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Parte speciale G 

 
REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 
 
 

 
 
La “parte speciale G” è dedicata alla trattazione dei reati contro la personalità individuale così come 
individuati nell’art. 25 quinquies d.lgs. n. 231 del 2001. 
Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette 
disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le 
“macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i “protocolli di prevenzione” attuati all’interno della Società. 
Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti 
dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una 
variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, 
con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del 
catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”. 
 
Sebbene non si possano escludere casi in cui la Società persegua finalità illecite connesse alla tratta di 
persone ovvero a reati di pedopornografia, si ritiene che profili di rischio maggiormente rilevanti con 
riferimento ai reati previsti dall'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231 possano ravvisarsi soprattutto con 
riferimento ai casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.  
La forma di concorso che presenta per gli esponenti societari maggiori profili di rischio è quella connessa al 
finanziamento e/o gestione di risorse finanziarie di soggetti che pongano in essere le attività menzionate dal 
decreto.  
Affinché possa configurarsi un concorso nel reato è necessario che tale condotta si risolva quanto meno in 
un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che il 
cliente persegue. 
Può configurarsi, a titolo esemplificativo, un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di riduzione 
in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, commessi da terzi nel caso in cui la 
società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche necessarie per la 
costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata allo sfruttamento delle prostitute o 
lavoratori non regolari, ovvero favorire il loro ingresso nel nostro paese a fini di sfruttamento. Relativamente 
ai reati volti alla repressione della pedofilia, potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario 
nei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative 
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile commessi da terzi nel caso in cui la società 
gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche necessarie per l'acquisto della 
strumentazione per la realizzazione di opere fotografiche ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, 
nella consapevolezza della destinazione del finanziamento. 
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Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01) 
 
Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 
 
Testo della norma del Codice Penale (2) 
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque 
riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni 
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne 
comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti 
anni.  
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante 
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di 
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di 
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.  
 
Autore del reato 
Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la 
condotta criminosa. 
 
Descrizione 
La nozione di riduzione in schiavitù qui espressa è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà 
in sé dell’uomo sull’uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di 
prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, 
obblighi “di fare” imposti mediante violenza fisica o psichica. La norma non attribuisce rilevanza solo alla 
condotta di riduzione, ma anche a quella di mantenimento in schiavitù o servitù. 
È richiesta, in capo all’agente, la coscienza e la volontà di ridurre la vittima ad una cosa, oggetto di diritti 
patrimoniali, di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità o servigi, a 
essere prestata, ceduta o venduta. Nel caso in cui una persona giuridica dovesse essere responsabile di 
delitti contro la personalità individuale, sono previste sanzioni pecuniarie ed interdittive; in particolare, 
l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente 
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione. 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito l’esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato 
agevolandone l’operato – soggetti o strutture che esercitano su una persona poteri corrispondenti a 
quelli del diritto di proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione 
continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque 
al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di 
organi (ai fini dell’art. 600 c.p., la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione hanno luogo 
quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o 
approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o 
mediante la promessa o la dazione di somme di danaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla 
persona). 

 

                                                
(2) Così come modificato dalla L. 2 luglio 2010, n. 108 e dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24.  
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Art. 601 c.p.: Tratta di persone 
 
Testo della norma del Codice Penale (3) 
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, 
trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si 
trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, 
mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, 
di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla 
persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero 
all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a 
sottoporsi al prelievo di organi. 
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le 
condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.  
 
Autore del reato 
Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la 
condotta criminosa. 
 
Descrizione 
Con il d.lgs. 24/2014 viene esplicitato il catalogo singole condotte di “reclutamento”, “introduzione”, 
trasferimento”, “trasporto”, “cessione” e l’“ospitare”, prima riassunte nel termine “tratta di persone”.  
La norma in questione incrimina l’ipotesi in cui tali condotte siano perpetrate ai danni di soggetti che già si 
trovino nelle condizioni di “schiavitù” o “servitù” previste dall’art. 600 c.p. 
Tale fattispecie punisce inoltre colui che realizza le medesime condotte avvalendosi delle modalità descritte 
al primo comma – ovvero mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una 
situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità ovvero mediante promessa o dazione di 
denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità – al fine di indurre o costringere il soggetto 
passivo del reato a compiere o subire atti che ne comportino lo sfruttamento. 
Il reato si configura anche nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto un singolo, pertanto, nel caso di tratta 
a danno di più persone si configurerà, secondo i casi, un concorso formale di reati, ovvero un’ipotesi di reato 
continuato. 
 
