
ESTRATTO DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DAL CODICE ETICO ANCE  

A VERTICI ASSOCIATIVI, RAPPRESENTANTI ESTERNI  

E VERTICI DELLE IMPRESE ASSOCIATE 

 

VERTICI ASSOCIATIVI E RAPPRESENTANTI ESTERNI 

 

Art. 18: obbligo di comunicare ai probiviri misure cautelari, misure di prevenzione, condanne penali anche 

non definitive (compresi decreti penali di condanna e sentenze di applicazione pena su richiesta) relative a 

reati ex All.1, reati che comportano incapacità a contrarre con la P.A. ex art. 32 quater c.p., gravi reati dolosi 

di natura ambientale e di lavoro 

 

Art. 20: in caso di applicazione di misure cautelari per reati ex All.1, i probiviri, sentito l’interessato, 

procedono a valutazione dei fatti e nei casi più gravi possono applicare la sospensione dalla carica 

 

Art. 21: in caso di applicazione di misure di prevenzione si applica comunque la sospensione sempre che i 

probiviri, sentito l’interessato, dispongano l’adozione di sanzioni ulteriori 

 

Art. 22: in caso di rinvio a giudizio per reati ex All.1 o reati ex art. 32 quater c.p., i probiviri che ne vengano 

in qualsiasi modo a conoscenza, sentito l’interessato e considerate le motivazioni poste a fondamento, 

valutano i fatti e la compatibilità con una temporanea permanenza nella carica. Qualora ritengano sussistere 

l’incompatibilità, dispongono la sospensione. 

In caso di rinvio a giudizio del proboviro per stessi reati, gli altri probiviri valutano i presupposti per la 

decadenza ed eventualmente per la sospensione dalla carica. 

 

Art. 23: i probiviri devono disporre la decadenza dalla carica in caso di sentenze di condanna penale anche 

non definitiva per reati ex All.1 e in caso di sentenza confermativa di condanna di primo grado per reati ex 

art 32 quater c.p..  

I probiviri possono disporre la decadenza per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle 

cariche. 
 

SOGGETTI AI VERTICI DELL’IMPRESA 
 

Art. 27: obbligo di comunicare ai probiviri misure cautelari e misure di prevenzione ex All.1, rinvio a 

giudizio ex All.1 e 32 quater c.p., sentenze penali di condanna anche non definitiva ex All.1 e sentenze 

confermative di condanna ex 32 quater c.p. per rappresentante legale, amministratore e direttore tecnico. In 

caso di mancata comunicazione: sospensione dall’elettorato attivo e passivo. 
 

Art. 29: obbligo di sostituzione dei vertici dell’impresa per condanna penale anche non definitiva per reati 

ex All.1 e per condanna penale definitiva per reati ex 32 quater c.p..  

Se l’impresa non provvede, i probiviri possono richiedere la sostituzione adottando la censura. Se non 

provvedono, sospensione dall’elettorato attivo e passivo. 
 

Art. 30: in caso di applicazione di una misura di prevenzione antimafia, obbligo di immediata sostituzione 

dei vertici dell’impresa. Se l’impresa non provvede, richiesta di sostituzione da parte dei probiviri con 

censura. Se non provvede ancora, sospensione dall’elettorato attivo e passivo. 
 

Art. 31: espulsione dell’impresa deliberata dall’organo competente ai sensi di Statuto, sentiti i probiviri, per 

gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza del rapporto associativo e in caso di condanna con 

sentenza passata in giudicato dei vertici per reati ex All.1, qualora l’impresa, sollecitata dai probiviri, non 

abbia provveduto alla sostituzione. 

 

La versione integrale del Codice Etico è direttamente scaricabile, dopo aver inserito login e password, 

all’indirizzo: http://www.ance.it/multimedia/file/codice_etico.pdf 

 

 

Per presa visione  

Timbro e firma 

………………………………………….. 


