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«A Roma tutto si compra»

Decimo Giunio Giovenale



Scandalo della Banca Romana

Fu il primo grave scandalo della storia

dell'Italia unita.

Emerse a seguito dello scoppio della bolla

immobiliare seguita all’istituzione di Roma

come nuova capitale del regno e fu al centro

delle cronache italiane dal 1892 al 1894.

La Banca Romana si trovò a dover

fronteggiare una grave crisi di solvibilità per

aver finanziato l'espansione edilizia e le

richieste della classe politica.

Fu istituita una commissione parlamentare e si tenne un processo in cui furono coinvolti i presidenti del Consiglio

Francesco Crispi e Giovanni Giolitti, ministri, parlamentari e giornalisti.

Il processo si concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati e l'erario statale dovette far fronte al buco causato

dalla cattiva gestione dei crediti.

La vicenda mise in luce la necessità di istituire un'unica banca centrale per l'emissione della moneta e col potere

di decidere la politica monetaria.

Le conseguenze politiche furono minime e già nel dicembre 1893 Crispi tornò ad essere presidente del Consiglio

dei ministri per la terza volta.



Guglielmo Ferrero

(1871-1942)

Cesare Lombroso

(1835-1909)
sostennero che i partiti politici, a volte utili nella

lotta dei deboli contro i forti, erano spesso mezzi di

corruzione dell’uomo, che a sua volta corrompe la

nazione e criticarono aspramente i parlamentari che

«si adattano a comprare suffragi o a mettersi a

servizio dei potenti del luogo».

LOMBROSO - FERRERO, Sui recenti processi bancari di Roma e

Parigi, «Archivio di Psichiatria, Scienze penali ed Antropologia

criminale», XIV, 3, 1893; LOMBROSO - LASCHI, Il delitto politico e

le rivoluzioni in rapporto al diritto, all’antropologia criminale e alla

scienza di governo, Torino, Bocca, 1890.

Napoleone Colajanni

(1847-1921)

«A Montecitorio ed a Palazzo Madama si sapeva sommessamente di analfabeti

arricchiti negli appalti e divenuti senatori e deputati; di deputati e senatori, che

hanno liquidato malamente o frodato Banche e Società per azioni, o vi hanno

fatto affari illeciti; di deputati e senatori, che la fanno da avvocati, da periti

ingegneri, da patrocinanti presso tutti i Ministeri e presso tutte le pubbliche

amministrazioni; di deputati e senatori, alla Wilson, che fanno negozio di croci

di cavaliere; di deputati e senatori, che in pubbliche amministrazioni hanno

chiuso un occhio sulle casse… vuote ricevendo dai cassieri sconti di cambiali

non pagati alle scadenze; di deputati e senatori – questo è un colmo, cui non si

presta fede, ma che si riferisce per dare un saggio delle voci che corrono – di

deputati e senatori, ripeto, che se la intendono coi briganti!».

COLAJANNI, Banche e Parlamento, Milano, Treves, 1893, 271.



Scipio Sighele

(1868-1913)

I reati del mondo economico-politico non sono altro che la trasformazione, dovuta al

progresso, del brigantaggio.

SIGHELE, La delinquenza settaria. Appunti di sociologia, Milano, Treves, 1897.



Ha studiato e descritto i white-collar crimes,

categoria di illeciti commessi dalle grandi imprese

commerciali e dai soggetti appartenenti agli strati

più alti della società.

«Nel corso di una guerra in cui era messa in

pericolo la civiltà occidentale, le grandi società non

hanno sacrificato i propri interessi né hanno

partecipato di buon animo alla politica nazionale

ma, al contrario, hanno cercato di sfruttare la

situazione di emergenza come un'occasione per

straordinari arricchimenti a spese altrui. Ma se

queste imprese non ebbero riguardo per il benessere

sociale in una situazione di particolare pericolo per

l'intera civiltà, a maggior ragione esse saranno

incapaci di dare un contributo alla politica nazionale

in tempi normali. A muoverle è l'interesse egoistico

e il desiderio di avvantaggiarsi sugli altri, il che le

rende costituzionalmente inidonee a cooperare alla

vita sociale del paese».

SUTHERLAND, La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti, tr.it., Milano,

Unicopli, 1986.

