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VIIpreSentazIone

PresentazIone

Nel precedente libro pubblicato con questa casa editrice abbiamo presentato 
in anteprima nazionale la Norma ISO 37001:2016 “Anti-Bribery Manage-
ment Systems” (Sistemi di Gestione Anticorruzione) che ha stabilito i requi-
siti, con carattere di standard internazionale, per la realizzazione di un mo-
dello di prevenzione e gestione del rischio corruzione, chiamato “Sistema di 
Gestione Anti-Corruzione”, utile tra l’altro come linea guida per la redazione 
della parte dei Modelli Organizzativi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 inerenti i 
rischi reato legati alle attività corruttive e perfettamente integrabile con altri 
sistemi di gestione (Qualità, Sicurezza, Ambiente, ad esempio).
Dopo anni di esperienza pratica sulla materia Anticorruzione in ambito pri-
vato e pubblico e dopo due anni di esperienza pratica nell’implementazione 
della ISO 37001, con questo libro, che spero possa ottenere lo stesso gradi-
mento dei precedenti, condividiamo con i lettori gli aspetti pratici legati alla 
prevenzione della corruzione ed alla realizzazione di un Sistema di Gestione 
Anticorruzione.
Ovviamente, per poter essere pratici, soprattutto per la stesura dei primi tre 
Capitoli, si è dovuto scegliere, se non proprio una specifica azienda, almeno 
un settore merceologico ben definito, per cui si è deciso di prendere come 
esempio il mondo delle infrastrutture, delle costruzioni e dell’ingegneria, da 
sempre considerato tra quelli a maggior rischio corruzione.
Si è cercato, inoltre, di affrontare la tematica con un’impostazione internazio-
nale, utilizzando soprattutto nei primi tre capitoli una terminologia che possa 
essere adattabile a casi pratici che possano verificarsi in qualunque parte del 
mondo.
Ma veniamo alla descrizione dell’opera.
Nel Capitolo 1 viene fatto un breve excursus sul fenomeno della Corruzione 
presentandola dietro le sue varie “facce”, cercando di comprenderne le moti-
vazioni che spingono i corruttori e provando a identificare in maniera pratica 
i fattori, le carenze organizzative, culturali e strutturali, che ne favoriscono la 
diffusione. 
Nel Capitolo 2 vengono presentate in pratica le modalità di compimento di 
determinati atti corruttivi, illustrando anche decine di esempi realistici.
Nel Capitolo 3, in maniera forse un po’ provocatoria, nella speranza di poter 
“disincentivare gli indecisi”, vengono presentati in maniera molto pratica i 
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“rischi per i corruttori” e per le organizzazioni nell’interesse delle quali essi 
operano, analizzando il rischio di procedimenti penali, il rischio di perdite fi-
nanziarie e l’aspetto etico, distinguendo anche le responsabilità per le persone 
fisiche da quelle per le organizzazioni e provando anche a definire qualitati-
vamente i costi della corruzione.
Nel Capitolo 4, il principale, viene illustrato come realizzare praticamente 
quello che viene definito, a seconda delle legislazioni nazionali dei vari Paesi 
un Programma Anticorruzione, un Compliance Program, Adequate Procedu-
res, tanto per citare alcuni esempi, ma che in questa opera si è scelto di chia-
mare “Sistema di Gestione Anticorruzione”, visto che, proprio per garantire 
la sua efficacia a livello internazionale e non solo locale, si è scelto di ispirarsi 
allo standard ISO 37001:2016. Ampliando il lavoro fatto nel precedente libro 
pubblicato con questa casa editrice, saranno illustrati praticamente i passi per 
la realizzazione del Sistema di Gestione Anticorruzione, a partire dai contenu-
ti di base dei capitoli di un Manuale del Sistema di Gestione, accompagnati da 
commenti e indicazioni/strumenti pratici (alcuni dei quali sono resi disponibi-
li al lettore in formato personalizzabile, tramite il link al sito web dell’Editore 
indicato in quarta di copertina), oltre che da una lista di documenti potenzial-
mente richiedibili da un Ente Certificatore, come evidenze di audit.
Chiudono il libro, due Appendici. L’Appendice A, contiene i punti per co-
struire una check-list per un “Audit 37001” organizzata secondo i punti della 
norma. L’Appendice B, contiene i punti per costruire una check-list basata su 
documenti e processi fondamentali. L’auditor potrà utilizzarle, in base alle 
particolari esigenze di audit.
L’ambizione degli autori è che, alla fine della lettura della presente opera, 
ogni lettore abbia ben chiaro il quadro della materia della corruzione e della 
sua prevenzione e possa essere in grado di provare a preparare per la propria 
organizzazione un Sistema di Gestione Anticorruzione senza, ovviamente, 
pretendere di essere diventato un esperto.
In questo lavoro, fondamentale è stato il contributo della Dott.ssa Mia Rupcic 
che negli ultimi due anni ha sviluppato con me molti degli strumenti pratici 
che saranno presentati e, come sempre, ha fornito un supporto fondamentale 
alla redazione del presente libro.
Non può non mancare il ringraziamento a GIACC (Global Infrastructure An-
ti-Corruption Centre) ed al suo Presidente Neill Stansbury (già Presidente 
dell’ISO Project Committe ISO/PC 278 che ha scritto la Norma ISO 37001 
“Anti-Bribery Management Systems”) che ha scritto la Prefazione anche di 
questo libro. Neill è una persona straordinaria che coordina un gruppo di per-
sone altrettanto straordinarie, che hanno dovuto affrontare anni di duri con-
fronti per arrivare alla pubblicazione di uno Standard che soddisfasse i più e 
che ci ha onorato di poter rappresentare l’Italia in questa prestigiosa organiz-
zazione. Da lui ho tratto ispirazione per questa opera. Ho deciso di lasciare la 
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sua Prefazione in lingua originale per non rischiare di interpretarne a livello 
personale il significato.
Doverosi i ringraziamenti agli altri membri dello staff, l’Avv. Simona Straz-
zeri, l’Ing. Valentina Gazzo, la Dott.ssa Giuliana Pellegrino ed il Dott. Anto-
nio Coco che, direttamente o indirettamente, sollevandomi da altri impegni, 
mi hanno permesso di dedicare il tempo necessario alla stesura di questa ope-
ra e di altre “in cantiere”.
E grazie, infine, ai miei figli ed a mia moglie che mi supportano emotivamen-
te, rinunciando a qualche ora di attenzione da parte mia.

Buona lettura      
Ciro Alessio Strazzeri
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caPItolo 2 

Come si concretizza la corruzione

sommarIo: 2.1. Pratiche corruttive - 2.2. Nascondere la corruzione - 2.3. Esem-
pi pratici 

 

Abstract: In questo Capitolo vengono presentate svariate tra le più diffuse pratiche 
corruttive nei settori scelti come esempio pratico, ovvero infrastrutture, edilizia e inge-
gneria, fermo restando che molte delle situazioni analizzate possono essere estese per 
analogia ad altri settori.

2.1. Pratiche corruttive

Poichè per “vincere una guerra occorre conoscere bene il nemico”, sono con-
vinto che non si può realizzare un efficace Sistema di Gestione Anticorru-
zione senza conoscere le più diffuse pratiche corruttive. In questo capitolo, 
quindi, ci si calerà nei panni dei corruttori e si illustreranno svariate tra le 
più diffuse pratiche corruttive nei settori scelti come esempio pratico, ovvero 
infrastrutture, edilizia e ingegneria, fermo restando che molte delle situazioni 
analizzate possono essere estese per analogia ad altri settori. Il lettore potrà 
trarne utile memento pratico per l’effettuazione dell’analisi dei rischi nella 
propria organizzazione, fermo restando che non si deve dimenticare come 
ogni organizzazione abbia le proprie peculiarità.
In relazione a un progetto di infrastruttura, la corruzione può verificarsi:

 - nell’individuazione del progetto;
 - nel finanziamento del progetto;
 - durante le fasi di pianificazione e progettazione;
 - durante le fasi di prequalificazione e di gara;
 - durante la fase di esecuzione del progetto;
 - durante la fase di funzionamento e manutenzione.

La corruzione in queste fasi può coinvolgere i rappresentanti di uno o più 
governi, proprietari di progetti, finanziatori, appaltatori, ingegneri consulenti, 
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le loro società associate e controllate, agenti, partner di joint venture, subap-
paltatori e fornitori. Ognuna di queste parti sarà rappresentata da individui. 
La corruzione si svolge in una grande varietà di modi. Lo scopo di tale cor-
ruzione può essere a vantaggio personale dell’individuo o a beneficio della 
sua organizzazione. I paragrafi seguenti riassumono alcune forme di pratica 
corrotta che possono aver luogo durante le diverse fasi di un progetto di infra-
struttura, e esaminano come questa corruzione è occultata.

