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PROTOCOLLODILEGALITA'

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI
TENTATMDIINFILTRAZIONEDELLA
CRIMINALITA'ORGANIZZATA NEL

SETTORE DEI CONTRA TTI PUF3BLICI D?
LAVORI, SERVI:2,IEFORNITÙRE
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PREMESSO

cl'ìe Crílì Decreto del 14 marzo 2003, il ly/Iinistero ciel}"hìterì'ìo, t?-ìi conceìttì -. ?ìn

il IS.líni<tero de]la Giustizia ed il Mirììstero c'lelle hìfrastrutture e dei Traspt íì-tí .

lìa cìí-c:íplinato le procedure di ìnonitoraggio c'lelle infrastruttuì'e e dc-;li
iì'ìst:ciì.'iìììenti industriali comìessi alla realizzazione c'ìelle "grandi opeì-e" :'ìì.?r
1=ì p!-(". cnzione e la repressìone di teììtativi di infiltraz.ione ìnafiosa;

d'ìe i'.ìrt. 2 ciella Legge 15 luglio 21)09, ìi. 94, ha esteso l'ambito di applicaziì íl=ìcª
di !,ílc azìone cii nìonitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverstì uíì
amHìli.'imento dei poteri ciel Preíetto di accesso ai cantieri, avvalendosi cici

GrU p4ìi Inteì-foì-ze c'li cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;

che, ct-=ìì Decreto ciel Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, ì'ì. 150, è 5f,ìtiì
adott,ìuì il Regolaìnento che discipliì'ìa il rilascio delle iììformazioni antinìaìi.ì
a sc'gbito cii accessi e accertamenti nei caì'ìtieri delle ììnprese iì'ìteì-essatì-

all'c'sc-c ozionc cii lavori pub61ici;

che, .o,ì íine di ìntmcìurre ulterìorì strìngenti contmlli volti a scongiur.ìrc
cverìm.ìli traffici illeciti da parte cii soggetti collusi coìì la mafia, è sttìt-ì ,
appì « ìs iita la Legge 13 agosto 9010 Il. 136, recante "Piano straorciinario contrcì
le ni.ììic, nondìé deiega al Goì=ªerììo in materia di ììorìnativa antimaíiíì" «hì?preº. -??cl,.?º, tra l'altro, alKart. 3, la t'racciabilìtà dei flussi fiììaìì,jaì-i coìu'ìessi ,ìi

conì :'aì++î pº.ìbblìci dì lavorì, servizi e íorniture cfi beì'ìi;

clic ,?,-ìi Decreto Legislativo 6 setteml»re ")Oll, ì'ì.l59, è stato adottati' ii
"Ci ?. 'ì, ?-' c'lelle leggi antimafia e delle misuì-e dì preveì'ìzìoìie, nonché ?IL. . l
cìlS; ? ª-?I ìtìlll lll ITla?eìªìa c'll docuìììeì'ì'lazìone antìrrìaha, a nOrrna degll al'tù. 'ì - Z
(1(!l; ìr?HHc 1º.'» agosto 2010, ?1.136 ", ìnodificato dai decreti legis?atiì ìì
218 2ul2e ìi. 153/2014;

che il 21 noveìnbre 200(') il ]?4iììistem ciell'ínterno e l"Autorità per la Vigilaììxa
sui i?,ìs ori Pubblici hanno sottoscrìtto un protocollo d'intesa fiììalizzato, ircl
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I"altro, a ctìììseHuìre, tranìite le Prefetture, la promozione e la tutela ciella
legaìità e trasparcn;,aa nel setkore c?legli appalti attraverso appositi "Protocolli
c'li Legalità" tra 'ì'rc'ictture e Anìministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati
iìì tcì'essa t5'

che l'esperìeìi',ìtì h,-i diìnostrato che i protocolli di legalità assumono una

valenza signiFicativa nella capacità cii anticipare la soglia delle verifiche e, di
COJlSegl?lellZaì cle?l,ì preveììzioì'ìe antiìnafia, iìì quanto rafforzaììo la rete di
ìnonitorag;,,'rio e ctìnsentono cii estent'lere i controlli a forì'ìiture e prestazioni di
servizi cìltì-iìììentì e»lusc dalle cautele antimafia;

che è intcrcsse aììciìe delle stazioni appaltanti, ciei contraenti generali e c?lei
concessionari «ii c+pere pubbncììe assicurare ìl rispetto clella legalìta e
t?iifenclere la realixxazione ciell"opera da tentativi di infiltrazione ì'ììafiosa,
aftì-aVel'sO una pì{] intensa, costante collabOraZlone Clìe abbìa CO?lne (')blefflVO ì]
contrasto ciei tcntcìtivi cii infiltrazione criminale, in uìi quacim di sicurezza
puLìblica g,:ìrantii,ì c partecipata;

che il Con?iunc di Udìne intende aderire al presente Protocollo di legalità, al
fme ch àSslctlral'e nì.ìssnna trasparenza e legallfa al prOprì appaltì;
clie ín c'l,,ìt,ì -?s ìuglio 9014 i] Miì'ìistro ciell'lnterno ed il Presidente
dell',Autorità N.'ìxiunale Anticorruzione l'ìanno sottoscritto ì?uì Pmtocollo

ci"nìtcsa vt)Ittì (1l' .-I"-'iaì-e una recìprOca collaL'x'+razìone per ]() svîluppo dì una
coordíncìttì .ìxiì yii prevenzione c'lei fenonìeni di corruzìt?ìne e, più in
gencrtìlc, di ìncii ª ª.i inteì'ferenza nclla gcstione dclla cosa pubblica;
che ìn clcìta 2. gcnnaìo 2015 il Miì'ìistro delllì-ìterno ecì il Presìciente
c'ìell"Autoì-ità N.ì>i?ìnale Anticorruzione hanno sottoscritto Ie Seconcie Linee

Giud,?ì per I"applicazione delle misure straorc?liì'ìarie c'li gestione, sostegno e
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ìììonitoraggít» cii in'ìprese ne}]ªambito c'lella prevenzione anticorì-uzione eci
al'ìfllllaFlal'

che ctm talc atto di indii'iz.?o ìciìgtmo 1?ornite ulteriori inclicazioni operative 1?'ìeì
l'adox.ionc degli stì'unìenti di anììììinistíazione straordinai'ia nei coì?il'mi'iti di imprese

