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TEMI CHE TRATTEREMO§ Che cosa è la corruzione?
§ Riconoscere la corruzione: le tipologie della corruzione
§ Misurare la corruzione: misure soggettive e oggettive
§ Casi celebri (e meno) di corruzione
§ Cause della corruzione (economia, settore pubblico,

istituzioni politiche, organizzazione dello Stato, fattori socio-
culturali)

§ Effetti delle corruzione (sulla economia privata e pubblica)
§ I luoghi della corruzione
§ Il controllo della corruzione
§ La denuncia degli abusi: il whistleblowing
§ Le politiche anticorruzione



q In senso stretto e tecnico: TIZIO può definirsi corrotto se
concorda di compiere un atto che ha valore per CAIO in
violazione di un dovere (fiduciario) cui è tenuto in virtù
dell’ufficio che ricopre, della posizione che occupa o del
ruolo che svolge in una organizzazione pubblica o privata

q In senso più generale: Per corruzione può intendersi il
livello di degrado, degenerazione, deviazione, peggiora-
mento di uno stato di cose o comportamento di persone
rispetto a uno standard virtuoso (principi di buona
gestione o amministrazione, norme giuridiche o
professionali, norme etiche)

CHE COSA E’ LA CORRUZIONE?



CONCETTO DI CORRUZIONE (o ABUSO) 
(Circolare n. 1/13 della Funzione pubblica)

q Il concetto di corruzione e ̀ comprensivo di varie situazioni in cui,
nel corso dell’attivita ̀ amministrativa, si riscontra l’abuso di un
potere attribuito a un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati.

q Le situazioni rilevanti sono piu ̀ ampie della fattispecie penalistica
(che e ̀ disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p.) e sono tali da
comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione (Titolo II, Capo I, c.p.) …….

q Ma anche le situazioni in cui (a prescindere dalla rilevanza penale)
venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione
ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa

qÈ corruzione sia un atto positivo sia un mero tentativo.



Tipologie di 
corruzione Descrizione delle caratteristiche

Corruzione da 
regolazione

Legislatori e agenzie di regolazione normativa che favoriscono
gruppi di interesse specifici anziché l’interesse pubblico (es:
Bankitalia, Consob, Antitrust, ecc.) (non sempre è corruzione!)

Patronage e 
clientelismo

Funzionari e politici che, invece di agire in modo neutro come
prescrivono le regole formali, favoriscono gruppi etnici, parentali o
cittadini o soggetti economici dello stesso paese di provenienza o
della stessa area politica o cordate di interessi.

Lobbismo
Tentativo di Influenzare le decisioni pubbliche. In molti paesi è
legale, ma può nascondere forme di corruzione (es: finanziamento
di partiti politici)

Corruzione in 
senso tecnico

Tangenti per ottenere un beneficio pubblico o per evitare uno
svantaggio (ottenere o evitare atti amministrativi ampliativi o
restrittivi, concorsi, evitare: sanzioni, code nei servizi pubblici, liste
di attesa in sanità, controlli doganali e di frontiera nei paesi del
terzo mondo, ecc.)



Tipologie di 
corruzione Descrizione delle caratteristiche (SEGUE)

Pizzo
(Kickback)

Pagamento effettuato tra un acquirente e un venditore in una
transazione commerciale o di lavoro (es: una persona che fa
avere illegalmente un lavoro a un’altra persona in cambio di una
percentuale del salario; un buyer di un ufficio- acquisti che si fa
pagare per acquistare certi prodotti e non altri in certe quantità)

Appropriazione 
indebita

Appropriazione di fondi o beni facilitata da pagamenti di tangenti
(peculato, malversazione, indebita percezione di somme a danno
dello Stato)

Corruzione nelle 
gare pubbliche

Tangenti offerte per influenzare l’aggiudicazione di appalti
pubblici. La corruzione può aver luogo anche nelle fasi di
pianificazione dell’opera e di stanziamento o, successivamente,
in fase di rinegoziazione del contratto di fornitura

Corruzione 
sistemica

Gli abusi diventano pratiche diffuse di vita quotidiana di
istituzioni e della società. Riflette sostanziali debolezze
istituzionali e non solo difetti di integrità di singoli individui. Le
persone tendono ad adattarsi e non a reagire al contesto (forme
di adattamento: conformismo, evitare il pericolo, quieto vivere,
silenzio, partecipazione attiva, ecc.)



