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oisolìòione n. OSNQV del NT febbraio OMNQ 
 
 
 
  
lggetto: aecreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i. – Articolo TN – nìesito sì reèìisiti di 

onorabilità  
 
 pi fa riferimento alla nota indicata a margine con la èìale codesto comìne sottoéone 
all’attenòione della scrivente aireòione alcìni èìesiti in materia di reèìisiti di onorabilità di cìi 
all’articolo TN del decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i.. 
 
 Nello  séecificoI  con  il  érimo  èìesito  chiede  se  in  caso  di  éena  alla  reclìsione  éer  mesi  O  
inflitta con sentenòa divenìta irrevocabile il NR-P-OMNN éer i reati di ricettaòione e vendita di 
érodotti indìstriali con segni mendaciI la èìale sia stata interamente sostitìita con éena éecìniaria 
sostitìtiva Eovvero la mìltaFI éossa comìnèìe sìssistere la fattiséecie ostativa all’eserciòio 
dell’attività commerciale stante il fatto che l’articolo TNI comma NI lettera cF érevede letteralmente 
che non éossono esercitare l’attività commerciale e di somministraòione “coloro che hanno 
riportatoI con sentenza passata in giudicatoI una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di 
cui al libro ffI qitolo sfffI capo ff del codice penale (…)”I con la consegìenòaI éertantoI che la 
sostitìòione della éena detentiva in éena éecìniariaI ad avviso del comìneI non éìò coméortare 
l’inibiòione all’eserciòio dell’attività commerciale. 
 
 `on il secondo èìesito chiede se la mancanòa di reèìisiti di onorabilità da éarte di ìn 
soggetto  iscritto come `onsigliereIsice éresidente del `onsiglio di AmministraòioneI `onsigliere 
delegatoI nonché raééresentante di ìn’iméresa che ha éresentato la p`fA éer sìbentro in attività 
commercialeI éossa essere considerata condiòione ostativa alla érosecìòione dell’attività stante il 
diséosto dell’articolo TNI comma R del decreto legislativo n. RV del OMNM e s.m.i. e considerata 
l’abrogaòione del a.m.o. n. ORO del NVV8 ad oéera del decreto legislativo n. NRV del OMNNI il cìi 
contenìto deve intendersi éertanto riferito all’articolo 8R del medesimo decreto n. NRV. 
 
 `hiedeI inoltreI se tale accertata sìssistenòa in caéo al soggetto in discorso éossa inficiare 
l’intero érocedimento con la consegìenòa che il comìne è tenìto ad emettere ìn érovvedimento di 
divieto di érosecìòione dell’attivitàI oééìre se si ritiene éossibile l’emanaòione di ìn 
érovvedimento inibitorio limitato al solo soggetto érivo di reèìisiti consentendo la érosecìòione di 
attività da éarte degli altri soggetti. 
 
 `hiedeI infineI se l’iéotesi di condanna a éena detentiva emessa in esecìòione dell’articolo 
QQQ del `.m.m. éossa costitìire caìsa ostativa all’eserciòio dell’attività commerciale. 
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 Al rigìardo la scrivente aireòione raééresenta èìanto segìe. 
 
 `on riferimento al érimo èìesitoI ovvero in merito alla èìestione relativa al valore da 
attribìire alla éena sostitìtiva della éena detentiva éer i reati elencati nel citato articolo TN del 
decreto legislativo n. RV del OMNMI si evidenòia che il Ministero della diìstiòiaI aireòione denerale 
degli Affari menaliI con nota del OT maròo OMMNI n. TLMRcNSLVTPI in riséosta a dìbbi interéretativi 
sìll’aéélicaòione del érevigente articolo R del decreto legislativo n. NNQ del NVV8I di contenìto 
analogo in riferimento ai reèìisiti di onorabilitàI ha érecisato che “mer èuanto riguarda (…) la 
possibilità di annoverare tra condanne cui è riconnessa l’inabilitazione anche èuelle nelle èuali vi 
sia stata applicazione di “sanzione sostitutiva” (…) il fatto che si tratti di norme “di stretta 
interpretazione” suggerisce di escludere una tale soluzione” nel caso in cìi la norma faccia 
“riferimento a pene  detentive”. pìlla base di tale éarere la scrivente ha emanato la circolare PRN8Lc 
del OT-S-OMMNI nella èìale ha eséressamente riéortato la éosiòione del éredetto Ministero.  
 
 fn consegìenòa di èìanto soéraI anche l’attìale formìlaòione dell’articolo TNI comma NI lett. 
bF e cF del decreto legislativo n. RV del OMNM e s.m.i.I nel èìale è riéortato il richiamo eséresso alla 
éena detentivaI ad avviso della scriventeI non consente di considerare ostative le condanne nel caso 
di aéélicaòione delle éene sostitìtive. 
 
