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(VIII-VII sec A.C.) 

Michea 7,3. 

Le loro mani sono pronte al male, per farlo con ogni cura; il principe ha delle pretese, il giudice si lascia corrompere, il 

potente manifesta la sua ingordigia e ordiscono così le loro trame. 

 

(VI-V sec. A.C.) 

Deuteronomio 16,19.   

Non farai violenza al diritto, non avrai riguardi personali e non accetterai regali, perché il regalo acceca gli occhi dei saggi e 

corrompe le parole dei giusti. 
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Premessa 

Un breve intervento che vuole tessere una sorta di filigrana, sui temi dell’odierno seminario tracciando il fil rouge che lega la 

prevenzione della corruzione.  

Prima di tutto: è ancora possibile scandalizzarsi della corruzione? E’ un dovere. La Corte dei conti italiana fa notare che i costi 

diretti totali della corruzione ammontano a 60 miliardi di euro l’anno (pari a circa il 4% del PIL). I danni provocati dalla 

corruzione in Italia sono pari alla metà del totale europeo, indicato dalla Commissione in 120 miliardi di euro l’anno.  E’ un 

problema endemico, che investe tutta la società e ci colpisce tutti, economicamente e socialmente. 

'Si definisce corruzione il non rispetto delle regole, sia scritte, che codici di condotta impliciti, che ci si aspetta che i pubblici 

ufficiali e i politici rispettino nella condotta degli affari pubblici' (R.Nield 2002,). 

La corruzione è una forma di scambio illegale in cui attori pubblici offrono accesso privilegiato alle funzioni degli uffici cui 

sono titolari in cambio di denaro o altra utilità, violando norme e regole nel corso di uno scambio occulto fra il mercato 

politico e/o amministrativo e il mercato economico e sociale. Con la finalità da parte di individui o gruppi di appropriarsi di 

risorse pubbliche. 

Mediante la corruzione si realizza infatti una inclusione selettiva di coloro che sono disposti a pagare una tangente e una 

progressiva esclusione degli altri distorcendo le regole del gioco sia nel mercato politico che in quello economico, 

appiattendo il ruolo delle istituzioni su una funzione distributiva di tipo particolaristico a discapito della funzione 

regolativa e redistributiva, distruggendo il capitale sociale vale a dire quelle risorse come la fiducia e il senso civico, 

fondamentali per lo sviluppo economico e sociale di una comunità. 

La corruzione, sostituendo all’interesse pubblico quello privato, mina alla base i principi e i valori su cui poggia lo stato di 

diritto mettendo in pericolo le stesse fondamenta della democrazia. 
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1. Strategie 

Negli ultimi anni, le strategie nazionali di contrasto alla corruzione hanno segnato una evoluzione.  

Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l’esigenza di perseguire i 

tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione: 

 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

Come dimostra proprio la legge 190/2012, da un approccio finalizzato alla sola repressione dei fenomeni corruttivi, si è 

passati a una maggiore attenzione alla fase di prevenzione, promuovendo l’integrità come modello di riferimento.  

Il funzionario integro è immune rispetto ai fenomeni corruttivi. 

Integrità come antidoto nei confronti della cattiva amministrazione. 
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1. Integrità ed Etica 

 

Fare leva sull’integrità significa, da un lato, creare e diffondere consapevolezza nelle amministrazioni pubbliche e nella 

società civile sugli impatti negativi di comportamenti non etici; dall’altro, introdurre meccanismi e strumenti finalizzati a 

rendere le amministrazioni e, in particolare, le attività a maggiore rischio di corruzione, trasparenti e socialmente 

controllabili. 

L’integrità, dal canto suo può essere definita come la qualità dell’agire in accordo con valori e regole morali 

fondamentali. 

Semplificando si può affermare che è integro colui la cui onestà non è in vendita. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, nel Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2012-2013-2014  afferma che “… si potrebbe, quindi, riassumere il concetto di integrità come 

quell’insieme di azioni che rimandano a principi e norme di comportamento etico su cui deve essere fondata l’attività di 

ogni amministrazione pubblica”. 