COllll"Olìe íll Vlcend'e CC)ITlítlVe íí' c«ìlpite d2ì IllfOl'lìlcìZlO]ìì al'ììlllìafia Inlel'ClmlVe,' CIO
Coll l'ohicttiì'o di coniugare k esigcnze di sah'ag?iai-dia occupazionale e di
pì'c'+sectìzione ciella reaììzza;z.icìnc ,Jìcìle opere pubbliche. con quelle di pì-esíenzione e
contíasto ai Iªenomeni di mala aìììnìinistì'axitíne e di penetrazione mafiosa nel circuito
dcll'econoinia Icgale:

che il settore dei contratti prìLìblìci continua acì essere tuttora uììa c'lelle aree
più í?sposte ai teì'ìtativi cii iììriltr,v?ione delle mafie, ì'na aììche alle interíerenze
e pressioni c'lei comitati í'ì"aí'ari tº della criminalità coìnune;

clie, in liì'ìea Coll quanto Ji;posto dalla Legge n. 190/')Ola), risulta
íOndall'ìe.nfale Che alla repì'essiunc SLI? plalThO prHaaìnenfe penale Sl aííla.llClll
Illla capìllaìªe aZlOlìe (ìl preS'el'lílt»lle ìlJ Vla aììunuììstratììya Clle pOSSa fal- leVa
ìic+n S(')lo sul rafforzaì'neì'ìto dcgli stì-umenti norìnativi, ìì'ìa anche su quelli cii
C a 1ª a f f l-" ] ª (' p a í t 1' l' l' ( ) ì

Cl'ìe c'lppcììªl:'í pertanto, Sfl'al.,,,'ªªltì cìl'n):')?ìare l'al'lìblfO dl opeì'atìì.ªìta cìeì
í)ì'otocoHi di legalit,?ì stip?il,ìtì l .1 : 'i'c'ìctture e Stazioììi appaltanti anclìe oltre il
tr.:ìdizionale Cèìl?IThpO cie]Ic u ? :r.ìzioni ìnafiosc, pcr tarììc rm mezyo di
pìªeVenxìOne cìì pOl'fa?a plll ;'lìCl-alg capace dì ìnterpoì're eìtìcacì baìl-ìeì'e
contrn ie interferenze illccitc iìc'lle proceclure c'li affidaìnento c?lei contratti
pubblici;
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clie c intcressc ciella parti pmmuoverc eci avì.ºiarc iniziative collaborative
vnltc .?ì pcìtenxiare la cornice di legalità nel segnìento dei contratti puLìb?ici,
atti'aí't-ì'sìì l'introduzione, accanto alle tì-aciizionali clausole aì'ìtiì-ììafia, c'li
pclUlll%liíill teSe a ì-afí(?)?azare gll lìllp{..b'ªlll alla h.ªaspaì?enza e a.l]a legahta, pu?l'
ín aìnbiti Il('+]ì strettanìente ì-iconciucìbìh ai rìschì di =ìggressione cia parte dcºl
Cl'lmlllc i ì?'gamZZal:Ol'

Cll(', ll'l hnci'ì cnn la cíiscipliììa pattizia già applicata a livello ;.4eì'ìerale circa
l'oL+tì!í;+- di c'leì'ìuncia c'lei tentativi di estorsione, appare opportun<í
intrtìcffiri'c ne? presente Pmtocollo cii legalità apposite c?ausole volte a
ìlC(ìllcí?'-c'Cl'L -al]a S'laZlOlìe appalfaììfe la })OfeSfa dì aZlOÌlare la ClaLlSOlc'ì "
rísnlutiì. .ì t?ºsprcssa, ai sensi cle]l'art. 1456 c.c., ogni qualvolta I"inìpresa iioìi
dia cììnmnicaxìonc del tentativo di concussione subito, risultante da uncì

misuìºa c-autelare o dal ciisposto riììvio a giucìizio nei confronti
dcllªaììmìirìistratore pubblico responsabile dell'aggiuc?licazione;
chc, H->ì-r !c Firìalità di cui sopra, appare irnJispeì'ìsabile introdurre, altresì, nt:]
prcscììíc ?scccìrì.?'ìo, la possibîlità pel- ]a Stazioììe appaltante cli attivare Ìl'l
SfrlHjlc'i-itn ì-isolutc'ìrio in tutti i casì in cui, da evidenze giudiziarie consolidattIlì Illl.ì !ììlSllra cauLelare O 1lTh tlll prOl'Vedìì'ì'ìenfO dì rllTl'lO a ,'71lRdlZlO, Si
p(Il(º;i:íi'í '.lcCO]'dl COrlaLlffll'l;

CI?U : ª: .ìyinne cii t.:ìJi stì'uìììeììti risolutori dovriì esserc cooì'ciinata ctìn

ptìtc-ì ,i:ì : ìbuiti all' ANAC clal Decrcto 4 ìì. 9(')/ 201-l;
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RITENUTO

che la i'ete c'li m<ínitur.ìg;.?;io costituita al fine di preveniì-e ]e infiltrazioni cfe?la
crirt'únalita or;<c'ìnizzata nella realiz;?.azione delle opere pubbliche è
necessaìlanlc'ntci Ill'Jì l'et(?' apeìªfa alla sucCeSSì'l'a ]nCllìS]Ol'ìe dì alflªl so,,..,,,cyuettì 1lTh
grado dì contribuinª .'ìiicª esigenze prospettate;

che rìsult,'ì incìispc7ìs.ìbìle adottare con imìnediatezza le misure', anche
organizzative, peì' l íìªupolosa eci uniforì'ììe attuazione degli inciirizzi cii cui
ai citati Protocol?o d"intesa c'lel 15 ]uglio ')014 e Seconc'le Linee Gtrida del 27
gennaì<'+ 70-l 5, ncl?o =íurzo coì-ìmì'ìe di prevenzione cici fenoìììeni di corruzione

e ]aea?ìzzazìCìne d(?'l?,-ì-tì-cì5spaìªenZa aìììnìllllStraflVa;
TUTTO CIO' PREMESSO

La Pì-efcttura-Ufficiíí I crritoriale del Govemo di Ucìine
ecl il Conìì?me cii Udint'

cínìvengonn cii sottí>;crivere il presente Protocollo ci'intesa coìne di seguito
articolato ai tini clcll,.ì prevenzione c'lei tentativi di infiltrazione della
criminììlitci orgî?inizy.,ìt.ì nel settore ciei coììtratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, pei' lìlìcl ch':r.ìì.'ì cii tì'e anni.

ART. 1

Oggetto

1l presentc? Protoccìllu cii legalità l'ìa ac'l oggetto uìì potenziaìnento cìei contmlli
aììtimat'ia, al fine Ji prevenire le infiltrazioni crin'ìinali ed assìcurare il
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pren'ìnente interesse pubblico all,-ì Icgalità ecì alla trasparenza ììell'ambito dei
pubLìlici .:ippalti.

