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“Forse l'etica è una scienza scomparsa dal mondo intero. Non fa niente, dovremo 

inventarla un'altra volta”  

Jorge Luis Borges  
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Prevenire la corruzione attraverso i valori: etica e legalità  
 
La corruzione non solo rende inefficiente la spesa pubblica e peggiora la qualità delle 
istituzioni, ma alimenta una forma di concorrenza sleale che inquina il mercato, frena la 
crescita dell'economia, rallenta lo sviluppo della competitività e riduce gli investimenti 
privati.  
  
L’inefficienza della burocrazia, le carenze dell’ordinamento giuridico, la scarsa 
trasparenza amministrativa, la pervasività della criminalità organizzata sono i principali 
fattori che determinano la corruzione ma non sono i soli. E' altrettanto importante 
"ricostruire" i valori dell'etica pubblica.  
  

  

TEMA GUIDA 
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METODO ed OBIETTIVI 

«Approccio culturale» della tematica, in linea con l’esperienza 
decennale di Anima sui temi dell’etica e della responsabilità sociale 
d’impresa 
 
Promuovere, diffondere e sensibilizzare la cultura della trasparenza 
e della legalità  per: 
 
1. Rafforzare la competitività 
2. Promuovere l’innovazione 
3. Avere Istituzioni più efficienti 
4. Lotta alla corruzione 
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1. Promuovere iniziative di autoregolamentazione dirette a disincentivare 
i comportamenti corruttivi (codici di condotta, protocolli di legalità, 
modelli organizzativi interni) 
 
2. Supportare le imprese per l’ottenimento di certificazioni di legalità: 
rating di legalità e protocollo di legalità di Confindustria 
 
3. Monitorare gli impatti delle recenti regolamentazioni in materia di 
anticorruzione, trasparenza e nuovo codice degli appalti per elaborare 
proposte e soluzioni.  
 
4. Stimolare iniziative di alta formazione con università e centri di ricerca 
per diffondere la conoscenza della normative e promuovere la cultura 
della legalità e delle regole.  
 

ARTICOLAZIONE DELLA DELEGA 
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 Rendere operativo il Protocollo di Legalità siglato tra Ministero 
dell’interno e Confindustria, finalizzato a rafforzare le azioni di 
prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore dei 
contratti di lavoro, servizi e fornitura sia pubblici che privati e 
promuoverne la diffusione 
 

 Premio «Unindustria per la Legalità». Coinvolgimento di giovani 
studenti. Realizzazione di un corto/spot amatoriale che dovrà       
ispirarsi al tema dell’etica,  della legalità, dell’emergenza bullismo. Verrà 
premiato l’ideatore del corto/spot giudicato più significativo 

 
 Organizzare una «Giornata della Legalità», iniziativa ‘contenitore’ di 

altre importanti iniziative sul tema, che consenta di darne risalto 
aumentandone la notiziabilità 

POSSIBILI ATTIVITA’ 
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 Attivare contatti con interlocutori istituzionali con cui dialogare e collaborare: 

Ministero dell’Interno, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Giustizia, Autorità 
Nazionale Antimafia, Autorità Garante Concorrenza e Mercato, ANAC,  Abi.   

 
 Coinvolgere gli studenti, portando la tematica della Legalità nelle scuole (Medie e 

Superiori), attraverso l’arte e il confronto con i personaggi dello spettacolo (coinvolgere 
Pif, Giulia Minoli con il «Palcoscenico della Legalità», Associazione Nazionale Magistrati 
con «Notte Bianca della Legalità»). 
  

 Avvicinare il tema dell’anti-corruzione a quello della responsabilità sociale d’impresa 
come evidenziato anche nei più rilevanti documenti pubblici di riferimento sulla CSR: 
Linee Guida Ocse (PCN); Global Compact; Direttiva UE sulla rendicontazione non 
finanziaria. Immaginare un tandem con Anima e le sue associazioni partner attive su 
questi temi: Asvis, Sui Generis, CSR Manager Network, Global Compact Italia; Next.   

POSSIBILI ATTIVITA’ 
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 Riforma Madia della PA – Semplificazione  
 Attività di Lobby – Trasparenza 
 Capolarato e sfruttamento immigrazione clandestina – Sostegno ai 

progetti di integrazione e la tematica dei migranti, partendo sempre 
dal Protocollo siglato da Confindustria prima dell’estate sui migranti. 
(Coinvolgimento Prefetto Laura Lega) 

 Contraffazione – Tutela made in Italy  (possibile link con Moda Etica) 
 Reati ambientali collegati alle organizzazioni criminali (smaltimento 

illegale dei rifiuti; abusivismo)  
 Usura – Sportello antiusura (collaborazione Regione Lazio) 
 Infiltrazioni nelle operazioni di ricostruzione dopo situazioni di 

emergenza nazionale dovute a calamità naturali 
 Gestione delle imprese sottratte alla criminalità organizzata  
     (protocollo beni sequestrati alla criminalità organizzata)  

ALTRE TEMATICHE COLLEGATE 