Ora, l’Etica è il parametro per valutare l’integrità di un individuo o di un’organizzazione.  
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2. Etica Pubblica 

Nel caso dell’Etica pubblica l’individuo è chiamato a misurarsi con valori e ideali che concorrono a realizzare e attuare il 

buon governo, la “buona amministrazione” (il contrario della “cattiva amministrazione”). 

Solone (VII-VI sec. A.C.), nei suoi carmi contrappone l’eunomia (le buone leggi) alla disnomia (le cattive leggi)1.  

Platone, nel Politico, afferma: “Dove la legge è  signora del governo e i governanti sono i suoi schiavi io vedo la salvezza 

delle città”. 

Buongoverno (secondo N.Bobbio) è: 

1) quello di colui che esercita il potere  in conformità di leggi prestabilite; 

2) quello di colui che esercita il potere per perseguire il bene comune secondo giustizia. 

Quindi, l’Etica pubblica è buongoverno, che ha il presupposto sull’eunomia (le buone leggi) che vincolano i governanti 

nella realizzazione del bene comune secondo giustizia. 

Tali “buone leggi” sono le Costituzioni, che vincolano tutti i governanti oltre che i governati. 

L’Etica pubblica è quindi, per i profili che oggi affronteremo, un’Etica Costituzionale.  

 

                                                           
1
 “Il buongoverno tutto rende bene ordinato e composto e spesso getta catene intorno agli ingiusti.; ammorbidisce le asprezze, pone termine 

all’insaziabilità, addomestica la violenza, fa seccare sul crescere i fiori della pazzia, raddrizza le sentenze ingiuste, mitiga le opere della superbia, 
spegne le azioni della divisione discorde, spegne l’ira della contesa funesta; sotto di esso tutte le cose sono ben regolate e sagge”. 
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3. Etica pubblica costituzionale 

 

L’etica pubblica si può correttamente definire proprio attraverso le formule usate dalla Costituzione, assai più incisive 

di quelle comunemente riscontrabili in dottrina: l’agire, cioè, da parte di ogni pubblico agente nell’esercizio delle funzioni 

che gli sono affidate, con disciplina ed onore, con imparzialità nei confronti del pubblico e attraverso un’azione che nel suo 

complesso si pone a servizio esclusivo della Nazione, cioè della collettività medesima2. 

Ne discende (V. CERULLI IRELLI) che l’etica pubblica definisce il corretto agire dei pubblici agenti al servizio della 

collettività, in tutta la sua pienezza, dal rispetto della legge sino alla soddisfazione ultima degli interessi protetti, delle 

giuste aspirazioni dei cittadini utenti, nel rispetto della loro dignità. 

Quando si hanno comportamenti devianti rispetto all’etica pubblica così intesa, siamo fuori dall’etica pubblica e ci si 

ritrova nella cattiva amministrazione. 

La funzione pubblica viene svolta non nell’interesse pubblico ma, in diverse forme, nell’interesse di privati. 

Ciò vale sicuramente per la corruzione ma la anche per fatti, in genere (ma non sempre) sanzionati come reati, in 

quanto il fenomeno deviante per la gran parte attiene all’esigenza di buon andamento dell’amministrazione nel suo 

complesso e alla correttezza dei rapporti tra amministrazione e cittadini, esigenza fondamentale di funzionamento dello 

Stato democratico. 

                                                           
2
 L’art. 54, mentre, al 1° comma imputa a tutti i cittadini il dovere, peraltro elementare in ogni consociazione, di essere fedeli alla Repubblica e 

osservarne la Costituzione e le leggi, al 2° comma, con riferimento ai “cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche”, stabilisce il più pregnante 
dovere “di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”. L’art. 97, com’è ben noto, prevede che la legge 
debba assicurare il buon andamento, e segnatamente l’imparzialità dell’amministrazione. E l’art. 98 afferma che i pubblici impiegati “sono al 
servizio esclusivo della Nazione”. 