,ART.2

Clausole e condizioni atti di zara

Il Comune cli Uc'line quale stazitìnc ,ìppaltante si inìpegna ac'l adottare e ac'l
ll?15(2]'H'e neglì att? c'll gaìaa e Ilel Ctììlfl'atel e/ O l'ìel CaplfOlatl spe(lalì d"appalto,
compatibihnente coì'ì la ciisciplina Heìierale prevista da?la legge e Col'ì le
ciisposiy.ioni conmnitarie in vigore pCI- l'ltalia, clausole e condizioni idonee ad
incì'cìncºntì?ìre la sicure:z.za degli appalti e la trasparenza cielle relative
procec-iure, soprattutto per quaììtcì c-oncen'ìe la prevenzione dei tentatiì=ºi cii
infiltì'cìxìone criminale, curaì'ìc'loììc l'cìpplicazioììe.
Sì ll'ì]?le(i?lìa, altresì, a COI?C(?)l'dall'.' ìªìnselªìn'ìel'TeO ììeglì affl dl L.,'ara e/(') ?'ìel
contratti di eventuali ulterioì-i ì.Àí-ìus<ììc e condizioni che potranno in
prosicgutì csserc suggerite dalla rì'cªtcttura.

Aì firìi suiric'licati i] Conìuì'ìc di Ucline acquisisce cialle imprese esecutrici
ciegli appa?ti oggetto del prescìitc ?Protocollo cii Legalita?, OVl"er(') quelli cfi
cui al successivo art 4, i dati cìn.ìgrafìci ciella c'litta, il codice fiscale, la
nìatricola INPS, ìl cociice cliemc- c} ],ì Posì;x.ione Assicurativa Territoriale

INA??, !sì ciocuìnentazionc tikª .ìttesti la rcgolarita contributiva
cicl?"cìxic'ndt'ì attraveìaso il D.[?: R ( ntmché, ììella Ecìse cicll'csecì?izione, la
dncun-ìcntcìxionc chc certitichi ;.: :c=ìíhìì'ita
c'lei vcrsc'ìmenti cicllc rìtenute
?íJl
li?

íiscali saìi redcìiti cfa lavtìì. cliBìenclcnte e tlell"l'v'A c'lovuta c'ìal
SLIL?lappclltaeOl'e in relazionc cììícª prestazioììi cffcttuate nell"aìnL»ito del
rappt'ntn cli tìppalto-subbappalhí.
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L(ì dncunìcntcizìt.'+ì'ìe 11l questìc'íne saì'í:ì ]]lVlaf-'l cl CLlrcl (lella cennata SfaZl()?le.

appalfal?Ite allcl Pì'etettura, eìlf]ªO uncl scttìnìaní.'ì c'lall"a.cquìsizione da?le
singnlc dittc, pcr le opportune veì-ifiche .ìnche?da parte cie? ?Gruppo
Intcrf'oi'xc? costituito piªesscì ?a Prefettura, cui'ì il compito dì svolgere
a f t ]' S ª 1' f t ì ('ì l' l ì 10 'I 1 1' f (') l'a n' n? ]' O i p 1' L" l 'ª (" 1l Z 1' ( ') l l L' (' l" -ª F) I ' L' S S' l' Oll U' ( 'l l' V l' O ] a' Z 101 'l 1 a Il L'
ciisposizit»m che regolano i contratti di cìp?ì.ìlto per lavori, scì'vizi e
f()l'lllrtll'e ec'l l ì'clp)?')Ol'tl ch laVO].'O ìrìstauratì C(-Ill IC iììaeStl-anze ln ì'ììafella ciì
l'eki"(?Ilal'lta CDll?l'lL)utlVa ecí assìcuratìva, Injt'l'tLlnlS?lCa e/O c'lì nThalafCle
pì'tìFc'ssinníìli.

La StcìZl()11l:'. appal?alìe Sl ?lllpe(i'lla SllTh ({"(')ra cl pl-(ªl'L'del'e nebºll affl (11 b?a?'a e/ O
nei cnnh'atti uggetto del pì-esente ?Protocoìlo cli I.?cgalita?:

* ?'obbligo clc??'appa?ltatore, ad inizio lavori, e C(ínltllTh(lue nOll oltre clieci giorni
Cl;-ìl ]'('12ìtlVl JjìRíanlellfl, dl cOlnu'nlc=l]'e a]Icì,hiaZ.ì(ìlle appaltaììte pel' ìl
successivo inoltì'o alla Prefettura - I"elenco di tutte le imprese, anche Coll
riferimcntc'í ai lom assetti societari neì terìnini di cui a]I"art. 85 ciel Coc'lice

delle leggi aììtin'ìafia, coinvolte in ìnanicra diretta ec?1 iì'ìciìretta nella

rcalizzazione ùll'opera a titolo di subappaltattìri e cii subcontraenti, C(lll
riguc'irdíí alle íuì-i'ìitaì'e ec'l ai servizi ritenuti "sciìsibili" c?li cui all"Allegato 1,

letteì'a A) - che íorma parte integrante del prcscnte Pmtocollo - nonché ogni
eventualc s'cìrìsìzìì':ìne ciello StesSo elenco, succc";siv,:ìmcnte intervenuta per
clllalSlaSI IllOtl'ìl'),'

* clausnlc ì'isolutive espresse, cìa iììserire ancl'ìe Iº.C: s?ibcìppalti, nei subcontrcìtti,
ìì(IIICI?(' Ilel C(?llThfl'?.f'll a 'í'alle SflpLilail dal Sllt'ì. .?'=::'.ìc'lìf?, a? flne ciì p.lªl:ìcec'lell'?
JLle(ìl'lìcìfl(JcìmelThte al?a risoluxìíìne cic? vinctì?t- -iì:i'.ìttuale (ì seguito dell'csito
intcì-<ìittivtì t'ìclle iì'ìfnì'n'ìcitivc antima'i,ì, (Il i.t:! cìll'art. 84 clel D.Lo,s (ì
settcìnbrc )O-l'l, n. 159, e successiv?ª moditichi? l'cª'ì(' d,ì]1.:ì Prcfetturc'ì ai sensi

del pì'escì'ìtc Pì-otocollo, fí6rmo restaì'ìcio c-ht?, ìlVe l'interciittiva antiìnafia

