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xiv. that (i) consistent and enforceable ethical 
standards be required for all officials within the 
public administration (including managers and 
consultants) at all levels of Government […] (iii) all 
individuals subject to these standards be provided 
with sources of training, guidance and 
counselling concerning their application 
(paragraph 150);

Evaluation Report on Italy, 2009



Tra maggio 2010 e maggio 2011 la 
SSPA ha realizzato varie attività
formative sui temi dell’etica, della 
trasparenza e della prevenzione 
dell’illegalità, alle quali hanno 
partecipato 1.120 dirigenti e funzionari 
pubblici, per complessive 554 ore di 
didattica.
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PROTOCOLLO D’INTESA
per una collaborazione finalizzata alla definizione di misure e indicatori 

statistici sul fenomeno della Corruzione
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Un anno di glossario

?

Integrità

Corruzione

Conflitto 
d’interessi



La
Corruzione

“(a) The promise, offering or giving, to a public 
official, directly or indirectly, of an undue advantage, 
….; (b) The solicitation or acceptance by a public 
official, directly or indirectly, of an undue 
advantage….



When I use a word,' Humpty Dumpty said, in rather a 
scornful tone, `it means just what I choose it to mean --
neither more nor less.'  `The question is,' said Alice, 
`whether you can make words mean so many different 
things.' `The question is,' said Humpty Dumpty, `which is to 
be master -- that's all.‘
Through the Looking Glass - Attraverso lo specchio e 
quel che Alice vi trovò
di Lewis Carroll

"Quando io uso una parola" disse Humpty Dumpty 
con un certo sdegno, "quella significa ciò che io 

voglio che significhi - né più né meno".
"La questione è" disse Alice, "se lei può costringere 

le parole a significare così tante cose diverse“.
"La questione è" replicò Humpty Dumpty, "chi è che 

comanda - ecco tutto".



CORRUZIONE

”utilizzo del potere per fini personali. 
La corruzione include ogni forma di abuso di 

potere”



“È opportuno ricordare che un conflitto di interessi 
rappresenta, obiettivamente e di per sé, una grave 
irregolarità indipendentemente dalle intenzioni delle 
parti interessate e dal fatto che esse agiscano in 
buona o cattiva fede.” (Commissione Europea, Libro 
verde sugli appalti pubblici). NO

La 
corruzione

Il conflitto di interessi

La corruzione: degenerazione 
del Conflitto di Interessi



CONFLITTO DI INTERESSI

“situazione in cui un interesse secondario (privato o 
personale) interferisce (Conflitto di interessi reale), 
ovvero potrebbe tendenzialmente interferire 
(Conflitto di interessi potenziale), con l’abilità di una 
persona ad agire in conformità con l’interesse 
primario di un’altra parte” (es. interesse della 
collettività nel caso di un pubblico ufficiale) 
(glossario, Progetto Integrità)

No. È una grave irregolarità non gestire il 
conflitto di interessi, a prescindere dal 
fatto che la mancata gestione comporti 

un danno. 



INTEGRITA’
L’integrità è onorare la propria parola

Onorare la propria parola:
1. Mantenere la propria parola (puntualmente).
E, ogni qualvolta non la si mantenga:
2. Appena ti accorgi che non puoi mantenerla (o 
mantenerla a tempo) avvertire tutti coloro che ne 
saranno colpiti che: 
a. Non manterrai la tua parola, e
b. Che la manterrai in futuro, e entro quando, o 
che non la manterrai per niente, e 
c. Cosa farai per gestire l’impatto su altri della tua 
mancanza di mantenere la tua parola (o di non 
averla mantenuta in tempo). 

(Erhard, Jensen, Zaffron, 2009)



Quando non onori la parola data, erodi la tua 
integrità

La Corruzione equivale al non mantenere la parola data
La corruzione 
eclissa la tua 

integrità.
Così un conflitto 
d’interessi non 

gestito. 
Ma anche un 

lavoro per altrui 
fatto male e 

senza presa di 
responsabilità.



Difendere l’integrità significa dunque 

Fornire gli strumenti per:
a)Verificare se si è mantenuta la parola data (WRONG);

b)Verificare che, se non si è potuta mantenere, sono stati 
avvertiti tutti coloro che ne saranno colpiti (D’ANIELLO): 

1) Che non manterrai la tua parola, e
2) Che la manterrai in futuro o che non la manterrai per niente,

(CARDOSA) e  
3) Cosa farai per gestire l’impatto su altri della tua mancanza di 

mantenere la tua parola (SPINELLI).


