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1. PARTE SPECIALE “G” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI 

DATI – DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE 

1.1 Definizioni 
Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte 
Speciale: 
Credenziali: l’insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente UserID e Password). 
Delitti in Violazione del Diritto d’Autore: i reati di cui all’art. 25nonies del Decreto. 
Delitti Informatici: i reati di cui all’art. 24bis del Decreto. 
Documento/i Informatico/i: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (cfr. art. 1, co. 
1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 – “Codice dell’amministrazione digitale”. 
L.A.: la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. 
Password: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un 
programma applicativo. 

Postazione di Lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali. 
Sicurezza Informatica: l’insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i 
trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici. 
Virus: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse 
informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione. 
2. Le fattispecie di reato di cui agli artt. 24bis e 25nonies del Decreto 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale “F”, così 
come indicati agli artt. 24bis e 25nonies del Decreto. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di 
reato tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un’unica Parte 
Speciale in quanto: 
– entrambe le fattispecie di reato presuppongono un non corretto utilizzo delle risorse informatiche; 
– le Aree a Rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili; 
– i principi procedurali, mirano, in entrambi i casi, a garantire tra l’altro la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle 
molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche. 
2.1 Le fattispecie dei Delitti Informatici (art. 24bis del Decreto) 
La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, 
introducendo tra l’altro, nel Decreto, l’art. 24bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati. Si provvede 
pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui all’art. 24bis del Decreto 
Falsità in documenti informatici (art. 491bis c.p.) L’articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in 
atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le 
falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì 
un Documento Informatico. I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. 
A titolo esemplificativo, integra il delitto di Falsità in Documenti Informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati 
falsi nelle banche dati pubbliche al fine di alterare un documento pubblico. Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato 
tramite la cancellazione o l’alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di 
eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva. 
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.) 
Tale reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da 
misure di sicurezza. Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il 
bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, 
l’integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. In ogni caso, l’accesso è abusivo poiché effettuato 
contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di 
protezioni che inibiscano a terzi l’accesso al sistema. A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire 
l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all’accesso 
non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all’ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un 
sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell’archivio del personal computer altrui, pur 
non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in 
copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). La suddetta 
fattispecie delittuosa si realizza altresì nell’ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un 
sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento 
giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per 
le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell’ipotesi in cui un 
soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di 
dati riservati altrui nell’ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della 
società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori 
nell’interesse della società stessa, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei 
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processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l’accesso abusivo a sistemi aziendali 
protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela. 
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.) Tale 
reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 
abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso 
in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni 
idonee a raggiungere tale scopo. Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo 
a sistemi informatici. Per mezzo dell’art. 615quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all’accesso 
abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le 
barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l’accesso abusivo ad un sistema informatico 
sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card). Tale fattispecie si 
configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un 
operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri 
illecitamente uno di tali dispositivi. L’art. 615quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano 
possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. 
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 
sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p. ) Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di 
danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, 
o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procuri, 
produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, 
dispositivi o programmi informatici. Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente si procuri un 
Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale di PROMAT S.p.A. 
in modo da distruggere documenti rilevanti in relazione ad un procedimento penale a carico della società o qualora si 
producano o si utilizzino di dispositivi che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici. 
Questi fatti sono, pertanto, punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema 
informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorirne 
l’interruzione parziale o totale o l’alterazione del funzionamento. 
Intercettazione, impedimento, interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater 
c.p.) Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un 
sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, 
nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico 
mediante qualsiasi mezzo di informazione. Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della 
trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la 
destinazione: l’obiettivo dell’azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne 
l’integrità, ritardarne o impedirne l’arrivo a destinazione. Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio 
concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al 
fine di evitare che un’impresa concorrente trasmetta i dati e/o l’offerta per la partecipazione ad una gara. 
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617quinquies c. p.) Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti 
dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 
informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata dall’art. 617quinquies c.p. è, pertanto, 
costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno 
utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva. Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee 
all’intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Si 
tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni 