Edwin Sutherland

(1883-1950)



Il successo di un’attività criminale

dipende dalle opportunità e dai

mutamenti sociali.

Gli affiliati di un’associazione criminale

possono ritenere utile la commissione di

un reato caratteristico dei «colletti

bianchi» (per es. corruzione di pubblici

ufficiali), per infiltrarsi nel mondo degli

affari e migliorare i profitti..

Le criminal corporations diventano, così,

soggetti attivi dell’economia e della

finanza, nonché soggetti condizionanti la

vita politica di un Paese.

I livelli più alti e specializzati delle

organizzazioni criminali operano in

stretta contiguità con le strutture

economico-finanziarie, soprattutto per

quanto riguarda il riciclaggio del denaro

di provenienza illecita, e quelle politico-

amministrative, in particolare attraverso

la corruzione.



Con l’espandersi delle società multinazionali

e con la globalizzazione anche del sistema

criminale, le pratiche corruttive hanno

coinvolto ormai da tempo anche i paesi in

via di sviluppo e del terzo mondo, nonché gli

organismi internazionali, allo scopo di

accaparrarsi quote sempre più ampie di

mercato.



Come contrastare il fenomeno?



The Whistleblower è un film del 2010

diretto da Larysa Kondracki, basato

sull'esperienza vissuta in Bosnia da Kathryn

Bolkovac, una poliziotta statunitense che

decide di intraprendere una missione in

Bosnia ed Erzegovina, nel dopoguerra, per

conto di una agenzia affiliata all'ONU,

scontrandossi con una realtà fatta di

sotterfugi e una gestione delle risorse poco

chiara



La parola whistleblower deriva

dall’espressione «to blow the whistle»,

letteralmente «soffiare il fischietto», riferita

all’azione dell’arbitro nel segnalare un fallo

o a quella di un poliziotto che tenta di

fermare un'azione illegale.

Il termine è in uso almeno dal 1958, quando

venne utilizzato sul Mansfield News-Journal

(Ohio).

Il segnalatore di illeciti è, quindi, un

individuo che denuncia pubblicamente o

riferisce alle autorità attività illecite o

fraudolente all’interno del governo, di

un’organizzazione pubblica o privata o di

un’azienda.





Nel 331 a.C. fu celebrato a Roma il primo

processo per avvelenamento seriale della Storia.

Nella cronaca dell’epoca redatta dallo storico Tito

Livio (Ab Urbe Condita, VIII, 18), diversi patrizi

romani di sesso maschile erano morti, in seguito a

quella che sembrava un’epidemia sconosciuta.

Una schiava andò, quindi, dal magistrato edile

curule Quinto Fabio Massimo, spiegando che

avrebbe rivelato la causa di quelle morti, solo se

lui le avesse garantito l’incolumità per quella

denuncia.

Quinto Fabio Massimo ne informò i consoli, i

quali chiesero l’approvazione del Senato, che

concesse l'immunità richiesta alla «delatrice».

La strage sarebbe stata la conseguenza di una

muliebris fraus, vale a dire di criminose pratiche

femminili: alcune matrone avevano preparato e

somministrato alle vittime delle pozioni fatali.



La normativa italiana utilizza l’espressione «segnalatore d'illeciti» a partire dalla c.d. «legge anti

corruzione» (nota anche come «legge Severino» dal nome del Ministro della giustizia)

L. 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Gazz. Uff., 13.11.2012, n. 265)

In attuazione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione

del 31 ottobre 2003 (c.d. «Convenzione di Merida»), ratificata con l. 3 agosto 2009, n. 116 e della

Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999

(Convenzione di Strasburgo), ratificata con l. 28 giugno 2012, n. 110.

Tra le misure introdotte per la prevenzione della corruzione si possono annoverare, in particolare:

• l’individuazione di un’Autorità nazionale anticorruzione;

• specifiche misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa, compresa l'attività relativa agli appalti

pubblici e al ricorso ad arbitri, e nell'attribuzione di posizioni dirigenziali oltre a misure per l'assolvimento

di obblighi informativi ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni;

• una più stringente disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi che possono essere

conferiti ai dipendenti pubblici;

• L’obbligo della rotazione dei dirigenti preposti agli uffici ove c'è maggior rischio di corruzione;

• è reso più incisivo il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente pubblico che ha

causato un danno all’immagine della p.a.;

• sono dettate nuove cause ostative alle candidature negli enti locali e nuovi casi di decadenza o sospensione;

• sono previste misure organizzative da parte delle amministrazioni in caso di rinvio a giudizio di un

dipendente per concussione per induzione;

• è introdotto il reato di Traffico di influenze illecite.



