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1.  Fattispecie Criminose 

 La Legge 18 marzo 2008 n. 48 (recante “Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d’Europa” sulla criminalità informatica - Budapest 23 
novembre 2001 - e norme di adeguamento dell’ordinamento interno) ha 
introdotto nel Decreto l’art. 24 bis, che estende la responsabilità amministrativa 
delle società alle ipotesi di delitti informatici e trattamento illecito di dati. 
Sotto il profilo sanzionatorio, l’articolo in esame prevede l’applicabilità della 
sanzione pecuniaria sino a 500 quote1. 
 

Di seguito, si descrivono in sintesi le singole fattispecie di reato previste 
dall’art. 24-bis e dall’art. 25-novies del Decreto. 

1.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 

615-ter c.p.)2 

 La norma sanziona chiunque si introduce abusivamente, da accesso 
remoto o tramite mera accensione della macchina, in un sistema informatico o 
telematico protetto da misure di sicurezza. E’ altresì sanzionata la condotta di chi 
permane nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi sia titolare dello 
ius excludendi, a seguito della revoca da parte del titolare del consenso 
inizialmente prestato o del compimento da parte dell’agente di operazioni diverse 
da quelle per le quali era stato autorizzato ad accedere. 
Il reato è aggravato se il fatto è commesso da un operatore di sistema, 
intendendosi per tale chi si viene a trovare, in ragione delle sue funzioni o della 

 
1 L’importo della quota è variabile (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) e viene fissato 
sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della 
sanzione. Sul punto si rinvia al Capitolo 1 della Parte Generale del Modello. 
2 Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza 
ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la 
reclusione fino a tre anni.  
La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei 
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente 
la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente 
armato; 
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo 
funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in 
esso contenuti.  
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar 
o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di 
interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.  
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si 
procede d'ufficio. 
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sua attività, in posizione di vantaggio, avendo la possibilità di accedere al sistema 
ed alle sue aree riservate controllandone le operazioni (ad esempio, un tecnico 
che si trova ad operare come programmatore, sistemista, analista dell’hardware 
o del software di un sistema informatico o qualunque soggetto che per le funzioni 
svolte può intervenire su di esso). 
Esempio: l’utente resta nel sistema oltre il tempo consentito, prende conoscenza 
di file ed informazioni per cui non aveva l’autorizzazione oppure compie 
operazioni diverse da quelle originariamente previste. 

1.2 Abuso di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 

615-quater c.p.)3 

 La norma in commento punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad 
altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, 
riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi 
idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di 
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. 
È prevista un’aggravante nel caso in cui il reato sia commesso da un operatore 
di sistema. 
Esempio: detenzione non autorizzata di password, chiavi meccaniche o tessere 
elettroniche. 

1.3 Danneggiamento o interruzione di un sistema (art. 615-quinquies 

c.p.)4 

 La norma sanziona chiunque, 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 procura, produce, riproduce, importa, 

 
3 Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici 
o telematici 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si 
procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad 
un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o 
istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci 
milioni.  
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna 
delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater. 
4 Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici 
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 
Chiunque, 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 procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna 
o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con 
la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. 
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diffonde (ad esempio, immettendoli nella rete), comunica o consegna o, 
comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici (ad esempio, con la diffusione di virus o spyware). 

1.4 Comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)5 

 La norma punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni 
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, 
ovvero le impedisce o le interrompe. 
Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema. 
Esempio chi intercetta le comunicazioni di posta elettronica altrui ovvero di chi 
installa un software e lo utilizza per trasmissioni di dati che non rientrano nello 
scopo per cui gli è stato assegnato un sistema informatico, provocando un 
rallentamento della rete informatica o il suo blocco. 

1.5 Comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies 

c.p.)6 

 La norma in commento sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti dalla 
legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti 
tra più sistemi. 
Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema. 

 
5 Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche 
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a 
quattro anni. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi 
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. 
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.  
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:  
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa 
esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione 
dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;  
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 
6 Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od 
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più 
sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater. 
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1.6 Danno ad informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-

bis c.p.)7 

 La norma sanziona chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, non solo nel caso di 
distruzione mediante un mezzo fisico ma anche nel caso in cui si utilizzino 
tecnologie informatiche quali virus e spamming. 
Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema. 