CDl]l.V()?ga lì subappaltatore (') ìl s'LìbcOmìaaeììt'e L' I1(Illª l'appaltatore, saìaa 1'lS()lt(ì
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unîCa?Tìenfc il C()]?If?:aff(ì aCCeSS(ìl'l() (SLlbcìppalf(')/ S'LlbC()l'lll-a?fC)) e lì(')lTh ll
COlThLraìLO pl-ll'ìC]l)ale dl a})})alì(??),'
e

la prcvisiíìnt: c'li un'appositcì dcìusnl,:ì cia iì'ìserire anche nei subappalti, nci
subcontì'atti, nond'ìé nci contratti .ì valle stipulati dai suLxoììtraenti in foì'za
cìcl?í'ì cluale, iìcl caso che le "nìfììì'ìuìì=ìenì rrììtinìr;fin" cii cui all'aì't. 84 c'lcl D.Lgs.
(') sctten'ìbi'c:" )O'?'], ìi. 159 abbianíì clìtu esito positivo, il cont.ì'atto è risolto di
ciintto e sc'nª.:ì cìpplicatcì una penale (l tito?t'+ cii liquiciazione íoì'fettaria dei ciamìi
nclla rrusura ciel ù0'.'ìi del valtìrc clcl contratto, salvo il n'ìaggior c'lanì'ìo. Le
somìnc pi'ovenienti dall"applicaxì<ìnc di eveì'ìtuali penali, relative alla
risolu;x.ione di appalti, subcìppcìlh tª subcontratti, sono afficiate in custodia al
Con'ìune cii Uciine e destinate iìll'cìttuazìone dì ìnisu're încreì'ì'ìentali della

sìcurci.y.,:i dell"intcrvento, seconcju le inciicazioni cbe la Pì-ejettura fara
all"uopo pcrvenire;

I

* l'invitn alle ditte concorrenti c'li inJiccìi'c i clati aì'ìagrafici, il coclice fiscale, il
ìn?ìrneì'cì d'iscrizione alllNPS (ìnàtriccìla), all'TNATL (codice cliente e posizione
assìcurativcì terì-itoriale), alle (?assc Edili o ad altro Ente paritetico, se divcrso
pcr Cafeg(]ªícl, COn specificazionc ciclla sec{e c'li riferimento e, se del caso, dei
ì'lìOflVl dl nlallCclìa ISCì-IZ?()1?le, a}ThClle pl2?' le nììprese s'Lî5appallafrìcìí (ùl7e 15"la
inclividuate;
@

l'otìbligtì pci' Iªimpresa aggitnJiccìt.ìì-iti di noìììinare un rcferentc c'ìi cantiere,
con ]a responsabilità di teneì'e cíìstantcnìente aggioì'nato e c'lisponiLìile un
rapporto di cantiere, contenentc Iªt?'lcnco noìnìnativo ciel personale e deì
mexzi che cl qualsiasi titolo (ìp(Tcìll(" e s<??ìno presenti presso il carìtiere
(Al]e5.:í,citt'ì 1, lettcra C), al finc di ci ?n>t?'ntire le necessarie veì'ifiche antiìnalì:ì cia
cspletc'ìrsi anchc c'ìtti'aveì'so i? l'Í(.i ?ì ìi ì c?ll potere c'li íìccesso cii cui all'art. 9.?í del
Deci'etn I .c;.islativo 6 scttcmbrc' îì 'l l . l'l. ] 50 c succcssive ìnociifichc';

uì'ì c"S})ì'Csst?ì rijerin'ìento ,ì tutti ;. ì-tìtìli;.?;hi dcrivanti cí-ìì ì;ìrcsente acctììacio coìi
l'Ìl'llLThl'(:'Scl
cl""ltl(llCafcìl'lcl.
+
nO

Nel bancìtì cii gaì-a verra, inoltre, introclotta la clausola seconclo la quale
l'lrn})l'('.Sa a(icîgluc('Icakana Sl HnpL,?,?na a rììerìre teìnpeshvaìììente alla SìaZl(?)lThe
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appa]Lanfl'i O,"lìl ìlle(]fa rlCì'lleS?a ch dallcll'O, pì'e!:l:aZìone O clltrèl utlLìfa, Ol'l'el'O
cìíeì'ta cii pmtcziong clìe l'ellga aVcllThZafa ncl cnrso deli'csecuzioììe cici lavori
nei ctìnFmnti di un proprio ì-apprcsentante. ,ìgcnte o c'lipencientc. Ancìlogo
Ol)l')]ll,?'O 'lel-l'a aSSlìntO dallL' ?nì})IªeSe. SuL')clppíìlf,JlLl'lCì C. da 0(i??TI am() 50ggetto
che intcrvenga a clualunque tîtolo nel?a realixy.c'ixionc c'lell'opera; nel bancio cii
ì-,c"al'cl Scìl'à, altres'5 specìficato Clle. ,,?.11 Sfllln-ìe'QFl (l'nfì'attuall d()'!'Talln(T) ìªecepìre
talc obblign, che ìioìi è in ogni caso sostitutit'o clell"obbligo c'li cienuncia
a?l .'l"luf(ìl'lfa h'JtldlZla?'?a (lel Faffl aff?ªaì'el-sO l cltÍíìll Sía Sfata })(?)Sfa lll eSseì'e ICI
prcssionc estoî-siva ecl ogì'ìi altra forìna di illecita interferenza.

Ne? b,indo veì'rà, =?esì, intmc'lottcì Llll(ì cla?rsíìia clie prevecia il ciivieto al?e
Ullpr(:'.S!'. a(5hù"]lldlCaìarle dl subappalLaìae O Sllbcltììcìíl?'e a ìaVOìªe dl azìende (iºía
})al'leC]l)all(l cìl?a nle(lCSlTìTha gaìªa.

Sl ínl})el'-?,'nclnO, allìªeSì, a CFle l baì'ìc'li di t',ycll:a. c'(l l COlThfTafLl COnfellga'nO la
claust>la che preveda che la mancata coìì'ainic:ìzi?ìne c?ei teì'ìtativi di pressione
criìì'ìiì-ìale ricì p.ìrte c'ìe?]'iì'ììpresa appaltatricc porterà a??a risoluzione cìel
contì'attn ()l'Ve?.l') alla reV(')Ca ?llìrnedlafa ciell'cì-uìoì'ixzazìoììe al subc<.ìììtratto.

ART. 3

Prevenzione interferenze illecite ed oneri a c,ìrìì-o della Stazione appaltante

* In nccasionc cìi cicìscì?ma cielle gare indì?'tte pci' l'l realizzazione ciell"appalto di
c-ui al prescnte Pn'+tocollo, il Comune cii Uclinca Sì' inìpegna:

(1 pi'ClilS4)()l'l'e ì'ìella pcCrfe ìªelcìflVa a]Ic d%- !ìí.H'íl7.Rìlll S(.)StllLlill'e le:,'.af(' ì.ll
dlSClpl?ì-icll'(?' dí li"al'a, (:la 1'(21Thdel'C (lcl p.rll-:i' clcªl C(ìllC()?'l-ellfe., le s%"Ileììfl
dichic'ìì'iìzioni:

clcìi?isola ìì. -l: "Il contracnte cìp}ì.llJ'?ìlìl'e si iìnpegna C'í clare
C(.ìllllJnlCcl;7.lOl'ìe felTJ)eSfll'a alla SfaZlOll(?ª íìp})cllfanfe e a?la P.ì'eíettuì'a, dì
telltafl'll dl C('íllCLlSS]Olle CllC Sl Slalì('), Ill .LltìcìlSlaSl IThìOdO, ìììanllesfall llel
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cnnfronti c{ell'iì'ììprcncìitore, degli organi socialì n dei diì'igenti
íl'iln'lpl'eSa.