Esemplificazioni 
Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – ovvero concorre a titolo materiale nel reato 
agevolandone l’operato – soggetti o strutture che commettono “tratta di persone” – su cui esercitano 
poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridotte o mantenute in uno stato di 
soggezione continuativa – al fine di costringerle a prestazioni lavorative o sessuali ovvero 
all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento e che inducono le 
medesime mediante inganno o costringono le stesse mediante violenza, minaccia, abuso di autorità 
o approffittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione 
di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di danaro o di altri vantaggi alla persona che 
su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a 
trasferirsi al suo interno. 

 
Art. 603 bis c.p. : Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (4) 
 
Testo della norma del Codice Penale 

                                                
(3) Così come modificato dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24.   
(4) Così come modificato dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199. 
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa 
da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, 
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 
1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a 
otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti 
condizioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali 
o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni 
alloggiative degradanti. 
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo 
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 
 
Autore del reato 
Soggetto attivo del reato in esame è da identificarsi sia in colui che, approfittando dello stato di bisogno del 
lavoratore,  lo recluti per destinarlo alla prestazione lavorativa, come descritta dalla norma; sia in chi, 
mediante lo stesso approfittamento, sottoponga il lavoratore a condizioni di sfruttamento avvalendosi della 
sua prestazione. 
Nonostante il legislatore utilizzi l’espressione “chiunque”, quale autore della condotta criminosa, il reato pare 
potersi considerare come reato proprio, in quanto i due possibili autori del reato possono identificarsi nel 
“caporale” e nel datore di lavoro.  
 
Descrizione 
La nuova formulazione dell’art. 603 bis c.p. prevede al primo comma, ai numeri 1) e 2), che il lavoratore – 
soggetto passivo del reato -  presti la propria attività lavorativa in condizioni di sfruttamento e in stato di 
bisogno, di cui se ne approfitta l’autore del reato, come sopra riferito. 
Con la novella del 2016, viene ribadita la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato», 
mentre scompare dall’orizzonte della tipicità il riferimento ad un’attività organizzata di intermediazione e 
all’organizzazione dell’attività lavorativa. 
Quanto alla violenza, alla minaccia o all’intimidazione sono, invece, ora previste come circostanze 
aggravanti al secondo comma del novellato art. 603 bis c.p. e non più quali elementi costitutivi del reato. In 
tali casi, il fatto è punibile con la reclusione da cinque ad otto anni e la multa da € 1.000 a € 2.000 per 
ciascun lavoratore reclutato. 
Il legislatore è intervenuto anche sugli «indici di sfruttamento» di cui al terzo comma, stabilendo ai numero 1) 
e 2) che il reato è integrato quando vi è una reiterata violazione delle norme relative alla retribuzione ed al 
trattamento normativo dei lavoratori; mentre, per le violazioni della normativa in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro, è indice di sfruttamento la semplice sussistenza di esse.  
Infine, la norma in esame prevede, all’ultimo comma, alcune circostanze aggravanti specifiche che 
comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà. 
Occorre evidenziare, infine, che il reato del caporale, come previsto dall’art. 603 bis al primo comma, n. 1, 
c.p., presenta un’ importante differenza rispetto a quello del datore di lavoro. Essa concerne l’elemento 
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soggettivo, che consiste nel dolo specifico con riferimento al caporale, mentre per il datore di lavoro si 
configura il dolo generico. 
La novella del 2016 ha introdotto, inoltre, la previsione della confisca, all’art. 603 bis2 c.p., che consegue 
obbligatoriamente, fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni ed al risarcimento del danno, alla 
sentenza di condanna ed a quella di applicazione di pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui 
all’art. 603 bis c.p.. Nel caso di impossibilità, il legislatore ha previsto la confisca obbligatoria c.d. per 
equivalente, ovvero di beni di cui il reo abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona, 
per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato. 
 
Esemplificazioni 
Si riporta di seguito l’esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può 
manifestarsi nella realtà societaria: 

- La Società impiega alle proprie dipendenze lavoratori, stabilendo per gli stessi orari di lavoro, periodi 
di riposo, ferie in palese violazione della normativa di riferimento, posta a tutela del lavoratore; 

- La Società corrisponde ai lavoratori retribuzioni in modo difforme dai CCL nazionali o territoriali o 
comunque sproporzionati rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato; 

- La Società impiega di fatto lavoratori, in forza di un contratto di subappalto con una cooperativa di 
facchinaggio, omettendo i dovuti controlli sulla regolarità del rapporto di lavoro sottostante, nella 
consapevolezza di condizioni di lavoro vessatorie praticate dal datore di lavoro degli stessi; 

- La Società impiega alle proprie dipendenze lavoratori interinali o somministrati nella consapevolezza 
che l’azienda fornitrice della manodopera applica condizioni di sfruttamento del lavoro; 

- La Società, nell’adibire i lavoratori a determinate mansioni, non fornisce agli stessi i DPI necessari o 
non provvede alla fornitura degli stessi, esponendo i lavoratori ai rischi causati dalla violazione delle 
norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 

 
2. Le “attività sensibili” in relazione ai reati contro la personalità individuale (art. 25-
quinquies, D. Lgs. 231/01): elencazione. 
 
Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano 
essere le seguenti: 
 

- Approvvigionamento e acquisti di beni e servizi (e partnership commerciali) 
- Gestione delle risorse umane 

 
3. Le “attività sensibili” e i ruoli aziendali coinvolti. 
 
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate, nell’ambito della 
struttura organizzativa ed aziendale di Palma Boria STA, delle “macro aree” di attività sensibili, ovvero dei 
settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di 
commissione dei reati contro la personalità individuale. Nell’elaborazione, queste “macro aree” – fortemente 
caratterizzate - sono state tuttavia immediatamente calate all’interno delle fattispecie di reato esaminate. 
Sono stati inoltre identificati i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività e che, astrattamente, 
potrebbero commettere i reati qui considerati. 
Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 
 

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 
2. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis c.p.). 

 
attività sensibili 

- Gestione delle risorse umane 
- Approvvigionamento e acquisti di beni e servizi (e partnership commerciali) 
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4. I protocolli preventivi adottati dalla Società 
 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole stabilite nel Modello di organizzazione, 
gestione e controllo (di seguito “Modello”), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle “macro aree” di 
attività sensibili individuate in relazione ai reati societari di cui all’art. 25 quinquies del Decreto sono tenuti, al 
fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati qui considerati, al rispetto di una serie di “PROTOCOLLI 
PREVENTIVI”, “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA” o “PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI”, a 
seconda che riguardino, i primi, i principi a cui si devono ispirare le procedure aziendali, i secondi, ad 
esempio, l’organizzazione della Società o la formazione del personale, e i terzi, la previsione di procedure 
aziendali specifiche.    
 
Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 
 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
Occasioni di realizzazione del reato possibili 

a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.): 
1. Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge 
2. Raccolta ed archiviazione in appositi files della documentazione relativa ad ogni dipendente e 

gestione dei dati “sensibili” 
b) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari: 

1. Elaborazione stipendi e relativa registrazione 
2. Pagamento stipendi e relativa registrazione 

c) Gestione anticipi ai dipendenti 
d) Gestione dei benefit aziendali 
e) Riconciliazioni con la contabilità generale. 

 
protocolli preventivi 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni 
all’interno della presente area a rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre 
a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di 
controlli specifici e concreti, ovvero: 

1. L’attività di selezione, assunzione del personale e gestione delle relative anagrafiche è affidata a un 
consulente esterno; 

2. segregazione delle funzioni tra chi aggiorna l’anagrafica dipendenti, chi provvede al calcolo dei 
cedolini e chi gestisce il loro pagamento; 

3. formale autorizzazione delle modifiche apportate all’anagrafica dipendenti e ai dati retributivi e 
controllo volto a garantire che le modifiche apportate all’anagrafica del personale (inserimento di 
nuovo personale, cessazione, modifiche delle retribuzioni) siano dovutamente autorizzate o 
comunque giustificate da idonea documentazione; 

4. utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di 
lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente; 

5. definizione formale dei criteri di assegnazione dei benefit aziendali sulla base di una politica 
aziendale collegata al ruolo organizzativo ricoperto in azienda (Amministratore Delegato); 

6. riconciliazioni periodiche tra i dati del personale e la contabilità generale (Ufficio Amministrazione e 
finanza; consulente esterno); 

7. informazione e formazione per l’applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 
 
 
protocolli preventivi di sistema 
Previsione dei divieti nel Codice etico 
Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari 
Sistema di deleghe 
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Informazione e formazione specifica del personale 
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi 
Sistema disciplinare 
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi 
Gestione delle risorse finanziarie 
Tracciabilità/archiviazione 
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA 
Sistema gestionale aziendale  
 
 
APPROVVIGIONAMENTO E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (E PARTNERSHIP 
COMMERCIALI) 
 
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Selezione dei fornitori  
b) Definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti 
c) Emissione degli ordini di acquisto 
d) Verifica delle prestazioni 

 
protocolli preventivi 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni 
all’interno della presente area a rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre 
a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di 
controlli specifici e concreti, ovvero: 

1. gestione centralizzata degli acquisti; 
2. emissione degli ordini di acquisto  
3. verifiche delle prestazioni / della merce in ingresso  
4. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di 

incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice etico adottato da Palma Boria STA, al fine 
di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici; 

