
Corruption is recognised as being a major problem affecting all countries in the world, though to a 
different extent. Several studies investigate the negative effects of corruption on economic growth  , 
on financial markets  and on the accountability of institutions  This view is also supported by the 
reports of international organisations, suggesting corruption as a major obstacle to economic 
development. Such a negative role of corruption may be tested using “the sand the wheels” 
hypothesis simply stating that the costs of corruption make it very difficult to foster economic 
growth especially in a weak institutional context. 
However, according to some scholars, corruption may positively affect economic systems. The line 
of reasoning is that corruption may be able to solve the problem of bureaucracy inefficiency and 
bad public policies, being these barriers to economic development. This point of view has been 
tested using “the grease the wheels” hypothesis .
Most, if not all, activities run by the public sector may be affected by corrupt behaviour of public 
servants. Procurement activities are especially prone to corruption phenomenon, as many 
international agencies stress.
 This  paper contributes to the literature on the effects of corruption on infrastructure provision 
using a large microeconomic database on Italian public works contracts for roads and highways in 
the period 2000-2005. As first step, efficiency in public contracts execution is estimated by using a 
smoothed DEA bootstrap procedure that ensures consistency of our estimates. Then the effects of 
the corruption levels on efficiency scores are evaluated by using a semi-parametric technique that 
produces a robust inference for an unknown serial correlation between efficiency scores. Moreover, 
in order to investigate the potential differences between alternative approaches, the results of 
parametric stochastic frontier approach has also been reported. 
The results from both nonparametric and parametric analyses show that lower efficiency in public 
contracts execution is associated with greater corruption, in the area where the infrastructure 
provision is localised and this result provide support to the well-established result stating that 
corruption has detrimental effects on the efficiency of institutions. 
The limits of the measures used for corruption imply caution in drawing conclusions; anyway, our 
results would suggest that the efficiency of the execution of public works could be improved 
increasing the accountability of contracting authorities; among the others, enhancing transparency 
and supporting the development of social capital might be useful tools. 

La corruzione è riconosciuta come un grave problema che colpisce tutti i paesi del mondo, anche 
se in misura diversa . Diversi studi indagano sugli effetti negativi della corruzione sulla crescita 
economica , sui mercati finanziari e sulla responsabilità delle istituzioni Questa visione è 
supportata anche dai rapporti delle organizzazioni internazionali, suggerendo che la corruzione sia 
uno dei principali ostacoli allo sviluppo economico. Tale ruolo negativo può essere provato 
adottando  l’ipotesi della corruzione come " sabbia nelle ruote "  che semplicemente afferma  che i 
costi della corruzione rendono molto difficile favorire la crescita economica soprattutto in contesti 
i s t i t u z i o n a l i d e b o l i .
Tuttavia, secondo alcuni studiosi , la corruzione può influenzare il sistema economico 
positivamente. La tesi è che la corruzione può essere in grado di risolvere il problema della 
inefficienza della burocrazia e di politiche pubbliche negative, formando quest'ultime delle barriere 
allo sviluppo economico. 

Questo punto di vista è stato testato utilizzando l’ipotesi della corruzione come "grasso che unge le 
r u o t e " .
La maggior parte, se non tutte , le attività gestite dal settore pubblico possono essere influenzate 



dal comportamento corrotto dei funzionari pubblici . Come molte agenzie internazionali  
sottolineano Le forniture pubbliche e gli appalti sono particolarmente esposti a fenomeni di 
c o r r u z i o n e , .
 Questo lavoro contribuisce alla letteratura sugli effetti della corruzione sulla fornitura di 
infrastrutture utilizzando un ampio database microeconomico in materia di appalti pubblici italiani 
per strade e autostrade nel periodo 2000-2005 . 

Come primo passo, è stimata l'efficienza nella esecuzione degli appalti pubblici utilizzando una 
procedura smoothed bootstrap DEA che assicura la coerenza delle nostre stime. 

Successivamente gli effetti dei livelli di corruzione sugli indicatori di efficienza vengono valutati 
usando una tecnica semi - parametrica che produce una inferenza robusta per il caso di 
correlazione seriale sconosciuta tra gli indicatori di efficienza . Inoltre , al fine di indagare le 
differenze di potenziale tra approcci alternativi , sono stati riportati anche i risultati di un approccio 
p a r a m e t r i c o d e l l a f r o n t i e r a s t o c a s t i c a .
I risultati di analisi sia non parametrici che parametrici mostrano che una minore efficienza nella 
esecuzione degli appalti pubblici è associata ad una maggiore corruzione, nella zona in cui è 
localizzata la fornitura di infrastrutture e questo risultato fornisce un supporto alla consolidata 
opinione che la corruzione ha effetti negativi sull’efficienza delle istituzioni. I limiti delle misurazioni 
utilizzate per corruzione implicano cautela nel trarre conclusioni. E’ pur vero che  i risultati degli A. 
suggeriscono che l'efficienza della esecuzione di lavori pubblici potrebbe essere migliorata 
aumentando la responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici.  Se non altro, il miglioramento 
della trasparenza ed il sostegno allo sviluppo del capitale sociale potrebbero essere di per sè 
strumenti utili. 


