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Transparency International Italia è il capitolo nazionale

dell’organizzazione non governativa, presente in oltre 100 Paesi, e

da quasi trent’anni, attiva per la promozione della trasparenza ed il

contrasto alla corruzione.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

2



TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Mission

• collaborazione con le istituzioni, gli enti e le imprese per

promuovere l’uso di strumenti utili alla prevenzione del

fenomeno corruttivo;

• sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini sui temi della

trasparenza e della corruzione.
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ATTIVITÀ DI TRANSPARENCY ITALIA
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• PROGETTI EU In esecuzione progetti EU (e altri donor) su temi Public Procurement,

Whistleblowing, Political Integrity, Beneficial Ownership, Education.

• ADVOCACY Attività di advocacy e partecipazione a tavoli di lavoro in ambito OGP Open

Government Partnership, Open Data, Lobbying, Titolari Effettivi, Monitoraggio PNRR.

• RAPPPORTI ISTITUZIONALI Protocolli di collaborazione con Ministeri e Camere di

Commercio.

• EVENTI Organizzazione e partecipazione ad eventi su temi trasparenza | anticorruzione | integrità.



ATTIVITÀ DI TRANSPARENCY ITALIA
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• BUSINESS INTEGRITY FORUM Iniziativa per la promozione dell’integrità nel settore privato con oltre 20

delle più grandi aziende del Paese. Ricerca, eventi, strumenti, iniziative, per espansione dell’integrità nella

supply chain e verso altri settori della società civile.

• WHISTLEBLOWING PA Progetto a supporto delle Pubbliche Amministrazioni Italiane, consiste nella

fornitura gratuita di una piattaforma informatica crittografata e procedure interne per il whistleblowing (ad

oggi 1.300 installazioni).

• FORUM SANITA’ Progetto a supporto dell’integrità nelle aziende sanitarie, mediante lo svolgimento di attività

di analisi dei piani di trasparenza e corruzione delle singole aziende, di attività di formazione, di

comunicazione e di sensibilizzazione.

• RIPARTIRE: PROGETTO DI EDUCAZIONE Attività nelle scuole rivolta ai diversi attori della comunità

educante, in particolare ai giovani, per contribuire ad elaborare risposte innovative e sostenibili alla povertà

educativa e per la creazione di una leadership civica giovanile.

• PATTI DI INTEGRITA’ Strumento per l’integrità e il monitoraggio civico per appalti e public procurement in

grado di stimolare trasparenza, partecipazione, fiducia.

https://www.transparency.it/cosa-facciamo/promozione-etica-nel-business
https://www.whistleblowing.it/
https://www.transparency.it/forum-integrita-sanita
https://www.ripartire.info/
https://monitorappalti.it/


CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX (CPI)
• Misura la percezione della corruzione nel settore pubblico in 180 paesi.

• La valutazione è basata su 13 strumenti di analisi e sul sondaggio di esperti.

• Attribuisce un punteggio all’efficacia dell’apparato anticorruzione adottato in ciascun

sistema. Il punteggio va da 0 (a cui corrisponde un alto livello di corruzione percepita),

a 100 (a cui corrisponde un basso livello di corruzione percepita).

• La metodologia varia parzialmente ogni anno per fornire un dato sempre più

attendibile delle diverse realtà locali.

6



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

Livello di corruzione percepito

nel settore pubblico

in 180 paesi nel mondo

CPI 2021

7



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX
I risultati del CPI 2021 indicano che i livelli di corruzione percepita sono rimasti sostanzialmente

invariati rispetto al 2020.

131 Paesi non hanno registrato progressi significativi nel corso dell’ultimo decennio e quest’anno

27 Paesi si sono registrati i punteggi più bassi di sempre. La media dei punteggi ottenuti dai Paesi

analizzati è infatti molto bassa e corrisponde a 43/100.
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43/100
PUNTEGGIO MEDIO GLOBALE

50/100
2/3 DEI PAESI REGISTRA
UN PUNTEGGIO AL DI SOTTO 
DI QUESTA SOGLIA



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX
Paesi più virtuosi:

Danimarca

Finlandia

Nuova Zelanda

(88 punti)

Paesi meno virtuosi:

Somalia e Siria

(13 punti)

Sud Sudan

(11 punti)
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IL CPI IN ITALIA
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PUNTEGGIO: 56

56
53

POSIZIONE: 42°

42°

52°

+3
PUNTI

+10
POSIZIONI



IL CPI 2021 IN ITALIA
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Continua il trend positivo dal 

2012 ad oggi:

+ 14 PUNTI
42 43 43

44
47

50
52 53 53
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IL CPI 2021 IN UNIONE EUROPEA

L’Italia si colloca al 17° posto

su 27 Paesi Membri

dell’Unione Europea
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64/100
PUNTEGGIO MEDIO



IL CPI 2021 IN ITALIA
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La credibilità internazionale del Paese, che si è rafforzata in quest’ultimo anno, ha influito sul clima

generale di fiducia, sostenuto anche dagli sforzi espressi da numerosi stakeholder del settore privato e

della società civile nel promuovere i valori della trasparenza, dell’anticorruzione e dell’integrità.

Restano tuttavia, sul piano del sistema ordinamentale nazionale, alcune questioni fondamentali in

attesa di definizione:

1. Il recepimento della Direttiva europea 2019/1937 in materia di whistleblowing (il cui termine è

scaduto lo scorso dicembre), che consentirebbe di integrare, completandola, la disciplina ora

contenuta nella legge 179/2017;

2. la pubblicazione del registro dei titolari effettivi, introdotto con il recepimento della V Direttiva

europea antiriciclaggio, che non ha ancora visto la luce in assenza dei decreti attuativi necessari;

3. L’emanazione della disciplina sul lobbying, il cui testo è stato di recente approvato, in prima

seduta, dalla Camera dei Deputati e che ora attende il vaglio del Senato della Repubblica.



IL CPI IN ITALIA
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Lo sviluppo di nuovi strumenti, l’impegno delle Istituzioni e degli Enti per la lotta alla corruzione e

la promozione della trasparenza costituiranno il volano per il conseguimento di risultati ancora più

lodevoli per il nostro Paese.

La sfida che riguarderà l’Italia nei prossimi anni è quella della piena realizzazione dei progetti

previsti nelle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il rilancio del Paese

richiede la massima attenzione alla prevenzione dei rischi di corruzione.
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