Tipologie di corruzione
Corruzione legislativa 
Distorsioni del potere legislativo a favore di privati o gruppi di interesse: 
non sempre è un reato e non sempre è corruzione!
Corruzione amministrativa
Abuso di potere (in senso lato) da parte di un pubblico ufficiale o di incaricato di 
pubblico servizio 
Grande e piccola corruzione
Grandi opere pubbliche, piccole forniture di beni e servizi, grandi o piccole tangenti 
Corruzione economica (scambio di denaro o beni materiali) e sociale (favori 
personali, clientelismo, nepotismo, patronage, carriere)
Corruzione individuale. Su iniziativa di singoli burocrati che soddisfano interessi 
personali (i solisti).
Corruzione organizzata. Realizzata attraverso reti di ruoli e di relazioni strutturate, 
norme di comportamento, atti corruttivi seriali 
Corruzione propria per atti contrari ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) e Corruzione 
impropria per legittimi atti d’ufficio (art. 318 c.p.) (vecchio c.p.)
Corruzione tra privato e privato (corruzione negli uffici-acquisti di aziende private)



Indici di corruzione 
nel mondo 

Corruption Perception
Index

Bribe Payer
Index 

Global Corruption
Barometer

Organismi
di ricerca

Transparency
International 

Transparency
International

IPSOS

Transparency
International

Che cosa viene
rilevato

Abusi di potere nel 
settore pubblico 

Meta-analisi di 
opinioni di esperti e  
indici di competitività, 
efficienza giustizia, 
rischio paese, qualità 
democrazia, ecc., ecc.

Corruzione nelle 
attività internazionali 
delle imprese (IDE, 
Appalti internazio-
nali, vendite, ecc.) 

Percezione della 
quotidianità della 
corruzione nei settori 
pubblico, privato, 
media,  sistemi 
giudiziari, istituzioni 
religiose

Caratteristiche 
del campione

180 Stati nel mondo
Italia risalita di 6-7 
posizioni negli ultimi 3 
anni (53°) (2018)

Interviste a  3.000 di 
manager di aziende 
esportatrici, banche 
e studi legali  d’affari 
CCIA 

Sondaggi fatti a 162 
mila cittadini comuni in 
119 paesi



MISURE OGGETTIVE
q Non esiste un reato di corruzione, ma tanti singoli reati riconducibili

direttamente e indirettamente al fenomeno.

q Il dato giudiziario (denunce e condanne) non è sempre
rappresentativo (non coglie il numero oscuro, la dimensione
sommersa del fenomeno) a causa di: (1) omertà (2) scarsa
efficienza della legislazione (3) scarsa efficienza del sistema
giudiziario e investigativo

q Altri dati statistici oggettivi: (1) esperienze dirette reali di corruzione
in campioni rappresentativi di popolazione (2) confronto tra spese di
investimento pubblico e valore infrastrutture reali esistenti in un
territorio (3) confronto tra prezzi di acquisto di beni e servizi e
tariffari, prezzi medi, costi standard, banche-dati (ecc.)



CASI CELEBRI Caratteristiche dell’evento corruttivo
Tangentopoli
Malasanità 

Sistema centralizzato e organizzato di corruzione fra mondi separati della 
politica e degli affari 
Caso Poggiolini: costi diffusi/benefici concentrati

ENRON 
Parmalat
Bankitalia (AntonVeneta)

Bancarotta – Falsi in Bilancio – Pessima gestione del personale
Bancarotta - Frode ai creditori
Coinvolgimento del regolatore in attività illecite

Crisi bancarie (Etruria,
Vicenza, Carichieti,
Banca Marche)

Mala gestione - Ingerenze politiche - Conflitti di interesse  
- Strapotere nelle mani di pochi

Expo, Mose, 
Mafia Capitale

Appalti con procedure d’urgenza e Grande corruzione
In Italia oggi si registra una maggiore corruzione individuale, sempre organizzata, ma con
una minore separazione fra Politica e Business e maggiore presenza di criminalità
organizzata

Siemens, 
Unione Banche Svizzere

Tangenti all’estero e sindacato giallo
Collaborazione in evasione fiscale in USA e riciclaggio

Wolkswagen
ILVA di Taranto 

Frode nella qualità dei prodotti
Sistema perverso di relazioni industriali con responsabilità diffuse di molti
portatori di interessi (proprietà, Stato, sindacati, maestranze, autorità di
controllo, società civile)

Casi di corruzione di più 
basso livello 

L’ispettore del lavoro di Catania o i funzionari delle imposte che prendono soldi
- L’ufficio del Catasto di Napoli (20 euro per avere rapidamente dei piccoli atti)



CAUSE DELLA CORRUZIONE
1. Sistema economico e corruzione

§ Nei paesi dove il reddito medio pro-capite (causa) è più alto c’è meno
corruzione (effetto)

