
Attività svolte nell’ambito dei rapporti internazionali 

  

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, l’Autorità ha preso parte ad una serie di 
attività che l’hanno messa in diretto contatto con paritetici organismi stranieri e organizzazioni 
internazionali nonché con gruppi di lavoro internazionali già costituiti e operanti presso alcuni 
Ministeri. Nel campo della prevenzione e lotta alla corruzione l’Autorità ha inoltre intrapreso 
collaborazioni dirette e partecipato a progetti con istituzioni e organizzazioni internazionali operanti 
nel settore. 

La prevenzione ed il contrasto della corruzione sono temi che a livello internazionale vengono 
affrontati con un approccio “a rete”. La corruzione è infatti un fenomeno che si manifesta in forme 
molteplici ma sostanzialmente comuni nelle diverse parti del mondo, e, al di là della corruzione 
transnazionale che rappresenta una particolare fattispecie in cui è evidente il coinvolgimento di 
attori di uno o più stati, diverse prospettive teoriche e pratiche di analisi e contrasto convergono nel 
ritenere che tutte le forme di corruzione debbano essere affrontante con un approccio sistemico. 

Per questo motivo, nel tempo, internazionalmente si è affermata la pratica di costituire stretti 
rapporti di collaborazione tra le autorità omologhe dei diversi stati che si occupano di prevenzione e 
contrasto della corruzione al fine di condividere approcci, metodologie e analisi. In questa 
prospettiva, l’A.N.AC. si è adoperata per instaurare relazioni con le principali Autorità in materia 
anticorruzione in Europa e nel mondo. Particolare menzione meritano i rapporti e gli incontri con la 
Commissione anticorruzione francese (Service General de Prevention de la Corruption) per la 
condivisione di materiale e strategie in materia di anticorruzione. 

Le autorità nazionali dei vari Paesi nel campo dell’anticorruzione, unitamente ad altre 
organizzazioni internazionali competenti in materia, si sono, inoltre, associate in network istituiti 
con la finalità di promuovere la mutua assistenza e la collaborazione nel fronteggiare i fenomeni 
corruttivi. In tale prospettiva A.N.AC. è entrata a far parte dell’International Association of Anti-
Corruption Authorities (IAACA) del network European Partner Against Corruption (EPAC), 
dell’Anti-Corruption Authorities’ Portal (ACAs) ed ha instaurato rapporti con l’International Anti-
Corruption Academy (IACA). 

Un’altra modalità di approccio sistemico al tema della prevenzione e contrasto della corruzione che 
nel tempo si è consolidata internazionalmente è quella dei “tavoli” coordinati dalle organizzazioni 
internazionali. La corruzione è infatti uno degli aspetti su cui progressivamente organizzazioni e 
forum sovranazionali, quali ad esempio ONU, OCSE, UE, Consiglio d’Europa, G20, hanno 
investito interesse e risorse per coordinare gli sforzi dei vari Paesi aderenti, al fine di standardizzare 
approcci e metodologie di analisi e contrasto, nonché al fine di promuovere la diffusione e la 
convergenza di politiche, norme giuridiche e buone pratiche. 

Da questo punto di vista A.N.AC. ha intrapreso una serie di collaborazioni e partecipazioni a gruppi 
di lavoro istituzionali internazionali, tra le quali si segnala la partecipazione ai lavori dell’ONU e 
della agenzia delle Nazioni Unite UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) attraverso 
il gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della Giustizia per la stesura delle risposte al 
Questionario di autovalutazione relativo all’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione (UNCAC). Il round di valutazione dell’applicazione UNCAC ha riguardato i 
capitoli III (Criminalization and law enforcement) e IV (International cooperation) della 
convenzione. Unitamente agli altri attori istituzionali italiani coinvolti nel processo, una 
rappresentanza dell’ A.N.AC. ha poi incontrato le delegazioni dei valutatori in ambito ONU-