Ha introdotto l’art. 54-bis, Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, nel d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Gazz. Uff. 09.05.2001, n. 106).

Aggiornato poi dalla l. novembre 2017, n. 179, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (Gazz. Uff.

14.12.2017, n. 291)

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale

anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in

ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. […]

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. […].

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 […]

7. […]. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro […].

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità

penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la

sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.



Nel 2019 è entrata in vigore la c.d. «legge spazzacorrotti»

L. 9 gennaio 2019, n. 3, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,

nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti

politici (Gazz. Uff. 16.01.2019, n. 13)

Ha introdotto il regime di procedibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati e significative

modifiche nel Codice Penale, di Procedura Penale e in alcune leggi speciali (tra queste, nel d.lgs

231/2001 in materia di responsabilità degli enti con la necessità di adeguare i modelli organizzativi)

In particolare, ha riformato il reato di traffico di influenze illecite con il suo inserimento tra i reati

presupposto della 231.

In relazione ai reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione, la Legge estende la durata

delle sanzioni interdittive nei confronti dell’ente, prevedendo altresì che l’aumento non si applichi

qualora l’ente, prima della sentenza di condanna di primo grado, si adoperi per evitare che l’attività

delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato, per l’individuazione

dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite ed elimini le

carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l’adozione e l’attuazione di Modelli

organizzativi (“Modello 231” or compliance program) idonei a prevenire reati della specie di

quello verificatosi.



L’art. 346-bis, Traffico di influenze illecite, introdotto dalla «legge anti corruzione» (l. 190/2012) e

riformato dalla la c.d. «legge spazzacorrotti» (l. 3/2019), prevede:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis,

sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri

soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria

mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis,

ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a

quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di

pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico

ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto

contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.









La percezione della corruzione è

fortemente influenzata da quanto

e da come i media riportano

episodi o notizie sulla corruzione.

In altre parole, può essere

influenzata (in eccesso o in difetto)

dal dibattito pubblico e dai media,

che sono molto diversi tra Paesi.

Quindi, il fatto che in Italia la

corruzione percepita sia ad un

livello simile all’Arabia Saudita

non dipenderebbe soltanto dal

livello di corruzione, ma anche

dalla diversa copertura mediatica

del fenomeno.



L’Italia ha ottenuto 53 punti, contro una media europea di 64. 

Rispetto agli altri Paesi, si colloca al cinquantaduesimo posto su 180.

Tra il 2012 e il 2019 l’Italia ha guadagnato 11 punti, pur confermandosi al ventesimo posto tra i 27 Paesi membri

dell’Unione Europea. Tra il 2015 e il 2018, inoltre, si era rapidamente avvicinata a Spagna e Francia. Anche la

posizione in classifica era migliorata negli ultimi anni, passando dal settantaduesimo posto (2012) al cinquantesimo

(2019).

Il recupero si è arrestato negli ultimi 2 anni, in cui l’indice italiano non ha registrato miglioramenti.





Il miglioramento della percezione della corruzione registrato tra 2014 e 2018 si spiega con i progressi delle misure

adottate per combattere la corruzione, quali:

 il diritto generalizzato di accesso agli atti,

 una disciplina di tutela nei confronti di chi denuncia (whistleblowing),

 una maggiore trasparenza nei finanziamenti ai partiti,

 legge anticorruzione del 2019, ha inasprito le pene previste per taluni reati.

Oggi la situazione è più difficile, anche per l’emergenza sanitaria, sociale ed economica. Transparency

International avverte: «le sfide poste dall’emergenza Covid-19 possono mettere a rischio gli importanti risultati

conseguiti se si dovesse abbassare l’attenzione verso il fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di

trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall’Europa per la

ripresa economica».



«Mentre il rigore morale e l’onestà

non sono contagiosi, l’assenza di etica

e la corruzione lo sono, e possono

moltiplicarsi esponenzialmente con

straordinaria velocità»

Andrea Camilleri



FINE
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