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La corruzione è un fenomeno che dal punto di vista della percezione sociale è sempre stato molto

strano, nel senso che c’è una parte della popolazione che si rende conto della enorme e particolare

gravità di questo fenomeno, mentre da parte di altri soggetti questo fenomeno, questo meccanismo

illecito  viene  sostanzialmente  sottovalutato:  tutto  sommato  il  corrotto  e  il  corruttore  vengono

considerati poco più che persone brave a raggirare le regole, a trovare la scappatoia per stabilire

come raggiungere un risultato.

Questo  meccanismo  e  questo  approccio  di  una  parte  significativa  della  società,  che  poi  sono

evidenti nel fatto che nessuna remora c’è stata a rieleggere corrotti in Parlamento, nessuna remora

c’è stata a riassumere corrotti in attività che avevano a che vedere con appalti, hanno fatto un danno

rilevante, perché sicuramente non hanno consentito quella stigmatizzazione sociale di un fenomeno

che, invece, a ben guardare è particolarmente negativo per i suoi effetti economici e sociali.

Forse quello che dico, tutto sommato, è scontato, però è opportuno, forse, ribadirlo.

Perché la corruzione è un grave danno? La corruzione è un grave danno perché è uno strumento che

finisce per fare un danno economico allo Stato. Il corruttore che paga il corrotto mette sicuramente

in conto che dovrà, in qualche modo, far pesare sul servizio il prezzo della corruzione da lui pagata.

Se io vinco un appalto e pago una corruzione, è certo che quel prezzo che avrò pagato lo porterò

sulla società, sui cittadini, sul lavoro che dovrò svolgere, questo è il primo degli effetti negativi.

Ci sono poi altri due effetti che sono ugualmente negativi e depressivi sul piano sociale e sono gli

effetti che attengono soprattutto alla concorrenza.

Io penso che si possa affermare, senza temere di essere smentito, che la corruzione è uno strumento

che viene utilizzato da pezzi di classi dirigenti per impedire una reale libera concorrenza, nel senso

che si tratta di un sistema che consente di ottenere risultati senza, ad esempio, necessariamente



dover fare miglioramenti nel proprio know how industriale e imprenditoriale.

Un imprenditore che è in grado di utilizzare la corruzione, tutto sommato, può anche non avere

macchinari all’avanguardia perché sa che l’appalto lo vincerà grazie ad altre strade, quindi è uno

strumento  che  serve  al  mantenimento  anche  di  una  classe  dirigente  dal  punto  di  vista

imprenditoriale che ha logiche provinciali.

L’altro effetto indiretto, clamoroso − io dico ancora più netto − è che questo effetto sul piano della

concorrenza allontana le imprese migliori; se io sono un imprenditore è di un certo livello eviterò di

confrontarmi con mercati nei quali è elevato il livello di corruzione, proprio perché non vorrò in

questo settore sporcarmi le mani, quindi è un fenomeno che ha una serie di enormi ricadute sul

piano economico, una serie di enormi ricadute dirette e indirette, come ho provato a dire.

Non è un caso che in questo senso l’inizio di un contrasto alla corruzione, anche dal punto di vista

normativo, si sposa con un periodo di crisi economica. La prima legge anticorruzione, quella del

2012, è una legge che nasce in una logica che non è solo quella di vincere un fenomeno criminale,

ma in una logica – lo dichiarò all’epoca il ministro della Giustizia – di rilancio dell’economia, cioè

la legge anticorruzione venne fatta con i presupposti che attraverso una legge ben fatta si potesse

guadagnare un punto di pil.

Fu la crisi economica a rendere evidente come la possibilità di ottenere investimenti, la possibilità

di ottenere la presenza di imprese straniere,  richiedessero interventi sul piano del contrasto alla

corruzione.

La Legge anticorruzione del 2012, la 190, è una legge sicuramente con luci e ombre, che poteva

essere fatta sicuramente meglio, che risente di un clima politico e di tutta una serie di accordi  −

anche a volte al ribasso − ma è una legge che contiene, però, una serie di intuizioni particolarmente

positive,  cioè  è  la  legge  ha  consentito  per  la  prima  volta  di  puntare  su  un  meccanismo  di

prevenzione alla corruzione, mettendo in campo una serie di strumenti che potessero servire alla

Pubblica amministrazione stessa per consentire di evitare la corruzione.

Qual è la scommessa della Legge 190? L’idea che all’interno della Pubblica amministrazione ci

possano essere anticorpi per battere la corruzione, si possano valorizzare le energie migliori e ci

siano persone perbene che molto spesso non sono state messe in condizione di operare.

Come lo fa? Lo fa, per esempio, introducendo i piani di prevenzione della corruzione, prevedendo

meccanismi di trasparenza su tutte le attività degli Enti pubblici che in passato erano assolutamente

sconosciuti  nel  nostro  sistema e prevedendo meccanismi  di  probità,  meccanismi  di  contatto,  di

messa in discussione dei conflitti di interesse.