informatiche o telematiche; infatti, qualora all’installazione faccia seguito anche l’utilizzo delle apparecchiature per 
l’intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del 
soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio 
della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte 
commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all’intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche 
rilevanti in relazione ad una futura negoziazione. 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.) Tale fattispecie di reato si realizza 
quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il 
reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer 
senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale. Il danneggiamento potrebbe essere 
commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l’eliminazione o l’alterazione dei file o di un programma 
informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un 
fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, 
nell’ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali “compromettenti”. 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o 
comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.) Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a 
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo 
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Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente 
poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di 
pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà 
di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Inoltre, perché il reato si integri è sufficiente 
che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato. Tale reato potrebbe ad esempio 
essere commesso nell’interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti 
informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento 
penale a carico della società. 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.) Questo reato si realizza quando un 
soggetto mediante le condotte di cui all’art. 635-bisc.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, 
informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui 
o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto, qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi 
renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi 
informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall’art. 635-bisc.p. Il reato si integra in caso di 
danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o 
indirettamente (per esempio, attraverso l’inserimento nel sistema di un virus). 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.) Questo reato si 
configura quando la condotta di cui al precedente art. 635quater c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, 
in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 
funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal 
delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all’art. 635ter c.p., quel che rileva 
è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema 
sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso. 
Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un’area per cui sia stato abilitato 
ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di 
un fornitore) ovvero quando l’amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti 
illeciti in oggetto per le medesime finalità appena descritte. 
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.) 
Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica1, al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per 
il rilascio di un certificato qualificato. Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da 
parte dei certificatori qualificati, ovvero da parte dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica 
qualificata. 
Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità 
di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del 
dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per la 
Società. 
2.1.2 Le tipologie dei delitti in violazione del diritto d’autore ai sensi dell’art. 25novies del Decreto 
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 
L.A.) 
In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due 
fattispecie, ovvero: (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e 
con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione 
del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera 
di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, 
mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore. 
Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere 
lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi 
il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l’aspettativa di guadagno del titolare dell’opera, ma il suo onore e la 
sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse della società qualora venissero 
caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d’autore. 
Per firma elettronica, si intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione 
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1, co. 1, lett q), D.Lgs. 82/2005). 
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171bis L.A.) 
La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per ciò che concerne i software, 
è prevista la rilevanza penale dell’abusiva duplicazione nonché dell’importazione, distribuzione, vendita e detenzione 
a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “pirata”. Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui 
chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, 
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non 
contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a 
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma 
per elaboratori. Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti 
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non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in 
pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle 
disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d’Autore. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo 
scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico 
scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell’ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato 
potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, 
programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l’utilizzo di un software originale. 
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171ter L.A.) 
La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell’ingegno: opere destinate al circuito 
radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di 
opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l’ambito di applicabilità della 
disposizione, però, vi sono due requisiti. Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale 
dell’opera dell’ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico. 
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171septies L.A.) 
La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un’ottica di tutela anticipata del diritto 
d’autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell’obbligo. La disposizione 
estende la pena prevista dal primo comma dell’art. 173bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al 
contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall’importazione o dalla 
commercializzazione i dati necessari all’univoca identificazione dei supporti medesimi. Il secondo comma punisce 
invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE. Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale 
alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo. 
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171octies L.A.) 
La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso 
pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso 
condizionato. L’articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da 
emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati 
dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione 
di tale servizio. Vale a restringere l’ambito di applicabilità della norma l’elemento soggettivo di perseguimento di fini 
fraudolenti. 