Il pì'edcttíì adeìnpimento )'ìcì naturì-ì esscììziale ai fiì'ìi ctcll'e5ccuzione
t?lel cnntral-tt'> c il relativí» inadcmpiìnento dara luogo cìll?i íisoluzioììe
espressiì cicl contratto stesso, ai scnsi de]l'art. 1456 c'lcl c.c., ogni
qualvolta ììei confronti di pubblici amìnììistratoì-i ì:?he abbiaì'ìcì
cscì'cìtato íunzioni relativc al?a stipul.:ì cc? csecuzionc ciel c?ìntì-atto, sia
Sfafa dlSp(?)Sta nìlSLll'a cautelare O S?a IllLel-l'ell'Lìhì laHThVl(ì a li?I?R??/jO })el'
il clclitto pì'evisto clall"art. 317 í?'ìel c.p."
a) ClauSOla il. ')'. "La StaZl(')]The appaltaììte Sl ììnpeigna ac'l al'Valel'Sl clella
clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogììi c)ua]volta ì'ìei
conFrunti ciell"inìprenc'litorc o dei componenti la coìnpciginc socicìle, o
ciei c'lirigenti dell'impresa, sia stata ciisposta ì'ììisrirci ctìutclare (ì sici
intcì'venuto rim=ºio a giudizjo per taluno ciei delitti di cììì ,ìgli artt. 317
C.p., 3'?8 C.P,, ?,íl9 C,}),, 319-bis c,p,, .?ìl9-ter c,p., 319-quc'ìtci' C.P., 320 c.p.,
32? c.p., 3?)?) bis C.p., 346-bis c.p., 353 (,p, e ?,-+5º.ì-bis c.p.?

@

Nei casi c'li cui ai puì-ìti a) e L)) del precec?lente coîìììna, I"esercizin della putestà
l'lS(')lllfO]-la da pal'fe della SLaZlOlThe appaltaì'ìfe e 5;Ull)Ol'(ìllìa?D aHcì pl'eVlì:l llThteSa
Col?l J'Autoì-ití"i Na:?iorìale Aììticorruzionc.

,A tal tine, la Prefettura cii Udine, avuta conmnìcazionc da partc ciclla Stazione

cìppaltante ciclla volontà di quest'ultima di avvalcrsi c'lella clcì?i<tìlì ì'isolutiva
cspì'cssa clì cuì all'art. 145(?ì c.c., ììe dìirì'ì comuììicazione cììl"Autín'it,ì Ncìzionale
.=Si'ìtìctìì?ì'u'ì.ìt'ìic?. Clll' p(')?rcì 'v'alutaìªe S(2, Ill alfe.l'llafll'cl cìll'ìp('liì?'-ì l'lS(Iltlt(')rla,
l'ÍlJtílTèll?10 ì prcsuBìpíìsti ì,ìer ìa prnsecuzìì:u'ìe clcl ì'apporhì i.ìmi'attuale tra

Sltl7.](')Ile appalLanfe e(l ììnpì'esa a(.?,(.,,íîtyìuc'lìcataria, cllle C()]ldl71t'lìi cíl (:lll all"art.
."ì2 cicl I)cªcreto Lcggc citatcì in prenìessa.
ART. 4
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Moc'lalità di trasnìissione alla Prefettura delle informazioni relative alle

ditte aggiudicatarie degìi appalti ed alle attività inìprenditotiaii riteìuìte
"sensibili"

Pt'í' CtlllSCllfli't?' tlìla pìu all'ìpla e puì'ìfuale aìtll'lfa dl n'ìOì'ì??í]aah?gìO pì'eventivn
ai tuìi .ìntimafìa, così come previsto dal]'art. 1 del pì'eseì'ìte Protocc'+l]tì, il
Cnmuiªicº (Il Udine si impcgna ac'l una rigomsa c puntu=ì?e OSSe?aV21]lZcl dì
(?tlcllllìì pì'cªvisto ciall'aì't. 95, comìi'ìa ."+, ciel D.Lgs. 159/2011, che cont'igura ii'ì
Cclplí íìllJì stcSSa i'obbligo cii iììformare tempestivaìììente il Prcíetttì c'lclla
pubblic.ìxitìne (ll?'l bando di gara, nel caso di opcre pubblichc di importo pc'ìì'i
ó SupcTl?ll'L' a quel?o pl'(?'llSfO (lalla IlOl'rnaLlVìl conìunìtarìa.

II Cui'imiìc di Uciinc si iìnpegna a coìnunicare tempestivamente alla Pt'efcttura
cnì'ììpctcnte, cìi fini dc]le veìªifichc di cui all'art. 84 de] D.Lì;4s. 6 settembì'e ')Ol 1.
n. l50. e succcssivc modìticlìe, ì dati dì cui all'Allegato 1, lette'ra B), per
ciascui-i,ì inìpresa esecutrìce degli appalti, subappalti, noli, íorniture (') altri
tipi di >cªi'ì i.x.io, coìne di seguito iì'ìc'tìccìto:
*

app.ìitì di lì'í'nri cii iìnporto uguale <ì superiore a (E 5.186.000,(')O;

* appcìltì di sei'vizi í?' forniture di iìììporto uguale (') superiore a C
207.1)Dlì,lìl):

* suLì-c?ìnti'atti, ancl'ìe sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 setteìnbi'c
20ìl, n 159, aFferenti le ccf. attività "sensibili" - elencati nell" í'-Ilegcìtn ì.
Icttc?ì',ì Xì cic! presente Protocollo - (c tutti gli afticiaìììcnti a vcìll<º
dcllaa).;-.Huìíiicazione principale) di qhialyìnquc ímporto.
Pci' clti!: s?ib-contì'atti l'autot'izxazione c?li cui a?l'aì-t. 118 ciel D. Lgs n

Ih'ì '.2i ºi 'lì plliì ìosscì'e rilascìata pììevìa csìbizìone ciclì'cìutoceì-tìjicazione clí î .ì
alll-? ª S'-l ,i(4 {?) I.o;5, 11, 150/2011 c si?ícccssive ì'ììociiíiclîe, terì'ììa rcstanciíº :.ì
SllCCi? ?":'.'.'ì %,CclLl]S]Zì(ìlle dell" IJìì()l'nìclZl()?le preícttìzìa.