Ovviamente questa legge, proprio perché fu anche il frutto di una serie di mediazioni – al ribasso –

è una legge complessa che ancora non ha prodotto effetti positivi; tutto sommato, l’Autorità di cui

io faccio parte e di cui io sono presidente è il provento di quella legge, un'Autorità che nasceva con



tutta una serie di limiti anche sulla possibilità di dare sanzioni, di intervenire in modo più concreto e

in modo più fattivo, ma che rappresentava una novità nel nostro sistema che ci veniva chiesta da

tanto tempo dalle organizzazioni internazionali e che consente di avere un'Autorità che – al di là di

ogni  possibilità  di  efficacia  –  ha  la  possibilità  di  una  interlocuzione  quotidiana  sui  beni  della

produzione.

Le  leggi  successive  onestamente  hanno  aumentato  i  poteri  dell’Autorità  anticorruzione,  quindi

hanno anche in qualche modo rivisto la  mission istituzionale; il Decreto legge di giugno 2014 ha

sostanzialmente  soppresso un'autorità  di  vigilanza  che  si  occupava dei  contratti  pubblici  e  l’ha

riunificata con l’Autorità nazionale anticorruzione, finendo per farne un progetto completamente

diverso.

Se  quell'autorità  nell’impostazione  della  Legge  190  era  un'autorità  che  si  doveva  occupare

soprattutto  degli  Enti  pubblici  e delle  Pubbliche amministrazioni  attraverso l’accorpamento con

l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, ora si dovrà occupare degli appalti, potrà operare nel

controllo fattivo sugli appalti, potrà operare una vigilanza sugli appalti.

Quella legge contiene una serie di misure anche molto innovative, per certi versi rivoluzionarie, per

esempio  il  commissariamento  degli  appalti  delle  imprese  sottoposte  a  corruzione  che  prova  a

mettere insieme due obiettivi: quello di impedire che il fatto corruttivo finisca per non consentire il

completamento delle opere pubbliche, ma nello stesso tempo di evitare il paradosso che chi ha vinto

un appalto utilizzando la corruzione ne ottenga vantaggio economico, per cui quell’appalto viene

commissariato, gli utili vengono messi da parte ed eventualmente successivamente confiscati.

C’è  sicuramente  molto  altro  da  fare  sul  piano  normativo.  Io  credo  che  sia  indispensabile  un

intervento  sulla  legge  sugli  appalti.  Il  Codice  degli  appalti  è  uno  strumento  ormai  superato,

malgrado non abbia neanche dieci anni, perché è uno strumento troppo farraginoso.

La maggior parte degli  appalti  che riguardano le grandi opere pubbliche in questo momento si

stanno  facendo  al  di  là  del  Codice  degli  appalti,  grazie  a  deroghe  che  vengono  previste

espressamente per quei casi ed è una dimostrazione che il Codice degli appalti non funziona.

Lo dico come un paradosso, ma fino a un certo punto. Il Codice degli appalti finisce per operare

semplicemente per gli appalti sfigati, per gli appalti di serie B, quasi mai per gli appalti rilevanti,

quindi  ben  venga  una  semplificazione  del  Codice  degli  appalti,  ben  venga  una

«sburocratizzazione», ovviamente mantenendo meccanismi di controllo che possono essere efficaci

ed efficienti e io direi soprattutto aumentando il livello di trasparenza delle attività che si compiono.

Secondo passaggio: c’è la necessità di approvare una serie di riforme normative che sono da tanto

tempo considerate prioritarie: ripristinare il falso in bilancio, che ha una sua efficacia e una sua

deterrenza  effettiva,  punendo  comportamenti  che  siano  comportamenti  davvero  pericolosi  per

l’economia, punendo l’autoriciclaggio, che è un reato che ormai ci richiede ad alta voce la comunità



internazionale,  intervenendo  –  sempre  per  restare  dal  punto  di  vista  penale  –  sul  piano  della

modifica della legge sulla prescrizione, perché la legge sulla prescrizione ha avuto effetti disastrosi

per quanto riguarda i reati contro la Pubblica amministrazione. 

Per concludere, c’è un passaggio che io credo sia fondamentale e che va accompagnato alle altre

due misure, che è il passaggio culturale, quello di cui parlavo all'inizio.

Bisogna fare uno scatto sotto questo profilo e far passare l’idea che la corruzione sia un grave danno

per tutta la società, così come è avvenuto per la mafia, dove alla fine di una lunga battaglia culturale

è riuscita a passare l’idea che «mafia uguale male»; noi dobbiamo provare a lavorare perché passi la

stessa idea, la stessa equazione «corruzione uguale male».

Io sono convinto che se al miglioramento legislativo, assolutamente indispensabile, si accompagna

anche questo scatto culturale questo non significherà eliminare la corruzione – la corruzione è un

fenomeno purtroppo fisiologico negli Stati occidentali – ma questo avrà come effetto sicuramente di

ridurla entro i termini del diritto, termini che sono tipici di un Stato occidentale, cioè di rimettere

l’Italia  al  passo delle  grandi  democrazie  europee,  non come oggi  alla  stregua di  Stati  che non

conoscono neanche le regole democratiche.

Io sono convintissimo che  − avendo la pazienza di aspettare,  forse mesi o anni  − se su questa

questione, se su questo fenomeno, se su questo male, si insisterà mantenendo ferma e inalterata nel

tempo la battaglia, i risultati alla fine di certo arriveranno.
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