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REQUISITI  MORALI  E PROCEDIMENTI  DISCIPLINARI  NEL NUOVO  REGOLAMENTO DELL’ALBO 
 

 



DM 406/98 Art. 10 
Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo 

… 
2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di 
cui al comma 1: 
… 
f) non abbiano riportato condanna passata in 
giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della 
sospensione della pena: 

 
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme 
a tutela dell'ambiente; 
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 
un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro 
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in 
materia tributaria; 
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a 
due anni per un qualunque delitto non colposo; 

Nuovo Regolamento Art.10 
Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo. 

… 

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al 
comma 1: 
… 

d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, 
anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni 
effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono 
della pena, nei seguenti casi:  

1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle 
norme a tutela dell’ambiente, ivi  incluse le norme a tutela 
della salute,  le norme in materia edilizia e in materia 
urbanistica; 
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un 
anno per delitti non colposi.  
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi 
almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato 
della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la 
sospensione condizionale della pena e sia intervenuta 
l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 c.p. oppure 
sia stata ottenuta la riabilitazione. 

 



Codice Penale  
Art. 166 

Effetti della sospensione 

 … 

 

2) La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun 
caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né 
d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi 
specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di 
autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa. 

 



Codice Penale  
Art.167 

Estinzione del reato.  
 

 

[I]. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un 
delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole [101], e 
adempie gli obblighi impostigli [165], il reato è estinto [6761, 
6892b c.p.p.]. 

 

[II]. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1). 
 

 



Codice Penale  
Art.101 

Reati della stessa indole 
 

[I]. Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole 
non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche 
quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice 
ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono 
o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri 
fondamentali comuni [102, 104, 1671, 1727, 1771]. 



Codice Penale  
Art.168 

Revoca della sospensione  
  

[I]. Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione 
condizionale della pena è revocata di diritto [674 c.p.p.], qualora, nei termini 
stabiliti, il condannato: 

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [101], per 
cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli 
[165]; 

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, 
cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 
163. 



DM 406/98  
Art. 10 

Requisiti e condizioni per l'iscrizione 
all'Albo 

 

… 
 

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che 
i soggetti di cui al comma 1: 
… 

d) non si trovino in stato di fallimento, 
di liquidazione, di cessazione di attività 
o di concordato preventivo e in 
qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione straniera; 

Nuovo  Regolamento  
Art.10 

Requisiti e condizioni per l'iscrizione 
all'Albo. 

 

… 
 

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che 
i soggetti di cui al comma 1: 
… 

g) non si trovino, in sede di prima 
iscrizione, in stato di liquidazione o 
siano, comunque, soggetti ad una 
procedura concorsuale o a qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la 
legislazione straniera; 



Nuovo  Regolamento  
Art. 20 

Cancellazione 

 … 

1. Le imprese e gli enti sono cancellati dall’Albo con 
provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora: 

… 

b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui all’articolo 10, 
comma 2,  ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del 
medesimo comma; 

… 

 



DM 406/98 Art. 16 
Sospensione 

1 L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa 
dalle sezioni regionali quando si verifichi uno dei 
seguenti casi: 
 
a)   sia rilevata, anche su segnalazione degli organi 

preposti al controllo, l'inosservanza delle 
prescrizioni contenute o richiamate nei 
provvedimenti d'iscrizione o nelle 
autorizzazioni regionali nonché nell'ipotesi di 
inosservanza dei requisiti e delle condizioni 
previste dalle procedure semplificate; 

 
b) venga accertata un'infrazione di particolare 
rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale; 
c)  venga accertata l'inosservanza 
dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 1. 

Regolamento Art.19 
Sospensione 

1  L’efficacia dell’iscrizione all’Albo é sospesa dalle 
sezioni regionali e provinciali nel rispetto di quanto 
stabilito dall’articolo 9 della legge 24 novembre 
1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile 
all’impresa o ente: 
 
a) l’inosservanza delle prescrizioni contenute o 
richiamate nei provvedimenti d’iscrizione; 
 
 
 
 
b)  l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione di 
cui all’articolo 18, comma 1; 
 
c)    il mancato rispetto della normativa in materia di 
rapporti di lavoro e di protezione sociale. 