1.7 Danno ad informazioni, dati e programmi informatici della P.A. 

(art. 635-ter c.p.)8 

 La norma punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi 
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o 
comunque di pubblica utilità. 
Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema. 

1.8 Danno a sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)9 

 La norma sanziona chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis 
c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o 

 
7 Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 
 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione 
da sei mesi a tre anni. 
 Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni 
e si procede d’ufficio. 
8 Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo 
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, 
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 
ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro 
anni. 
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle 
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
 
9 Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero 
attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, 
in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento 
è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
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programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi 
informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. 
Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema. 

1.9 Danno a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 

635-quinquies c.p.)10 

 La norma estende la punibilità all’ipotesi in cui il fatto di cui all’art. 635-
quater c.p. sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, 
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne 
gravemente il funzionamento. 
Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema. 

1.10 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico 

(art. 640-ter c.p.)11 

 La frode informatica in danno dello Stato si configura quando, alterando 
in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 
manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando così 
un danno a terzi. 
Il reato in parola si distingue dalla truffa in quanto l’attività fraudolenta ha ad 
oggetto il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di 
accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-ter 
c.p.. 
 Il reato è aggravato se commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità 
digitale in danno di uno o più soggetti. 

 
10 Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità  
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, 
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, 
la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità 
ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata 
11 Art. 640-ter c.p. Frode informatica 
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema 
informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51,65 a Euro 1.032,91. La pena è della 
reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37 se ricorre una delle circostanze 
previste al numero 1) del secondo comma dell’articolo 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso di 
operatore del sistema. 
La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è commesso con 
furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. 
(omissis) 
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1.11 Reati in materia di protezione del diritto d’autore (Legge n. 
633/1941) 

I riferimenti normativi sono alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, 
Legge), art. 171, primo comma (lettera a-bis) 12 e terzo comma, art. 171-bis 13e 
171-ter 14, 171-septies15 e 171- octies16. 

 
12 Art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, Legge n. 633/1941 
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) 
a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (lettera a-
bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni 
di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. [III comma] La pena è della reclusione 
fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi 
sopra un'opera altrui 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'onere 
od alla reputazione dell'autore. 
13 Art. 171-bis, Legge n. 633/1941 
1. 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 Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla 
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 
(lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne 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. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 
15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.  
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro 
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in 
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il 
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero 
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei 
mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena 
non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è 
di rilevante gravità. 
14 Art. 171-ter, Legge n. 633/1941 
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:  
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o 
in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, 
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;  
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di 
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, 
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;  
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per 
la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a 
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, 
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere 
a) e b);  
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, 
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, 
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è 
prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli 
autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;  
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio 
criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso 
condizionato;  
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede 
in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di 

http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000770400000611
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000770400000613
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000770400000622
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000770400000628
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I reati previsti dalla Legge in materia di protezione del diritto d’autore, 
riguardano diverse fattispecie di violazione di diritti di utilizzo di opere 
dell’ingegno protette, fra le quali la diffusione mediante reti telematiche (es. 
internet) o la duplicazione di programmi per elaboratore l’importazione, 
distribuzione, vendita di programmi privi dei contrassegni SIAE; la rimozione o 

 

decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone 
dovuto.  
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il 
noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che 
abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 
102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere 
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, 
o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria 
dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione 
di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;  
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero 
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a 
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni 
elettroniche stesse.  
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a 
trenta milioni di lire) chiunque:  
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a 
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore 
e da diritti connessi;  
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti 
telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o 
parte di essa;  
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, 
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti 
dal comma 1;  
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.  
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.  
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:  
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;  
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno 
o più periodici specializzati;  
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva 
per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.  
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono 
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori 
drammatici. 
15 Art. 171-septies, Legge n. 633/1941 
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: 
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali 
non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale 
o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; 
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento 
degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. 
16 Art. 171-octies, Legge n. 633/1941 
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, 
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla 
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono 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 servizi. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e 
la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 

http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000770400000896
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000770400000896
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000770400000898
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000770400000043
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000103
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000109
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elusione di dispositivi di protezione; la riproduzione o copia di banche dati; la 
duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione di opere dell’ingegno (ad es. 
cinematografiche, fonogrammi, videogrammi, letterarie); la trasmissione con 
qualsiasi mezzo (ad es. radio, video), la vendita, distribuzione, importazione, 
produzione, proiezione di opere protette su supporti privi di contrassegni SIAE; 
la diffusione, con modalità non lecite o in assenza di accordo, di servizi criptati 
(ad es. codificati). 

