
1 
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 

Valutazione del Nucleo Air 
VII 89/21 - 16/7/2021 1 

 

1. Titolo del provvedimento 
MEF - Schema di d. leg.vo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca 
disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 
2000/642/GAI” 

 

2. Oggetto 
Il provvedimento dà attuazione nell’ordinamento nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 
n. 2019/1153 del 20 giugno 2019, che reca misure volte ad agevolare l’accesso alle 
informazioni/analisi finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo per fini di 
prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di “reati gravi” [come individuati 
dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/794] nonché a favorire la cooperazione tra le unità 
di informazione finanziaria (FIU) e a consentire a queste ultime l’accesso alle informazioni “in 
materia di contrasto” per lo svolgimento delle proprie attività. 

 

3. Valutazione  
Di seguito si illustra la valutazione del Nucleo ai fini della verifica di cui all’articolo 9 del dPCM 
15 settembre 2017, n. 169. 

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 
rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata. 

Tale valutazione fa seguito alla valutazione intermedia del Nucleo (VI 21.68 - 30.6.21), con cui, 
in sintesi, si osservava che era necessario integrare la Relazione con riferimento, in particolare, 
agli aspetti seguenti: 

 Integrare in modo sostanziale la sezione “Contesto”, carente per quanto attiene le specifiche 
condizioni del contesto nazionale, le problematiche e criticità dell’attuazione del 
Regolamento, e la qualificazione e quantificazione dei destinatari. 

 Identificare e definire in modo appropriato obiettivi e indicatori in linea con la Direttiva PCM 
16.2.18 (Linee guida AIR). 
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 Integrare la descrizione delle opzioni, per illustrare le eventuali scelte operate 
dall’amministrazione in relazione agli ambiti di discrezionalità concessi dalla regolazione 
europea. 

 Dare conto dell’impatto del provvedimento almeno in termini qualitativi. 

 

A seguito della valutazione del Nucleo, l’Amministrazione ha integrato in modo efficace la 
relazione AIR in merito ai punti succitati, dando conto anche degli impatti generali e specifici, 
ancorché in termini meramente qualitativi. Le modifiche/integrazioni apportate sono quindi 
esaustive delle questioni poste in occasione della prima valutazione e danno ragionevolmente 
conto dei rilievi sollevati in quella sede. 
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