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La corruzione è diffusa in tutto il nostro paese e rappresenta uno dei
maggiori ostacoli alla sua crescita, non solo civile ma anche sociale ed
economica. Individuare le aree più esposte alla corruzione e le sue
tipologie specifiche per ogni regione è molto utile all’azione di
contrasto, non solo legislativa e giudiziaria ma anche culturale e
sociale.
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