1.12 Riferimenti normativi in materia di “protezione dati personali” 

Nella trattazione a seguire si farà spesso riferimento al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati o “Regolamento (UE) 2016/679” del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in sintesi “GDPR”. 

 
A seguito della piena vigenza nel nostro ordinamento del citato GDPR, il 

D.Lgs. n. 196/2003 è stato modificato per recepirne le prescrizioni: nella presente 
Parte Speciale, pertanto, il riferimento sintetico al GDPR deve intendersi 
effettuato alle disposizioni del GDPR così come recepite da D.Lgs. n. 196/2003 
aggiornato ad oggi. 
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2. Processi Sensibili  

 Con riferimento ai Reati descritti al paragrafo 1, si rinvia a quanto 
dettagliatamente esposto nella Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale del 
Modello Organizzativo della Società, in relazione ai “Processi Sensibili”, ed in 
particolare al documento Allegato n. 2 ivi citato.   

3. Principi Generali di Comportamento 

 Nello svolgimento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre 
alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere 
e rispettare le regole e i principi contenuti nelle leggi, i regolamenti, i protocolli e 
le procedure che disciplinano l’agire aziendale, con particolare riferimento alle 
attività connesse ai Reati di cui alla presente Parte Speciale. 
 
 In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, i 
Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 

- rispettare policy, procedure e regolamenti interni adottati dalla Società per 
il corretto utilizzo dei sistemi informatici, nonché le procedure e misure di 
sicurezza adottate in materia di Protezione dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in 
materia di protezione dei dati personali; 

- attenersi a principi di diligenza e correttezza nell’utilizzo delle risorse 
informatiche e telematiche aziendali; 

- astenersi dal porre in essere, collaborare o contribuire alla realizzazione di 
comportamenti che, in tutto o in parte, possano integrare, direttamente o 
indirettamente, le ipotesi di reato sopra esaminate o possano, 
semplicemente, agevolarne la commissione. 

 
In particolare, altresì, coerentemente con i principi del Modello e del Codice 

Etico, nello svolgimento della normale attività lavorativa è vietato porre in essere 
le seguenti condotte: 

- utilizzare gli strumenti informatici per finalità estranee alle mansioni 
assegnate, per scopi personali o per scopi illeciti; 

- falsificare, in tutto o in parte, alterare, contraffare, abusivamente redigere, 
distruggere, sopprimere od occultare documenti informatici di qualsiasi 
tipologia (es. scritture private, contratti, dichiarazioni certificati o 
autorizzazioni amministrative) o simularne copia, nonché fare qualsiasi 
utilizzo di documenti come sopra formati; 

- introdursi abusivamente (con qualsiasi mezzo, anche utilizzando password 
o codici di autenticazione altrui o illecitamente acquisiti) in un sistema 
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informatico o telematico, di altri utenti, della Società o di terzi, ovvero 
mantenersi all’interno del sistema stesso contro la volontà espressa o 
tacita di chi ha il diritto esclusivo di accedere allo stesso, ovvero accedere 
ad aree del sistema per le quali non si ha autorizzazione (ad es. accedendo 
a banche dati per le quali non si è stati autorizzati); 

- tentare di aggirare i sistemi di sicurezza interni al fine di effettuare 
operazioni non previste per il profilo di autorizzazione attribuito dal proprio 
Responsabile di Funzione e/o dalla Funzione IT;  

- divulgare in ambito esterno od interno informazioni relative ai sistemi 
informativi aziendali ovvero divulgare password e codici di accesso a 
sistemi informatici dell’azienda o di soggetti terzi; 

- copiare o trasferire a terzi dati o software aziendali al fuori di quanto 
previsto dalle procedure aziendali e dei limiti delle autorizzazioni richieste; 

