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LEGENDA 

Il redattore non deve compilare i campi contrassegnati con asterisco “ * ” in quanto le informazioni relative vengono 
aggiornate automaticamente in sede di stampa sulla base di quanto indicato nel frontespizio del documento. Per 
aggiornare a video tali campi, fare clic col pulsante destro del mouse e dal menù contestuale selezionare aggiorna campo.  
Per aggiornare a video ogni pagina con la corretta intestazione, fare doppio clic sull’intestazione stessa, selezionare col 
pulsante destro del mouse i campi del codice, data emissione e titolo, quindi scegliere dal menù contestuale aggiorna 
campo. Gli altri campi, anche se non pertinenti, vanno compilati almeno con un carattere <spazio>. 

 

 

Distribuzione 

La distribuzione è un campo da compilare manualmente e può assumere i valori:  

• Pubblica, se il documento può circolare senza restrizioni, sia internamente che esternamente; 
• Riservata, se il documento è distribuibile solo agli Utenti Cedacri o all'interno di un Gruppo di Progetto (specificare il 

Gruppo di progetto); 
• Confidenziale, se il documento è distribuibile internamente a livello personale (specificare le persone) 
• Utente, se il documento è destinato all'Organizzazione del Cliente 
• <altro>, da specificare.
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Storia delle modifiche apportate 

Modifiche dalla versione 1 alla versione 2 

• Revisione a seguito della introduzione di nuove fattispecie di reato E 
recepimento della nuova struttura organizzativa.  

• Inserimento della “Parte Speciale”.  
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1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 

1.1. Introduzione  

Con il Decreto Legislativo n.° 231 del 8 giugno 200 1 (di seguito, il “D. Lgs. 
231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della 
Legge n.° 300 del 29 settembre 2000, è stata dettat a la disciplina della 
“responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. 

In particolare, tale disciplina si applica agli Enti forniti di personalità giuridica, alle 
società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica. 

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni 
internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere 
forme di responsabilità degli Enti collettivi per talune fattispecie di reato. 

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, le società possono 
essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o 
a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti 
“in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti 
alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001). 

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla 
responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, pur 
affiancandosi a quest’ultima. 

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella 
punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli 
interessi economici dei soci che, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, 
non subivano alcuna conseguenza diretta dalla realizzazione di reati commessi, 
nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o 
dipendenti. 

Il D. Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società 
sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria 
che interdittiva in relazione ai reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla 
società stessa, ai sensi dell’art. 5 del Decreto. 

La responsabilità amministrativa dell’Ente è, tuttavia, esclusa se la società ha 
adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di 
organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli 
possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o Linee Guida 
elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra cui Confindustria e 
ABI.  

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i 
Soggetti Apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o 
di terzi. 

1.2. Natura della responsabilità 

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 
231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la “nascita di un tertium 
genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo 
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nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor 
più ineludibili, della massima garanzia”. 

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di 
responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato 
dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una 
responsabilità di tipo “penale”. 

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. 
231/2001: il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il 
secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’Ente rispetto 
all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta 
criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente 
dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento 
penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si 
consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società. 

1.3. Autori del reato: Soggetti Apicali e Soggetti 

Sottoposti 

Come anticipato, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2001 la società è 
responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 

• da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la 
gestione ed il controllo dell’Ente stesso” (Soggetti “Apicali” o in posizione 
apicale”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001); 

• da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali 
(Soggetti Sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del 
D. Lgs. 231/2001). 

È opportuno evidenziare che, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 
2, del D. Lgs. 231/2001), la società non risponde qualora i Soggetti sopraindicati 
abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

1.4. Fattispecie di Reato 

I reati per i quali l’Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 
231/2001, qualora commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai 
Soggetti qualificati (ex art. 5, commi 1 e 2 ossia apicali, dipendenti e 
collaboratori), possono essere ricondotti alle seguenti categorie: 

• Reati contro la Pubblica Amministrazione  
• Reati in materia di criminalità informatica 
• Reati di criminalità organizzata  
• Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in 

strumenti o segni di riconoscimento 
• Reati contro l’industria ed il commercio  
• Reati societari  
• Reati in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico  
• Reati contro la personalità individuale  
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• Reati ed illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di 
informazioni privilegiate 

• Reati transnazionali  
• Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro 
• Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita 
• Reati in materia di violazione del diritto d’autore  
• Reati di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all'autorità giudiziaria” 
• Reati in materia di reati ambientali 
• Reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. 

1.5. Apparato sanzionatorio 

Il D. Lgs. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico dell’Ente in 
conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati menzionati. 
Nella fattispecie: 

• sanzione pecuniaria fino a un massimo di 1.549.370,69€ (oltre al sequestro 
conservativo in sede cautelare) 

• sanzioni interdittive (applicabili anche in sede cautelare) di durata non inferiore 
a tre mesi e non superiore a due anni. Esse possono consistere in: 
o interdizione dall’esercizio dell’attività; 
o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali 

alla commissione dell’illecito; 
o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale 

revoca di quelli già concessi; 
o divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

• confisca (oltre a sequestro preventivo in sede cautelare); 
• pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione 

interdittiva). 

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema 
basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, 
d’importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. 
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: 

• il numero delle quote, tenendo in considerazione la gravità del fatto, il grado di 
responsabilità dell’Ente, l’attività svolta per eliminare o attenuare le 
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; 

• l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e 
patrimoniali della società. 

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano 
espressamente previste (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati 
informatici, reati di criminalità organizzata, reati contro l’industria e il commercio, 
reati in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, reati contro 
la personalità individuale, reati transnazionali, reati commessi con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, 
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in 
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materia di violazione del diritto d’autore) e purché ricorra almeno una delle 
seguenti condizioni: 

a) l’Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il 
reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti 
all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è 
stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

b) in caso di reiterazione degli illeciti. 

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto 
dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso 
e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, 
D. Lgs. 231/2001). 