Pratiche corrotte nell’identificazione del progetto
Le parti coinvolte nell’identificazione del progetto possono includere il fun-
zionario governativo competente responsabile dell’approvazione del progetto 
e potenziali proprietari di progetti, finanziatori e appaltatori che possono an-
che svolgere un ruolo nei processi di costruzione e operativi. La corruzio-
ne può verificarsi quando uno o più di questi individui cerca di scegliere un 
progetto principalmente per il proprio profitto o beneficio illecito. Ciò può 
verificarsi, ad esempio, dove:

• Un progetto stradale è selezionato perché passerà da casa di un fun-
zionario governativo o città natale.

• Viene commissionato un progetto aeroportuale, che è di gran lunga 
superiore alle esigenze e alla capacità di finanziamento del paese, 
perché il ministro governativo responsabile dell’approvazione del 
progetto è stato corrotto dal contraente.

• Viene approvato un progetto di energia che imporrà tariffe di gran 
lunga superiori alla capacità di pagamento della popolazione, poiché 
il ministro del governo responsabile dell’approvazione del progetto 
e i responsabili della gestione della centrale elettrica finita benefice-
ranno dell’accordo.

Pratiche corrotte nel project financing
Le parti coinvolte nelle transazioni di finanziamento del progetto includono il 
proprietario del progetto che sta cercando finanziamenti per il progetto, i po-
tenziali finanziatori e i consulenti che forniscono consulenza a tali parti in re-
lazione, ad esempio, alla fattibilità del progetto. La corruzione può verificarsi 
quando uno o più di questi individui assicura e/o gestisce in modo corrotto 
un accordo finanziario per il progetto, a titolo di tangenti o frodi o entrambi. 
Di seguito sono riportati esempi di pratiche corruttive durante la fornitura e la 
gestione del finanziamento di un progetto:

• Una banca può pagare una tangente ad un alto funzionario del pro-
prietario del progetto (eventualmente attraverso un agente) a patto 
che la banca stessa si aggiudichi il contratto per finanziare la costru-
zione di un progetto a tassi di interesse più elevati.
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• Un rappresentante del finanziatore può avere diritto a un premio di 
rendimento se una transazione di finanziamento è portata a termine. 
Al fine di garantire che egli riceva il bonus, può nascondere dati di 
progetto sfavorevoli che avrebbero impedito al consiglio del finan-
ziatore di approvare il contratto, oppure può concordare con un rap-
presentante del proprietario del progetto di condividere il bonus con 
lui nel caso in cui il contratto è aggiudicato al finanziatore.

• Un rappresentante del finanziatore può, in seguito a informazioni 
privilegiate in relazione a un progetto, acquistare segretamente ter-
reni che sono necessari per la costruzione del progetto e quindi ven-
derli o noleggiarli in leasing al proprietario del progetto o acquistarli 
segretamente in azioni proprietario del progetto o in una società che 
beneficerà del progetto.

• Il proprietario del progetto può pagare una tangente al rappresen-
tante del finanziatore per assicurarsi che il finanziatore approvi il 
finanziamento o lo assegni a condizioni indebitamente favorevoli al 
proprietario del progetto.

• Il proprietario del progetto può pagare una tangente al consulente 
finanziario del finanziatore per emettere un rapporto di ingegneria 
che nasconde dati negativi sul sito, sociali o ambientali in relazione 
al progetto. Il finanziatore può quindi prendere una decisione sulla 
fattibilità del progetto sulla base di un falso consiglio.

• Il proprietario del progetto può frodare il finanziatore. La frode può 
essere concepita per appropriazione indebita di denaro fornita dal fi-
nanziatore al progetto mediante la presentazione di fatture false che 
reclamano il pagamento per un lavoro che non è stato eseguito, o la 
presentazione di fatture false che reclamano un pagamento gonfiato 
per il lavoro svolto.

• Gli investitori in un progetto del settore privato possono dare un 
capitale a titolo gratuito o a condizioni favorevoli ad un parente di 
un ministro del governo in cambio dell’approvazione del progetto.

• Una società che è allo stesso tempo un investitore in un progetto 
del settore privato e un ente che intraprende lavori di costruzione in 
relazione al progetto, può gonfiare il costo del suo contratto di co-
struzione per includere il costo del suo investimento azionario. Gli 
altri finanziatori potrebbero quindi erroneamente ritenere che l’ap-
paltatore stia utilizzando i propri fondi per acquistare titoli azionari 
e che il prezzo contrattuale sia un prezzo di mercato equo.
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Pratiche corrotte durante le fasi di pianificazione e progettazione
Le parti coinvolte nelle fasi di pianificazione e progettazione includono il pro-
prietario del progetto, i dipartimenti governativi responsabili dell’emissione 
dei permessi e approvazioni, i consulenti di progettazione. I seguenti sono 
esempi di pratiche corrotte durante la fase di pianificazione e progettazione 
di un progetto:

• Il proprietario del progetto può corrompere un funzionario gover-
nativo o locale per ottenere l’approvazione di un progetto che non 
soddisfa i regolamenti edilizi pertinenti.

• Un funzionario governativo può estorcere tangenti come condizione 
per la sua approvazione del progetto. Ad esempio, potrebbe richie-
dere: pagamento in contanti; quote del progetto; una partecipazione 
agli utili del proprietario del progetto; una quota dei profitti della 
costruzione dal contraente; o l’uso delle proprie società per fornire 
servizi di costruzione o forniture al proprietario del progetto.

• Un offerente può corrompere un rappresentante del proprietario del 
progetto o un consulente tecnico per specificare un requisito che fa-
vorisce impropriamente l’offerente rispetto agli altri. Ad esempio, 
una determinata tecnologia che è posseduta solo da uno degli of-
ferenti può essere specificata, anche se altre tecnologie potrebbero 
essere preferibili o meno costose. Ciò comporterebbe normalmente 
che gli offerenti che non possiedono la tecnologia specificata sia-
no esclusi dalla lista di prequalificazione o che siano rifiutati come 
non conformi nella fase di gara. In alcuni casi, il rappresentante del 
proprietario del progetto potrebbe essere complice della corruzione. 
In altri casi, il proprietario del progetto potrebbe non essere a cono-
scenza della corruzione (ad esempio, se il proprietario del progetto 
ha nominato un architetto o un consulente tecnico per intraprendere 
il progetto).

Pratiche corrotte durante le fasi di prequalificazione e gara
La struttura contrattuale varierà per i diversi progetti. Il proprietario del pro-
getto può stipulare un contratto direttamente con un appaltatore principale e 
con consulenti tecnici. In alternativa, il proprietario del progetto può lasciare 
l’intero progetto ad un appaltatore. In alternativa, il proprietario del progetto 
può stipulare contratti con diversi contraenti per pacchetti diversi. La corru-
zione può verificarsi in relazione a uno qualsiasi di questi contratti. Le parti 
coinvolte nelle fasi di prequalificazione e di gara includono il proprietario del 
progetto, gli offerenti e i consulenti coinvolti nella valutazione delle offerte. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi delle circostanze in cui possono essere 
pagate tangenti durante le fasi di prequalificazione e di gara di un progetto:
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• Un offerente adeguatamente qualificato può essere rifiutato nella 
fase di pre-qualificazione come conseguenza di una tangente cor-
risposta a un rappresentante del proprietario del progetto o del con-
sulente tecnico da un altro offerente. Le ragioni fornite per il rifiuto 
sarebbero fasulle. Il rifiuto di diversi potenziali vincitori potrebbe 
comportare un vantaggio indebito in fase di gara per l’offerente fa-
vorito.

• I dettagli confidenziali possono essere divulgati da un rappresen-
tante del proprietario del progetto o da un consulente tecnico all’of-
ferente favorito in cambio di una tangente, il che gli conferisce un 
vantaggio ingiusto.

• Le offerte ricevute dal proprietario del progetto possono essere aper-
te privatamente (non in un’apertura pubblica). In questo caso, solo 
i presenti all’apertura sarebbero a conoscenza dei prezzi degli offe-
renti e di altre componenti essenziali dell’offerta. Tale segretezza 
consentirebbe, ad esempio, a un rappresentante del proprietario del 
progetto, in cambio di una tangente, di fornire informazioni riser-
vate all’offerente favorito. L’offerente potrebbe quindi modificare 
la sua offerta (ad esempio facendo cadere il suo prezzo) in modo da 
ottenere una posizione vincente. Le offerte potrebbero quindi essere 
pubblicizzate e l’offerente favorito annunciato come il vincitore.