- fare qualsiasi utilizzo di opere dell’ingegno protette da diritto d’autore (ad 
es. programmi per elaboratore, banche dati) in assenza di specifica 
autorizzazione dell’avente diritto o del pagamento dei relativi diritti. In 
particolare, è vietato duplicare, riprodurre, utilizzare in qualsiasi modo o 
diffondere (anche con modalità telematiche, ecc.), importare, vendere, 
distribuire opere protette (ad es. opere musicali, video, letterarie, ecc.); 

- fare qualsiasi utilizzo di opere dell’ingegno (ad es. programmi per 
elaboratore, banche dati) utilizzando supporti privi del contrassegno SIAE 
o con contrassegno alterato o contraffatto; 

- in assenza di autorizzazione dell’avente diritto e/o dell’utilizzo di strumenti 
di decodificazione autorizzati, fare qualsiasi utilizzo di servizi criptati o 
codificati; 

- con riferimento ai programmi per elaboratore è fatto divieto di: 
a) importare, detenere, vendere o, comunque, utilizzare programmi privi 

del contrassegno SIAE; 
b) duplicare ovvero rimuovere i dispositivi di protezione dei programmi; 
c) riprodurre, estrarre, riutilizzare, comunicare o comunque alterare 

banche dati protette da diritti d’autore. 

4. Principi Operativi 

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, nonché della 
predisposizione ed aggiornamento delle Procedure aziendali, devono essere 
altresì osservati i principi operativi di seguito descritti. 
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4.1 Sistema informatico aziendale 

 La Società, anche avvalendosi della Funzione IT, nonché di tutte le 
funzioni coinvolte nelle attività di gestione dei sistemi informatici aziendali, fatta 
salva l’applicazione delle procedure interne specificamente adottate, dovrà 
attenersi in particolare ai seguenti principi operativi: 
 

- deve essere garantita la protezione del diritto d’autore con riferimento 
all’utilizzo di risorse tecnologiche. E’, infatti, vietato l’utilizzo di qualsiasi 
risorsa informatica (es. programmi per elaboratore, banche dati) che sia 
protetta da diritto d’autore, in violazione dello stesso (ossia in assenza di 
specifica autorizzazione all’utilizzo dell’avente diritto o del pagamento dei 
relativi diritti). In generale è vietato riprodurre, diffondere, utilizzare (o 
consentire l’utilizzo) in qualsiasi modo, importare, vendere, distribuire 
tramite modalità informatiche e telematiche, opere protette relative ai più 
svariati contenuti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 
musica, video, testi letterari, fotografie e immagini; 

 
- la gestione delle “licenze software” deve essere effettuata anche tramite 

la predisposizione di appositi “scadenziari”, onde garantire continuità 
operativa e liceità d’utilizzo delle applicazioni aziendali. Laddove la stessa 
sia gestita direttamente tramite fornitori esterni (outsourcing), il rinnovo 
delle licenze dovrà essere formalmente disciplinato nel relativo contratto; 
 

- deve essere adeguatamente disciplinato (es. regolamenti, applicativi di 
controllo) mappato e monitorato nel tempo l’eventuale utilizzo di software 
“free” (es. tramite download) effettuato per scopi di lavoro, da parte degli 
addetti della funzione IT e/o del personale aziendale: di contro, è sempre 
vietato quello effettuato per scopi non lavorativi; 

 
- possono accedere ai sistemi informatici aziendali unicamente i soggetti 

specificamente autorizzati al trattamento (cosiddetti, “incaricati”) o 
nominati “responsabili” (interni o esterni) del trattamento dei dati 
personali ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR, nel rispetto delle istruzioni 
di cui agli atti di designazione e nomina predisposti dalla Società. Inoltre, 
possono accedere ai sistemi informatici aziendali i soggetti individuati e 
designati come “amministratori di sistema” ai sensi del Provvedimento 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 
2008 (si veda ultra); 

 
- devono essere predisposte ed adottate tutte le misure fisiche, 

tecnologiche ed organizzative volte a prevenire il rischio di utilizzo 
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improprio dei sistemi informatici e telematici aziendali. In particolare, 
tenuto conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, nonché della 
natura, contesto, finalità del trattamento, come del rischio (probabilità e 
gravità) per i diritti e le libertà degli interessati, devono essere predisposte 
misure adeguate al contrasto dei rischi che incombono sui dati (art. 32 e 
seguenti del GDPR); 