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi 
possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, 
la possibile prosecuzione dell’attività dell’Ente (in luogo dell’irrogazione della 
sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle 
condizioni di cui all’art. 15 del D. Lgs. 231/2001. 

1.6. Delitti tentati 

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 
231/2001 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente, le 
sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di 
tempo) sono modificate da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di 
sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento 
dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001). 
L’esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell’interruzione di ogni rapporto di 
immedesimazione tra Ente e Soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto. 
Si tratta di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, 
comma 4, c.p. 

1.7. Vicende modificative dell’Ente 

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime di responsabilità dell’Ente anche in 
relazione alle proprie vicende modificative, quali la fusione, la scissione, la 
trasformazione e la cessione d’azienda. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 27, comma 1 del Decreto l’Ente risponde con il 
proprio patrimonio (per gli Enti con personalità giuridica) o con il fondo comune 
(per le associazioni non riconosciute) per l’obbligazione relativa al pagamento 
della sanzione pecuniaria. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore 
dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il 
rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio 
personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all’Ente delle sanzioni 
pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l’intento del 
Legislatore di individuare una responsabilità dell’Ente autonoma rispetto non solo 
a quella dell’autore del reato (si veda, a tale proposito, l’art. 8 del D. Lgs. 
231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale. 
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Gli artt. 28 e 33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità 
dell’Ente delle vicende modificative connesse ad operazioni di trasformazione, 
fusione, scissione e cessione di azienda. 

Il Legislatore ha considerato, al riguardo, una duplicità di esigenze contrapposte: 

• evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere 
agevolmente la responsabilità amministrativa dell’Ente; 

• non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La 
Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma “Il criterio di massima al 
riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie 
conformemente ai principi dettati dal Codice Civile in ordine alla generalità 
degli altri debiti dell’Ente originario, mantenendo, per converso, il 
collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è 
stato commesso il reato”. 

In caso di trasformazione, l’art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con 
la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, 
senza determinare l’estinzione del soggetto giuridico originario) immutata la 
responsabilità dell’Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la 
trasformazione ha avuto effetto. 

In caso di fusione, l’Ente risultante risponde dei reati di cui erano responsabili gli 
Enti partecipanti alla fusione stessa (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L’Ente 
risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società 
partecipanti all’operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie 
le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere 
i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere. 

L’art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la 
società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data 
in cui la scissione ha avuto effetto. 

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente 
obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’Ente scisso per i 
reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel 
limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente. 

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, 
anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. 

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la 
scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, 
anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso. 

L’art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione ed alla 
scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali 
operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. 
Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice debba commisurare la 
sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 
231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’Ente originariamente responsabile, anziché a quelle dell’Ente cui 
dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione. 

In caso di sanzione interdittiva, l’Ente che risulterà responsabile a seguito della 
fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione 
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interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che 
abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata; (ii) l’Ente abbia 
provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte 
di profitto eventualmente conseguito. L’art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al 
giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli Enti 
partecipanti alla fusione o dell’Ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a 
norma dell’art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell’Ente risultante 
dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente 
commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è 
prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla 
generale previsione dell’art. 2560 c.c.50; il cessionario, nel caso di cessione 
dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato 
al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti 
limitazioni: 

I. è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; 

II. la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta ed 
alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute 
per illeciti amministrativi dei quali era a conoscenza. 

Al contrario, resta esclusa l’estensione al cessionario delle sanzioni interdittive 
inflitte al cedente. 

1.8. Reati commessi all’estero 

Secondo l’art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l’Ente può essere chiamato a rispondere in 
Italia in relazione a reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e commessi all’estero. 
La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non 
lasciare esente da sanzioni una situazione criminologica che possa introdurre a 
facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto. 

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’Ente per reati commessi 
all’estero sono: 

I. il reato deve essere commesso all’estero da un Soggetto funzionalmente 
legato all’Ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001; 

II. l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato 
italiano; 

III. l’Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 
8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge preveda che il colpevole - persona 
fisica - sia punito a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, si procede 
contro l’Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’Ente 
stesso); 

IV. lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei 
confronti dell’Ente, pur alla luce delle condizioni di cui ai predetti articoli 
del codice penale. 

1.9. Procedimento di accertamento dell’illecito 

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata 
nell’ambito di un procedimento penale. 



 

IA99N003/2   

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001   

  

             Pag. 15 di 266 

 Q001-008 
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge 

A tale proposito, l’art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede “La competenza a 
conoscere gli illeciti amministrativi dell’Ente appartiene al giudice penale 
competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di 
accertamento dell’illecito amministrativo dell’Ente si osservano le disposizioni 
sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai 
reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”. 

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, 
è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti 
dell’Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale 
instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della 
responsabilità dell’Ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale regola trova un 
contemperamento nel dettato dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 che, 
viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito 
amministrativo. L’Ente partecipa al procedimento penale con il proprio 
rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende 
l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l’Ente 
costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 
231/2001). 

1.10. Modelli di organizzazione, gestione e controllo 

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente 
ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato 
commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se 
prova che (art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001): 

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire i reati della specie di quello verificatosi; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare 
il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza della 
società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 
organizzazione e di gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di 
Vigilanza. 

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al 
soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro 
concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva 
da una propria “colpa organizzativa”. Nel caso, invece, di un reato commesso da 
soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la 
commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di 
direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. 

In ogni caso, la responsabilità dell’Ente è esclusa se la società, prima della 
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di 
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di 
quello verificatosi. 

L’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce i requisiti dell’efficace 
attuazione dei modelli organizzativi: 



 

IA99N003/2   

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001   

  

             Pag. 16 di 266 

 Q001-008 
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge 

• la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte 
significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono 
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività; 

• un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello. 

Sarà l’autorità giudiziaria che dovrà, nell’ipotesi prevista dal citato art. 7, provare 
la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. 

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli organizzativi prevedendo che 
gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di 
commissione dei reati, debbano: 

1. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati; 
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; 
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 
4. prevedere obblighi di formazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello; 
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello. 

