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L’impatto della corruzione sulla vita delle donne
UNDP e UNIFEM Corruption, Accountability and Gender: 
Understanding the Connections, 2010

•L’impatto della corruzione è diversificato per genere?

•Le donne si relazionano a forme di corruzione diverse 
rispetto agli uomini? 

La corruzione nei Paesi in via di sviluppo:

1.Crea barriere all’accesso a servizi pubblici e al le 
risorse;
2.si trasforma spesso in estorsione sessuale;
3.riduce l’accesso al mercato e al credito.

Rafforza, quindi, la marginalizzazione economica e 
sociale delle donne.
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I costi della corruzione

� Costi economici

• Conseguenze negative in termini di efficienza 
economica

• Conseguenze negative in termini di distribuzione 
della ricchezza

� Costi socio-istituzionali
• Scarse governance e regolamentazione dei 

mercati
• Effetti negativi sul capitale sociale e sul grado di 

fiducia



Corruzione ed efficienza economica

La corruzione ha effetti negativi su

• investimenti (Mauro, 1995)

• produttività del capitale fisico pubblico 
(Tanzi e Davoodi, 1997)

• entrate fiscali (Tanzi e Davoodi, 2002)

• Investimenti Diretti Esteri (Wei, 1997)



La letteratura economica sulla corruzione

Poche evidenze empiriche in merito alle 
cause della corruzione.

Tre grandi categorie di fattori:

• economici

• politici

• culturali



Corruzione come fattore di disuguaglianza

Alti livelli di corruzione

• distorcono il sistema fiscale, 
incentivando l’evasione e favorendo i 
potenti (in termini di risorse e 
connessioni);

• causano errato targeting nei programmi 
di welfare;

• influiscono negativamente sulla 
formazione di capitale umano.



Le linee di ricerca future 

� Ri-definizione del concetto di 
corruzione

� Approccio ribaltato: la corruzione come 
effetto e non come causa



E in Italia?

Bill Emmot ex-direttore dell’Economist
ha sostenuto firmando l’appello di 
Libera per la confisca dei beni ai 
corrotti: “La legge per combattere la 
corruzione è importante ma all’Italia 
serve anche una rivoluzione culturale”.



E in Italia?

Il Rapporto sulla corruzione presentato il 
primo ottobre scorso da Don Ciotti a Roma 
(e curato da Libera, Legambiente, Avviso Pubblico, 
Corruzione. La tassa occulta che impoverisce e inquina il 

Paese. Roma, 1 Ottobre 2012) propone alcune 
stime sui costi della corruzione.
Nel mondo sono pagati più di 1000 
miliardi di dollari di tangenti e quindi 
circa il 3% del Pil mondiale non viene 
usato nell’economia legale per finalità di 
crescita e di sviluppo. 



E in Italia?

Per l’Italia questa stima porta un onere della 
corruzione sul bilancio di circa 50-60 miliardi 
annui . 
Un peggioramento di un punto dell’indice di 
percezione della corruzione ( Corruption 

Perception Index, CPI, di Transparency International) 
porta una riduzione del Pil pro capite dello 
0,41%; riduce la produttività del 4% rispetto 
al Pil. 



E in Italia?

L’Italia ha visto arretrare le proprie 
posizioni rispetto al punteggio del CPI da 
5,5 a 3,9 e si potrebbe quindi stimare una 
perdita di circa 10 miliardi di euro annui di 
ricchezza, di 170 euro annui di Pil pro 
capite e di oltre il 6% in termini di 
produttività. 



Corruzione e Genere

La letteratura sul tema della corruzione e 
genere evidenzia un’importante relazione 
tra le due grandezze: ma qual è la 
direzione della causalità?

Una breve considerazione … La scarsità di 
informazioni e dati e l’importanza della cifra 
nera della corruzione non aiutano a trovare 
una risposta. In Italia, in particolare, vi è una 
cronica carenza di dati sul fenomeno corruttivo 
e non disaggregati per genere.



