
L’immondo ed il profondo 



DEFINIZIONE 

La corruzione indica, in senso 
generico, la condotta di un soggetto 
che, in cambio di denaro oppure di 

altre utilità e/o vantaggi, agisce 
contro i propri doveri ed obblighi. 



Una visione 
comportamentale  

Implica l’ interazione tra due 
o più soggetti che pongono 

in essere uno scambio di 
natura multifattoriale. 

 

 



ATTENDIBILITÀ: grado di accordo o 
coerenza tra misurazioni indipendenti 

dello stesso costrutto.  
 VALIDITÀ: grado in cui uno strumento 

misura ciò che dice di misurare. 

Metodo Scientifico 



Curva Gaussiana o distribuzione Normale ed area 
di rifiuto. 





Percezione del comportamento 
 - il 97% degli italiani ritiene che la corruzione sia un fenomeno 

dilagante in Italia (contro una media Ue del 76%); 
 - il 42% degli italiani afferma di subire personalmente la corruzione 

nel quotidiano (contro una media Ue del 26%); 
 - l'88% degli italiani ritiene che la corruzione e le raccomandazioni 

siano spesso il modo più semplice per accedere a determinati servizi 
pubblici (contro una media Ue del 73%); 

 - il 92% delle imprese italiane ritiene che favoritismi e corruzione 
impediscano la concorrenza commerciale in Italia (contro una 
media Ue del 73%); 

 - il 90% delle imprese italiane pensa che la corruzione e le 
raccomandazioni siano spesso il modo più facile per accedere a 
determinati servizi pubblici (contro una media Ue del 69%); 

 - il 70% degli italiani giudica la corruzione un fenomeno diffuso 
negli appalti pubblici gestiti dalle autorità nazionali (contro una 
media Ue del 56%); 

 - il 69% degli italiani giudica la corruzione un fenomeno diffuso 
negli appalti gestiti dagli enti locali (contro la media Ue del 60%); 
 



Corruzione come fenomeno 
umano diffuso  



Corruzione come reato diffuso 
 Fenomeno di proiezione personale 

 Fenomeno di credenza di gruppo 

 

 

 

La centralità del problema è sulla definizione di 
motivazione che indica anche la direzione dell’azione 

corruttiva. 

Inizia un processo di oggettualizzazione della relazione 
sottintesa al soddisfacimento del bisogno che porta ad 

una trasformazione simbolica del bene di vantaggio 
come funzione del se. 

Esempio della Tassa Riina 

 

 



Pubblica amministrazione 

Contesti in cui necessita un semplificatore dei sistemi 
burocratici a livello procedurale e terminologico 

 

Conferma ad autostima 

Soddisfacimento dei bisogni primari in riferimento 
alla sfera personale 

Accettazione sociale 

 

 


