
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

 
“Istituzione di un Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della 
cultura della legalità e del ruolo della società civile” 

 

 

Il presente disegno di legge si propone di istituire un osservatorio per il contrasto alla criminalità 
organizzata e la promozione della cultura della legalità e del ruolo della società civile (di seguito 
chiamato “osservatorio”) al fine di raccogliere dati ed informazioni ed elaborare le relative 
analisi e documentazioni concernenti la presenza della criminalità organizzata, italiana ed 
internazionale, nel territorio dell’Alto Adige/ Südtirol e le iniziative pubbliche e private intraprese 
per contrastarla. 

 

Oltre a ciò, l’osservatorio, dovrà rendersi parte attiva, proponendo al Consiglio e alla Giunta 
provinciale azioni idonee al rafforzamento degli interventi di analisi e contrasto alla criminalità 
organizzata, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell’azione 
amministrativa e di prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

 

Per quanto riguarda la la diffusione della corruzione non si può fingere che il territorio della 
Provincia autonoma di Bolzano ne sia esente. I rapporti annuali delle forze dell'ordine locali 
parlano quasi esclusivamente di traffico di sostanze stupefacenti e furti e quasi per nulla dei 
reati contro la pubblica amministrazione, ma il costo aggregato della corruzione si fa sentire 
anche da queste parti. Da noi, salvo l'ambito delle grandi opere per i grandi assi ferroviari e 
stradali, forse non ci sarà l'humus per una corruzione politica accentrata ma di certo c'è quello 
della cosiddetta corruzione politica decentrata e di quella burocratica, che non si manifestano 
più solo con giri di mazzette in contanti ma soprattutto attraverso altre forme di scambio, cioè 
tramite incarichi e consulenze di vario tipo forniti in base a rapporti di reciprocità ufficialmente 
invisibili ma di fatto reali nelle loro conseguenze, laddove queste attività pagate con denaro 
pubblico diventano esse stesse merce di scambio. 

 

Nell'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione, in riferimento alla preparazione dei 
piani triennali di prevenzione della corruzione, si specifica che la prima e indispensabile fase 
del processo di gestione del rischio di corruzione è quella relativa all'analisi del contesto, 
attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come detto rischio 
corruttivo possa verificarsi all'interno della pubblica amministrazione per via delle specificità 
ambientali in cui essa opera o per via delle caratteristiche organizzative interne. In particolare, 
l'analisi del contesto esterno avrebbe l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche 
dell'ambiente col quale l'amministrazione o l'ente si trova a confrontarsi ed opera possano 
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, con particolare e specifico 
riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio. 
Naturalmente per poter elaborare una simile analisi le amministrazioni pubbliche locali devono 
assicurare un adeguato supporto sia in termini organizzativi che conoscitivi. 
 

La recente relazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “La corruzione in Italia (2016-2019) 
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- Numeri, luoghi e contropartite del malaffare” presentata il 17 ottobre 2019, evidenzia che la 
corruzione “benché all’apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno 
radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l’attenzione”. Perciò, pur 
apprezzando i numerosi interventi in materia, a partire dalla legge Severino del 2012, come 
l’inasprimento delle pene e la possibilità di estendere le operazioni sotto copertura anche ai 
delitti contro la pubblica amministrazione, “la sfida rappresentata dalla corruzione è tuttavia di 
entità tale da richiedere un armamentario variegato, non limitato alla sola repressione. Il numero 
esiguo di casi scoperti rispetto al totale, come riconosciuto dalla dottrina, conferma del resto la 
necessità di agire in una logica di sistema che prescinda dall’aspetto strettamente patologico. 
La varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse impone di ricorrere a 
un’azione combinata di strumenti preventivi e repressivi, che possano operare secondo comuni 
linee di coordinamento ed integrazione.”. 
 

Come sottolinea la relazione dell’ANAC, il cambiamento è anche di tipo culturale. Da qui 
l’importanza fondamentale della nascita di un istituto come l’osservatorio, quale strumento di 
monitoraggio civico (anche) dell’azione amministrativa e quindi come portatore di trasparenza 

laddove il fenomeno corruttivo è solito insinuarsi con maggiore forza, ovvero nell’assegnazione 
degli appalti pubblici (74% dei casi), ma anche nel comparto legato al riciclo dei rifiuti (raccolta, 

trasporto, gestione, conferimento in discarica) ed in quello sanitario (forniture di farmaci, di 
apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia). 

 

I diversi rapporti sull'attività annuale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei 
Carabinieri (riassunte nelle relazioni presentate al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, 
sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata), le relazioni 
della Direzione Investigativa Antimafia, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di Bankitalia, 
della Procura regionale della Corte dei Conti, della Procura della Repubblica e della 
Commissione bicamerale antimafia confermano come il contesto socio-economico altoatesino, 
in quanto zona di confine, sia terreno fertile per il transito o l'attecchimento di attività illecite e 
che non mancano segnalazioni e procedimenti aperti in ordine a reati economico-finanziari. 

A tale proposito, da uno studio condotto nel 2017 da un consorzio internazionale coordinato da 
Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme ad altri partner quali la Vrije 
Universiteit Amsterdam (Paesi Bassi) e l’University of Leicester (Regno Unito), “Il rischio 
riciclaggio in Italia Rapporto finale del progetto IARM Sintesi in italiano”, vengono delineati i 
principali fattori di rischio riciclaggio nei diversi settori economici che risultano essere: 
infiltrazione della criminalità organizzata, evasione fiscale ed economia sommersa, intensità di 
contante, opacità della struttura proprietaria delle imprese e redditività dei settori economici. 

 

 

Bolzano, 25/05/2022 

 
Consigliere provinciale  
Diego Nicolini
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