 `on riferimento al secondo èìesitoI si érecisa che il a.m.o. P giìgno NVV8I n. ORO è stato 
trasfìso nel decreto legislativo S settembre OMNNI n. NRVI recante il c.d. `odice AntimafiaI il cìi 
articolo NNSI al comma QI diséone cheI dalla data di entrata in vigore delle diséosiòioniI i richiami 
alle diséosiòioni contenìte nel medesimo a.m.o. n. OROI ovìnèìe éresentiI di debbano intendere 
riferiti alle corriséondenti diséosiòioni contenìte nel `odice anòidetto. aa ciò consegìe cheI nel 
caso di societàI associaòioni o organismi collettiviI ai fini del controllo del éossesso dei reèìisiti di 
onorabilitàI occorre fare riferimento ai soggetti indicati all’articolo 8R del citato decreto legislativo 
n. NRV. Nel caso séecifico oggetto del èìesitoI la società è ìna s.r.l semélificata e èìindi ìna società 
di caéitali e éertanto ai sensi del éredetto articolo 8RI la docìmentaòione antimafia deve riferirsiI 
oltre che al legale raééresentanteI anche agli eventìali altri coméonenti l’organo di amministraòione 
Ecfr. comma OI lettera bF dell’articolo 8R del d.lgs. n. NRV del OMNNF.  f soggetti  richiamati  sono  gli 
stessi   nei   confronti  dei  èìali  sono  effettìate  le  verifiche  antimafia.  pi  segnalaI  inoltreI  che  il  
comma P del medesimo articolo 8RI stabilisce che l’informaòione antimafia deve riferirsi anche ai 
familiari conviventi. Ad avviso della scriventeI éertantoI la mancanòa di reèìisiti morali da éarte del 
soggetto indicato facente éarteI tra l’altroI del `onsiglio di AmministraòioneI costitìisce condiòione 
ostativa alla érosecìòione dell’attività commerciale. 
 
 ia scrivente érecisaI inoltreI di avere già inoltrato analogo èìesito al Ministero dell’fnternoI 
che legge éer conoscenòa Ecfr. nota n. TSN8V dell’8-R-OMNPFI al èìaleI éeròI non è stato ancora dato 
riscontro da éarte della citata coméetente Amministraòione. 
 
 `on  riferimento  al  teròo  èìesito  aééare  chiaro  che  tale  accertata  mancanòa  di  reèìisiti  di  
onorabilità in caéo al soggetto in èìestione coméorta l’inibiòione dell’intera attività commerciale 
dell’aòienda fino a èìando il soggetto interessato non sia rimosso dall’incarico érestato. 
 
 fnfineI in relaòione al èìarto èìesito in merito all’ostatività delle sentenòe emesse ai sensi 
dell’articolo QQQ del `.m.m. Eil cosiddetto éatteggiamentoFI la scriventeI con circolare n. PRN8Lc del 
OT-S-OMMNI aveva a sìo teméo sostenìto che la sentenòa di éatteggiamento è ìn érovvedimento 
sanòionatorio di natìra amministrativa cheI comìnèìeI trova il sìo éresìééosto nel fatto obiettivo 
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della éronìncia di condanna alla èìale va sicìramente eèìiéarata. lccorre comìnèìe richiamareI 
altresìI le modifiche aééortate agli artt. QQQ e QQR del `odice di érocedìra éenale dalla legge NO 
giìgno OMMPI n. NPQI la èìaleI con l’art. OI ha modificato l’art. QQR del codice di érocedìra éenale 
sostitìendo al comma N dìe commi. fl nìovo comma N-bis recita testìalmente ”palve diverse 
disposizioni di leggeI la sentenza è eèuiparata a una pronuncia di condanna”. mertantoI la scrivente 
conferma anche in éresenòa di éatteggiamento la condanna va considerata ostativa all’avvio e 
all’eserciòio dell’attività commerciale e di somministraòione. 
 
 `onsideratoI comìnèìeI l’oggetto delle èìestioni éosteI la éresente nota e i relativi èìesiti 
sono inoltrati al Ministero della diìstiòiaI nonché éer la éarte relativa al secondo èìesito anche al 
Ministero dell’fnternoI i èìali sono éregati di far conoscere anche alla scrivente aireòione il éroério 
avviso al rigìardo. 
 
 fn éarticolare al Ministero della diìstiòia si chiede di confermare èìanto esélicitato a sìo 
teméo nella nota del OT maròo OMMNI n. TLMRcNSLVTPI in éremessa citataI con riferimento alla 
èìestione relativa al valore da attribìire alla éena sostitìtiva della éena detentiva éer i reati elencati 
nel citato articolo TN del decreto legislativo n. RV del OMNM.  
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