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DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
1) Le condotte tipiche punite.
L’art. 25 quinquies del decreto contempla l’illecito amministrativo dell’Ente nell’ipotesi di
commissione dei seguenti reati:
• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in
uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero
all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga 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 denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Il D.Lgs 4/3/2014 nr 24 ha modificato l'art. 600 c.p.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in
stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero
all'accattonaggio, o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento,
ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.
• Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di
età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.
• Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto,
realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni
diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del
materiale pornografico di cui sopra.
La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo,
anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di
cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo
sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui
sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.
Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate
utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per
immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non
associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come
vere situazioni non reali (art. 600-quater1 cod. pen.).
• Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)
Tale articolo è stato introdotto in seguito all’emanazione della legge 11 agosto 2003 n. 228, la quale
all’art. 5 ha introdotto nel Decreto l’art. 25-quinquies, che prevede l’applicazione delle sanzioni
amministrative ivi previste agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità
individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).
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Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia
virtuale (ex art. 600- quater1 cod. pen.).
• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.
pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati
alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
• Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova
nelle condizioni di cui all’articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al
medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di
autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di
necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro 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.
Il D.Lgs 4/3/2014 nr 24 ha modificato l'art. 601 c.p.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di 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 l'art. 600 c.p., 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 premessa 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.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta, 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’art. 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. Il reato si
configura anche quando le condotte descritte sono realizzate, sia pure con modalità diverse, contro
persona minore di età.
• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601
cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo
600 cod. pen.
Il D.Lgs. 4/3/2014 nr. 39 ha modificato l'art. 25 quinques del D.Lgs. 231/01 introducendo tra i reati
tipo l'art. 609 undecies - addescamento di minorenni che punisce chiunque allo di commettere reati
di cui all'art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, adesca un minore di anni sedici. Per adescamento
s'intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce,
poste in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet, di altre reti o mezzi di comunicazione.
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Il predetto decreto 39/14 ha inoltre introdotto l'art. 25 bis del DPR 313/02 - certificato penale del
casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro.
• Adescamento di minorenni (art. 609 undecies cod. pen.)
Tale ipotesi di reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600
bis, 600 ter e 600 quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater
co.1, 600 quinquies, 609 bis 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p., adesca un minore di anni
sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso
artifici, lusinge o minacce poste in essere anche attraverso l’utilizzo della rete internet o di altre reti
e/o mezzi di comunicazione.
2) Aree a rischio.
Per tutte le fattispecie incriminatrici sopra analizzate, si conclude che l’analisi effettuata sulle
attività e la struttura dell’Ente porta a ritenere solo astrattamente ipotizzabile la commissione dei
reati
Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale la
gestione di attività operative in partnership con soggetti terzi e la conclusione di contratti con
imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, con
particolare riferimento alle imprese che non abbiano già una relazione d'affari con l’Ente.
3) Destinatari.
Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti
responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma
anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima
condotta.
Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni
di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell’Ente con la consapevolezza
che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.
4) Principi generali di comportamento e di attuazione.
Nell’espletamento di tutte le attività proprie dell’Ente, oltre alle regole di cui al presente modello, i
destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle rispettive competenze ed
aree di attività, le regole ed i principi contenuti nel codice etico, nelle procedure informative per
l'assunzione e la gestione del personale, i CCNL in vigore per i dipendenti.
A tutti coloro che svolgono funzioni di direzione o vigilanza sul personale è vietato esercitare
violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento delle condizioni di necessità nei confronti
dei dipendenti, al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. E’ vietata altresì
l’offerta di utilità a chiunque abbia l’autorità su un sottoposto al fine di ridurlo in uno stato di
assoggettamento o di schiavitù.
A tutti coloro che svolgono la propria attività all’interno della casa di cura è vietato esercitare
violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei pazienti al fine di determinarne lo
sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato
alla direzione amministrativa e sanitaria.
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Il Direttore sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni
di inferiorità fisica o psichica degli ospiti o di una loro situazione di necessità.
Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l’adozione del modello e del codice etico, la cui
conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale, a carico di tali soggetti.
Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola risolutiva che regoli
le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei
principi contenuti nel modello.
Nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari:
 tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di
reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25-quinquies del Decreto – Delitti contro la
personalità individuale;
 tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato
rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 utilizzare anche occasionalmente l’Ente allo scopo di consentire o agevolare la commissione
dei reati di cui alla presente parte speciale.
In ogni caso di assunzione, anche temporanea, di personale docente o non docente, ovvero in caso
di stipula di contrati di qualsivoglia forma di collaborazione a titolo oneroso e/o gratuito, che
comportino contatti diretti e regolari con minori, è fatto obbligo all’Ente di richiedere il certificato
penale del casellario giudiziale per le finalità e secondo quanto disposto dall’art. 25 bis D.p.r.
14.11.02 n. 313, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 4.3.14 n. 39.
5) Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.
Fermo restando l’obbligo dell’OdV di riunirsi periodicamente così come stabilito nella parte
generale del presente modello ed a prescindere dal suo intervento richiesto attraverso le
segnalazioni delle criticità da chiunque provenienti, in ogni momento l’OdV, attraverso le formalità
che lo stesso avrà cura di regolamentare, eserciterà i propri compiti di vigilanza verificando
l’osservanza, l’adeguatezza e l’attuazione del modello rispetto a tutte le aree a rischio di
commissione dei reati contro a personalità individuale.
6) Protocolli specifici di prevenzione.
Data la particolarità specificità delle condotte punite non si ritiene di poter individuare alcuno
specifico protocollo di condotta: si richiamano i principi contenuti nel codice etico e nella parte
generale del presente modello.
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