 
- deve essere adottata ed aggiornata idonea documentazione aziendale 

finalizzata a rappresentare in modo accurato il “quadro” delle misure di 
sicurezza (fisiche, tecniche ed organizzative) adottate dalla Società 
(anche in adempimento del GDPR), che possa, se del caso, anche essere 
esibita in caso di controlli da parte di Autorità di Controllo (ad esempio: 
Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali, Guardia di 
Finanza); 

 
- deve essere adottato, garantendone poi il rispetto, un “Regolamento 

interno per il corretto utilizzo dei sistemi informatici e telematici” messi a 
disposizione dei Destinatari (utenti), con particolare riferimento ai servizi 
di “accesso ad internet” e “posta elettronica”, nonché specifiche policy 
(procedure, regole, istruzioni, ecc.) al fine di garantire la sicurezza dei 
sistemi informatici e del patrimonio informativo della Società, oltre alla 
prevenzione di utilizzi indebiti degli stessi; 
 

- regolamenti e policy devono essere conformi non solo a quanto disposto 
dal GDPR e dal Codice in materia di Protezione dei dati personali (D.Lgs. 
n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni) ma anche alle 
prescrizioni in materia di protezione dei dati personali emesse dall’Autorità 
Garante rilevanti per i trattamenti di dati aziendali (es. Provvedimento 
Generale del 1° marzo 2007, Lavoro: linee guida del Garante per posta 
elettronica e Internet); 
 

- regolamenti e policy devono essere chiari e deve esserne garantita la 
conoscenza ed attuazione a tutti i livelli aziendali, ivi compresi i soggetti 
in posizione apicale;  
 

- regolamenti e policy devono essere sottoposti a verifica e revisione ogni 
qual volta sia necessario (es. variazioni organizzative o normative) e 
comunque almeno annualmente. L’aggiornamento avviene a cura della 
Funzione ICT e della Funzione HR; 
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- le procedure aziendali dovranno, in particolare, garantire la miglior 
gestione del “Sistema di Autenticazione” e del “Sistema di Autorizzazione” 
per l’accesso alle risorse informatiche da parte degli utenti. A tal fine 
dovranno: 
a) definire i criteri di autenticazione degli incaricati; 
b) definire i profili di accesso; 
c) definire una matrice dei profili di accesso tra loro incompatibili; 
d) definire le modalità di richiesta di abilitazione di un nuovo utente; 
e) definire le modalità per la tempestiva disabilitazione dell’account di 

un utente (ad es. in caso di suo cambio mansione e/o dimissioni); 
f) definire meccanismi di revisione periodica delle utenze abilitate; 
g) garantire una separazione di operatività tra chi procede alla 

definizione e modifica dei profili di sicurezza logica e chi ne cura 
l’assegnazione agli utenti; 

h) garantire che, in relazione alle esigenze di abilitazione/autorizzazione 
richieste, gli utenti siano abilitati/autorizzati all’accesso alle sole 
risorse informative strettamente necessarie; 

i) garantire la formalizzazione e l’opportuna archiviazione di tutte le 
richieste di creazione utenze/cancellazione delle stesse (ad es. 
mediante rete interna, posta elettronica); 

j) garantire l’attribuzione di profili informatici coerenti con i ruoli 
aziendali, 
 

- deve essere effettuato dalla Funzione ICT un efficace monitoraggio 
sull’utilizzo dei sistemi informatici della Società, volto a garantire la 
sicurezza dei sistemi e delle banche dati aziendali nonché ad individuare 
ed inibire eventuali comportamenti illeciti; 

-  
- la suddetta attività di monitoraggio (controllo) deve comunque essere 

svolta nel rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori (Legge n. 
300/1970 o Statuto dei Lavoratori) e delle prescrizioni dell’Autorità 
Garante in materia di Protezione dei Dati Personali. Tale attività, inoltre, 
deve essere svolta esclusivamente da parte di soggetti espressamente 
individuati nell’ambito della Funzione ICT ed in conformità alle regole di 
condotta previste dalle procedure aziendali; 

