romagna 10.1 2.9 2.3 0.8 5.2 2.2 0.7 0.3(*) 0.6

Toscana 7.0 2.7 1.0 0.9 3.8 1.9 0.5 0.6 0.7

Umbria 14.6 6.0 4.1 3.7 8.0 2.9 0.8 0.5(*) 1.8

Marche 10.2 5.2 3.9 2.9 5.1 1.9 0.4(*) 0.3(*) 0.3(*)

Lazio 21.5 10.8 2.7 2.8 11.8 5.5 0.6 1.4 2.8

Abruzzo 17.5 7.5 7.7 2.9 12.8 6.9 0.3(*) 3.5 0.7

Molise 12.4 5.6 5.5 2.0 5.1 4.5 1.1 0.3(*) 1.1

Campania 14.8 9.2 5.6 3.8 9.4 4.6 1.1 2.0 4.1

Puglia 32.3 11.9 17.8 2.5 24.9 6.1 3.5 4.0 1.6

Basilicata 14.4 6.9 5.7 3.3 9.4 3.5 0.9 0.5(*) 1.3

Calabria 11.5 6.7 3.6 2.3 5.0 2.8 0.5(*) 1.1 1.4

Sicilia 15.4 8.4 6.5 3.9 7.4 4.2 1.3 0.9 2.1

Sardegna 15.0 6.4 4.3 2.5 8.8 3.6 0.5(*) 1.0 0.3(*)

Totale 13.1 5.9 4.0 2.1 7.1 3.2 0.8 1.1 1.6  
Fonte Istat - (*) dato con errore campionario superiore al 35% 

 
Tab.A4  – Persone cui è stato chiesto il voto in cambio di favori, denaro, regali per tipo di elezione. Anno 2016 (Per 100 persone) 
 

Almeno un'elezione Elezioni Amministrative Elezioni Politiche/Europee

Piemonte 1.0 0.7 0.3

Valle d'Aosta - Vallèe d'Aoste 2.9 2.8 0.2

Lombardia 1.4 1.2 0.2 (*)

Bolzano 0.5 (*) 0.4 (*) 0.0 (*)

Trento 1.2 1.2 0.1 (*)

Veneto 1.8 1.7 0.2 (*)

Friuli Venezia Giulia 0.5 (*) 0.4 (*) 0.1 (*)

Liguria 1.8 1.7 0.2 (*)

Emilia Romagna 1.5 0.9 0.8

Toscana 2.4 2.2 0.2 (*)

Umbria 2.5 1.8 1.0

Marche 2.9 2.7 0.2 (*)

Lazio 3.7 3.4 0.8

Abruzzo 6.0 5.9 0.3 (*)

Molise 3.9 3.6 0.9

Campania 6.7 5.6 2.0

Puglia 7.1 6.9 3.0

Basilicata 9.7 9.6 1.7

Calabria 5.8 5.7 1.2

Sicilia 9.0 8.9 2.8

Sardegna 6.8 5.5 1.9

Totale 3.7 3.4 1.0  
Fonte Istat - (*) dato con errore campionario superiore al 35% 

 

Tab.A5  – Persone che conoscono altre persone a cui è stato proposto il voto di scambio. Anno 2016  (Per 100 persone) 
 

Piemonte 3.0

Valle d'Aosta - Vallèe d'Aoste 7.4

Lombardia 3.5

Bolzano 1.2

Trento 1.8

Veneto 4.2

Friuli Venezia Giulia 1.1

Liguria 3.5

Emilia Romagna 3.5

Toscana 4.9

Umbria 5.0

Marche 6.0

Lazio 8.0

Abruzzo 13.9

Molise 7.6

Campania 12.8

Puglia 23.7

Basilicata 18.5

Calabria 11.4

Sicilia 16.4

Sardegna 12.2

Totale 8.3  
Fonte Istat 
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Tab.A6 – Persone che conoscono qualcuno che è stato raccomandato per tipo di servizio/favore richiesto. Anno 2016 (Per 100 per-

sone) 
 

Almeno una 

raccomandazione
un posto di lavoro

una licenza, un 

permesso, una 

concessione

 un beneficio 

assistenziale

ammissione a 

scuole o 

promozioni

cancellazione di 

multe o sanzioni

essere favorito in 

cause giudiziarie

Piemonte 19.6 16.6 3.3 4.0 2.6 3.1 1.1

Valle d'Aosta - Vallèe d'Aoste 20.0 16.9 5.2 4.0 1.7 4.0 1.9

Lombardia 16.8 14.0 3.4 3.5 3.0 4.5 0.9

Bolzano 14.7 12.7 6.8 5.2 3.1 2.7 0.7 (*)

Trento 22.6 17.8 7.3 5.7 1.8 4.3 1.6

Veneto 26.7 22.9 12.4 8.2 4.1 7.0 1.1

Friuli Venezia Giulia 22.2 19.9 4.8 2.8 3.6 5.0 0.8

Liguria 24.0 20.6 6.6 5.8 2.1 7.2 1.1

Emilia Romagna 29.1 23.8 8.3 5.7 5.1 6.0 1.3

Toscana 24.7 20.7 6.2 3.9 4.8 7.3 1.5

Umbria 29.6 26.3 11.1 6.8 7.5 8.5 1.2

Marche 24.0 21.6 7.7 6.3 5.5 4.9 1.5

Lazio 33.7 29.9 8.6 7.3 8.5 11.2 1.4

Abruzzo 29.4 25.7 11.7 9.1 5.5 7.9 5.3

Molise 27.1 21.8 12.2 12.9 6.9 10.4 4.7

Campania 23.5 18.9 8.3 7.2 6.1 7.0 3.6

Puglia 41.8 34.3 10.8 20.4 6.1 22.2 5.4

Basilicata 36.2 31.8 16.9 14.9 8.0 9.3 2.1

Calabria 16.6 13.9 7.1 5.4 4.8 5.6 2.4

Sicilia 22.3 20.2 6.8 4.8 5.2 5.1 1.7

Sardegna 36.6 30.5 11.9 9.6 7.0 12.3 1.5

Totale 25.4 21.5 7.5 6.8 4.9 7.5 1.9
 

Fonte Istat - (*) dato con errore campionario superiore al 35% 

 
 

