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ALLEGATO 1

A) DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

…OMISSIS…

Reati contro la Pubblica amministrazione e l’amministrazione della
giustizia

�  Peculato (art. 314 c.p.)

�  Concussione (art. 317 c.p.)

�  Corruzione

• Corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all’ipotesi
aggravata (art. 319 bis c.p.)

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

• Pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico
ufficiale
aggravata (art. 321 c.p.)

�  Violazione dei sigilli commessa dal custode (art. 349, II comma c.p.)

�  Calunnia, limitatamente alle fattispecie di cui ai commi II e III (art. 368 c.p.)

�  Falsa informazione al Pubblico Ministero ed alla Polizia giudiziaria, falsa
testimonianza,falsa perizia o interpretazione, frode processuale (art. 371 bis,
372, 373 e 374 c.p.),limitatamente al caso di applicazione di circostanze
aggravanti

�  Patrocinio o consulenza infedele, limitatamente alla fattispecie di cui al
comma III (art. 380 c.p.)

�  Procurata evasione, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (art.
386 c.p.)

Reati contro l’ordine economico, la concorrenza,la proprietà ed il
possesso
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A) DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA

�  Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro,
limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (art. 437 c.p.)

�  Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

B) DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL
COMMERCIO

�  Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di
mezzi di
produzione (art. 499 c.p.)

�  Illecita concorrenza con minaccia o violenza, limitatamente alla fattispecie
di cui al
comma II (art. 513 c.p.)

C) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

�  Rapina (art. 628 c.p.)

�  Estorsione (at. 629 c.p.)

�  Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

�  Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

�  Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

D) REATI FALLIMENTARI PREVISTI E PUNITI DAL R.D. 267/1942

�  Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)

Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di
organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione
dell’ordine democratico

�  Associazioni sovversive ad esclusione della fattispecie della semplice
partecipazione di cui al comma III (art. 270 c.p.)
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�  Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico (art. 279/bis c.p.)

�  Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

�  Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.)

�  Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.)

�  Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.)

�  Guerra civile (art. 286 c.p.)

�  Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.p.)

�  Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato (art. 288
c.p.)
�  Attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali,
limitatamente alla fattispecie di cui al I comma (art 289 c.p.)

�  Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione con la sola
esclusione della fattispecie di cui al IV comma a meno che non si sia
verificata la morte (art. 289 bis c.p.)

�  Pubblica istigazione e apologia (art. 303 c.p.)

�  Cospirazione politica mediante associazione, ad esclusione della
fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art. 305 c.p.)

�  Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

�  Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice
partecipazione di cui al comma II (art 416 c.p.)

�  Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

�  Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

Approvata dalla Giunta confederale del 10 settembre 1992