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 (normativa in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) il modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo a costituire l’esimente dalla responsabilità 
amministrativa in capo alla società rinvia al modello di gestione della sicurezza 
che deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema 
aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a: 

a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 
prevenzione e protezione conseguenti; 

c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione 
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza; 

d) attività di sorveglianza sanitaria; 
e) attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni 

di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 
g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

Il modello deve, altresì, prevedere: 

• idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra 
elencate; 

• funzioni che assicurino le competenze tecniche ed i poteri necessari per la 
verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; 

• sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello; 
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• sistema di controllo adeguato all'attuazione del medesimo modello ed al 
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate; 

• riesame ed eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni 
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul 
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in 
relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

1.11. Sindacato di idoneità  

L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, 
avviene mediante: 

• la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della 
società; 

• il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati. 

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello Organizzativo a 
prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. 
“prognosi postuma”. 

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante 
per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui 
si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. 

In altre parole, è sottoposto a giudizio di idoneità “a prevenire i reati” il Modello 
Organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere 
ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il 
rischio della commissione del reato successivamente verificatosi. 
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2. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E 

DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA 

SOCIETA’ 

2.1. Informazioni generali 

Il presente paragrafo illustra la struttura organizzativa di Cedacri S.p.A. (di 
seguito anche la “Società”). Il Modello Organizzativo della Società di tipo 
gerarchico - funzionale e dipendente dal Consiglio di Amministrazione, e dal 
Direttore Generale è composto dalle seguenti unità organizzative: 

1. Direzione Sviluppo Sistemi Applicativi; 
2. Direzione Infrastrutture Tecnologiche, Servizi e Sicurezza di Gruppo; 
3. Direzione Gestione Clienti e Sviluppo commerciale; 
4. Direzione Supporto Clienti e Gestione del Servizio; 
5. Direzione Innovazione di Processo, dei Sistemi e Supporto Organizzativo 
6. Direzione Affari Societari, Amministrazione, Finanza e Controllo 
7. Direzione Risorse Umane, Organizzazione, Legale e Relazioni Industriali;  
8. Direzione Proprietà Immobiliare e Servizi Generali; 
9. Direzione Internal Auditing e Certificazioni. 

La struttura operativa della Società è puntualmente descritta nel Regolamento 
Generale.  

2.2. Governance  

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione 
ordinaria e straordinaria della società e, separatamente, sono ad esso conferite 
tutte le facoltà per il conseguimento dei fini sociali che non siano per legge 
riservate all’Assemblea degli azionisti. Parte di questi poteri sono stati attribuiti al 
Comitato Esecutivo e al Direttore Generale.  

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete di convocare le riunioni, 
definire l’ordine del giorno e adoperarsi affinché tutti gli amministratori possano 
apportare in modo consapevole il proprio contributo alle discussioni del Consiglio 
di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e, quindi, alla formazione delle 
relative volontà. 

Il Direttore Generale riferisce  al Consiglio di Amministrazione per il controllo sulla 
gestione, alla prima riunione utile, in merito alle operazioni poste in essere sulla 
base dei poteri conferiti a se stesso  e al Comitato Esecutivo. 

Cedacri S.p.A. svolge attività di direzione e coordinamento delle società 
controllate. 

I rapporti con le altre società del Gruppo sono definiti da Contratti di servizi, 
stipulati tra Cedacri e le stesse, che definiscono: i meccanismi con cui le 
controllate si rapportano alla Capogruppo nello sviluppo delle direttive strategiche 
e una serie di servizi accentrati forniti direttamente dalla Capogruppo. 

Cedacri S.p.A. esplica, inoltre, le proprie prerogative nella definizione ed 
adeguamento del modello di controllo interno, nell’adozione di un modello 
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organizzativo e di un codice etico a livello di Gruppo e nella elaborazione di 
politiche generali di gestione delle risorse umane e finanziarie. 

Nell’esercizio della propria attività di indirizzo e controllo, la Capogruppo si 
prefigge di mantenere una offerta qualificata e concorrenziale e di consolidare la 
presenza del Gruppo sul mercato attraverso: 

• ricerca di sinergie tra le società e valorizzazione delle singole società del 
Gruppo; 

• orientamento verso obiettivi convergenti delle politiche di sviluppo e delle 
strategie gestionali delle società. 

Il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione, detta le norme di 
comportamento nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività 
aziendali da applicare, senza alcuna eccezione, agli amministratori, ai dipendenti 
ed a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o 
temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione od 
operino nell’interesse del Gruppo. 

2.2.1 Soggetti a cui è ricondotto il controllo della Società 

Il capitale sociale della Società al 17 dicembre 2014 è detenuto dalle seguenti 
entità:  

Denominazione Cap. sociale %  

Banca Mediolanum S.P.A. 15,59 

Gruppo Asti  

Cassa di Risparmio di Asti S.P.A. 7,86 

Biver Banca - Cassa di Risparmio di Biella E Vercelli S.P.A. 3,24 

Totale Gruppo: 11,1 

Gruppo Desio  

Banco Desio E Della Brianza S.P.A. 7,12 

Banca Popolare di Spoleto  S.P.A. 2,95 

Totale Gruppo: 10,07 

Banca Popolare di Bari S.C.P.A. 8,23 

Cassa di Risparmio di Volterra S.P.A. 7,96 

Unipol Banca S.P.A.  7,47 

Cassa di Risparmio di Ferrara S.P.A. 6,49 

Cassa di Risparmio di Bolzano S.P.A. 6,49 

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.C. 4,63 

Banca Del Piemonte S.P.A.  4,23 

Credito Emiliano S.P.A. 3,92 

Cassa di Risparmio di Cento S.P.A. 3,62 

Banca Valsabbina S.C.P.A. 3,09 
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Società Reale Mutua di Assicurazioni  2,01 

Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra Il Personale della Banca d'Italia 2,00 

Banca Del Fucino S.P.A. 1,06 

Banca Popolare Puglia E Basilicata  1,03 

Cassa Padana  1,00 

2.2.2 Ruolo del Consiglio di Amministrazione nella 

determinazione delle politiche aziendali, con particolare 

riferimento alle strategie di gestione  

L’attuale sistema di governo societario di Cedacri si basa sul modello 
“tradizionale”, connotato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di 
un Collegio Sindacale. 

