
Misurazione del rischio di corruzione 
a livello territoriale 

e promozione della trasparenza



Contesto attuativo

Assenza di dati scientifici sul
fenomeno corruttivo e informazioni
territoriali rilevate in modo non 
sistematico

Criticità

Opportunità
Aumento della disponibilità di dati
sulla corruzione e realizzazione di 
indicatori territoriali del fenomeno

Opportunità

Miglioramento delle attività di 
programmazione, attuazione e 
valutazione della policy

Opportunità
Valorizzare il patrimonio di dati
detenuto dalle amministrazioni a fini
statistici



Strategia
RUOLO CENTRALE DI ANAC PER

prevenire la corruzione 
creando reti di 
collaborazione 
interistituzionale

disporre di dati e informazioni 
per realizzare indicatori per il 
contrasto all’illegalità nelle PA

1
garantire la trasparenza 
in ogni settore della PA 
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offrire al sistema pubblico indicatori 
adeguati per misurare i fenomeni 
corruttivi a livello territoriale 

sostenere la prevenzione e il 
contrasto all’illegalità e promuovere 
la trasparenza nell’azione della PA
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Finalità



Cambiamenti
SIGNIFICATIVI NEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

2

1

3

Ampliamento degli ambiti di policy delle
statistiche territoriali

Miglioramento della fruibilità dei dati

Aumento dell’utilizzo di dati e indicatori
territoriali



Banca Dati Nazionale 
Contratti Pubblici (ANAC)

Sistema d’Indagine 
(Ministero dell’Interno)

Casellario giudiziale con dettagli sulle 
condanne per reati contro la PA 
(Ministero della Giustizia)

Sulla sicurezza dei cittadini, 
sulle imprese profit e non 

profit, sulla spesa degli enti 
locali, statistiche giudiziarie 

(ISTAT)

Banca Dati delle PA e Banca Dati Unitaria su 
progetti finanziati con risorse nazionali e 
comunitarie della politica di coesione 
(MEF)

Sui procedimenti 
giurisdizionali 

(Corte dei Conti)

Banche dati

BANCHE 
DATI



Obiettivo generale 

Realizzare indicatori territoriali sul
rischio di corruzione e sull’efficacia
del contrasto

OBIETTIVO GENERALE

1 OBIETTIVO OPERATIVO 
Aumentare l’offerta di statistiche
territoriali

2 OBIETTIVO OPERATIVO 

Sostenere lo sviluppo di una
metodologia nazionale ed europea

3 OBIETTIVO OPERATIVO 
Trasparenza e partecipazione civica

OBIETTIVI OPERATIVI



Obiettivi operativi 1/3 

Aumentare l’offerta di 
statistiche territoriali

1 OBIETTIVO OPERATIVO Analisi delle banche dati
amministrative e costruzione di un 
sistema di indicatori sul rischio di 
corruzione

LINEA DI INTERVENTO
Costruzione di un set di 
indicatori territoriali, 
settoriali e per livello di 
governo su rischio e capacità
di contrasto della corruzione

LINEE DI AZIONE E ATTIVITÀ

Rilevazione di indicatori di prevenzione
e di contrasto della corruzione a livello
territoriale e settoriale

1.2 ATTIVITÀ

1.1 ATTIVITÀ



Obiettivi operativi 2/3 

Sostenere lo sviluppo
di una metodologia
nazionale e europea

2 OBIETTIVO OPERATIVO 

2.1 ATTIVITÀ
Sviluppo di una metodologia di 
riferimento in ambito nazionale ed
europeo (tuttora assente) per la 
misurazione del rischio di corruzione;
validazione a livello SISTAN di alcuni
degli indicatori elaborati

LINEA DI INTERVENTO
Consolidamento di una
metodologia di riferimento
per la misurazione di rischio
e contrasto della corruzione

LINEE DI AZIONE E ATTIVITÀ



3.1 ATTIVITÀ
Predisposizione e pubblicazione di 
analisi e report periodici

Obiettivi operativi 3/3 

Trasparenza e 
partecipazione civica

3 OBIETTIVO OPERATIVO 

LINEA DI INTERVENTO
Trasparenza, partecipazione
e monitoraggio civico

3.2 ATTIVITÀ
Promozione di progetti di riuso dei
dati, della partecipazione diffusa e del 
monitoraggio civico

LINEE DI AZIONE E ATTIVITÀ



Fornisce una quantificazione analitica di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto distinti 

per categorie di amministrazioni e aggiorna con regolarità indicatori sintetici su base territoriale. 

Misurare la corruzione
IL PROGETTO

Sviluppa una metodologia di riferimento per la misurazione del rischio di corruzione da 

condividere in ambito europeo.

PARTECIPANTI

ANAC, Dipartimento per le Politiche di Coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, ISTAT, MEF, 

Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia (Protocollo di intesa - Novembre 2017)



Il Progetto

Beneficiario
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC

Risorse assegnate
5.402.383

Durata
2018-2021

A regia di
Autorità di Gestione

Asse: 3
Obiettivo Specifico: 3.1
Azione: 3.1.4



GRAZIE!