UNODC per fornire gli approfondimenti necessari e per completare il quadro informativo 
necessario alla valutazione, definitivamente completata nel novembre del 2013. E’ stata inoltre 
avviata la procedura di riconoscimento formale dell’ A.N.AC. quale autorità competente per l’Italia 
ai sensi di specifici articoli della “Convenzione di Merida” (UNCAC) sugli aspetti di prevenzione e 
lotta della corruzione. La procedura riguarda l’accreditamento sia presso l’ONU, sia presso 
l’UNODC e segue i criteri previsti dal trattato internazionale UNCAC. A giugno 2014 l’A.N.AC. ha 
partecipato alla quinta sessione del “Gruppo di Lavoro sulla Revisione dell’Attuazione della 
Convenzione ONU contro la Corruzione” che si è tenuta a Vienna. In vista della conclusione del 
primo ciclo di revisione dell’applicazione della Convenzione nei Paesi aderenti e dell’avvio del 
secondo ciclo, sono state approfondite le criticità e le best practices emerse, possibili forme di 
semplificazione della procedura di valutazione, le osservazioni e le proposte di alcune 
organizzazioni non governative per migliorare l’implementazione della UNCAC. A margine dei 
lavori in plenaria, inoltre, in incontri bilaterali la delegazione italiana si è confrontata con alcuni 
membri della delegazione di valutatori coinvolti nel primo ciclo di revisione dell’applicazione 
UNCAC in Italia, nonché con alcuni rappresentanti del Segretariato UNODC e delle organizzazioni 
non governative presenti, descrivendo le funzioni e le recenti attività dell’Autorità e ribadendo 
l’impegno italiano a partecipare ai tavoli internazionali, e a rafforzare la legislazione e le pratiche di 
prevenzione e contrasto della anticorruzione.  

Nell’ambito dei tavoli internazionali, l’Autorità ha inoltre instaurato rapporti con la Commissione 
Europea, ed in particolare con l’Unità per la lotta contro il crimine organizzato, partecipando ad 
incontri per la condivisione di strategie e informazioni in vista della redazione del primo report 
anticorruzione della Commissione Europea. A seguito della pubblicazione nel febbraio del 2014 di 
tale rapporto, l’A.N.AC ha inviato al Capo dell’Unità per la lotta contro il crimine organizzato 
alcune considerazioni. 

Nel novero di tale tipologia di relazioni si segnala altresì quanto segue. 

In ambito OECD, la partecipazione al Gruppo di lavoro Public Integrity Network al fine di 
collaborare alla stesura del Report di Peer Review preparato dal Segretariato OECD; inoltre, per 
quel che riguarda il monitoraggio dell’attuazione delle raccomandazioni contenute nel Working 
Group on Bribery (WGB) l’A.N.AC. ha predisposto e inviato il proprio contribuito con riferimento, 
nello specifico, a quattro raccomandazioni. In occasione della “missione tecnica” in Italia della 
delegazione OECD che conduce l’ “OECD economic survey of Italy”, l’Autorità ha partecipato ad 
incontri ed ha fornito il contributo richiesto sulle materie di propria competenza. L’ “OECD 
economic survey of Italy” è un rapporto che esamina periodicamente l’evoluzione delle politiche 
macroeconomiche e settoriali dei Paesi membri ed, in particolare, le criticità dell’economia 
nazionale che ostacolano la crescita nel medio e lungo periodo e che dovrebbero essere risolte per 
assicurare la prosperità del Paese. 

La collaborazione con il Ministero della Giustizia alla stesura delle risposte alle Raccomandazioni I 
e X richieste dal G.R.E.C.O (Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d’Europa) al 
Governo Italiano nonché la collaborazione nella stesura dell’Addendum al Rapporto di conformità 
sull’Italia. Il tavolo del GRECO si caratterizza per una forte connotazione tecnica per quel che 
riguarda il recepimento nei Paesi aderenti delle norme contenute nella Criminal Law Convention on 
Corruption e nella Civil Law Convention on Corruption  del Consiglio d’Europa, entrambe del 
1999, ratificate dall’Italia rispettivamente nel 2013 e nel 2012. A giugno 2014 l’A.N.AC. ha 
partecipato ai lavori della 64esima assemblea plenaria del GRECO tenutasi a Strasburgo nel corso 
della quale è stato oggetto di discussione anche il rapporto sull’Italia nell’ambito del terzo ciclo di 
valutazione sui temi del finanziamento dei partiti politici e sulle incriminazioni. In occasione della 
partecipazione ai lavori della 64esima assemblea plenaria del GRECO sono inoltre state raccolte 



informazioni in merito al prossimo ciclo di valutazione che riguarderà il tema della prevenzione 
della corruzione. 

La collaborazione alla stesura delle risposte al Questionario di rilevazione in materia di public 
procurement per l’anno 2013 preparato dall’OLAF (Ufficio Europeo per la lotta Antifrode). 

