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Il Network Globale è composto da oltre 100 associazioni su base nazionale, nato nel 1993, 
ha sede centrale a Berlino 

il Capitolo nazionale italiano Transparency International Italia (TI-It) nasce ed è operativo 
dal 1996 ed ha sede a Milano 
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  presentazione di Transparency International 

Transparency International è un’organizzazione non governativa, no profit, leader 
nel mondo per la sua azione di contrasto alla corruzione e di promozione dell’etica. 
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Transparency 
International Italia 

è impegnata in azioni di  
diffusione dei valori 
etici e promozione della  
trasparenza in 
molteplici settori 

ambito educativo e culturale 

rapporti con il Governo italiano 

diffusione dei propri Strumenti 
Operativi 

formazione presso Enti Pubblici e 
Settore Privato 

rapporti con le Istituzioni 

progetti di ricerca, advocacy, networking 

Percorsi di Integrità Trasparenza 
Anticorruzione nelle aziende 
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  presentazione di Transparency International 
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CPI INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
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TOP 

BOTTOM 

Danimarca 

91/100 
1/168 

Finlandia 

90/100 
2/168 

ITALIA 

44/100 
61/168 

Bulgaria 

41/100 
69/168 

Grecia 

46/100 
58/168 

Romania 

46/100 
58/168 

  Misurare la corruzione 
CPI INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

EU 
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  Contrasto alla corruzione 

Normativa 

• settore pubblico 
• settore privato 

• business integrity 
program 

•  coinvolgimento 
società civile 

• Leggi efficaci 
• conoscenza 

• consapevolezza 

• motivazione 

• formazione 

• implementazione 

• cultura 
• comportamenti 

Normativa 
Innalzamento 
livello etico 

Strumenti Impegno 
collettivo 
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Normativa 

• implementazione 

• cultura 
• comportamenti 

Normativa 
Innalzamento 
livello etico 

Strumenti Impegno 
collettivo 

 

  Contrasto alla corruzione Strumenti
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  Contrasto alla corruzione Strumenti

Innalzamento 
livello tico 

La cultura determina modelli di riferimento 
ed influenza i comportamenti. 
 
L’etica è ben percepita quando è veicolata da 
strumenti reali che testimoniano reali 
implementazioni e vengono vissuti 
attraverso scelte e comportamenti nella vita 
aziendale. 
 
L’adozione di Strumenti veicola cultura e 
genera comportamenti. 
 
Tra gli strumenti proposti da Transparency 
ricordiamo “Patti di Integrità” e 
“Whistleblowing”. 
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  Esperienza ALAC in Italia

Innalzamento 
livello tico 

Progetto ALAC (Whistleblowing) finanziato da EU DG Home Affair ha 
permesso  a Transparency Italia di sviluppare un know-how specifico 
molto verticale sul mondo delle segnalazioni e provare soluzioni per i 
problemi aperti:: 
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  Esperienza ALAC in Italia

Innalzamento 
livello tico 

ad Aprile 2015:  

Oltre  200 casi  gestiti 

WB in Italia: 
2015: 
• Comune di Milano 
(15mila dipendenti,)  
• Agenzia delle Entrate 
(33.000 dipendenti) 
• BIF di TI-it progetto per 
grandi aziende (la prima 
è Edison) 
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  Esperienza Sportelli Riemergo  

  Camere di Commercio Lombarde

Innalzamento 
livello tico 

www.sportelliriemergo.it  

http://www.sportelliriemergo.it/
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  Esperienza Sportelli Riemergo  

  Camere di Commercio Lombarde

Innalzamento 
livello tico 

www.sportelliriemergo.it/sportelli_corruzione   
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  Esperienza Sportelli Riemergo  

  Camere di Commercio Lombarde

Percorso di segnalazione guidato, didascalie, alternanza domande aperte e domande 
chiuse, aiuta il segnalante a circostanziare una segnalazione e a renderla  più chiara e 
fruibile per chi la riceve … 
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  Esperienza Sportelli Riemergo  

  Camere di Commercio Lombarde

Percorso guidato, alcune domande libere altre selezione elenco, alcune a 
compilazione obbligatoria, alcune opzionali: 
 
Possibilità segnalazione anonima 
 
Domande precise: 
Tipo di reato (corruzione,concussione, peculato, conflitto di interesse, omissione 
atti d’ufficio, reati economici, riciclaggio) 
 
Descrizione dei fatti: 
 
Circostanaziare: 
Quando avvenuto (passato /  presente / può avvenire) 
Chi è stato danneggiato, chi ne ha beneficiato 
 
Elementi a sostegno (es. allegati) 
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  Esperienza Sportelli Riemergo  

  Camere di Commercio Lombarde

Percorso guidato, alcune domande libere altre selezione elenco, alcune a 
compilazione obbligatoria, alcune opzionali: 
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WWW.TRANSPARENCY.IT 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA  
Associazione contro la corruzione 

 
Via Zamagna 19 – 20148 Milano | T: +39 02 4006898 | E: info@transparency.it 


