
Indice del volume

Nota degli Autori VII

1. Vecchia e nuova corruzione. I meccanismi 
di regolazione 3
1. Vecchia e nuova corruzione: una introduzione, p. 3 - 2. Co-
me spiegare la corruzione?, p. 9 - 3. I meccanismi di regola-
zione negli scambi occulti, p. 14 - 4. L’«effetto valanga»: come
la corruzione cresce e si moltiplica, p. 22 - 5. Una tipologia e la
struttura del volume, p. 32

2. Le regole della corruzione. Costi morali 
e costi «immorali» degli scambi occulti 36
1. L’approccio economico ai costi morali, p. 38 - 2. Compa-
rando le culture nazionali: Dio, famiglia e capitale (a)sociale,
p. 41 - 3. Classe pubblica, imprenditori e socializzazione alla
corruzione, p. 45 - 4. Neutralizzare le barriere morali, p. 48 -
5. Norme morali (e immorali) come vincoli istituzionali infor-
mali, p. 56 - 6. Norme e corruzione: osservazioni conclusive, 
p. 61

3. La corruzione burocratica 64
1. La corruzione nella burocrazia: uno schema teorico, p. 65 -
2. La microcorruzione nelle attività di controllo, p. 69 - 3. La
corruzione strutturale e la protezione delle attività criminali, 
p. 75 - 4. La corruzione individuale, p. 79 - 5. La corruzione si-
stemica, p. 82 - 6. Corruzione nei controlli e prospettive di
riforma: osservazioni conclusive, p. 86

4. Boss politici e partiti nelle reti di scambio corrotto 89
1. Corruzione e appalti, p. 91 - 2. Corruzione e consenso, 
p. 96 - 3. Partiti e carriere, p. 100 - 4. Il partito come garan-

257

DellaPorta_Vannucci.QXP  4-05-2007  11:22  Pagina 257



te, p. 105 - 5. La connivenza del partito: corruzione e conso-
ciazione, p. 109 - 6. Partiti e corruzione: osservazioni con-
clusive, p. 113

5. La regolazione privata della corruzione 116
1. L’organizzazione «imprenditoriale» della corruzione, p. 118 -
2. La corruzione privata, p. 122 - 3. Corruzione e collusione:
l’autoregolazione dei cartelli collusivi, p. 129 - 4. La protezio-
ne imprenditoriale della corruzione, p. 140 - 5. I conflitti di in-
teresse, p. 141 - 6. Osservazioni conclusive, p. 145

6. Mediatori e faccendieri nelle reti della corruzione 147
1. Le risorse dei mediatori, p. 148 - 2. Le dinamiche della fi-
ducia nell’intermediazione illecita, p. 161 - 3. Una tipologia dei
mediatori negli scambi corrotti, p. 166 - 3.1. I mediatori occa-
sionali, p. 166 - 3.2. I mediatori dell’ente pubblico, p. 169 - 
3.3. I mediatori-consulenti o dipendenti, p. 172 - 3.4. I fac-
cendieri, p. 175 - 4. Osservazioni conclusive, p. 179

7. La regolazione mafiosa della corruzione 182
1. La mafia garante negli scambi corrotti, p. 183 - 2. La rego-
lazione mafiosa del sistema degli appalti: dai cartelli «autar-
chici» al «metodo Siino», p. 187 - 3. I nuovi coordinatori ma-
fiosi: la regolazione del «tavolino», p. 197 - 4. Le nuove forme
della regolazione mafiosa degli appalti, p. 201 - 5. La regola-
zione mafiosa del mercato politico, p. 206 - 6. Osservazioni
conclusive, p. 212

8. Vecchia e nuova corruzione. 
Osservazioni conclusive 216

Fonti 225
Fonti parlamentari e Autorità di vigilanza, p. 225 - Fonti 
giudiziarie, p. 225 - Fonti dell’Unione Europea e altre fonti, 
p. 231 - Quotidiani, p. 231

Riferimenti bibliografici 233

Indice dei nomi 251

DellaPorta_Vannucci.QXP  4-05-2007  11:22  Pagina 258