§ Secondo diversi studi la corruzione (causa) tende a deprimere il reddito
medio pro-capite (effetto) (es: se in Italia ci fosse la stessa corruzione
della Germania il reddito pro-capite passerebbe da 26.600 euro a
36.300 circa, superiore a quello tedesco, che non raggiunge i 36 mila
euro (Picci, 2014) Nei paesi dove c’è più libertà economica

(concorrenza, facilità di scambi commerciali) c’è meno corruzione

§ Nei cicli economici negativi ci sono più denunce e procedimenti penali a
causa di una riduzione delle risorse (minori profitti, minori cartelli fra
imprese, minore capacità di pagamento degli attori economici)



CAUSE DELLA CORRUZIONE
2. Dimensione del settore pubblico e corruzione 

§ Nei paesi e settori dove la spesa pubblica è più elevata in
assoluto c’è più corruzione (Lavori pubblici, Difesa, Sanità,
Telecomunicazioni, Energia)

§ Perché c’è corruzione nel settore pubblico? I benefici della
corruzione tendono a essere concentrati (gruppi di
interesse privati e pubblici o anche singoli individui) mentre
i costi sono diffusi (collettività)



CAUSE DELLA CORRUZIONE 
2. (segue) Attività pubbliche maggiormente 

esposte al rischio corruzione
1. Decisioni sugli obiettivi e sull’attuazione dell’azione

amministrativa (Decisioni ampliative (Autorizzazioni o concessioni) e
restrittive (tassazione) - Attività pubbliche in regime di monopolio -
Concessione ed erogazione di finanziamenti pubblici - Piani regolatori
urbani - Regolazione delle authority, ecc.)

2. Decisioni sull’allocazione delle risorse pubbliche (decisioni
legislative, politiche di bilancio, allocazione di risorse in certi settori di
intervento o in determinate aree geografiche (es: Ponte sullo Stretto o
TAV, attività discrezionali come sponsorizzazioni)

3. Decisioni sull’acquisto di beni e servizi (procedimenti di scelta del
contraente)

4. Attività di controllo (collaudi, revisione dei conti, ispezioni, controlli
fiscali ecc.)



CAUSE DELLA CORRUZIONE
3. Istituzioni politiche e corruzione 

§ Nelle democrazie avanzate c’è meno corruzione (competitività
del sistema politico, trasparenza amministrativa, partecipazione
e controllo della società civile, informazione indipendente)

§ I sistemi di governo Presidenziali tendono a essere meno
corrotti (minore interdipendenza fra poteri dello Stato) di quelli
Parlamentari (parlamenti più inclini a clientelismo e patronage)

§ Paesi con elevato grado di partecipazione politica mostrano
minori livelli di corruzione

§ Collegi elettorali di piccole dimensioni di tipo maggioritario
tendono a produrre più corruzione di collegi di grandi
dimensioni di tipo proporzionale



CAUSE DELLA CORRUZIONE
4. Organizzazione territoriale dello Stato e corruzione

§ Maggiore accentramento amministrativo genera minore
corruzione (a causa della lontananza e della minore
frequenza di rapporti tra potere politico-amministrativo e
cittadini): rischio grande corruzione?

§ Maggiore decentramento amministrativo genera minore
corruzione, solo quando esso è accompagnato da
contestuali poteri di prelievo e di spesa (la spesa pubblica
sarebbe più vincolata alle effettive risorse locali e quindi
più responsabile)



CAUSE DELLA CORRUZIONE
5. Alcune chiavi di lettura socio-culturali

§ Più la corruzione si diffonde più alimenta nuova corruzione a causa di
processi di conformismo sociale e abbassamento del costo morale e
materiale della corruzione (economia di scala o comportamento virale della
corruzione)

§ Le fasi della educazione/socializzazione primaria dell’individuo (famiglia e
scuole primarie) influenzano molto la formazione dei valori personali (quali
il rispetto delle regole del gioco, il rispetto delle istituzioni pubbliche).

§ Il capitale sociale (fiducia nelle istituzioni, fiducia nelle relazioni
interpersonali e nell’associazionismo, corretta dialettica tra privato e
pubblico: migliore rendimento di istituzioni e business e minore corruzione).

§ Donne e corruzione: le donne sono meno corrotte degli uomini perché: (1)
più lontane dalle stanze del potere (2) più avverse al rischio in quanto
occupano posizioni di minore potere (3) più pro-sociali.