• Un offerente può pagare una tangente a un funzionario governativo, 
in cambio del quale il funzionario garantisce che l’offerente corrut-
tore vince il contratto: Ad esempio:

a. Il funzionario può garantire che i risultati dell’offerta siano tenuti 
segreti, in modo che nessuno sappia che l’offerente di corruzione 
non è stato il più competitivo. 

b. Il funzionario può manipolare la valutazione dell’offerta (ad 
esempio, i punti indicati nella valutazione tecnica) con il risultato 
che vince l’offerente corruttore.

c. Il funzionario può garantire che non vi siano gare d’appalto. Il 
funzionario può annunciare false ragioni per l’aggiudicazione 
diretta dell’offerente (ad esempio una tecnologia speciale posse-
duta solo dall’offerente, dall’emergenza o dalla sicurezza nazio-
nale).

• Un offerente può fare una donazione al partito politico al governo, in 
cambio del quale un funzionario del partito garantisce che l’offeren-
te vince un contratto o ottiene un trattamento preferenziale.

• Un funzionario governativo può essere segretamente proprietario o 
amministratore di un offerente e può prendere una decisione a favore 
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dell’offerente (a causa di una deliberata corruzione o perché il con-
flitto di interessi influisce sul suo giudizio imparziale).

• Il processo di gara può essere corrotto dalla pressione internaziona-
le. Ad esempio, durante un processo di gara presumibilmente com-
petitivo, il governo di un paese sviluppato può influenzare il gover-
no di un paese in via di sviluppo per assicurarsi che un’azienda del 
paese sviluppato ottenga un progetto, anche se non è l’opzione più 
economica o migliore. Tale pressione può assumere molte forme, tra 
cui l’offerta di aiuti, accordi sulle armi o accordi per sostenere la ri-
chiesta di un governo di aderire a un’organizzazione internazionale. 
In alcuni casi vengono prese grandi distanze per nascondere questa 
pressione. In altri casi, è notevolmente evidente.

Gli esempi di corruzione di cui sopra saranno normalmente accompagnati da 
atti di frode. I seguenti sono esempi di pratiche fraudolente (senza corruzione) 
durante la fase di prequalificazione e di gara.

• Gli offerenti possono accordarsi segretamente per condividere il 
mercato (un cartello). Questo di solito comporta che gli offerenti 
concordino che ognuno di loro vincerà un certo numero di progetti, 
o una certa quantità di fatturato, in un particolare settore. Per ogni 
progetto, un offerente vincitore verrà preselezionato segretamente 
da tutti gli offerenti, e gli altri offerenti presenteranno offerte a un 
prezzo superiore a quello dell’offerente preselezionato.

• Gli offerenti possono stipulare un accordo di “tassa dei perdenti”. 
Ciò comporta di norma che gli offerenti concordino di fare offerte 
in piena concorrenza tra loro (ossia nessun accordo di fissazione dei 
prezzi o preselezione del vincitore). Tuttavia, concordano anche sul 
fatto che includeranno nel loro prezzo una somma fissa che rappre-
senta i costi complessivi di offerta aggregati di tutti gli offerenti. Il 
vincitore dividerà quindi questa somma fissa in parti uguali tra i per-
denti. La ragione principale di questo accordo è il risarcimento per i 
costi di rilancio irrecuperabili degli offerenti perdenti. Il proprietario 
del progetto sostiene quindi inconsapevolmente i costi di offerta, che 
è normalmente contrario ai termini della gara.

• Un gruppo di fornitori di materiali può accordarsi per fissare il prez-
zo minimo dei materiali che forniscono. Anche in caso di gare d’ap-
palto competitive, i prezzi saranno mantenuti più alti di quelli che si 
verificherebbero in caso di concorrenza leale.

Sotto i contratti al livello del proprietario del progetto, ci saranno subappalti e 
sub-subappalti. La corruzione può verificarsi nelle fasi di prequalificazione e 
gara in ciascuno di questi livelli in modo simile a quelli sopra elencati.
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Pratiche corrotte durante la fase di esecuzione del progetto
Le parti coinvolte nell’esecuzione del progetto includono il proprietario del 
progetto, l’architetto, i consulenti tecnici, gli appaltatori, i fornitori e i rispet-
tivi subappaltatori. Di seguito sono riportati alcuni esempi delle circostanze 
in cui è possibile pagare tangenti durante la fase di esecuzione del progetto:

• Un offerente potrebbe aver corrotto il rappresentante del proprietario 
del progetto per convincerlo a concedere il contratto all’offerente. 
Queste due parti potrebbero anche aver concordato che il costo della 
tangente non sarebbe stato incluso nel prezzo di gara, ma sarebbe 
stato incluso in modo fraudolento nel costo richiesto per una grande 
variazione durante l’esecuzione del progetto. Rinviare il recupero 
del costo di una tangente fino a dopo la nomina del contraente può 
essere un mezzo efficace di occultamento, dal momento che nor-
malmente non vi sono gare d’appalto per le variazioni e le variazio-
ni degli appalti post-contrattazione attirano molto meno controllo e 
pubblicità rispetto alle offerte concorrenziali.

• Un appaltatore può corrompere il rappresentante del proprietario del 
progetto per convincerlo a emettere una variazione non necessaria 
che aumenta sostanzialmente l’ambito di lavoro del contraente e che 
ha un prezzo gonfiato.

• Un contraente può corrompere il direttore dei lavori per convincerlo 
a rilasciare un certificato di pagamento o una proroga del tempo al 
contraente, che non è debitamente dovuto.

• Un contraente può corrompere il contabile del proprietario del pro-
getto per convincerlo ad approvare gli orari di lavoro e le schede 
orarie del contraente.

• Un appaltatore può corrompere il collaudatore del proprietario del 
progetto per convincerlo ad approvare lavori difettosi o inesistenti.

• Il proprietario del progetto può corrompere il direttore dei lavori per 
convincerlo a non rilasciare un certificato di pagamento o una proro-
ga dei termini a cui il contraente ha diritto, o rilasciare un certificato 
che autorizza la detrazione di danni liquidati dal contraente che non 
è dovuto.

• Il rappresentante di un proprietario del progetto può rifiutarsi di 
emettere un certificato o un pagamento dovuto a un contraente, a 
meno che l’appaltatore non paghi una tangente.

• Un funzionario governativo può richiedere il pagamento di una tan-
gente per emettere un permesso di importazione richiesto da un ap-
paltatore per portare l’attrezzatura nel paese in cui il progetto è in 
costruzione.
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Gli esempi di corruzione di cui sopra possono essere accompagnati da atti di 
frode. I seguenti sono esempi di pratiche fraudolente (senza corruzione) du-
rante la fase di esecuzione del progetto:

• Un contraente può presentare una richiesta di pagamento per una 
variazione al proprietario del progetto, quando il contraente sa che 
l’importo richiesto è superiore all’importo a cui il contraente ha di-
ritto.

• Un contraente può presentare un reclamo contro il proprietario del 
progetto per una proroga del tempo in cui afferma che il ritardo è 
stato causato da una questione di cui è responsabile il proprietario 
del progetto, quando il contraente lo sa o è imprudente sul fatto che 
il ritardo sia stato effettivamente dovuto a una causa per la quale 
l’appaltatore è responsabile.

• Un contraente può presentare una richiesta al proprietario del proget-
to per una proroga del tempo, quando il contraente sa che la richiesta 
è per un periodo superiore al ritardo effettivo causato al contraente 
dall’evento sul quale la richiesta è basata.

• Un contraente può presentare una richiesta di danni al proprietario 
del progetto anche se il contraente sa o sospetta sia falsa o esagerata.

• Un contraente può presentare una richiesta di danni al proprietario 
del progetto nella quale si sostiene erroneamente che il proprietario 
del progetto sia responsabile di un particolare evento e nasconde del-
le registrazioni al proprietario del progetto che pregiudicherebbero 
la richiesta del contraente (ad esempio lettere dal contraente a un su-
bappaltatore quale prova per l’evento rivendicato al subappaltatore 
piuttosto che al proprietario del progetto).

• Un contraente può presentare documenti falsificati a supporto di un 
reclamo (ad esempio programmi falsi, fatture, schede attività etc.).

• Un progettista e/o direttore dei lavori può sapere che una variante in 
corso d’opera dovrebbe essere correttamente concessa a un appalta-
tore, ma si rifiuta di ammettere la variante, poiché teme che la stessa 
potrebbe esporlo ad una contestazione da parte del proprietario del 
progetto per violazione del contratto o negligenza (es. errore di pro-
gettazione).

