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1. Titolo del provvedimento 

Schema di disegno di legge recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione”. 

1. Oggetto 

Il provvedimento introduce modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al 

codice civile, nonché alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (“Norme sull’ordinamento penitenziario 

e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”) e alla legge 16 marzo 2006, 

n. 146 (di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine 

organizzato transnazionale), intervenendo in materia di prevenzione, accertamento e repressione 

del fenomeno corruttivo e, più in generale, di contrasto ai reati contro la pubblica 

amministrazione. 

2. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 

rendicontata nella Relazione Air, è parzialmente adeguata. 

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione intermedia del Nucleo, con cui, in 

sintesi, si osservava che: 

- la Relazione non dava conto in modo sufficientemente approfondito - anche tenuto conto 

della portata dell’intervento - dei problemi che l’intervento intende affrontare, delle opzioni 

considerate e degli impatti attesi dal provvedimento; 

- era necessario integrare la Relazione con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti: 

criticità ed esigenze constatate nella situazione attuale; opzioni di intervento considerate; 

modalità e risultati dei processi di consultazione; 

- era necessario chiarire gli obiettivi dell’intervento (riferendoli in modo puntuale alle finalità 

del provvedimento e non anche ai suoi contenuti) e i relativi effetti (indicando in particolare 

tra gli “Impatti specifici”, laddove rilevanti, gli effetti sulle piccole e medie imprese; gli 
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oneri informativi prodotti su cittadini e imprese; l’impatto concorrenziale; il rispetto dei 

livelli minimi di regolazione europea).  

A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha parzialmente integrato la 

Relazione Air, con particolare riferimento alla analisi della situazione attuale, alla descrizione 

delle opzioni considerate in relazione all’impianto generale dell’intervento, ai principali esiti dei 

processi di consultazione. Le modifiche apportate consentono di chiarire il percorso logico 

seguito nel corso dell’istruttoria, evidenziando la formulazione e valutazione di una pluralità di 

alternative d’intervento.  

Permane tuttavia una parziale commistione tra la descrizione degli obiettivi (e in particolare 

quelli generali) dell’intervento e i relativi contenuti. Inoltre, sebbene siano state illustrate le 

opzioni considerate in merito all’impianto generale dell’intervento, non sono state chiarite le 

alternative considerate in relazione ai singoli aspetti della disciplina (regime delle sanzioni 

accessorie, strumenti d’indagine, ecc.). La sezione dedicata agli “Impatti specifici” continua 

infine a descrivere gli effetti “generali” dell’intervento, quali l’inasprimento del trattamento 

penale, il potenziamento della risposta investigativa, gli effetti sulle imprese (i quali andrebbero 

approfonditi in questa sezione soltanto laddove si evidenziassero effetti diversificati in funzione 

della dimensione degli operatori). 

  