E’ previsto un Direttore Generale, un responsabile della Direzione “Direzione 
Sviluppo Sistemi Applicativi”, un responsabile della Direzione “Direzione 
Infrastrutture Tecnologiche, Servizi e Sicurezza di Gruppo”, un responsabile della 
Direzione “Direzione Gestione Clienti e Sviluppo commerciale”, un responsabile 
della Direzione “Direzione Supporto Clienti e Gestione del Servizio”, un 
responsabile della Direzione “Direzione Innovazione di Processo, dei Sistemi e 
Supporto Organizzativo”, un responsabile della Direzione “Direzione Affari 
Societari, Amministrazione, Finanza e Controllo”, un responsabile della Direzione 
“Direzione Risorse Umane, Organizzazione, Legale e Relazioni Industriali”, un 
responsabile della Direzione “Direzione Proprietà Immobiliare e Servizi Generali”, 
un responsabile della Direzione “Direzione Internal Auditing e Certificazioni.  

2.2.3 Ruolo e responsabilità dei diversi livelli di Management 

Presidente 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la società, 
firmando la corrispondenza ed ogni altro documento che richieda l’apposizione 
della firma sociale. Adotta in caso di urgenza provvedimenti di competenza del 
Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo. È inoltre responsabile 
delle relazioni con i soci, le Autorità, gli organismi nazionali, sopranazionali ed 
associativi.  

Direttore Generale 

Tale figura coordina l’attività delle Direzioni Affari societari, Amministrazione, 
Finanza e Controllo, Risorse Umane, Organizzazione, Legale e Relazioni 
Industriali, Proprietà Immobiliare e Servizi Generali, Internal Auditing e 
Certificazioni.  

Mette in atto le direttive ricevute dal C.d.A., traduce in obiettivi quantificati le mete 
cui è indirizzata la Società. 

La Direzione Generale (DIGE) inoltre ha la responsabilità di individuare le 
strategie aziendali da proporre al C.d.A. e predisporre le delibere per il Consiglio 
di Amministrazione.  

Responsabile della Direzione Sviluppo Sistemi Applicativi 
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Tale figura è delegata del coordinamento dell’architettura tecnologica, 
dell’architettura applicativa del Sistema Informativo della Società, in coerenza 
con le strategie aziendali e nel rispetto dei budget definiti e delle politiche e delle 
relative regole al fine di garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza fisica e 
logica del patrimonio informativo della Cedacri. 

Responsabile della Direzione Infrastrutture Tecnologiche, Servizi e Sicurezza di 
Gruppo 

Tale figura è responsabile dei servizi offerti alla clientela Cedacri, presidiando il 
processo di erogazione dei servizi stessi ed il monitoraggio del corretto 
funzionamento. 

È responsabile inoltre delle gestione operativa del CED e della erogazione dei 
servizi offerti dal Sistema Informativo Cedacri a tutti gli utenti collegati. Assicura l’ 
ingegnerizzazione dei processi elaborativi e la gestione dell’allocazione delle 
risorse elaborative per rispetto SLA. 

Responsabile della Direzione Gestione clienti e sviluppo commerciale 

Tale figura è responsabile del piano di comunicazione annuale e relativo budget 
sulla base del piano industriale, del master plan, dei risultati della customer 
satisfaction e delle indicazioni della direzione; Coordina, inoltre, l’attività di 
Realizzazione e aggiornamento del materiale informativo istituzionale e di 
prodotto. Coordina inoltre le relazioni con i media e le campagne pubblicitarie. 
Coordina l’attività di gestione dei clienti in essere e dei clienti prospect (attività 
svolta dalle Aree di competenza).  

Responsabile della Direzione Supporto Cliente e Gestione del Servizio 

Tale figura, coordinando l’attività delle Aree appartenenti alla Direzione, assicura 
il costante supporto ai clienti nel disegno dei loro processi operativi e nell’analisi 
dell’evoluzione delle normative a ogni livello affinché, i sistemi Cedacri siano 
sempre allineati a quanto richiesto dagli enti regolatori.  

Inoltre, all’interno della struttura si trova la Divisione Gestione del Servizio 
preposta alla gestione del software applicativo. 

Responsabile della Direzione Supporto Clienti e Gestione del Servizio 

Tale figura presiede all’innovazione dei sistemi Cedacri, grazie ad un pool di 
risorse che vengono dinamicamente assegnate ai progetti in supporto allo 
sviluppo applicativo, e al supporto diretto del cliente per l’analisi di processo nei 
progetti di sviluppo del sistema informativo proprio o Cedacri. 

Inoltre, partendo dalla definizione degli obiettivi strategici, dalla rilevazione delle 
risorse disponibili e dall’analisi dei processi di business in atto, ha la 
responsabilità di definire, con il supporto delle altre unità, il Piano dei Sistemi ed 
è responsabile della sua implementazione. 

Responsabile della Direzione Affari Societari, Amministrazione, Finanza e 
Controllo  

Tale figura ha il compito di garantire il costante equilibrio della gestione 
economico/finanziaria e patrimoniale di Cedacri, attraverso la gestione dei 
processi di contabilità generale (predisposizione del bilancio), di pianificazione e 
budgeting; nonché di pianificazione e gestione del credito e delle attività di 
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investimento finanziario, coerentemente alle strategie aziendali e nel rispetto 
delle normative civilistiche e fiscali vigenti. Deve inoltre assicurare il presidio dei 
processi di acquisto di beni e servizi di Cedacri coerentemente alle politiche 
aziendali definite in materia e nel rispetto delle leggi vigenti. Per ultimo deve 
assicurare il controllo sul portafoglio progetti di Cedacri ed è deputata alla 
gestione degli affari societari del Gruppo.   