EFFETTI DELLA CORRUZIONE
1. Corruzione ed economia privata 

La corruzione come causa di efficienza del sistema economico
§ Questa relazione è vera quando lo Stato è inefficiente, la regolazione

pubblica è complessa, contraddittoria e onerosa per il cittadino oppure
nei paesi o nei territori in via di sviluppo o in transizione, con molta
economia informale, con bassa libertà economica; aumento degli IDE
(Olio per gli ingranaggi)

La corruzione come causa di inefficienza del sistema economico
§ E’ dimostrato che la corruzione riduce complessivamente gli

investimenti privati: solo pochi beneficiano dei vantaggi della
corruzione; il mercato tende a presentare poche opportunità di entrata
e di sviluppo; tendenza ai monopoli o agli oligopoli, abbassamento
della qualità delle attività imprenditoriali e dell’innovazione, riduzione
degli IDE) (Sabbia per gli ingranaggi)



EFFETTI DELLA CORRUZIONE
2. Corruzione ed economia pubblica

§ C’è meno corruzione in certi settori pubblici (istruzione,
ricerca, cultura) rispetto ad altri.

§ C’è più corruzione nei settori delle infrastrutture e degli
armamenti (es: manutenzioni delle opere pubbliche
meno convenienti delle nuove opere, fenomeni delle
cattedrali nel deserto, opere sproporzionate rispetto ai
bisogni).

§ Investimenti pubblici a basso valore pubblico (iniqui,
costosi, inutili) generano maggiore di disuguaglianza di
reddito medio pro-capite nella popolazione



I luoghi della corruzione:
Le organizzazioni pubbliche e private

La corruzione si consuma nei luoghi di lavoro,
sfrutta la forza dell’organizzazione, le funzioni
legittime delle istituzioni pubbliche e private, il
potere economico e sociale delle istituzioni
nella società, si realizza attraverso relazioni fra
organizzazioni (pubbliche-private-private)



CORRUZIONE E ORGANIZZAZIONI
§ Organizzazioni ricevono e generano risorse da e per la società (beni e

servizi, carriere, stipendi, consulenze, incarichi, investimenti locali,
finanziamenti, capacità di soddisfare interessi individuali e collettivi).

§ Corruzione nell’interesse dell’organizzazione (corporate crime) oppure
del prestatore di lavoro (occupational crime).

§ Corruzione nell’interesse di terzi: le organizzazioni come strumento di
interessi esterni (criminalità organizzata, partiti politici, consorterie
affaristico-imprenditoriali, lobby, associazioni più o meno segrete, ecc.).

§ Corruzione delle élite manageriali (criminalità dei colletti bianchi cioè di
persone apparentemente rispettabili che svolgono ruoli di potere nelle
organizzazioni pubbliche e private).
• Le organizzazioni trasgrediscono regole sociali: evasione fiscale, frode ai

creditori, insider trading, sicurezza dei prodotti e dei luoghi di lavoro,
impatto ambientale, sfruttamento dei lavoratori, ecc.



Come controllare la 
CORRUZIONE ORGANIZZATIVA?

Controllo interno 
(1) Controllo dei capi; (2) Wistleblowing; (3) Remunerazione
delle risorse umane (4) Etica aziendale, professionale,
comportamentale (5) Organi e procedure interne
Controllo istituzionale
(1) Organi di governo e legislativi (2) Agenzie di controllo
esterno (3) Autorità amministrative indipendenti (4) Organi
giudiziari
Controllo esterno
(1) Denuncia del concorrente (2) Denuncia del cittadino (3)
Confronto con il mercato (4) Opinione pubblica (5) Società di
revisione e certificazione dei bilanci



CONTROLLO INTERNO
Controllo dei Capi (segretari comunali, direttori
generali, responsabili di servizi, dirigenti, ecc.)
§ Nelle PA la cultura e le norme disciplinari

non aiutano l’esercizio efficace del controllo
dei capi

§ Nelle aziende private prevale invece la cultura
del risultato e non della sanzione procedurale
(non sempre aiuta al controllo …..)

Remunerazione delle 
risorse umane 
Nei paesi dove gli
stipendi medi dei
dipendenti pubblici sono
più alti c’è meno
corruzione sia perché
attrarrebbero persone
più oneste sia perché
disincentiverebbero la
malamministrazione

Codici etici aziendali, professionali, di
comportamento
§ Si riferiscono a norme di comportamento non

giuridiche che i dipendenti sono tenuti a
osservare.

§ Il rispetto dei codici etici dipende dalla cultura
aziendale e professionale e dall’integrità
personale.

Whistleblowing:
Lo vediamo domani!!!