LL pì l l' Il l)l í S'S(.'í ì 1l)- CO lì ì Ll l ì(l Ll '-'i p ()Iª.l'(-' Ill CS?ìe la{2 1ll !il0 Ll ?"e p a fL l;"- le d l p ì'e l'el ?l? l( 'i l C'
,:'ìntiiìì.îía pi€i striìì;..;enti, Coll soglie cii iìnporto injeriore a quelli suinc'licati, iìì

ì?
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prcst?'nza cli íìpcrc pubbliche di rilevante inìpatto Cl'lC }X')SScìlThD pì'esentare
n'ìaggitìi'c' i'ischi?ì cii esposizione a tentativi cli infiltrazionc.

L?L' partì, íìlíì-csì, p(>SSO?IO concorciaì'c di effettuar'e verifiche aììtimafic'ì anche in
l-asc alltc'Ctªc'lcímC ,ìll'aggi?idicazicìne, noì'ìché pì'evec'icre cii estendeì'e le
veriìicl'n?º í? l'.ìcquisizionc cielle inforìnaxioni antimafia anche alle tipologie cli
pì'estcìziími di servizi c Forniturc ìioìi inquadrabili tra c)uellc ritenute
"stºnsibili= - íªleì'ìcc'ìte ncll" Allegahì 1, letterc'ì A) c'iel presente Protocolltì.
L.'lllf(')l'llli'?Xiíìll(' íllìflll?ìaíla Va iªìcbìeSt'a daì 50,,ººeffl dl Clll all'aì't. 8..I? CO]ll]Th'ìl '] e
':', <iv! i-ìtatcí D.l??gs. ìi. 159/20?1 e successîve 'inodifichg alla Prefettura

scmì'ìdn It? iì'nìdcììita e le proccciure previste ciagli artt. 90 e 9'II del predctttì
DLtì(;

'0?

Sono 5(ìil(ípíí51j ,ìlla veì'ifica antimatia i soggetti c'li cui all"art. 85 ciel D.Lgs. n.
159,x2(ìl ].

?n p,n'tic?ílíìrc, l(! certificazinni antiìnafia dovranno esscrc richieste alla

PnJcttíìi-cì clt?4h:ì pî-ovincia nella quale hanno ì-esidenza (?) sede le persone

flSlCl'ì('. IJì 'k <?lCl('La O l COnSOlaZl, le Ill'ì})l'eSe appaltafìaìcìí le aSSCX]aZ]O]ll, ef(. "
danclung ími'csi, nntizia alla Prefettura cii Ucfine.

Ai scnsi cii c1ucìnto ciisposto dall'art. 1, conììna 52 e 52 bis, della Legge 6
nmªembl-(' 21)'] 2, ii. '19(?), e c'la} cìecreto cìel Presìcìente cìel Consiglìo dei Ministri
18 aprile 2m ?-l " Modalita per I"istituzione e ?"aggiomaìnento ciegli eleììchi dei

Furnitnri, Bìì'c"-tcìtnri cii servixi ed csecutori non soggctti cl tentativo c'li
inFi?tì'cixiun?- m(ItiOSa cli cui all'aì't. 1, coì'ìiì'ììa 5'?, del]a Leggc 6 novenìbì-e 2012,
n ]0í)", :'i-.<-ìixionc delle iìnprese negli elenchi c{ci fomitori, pì'estatoì-i di
';c'l'ViXl ct?: l'll tittìi'i lì(ìn SO,;getti (l tentativíì (I] intilh'a:z.itìne mafíosa ('ìí'hi!c

listaa:ì Híi<?-,,? I.ì Pi'ctcttura c'ìe?la .prtìvincia iìì cui l'îìnprcsc'i ha seciìe, pcì' It?'
cìttiì it,ì i?.,..c.ìtc' ncl COìlllllcl ?+3 dc?la ì?eggc citata, soclclisFa i requisiti pci'
l'lllf'Ol'l'ilcì,ªìiºi'lc' í:llìLlllìaíla allC.lle al fllll delìa SL?})Llla, appr()l'aziOne tí
auto+'ízxaxicìnc cti contratti o subcc?+ntratti relativì aci attività diìªerse da quel'ie
}X'l' ( Ll l (:' SSíl- L'. Sfa fa (í?S }XìSfcì.
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ART. 5

Revoca e risoluzioììe del coììtratto

Qualtìra, Cl cìcguitn dcllc vcì'ificl'ìc effcttuate ai sensi dc?l'art. 84 cìel D.Lgs. 6
scºttcinbì'e 201-1, n. 15Q. la I)retcttì?tra cmetta informazicìni antimafia

intei'dittive ,ì ccn'ico tlclle stìcieta o in'ìprese ìnteressate, la stazioììe appaltante
a}]pllChCl'cl O ìcll'a a)jplìCc'Nªc la ClcìllSO]a ì'lSO]'ufìl'a espìªessa (le.l Vlì?ICOIO
cOmìaaieualc pl'eVlS?a iìcl LìalldO e Ileì COmì'atfl a v=ìlle ll'ìe.]7eìltl lél ì'eallXZaZlOne
dcll"opera (ì la íorì'ìitura dci beni c/ o seì-vizj, e la re]ativa penale.

Quaìora l'int'ori'ììa;z.ione n('ìll veng a rílasciata nei tern-iini cli cui al comma 2 ,
dí?'ll'aì'ticolí> 92 dcl Dccì'cttì Icgislativo 1?.ì ottobre 20-14 ìi. '?53, ovvero ììei casi
di ?iì'gen;x.a, in-'irncdiatcìmcntc, i soggetti cíi cui all'articolo 83, commi 1 e 2, clel
Cr?'c'lice -"ì?ìlll'llcììkì' pì'occdono' ai'ìclic ììi asscnza c'le?l'n'ìfornìazìone aì'ìtnncìíìa,
tcittcì Sall'a la ìªeVOC=l,e,íy,O ìl l'eCeSSO ]ll CaSO dl sOpìªat'l'enufa ìmOl'??l'laZl(')lle
inteì'dittivcì.

l-mv.?ìno,. in ogni caso, applicazione le cause di esclusione ciagli appalti
pubblìci degli imprcndittìri noì'ì in possesso dei requìsiti di ordine generale di
cui cill'cìrt 38 dcl Decrctn I.cgislativo 163/ 2C)06.