 

3. Attività e funzioni aziendali a rischio 
 

Le principali Attività che presentano un rischio potenziale con riferimento ai Delitti Informatici e ai 

Delitti in Violazione del Diritto d’Autore sono le seguenti: 

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE: 
 

1) Responsabile IT e Amministratore di Sistema (scelta, acquisto e gestione del pc server e 

dell’intera rete aziendale, scelta, acquisto e configurazione dell’hardware aziendale, gestione 

fotocopiatrici di rete, telefonia etc.., gestione del sito internet aziendale attraverso le aziende 

fornitrici e delle caselle di posta elettronica e dell’antivirus di rete). 

Funzioni Aziendali a Rischio 
 

Risultano potenzialmente coinvolte nelle Attività a Rischio sopra descritte le seguenti Funzioni 

Aziendali: 

a) Responsabile IT/Amministratore di Sistema (Area Amministrativo Contabile): le funzioni 

in oggetto si presentano a rischio in considerazione delle attività di gestione dei sistemi 
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informatici e, in particolare, relativamente alla implementazione di presidi informatici idonei ad 

impedire condotte illecite da parte degli utenti. 

Le funzioni in oggetto si presentano, inoltre, a rischio in relazione alle licenze software 

ottenute per lo svolgimento delle attività aziendali e per l’utilizzo  di  risorse  e  informazioni 

di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell’ingegno protetta da 

diritto d’autore. 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati 
 

ATTIVITA’ A 

RISCHIO 

REATI 

IPOTIZZABILI 

LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE 

 
 
 
 

 
Gestione dei 

sistemi 

informatici 

aziendali 

 
 
 
 

 
Utilizzo di 

software e 

banche dati 

 
 
 

Utilizzo dei 

sistemi informatici 

della Società per 

trasmettere 

comunicazioni o 

dati falsi alla 

Pubblica 

Amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHIO POTENZIALE MEDIO 
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Gestione del 

sito internet 

  

 
 

 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

 

ATTIVITA’ A 

RISCHIO 

REATI 

IPOTIZZABILI 

LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE 

 
Utilizzo di 

risorse e 

informazioni di 

natura 

informatica o 

telematica, 

ovvero di 

qualsiasi altra 

opera 

dell’ingegno 

protetta da 

diritto d’autore 

 
 

Gestione delle 

attività connesse 

all'acquisto e 

all'utilizzo di 

software, banche 

dati o di qualsiasi 

altra opera 

dell'ingegno 

tutelata dal diritto 

d'autore 

 
 
 
 
 

Gestione delle 

attività connesse 

all'implementazione 

e/o aggiornamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHIO POTENZIALE MEDIO 
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 del sito internet e, 

più in generale, 

utilizzo della rete 

telematica 

aziendale 

 

 
 

4. Principi generali comportamento 
 

La Società, in base a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 

2016/679 (GDPR), ha adottato un sistema di gestione privacy al quale si rimanda 

integralmente. 
 

Si evidenzia, inoltre, che Siena Casa S.p.A. ha provveduto a nominare un DPO (come da lettera 

contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio RPD 

2019/2020 – CIG Z832824D86). 

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari l’espresso divieto di: 

 
❖ porre in essere, 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 sopra considerate; 

❖ tenere comportamenti attinenti all’utilizzo delle risorse e sistemi informatici che, sebbene 

risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo; 

❖ divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali; 
 
❖ utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta; 

 
❖ utilizzare illecitamente materiale tutelato dal diritto d’autore. 

 

La Società osserva a sua volta i seguenti adempimenti: 
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✓ fornisce ai Destinatari un’adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle 

risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi ed al rischio della commissione dei reati di 

cui all’artt. 24bis del Decreto; 

✓ regolamenta l’utilizzo dei sistemi informatici e l’accesso agli stessi da parte dei Destinatari 

sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti; 

✓ predispone e mantiene adeguate difese fisiche e di rete a protezione dei server e, in 

generale, delle proprie risorse informatiche; 

✓ effettua periodici inventari dei software e delle banche dati in uso presso l’azienda e verifica 

che l’utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza. 

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di: 
 

• modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili 

assegnate dalla Società; 

• ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con 

metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società; 

• installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per 

valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici; 

• installare o utilizzare strumenti software non autorizzati; 
 

• manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, 

comprensivo di dati, archivi e programmi; 

• effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici 

aziendali salvo il caso in cui vengano effettuate con l’autorizzazione dell’IT; 

• divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie 

Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi; 

• sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi 

informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l’accesso a risorse o informazioni 
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diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non 

provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi; 

• violare i sistemi informatici di società concorrenti e di terzi per acquisire la documentazione 

relativa ai loro progetti; 

• danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti e di terzi al fine di 

impedirne l’attività o danneggiarne l’immagine; 

• manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business; 
 

• danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, 

registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, etc...), e relativi a procedimenti o 

indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo; 

• utilizzare gli strumenti informatici in dotazione per finalità non connesse all’attività 

lavorativa; 

• utilizzare strumenti informatici diversi da quelli in dotazione; 
 

• accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso, al fine di 

estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione; 

• accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro tramite strumenti di 

accesso remoto; 

• utilizzare software, immagini, video, composizioni musicali, banche dati ovvero qualsiasi 

opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore senza aver ottenuto le necessarie licenze e 

permessi. 