Responsabile della Direzione Risorse Umane, Organizzazione, Legale e 
Relazioni Industriali 

Tale figura coordina l’attività dell’unità organizzativa nel garantire la 
professionalità e la motivazione delle risorse umane di Cedacri nonché 
l’ottimizzazione del costo del lavoro aziendale, attraverso la definizione ed il 
presidio dei processi di pianificazione, sviluppo e gestione del personale 
(selezione, reclutamento, formazione, percorsi di carriera, incentivazione, ecc.), 
la gestione delle relazioni industriali, coerentemente con gli indirizzi strategici 
definiti dal vertice e nel rispetto delle normative vigenti, nonché la diffusione delle 
informazioni a tutti i livelli aziendali con tempestività e chiarezza. L’unità 
organizzativa si occupa, altresì, di supportare le varie funzioni aziendali e delle 
società del gruppo in tutte le loro esigenze di relazione con l’esterno, sia per 
aspetti tipicamente contrattuali che di consulenza giuridica in generale, e nella 
stesura di documenti, in conformità alle leggi ed alle linee guida aziendali in 
materia. 

Responsabile della Direzione Proprietà Immobiliare e Servizi Generali 

Tale figura coordina le attività delle divisioni che si occupano di gestire le 
infrastrutture (con riferimento, ad esempio, alla garanzia del corretto 
funzionamento degli impianti tecnologici e della relativa manutenzione, alla 
corretta predisposizione impiantistica dei posti di lavoro, ecc.), gli adempimenti 
disciplinati dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 
di assistere, quando opportuno, l’Area Affari Societari e di Gruppo nell’attività di 
supporto operativo agli organi di governo e di direzione. 

Responsabile della Direzione Internal Auditing e Certificazioni 

Tale figura coordina l’attività dell’unità organizzativa di riferimento. È responsabile 
della pianificazione e della realizzazione degli interventi per garantire il rispetto 
delle procedure di Sicurezza e degli standard di qualità nelle attività e nei 
processi interni a CEDACRI. Coordina inoltre le attività finalizzate al 
raggiungimento e al mantenimento delle certificazioni di qualità e sicurezza. Tale 
figura ha, altresì, la responsabilità di verificare il corretto funzionamento del 
sistema dei controlli interni e di proporre aree di miglioramento con riferimento 
alle valutazioni complessive effettuate in fase di audit. 

2.2.4 Ruolo e responsabilità dei Comitati Aziendali 

La Società ha istituito i seguenti Comitati dividendoli in Comitati Consultivi 
(“esterni”), Comitati di Governo (“interni”) e Comitati di Controllo. 

Comitati Consultivi: 

• Comitato Guida per l’automazione: gruppo di lavoro che si riunisce 
periodicamente per dar vita ad un Tavolo d’incontro che consenta a Cedacri di 
raccogliere alla fonte idee, suggerimenti, indicazioni, valutazioni, esperienze, 
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sia su quanto già a piano, sia riguardo all’individuazione di nuovi progetti, non 
escludendo la valutazione di iniziative che si differenzino dal core business, 
ma che con esso conservino una forte sinergia. 

• Comitato Tecnico: funziona come foro di comunicazione tra Cedacri e i suoi 
clienti, in merito all’evoluzione del S.I. Cedacri (presentazioni funzionali e 
pianificazioni) e ad eventuali altre iniziative della Cedacri. 

Comitati di Governo: 

• Comitato di Direzione: Il compito del Comitato è di definire il Master Plan, 
controllare l’andamento aziendale, trasmettere e mantenere viva la mission, 
trasmettere e mettere a punto le strategie per realizzare gli obiettivi  

• Comitato di Coordinamento: Il compito del Comitato è di condividere ed 
approfondire le informazioni relative alle linee strategiche tra i suoi membri e 
consentire di omogeneizzare la comunicazione verso il resto della struttura. 

• Comitato di Controllo e Sicurezza: I compiti del Comitato sono di monitoraggio 
delle anomalie e dei problemi riscontrati nell’ erogazione del servizio, di 
valutazione degli indici aziendali sulla qualità, di controllo delle misure di 
sicurezza. 

Comitati di Controllo: 

• Organismo di Vigilanza 231 (ODV 231): Le funzioni svolte da tale Organismo 
attengono alla vigilanza sull’effettività del Modello Organizzativo 231, 
all’aggiornamento da attuarsi nel caso di cambiamenti organizzativi, modifiche 
al decreto, alla gestione delle segnalazioni di eventuali situazioni che 
potessero configurare una qualche anomalia / irregolarità ai sensi del Decreto 
e, all’informativa periodica rivolta al Consiglio di Amministrazione sulle attività 
svolte.  

2.2.5 Articolazione del sistema delle deleghe interne con 

riferimento ai servizi prestati  

Le deleghe riferibili ai servizi prestati sono state conferite dal Consiglio di 
Amministrazione al Presidente, al Comitato esecutivo e al Direttore Generale. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, il 
Vice Presidente, oltre a quanto stabilito nello statuto esercita il potere di Firma 
Sociale e il potere di Procedura Giudiziale ovvero cura le relazioni Istituzionali ed 
esterne. Inoltre in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del 
Consiglio di Amministrazione. 

Vengono delegati al Comitato Esecutivo tutti i poteri di ordinaria amministrazione 
della società, fatta eccezione solo per i poteri non delegabili per legge e per quelli 
non delegabili ai sensi dell’art. 18.2 dello Statuto Sociale. Vengono attribuiti al 
Comitato Esecutivo altresì i poteri e le facoltà per impegnare la società, per 
spese previste all’interno del budget, per atti di acquisto di beni, diritti e servizi 
attinenti lo scopo sociale, purché si tratti di obbligazioni di importo unitario non 
superiore a 1.000.000 Euro e per investimenti a 5.000.000 Euro. Nell’esercizio 
dei poteri delegati il Comitato Esecutivo dovrà comunque ottemperare alle 
direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo 
riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione del suo operato 
elencando le deliberazioni assunte.  
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Al Direttore Generale, fermi i poteri attribuiti al Comitato Esecutivo, vengono 
attribuiti i poteri e le facoltà per compiere tutti gli atti di ordinaria gestione 
provvedendo alle relative spese. Al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 18.3 dello 
Statuto Sociale, viene attribuito il potere di firma così come stabilito dal Consiglio 
di Amministrazione del 26 settembre 2012. I compiti, i poteri e i poteri di firma 
conferiti sono attribuiti in via prioritaria al Direttore Generale ed in via subordinata 
in caso di sua assenza o di suo impedimento gli stessi sono attribuiti con firma 
congiunta a due Dirigenti della società su proposta del Direttore Generale e 
designati dal Consiglio di Amministrazione. 