ART. 6

Tr,icciabilità dei flussi finanziari

Nc?l'ottic,ì dcll-ì })Icª.ì'll/Rìllt' cii iní-i]trazioììi criminali ncgli appalti,
Sl'-bappcllti, ftìl'nltlll'c ì ;cl'x'lX.l, lìOlThCllC' nella COllCessiOìThe c'll flnal'ìZ.lanìelltl
pubLìlíci, aiìchc cui'nHìc-i, cla perseguiì'e anche attraverso lo strunìento del].?'ì
"Il'ac(lal]ììta cìel ìlllSSì jl?lc'll'ìZ]clll",. llelle. ììaansazìOnì Ilna]nZìarie C(ùlllleSSe, ]ll

particoliìì-e, ai contì-aíti pubblici di lavori, servizi e jorniture t?li beni, il
Lnnìune cìì Uchne qualc stazìone appaltante sì ììnpegna cs rìspettare glì
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,'ìdcìììpiìnenti prcvisti ciiìl]'aì't. 3 ciella legge ]".-l agosto 2(')10, n. 136 recanl-e
"I'iano strauì-diì'ì,.ìrin cnntro le mcìíie", coìiìe ì'ììociiticato c'l.-ìgJi artt. Fì c 7 t?'le?
Deci'cto I.î'gì,.;tr l2 nnvci'nL'>ì'c ')mO, Il. 187, convertito in t.eíìgc 17 dicen'ìbre
20JO. Il. ì? ], ì'cºcantc "Slisuì'c rnªgcnti in ìnatei-ia di sicurezza'a;

Nc'll'ciìììbihì di dctti ,ìdcmpiinenti la suc-lí?]etta staxic'»ne app,ìltante c'leve
Vel'llìCal'(' C'l'n' Ilei Cí.ìllt.l-cìul S('ìtL(')SCì-?tfl dab'lì a???)palfafOì'ì COlì ] subappa?fatOìl ed
i suhctìì'ìtì'aenti cicll,ì Filicra ?iclle inìprcse sia Sìcìlcl inseì-ita, a pena cii nì?illita, la
cl«msn?a COl'l í;1 clucìlc c-ìcìscuno di cssi assumc cìctto obb?igo cìi íracciabilita dei
flussi Fii'ìanx.iari

Peì' Ic mccicsimc tinalita (l per preveì'ìire, altrcsì, eveììtuali fenomeni cii
riciclaggiti, ntmché í?'iltn ì,?,ì-ùsªì reati, ì soggcttî acierentì a? pì'esentc Protocollo si
lnJ?)('li?Ilall(') ad cjtLtLuc'lì'c l pabºanìenLì (') le franSaZlOìì ììnanzìarìe
csdusiv.:'iìncntc per il trcìmite c'li internìccíiari autoì-izzati di cui all"art. 11,
C0?lìl'ìlíl 1, lctt. a) e b) dcl D.Lgs. 2.'ìl / )O(ì7;

La stazitìnc cJ?+paltanfe ì'iclìi=ììncr.?i il ìnedesiìno obbligo cti tracciabilità dei
ílussi fiììanyiari nei contì'onti cielle imprcsc contt'aenti con pì'evisione, in caso
('ìl vitìlcìxitìnc, cic]la ristìli?izione iìnìneciiat,:ì del vincolo conLrattuaìc o cie?la

l-L'.V(')Ccl clell."autoi'ìz;x.cìy?ionc al Slll)appalf0/ SL]l?)C(')ntratC(ì,'

] soggctti che aclcriscììnn cìl pì'escì'ìte Pmtocollo sì iìnpegnano a far sì clie i
commìttenti, ì contì'ììcnti cci i subcontraenti, ognuno per quanto di pmprìa
S})e.ifanZa, CllSLCì(l]SCc'lniì I]l lìlclnlel'cl 01ª(llllala e dlll(5ºelìfe la c?locrììì'ìeì-ìtazìone
(acì cs. esti'attt'ì cnnto) ìhì?? attesta il rispetto deìle norme sul]a tracciabiìit.'ì clelle
opcì'azinnì finaìv:icìì'itº c dclle ìnovimentazioni relative ai contratti cii
esec?ixinr'n:' Ji lavcì+'i e (Il pì'cstazioni di scrvizi e di fornitrn-e, in modo c'la
agcvolcìi'cº i'c c'v<ªntiiíìh ª» ci'iíichc da parte <leì soggetti %ìutati í'ìi contrnlli.

ART. 7

Efficacia del Protocollo di legalità
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li Protncolln clìc Ic parti sottoscrivornì, ciascuna per clu=ìnto di cc"ìnpefenZaí iìì
relcìzitnìe cìgll 1lThlp(',s'.ll?l eSplªeSSalllelltt?' IlThdlCah, al'l'a eíìet'tO l'lThTh?nedlaf(ì e a'l'l-a la
d ?ll'cl ?n (1 l Il'e' -lì l! 1l a (í('.C í,')l'l'el'e (Icll lcl 'cl'cl tcì ! ìd íe l'lìcl.

Ll?' p.cll-Il Sl ]]ìll?)elgllal'ì(') «ld clVl-ícll't?', tlªe nìeSl })l'ílìlcì ciclla SCì?l(lellZa cfcl
Pì'otncnllo, cin cnnfronto per
per il rinnnvo dcllo stesso.

]l pì'cscntcº Protocomì, siglato con il Cnìnune di Uciine, ptíìaa cssere estesn aci
alh'i Enti territoriali.

Uclinc,

LeffO, cìp}).1'()Ì?'í51f(-) e S(ìffOSCl'lffO

II Prcfctto di Udinc

Il Siììclaco di Uc'ìiììe

D.SScl Pì'm'vic'leììya Dcìfiììa R.:ìiì'ììont?o

pìaoF. Furio Honsell
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ÀLLEGÀTO 1

A) ELENCO DFILE ATTÌVíTÀ' IMPRENÌ]TORIALI RITENUTE
"SENSIBILI"

- fl-aSp('Il'fCl (Jì ITli?Iccíníìll a dìSCcìl'ìCa,'
- tì'aspíìi'to c sma?eiìncntn ì'ifiuti;
- fOì'll?lfkll'cl (' / O LlTlSpOl-f(') Lellaa e ì'ììafcìaìalì IllerCl,'
- fnì'niturcì c/ tì h'cìsptìi'tn di calcestruxxo;

- tnrniturcì v /' n tì'.ìspiírtn c'li c?ìngloìneratn bìtuminoso,
- noli ci íì-ccìJí.ì cii nìí?icchinari;

- fon?ìitciì'cì di ícì-m I.:ìvnì'ahì;

- ìOl'lllLl.Hªcl ('(.')l'l p(,')Scì 1]1 (ìpLíl'cl L) l'lOll' a CC??I('10/'
- servizin di ,:ìutotrc'ìspoì'to;
- 'Ilcìllllclllla dl Cil?lfí(?'l'c','
h

- tornìtì-ìrcì di scì's i:xi, di ìngística, di supporto, di vitto e cii alloggì,:ìmento di
pcrsonale.

B) DATI DA FORNIRE ALLAì PREFETTURA

Per il rìlascio ciellc ceì-tìficazioììì antiìnafia aì seììsi ciel pì-cscì'ìte pmtocollo è
llTh('1154)e?lScìL]Il?' al!c?l?,"tlr't?' IcTh ciìc]'uaì.-azìoì.ìe SOStltufll'a aìla can'ìeì'a dl COllll'lìelªCR'l,
ruìitcìmcntc síllc «lichiar,vione sostitutive relatìvc ('lì ìamilìaì'i comiventì di cui
all"art. 8:) ciei D Lgs n. 150.7' 70'l l.