• Un direttore dei lavori può sapere che un’estensione del tempo do-
vrebbe essere correttamente concessa ad un appaltatore, nonostante 
ciò rifiuta l’estensione del tempo a causa della pressione del proprie-
tario del progetto di non concederlo o nella speranza di ottenere un 
lavoro futuro dallo stesso proprietario.
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• Il proprietario del progetto può presentare reclami falsi o esagerati 
nei confronti del contraente sostenendo che il contraente ha ritarda-
to il progetto o che le opere del contraente sono difettose. In molti 
casi, il proprietario del progetto userà queste pretese false o esagera-
te come pretesto per ridurre le performance del contraente, detrarre i 
danni liquidati o trattenere la ritenuta.

• Un proprietario del progetto può ritardare in modo disonesto il paga-
mento a un contraente.

• Un partner di joint venture del proprietario del progetto può affer-
mare falsamente che le sue spese di progetto sono più alte di quanto 
non siano in realtà.

• Un subappaltatore di ponteggi può esagerare la quantità di impalca-
ture sul posto, o il numero di uomini utilizzati per metterlo in atto.

• Un subappaltatore di lavori movimento terra può falsificare la quan-
tità di terra rimossa.

• Un ricorrente può aggiungere una significativa quantità di costi ag-
giuntivi falsi a una richiesta di contratto come “margine di nego-
ziazione”. La logica del richiedente nell’includere questo margine 
sta nel fatto che egli ritenga che l’opponente tenterà di ridurre la 
richiesta, e quindi un margine sufficiente deve essere aggiunto per 
consentire ai negoziati di arrivare alla cifra corretta.

• Dipendenti, consulenti o esperti indipendenti possono fornire prove 
in un’audizione giudiziaria o arbitrale che ritengono non vere per 
sostenere il falso reclamo del loro datore di lavoro.

• Gli avvocati e gli altri consulenti professionisti che lavorano su una 
controversia contrattuale possono assegnare disonestamente troppo 
personale per lavorare su un reclamo, mettere in conto troppe ore di 
lavoro o dare ai loro clienti consigli eccessivamente ottimisti sulla 
probabilità del successo di un reclamo in modo che il cliente vada 
avanti col reclamo.

Pratiche corrotte durante la fase operativa e di manutenzione
Di seguito sono riportati esempi di pratiche corrotte durante la fase di gestione 
e manutenzione:

• Le tangenti possono essere pagate per vincere contratti di gestione 
e manutenzione, e le pratiche fraudolente possono portare a costi 
operativi e di manutenzione gonfiati, proprio come durante le fasi 
di gara e di esecuzione del progetto di cui sopra. In molti progetti, i 
costi operativi e di manutenzione superano l’effettivo costo di capi-
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tale della costruzione del progetto. Di conseguenza, le opportunità di 
corruzione e frode potrebbero essere maggiori.

• A volte gli stessi appaltatori che hanno costruito il progetto lo gesti-
scono e lo mantengono, e quindi una tangente pagata per vincere il 
contratto di costruzione può anche coprire la gestione e la manuten-
zione. In altri casi, può essere corrisposta una tangente separata per 
coprire la fase operativa e di manutenzione.

• I progetti pubblici/privati, in cui un consorzio privato edifica, pos-
siede e gestisce un progetto e quindi fornisce al governo o all’ente 
locale un ulteriore utility (ad esempio l’elettricità), offrono sostan-
ziali opportunità di corruzione e frode in relazione al prezzo che 
deve essere pagato per il prodotto finale.

• Nei progetti ad alta tecnologia, l’appaltatore che ha realizzato il 
progetto potrebbe essere l’unica azienda in grado di mantenerlo. Di 
conseguenza, avrà il monopolio della fornitura durante il periodo 
di esercizio e manutenzione. Questo monopolio rende difficile la 
comparazione dei costi e aumenta le opportunità di occultamento di 
tangenti e prezzi gonfiati.

2.2. Nascondere la corruzione

La corruzione è normalmente nascosta. Per le parti coinvolte, ci sono due 
ragioni per occultare la loro attività corrotta. La prima ragione è cercare di 
evitare il rilevamento e il procedimento giudiziario. Il secondo è garantire che 
l’attività corrotta raggiunga il beneficio previsto. Per esempio:

• Una tangente corrisposta per vincere un contratto deve rimanere se-
greta altrimenti il premio del contratto sarà respinto.

• Una tangente pagata per avere approvata una richiesta di contratto 
gonfiata deve rimanere segreta altrimenti il reclamo del contratto 
sarà respinto.

• Una tangente corrisposta per garantire il permesso di realizzazione 
deve rimanere segreta altrimenti l’approvazione verrà respinta.

I seguenti sono alcuni dei modi in cui la corruzione può essere nascosta.

Uso di intermediari
Il pagamento di una tangente può essere effettuato direttamente dal pagatore 
al destinatario finale che deve eseguire l’atto illecito. Tuttavia, accade spesso 
che una tangente venga pagata tramite intermediari. Questo è fatto in modo da 
rendere più difficile scoprire che una tangente è stata pagata. Di seguito sono 
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riportati alcuni metodi comuni per nascondere una tangente mediante l’uso di 
intermediari:

• Agenti. La forma più comune di intermediario è l’agente. Una so-
cietà che propone un contratto che desidera nascondere il pagamento 
di una tangente può nominare un agente che ha contatti con un rap-
presentante del proprietario del progetto o con il governo del paese 
interessato. La società stipulerà un accordo di servizi con l’agente 
assolutamente legale. Tuttavia, la portata di tali servizi sarà spes-
so falsa o esagerata e la dimensione del pagamento dovuto in base 
all’accordo sarà spesso significativamente superiore al valore dei 
servizi legittimi specificati nell’accordo. Il pagamento può talvolta 
essere espresso in percentuale del prezzo del contratto. L’agente ri-
ceverà normalmente il pagamento quando la società si aggiudicherà 
il contratto. L’agente può quindi trasferire la totalità o parte del pa-
gamento al rappresentante del proprietario del progetto o del go-
verno che ha assicurato illegalmente che la società avrebbe vinto il 
contratto. Il pagamento viene spesso effettuato in valuta estera in un 
conto bancario offshore.

• Joint venture. Un’impresa comune internazionale, comprendente 
partner di joint venture di diversi paesi, può stipulare un accordo 
(che nasconde un accordo di corruzione come descritto in “agenti” 
di cui sopra) che deve essere stipulato dal partner della joint venture 
residente nel paese dove la corruzione è meno punita e meno tenuta 
in considerazione. In alternativa, un partner di una joint venture può 
essere di proprietà di un parente di un rappresentante del proprietario 
del progetto o di un ministro del governo. In questo caso, la tangen-
te può essere corrisposta assegnando a tale joint venture una quota 
maggiore del profitto rispetto a quello che il partner avrebbe dovuto 
legittimamente ricevere.

• Controllate o altre società del gruppo. Quando una società fa parte 
di un gruppo multinazionale, il gruppo può stipulare accordi illegit-
timi con una società controllata o con un’altra società del gruppo 
situata in un paese in cui la tangente ha meno probabilità di essere 
scoperta o punita. La società controllata o l’altra società del gruppo 
sarà quindi rimborsata dalla società tramite commissioni per servizi 
fasulli o dal valore gonfiato.

• Subappaltatori. Una società può incanalare una tangente attraverso 
un accordo di subappalto corrotto. Ad esempio, un subappalto può 
fare in modo (illecitamente) che determinati servizi debbano essere 
forniti alla società in cambio di un determinato pagamento. In re-
altà, il subappaltatore non fornirà questi servizi o fornirà servizi di 
valore molto inferiore al prezzo concordato. Il saldo del pagamento 
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sarà quindi trasferito dal subappaltatore alla parte interessata come 
tangente.

In ciascuno dei casi di cui sopra, la tangente può essere stata deliberatamente 
pagata con la piena consapevolezza di tutte le parti interessate. In alternativa, 
una tangente può essere pagata in situazioni in cui una parte correlata non è a 
conoscenza della tangente. Per esempio:

• Una società potrebbe non essere a conoscenza del fatto che un agen-
te intende utilizzare parte della sua commissione di agenzia per pa-
gare una tangente.

• Un partner di una joint venture potrebbe non essere a conoscenza del 
fatto che un altro partner della joint venture ha pagato una tangente 
per consentire alla joint venture stessa di aggiudicarsi il contratto.

• Una società potrebbe non essere a conoscenza del fatto che una filia-
le in un altro paese paga tangenti per vincere i contratti.