Sono state rafforzate le attività di supporto funzionale e tecnico, delegate 
all’Architettura Funzionale e Canali (ARCA), e quelle di controllo di competenza 
delegate all’Internal Auditing e alle altre funzioni di staff della Direzione Generale. 
Inoltre, per avere un’unica interfaccia con l’esterno e potenziare il controllo dei 
costi, l’unico punto aziendale di predisposizione ordini è l’Area Acquisti e 
Magazzino (ACQU).  
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3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO DI CEDACRI  

3.1. Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di 

Cedacri e la metodologia scelta per la definizione e 

l’aggiornamento dello stesso 

L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 
231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della 
Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito 
amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di Cedacri da cui scaturiscono 
benefici per una molteplicità di soggetti: stakeholder, manager, dipendenti, 
creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell’impresa. 

Preso atto di questi riferimenti e considerata la particolare attenzione che Cedacri 
pone alla conformità con quanto previsto a livello normativo, il C.d.A. ha 
deliberato l’attuazione di un progetto finalizzato all’adozione di uno specifico 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal 
D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Modello”) atto ad esentare la Società da 
eventuali responsabilità amministrative e coerente con il contesto normativo e 
regolamentare di riferimento e con i principi già radicati nella propria cultura di 
governance.  

Il progetto è stato sviluppato nel corso del 2006 sotto il coordinamento della 
Direzione Generale. Le attività di progetto sono state condotte da una società di 
consulenza esterna specializzata , con il coordinamento dell’Internal Auditing, a 
cui hanno partecipato i vari referenti aziendali. Periodicamente il modello viene 
aggiornato in coerenza con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, con le 
modifiche di natura organizzativa relative all’assetto e alle funzioni aziendali con 
la supervisione dell’OdV e il contributo delle funzioni aziendali competenti per 
materia. 

Con l'introduzione del Modello 231 Cedacri si pone l'obiettivo di strutturare un 
sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso 
l'individuazione delle "attività sensibili ex D. Lgs. 231" e la definizione di protocolli 
"idonei a prevenire i reati", volto a: 

• rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia 
di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono 
comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per 
l'azienda; 

• garantire la correttezza dei comportamenti di Cedacri stessa e delle persone 
che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed 
interna; 

• rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a 
contrastare la commissione di reati; 

• enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di 
correttezza da sempre perseguite dal Gruppo Cedacri. 

Elementi fondamentali del Modello 231 di Cedacri sono: 
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• il sistema organizzativo – costituito dall’insieme organico di principi, regole, 
disposizioni, schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo 
dell’attività sociale e strumentali, tra l’altro, alla realizzazione ed alla diligente 
gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili – finalizzato alla 
prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti 
dal D. Lgs. 231. Tali disposizioni possono essere scritte od orali, di 
applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, 
permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive 
attività, si attengono pertanto: 
o alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alla fattispecie; 
o alle previsioni dello Statuto sociale; 
o al Codice etico; 
o alle norme generali emanate ai fini del D. Lgs. 231; 
o alla normativa interna. 

• l’Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la 
responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente 
i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231 e di curarne 
l'aggiornamento. 

Tutta la documentazione è resa disponibile tramite il portale aziendale nella 
sezione “Documentazione – Normative – Responsabilità amministrativa persone 
giuridiche DL 231-2001”.  

3.2. Il sistema organizzativo  

Cedacri ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i 
relativi meccanismi di funzionamento che vengono costantemente aggiornati per 
rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative aziendali e per adeguarsi ai 
requisiti in materia di assetti organizzativi, procedure amministrative 
eventualmente richiesti dalla normativa di legge e di settore. 

I principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione interna sono: 

• lo Statuto: costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di 
governo societario e definisce lo scopo dell’azienda, la sede, l'oggetto sociale, 
il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei Soggetti apicali; 

• la documentazione organizzativa aziendale: descrive la struttura organizzativa 
e i processi di lavoro aziendali; i principali documenti organizzativi aziendali 
sono rappresentati da: 
o il documento che descrive la struttura organizzativa aziendale, le funzioni 

e le responsabilità (XQ99Q010 - Funzionigramma aziendale); 
o il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi (XQ99Q091 - Gestione delle 

Forniture); 
o il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, composto dalle 

policy, dalle istruzioni operative e dai documenti correlati (Gestione dei dati 
e dello storage; Gestione Control Room; Gestione Anomalie e Incidenti di 
Sicurezza; Gestione dei Progetti; Gestione dei Sistemi; Gestione 
Modifiche); 

o la Procedura accessi fisici e logici; 
o il Sistema di Gestione per la qualità composto dal Manuale della qualità, 

dalle procedure, dalle istruzioni operative e dai documenti correlati (portale 
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aziendale nella sezione “Documentazione - Procedure - Quality 
Management”); 

o la certificazione ISAE 3402 con riferimento ai principali servizi offerti alle 
banche clienti; 

o il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ex D. 
Lgs. 81/08 (portale aziendale nella sezione “Documentazione - Normative 
- Sicurezza sul posto di lavoro DL 081-2008); 

o il Codice Etico (con l’indicazione delle regole di comportamento che i 
dipendenti sono tenuti ad osservare con riferimento alle attività sensibili di 
cui ai reati ex D. Lgs. 231/01); 

o il Sistema di Procure in materia di investimento, di rappresentanza della 
Società e di spesa; 

o la Procedura di gestione delle risorse umane; 
o il Documento Programmatico sulla Sicurezza; 
o il documento Sistema di Controllo Interno; 
o il Regolamento della Funzione di Internal Auditing di Gruppo. 