La partecipazione ai lavori del Gruppo G20 per la lotta alla corruzione (ACWG G20) al fine di 
collaborare alla stesura delle risposte al questionario di valutazione predisposto dalla Presidenza 
Russa del G20 2013. L’Autorità ha inoltre preso parte ad alcuni incontri e ricevuto ed esaminato 
vari paper e documenti di lavoro relativi all’Action Plan ed alle conferenze internazionali 
programmate per il 2014. Alla prima Conferenza, tenutasi a fine febbraio a Sidney, l’A.N.AC. non 
ha partecipato direttamente, ma ha preparato ed inviato alla co-presidenza italiana dell’ACWG G20 
un proprio contributo consistente in alcune considerazioni sulla “Dichiarazione di Jakarta sui 
principi delle Autorità Nazionali Anticorruzione” adottata nella conferenza internazionale del 
novembre 2012. L’A.N.AC. ha partecipato al gruppo di lavoro ACWG G20 che si è riunito a Roma 
i giorni 9 e 10 giugno 2014 ed alla Conferenza internazionale G20/OCSE sull’Anti-Corruzione 
“Fourth Annual High-Level Anti-Corruption Conference for G20 Governments and Business”, 
svoltasi a Roma il giorno 11 giugno 2014. L’Autorità ha fornito il contributo, in termini di contenuti 
sulle materie di propria competenza, ai lavori preparatori degli incontri e ha predisposto delle 
proposte di iniziative internazionali sul tema della corruzione che l’Italia ha presentato alla 
presidenza dell’ACWG G20 perché possano essere introdotte nell’Action Plan 2015-2016 per il 
contrasto della corruzione del G20. 
Inoltre il 10 giugno il Presidente dell’A.N.AC., è intervenuto nella sessione della riunione ACWG 
G20 dedicata alle Anti-Corruption Authorities, confrontandosi con rappresentanti di autorità 
anticorruzione di altri Paesi del G20 e con esponenti dell’UNODC, l’agenzia dell’ONU che tra gli 
altri temi si occupa di prevenzione del crimine e del contrasto alla corruzione. 
Il giorno 11 giugno, nel corso della Conferenza internazionale G20/OCSE e della “special session 
on the global fight against foreign bribery”, il Presidente dell’A.N.AC si è confrontato con il 
Presidente di Transparency International Mrs. Huguette Labelle, con Mrs. Gabriela Ramos, Chief of 
Staff & Sherpa G20 dell’OCSE e con Jesse Eisinger editorialista di ProPublica e del New York 
Times.  
I temi trattati dal Presidente dell’A.N.AC negli interventi del 10 e 11 giugno hanno riguardato il 
contesto della prevenzione e contrasto della corruzione in Italia, il quadro normativo vigente, le 
criticità e le prospettive del sistema dell’anticorruzione, l’evoluzione del fenomeno corruttivo, il 
legame tra corruzione e criminalità organizzata, le tangenti internazionali. 

L’A.N.AC. ha inoltre aderito, insieme ad altre istituzioni italiane, all’Open Government Partnership 
(OGP), partecipando alla stesura dell’Action Plan 2013 per l’Italia e alla predisposizione del 
documento di autovalutazione. In particolare il contributo di A.N.AC. all’attuazione degli obiettivi 
previsti dall’Action Plan ha seguito le linee guida di self assessment indicate dal coordinamento 
internazionale OGP. 

Oltre ai tavoli istituzionali internazionali, A.N.AC. ha instaurato relazioni con attori privati e 
pubblici per condividere informazioni, dati, esperienze e pratiche nel campo della trasparenza e 
della prevenzione e lotta alla corruzione. In questa prospettiva, si segnalano ad esempio i rapporti 
con Transparency International, con esperti della Banca Mondiale, del Fondo Monetario 
Internazionale e dell’OECD nel campo dell’anticorruzione, nonché i rapporti e gli incontri con 
delegazioni di Paesi interessati alla conoscenza dei sistemi normativi, delle esperienze e delle 
pratiche di prevenzione e contrasto della corruzione (Uzbekistan, Kosovo, Tunisia, etc.). 

 



 

ENGLISH 

Following the entry into force of Law No. 190/2012, the Authority has undertaken contacts and 
relationships with corresponding foreign bodies and international organizations as well as with 
international working groups already established and operating at some ministries. In addition, in 
the field of corruption’s prevention and contrast the Authority has started direct collaborations and 
has taken part to specific projects with international organizations and institutions active in the 
sector. 