Corruzione e Genere

Corruzione e sviluppo umano

Dati World Bank e United Nations Development Programme, per 163 paesi



Corruzione e Gender gap

Dati Transparency International e United Nations, Women’s Indicators and Statistics database, per 188 paesi



La linea di ricerca “Corruzione e Genere”

� L’analisi della relazione tra corruzione e 
genere va contestualizzata nel discorso più
generale della “disuguaglianza”

� La letteratura sulla relazione tra genere 
e corruzione è ancora insufficiente per 
rispondere alla domanda: qual’è la direzione 
della causalità tra genere e corruzione? 

� Quanto una maggiore presenza e  
partecipazione delle donne potrebbe 
migliorare il livello della qualità istituzionale?



La linea di ricerca “Corruzione e Genere”

1. Are women really the “fairer” sex? Corruption 
and women in government di David Dollar, 
Raymond Fisman e Roberta Gatti (2001)

2. Gender and corruption di Swamy et al. (2001)

Gli autori dimostrano come vi sia un rapporto 
virtuoso tra la presenza di donne nella vita politico-
economica di un paese e il livello di corruzione. 
Una maggiore presenza di donne nella vita 
pubblica di un paese è associata ad un minor 
livello di corruzione. 



La linea di ricerca “Corruzione e Genere”

3. Un altro paper “Political Cleaners: Women as 
the New Anti-Corruption Force? ” (Goetz, 
2007), sostiene che la corruzione agisce tramite 
network dai quali le donne sono generalmente 
escluse, non ne vengono a contatto e non ne 
conoscono le regole. 



La linea di ricerca “Corruzione e Genere”

4. L’evidenza della riduzione della corruzione 
dovuta alla maggior presenza delle donne nella vita 
politica, sociale ed economica viene messa in 
dubbio nel paper, Fairer Sex or Fairer System? 
Gender and Corruption Revisited (Sung 2003). 
In questo paper si ipotizza che la relazione tra il 
genere e la corruzione sia almeno parzialmente 
spuria: la partecipazione delle donne alla vita 
politica e i più bassi livelli di corruzione dipendono 
da un sistema politico liberal-democratico e quindi 
da un “fairer system”.



La linea di ricerca “Corruzione e Genere”

4. (continua)

L'analisi econometrica evidenzia:

� la partecipazione delle donne alla vita politica è
legata a minori livelli di corruzione, ma la 
correlazione perde di significatività usando come 
variabile di controllo il sistema politico.

� Le strutture liberal-democratiche creano ed 
incoraggiano la partecipazione delle donne alla 
vita sociale del paese e, allo stesso tempo, 
influenzano il livello di corruzione.



La linea di ricerca “Corruzione e Genere”

5. Facendo riferimento al lavoro di Sung, gli autori 
Branisa e Ziegler in “Reexamining the link 
between gender and corruption: The role of 
social institutions ” (2011), analizzano la 
relazione tra la discriminazione contro le donne 
e la corruzione. Se la discriminazione contro le 
donne influenza il funzionamento del sistema 
politico e quest'ultimo influenza il livello di 
corruzione, è possibile assumere che la 
discriminazione influenzi il livello di corruzione.



La linea di ricerca “Corruzione e Genere”

5. (Continua) Anche dopo aver inserito variabili di 
controllo sul governo democratico e sulla 
partecipazione delle donne alle dinamiche 
economiche, e ad altri fattori, gli autori trovano 
una relazione robusta e significativa tra l’indice 
delle libertà civili e il livello di corruzione. 

Bisogna precisare che il modello econometrico è
stato costruito solo per i paesi in via di sviluppo. 



La linea di ricerca “Corruzione e Genere”

6. Ipotizzano una relazione spuria tra genere e 
corruzione anche  Esarey e Chirillo in Fairer 
Sex' or Purity Myth? Corruption, Gender, 
and Institutional Context (2012) .  Essi 
individuano come elemento discriminante il 
contesto istituzionale e culturale di riferimento e 
la propensione al rischio delle donne.
Nelle istituzioni democratiche  la corruzione, in 
teoria, è non solo un'attività rischiosa, la 
probabilità di essere scoperti è alta, ma è anche 
moralmente stigmatizzata.



Considerazioni conclusive

Due visioni molto diverse emergono in letteratura



Considerazioni conclusive
La relazione in discussione è quindi la direzione 
della causalità tra corruzione e genere