Il corpo normativo e regolamentare aziendale risulta coerente e funzionale oltre 
che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati 
contemplati dal decreto. Tale normativa è disponibile sulla intranet aziendale e 
viene periodicamente aggiornata dalle funzioni incaricate. 

In particolare, con riferimento ai requisiti dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 
231/2001, si è proceduto a verificare la rispondenza del sistema organizzativo ai 
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma. 

Inoltre il sistema dei controlli coinvolge, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di 
Amministrazione, il Collegio Sindacale, le funzioni di controllo interno, il 
management e tutto il personale e rappresenta un attributo imprescindibile 
dell’attività quotidiana della Società.  

L’adozione del presente Modello 231 avviene nella convinzione che l’adozione e 
l’efficace attuazione del Modello non solo consentano alla Società di beneficiare 
dell’esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo 
stesso, la sua corporate governance, limitando, anche, il rischio di comportamenti 
non a norma o che possano avere risvolti in termini di immagine ed economici. 

Scopo del Modello 231 è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico 
di procedure ed attività di controllo (preventive e/o ex post) per la prevenzione e 
consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante 
l’individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. 
Tali attività consentono di: 

• determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società 
nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di 
violazione delle disposizioni ivi riportate, in un comportamento, sanzionabile 
sul piano disciplinare e, qualora si configurasse come illecito ai sensi del D. 
Lgs. 231/2001, passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non 
solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società; 

• ribadire che qualunque comportamento illecito è fortemente condannato dalla 
Società in quanto (anche nel caso in cui Cedacri fosse apparentemente in 
condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle 
disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società si attiene 
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nell’espletamento della propria missione aziendale (vedi allegato 3: “Codice 
Etico”); 

• consentire a Cedacri, grazie a un’azione di monitoraggio sui processi/attività 
sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la 
commissione dei reati stessi. 

3.2.1 Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a) 

La mappatura delle attività aziendali “a rischio reato” ex D. Lgs. 231/2001 
consente, tra l’altro, di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello 
svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo 
a prevenire la commissione dei reati.  

Tali comportamenti devono essere adottati nell’ambito dei processi aziendali, 
particolarmente in quelli “sensibili”.  

Per ogni attività a potenziale rischio di commissione di reati sono state 
approfondite, da parte dei Responsabili delle strutture organizzative coinvolte, le 
possibili fattispecie di commissione dei reati individuati nello svolgimento delle 
attività sensibili, l’eventuale coinvolgimento di enti pubblici, la normativa di 
riferimento, esterna e interna, e le modalità operative in vigore, la presenza ed il 
livello di efficacia delle attività di controllo e delle altre contromisure 
organizzative, identificando altresì le eventuali opportunità di miglioramento.  

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i 
seguenti principi di controllo: 

• segregazione dei compiti e delle attività: ovvero si è proceduto a verificare che 
l’esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di 
segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza; 

• esistenza di procedure formalizzate: ovvero si è proceduto a verificare che la 
Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno 
principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività sensibile in 
conformità alle prescrizioni del Modello; 

• esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative 
assegnate: ovvero si è proceduto a verificare che l’esercizio di poteri di firma e 
poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine 
introdotte; 

• tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti 
documentali/informativi: ovvero si è proceduto a verificare che i soggetti, le 
funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurino l’individuazione 
e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati 
che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le 
modalità di gestione delle risorse finanziarie. 

Le risultanze dell’analisi, vengono riepilogate in un database di supporto che 
costituisce il repository della attività sensibili di cui al decreto e riassunte nel 
documento “Analisi delle attività sensibili ex D. Lgs. 231/01 art. 6 comma 2 – 
Relazione di sintesi”. Tali evidenze, conservate in luogo sicuro presso la 
Segreteria Generale, sono validate dalla Direzione Generale, sottoposte 
periodicamente al Consiglio di Amministrazione e costituiscono punto di 
riferimento per le attività di integrazione/miglioramento dell’attuale assetto 
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organizzativo e di controllo interno relativamente alle materie di cui al D. Lgs. 
231/2001.  

Con riferimento ai Soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di 
reato per le specifiche responsabilità assegnate, il profilo di rischio del C.d.A., del 
Collegio Sindacale e della Direzione Generale è stato oggetto di una valutazione 
ai fini della identificazione delle aree di rischio e della sensibilizzazione di ciascun 
Soggetto Apicale circa la possibile commissione di reati nello svolgimento dei 
compiti affidati. 

3.2.2 La formazione e l’attuazione del processo decisionale (ex 

art. 6 comma 2 lettera b) 

Le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili, i poteri e le 
deleghe sono stabiliti dal C.d.A. e resi noti alle strutture organizzative coinvolte. 

Nel corso dell’analisi effettuata ai fini del D. Lgs. 231/2001 è stato espressamente 
individuato per ogni attività sensibile il riferimento al corpo normativo aziendale, o 
le prassi in vigore, valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di 
prevenzione dei comportamenti illeciti. 

In particolare le attività e le decisioni aziendali sono sottoposte a una serie di 
controlli, di natura contabile da parte del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione, di Internal Auditing e ai diversi controlli espletati da Cedacri. 

3.2.3 Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 

comma 2 lettera c) 

Cedacri ha disciplinato le modalità di gestione delle risorse finanziarie come di 
seguito rappresentato: 

• Deleghe in materia di spese relative “all’approvvigionamento di beni e servizi” 
sono di competenza del: 
o C.d.A.; 
o Presidente;  
o Direttore Generale. 

L’esercizio delle deleghe è posto sotto controllo esistendo la tracciabilità di ogni 
singola operazione sulle risorse finanziarie.  
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4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. 

LGS. 231/2001 

4.1. L’Organismo di Vigilanza di Cedacri  

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – 
l’Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione 
di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l’organo 
dirigente ha, fra l’altro: 

• adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e 
Controllo idonei a prevenire i reati considerati; 

• affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di 
curarne l’aggiornamento ad un Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e controllo. 