• Una società potrebbe non essere a conoscenza del fatto che un subap-
paltatore ha pagato una tangente ad un rappresentante del proprieta-
rio del progetto per assicurarsi che la società vinca la gara d’appalto.

In situazioni come quelle sopra citate, una parte potrebbe essere sinceramente 
inconsapevole che tali pratiche si stiano verificando. Tuttavia, in molti casi, 
una parte potrebbe avere intenzionalmente chiuso un occhio sulle circostan-
ze. In altre parole, potrebbe aver sospettato la presenza di corruzione, ma si è 
astenuto dal fare indagini o prendere misure preventive. Tale comportamento 
è considerato illegale nella maggior parte delle giurisdizioni.

Uso di documentazione falsa
La corruzione o la frode sono di norma implementate e occultate grazie dall’u-
so di documentazione falsa. Per esempio:

• Un contratto di agenzia verrà di norma utilizzato per nascondere il 
pagamento di una tangente attraverso un agente. Nel contratto ver-
ranno indicati solo i servizi legittimi che devono essere eseguiti e 
non verranno specificati quei servizi in base ai quali l’agente deve 
utilizzare la commissione di agenzia per pagare una tangente. In ge-
nere, inoltre, si specifica una commissione di agenzia che è notevol-
mente superiore al valore dei servizi (legittimi) specificati nell’ac-
cordo. La tangente sarà di norma pagata da questa tassa gonfiata.

• Una richiesta fraudolenta per una variante o un’estensione del tempo 
sarà fasullo in quanto dichiarerà che somme o estensioni di tempo 
sono dovute per le ragioni addotte quando in realtà non è così. Inol-
tre, di solito sarà supportato da programmi falsificati, schede tempo-
rali e/o record di lavoro.
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• Lavori o materiali difettosi saranno di norma nascosti da falsi certi-
ficati di approvazione o test.

Occultamento fisico
Lavori difettosi possono essere fisicamente nascosti da altri lavori. Ad esem-
pio, il subappaltatore per la realizzazione delle fondazioni può, per ragioni 
di corruzione, fornire inadeguate quantità di armature d’acciaio per le fonda-
zioni, e quindi pagare una tangente al direttore dei lavori per certificare che 
l’acciaio sia stato correttamente posato. Le armature in acciaio inadeguate 
saranno poi nascoste dal cemento.

2.3. Esempi pratici

Alla luce delle pratiche corruttive e di occultamento descritte nei paragrafi 
precedenti, si presentano adesso degli esempi pratici di come potrebbero agire 
dei soggetti corrotti. Questi esempi sono solo indicativi e non costituiscono un 
elenco completo di tutti i possibili tipi di comportamenti corrotti che potreb-
bero aver luogo. Gli esempi sono volutamente semplicistici e sono progettati 
per essere informativi del tipo di atti che potrebbero costituire un reato e, 
comunque, si basano su casi reali. Gli esempi in questa sezione usano fre-
quentemente la struttura contrattuale che comprende committente/progettista/
appaltatore del progetto.
Tuttavia, si applicherebbero su basi simili a strutture alternative, ad esempio 
struttura proprietario/consulente o appaltatore/subappaltatore.
Lo scenario di reato dipenderà da precise circostanze, compreso il sistema le-
gislativo del paese in cui avviene l’illecito, il grado di coinvolgimento dell’in-
dividuo e le sue intenzioni. 
In molti esempi, possono esserci responsabilità sia aziendali che individuali. 
Una compagnia può essere responsabile di un reato attraverso le azioni di 
individui e aziende che agiscono per suo conto. Allo stesso modo, dipendenti 
e consulenti indipendenti possono incorrere in responsabilità penale perso-
nale quando agiscono per conto del loro datore di lavoro o cliente. Pertanto, 
in molti casi, sia la società che l’individuo saranno colpevoli. Negli esempi 
che seguono non è stato possibile elencare tutte le categorie di individui che 
possono essere responsabili di ciascun reato. Di conseguenza, è stata usata 
l’espressione generica “individui coinvolti”.
Anche se alcuni esempi di seguito non configurano direttamente responsabi-
lità penali, è certo che sarebbero sufficienti a confermare che la persona inte-
ressata non ha agito con integrità ai fini del codice di condotta professionale 
o lavorativo di riferimento.
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2.3.1. Prequalificazione e gara

Esempio 1: tassa del perdente
Si tratta di una condizione (espressa o implicita) di un’offerta che stabilisce 
che ogni appaltatore aggiudicatario dovrà sopportare i propri costi di gara. 
Prima della presentazione delle offerte, gli appaltatori concorrenti concor-
dano segretamente che ciascuno di essi includerà nel loro prezzo di gara una 
somma aggiuntiva di denaro concordata che rappresenta il totale dei costi di 
gara stimati di tutti gli appaltatori concorrenti. A prescindere dall’appaltatore, 
il contratto dividerà questa somma di denaro tra tutti gli appaltatori che non 
hanno successo e che recupereranno in tal modo i loro costi di gara. Questa 
prassi è nota come “tassa del perdente”. Questo accordo non è divulgato al 
proprietario del progetto. Il proprietario del progetto ritiene che i contraenti 
perdenti stiano sopportando le proprie spese di gara. Il proprietario del pro-
getto paga quindi inconsapevolmente più di quanto avrebbe fatto dato che gli 
appaltatori infruttuosi hanno sostenuto le proprie spese di gara.
Possibili trasgressori: imprenditori e persone coinvolte.

Esempio 2: fissazione dei prezzi
Un gruppo di appaltatori che regolarmente competono nello stesso mercato 
concordano segretamente di spartirsi il mercato tra loro. Ognuno apparente-
mente competerà su tutti i principali appalti, ma in anticipo concorderà se-
gretamente chi di loro vincerà ogni gara. Il contraente che viene scelto dagli 
altri contraenti per aggiudicarsi una gara d’appalto comunicherà quindi agli 
altri, prima della presentazione della sua offerta, il suo prezzo di gara. Gli altri 
appaltatori quindi offriranno un prezzo più elevato per garantire che l’appalta-
tore preselezionato vinca l’offerta. L’appaltatore vincente è quindi in grado di 
raggiungere un prezzo più alto rispetto ad una situazione di vera concorrenza. 
Se viene aggiudicato un numero sufficiente di progetti, ogni contraente ha 
l’opportunità di aggiudicarseli ad un prezzo più elevato. Questa disposizione 
è segreta per i committenti che credono che la gara stia avvenendo in un regi-
me di vera concorrenza. I proprietari del progetto quindi pagano di più per i 
loro progetti di quanto avrebbero fatto se ci fosse stata una vera competizione.
Possibili trasgressori: imprenditori e persone coinvolte.

Esempio 3: manipolazione della prequalificazione
Un proprietario del progetto nomina un ingegnere per gestire una prequali-
ficazione (manifestazione di interesse) per un progetto in modo da ottenere 
un elenco ristretto di cinque contraenti idonei che possono quindi fare un’of-
ferta per il contratto. Un appaltatore che desidera essere inserito nella short 
list corrompe l’ingegnere per assicurarsi che i suoi principali concorrenti si-
ano eliminati da tale lista. L’ingegnere informa falsamente il proprietario del 
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progetto che ha selezionato i migliori cinque concorrenti. Il proprietario del 
progetto si affida al consiglio dell’ingegnere. L’appaltatore che ha corrotto 
l’ingegnere vince il progetto.
Possibili trasgressori: contraente, ingegnere e persone coinvolte.

Esempio 4: corruzione per ottenere l’aggiudicazione principale del con-
tratto
Un appaltatore che partecipa a un progetto viene contattato da un agente che 
afferma di essere in grado di fornire assistenza all’appaltatore per aggiudi-
carsi il progetto. Prendono accordi in modo tale che, se l’appaltatore ottiene 
il progetto, l’appaltatore corrisponderà all’agente una commissione del 5% 
del prezzo del contratto. L’agente è nominato sotto un accordo formale che 
stabilisce che l’agente svolgerà servizi specifici. Tuttavia, la somma che vie-
ne pagata all’agente è palesemente superiore al valore di mercato dei servizi 
legittimi che l’agente si impegna ufficialmente a fornire. L’agente intende 
pagare parte della commissione a un rappresentante del proprietario del pro-
getto per assicurarsi che il contraente si aggiudichi il contratto. Sebbene l’ap-
paltatore in realtà non sappia che l’agente utilizzerà la commissione a tale 
scopo, il contraente dovrebbe ritenere probabile che ciò avverrà a causa della 
notevole disparità tra il valore dei servizi legittimi che devono essere eseguiti 
dall’agente e l’importo della commissione. L’appaltatore si aggiudica la gara. 
L’appaltatore paga l’agente alla commissione. L’agente paga il rappresentan-
te del proprietario del progetto con una tangente. Il costo della commissione 
(e quindi della tangente) è incluso nel prezzo del contratto. Il proprietario del 
progetto paga quindi più di quanto avrebbe fatto se non ci fosse stata la tan-
gente. Il proprietario del progetto potrebbe non essere a conoscenza del fatto 
che uno dei suoi rappresentanti è stato corrotto.
Possibili trasgressori: contraente, agente e persone coinvolte.