Per ogni singtìla ììnpì-csa ct'+ìnunquc impicgata nella ì-ealizzcizîone cìell"opeì'cì
pubblic,'ì - anclìc pcì' gli íìttidamenti (') sub .:ìffidanìenti - saranno forniti i seguenti
c'latì'.

Per tutte le Ditte o Societ.ì:
- ((J?(C l'lS(;Ji!(','
- ì'ntìh-ìcnia l » Í:'ªS,.'

- ctìclicc cii?ºnki' «?ª p(l'l%ll?Il(?' ,:'p;sicuì'ativa territoriale IN .+'yll-;

- ciocuìnenta..zìt'ìnc chc' (ìnCStî líì ì'egí?ìlciritàì contì'H?ìutivcì c'lcll'cìxicììc'lc'ì, attraverso il
DURC,

- ìn lasc cii cscc?ix'ìtíng documentazìoì'ìe che certìFichi ](l rcgolarìta deì
vcrs,:ìmcnti clelle i'itenute fiscali sui rcdditi da lavoi'o dipendente e del?l.V.A
dovutcì cìal subappaltatore in relay.ione alle prcstaì.ìoni eífettuate nell'an'ìbito
del rappoìtíì c'li appalto-subappalto.
l0

,Affida?nìeììti - sub affidamenti:

i'ì h

'

- cvcntìiak- A-í o consoì-,?io di appartc'nenza;
- cVcl?i-Icllc t?l?nìtcì di partecipazionc all iyAT'l
- ì'uíì-R') dì ílllpl'L'Sa appalLafilCe ('+ SLlbappalfc'lfl'lCel'
- impi'csc'í (IL? cui ha ntterìuto l'aíficiaìncnto (lavoro, tornitura o servixin):
- dclLcl dt?ºll ì'ichiesta;

- clcìta cit?il',ì;<giuclic,ìzinne;
- nn pni-t t'í.

C) l)ATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

7. Il t- d. =rrìppoì'hì r'ir «-rrììtuºre" do'tìì'rì «-oììteìrere o7,,ììr utile e dettoghtìhì rìrdrcn=rene ì'cltìíien
ììHì' +ìpr'ì's du ì'«ºììh'??nì'tº t-mì l'iììdìt'ri=roììe tì'elhì drthì mt-nrit'ntn, r'lelle tnrgluº ((l h4tìiì dei nre?=i
;;ìtìì'ìrììiììreììíe preseulr iìì t-rìnheì'e, dell'iìupresn í%ì dì erculurìh nllre drNìº í/ìì' tìpcrnììo in
r'egrìììc r'lr ìrf7ìdnìuento, subtìpprilto o nssiììulnlìrle ììelln sethìììrìnn di rrferiììrenttì. e rfeglí
ìiileì'itìri <ªeitcìli ('/lí' t-onnnrtpuº nrrìììmo nt-t'esso nl cnutiere, uel qmìle si dì?ìeì'rrììuo nltres7
rìììììt ììì'e í ììoììnìmtr<ªr dr hrttì ì drpeudeuh t /ìtº srmuìno mqìegìmh neNe buªorrì=roììì tdl'interììo
ì/í'! ì ìrììtirªre, ìrom'lìt; delle peì'sone nrr tori=:'?rìte n/7'rìt-t.'esso peì' oltro ìutìliro.

2. j ìue==í der ttìì'ìritm'r to der ter?r trrìsportrìtorr per Ito jorìntuì'e uet'essnrie ìu tììutreì'r le cur
Irìì'5,,,]uª mìu stiìro preetºntirºnìueììte ììole, sni'rrnìro ideìrtifit-rìti ìììedinìde il ìltìt-uìììcnlo di
Iì'rvsptìrto ìºd rl Reícrente dì t'uuíìere grìrstificlìeì'ìì.. orìe ììetcssrìrro, Irì rrìgioììe dcììe tì'ìì'nrhrì'c nlle
F't'l'Zt' ìì'ì' I?aOl]Zl'ti.
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ALLEGATO 2

ELENCO I)EI REATI RJLE'v'ANTí A-i F?N? DELL'APPLICAZIONE DELLE
MISURE DI CU? ALL'ART. 32 DEL D.L. N. 90/2014

r Art. 3l7 c.p. ('«-nuí rrsª,imì«'i

r- Art.318 c.p. (tTìlTN.-'..lììlW li'Cl' l'ì :ìTì l I'O ì'illbljllllZlOllll'

ì- Art.319 c.p. ìì erì'ìi=uìnìª )ìeì' uìí rrtto í tìntrrìrro ni dtn'rrr d'ul7lr'm).'

ì- Art. 319-bis í corì'u-?r«nìì' /lí I' ìrìí ììtto í eììtrnruì rìr doìerºì-r d'riffìí rtì utªentc od og.ì.<ctio ìi
ì? ì:ìrlì r+meìrhì dr prdìhlit ì rììrprcglìi. slrpeudr í-ì pen=?roììi, fiì strpubì-?ìone di t tìntì ììlli
rì+ììì«-hì' rl pu(.4rìnrì'nlrì tì í/ rrììrlì+ìì's«ì di tì'ibutiì.'

r Art. 319-ter c.p. (torrìr ìt:ììi iì: ìitír giurì'r':?mri,],'
r- Art. 319-quater c.p. [rmlu-?roue rìrdelìrlrr rr dìrre o pì'oììwtteì'ìì uhhtt'ìì:
/ Art. 320 c.p. (eoì'ru?r«iue di )ìersoììrr uii ruarí ntrì di un pubiìlù o srªreì=ì«Yì:
y Art. 322 c.p. (ishgìr ioììt' rtlirí í tìì'rrt?iontºì:

r Art. 322-bis c.p. (;ìet-v!nto. «onì?ussroìns indu?ione iudelìitn tì dnì'e (') proìucthg-e

vlrl:ttr í oì'rrì ioue +' rslr;,;ìì ìoiìr' nllrr í oìaru .nìnc di menrbri dìºglì oì'gnui delle C-oììnmitrì
ì'rì'i'oHìeì' (' dr hm'?iouurr tìtìilc ì'«ìììnì ììíhì kallm}1(ì{i di'=h'ìtì esteri):
ì- Art. 346-bis c.p. ítì'rrjì'iì. O dr ìììf7ìreìì ìo rlltºì-rteE
ì? Àrt. 353 c.p. ºmì'i:ntiì hl'ìer:ìì r'le=<li rìrt nìrìr');

r Art. 353-bis c.p. tì'm'bìrhr hb.'rb dr stì'ltrì ìì'ì'/ §]}'(X ìªdiìììeuhì dìl touìì'neutsì.
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