CONTROLLO INTERNO (segue)
(Organi e procedure interne) 

D.lgs. 231/01 – Responsabilità
penale delle persone giuridiche
(Modelli organizzativi di prevenzione
dei reati-presupposto) Le PA devono
tenere conto nella loro azione
amministrativa se le imprese adottano
tali modelli e se hanno subito sanzioni
(interdittive)

Responsabili
Anticorruzione in PA
(funzioni e criticità)
(Formazione dei dipendenti -
Rotazione degli incarichi - Analisi
del rischio oggettivo e soggettivo
- Attuazione e monitoraggio del
Piano - Referente della legisla-
zione - Criticità: nomina da
organo politico)

Responsabili dei procedimenti (legittimità e
merito dell’azione amministrativa, regolarità
tecnica)
Responsabili di Ragioneria (regolarità
contabile e copertura finanziaria degli atti
amministrativi)
Internal Auditing (ispezioni e revisioni
amministrative)
Uffici di Controllo di Gestione (incaricati di
valutare relazioni costi/risultati delle attività
aziendali)
Collegi sindacali, Revisori dei Conti e OIV,
(ex Nuclei di Valutazione)
(regolarità contabile e copertura finanziaria
degli atti amministrativi, controlli di legittimità
e di merito, valutazione delle performance)



CONTROLLO ISTITUZIONALEOrgani di governo e legislativi
§ Amministratori pubblici (e privati) (Inchieste

e controllo dei vertici organizzativi - Noti
problemi di corruzione).

§ Parlamenti, Consigli comunali, ecc.
(inchieste e interrogazioni parlamentari, messe
in stato di accusa).

§ Legislazione anticorruzione (produrre norme
di diritto sostanziale e procedurale efficaci)

Agenzie di controllo esterno 
Corpi ispettivi e di controllo 

amministrativo esterno  
(Corte dei Conti, Guardia di 
Finanza, Corpi speciali dei 

Carabinieri, Polizia di Stato, 
Ispettorati del lavoro, ecc) 

Autorità Amministrative 
Indipendenti (Poteri di 

vigilanza, controllo, ispettivi, 
regolazione tecnica in vari 

settori di rilevanza economico-
sociale  (ANAC, Antitrust, 

Consob, ecc.)

Organi giudiziari
§ Strumento dotato di capacità di indagine, giudizio

e repressive.
§ Il solo strumento che si è dimostrato veramente

efficace in questi anni.
§ Problemi di: collasso amministrativo, complessità

e lentezza dei procedimenti, controllo ex-post
della corruzione, rischi di corruzione giudiziaria,



Denuncia del concorrente
§ Può essere un potente strumento di 

dissuasione per il sistema
§ Le imprese sono più sensibili degli 

individui ai costi e ai benefici della 
denuncia, meno vulnerabili alla 
ritorsione

§ Le imprese potrebbero fare cartello per 
calmierare il prezzo della tangente

Denuncia del cittadino (consumatore)
§ Quando un cittadino, un impresa o 

un’associazione di interessi 
denunciano la concussione è più 
difficile che la corruzione si verifichi 

CONTROLLO ESTERNOConfronto con il mercato
§ Importanza del monitoraggio dei 

prezzi dei beni e servizi
(Centrali acquisti - Banche dati  
sui costi e sui prezzi - Confronti)

ES: Il costo al km di linee ferroviarie è 96,4
milioni x Bologna-Firenze, 79,5 x Novara-
Milano, 74 x Torino-Novara, 64 x Milano-
Torino; all’estero, la linea Tokio-Osaka = 9,3
milioni , la Parigi-Lione = 10,2, la Madrid-
Siviglia = 9,8.

Società di revisione e certificazione 
dei bilanci
§ Indipendenza, rotazione e 

automazione degli incarichi?
§ Attualmente con il D.lgs 39/2010 il 

potere di nomina è passato dagli 
amministratori ai revisori interni

Opinione pubblica
§ Mass Media - Opinion Leader,

Società Civile - Organismi di ricerca 
internazionali



POLITICHE ANTICORRUZIONE
q Politiche economiche: (1) Migliorare le generali condizioni di vita

(2) Favorire la libertà economica e il libero scambio e monitorarne il
corretto esercizio (3) Circoscrivere e controllare la spesa pubblica

q Politiche sociali e culturali: (1) Costruire e mantenere le basi
culturali della anticorruzione (2) Alzare il costo morale della
corruzione (sistema educativo familiare e pubblico, comunicazione
pubblica, modelli di comportamento attesi)

q Politiche istituzionali: (1) norme e strutture di controllo realmente
efficaci che alzino il costo materiale della corruzione e che
funzionino in modo pluralistico, bilanciato e concorrente; (2)
progettazione e funzionamento reale dei controlli interni e
istituzionali (3) Migliorare le istituzioni politiche e l’organizzazione
dello Stato