 
- devono essere previsti tempi di conservazione dei dati relativi all’utilizzo 

degli strumenti informatici (es. dati relativi ai file di log), per esclusive 
esigenze di sicurezza e tutela da comportamenti illeciti ovvero per far 
fronte a richieste dell’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza o in 



 

18 

 

adempimento a specifici obblighi di legge, prevedendone la successiva 
automatica cancellazione; 

 
- le attività del Responsabile ICT e degli addetti alla Funzione ICT sono 

disciplinate in un mansionario o, comunque, in un documento che ne 
individui ruolo, attività assegnate, responsabilità. In ogni caso l’utilizzo dei 
sistemi informativi da parte degli addetti alla Funzione ICT deve essere 
improntato a principi di diligenza e correttezza e deve avvenire all’unico 
fine di verificare e garantire l’efficiente ed ottimale funzionalità degli 
stessi. A tali fini deve essere altresì prevista un’espressa presa di 
conoscenza ed accettazione delle regole e dei principi di cui al Modello ed 
al Codice Etico; 

 
- con riferimento alla figura degli amministratori di sistema devono essere 

adottate misure tecniche ed organizzative volte a garantire il rispetto del 
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
del 27 novembre 2008 (e successive modifiche ed integrazioni), fra le 
quali: 
a) devono essere individuati e designati gli amministratori di sistema 

previa valutazione delle loro esperienze, competenze e capacità al 
fine di fornire idonea garanzia del rispetto della normativa in materia 
di protezione dei dati personali, compreso il profilo relativo alla 
sicurezza; 

b) la loro designazione deve essere individuale, con analitica 
individuazione degli ambiti di operatività autorizzati; 

c) deve essere creato e periodicamente aggiornato un elenco 
nominativo dei soggetti designati;  

d) qualora si ricorra all’outsourcing di sistemi informativi e/o di servizi 
connessi dovrà essere richiesto al fornitore del servizio (outsoucer) 
un elenco aggiornato con indicazione dei soggetti designati 
amministratori di sistema; 

e) devono essere adottati meccanismi di verifica periodica del loro 
operato; 

f) devono essere implementati meccanismi che assicurino una 
registrazione (completa ed inalterabile) degli accessi logici (di 
autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi 
elettronici da parte degli amministratori di sistema; 

 
- l’attuazione delle misure in materia di amministratori di sistema avviene 

anche con riferimento alla gestione dei sistemi in outsourcing, in 
particolare mediante nomina della società che fornisce il servizio a 
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responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, la 
quale dovrà inoltre garantire: 
a) individuazione degli Amministratori di Sistema che accedono a dati e 

sistemi della Società e/o del Gruppo di appartenenza; 
b) definizione dei compiti e dell’ambito di operatività dell’outsourcer; 
c) conservazione presso la società outsourcer, a disposizione della 

Funzione IT, di una lista dei nominativi degli amministratori di sistema 
che possono accedere a dati e sistemi; 

 
- devono essere efficacemente applicate sanzioni disciplinari per l’ipotesi di 

violazione del regolamento e/o delle policy aziendali, nonché del presente 
Modello che alle stesse rinvia; 

 
- deve essere previsto un efficace sistema di segnalazione delle violazioni 

del regolamento, delle policy e del Modello all’Organismo. A tali 
segnalazioni sono tenuti anche gli stessi amministratori di sistema; 

 
- deve essere predisposto dalla Funzione IT un formale report periodico su 

eventuali incidenti o eventi afferenti la sicurezza informatica delle Società, 
nonché su ogni eventuale anomalia verificatasi nell’utilizzo dei sistemi 
informatici o dei servizi internet e posta elettronica. Il report, contenente 
anche le eventuali azioni correttive decise e messe in atto, deve essere 
inviato all’Organismo il quale, valutata la rilevanza degli eventi descritti, 
relazionerà, se del caso al Consiglio di Amministrazione. 

 
 L’Organismo di Vigilanza, coordinandosi con la Funzione ICT, nel rispetto 
delle procedure aziendali adottate in materia, potrà in ogni momento effettuare 
dei controlli - anche per il tramite di propri consulenti incaricati - sul corretto 
utilizzo dei sistemi informatici aziendali e sul rispetto dei principi operativi di cui 
sopra. 
 