Esempio 5: corruzione durante il subappalto
Un responsabile degli appalti di un contraente gestisce una gara d’appalto tra 
subfornitori. Uno dei subappaltatori offre una vacanza gratuita al responsabile 
degli appalti al fine di aggiudicarsi la gara. Il responsabile accetta.
Possibili trasgressori: responsabile degli appalti, subappaltatore, persone 
coinvolte.

Esempio 6: contratto negoziato in modo corrotto
Un alto funzionario del governo che è responsabile della costruzione di nuo-
vi progetti infrastrutturali desidera arricchirsi. Decide quindi di avviare un 
progetto che potrebbe nascondere una grossa tangente per sè. Al fine di mas-
simizzare il potenziale importo della tangente, si assicura che il progetto sia 
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inutilmente sovradimensionato. Quindi informa un importante appaltatore e 
farà in modo che questo si aggiudichi la gara su base non competitiva a patto 
che il contraente includa nel prezzo dell’offerta un pagamento per lui perso-
nalmente di un importo pari al 30% del prezzo del contratto. Il contraente è 
d’accordo. Il contratto si aggiudica la gara e l’appaltatore paga il funzionario
Possibili trasgressori: funzionari governativi, appaltatori e persone coinvolte.

Esempio 7: manipolazione del design
Un committente nomina un architetto per elaborare un progetto. Uno degli ap-
paltatori concorrenti che sta gareggiando per il progetto corrompe l’architetto 
per fornire un design con il quale solo quell’appaltatore può soddisfare piena-
mente i requisiti. La tangente è la promessa del contraente di un significativo 
lavoro futuro per l’architetto. L’architetto accetta. Il contraente presenta un 
prezzo superiore a quello che sarebbe stato se fosse stata un vera e propria 
offerta concorrenziale. L’architetto consiglia al committente il contraente con 
cui ha stretto segretamente accordi anche se la sua offerta non è la più econo-
mica in quanto questi è l’unico pienamente conforme al progetto di gara. Il 
committente segue il consiglio dell’architetto e assegna il contratto all’appal-
tatore conforme.
Possibili trasgressori: contraente, architetto e persone coinvolte.

Esempio 8: specifica di un design eccessivamente sofisticato
Un committente e un appaltatore stanno negoziando un progetto e un con-
tratto di costruzione. Non c’è gara d’appalto e il proprietario del progetto, 
conoscendo il contraente, fa affidamento su di esso per la presentazione di 
una ragionevole proposta. Nella sua proposta scritta al proprietario del pro-
getto, l’appaltatore specifica deliberatamente un progetto eccessivamente so-
fisticato. Il contraente è consapevole che una progettazione alternativa più 
economica sarebbe adeguata per il committente ma non lo informa circa que-
sta possibilità. L’intenzione del contraente è che il proprietario del progetto 
accetti il progetto in quanto ciò comporterà un recupero e un profitto per sè. Il 
proprietario del progetto stipula il contratto con l’appaltatore.
Possibili trasgressori: contraente e persone coinvolte.

Esempio 9: sovradimensionamento delle risorse e requisiti di tempo
Un committente e un contraente stanno negoziando un contratto. Non esiste 
una gara d’appalto e il proprietario del progetto, conoscendo il contraente, fa 
affidamento su di esso per la presentazione di una ragionevole proposta. Nella 
sua proposta al committente, il contraente esagera deliberatamente la mano-
dopera, le attrezzature e il tempo richiesto per completare il progetto. Questi 
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elementi gonfiati non sono necessari ma sono intenzionalmente esagerati per 
sostenere un prezzo più alto. Il proprietario accetta la proposta del contraente. 
I lavori sono eseguiti e il proprietario del progetto paga un prezzo di contratto 
gonfiato.
Possibili trasgressori: contraente e persone coinvolte.

Esempio 10: ottenimento di un preventivo solo ai fini del confronto dei 
prezzi
Il committente intende stipulare un contratto con un appaltatore che utilizza 
frequentemente. Vuole assicurarsi che il prezzo ottenuto dal contraente sia un 
prezzo di mercato. Richiede pertanto preventivi da altri due contraenti portan-
doli a credere di avere la possibilità di vincere il progetto. Tuttavia, il commit-
tente intende comunque aggiudicare l’appalto al suo appaltatore preferito. Se 
una delle offerte degli altri imprenditori è minore rispetto a quella dell’appal-
tatore preferito, il committente chiede a quest’ultimo di modificare al ribasso 
la sua offerta. L’appaltatore preferito lo fa e si aggiudica il contratto. Gli altri 
appaltatori, quindi, perdono i costi di gara.
Possibili trasgressori: proprietario del progetto e persone coinvolte.

Esempio 11: occultamento dello stato finanziario
Un committente stipula un contratto con un appaltatore. Al momento della 
stipula del contratto, il proprietario del progetto è in seria difficoltà finanzia-
ria. Ritiene che sia molto probabile che entrerà in amministrazione control-
lata prima del completamento dei lavori e non sarà quindi in grado di pagare 
integralmente l’appaltatore per il lavoro svolto. Il proprietario del progetto 
corrompe dei funzionari per occultare il proprio stato finanziario al contraente 
al momento della stipula del contratto. Il proprietario del progetto è consape-
vole che se svela le sue difficoltà finanziarie, è improbabile che il contraente 
inizi a lavorare. 
Possibili trasgressori: proprietario del progetto e persone coinvolte.

Esempio 12: intenzione di trattenere il pagamento
Un proprietario del progetto stipula un contratto con un appaltatore. Al mo-
mento della stipula del contratto, il proprietario del progetto intende, al fine di 
aumentare la redditività del progetto, rifiutarsi di pagare al contraente il saldo 
del 10% al completamento del progetto e di inventare contestazioni false per 
compensare la ritenuta, corrompendo il direttore dei lavori.
Possibili trasgressori: proprietario del progetto, direttore dei lavori e perso-
ne coinvolte.

_QUESTO 240680_Strazzeri_Manuale pratico anticorruzione e guida alla norma ISO 37001.indd   37 07/12/18   10:55



Manuale pratIco antIcorruzIone e guIda alla norMa ISo 3700138

Esempio 13: invio di false quotazioni
Un responsabile degli appalti di un appaltatore è tenuto ad organizzare il no-
leggio di gru per uno dei progetti del contraente. Le società di noleggio gru in 
quel momento offrono sconti di circa il 25% sul noleggio dei mezzi a lungo 
termine. Il responsabile degli acquisti e due amici creano una società (“Cra-
neco”) che è intestata ai nomi dei due amici. La metà delle azioni in Craneco 
sono segretamente detenute dal responsabile degli acquisti. Craneco ottiene 
una quotazione comprensiva di uno sconto da una società di noleggio di gru. 
Il responsabile degli acquisti ottiene i tariffari pubblicati (esclusi gli sconti) da 
altre due compagnie di gru. Craneco fornisce un’offerta scritta al contraente 
per fornire le gru ad un tasso leggermente inferiore ai tassi pubblicati dalle 
altre due compagnie di gru, ma ad un tasso superiore al tasso quotato a Crane-
co. Il responsabile degli acquisti utilizza i due tariffari e l’offerta di Craneco 
come se fossero tre quotazioni in reale competizione e assegna il contratto per 
la fornitura di gru a Craneco. Questi documenti sono collocati nell’archivio 
delle commesse, creando la falsa impressione che ci sono stati veri e propri 
prezzi competitivi e che il contratto di noleggio è stato assegnato al fornitore 
più economico. Craneco realizza un profitto. Il responsabile degli acquisti 
non rivela al contraente il suo interesse in Craneco. L’appaltatore paga di più 
per il noleggio di quanto avrebbe fatto se il contratto fosse stato aggiudicato, 
incluso lo sconto, ad una delle altre compagnie di noleggio di gru.
Possibili trasgressori: responsabile acquisti e amici.

