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Soggetti: dalle PA al settore 
pubblico allargato





Contenuti: gestione del rischio 
corruzione



Contenuti: azioni e misure per 
la prevenzione. In particolare, 

nomine, incarichi, appalti









Lo scenario di fatto: prospettiva 
giuridica ed effetti economici



Prevenzione e percezione 
(Bankitalia)
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EXPOSURE TO MEDIA AND EXPOSURE TO MEDIA AND 
CORRUPTION PERCEPTIONSCORRUPTION PERCEPTIONS
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Lavoro sulle distorsioni degli Lavoro sulle distorsioni degli 
indici soggettivi, con 3 indici soggettivi, con 3 

evidenzeevidenze
11. . ruolo determinante dei media (non nella ruolo determinante dei media (non nella 

funzione di informazione classica ma) funzione di informazione classica ma) 
nell'influenza delle scelte e degli nell'influenza delle scelte e degli 

atteggiamenti individualiatteggiamenti individuali
2. relazione fra misure di percezione e notizie 2. relazione fra misure di percezione e notizie 

inerentiinerenti
3. effetti dovuti a meccanismi distorsivi, 3. effetti dovuti a meccanismi distorsivi, 

piuttosto che di apprendimentopiuttosto che di apprendimento

  



Contesto normativo e quadro 
delle azioni (Expo) + i 3 paradossi

La riforma della corruzione fra privati (decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 – entra in vigore il 14 aprile 
2017). 
Tutela della concorrenza e della competitività 
Adeguamento italiano apprezzabile ma non ancora completo rispetto alla decisione quadro del Consiglio UE.
Infatti: si criminalizza l’accordo correttivo in sé ma la procedibilità è a querela (pericolo di ineffettività del 
sistema).





PRIMO PARADOSSO:PRIMO PARADOSSO:
La corruzione c'è quando si racconta? La corruzione c'è quando si racconta? 

Verità e informazioneVerità e informazione

I processi mediatici e i processi giudiziariI processi mediatici e i processi giudiziari



PANAMA PAPERS E IL 
QUARTO POTERE



La corruzione stampata e la La corruzione stampata e la 
deriva verso i reati fantasmaderiva verso i reati fantasma

Inchieste Tempa Rossa e Inchieste Tempa Rossa e 

TotalgateTotalgate



LA LOTTA REALE ALLA 
CORRUZIONE

Avvio dei processi a 11 mesi dai primi arresti, prime 4 condanne Avvio dei processi a 11 mesi dai primi arresti, prime 4 condanne 

con rito abbreviato contemporanee, conferma delle tese con rito abbreviato contemporanee, conferma delle tese 

accusatorie, dibattimento di fronte alla X Sezione penale del accusatorie, dibattimento di fronte alla X Sezione penale del 

Tribunale di Roma in corso, conclusione a luglio 2016 (la giustizia Tribunale di Roma in corso, conclusione a luglio 2016 (la giustizia 

prima della politica).prima della politica).



SECONDO 
PARADOSSO

CORRUPTION PERCEPTIONS VS.
CORRUPTION REALITY











TERZO PARADOSSO

LA CORRUZIONE SI DEVE COMBATTERE 
QUANDO NON C’E’





La complessa via La complessa via 
italiana alla italiana alla 

prevenzione: prevenzione: 
strategia, obiettivi, strategia, obiettivi, 
rimedi e strumentirimedi e strumenti

1. trasparenza e partecipazione1. trasparenza e partecipazione
2. buona amministrazione2. buona amministrazione

3. disciplina ed onore (i codici etici)3. disciplina ed onore (i codici etici)
4. anticorruzione sociale4. anticorruzione sociale
5. buone e poche leggi5. buone e poche leggi

4. cooperazione internazionale4. cooperazione internazionale
5. indagini serie5. indagini serie

6. processi giusti6. processi giusti

 



Protocollo di intesa del 6 luglio 2015 in materia 
di appalti di lavori, forniture e servizi tra Comune 

di Bologna, le organizzazioni sindacali CGIL, 
CISL, UIL, Alleanza delle Cooperative italiane, 

Confcommercio, Unindustria, CNA 
Confartigianato e ANCE Bologna.



1. le ragioni della divergenza1. le ragioni della divergenza
2. i rimedi per superarla: oltre gli 2. i rimedi per superarla: oltre gli 

indicatori soggettiviindicatori soggettivi
3. un nuovo approccio allo studi delle 3. un nuovo approccio allo studi delle 
statistiche informative, investigative e statistiche informative, investigative e 

giudiziariegiudiziarie

 
Borra – Piga, 2013: contributo alla Borra – Piga, 2013: contributo alla 

undicesima conferenza nazionale statistica undicesima conferenza nazionale statistica 
italianaitaliana

 



Articoli 97 e 54 della 
Costituzione



I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di 
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 
l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli 
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni 
e le responsabilità proprie dei funzionari.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica 
e di osservarne la Costituzione e le leggi. 
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere 
di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento 
nei casi stabiliti dalla legge. 

Articolo 97 Costituzione

Articolo 54 Costituzione







non per qualche speciale ragione (….); erano onesti per abitudine non per qualche speciale ragione (….); erano onesti per abitudine 
mentale, condizionamento caratteriale, tic nervoso, insomma non mentale, condizionamento caratteriale, tic nervoso, insomma non 
potevano farci niente se erano così, se le cose che stavano loro a potevano farci niente se erano così, se le cose che stavano loro a 
cuore non erano direttamente valutabili in denaro, se la loro testa cuore non erano direttamente valutabili in denaro, se la loro testa 
funzionava sempre in base a quei vieti meccanismi che collegano il funzionava sempre in base a quei vieti meccanismi che collegano il 
guadagno al lavoro, la stima al merito, la soddisfazione propria alla guadagno al lavoro, la stima al merito, la soddisfazione propria alla 
soddisfazione di altre persone. In quel paese di gente che si sentiva soddisfazione di altre persone. In quel paese di gente che si sentiva 
sempre con la coscienza a posto, gli onesti erano i soli a farsi sempre con la coscienza a posto, gli onesti erano i soli a farsi 
sempre gli scrupoli, a chiedersi ogni momento che cosa avrebbero sempre gli scrupoli, a chiedersi ogni momento che cosa avrebbero 
dovuto fare.dovuto fare.

Calvino I.,Calvino I., Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti,  Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti, inin La Repubblica, 15/3/1980 La Repubblica, 15/3/1980
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