Tab.A7  – Numero di procedimenti penali – Sicilia – anno 2015 e variazioni % 
 

archiviati IAP totale archiviati IAP totale archiviati IAP totale

Delitti contro PA 3.572           4.701      8.273      0,0 -4,7 -2,7 48,2 52,2 50,4

Delitti dei pubblici ufficiali contro la PA 2.305           1.756      4.061      2,4 -12,8 -4,8 69,4 69,8 69,6

   Peculato 237              195         432         13,4 -35,9 -15,8 125,7 25,8 66,2

   Concussione 31                30           61           -27,9 -16,7 -22,8 -26,2 -11,8 -19,7

   Abuso di ufficio 682              180         862         -2,3 -37,3 -12,5 25,8 32,4 27,1

   Corruzione 176              158         334         89,2 19,7 48,4 104,7 143,1 121,2

Delitti dei privati contro la PA 1.267           2.945      4.212      -4,2 0,9 -0,7 20,7 43,3 35,7

2015 var% 2015/2014 var% 2015/2006

Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 

 
 

Tab.A8  – Numero di procedimenti penali – Italia – anno 2015 e variazioni % 
 

archiviati IAP totale archiviati IAP totale archiviati IAP totale

Delitti contro PA 40.806       40.062       80.868       5,9 -7,0 -0,9 65,7 16,8 37,2

Delitti dei pubblici ufficiali contro la PA 23.440       10.306       33.746       7,4 -8,1 2,1 107,9 30,4 75,9

   Peculato 1.234         1.691         2.925         10,8 9,0 9,8 91,6 56,6 69,7

   Concussione 284            222            506            -20,2 -63,0 -47,1 17,4 -14,3 1,0

   Abuso di ufficio 7.343         1.394         8.737         7,3 -20,6 1,6 70,2 11,0 56,9

   Corruzione 1.481         2.038         3.519         26,1 9,2 15,7 73,0 44,7 55,4

Delitti dei privati contro la PA 17.366       29.756       47.122       3,9 -6,7 -3,0 30,1 12,7 18,6

2015 var% 2015/2014 var% 2015/2006

Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
 
 
 

Tab.A9  – Numero di procedimenti con inizio azione penale – Anni 2006-2015 – Sicilia, Mezzogiorno e Italia 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sicilia

Peculato         155         101         131         131         114         232         157         167         304         195 

Concussione           34           22           42           43           26           44           59           31           36           30 

Abuso di ufficio         136         175         175         164         206         234         249         224         287         180 

Corruzione           65         282           96           83           81           92         106           96         132         166 

Mezzogiorno

Peculato         384         429         522         601         460         592         629         644         807         638 

Concussione         126         186         278         307         228         204         287         182         242         125 

Abuso di ufficio         776         970      1.342      1.224      1.185      1.195      1.106      1.112      1.278         909 

Corruzione         695      1.314      1.053         852         590         537      1.269         841         568         825 

Italia

Peculato      1.080         938         897      1.041         950      1.048      1.218      1.221      1.551      1.691 

Concussione         259         346         418         531         508         463         512         384         600         222 

Abuso di ufficio      1.256      1.454      1.858      1.707      1.873      1.688      1.584      1.731      1.755      1.394 

Corruzione      1.408      1.915      1.699      2.147      1.455      1.161      2.227      1.841      1.867      2.038  
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
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Tab.A10  – Tasso di criminalità specifico ( x 100.000 ab) – Anni 2006-2015 – Sicilia, Mezzogiorno e Italia 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sicilia

Peculato 3,1 2,0 2,6 2,6 2,3 4,6 3,1 3,3 6,0 3,8

Concussione 0,7 0,4 0,8 0,9 0,5 0,9 1,2 0,6 0,7 0,6

Abuso di ufficio 2,7 3,5 3,5 3,3 4,1 4,7 5,0 4,4 5,6 3,5

Corruzione 1,3 5,7 1,9 1,7 1,6 1,8 2,1 1,9 2,6 3,3

Mezzogiorno

Peculato 1,9 2,1 2,5 2,9 2,2 2,9 3,1 3,1 3,9 3,1

Concussione 0,6 0,9 1,3 1,5 1,1 1,0 1,4 0,9 1,2 0,6

Abuso di ufficio 3,8 4,7 6,5 5,9 5,7 5,8 5,4 5,4 6,1 4,4

Corruzione 3,4 6,4 5,1 4,1 2,9 2,6 6,2 4,0 2,7 4,0

Italia

Peculato 1,9 1,6 1,5 1,8 1,6 1,8 2,0 2,0 2,6 2,8

Concussione 0,4 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 0,6 1,0 0,4

Abuso di ufficio 2,2 2,5 3,2 2,9 3,2 2,8 2,7 2,9 2,9 2,3

Corruzione 2,4 3,3 2,9 3,6 2,5 2,0 3,7 3,1 3,1 3,4  
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
 