 Premesso quanto sopra, in linea generale, costituiscono parte integrante 
dello stesso Modello, in quanto adottati dalla Società quali strumenti di controllo 
e prevenzione rispetto al rischio di commissione dei Reati previsti nella presente 
Sezione i seguenti documenti: 

- il Regolamento Interno, adottato dalla Società al fine di disciplinare il 
corretto utilizzo degli strumenti informatici di lavoro; 

- ulteriori e specifiche Istruzioni Operative per il corretto utilizzo degli 
strumenti informatici di lavoro; 

- la documentazione interna predisposta per fornire un quadro di sintesi 
delle misure fisiche, tecnologiche ed organizzative adottate dalla Società 
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(già Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi 
dell’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 ante vigenza del GDPR) e le 
valutazioni svolte in relazione al trattamento dei dati personali; 

- comunque, tutte le procedure e la documentazione predisposta dalla 
Società in conformità al GDPR; 

- monitoraggio periodico garantito dagli audit di gruppo. 

4.2 Rapporti con i fornitori 

 Nella gestione dei sistemi informativi in outsourcing (tramite fornitori 
esterni) i contratti tra la Società ed i fornitori (ivi comprese eventuali società del 
Gruppo di appartenenza) devono essere formalizzati per iscritto in tutte le loro 
condizioni e termini e devono essere integrati con le clausole contrattuali standard 
(di cui all’Allegato n. 3), volte a: 

- garantire la piena conoscenza di quanto disposto dal Decreto e delle sue 
implicazioni per la Società nonché l’impegno al pieno rispetto delle norme 
ivi contenute; 

- regolare le conseguenze della violazione ad opera della controparte 
contrattuale di quanto disposto dal Decreto (come, per esempio, clausole 
risolutive espresse o penali per l’inadempimento, manleva). 

 
 In caso di outsourcing dei sistemi informatici o di loro componenti 
(hardware, software, servizi), devono essere formalmente definiti i ruoli e le 
responsabilità per il monitoraggio del rispetto del GDPR e del presente Modello 
da parte dell’outsourcer (es. produzione di report periodici, possibilità di 
effettuare audit anche tramite terzi esperti). 

4.3 Ulteriori adempimenti  

 I Destinatari (utenti), nello svolgimento degli adempimenti amministrativi 
che comportino il ricorso a mezzi informatici o telematici per l’invio di 
dichiarazioni/comunicazioni/modelli (o similari) alla Pubblica Amministrazione (es. 
invio telematico di dichiarazioni e modelli tributari o contributivi) dovranno altresì 
attenersi ai seguenti principi: 

- nello svolgimento degli adempimenti amministrativi che comportino il 
ricorso a mezzi informatici o telematici devono essere adottate specifiche 
procedure volte a garantire la correttezza del processo. E’ necessario: 
a) individuare espressamente e formalmente per iscritto il soggetto 

incaricato di tali adempimenti, con indicazione della titolarità o meno 
della firma digitale utilizzata e formalizzare un’eventuale 
autorizzazione all’utilizzo da parte del titolare; 



 

21 

 

b) garantire una forma specifica di controllo sulla correttezza nell’utilizzo 
dei sistemi informatici, soprattutto rispetto all’eventuale autorizzazione 
all’utilizzo della firma digitale di altri; 

c) garantire la segretezza di password e codici identificativi degli 
eventuali account dedicati; 

- le dichiarazioni, le comunicazioni ed i modelli fiscali/previdenziali e, 
comunque, ogni altro dato trasmesso per via telematica o su supporto 
informatico alla Pubblica Amministrazione (ad esempio: Agenzia delle 
Entrate, Dogana) dovranno essere veritiere/i, con assoluto divieto di 
alterazione, in qualsiasi modo, delle/degli stesse/i; 

- inoltre, nel caso di adempimenti telematici che richiedano l’utilizzo della 
firma digitale/elettronica qualificata17: 
a) la smart card (o altro idoneo strumento) utilizzata per la sottoscrizione 

digitale deve essere utilizzata unicamente dal soggetto titolare della 
stessa o da persona espressamente delegata dal titolare stesso; 

b) la delega/autorizzazione di cui al punto che precede deve essere 
formalizzata per iscritto e contenere una chiara e precisa indicazione 
degli atti che potranno essere sottoscritti e dei poteri delegati;  

c) devono essere previsti meccanismi idonei ad evitare l’utilizzo indebito 
della smart card da parte di soggetti non autorizzati (es. luogo di 
custodia della stessa); 

- deve essere previsto un efficace sistema di segnalazione all’Organismo di 
qualsiasi disfunzione/irregolarità (ad es. connessa o ad ogni eventuale 
adempimento amministrativo da svolgersi per via telematica) che sia tale 
da far presumere la commissione di uno dei Reati di cui alla presente 
Sezione. 

