
I PATTI DI INTEGRITÀ
NEGLI APPALTI PUBBLICI



IL PATTO DI INTEGRITÀ È UNO STRUMENTO CHE PUÒ MITIGARE MOLTI DI QUESTI RISCHI

I GRANDI APPALTI COMPORTANO GRANDI RISCHI

Errori in fase programmazione, affidamento 
ed esecuzione

Spreco di risorse economiche

Scarsa solidità economica e 
professionalità delle imprese

Incertezza del quadro normativo

Contenziosi, anche strumentali

Mancato rispetto dei tempi

Vulnerabilità all’illegalità ed alla corruzione

Basso livello di accountability della 
pubblica amministrazione

Assenza di interazione con la città e 
la società civile

Cattiva reputazione e sfiducia nella 
pubblica amministrazione

Mancanza di trasparenza e open 
government

Comunicazione esterna carente o inefficace
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È un patto di fiducia e di 
reciproco impegno tra autorità 

appaltante, soggetti partecipanti 
ed un ente di monitoraggio 

indipendente, che si impegnano 
a sostenere e condividere 

principi di trasparenza, 
correttezza e lealtà nel contesto 
della realizzazione di un’opera o 

la fornitura di un bene o un 
servizio



IL PATTO DI INTEGRITA’ PUÒ…

IL PATTO DI INTEGRITÀ NON RALLENTA, ANZI FACILITA E TUTELA IL PROCESSO DI GARA E
SI PONE IN SINERGIA CON ALTRI PROTOCOLLI DI GARANZIA TRA ISTITUZIONI

Aumentare la concorrenza, migliorare le offerte, mediare i conflitti e ridurre il contenzioso

Migliorare la trasparenza e ridurre i rischi di corruzione e illegalità

Ridurre gli errori, i costi ed i tempi di realizzazione dell'opera

Accrescere la accountability e la cultura della legalità in tutti soggetti coinvolti

Informare e coinvolgere la cittadinanza, le associazioni e gli stakeholder del territorio

Supportare la stazione appaltante con professionalità e competenze indipendenti

Aumentare la capacità di supervisione del procedimento e dei soggetti coinvolti



L’ENTE INDIPENDENTE DI MONITORAGGIO

REACT SOTTOSCRIVE UN ACCORDO DI MONITORAGGIO CON L’AUTORITÀ APPALTANTE
E CON I SOGGETTI CHE DEVONO REALIZZARE L’APPALTO

Analizza e valuta in tempo reale i rischi e gli strumenti di mitigazione

Coinvolge i cittadini nel dialogo con la pubblica amministrazione

Raccoglie, elabora e pubblica dati aperti e report sull’opera

Coinvolge esperti e professionisti a supporto del monitoraggio

Monitora la correttezza di tutte le fasi dell’esecuzione dell’opera

Facilita il dialogo e svolge un ruolo di mediatore tra le parti del contratto 

Organizza visite ai cantieri per il monitoraggio civico dell’opera



ALCUNE ESPERIENZE IN ITALIA

Fonte: www.monitorappalti.it

http://www.monitorappalti.it/


LE ESPERIENZE IN EUROPA E NEL MONDO

Fonte: Transparency International, The Case For Integrity Pacts

Funzionario ministeriale El Salvador

«L’ente di monitoraggio ci ha aiutato a ridurre la corruzione e a 
prendere le decisioni migliori»

Responsabile appalti - Società messicana di elettricità

«Abbiamo avuto un aumento del 50% nel numero di 
partecipanti alle gare, dopo che abbiamo istituito l’ente di 
monitoraggio. Le offerte erano migliori: migliori servizi, prezzi 
più bassi, migliori proposte di realizzazione»

Funzionario ministeriale El Salvador

«L’ente di monitoraggio si è ampiamente ripagato. Le loro 
raccomandazioni hanno portato a un risparmio, in una sola 
gara, di 26 milioni di dollari»

Responsabile appalti - Società messicana di elettricità

«Il sistema di monitoraggio dei patti di integrità funziona. I 
funzionari hanno capito che erano soggetti a scrutinio della 
società civile, e che tutto sarebbe stato reso pubblico»

Corina Creƫu - Commissario Europeo

«I finanziamenti europei sono una fonte importante di 
investimenti pubblici negli stati membri. I paesi devono usare 
bene le risorse, così i cittadini possono beneficiare dei 
progetti. I patti di integrità, una delle nuove iniziative che 
stiamo offrendo, promuoveranno maggiore apertura e 
responsabilità nella gestione dei fondi. Ridurranno i costi 
aumentando l’efficienza delle pubbliche amministrazioni»

Responsabile appalti - Messico

«Ci siamo sempre fidati dell’esperienza dei nostri ingegneri 
senior nel prendere le decisioni. Ma quando l’ente di 
monitoraggio ha chiesto loro di giustificare alcune loro scelte, 
abbiamo realizzato che forse c’erano più opzioni. 
Apparentemente, i nostri ingegneri avevo preso decisioni 
sulla base di conoscenze tecniche non aggiornate»

Kristaps Petermanis, Monitor Lettonia

«Abbiamo beneficiato moltissimo dell’attenzione dei cittadini 
e dei media sul progetto in due modi: durante i momenti 
chiave del progetto, le amministrazioni hanno preso molto 
sul serio le nostre domande di trasparenza e buona gestione; 
inoltre, quando ci sono state osservazioni positive o negative 
sul progetto, c’è stata una grande partecipazione»


