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Riconosciamo che un sistema di pubblica integrità che promuova una cultura di integrità nel settore pubblico in
generale sia un requisito fondamentale per combattere la corruzione. Sfruttando i nostri valori comuni e gli
elevati standard, decidiamo di assumere un ruolo di primo piano nel sostenere, in patria e all'estero, una cultura
di pubblica integrità che possa garantire un corretto utilizzo delle risor-se pubbliche, della responsabilità e delle
efficaci iniziative di stakeholder.
La prevenzione della corruzione e la promozione dell'integrità possono contribuire a formare un set-tore
pubblico più efficiente per quanto riguarda l'assegnazione e la gestione delle risorse finanziarie e umane, la
fornitura di servizi di qualità e la creazione di opportunità lavorative, contribuendo anche alla riduzione delle
disuguaglianze sociali.
Le politiche basate sull’integrità per prevenire la corruzione possono inoltre migliorare il sistema di governo
pubblico e indurre una rinnovata fiducia del pubblico nei confronti del governo, in partico-lare nelle istituzioni
che svolgono le principali funzioni amministrative e regolamentari dello Stato, nonché incoraggiare la
partecipazione democratica.
Il rafforzamento dell'integrità pubblica è anche un tema chiave per il settore imprenditoriale e per lo sviluppo
sostenibile.
Sottolineiamo che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione costituisce un importante punto di
partenza per la cooperazione internazionale per combattere la corruzione. Ricordiamo la ri-chiesta del G7 a tutti
gli Stati di diventare stati membri della Convenzione e di attuare efficacemen-te le sue disposizioni.
Promuoviamo nei nostri sistemi e attraverso il nostro impegno con altri Paesi, valori di integrità, apertura e
correttezza al fine di continuare a prevenire la corruzione e il malaffare nel settore pubbli-co, in particolare:
A) Incoraggiando gli altri Paesi a rafforzare l'integrità pubblica e ad attuando politiche e pratiche correlate, in
linea con i principali standard convenzionati a livello internazionale, come la Racco-mandazione OCSE
sull'integrità pubblica adottata nel gennaio 2017.
B) condividendo le migliori pratiche nelle soluzioni innovative e nell'apprendimento peer-to-peer, ad esempio
nei settori della formazione e dei codici di condotta per funzionari pubblici, commissioni etiche, capacità di
valutazione del rischio e misure mitiganti per affrontare i rischi di corruzione. L'investimento nella leadership
dell'integrità è cruciale come quello di proteggere le norme anticor-ruzione a tutti i livelli delle amministrazioni
pubbliche e tra i funzionari pubblici.
C) sostenendo l'assistenza tecnica anticorruzione che può includere misure preventive e meccanismi di
applicazione, tra l'altro sfruttando un settore pubblico professionale basato su merito, istituzioni trasparenti e
responsabili, un controllo efficace e una gestione del rischio.
Riconosciamo che un efficace sistema di integrità pubblica richiede anche un impegno con le impre-se e la
società civile. In aderenza ai principali quadri internazionali, nonché all'Agenda del 2030 per lo Sviluppo
sostenibile, in particolare l'obiettivo 16, promuoveremo un approccio
multi-stakeholder, in particolare attraverso:
A) la promozione della cultura dell'integrità pubblica riconoscendo i ruoli importanti che il settore privato, i
professionisti, l'università, la società civile e i media possono svolgere per affermare valori e standard di
integrità, sia nelle loro interazioni con il settore pubblico E tra loro, e nel tenere respon-sabili i governi.
Eseguiamo l'esempio a questo proposito e impegneremo altri Paesi a sostenere il loro perseguimento per lo

stesso approccio, tra l'altro sostenendo l'appropriato coinvolgimento delle or-ganizzazioni della società civile
nei processi di revisione peer-corruption.
B) Lo svolgimento di campagne di formazione e sensibilizzazione, esponendo i vantaggi dei com-portamenti
anticorrosivi che includono l'impegno a governi aperti, trasparenti e responsabili, una ri-dotta tolleranza alla
corruzione e l'impunità, minori livelli di violazioni dell'integrità e violazione del-le regole.
Inoltre, riconosciamo la necessità di una maggiore responsabilità e di sostenere l'interesse pubblico
promuovendo la trasparenza e l'impegno degli stakeholder. Il partenariato di governo aperto è un esempio
prezioso a questo proposito. Ci impegniamo a promuovere governi aperti e responsabili in tutto il mondo per
promuovere l'accesso alle informazioni e aprire i dati e incoraggiare l'impegno con il settore privato, la società
civile e gli individui nella progettazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche per combattere la corruzione
a livello nazionale e globale. Infine, lavoreremo per rafforza-re e promuovere questi principi nelle forme di
anticorruzione internazionale e attraverso l'assistenza tecnica e i programmi di potenziamento delle capacità.