The prevention and contrast of corruption in the international contest are addressed with a 
“network” approach. The corruption, in fact, is a phenomenon with many facets but these are, 
substantially, similar around the world and, apart from the particular case of the transnational 
corruption in which is evident the involvement of actors of one or more states, different 
perspectives and practices of analysis and contrast converge in believing that all the forms of 
corruption should be faced with a systemic approach. 

For this reason, during the years, close working relationships have been established at the 
international level between the corresponding authorities of various states involved in the 
corruption’s prevention and contrast in order to share approaches, methodologies and analysis. In 
this perspective, A.N.AC. has been working to establish relationships with the major authorities, in 
Europe and in the world, active in the anti corruption field. In particular the Authority has started 
contacts and organized meetings with the French Anti-Corruption Commission (Service General de 
Prevention de la Corruption) to share information and strategies in terms of anti-corruption. 

The national authorities of the various countries operating in the anti-corruption field, together with 
other international organizations competent in this area, have also entered into networks established 
with the aim of promoting mutual assistance and cooperation to deal with the corruption 
phenomena. In this perspective, A.N.AC. joined the International Association of Anti-Corruption 
Authorities (IAACA), the network European Partner Against Corruption (EPAC), the Anti-
Corruption Authorities’ Portal (ACAs) and has established relationships with the international Anti-
Corruption Academy (IACA). 

Another form of systemic approach to the subject of corruption’s prevention and contrast that has 
been internationally improved is that of the “work-tables” coordinated by international 
organizations. The corruption is, in fact, one of the aspects on which supranational organizations 
and forums such as ONU, OECD, UE, Council of Europe, the G20, have invested interest and 
resources to coordinate the efforts of the various States Parties in order to standardize approaches 
and methods of analysis and contrast, as well as to promote the diffusion and convergence of 
policies, legal requirements and best practices. 

In this perspective A.N.AC. has started a series of collaborations and participations in international 
institutional working groups. The Authority has participated in the activities of the ONU and 
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) by taking part in the working group set at the 
Ministry of Justice to fill out the Self-Assessment Questionnaire on the implementation of the 
United Nations Convention Against Corruption. The evaluation round was related to the 
implementation of Chapters III (Criminalization and law enforcement) and IV (International 
cooperation) of the Convention. Together with the other Italian institutional actors involved in the 
process, a representation of A.N.AC. has successively met the delegations of the evaluators to 
provide the insights and information necessary for the evaluation, definitively completed in 



November 2013. Moreover, the process of formal recognition of A.N.AC. as the competent 
authority for Italy according to specific articles of the “Convention of Merida” (UNCAC) on the 
aspects of corruption’s prevention and contrast has been started. The procedure is finalized to the 
accreditation both at the ONU and UNODC and it follows the criteria laid down by the international 
treaty UNCAC. In June 2014, A.N.AC. attended the fifth session of the “Working Group on 
Review of the Implementation of the United Nations Convention against Corruption” which was 
held in Vienna. In view of the conclusion of the first review cycle of the application of the 
Convention in member countries and of the beginning of the second cycle, the critical issues and the 
best practices emerged, the possible forms of simplification of the evaluation procedure, the 
observations and proposals of some non-governmental organizations to improve the implementation 
of the UNCAC were discussed. On the sidelines of the work in plenary, in addition, through 
bilateral meetings the Italian delegation confronted with some members of the delegation of 
evaluators involved in the first round of review of the UNCAC application in Italy, as well as with 
representatives of the UNODC Secretariat and of the participating non-governmental organizations, 
describing the functions and recent activities of the Authority and reiterating the commitment of the 
country to participate in international forums, and to strengthen the law and practices of corruption 
contrast and prevention. 

In the contest of International tables, the Authority has also established relationships with the 
European Commission, and in particular with the Unit for the Fight against Organized Crime, 
through the participation in meetings to share information and strategies in view of the preparation 
of the first anti-corruption report of the European Commission. Following the publication of this 
report, in February 2014, A.N.AC. has sent some considerations to the Head of the Unit for the 
Fight against Organized Crime. 

Among this type of relationships also what follows. 

Concerning OECD, the participation in the working group “Public Integrity Network” set up by the 
OECD in order to collaborate in the drafting of the Peer Review Report prepared by the OECD 
Secretariat; furthermore, with regard to the monitoring of the implementation of the 
recommendations of the Working Group on Bribery (WGB) as contained in the evaluation report, 
A.N.AC. has sent its contribution focused on four recommendations (all 4). During the technical 
mission in Italy of the OECD delegation responsible for the “OECD economic survey of Italy”, the 
Authority took part in meetings and provided for some contributions on anticorruption themes. The 
“OECD economic survey of Italy” is a report that periodically examines the evolution of the macro 
economical  and sectorial policies in the member States and, in particular, the criticalities of the 
national economy that thwarts the growth in the medium and long period and that should be solved 
to ensure the prosperity of the country.  