4.4 Formazione 

Deve essere predisposta una specifica attività di formazione dei 
Destinatari, finalizzata a: 

 
17 Il Codice di Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) definisce all’art. 1 la firma elettronica avanzata 
come “insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che 
consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al 
firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai 
quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente 
modificati” e la firma elettronica qualificata come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia 
basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma”. 
Per firma digitale deve intendersi, ai sensi del medesimo articolo, “un particolare tipo di firma elettronica 
avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una 

privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave 
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento 
informatico o di un insieme di documenti informatici”. 
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- evidenziare le problematiche sottese alla gestione ed all’utilizzo dei sistemi 
informativi;  

- individuare ed esplicare delle fattispecie delittuose connesse alla gestione 
ed all’utilizzo dei sistemi informativi, con particolare riferimento ai Reati di 
cui alla presente Parte Speciale; 

- responsabilizzare esplicitamente i Dipendenti che abbiano dei ruoli 
nell’ambito di processi/attività a rischio, con illustrazione delle misure 
procedurali e etiche adottate in materia dalla Società (procedure interne, 
policy, Modello Organizzativo, Codice Etico).  

 
In particolare, dovrà essere garantita: 

- un’attività di formazione rivolta a tutti i Destinatari che abbiano a 
disposizione strumenti informatici, ivi compresi i soggetti apicali; 

- un’attività di formazione specifica per il personale che ponga in essere gli 
adempimenti di cui al punto 4.3 che precede; 

- un’attività di formazione specifica per gli amministratori di sistema e, più 
in generale, per gli addetti alla Funzione ICT. 

 
 Con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dal GDPR, al fine di 
rendere gli incaricati informati e consapevoli in merito alle modalità con cui la 
Società ha adempiuto alle disposizioni normative, la stessa provvede a pianificare 
con periodicità una serie di attività formative specifiche aventi ad oggetto: 

- la conoscenza dettagliata dei rischi che incombono sui dati; 
- le misure disponibili per prevenire i potenziali eventi dannosi; 
- i profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in 

rapporto alle diverse attività; 
- la responsabilità che deriva dalla violazione della disciplina; 
- le modalità per aggiornarsi sulle misure minime di sicurezza adottate dalla 

Società. 
 

La formazione agli utenti del sistema informatico della Società, in ogni 
caso, è programmata: 

- al momento dell’ingresso in servizio; 
- in occasione di cambiamento di mansioni; 
- in occasione di introduzione di nuovi strumenti/programmi/sistemi 

informatici; 
- ogniqualvolta la Società ritenga di aggiornare gli operatori su nuovi aspetti 

normativi e procedurali. 
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5. Comunicazioni verso l’Organismo di Vigilanza 

 Oltre a quanto già evidenziato nella presente Sezione di Parte Speciale del 
Modello, si rinvia a quanto specificato nell’Introduzione alla Parte C) - Parte 
Speciale, paragrafo 10. 
 
 In ogni caso, devono essere trasmessi all’Organismo i documenti elaborati 
dai dipartimento ICT in materia di adeguamento alle normative di riferimento, 
come sopra individuati e successivi aggiornamenti. 

6. Documentazione 

 Si rinvia a quanto specificato nell’Introduzione alla Parte C) - Parte 
Speciale, paragrafo 11. 
 

La Società si dota di alcune procedure, istruzioni ed altri documenti per 
l’adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza informatica e protezione 
dati personali/informazioni aziendali previste dalle norme di legge e dalla 
presente Parte Speciale del Modello. Le procedure, nella loro versione via via 
aggiornata nel tempo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Modello e dovranno trasmesse all’Organismo ogni qual volta aggiornate, con una 
sintetica descrizione delle variazioni apportate. 
 