2.3.2. Esecuzione del progetto

Esempio 14: false fatturazioni: fornitura di materiali inferiori
Un fornitore di cemento è obbligato a fornire il suo prodotto in base a specifici 
requisiti. Il fornitore fornisce deliberatamente cemento avente qualità inferio-
re e quindi meno costoso, con la complicità del direttore dei lavori, ma fattura 
all’appaltatore un prodotto con le caratteristiche pattuite.
Possibili trasgressori: fornitore del cemento, direttore dei lavori e persone 
coinvolte.

Esempio 15: false fatturazioni: fornitura di meno attrezzature
Un subappaltatore di ponteggi si accorda per fornire una quantità specifica di 
ponteggio a un prezzo stabilito e per una durata fissa. Prima della scadenza 
del periodo contrattuale della fornitura, il subappaltatore, senza comunicar-
lo all’appaltatore, con la complicità del direttore dei lavori, rimuove parte 
dell’impalcatura. Il subappaltatore non informa l’appaltatore che alcune im-
palcature sono state rimosse e non fa alcuna sostituzione delle parti di ponteg-
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gio rimosse. Emette fatture al contraente per la fornitura per intero. Il contra-
ente paga per intero.
Possibili trasgressori: subappaltatore, direttore dei lavori e persone coinvolte.

Esempio 16: certificati di lavoro falso
Un subappaltatore di movimento terra firma un contratto con l’appaltatore per 
rimuovere materiale dal sito e sostituirlo con materiale adatto. Il subappalta-
tore sarà pagato per ogni carico. Il contraente incarica il direttore dei lavori di 
verificare sul sito il numero di carichi rimossi e sostituiti dal subappaltatore. 
Ogni carico avrà un certificato di carico scritto che sarà firmato dal subappal-
tatore e controfirmato dal direttore dei lavori. Il rappresentante del subappal-
tatore si mette d’accordo con il direttore dei lavori al fine di fargli certificare 
falsamente più carichi rispetto a quelli svolti. In cambio, il subappaltatore 
corrisponderà al direttore dei lavori il 30% del pagamento ricevuto per ogni 
falso carico. Il subappaltatore sottopone sia i certificati validi che quelli falsi 
all’appaltatore per il pagamento. Il contraente paga per intero, con un profitto 
illecito per il subappaltatore. Il subappaltatore movimento terra corrisponderà 
al direttore dei lavori la sua quota.
Possibili trasgressori: subappaltatore, direttore dei lavori e persone coinvolte.

Esempio 17: eccessivo lavoro di riparazione
Un subappaltatore è scelto dal contraente per riparare la stazione di pom-
paggio dell’impianto antincendio. Dopo averlo ispezionato, il subappaltatore 
accerta che per la riparazione è necessario un intervento di riparazione su 
una delle due pompe. Il subappaltatore, con l’intenzione di ottenere un prez-
zo più elevato e d’accordo con l’ingegnere progettista, informa falsamente 
l’appaltatore che è necessario l’acquisto di una pompa nuova. Il contraente 
è d’accordo. Il subappaltatore completa il lavoro e fattura all’appaltatore il 
lavoro svolto. La fattura è più alta di quanto sarebbe stata se avesse solamen-
te riparato la vecchia pompa. Il contraente paga parte del maggiore importo 
fatturato al progettista.
Possibili trasgressori: subappaltatore, ingegnere e persone coinvolte.

Esempio 18: sovradimensionamento delle giornate/uomo di lavoro
Un subappaltatore è nominato da un appaltatore con un accordo a giornata per 
intraprendere lavori che il subappaltatore sa prenderanno circa 100 giorni-uo-
mo per essere svolti. L’appaltatore informa il contraente che il lavoro richie-
derà 150 giorni-uomo, dopo aver corrotto il direttore dei lavori, per ottenere 
un prezzo più alto. Il contraente accetta la stima di 150 giorni. Il subappalta-
tore completa il lavoro utilizzando 100 giorni-uomo. Il subappaltatore fattura 
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all’appaltatore 150 giorni di lavoro e allega i fogli di lavoro per il lavoro (100 
fogli corretti e 50 falsi). Il contraente paga l’importo fatturato.
Possibili trasgressori: subappaltatore e persone coinvolte.

Esempio 19: richiesta gonfiata di variante (1)
Un contraente viene incaricato dall’architetto designato dal committente di 
eseguire una variante delle opere. Il contraente presenta un computo metrico 
in merito alle modifiche richieste dell’architetto in cui gonfia deliberatamente 
la manodopera, i materiali, le attrezzature e il tempo necessari per eseguire la 
modifica, dopo aver corrotto l’architetto.
Possibili trasgressori: contraente, architetto e persone coinvolte.

Esempio 20: richiesta gonfiata di variante (2)
I fatti sono come nell’esempio 19 tranne che per il fatto che stavolta è l’ar-
chitetto stesso che chiede una tangente per approvare un computo metrico più 
grande di quello che il contraente avrebbe invece proposto.
Possibili trasgressori: contraente, architetto e persone coinvolte.

Esempio 21: richiesta falsa di variante
Un appaltatore svolge un lavoro che non è conforme alle specifiche del con-
tratto. Secondo il contratto, l’architetto ha il potere di proporre l’opportunità 
di varianti. L’appaltatore offre all’architetto una tangente se conferma per 
iscritto che il lavoro è stato eseguito in base a una variante da lui approvata.
Possibili trasgressori: contraente, architetto e persone coinvolte.

Esempio 22: rilascio del certificato di ritardo falso
Un contratto dà diritto al contraente a un’estensione del tempo e al pagamento 
di perdite e spese in caso di ritardi causati dal committente. Il contratto pre-
vede viceversa che il contraente debba pagare danni al committente in caso 
di ritardi causati da lui. In base al contratto, è il direttore dei lavori nominato 
dal committente che valuta gli eventuali ritardi e le relative perdite. Il ritar-
do è imputabile ad una delle parti, quindi l’altra parte chiede all’ingegnere 
un prolungamento del tempo e l’accertamento di perdite e spese. La parte 
in torto concorda con l’ingegnere di rifiutare la richiesta della parte lesa e di 
emettere invece un certificato che imponga a quest’ultima di pagare i danni 
per il ritardo.
Possibili trasgressori: ingegnere e persone coinvolte.
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Esempio 23: false attribuzione dei ritardi
Ad un appaltatore è stato causato un ritardo nel completamento del progetto. 
Due motivi concorrono a spiegare il ritardo. Il primo è la consegna in ritardo 
dei materiali da parte di uno dei fornitori e per il quale il contraente è respon-
sabile in base al contratto e per il quale sarebbe tenuto a risarcire i danni al 
committente. Il secondo è una modifica del progetto per cui il committente è 
responsabile in base al contratto e per il quale ritardo il contraente avrebbe 
diritto a ricevere un’estensione del tempo e un pagamento aggiuntivo. L’ap-
paltatore è consapevole che, in parte, la causa del ritardo è il fornitore. Tut-
tavia, il contraente presenta una richiesta scritta all’architetto designato dal 
committente in cui sostiene che l’intero ritardo era imputabile a modifiche del 
progetto. L’architetto viene corrotto e accetta la richiesta del contraente as-
segnandogli un’estensione di tempo e un pagamento aggiuntivo (pagamento 
sostenuto dal committente)
Possibili trasgressori: contraente, architetto e persone coinvolte.

Esempio 24: falsa certezza che il lavoro sarà effettuato
Durante l’esecuzione di un progetto, il contraente incontra difficoltà finanzia-
rie e si rende conto che non sarà in grado di finire i lavori. Il direttore dei lavo-
ri viene corrotto e induce il committente a pagare ulteriori acconti sui lavori, 
anche quelli che palesemente non potranno essere completati. 
Possibili trasgressori: contraente, direttore dei lavori e persone coinvolte.

Esempio 25: emissione in ritardo di certificati di pagamento
Il proprietario del progetto offre all’architetto un lavoro futuro se questi ritar-
da il rilascio dei certificati di pagamento dovuti al contraente.
Possibili trasgressori: proprietario del progetto, architetto e persone coin-
volte.

Esempio 26: occultamento dei difetti (1)
Un contraente sbaglia per errore la quantità di acciaio delle opere di fondazio-
ne, rendendosene conto a lavori ultimati. Il direttore dei lavori è a conoscenza 
di tale errore, ma viene corrotto e non rivela nulla al proprietario del progetto. 
Il contraente fattura al committente i lavori di fondazione includendo anche la 
quantità di acciaio strutturale non posato. 
Possibili trasgressori: contraente, direttore dei lavori e persone coinvolte.