The collaboration with the Ministry of Justice to draft the responses to the Recommendations I and 
X requested from the GRECO (Group of States Against Corruption) to the Italian Government as 
well as the collaboration to draft the Addendum to the Compliance Report on Italy. The GRECO is 
characterized by a technical connotation with regard to the transposition in the member countries of 
the rules contained in the Criminal Law Convention on Corruption and in the Civil Law Convention 
on Corruption of the Council of Europe, both of 1999, ratified by Italy respectively in 2013 and 
2012. In June, 2014, A.N.AC. participated in the 64th plenary meeting of the GRECO in Strasbourg 
during which it was also discussed the report on Italy in the context of the third round of evaluations 
which was focused on the issues of financing of political parties and incriminations. On the 
occasion of the participation in the 64th plenary meeting of the GRECO information were also 
collected about the next round of assessment that will cover the topic of prevention of corruption. 



The collaboration to draft the responses to the Questionnaire on Public Procurement for 2013 
prepared by OLAF (European Anti-Fraud Office) 

The participation to the G20 AntiCorruption Working Group (ACWG) to collaborate to the drafting 
of the Questionnaire elaborated by the 2013 Russian Presidency. The Authority, has also taken part 
in some meetings and has received and examined several papers and documents concerning the 
Action Plan and the international conferences planned for the 2014. Specifically, in occasion of the 
meeting organized on February 2014 in Sidney, A.N.AC. has sent some considerations about the 
“Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies” adopted during the international 
conference of November 2012. A.N.AC. participated in the working group ACWG G20 that met in 
Rome on 9th and 10th June 2014 and in the International G20/OCSE Conference on Anti-Corruption 
"Fourth Annual High-Level Anti-Corruption Conference for G20 Governments and Business" held 
in Rome on 11th June 2014. The authority has provided its contribution, in terms of content on the 
matters within its competence, to the preparatory work of the meetings and has prepared proposals 
for international initiatives on the issue of corruption that Italy has presented to the presidency of 
the ACWG G20 to be introduced in the Action Plan 2015-2016 for the fight against corruption of 
the G20. In addition, on 10th June, the President of A.N.AC., spoke at the meeting of the ACWG 
G20 dedicated to the AntiCorruption Authorities, dealing with representatives of AntiCorruption 
Authorities of other G20 countries and with representatives of UNODC, the agency of the United 
Nations that among other issues deals with the prevention of crime and the fight against corruption. 
On June 11, during the International Conference G20/OCSE and of the "special session on the 
global fight against foreign bribery," the President of A.N.AC. confronted with the President of 
Transparency International Mrs. Huguette Labelle, with Mrs. Gabriela Ramos, the OECD Chief of 
Staff and Sherpa of the G20 Sherpa and Jesse Eisinger columnist for ProPublica and for the New 
York Times. The topics covered by the President of A.N.AC. in the speeches of 10th and 11th June 
were focused on the context of the prevention and contrast of corruption in Italy, the current 
regulatory framework, the criticalities and prospects of the anticorruption system, the evolution of 
the phenomenon of corruption, the link between corruption and organized crime, international 
bribery. 

Moreover, A.N.AC. ha also joined, with other Italian institutions, the Open Government Partnership 
(OGP) participating to the drafting of the Italian OGP Action Plan 2013 and of the self-assessment 
report on the implementation of the Action Plan. In particular, A.N.AC. contribution to the 
implementation of the Action Plan has followed the self assessment guidelines suggested by the 
OGP international coordination. 

Besides the institutional International work-tables, A.N.AC. has also started relationships with both 
private and public actors to share information, data, experiences and practices in the fields of 
transparency and corruption’s prevention and contrast. In this perspective can be pointed out the 
relationships with Transparency International with experts of the World Bank, of the International 
Monetary Fund and OECD in the anticorruption field, as well as the relationships and meetings 
with the delegations of countries interested in the knowledge of the regulatory systems and in the 
experiences and practices of corruption prevention and contrast in the Italian context (Uzbekistan, 
Kosovo, Tunisia, etc.). 

 