Legge 689/1981 
Art. 9 

Principio di specialità 

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e 
da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, 
ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative, si applica la disposizione speciale. 
 

… 



DM 406/98 Art. 16 
Sospensione 

… 
2) L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere 
sospesa dalle Sezioni regionali qualora si verifichi a 
carico di uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 4, 
dell'articolo 10, la pendenza, anche in fase di 
indagini preliminari, di un procedimento per uno dei 
reati di cui al comma 2, lettera f) del medesimo 
articolo 10. 
 
3) Con il provvedimento di sospensione la sezione 
regionale assegna un termine, che non può 
comunque superare i dodici mesi, entro il quale 
l'impresa o l'ente iscritto deve conformare alla 
normativa vigente l'attività ed i sui effetti. 
 
4) La sezione regionale determina la durata della 
sospensione, che comunque non può superare i 
dodici mesi. 
 

Regolamento Art.19 
Sospensione 

 
….. 

 
 
 
 
 
 
 

…4) Con il provvedimento di sospensione la Sezione 
stabilisce il termine entro il quale l’impresa o l’ente 
iscritto deve conformarsi alla normativa vigente. 
 
 
2)  La durata della sospensione non potrà superare i 
centoventi giorni complessivi, ferma restando la 
possibilità per la sezione di individuare i singoli 
giorni di esecuzione del provvedimento che 
potranno essere anche non continuativi. 



Nuovo  Regolamento  
Art. 19 

Sospensione 
… 
 

3 Tra la data di notifica all’interessato del provvedimento 
sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, 
debbono intercorrere almeno novanta giorni. 

… 
 

5 Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio 
nazionale  l’applicazione della sospensione secondo ragionevolezza 
ed equità.  



DM 406/98 Art. 17 
Cancellazione 

1. Le imprese sono cancellate dall'Albo con 
provvedimento delle sezioni regionali o provinciali 
quando: 

a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui 
all'articolo 10; 
 
b) vengono cancellate dal registro delle imprese; 
 
 
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle 
prescrizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera 
a). 
d) qualora l'impresa o l'ente non provvede nei 
termini ed ai sensi del comma 3, dell'articolo 16. 

 
 

Regolamento Art. 20 
Cancellazione 

1. Le imprese e gli enti sono cancellati dall’Albo con 
provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali 
qualora: 

a) l’iscritto, in regola con il pagamento del diritto 
annuale d’iscrizione, ne faccia domanda; 
 
b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui 
all’articolo 10, comma 2,  ad eccezione di quanto 
previsto dalla lettera g) del medesimo comma; 
c) vengano cancellate dal registro delle imprese; 
 
d) siano accertate reiterate violazioni delle 
prescrizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera 
a); 
e)Si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella 
documentazione di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 
4, 5 e 6; 
f) permangano per più di dodici mesi le condizioni 
di cui all’articolo 24, comma 7.  



Nuovo  Regolamento  
Articolo 24 

Risorse finanziarie 
… 

 

7 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 20, comma 1, lettera f), 
l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti 
comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a 
quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del 
pagamento. 



DM 406/98 Art. 17 
Cancellazione 

 

3. Per ottenere la cancellazione 
dall'Albo, gli iscritti debbono 
presentare, entro il 31 dicembre, 
domanda di cancellazione che ha 
effetto per l'anno successivo. 
 

Regolamento Art. 20 
Cancellazione 

 

2. Gli effetti della cancellazione 
decorrono dalla data di 
comunicazione del relativo 
provvedimento; nel caso previsto al 
comma 1, lettera a), dalla data della 
presentazione della domanda di 
cancellazione. 



Nuovo  Regolamento  
Articolo 21 

Procedimento disciplinare 

1 Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) e e),  sono applicate 
dalle sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti 
all’iscritto, al quale é assegnato un termine di trenta giorni per presentare 
eventuali deduzioni. Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve 
essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia 
richiesta. 
 

2 Nelle ipotesi di decadenza di cui all’articolo 20, comma 1, lettere c) e f),si 
procede direttamente alla cancellazione. 
 

3 I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati 
all’iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed alla provincia 
territorialmente competente e alla camera di commercio. 
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