Esempio 27: occultamento dei difetti (2)
Un carpentiere in subappalto installa una guaina impermeabile su una coper-
tura. La guaina viene perforata accidentalmente durante l’installazione il che 
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significa che potrebbero verificarsi infiltrazioni d’acqua. La posa della guaina 
deve essere approvata dal direttore dei lavori prima che venga ricoperta. Il 
carpentiere offre una tangente al direttore dei lavori se certifica che la posa 
della guaina è a regola d’arte. Il subappaltatore invia il certificato di confor-
mità al contraente e ottiene il pagamento per intero della membrana difettosa.
Possibili trasgressori: subappaltatore, direttore dei lavori e persone coinvolte.

Esempio 28: addebito di penali non reali
Un contraente ha completato i lavori e richiede il pagamento finale. Al diretto-
re dei lavori nominato dal committente viene richiesto di verificare eventuali 
difetti. Il proprietario del progetto persuade l’architetto a dichiarare presunti 
difetti che in realtà non sono rilevanti, contestando al contraente l’importo di 
tali difetti. Il contraente contesta tale detrazione ma il committente lo minac-
cia di non corrisponderli nessun importo, intimandogli di accettare il saldo ri-
dotto. Se il contraente non può permettersi il contenzioso, accetterà l’importo 
ridotto.
Possibili trasgressori: proprietario del progetto, direttore dei lavori e perso-
ne coinvolte.

Esempio 29: rifiuto di emettere certificato finale
Un appaltatore ha completato correttamente i lavori e ha diritto a ricevere un 
certificato finale. Il direttore dei lavori nominato dal committente si rifiuta di 
rilasciare il certificato finale meno che questi non paghi il 5% del valore del 
certificato finale. 
Possibili trasgressori: ingegnere e persone coinvolte.

Esempio 30: obbligo di accettare un pagamento inferiore a quello dovuto
Un committente deve corrispondere una somma residua al contraente secondo 
il contratto. Il contraente ha completato il lavoro rispettando il progetto e ul-
timandolo entro i tempi concordati. Il committente informa il contraente che 
gli pagherà solo l’80% dell’importo stabilito nel contratto. Il proprietario del 
progetto afferma inoltre che, se il contraente non accettasse la proposta e vo-
lesse recuperare l’intero importo, il contraente dovrà citare in giudizio il com-
mittente stesso per il pagamento ed egli renderà tale contenzioso il più lungo 
e il più costoso possibile (soprattutto se il committente è una grande azienda 
che potrebbe sostenere il costo di contenziosi prolungati). Il proprietario del 
progetto sa che l’appaltatore non sarebbe in grado di fare lo stesso e dunque 
dovrà accettare il pagamento ridotto.
Possibili trasgressori: proprietario del progetto e persone coinvolte.
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Esempio 31: estorsione del dirigente del proprietario del progetto
Ad un contraente spetta il pagamento finale di un lavoro. Il dirigente ammi-
nistrativo del committente informa l’appaltatore che non autorizzerà il paga-
mento finale a meno che questi non riceva in cambio una tangente. 
Possibili trasgressori: dirigente del proprietario del progetto e persone coin-
volte.

2.3.3. Altri casi

Esempio 32: tangenti per pagamenti agevolativi
Un funzionario doganale richiede una tangente ad un contraente per accelera-
re il rilascio di un permesso di importazione di cui il contraente ha bisogno.
Possibili trasgressori: funzionari doganali, appaltatori e persone coinvolte.

Esempio 33: utili gonfiati
Un project manager gonfia deliberatamente la redditività del progetto che sta 
supervisionando per aumentare il suo bonus sulle prestazioni.
Possibili trasgressori: Project manager.

Esempio 34: application job falsa
Al fine di ottenere un impiego, un aspirante lavoratore per il posto di contract 
manager dichiara nella sua domanda di lavoro che ha già ricoperto tale inca-
rico, anche se questa affermazione è falsa.
Possibili trasgressori: Richiedente.

Esempio 35: presentazione di reclami, atti o informazioni errati o fuor-
vianti
Durante una procedura di risoluzione delle controversie (come mediazione, 
aggiudicazione, arbitrato o contenzioso), il ricorrente presenta reclami, di-
chiarazioni che sa essere falsi. 
Possibili trasgressori: ricorrente e persone coinvolte.

Esempio 36: occultamento di documenti
In un procedimento di risoluzione delle controversie, colui che lo intraprende 
non comunica volontariamente alla controparte o al tribunale, documenti che 
sono o potrebbero essere dannosi per lui, tra i quali:

• Fogli delle presenze che proverebbero che i lavoratori e le attrezza-
ture erano impiegate in una particolare lavorazione.
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• Documenti di cantiere che dimostrerebbero che il reclamo sopravva-
luta o descrive in modo errato attrezzature o materiale.

• Documenti di cantiere che mostrerebbero, contrariamente a quanto 
affermato nel reclamo, che i lavori non sono stati completati entro 
una data stabilita, o che erano difettosi o non conformi al progetto.

• Programmi che stabiliscono che il ritardo reclamato era in realtà do-
vuto a una ragione diversa da quella dichiarata.

• Documenti contabili che dimostrerebbero che i costi sono stati di-
chiarati in modo incorretto.

• Fotografie che mostrerebbero attività che si verificano in un momen-
to diverso rispetto a quanto affermato nel reclamo.

• Corrispondenza e altri documenti che potrebbero compromettere il 
reclamo.

Possibili trasgressori: ricorrente e persone coinvolte.

Esempio 37: invio di documenti giustificativi falsi
In un procedimento per la risoluzione delle controversie, il richiedente pre-
senta i seguenti falsi documenti giustificativi, quali:

• Fogli di presenze non autentici che sono stati creati per dimostrare 
illecitamente che i lavoratori e le attrezzature sono state adoperate 
per una particolare lavorazione che non è invece avvenuta o è avve-
nuta diversamente.

• Documenti di cantiere non autentici creati per sovrastimare o descri-
vere in modo errato attrezzature e materiali forniti.

• Programmi che indicano date ed eventi, che però sono state delibe-
ratamente modificate per attribuire falsi ritardi.

• Documenti contabili che indicano erroneamente il costo degli artico-
li o includono articoli o lavorazioni mai eseguiti.

• Fotografie create ad hoc per dimostrare falsamente che un’attività si 
è verificata in un determinato momento o luogo.

Possibili trasgressori: ricorrente e persone coinvolte.

Esempio 38: falsi testimoni
Nei procedimenti di risoluzione delle controversie, il richiedente presenta un 
falso testimone dei fatti che fornisce prove false a favore del richiedente. Tali 
prove possono essere:

• Confermare che i documenti giustificativi (come quelli citati nell’E-
sempio 37) sono veritieri pur sapendo che non lo sono.
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• Affermare che si è verificato un evento sapendo che non si è verifi-
cato.

• Affermare che il comportamento della controparte è l’unica causa di 
ritardo nei lavori pur sapendo che ne esistono altre.

• Dichiarare che il danno del richiedente era pari ad una certa cifra pur 
sapendo che è stata gonfiata.

• Dichiarare che un avvenimento era stato concordato oralmente tra le 
controparti pur sapendo che non è mai esistito alcun accordo.

• Dare un resoconto incompleto degli eventi, sapendo che ciò può re-
stituire un quadro fuorviante ed ingannevole della reale situazione.

Possibili trasgressori: richiedente, testimone e persone coinvolte.

Esempio 39: fornitura di false prove di periti
Nei procedimenti di risoluzione delle controversie, un ricorrente nomina un 
perito per fornire il proprio parere tecnico. Il rapporto iniziale dell’esperto, 
presentato in modo confidenziale al richiedente, non risulta vantaggioso per 
il richiedente. Il ricorrente chiarisce al perito che il suo incarico continuerà 
solo se modifica la sua relazione a suo favore pur dovendo affermare il falso. 
Il rapporto viene quindi presentato e nel procedimento il perito lo conferma 
anche oralmente. Sia l’esperto che il richiedente sono consapevoli della falsità 
della relazione. 
Possibili trasgressori: richiedente, perito e persone coinvolte.

Esempio 40: corruzione di testimone
Un reclamante offre al testimone una percentuale degli eventuali futuri risar-
cimenti a patto che fornisca prove false a suo favore durante la causa. 
Possibili trasgressori: richiedente, testimone e persone coinvolte.

Esempio 41: ricatto del testimone
Una parte deve risarcire l’avversario nell’ambito di un contenzioso. Questi 
minaccia un testimone di licenziamento (se, ad esempio, è un proprio dipen-
dente) a meno che non fornisca prove false a suo favore nella causa, così da 
evitargli l’onere di risarcire l’avversario.
Possibili trasgressori: Testimone, parte chiamata in causa e persone coin-
volte.
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