5. rinnovo con cadenza periodica dei contratti stipulati; 
6. definizione dei criteri di scelta dei fornitori fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo; 
7. richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di 

interesse con esponenti della P.A. 
8. evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati 

importi; 
9. approvazione degli ordini d’acquisto in base a definiti livelli autorizzativi; 
10. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della 

merce/servizio/prestazione ricevuta e riconciliazione tra la merce/servizio/prestazione effettivamente 
ordinata e la merce/servizio/prestazione acquistata; 

11. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell’adeguato 
livello gerarchico (in relazione all’importo dell’acquisto); 

12. verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con 
paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di 
denaro (GAFI); qualora fornitori o partner siano collegati in qualche modo a uno di tali Paesi, sarà 
necessario che le decisioni relative ottengano l’espressa autorizzazione. 

 
protocolli preventivi di sistema 
Previsione dei divieti nel Codice etico 
Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari 
Sistema di deleghe 
Informazione e formazione specifica del personale 
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Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi 
Sistema disciplinare 
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi 
Gestione delle risorse finanziarie 
Tracciabilità/archiviazione 
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA 
Sistema gestionale aziendale  
 
5. I  “processi strumentali” relativi ai reati ai reati contro la personalità 
individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01)  
 
Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l’individuazione delle attività “a rischio reato”, sono state 
individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Palma Boria STA, i processi considerati 
strettamente “strumentali”, ovvero quei processi c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “ a 
rischio reato”. 
 
Nell’ambito di ciascuna attività “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le 
relative attività c.d. “sensibili”. Sono stati, infine, individuati i principali protocolli preventivi che insistono su 
ciascuna area “strumentale”. 
 
Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 
 
Con riferimento agli illeciti sopra elencati, i “processi strumentali” collegati alle “macro  a ree”  sens ib i l i  
ritenute più specificamente a rischio risultano essere i seguenti: 
 

- Gestione dei sistemi informativi aziendali 
- Processo finanziario 
- Selezione dei fornitori 

 
Come è possibile notare, tutti i processi strumentali rappresentano anche “macro aree” di attività sensibili. 
Ciò significa che l’abbinamento con il “processo strumentale” varierà a seconda della “macro area” di attività 
sensibile che si prende in considerazione. 
 
Per quanto riguarda la descrizione dei “processi strumentali”, facciamo riferimento a quanto già descritto 
sopra, all’interno degli omologhi paragrafi, nell’ambito del capitolo n. 4, “I protocolli preventivi adottati dalla 
Società”. 
  
6. I principi generali di comportamento 
 
I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili sono 
tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi 
ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal codice etico di Palma Boria STA 
 
In generale è necessario: 

- introdurre specifici divieti nel codice etico; 
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla 

pornografia minorile; 
- fissare richiami netti e inequivocabili a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso 

dei propri dipendenti; 
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l’organizzazione diretta e/o indiretta 

di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il 
fenomeno del c.d. “turismo sessuale”; 

- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società 
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operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla 
pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche sopra richiamate; 

- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari; 
- diversificare i punti di controllo, all’interno della struttura aziendale, preposti all’assunzione e 

gestione del personale, nei casi in cui la società individui aree a più alto rischio reato, tenendo 
conto di indicatori di rischio quali: età, nazionalità, costo della manodopera; 

- richiedere che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile; 
condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali, richiedendo, eventualmente, a tal 
riguardo, ogni documentazione utile ai propri fornitori. 

 
7. I compiti dell’Organismo di Vigilanza 
 
Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all’OdV nel documento approvato dal 
Consiglio di Amministrazione e denominato “Parte speciale B - struttura, composizione, regolamento e 
funzionamento dell’Organismo di Vigilanza”, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte 
speciale, l’OdV, tra l’altro, deve: 

- verificare l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di prevenire la 
commissione dei reati contro la personalità individuale così come individuati nell’art. 25 quinquies 
d.lgs. n. 231 del 2001; 

- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine alla commissione 
dei reati contro la personalità individuale; 

- vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che 
dovessero eventualmente emergere dall’analisi delle segnalazioni ricevute; 

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e 
procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai 
poteri di rappresentanza conferiti; 

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti per l’adozione di eventuali 
provvedimenti sanzionatori; 

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta 
competenti, l’adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne 
l’adeguatezza e/o l’effettività; 

- verificare l’applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei 
reati contro la personalità individuale, qualora inerenti le medesime attività “sensibili” o “strumentali” 
rilevanti ai fini della prevenzione dei delitti di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 
quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 603 bis c.p. 

 
 
 
 
 