La Società a sua volta pone in essere i seguenti adempimenti: 
 

1) informa adeguatamente i Destinatari dell’importanza di mantenere le proprie Credenziali 

confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi e sull’utilizzo delle password secondo gli 

standard internazionali; 

2) informa i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici; 
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3) informa i Destinatari della necessità di spegnere (log off) i propri sistemi informatici al 

termine della giornata lavorativa; 

4) informa i Destinatari dell’importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto 

d’autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione 

della realizzazione di materiale pubblicitario; 

5) imposta i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un 

determinato periodo di tempo (massimo 10 minuti), si blocchino automaticamente (tale misura di 

sicurezza consiste, ad esempio, nella predisposizione del blocco automatico dello screen saver); 

fornisce un accesso da e verso l’esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai 

sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi; 

6) dota la stanza dei server di dispositivi (chiavi o badge) che consentono l’accesso solo a 

specifiche funzioni aziendali e ditte in outsourcing con compiti in materia di sicurezza informatica 

e di pertinenza legata ad attività manutentive dei sistemi ed impianti ivi contenuti; 

7) protegge per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l’illecita 

installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un 

sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o 

interromperle; 

8) disciplina l’iter autorizzativo per la richiesta e la conseguente applicazione di dispositivi 

informatici sulla rete aziendale; 

9) fornisce ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e fa sì che, ove 

possibile, questi non possano venir disattivati; 

10) adotta adeguate metodologie di controllo al fine di verificare che non vi sia l’utilizzo di più 

licenze rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi software; 

11) limita l’accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la 

distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. “virus”) capaci di danneggiare o distruggere 

sistemi informatici o dati in questi contenuti; 



12 

 

 

 

MOG 231 – PARTE SPECIALE 

SEZIONE G 

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO 

ILLECITI DI DATI 

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL 

DIRITTO D’AUTORE 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 
Data 

28/10/2019 

Pagina 12 di 18 

  

12) qualora sia necessario accedere alla rete informatica dall’esterno (il c.d. “accesso da 

remoto”), limita l’accesso alla rete informatica aziendale adottando e mantenendo sistemi di 

autenticazione coerenti rispetto a quelli predisposti per l’accesso interno dei destinatari. 

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE (ANTIVIRUS, FIREWALL, BACK 
 

UP, PASSWORD, GRUPPI DI CONTINUITA’…) 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

NOMINA DPO 

PROCEDURE DI CONTROLLO 

SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI 

BLOCCO SCHERMO 

SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY (GDPR – REGOLAMENTO EUROPEO SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

PRIVACY POLICY AZIENDALE 

POLICY UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI 

 
 
 

5. Il rischio residuo 
 

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Siena Casa S.p.A., il rischio residuo 

connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi: 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati 
 

ATTIVITA’ A RISCHIO MISURE DI SICUREZZA 
 

ADOTTATE 

RISCHIO RESIDUO 

 
Gestione dei sistemi 

informatici aziendali 

 

Formazione e informazione 

del personale 
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Utilizzo di software e 

banche dati 

 
 

Gestione del sito internet 

Procedure generali di 

controllo preventivo 

Antivirus 

Firewall 

Password 

Nomina DPO 

Sistema di autorizzazioni 

Sistema di gestione privacy 

Privacy policy aziendale 

Policy utilizzo strumenti 

informatici 

 
 
 

RISCHIO RESIDUO BASSO 

 
 

 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 
 

ATTIVITA’ A RISCHIO MISURE DI SICUREZZA 
 

ADOTTATE 

RISCHIO RESIDUO 

 
Utilizzo di risorse e 

informazioni di natura 

informatica o telematica, 

ovvero di qualsiasi altra 

opera dell’ingegno 

protetta da diritto d’autore 

 
 
 
 
 

Formazione e informazione 

del personale 

 
 
 

Procedure di controllo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RISCHIO RESIDUO BASSO 
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6. I controlli dell’Organismo di Vigilanza e i flussi informativi 
 

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle 

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del Modello), i compiti 

dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati di 

cui alla presente Parte Speciale consistono nell’effettuare verifiche periodiche - avvalendosi 

eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - sul rispetto dei 

principi di cui alla presente Parte Speciale e delle policy aziendali in materia di sicurezza 

informatica e tutela del diritto d’autore e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la 

commissione dei reati di cui all’art. 24bis e 25nonies del Decreto. A tale scopo, l’Organismo di 

Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. 

I flussi informativi 
 

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del 

presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio 

di commissione di “delitti informatici” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all’OdV 

stesso i seguenti flussi informativi: 

Oggetto del flusso 

informativo 

Documento di 

Evidenza 

Responsabile Periodicità 

Rapporti predisposti 
dalle 
strutture aziendali 
nell’ambito 
della loro attività di 
controllo, dai 
quali possano 
emergere fatti, atti, 
eventi od omissioni con 
profili di 
criticità rispetto alle 
norme del 
Decreto 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 
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Violazioni del Codice 

Etico 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Eventuali segnalazioni, 
trasmesse da ciascun 
responsabile di 
Funzione, relative alla 
commissione o al 
ragionevole 
pericolo di commissione 
dei reati 
contemplati dal Decreto 
o comunque a 
comportamenti in 
generale non in linea 
con le regole 
di comportamento di cui 
al Modello 

Schede di evidenza Tutti i responsabili di 

funzioni aziendali, su 

richiesta dell’OdV 

Annualmente 

Copia di tutti gli atti in 

materia 
penale, ispettiva e/o 
tributaria 
diretti agli 
Amministratori, 
Dipendenti, Consulenti 
della Società o che 
comunque 
coinvolgono e possono 
coinvolgere in dette 
materie la 
Società 

Informativa trasmessa 

all’OdV 

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Provvedimenti e/o 
notizie 
provenienti da organi di 
polizia 
giudiziaria, o da 
qualsiasi altra 
autorità, dai quali si 
evinca lo 
svolgimento di attività di 
indagine 
per i reati di cui al 
Decreto, 
avviate anche nei 
confronti di 
ignoti 

Informativa trasmessa 

all’OdV 

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Notizie relative a 

cambiamenti 

organizzativi 

Informativa trasmessa 

all’OdV 

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 
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Aggiornamenti del 
sistema 
delle deleghe e dei 
poteri 

Informativa trasmessa 

all’OdV 

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Incarichi di consulenze 
professionali 

Report Area Tecnica 

Area Amm-Cont. 

Semestralmente 

Delibere del CdA Report CdA 

Ufficio Segreteria CdA 

Semestralmente 

Notizie e documenti 
relativi 
all’instaurazione e 
all’esito di procedimenti 
disciplinari 

Report Ufficio Segreteria CdA Semestralmente 

Report periodico su 
eventuali incidenti o 
eventi di security IT; 
Comunicazione di 
avvenuta adozione ed 
aggiornamento del 
sistema di gestione 
privacy ai sensi del 
Regolamento Europeo 
679/2016 (GDPR) 

Report Responsabile IT e 

Amministratore di 

Sistema / DPO 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

 
 

Con riferimento ai reati di “delitti in materia di violazione del diritto d’autore”, i Responsabili Interni 

operanti nelle relative Aree a Rischio trasmettono all’OdV i seguenti flussi informativi: 

Oggetto del flusso 

informativo 

Documento di 

Evidenza 

Responsabile Periodicità 

Rapporti predisposti 
dalle 
strutture aziendali 
nell’ambito 
della loro attività di 
controllo, dai 
quali possano 
emergere fatti, atti, 
eventi od omissioni con 
profili di 
criticità rispetto alle 
norme del 
Decreto 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 
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Violazioni del Codice 

Etico 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Eventuali segnalazioni, 
trasmesse da ciascun 
responsabile di 
Funzione, relative alla 
commissione o al 
ragionevole 
pericolo di commissione 
dei reati 
contemplati dal Decreto 
o comunque a 
comportamenti in 
generale non in linea 
con le regole 
di comportamento di cui 
al Modello 

Schede di evidenza Tutti i responsabili di 

funzioni aziendali, su 

richiesta dell’OdV 

Annualmente 

Copia di tutti gli atti in 

materia 
penale, ispettiva e/o 
tributaria 
diretti agli 
Amministratori, 
Dipendenti, Consulenti 
della Società o che 
comunque 
coinvolgono e possono 
coinvolgere in dette 
materie la 
Società 

Informativa trasmessa 

all’OdV 

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Provvedimenti e/o 
notizie 
provenienti da organi di 
polizia 
giudiziaria, o da 
qualsiasi altra 
autorità, dai quali si 
evinca lo 
svolgimento di attività di 
indagine 
per i reati di cui al 
Decreto, 
avviate anche nei 
confronti di 
ignoti 

Informativa trasmessa 

all’OdV 

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Notizie relative a 

cambiamenti 

organizzativi 

Informativa trasmessa 

all’OdV 

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 
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Aggiornamenti del 
sistema 
delle deleghe e dei 
poteri 

Informativa trasmessa 

all’OdV 

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Incarichi di consulenze 
professionali 

Report Area Tecnica 

Area Amm-Cont. 

Semestralmente 

Delibere del CdA Report CdA 

Ufficio Segreteria CdA 

Semestralmente 

Notizie e documenti 
relativi 
all’instaurazione e 
all’esito di procedimenti 
disciplinari 

Report Ufficio Segreteria CdA Semestralmente 

 