L’affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi 
rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla 
responsabilità dell’Ente prevista dal D. Lgs. 231/2001. 

Le Linee guida di Confindustria e ABI, individuano quali requisiti principali 
dell’Organismo di Vigilanza l’autonomia e l’indipendenza, la professionalità e la 
continuità di azione. 

In particolare: 

i. i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono l’inserimento 
dell’Organismo di Vigilanza “come unità di staff in una posizione 
gerarchica la più elevata possibile”, la previsione di un “riporto” 
dell’Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, 
l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che ne 
metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio; 

ii. ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di 
strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di 
Organismo di Vigilanza;  

iii. iii) la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione 
del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 particolarmente articolato e 
complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla 
presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno 
all’attività di vigilanza del Modello e “priva di mansioni operative che 
possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari”. 

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo 
di Vigilanza.  

In assenza di tali indicazioni, Cedacri ha optato per una soluzione che, tenuto 
conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione 
alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei 
controlli cui l’Organismo di Vigilanza è preposto. 
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In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 
231/2001 ed alla luce delle indicazioni di Confindustria Cedacri ha identificato il 
proprio Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale composto da: 

• un membro indipendente; 
• il Responsabile della Funzione di Internal Auditing; 
• il Responsabile dell’Area Legale 

La scelta di creare un organismo specifico costituito sia da professionalità interne 
alla Società che esterne ad essa è stata giudicata idonea in quanto:  

• l’autonomia e l’indipendenza della quale l’Organismo di Vigilanza deve 
necessariamente disporre sono garantite dalla provenienza dei suoi 
componenti;  

• la professionalità specifica in materia è assicurata, oltre che dalla presenza del 
Responsabile dell’Area Controlli, dalla presenza del professionista esterno, il 
quale completa le competenze presenti nell’ambito dell’Organismo di Vigilanza 
con la propria esperienza in materie aziendalistiche; 

• la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l’Organismo di 
Vigilanza si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di risorse interne 
dedicate all’attività di vigilanza del Modello e prive di mansioni operative. 

Fra i principali vantaggi derivanti dalla scelta operata si evidenziano: 

• la coerenza con il Sistema dei Controlli Interni; 
• il rafforzamento dell’autorevolezza dell’Organismo di Vigilanza dovuto alla 

presenza di esponenti di Organi di Vertice. 

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a: 

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee 
iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi 
del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e 
comunicazione interna; 

- riferire periodicamente al C.d.A. al Direttore Generale e al Collegio Sindacale 
circa lo stato di attuazione del Modello 231; 

- definire e comunicare a tutte le strutture aziendali le modalità con cui 
effettuare eventuali segnalazioni di comportamenti illeciti o in violazione del 
Modello 231; 

- accertare e segnalare al C.d.A., per gli opportuni provvedimenti, le violazioni 
del Modello 231 che possano comportare l’insorgere di responsabilità; 

- proporre al C.d.A. l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei 
confronti dei Sottoposti a seguito di violazioni del Modello 231; 

- curare l’aggiornamento del Modello 231 in caso di variazioni della struttura 
organizzativa, di adeguamenti normativi e di modifiche ai processi aziendali. 

Tali attività sono svolte sulla base dei flussi informativi cui hanno accesso i 
membri dell’Organismo di Vigilanza, anche in virtù delle funzioni ricoperte, e sono 
altresì supportati dalle ulteriori informazioni fornite da parte del Direttore 
Generale, in base a quanto previsto nello Statuto dell’Organismo di Vigilanza, cui 
si rinvia. 

L’Organismo di Vigilanza è dotato di un proprio budget di spesa su base annua 
che può utilizzare in base alle esigenze che potrebbero emergere nel corso dello 
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svolgimento delle proprie attività; tale utilizzo è lasciato all’autonomia 
dell’Organismo di Vigilanza stesso.  

L’Organismo di Vigilanza, in base a quanto precede, si può avvalere, previa 
richiesta al C.d.A., di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui 
ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo 
ovvero di aggiornamento del Modello 231. 

4.2. Gli obblighi di informazione nei confronti 

dell’Organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 

punto d) 

L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e 
l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.  

A tal fine l’Organismo di Vigilanza:  

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo 
svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;  

- può richiedere ai Sottoposti e ai collaboratori di fornire tempestivamente le 
informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi 
alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e per la verifica 
dell’effettiva attuazione dello stesso; 

- riceve periodicamente gli eventuali flussi informativi definiti, le eventuali 
comunicazioni da parte dei Sottoposti di avvio di procedimento giudiziario a 
loro carico per Reati previsti dal Decreto, i rapporti predisposti nell’ambito 
delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni dai quali 
possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 
alle norme del Decreto. 

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente 
Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di 
commissione dei Reati, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 
231 stesso, sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti 
dell’Organismo di Vigilanza, anche tramite lo specifico indirizzo di posta 
elettronica xx@xx.xx il cui accesso è riservato esclusivamente ai membri 
dell’Organismo di Vigilanza 

Per maggiori dettagli si rimanda allo specifico “Statuto dell’Organismo di 
Vigilanza” ex D. Lgs. 231/01 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 
aprile 2009. 
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5. SISTEMA DISCIPLINARE  
L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 
indicano nella presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
una delle condizioni di efficace attuazione del Modello stesso. 

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione 
delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e 
dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria, 
nel caso in cui il comportamento da censurare sia riconducibile ad una fattispecie 
di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità 
amministrativa degli Enti. 

Per quanto riguarda il contenuto del sistema disciplinare si rimanda alla specifica 
documentazione in materia adottata da Cedacri che prevede una differenziazione 
per fattispecie e ruolo dei soggetti interessati: 

• Lavoratori dipendenti 
• Dirigenti 
• Consiglieri di Amministrazione 
• Sindaci 
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6. PIANO DI FORMAZIONE 

6.1. Orientamento 

Cedacri, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una 
corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all’interno e all’esterno della 
propria organizzazione. 

In particolare, obiettivo di Cedacri è estendere la comunicazione dei contenuti del 
Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non 
rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente 
– per il conseguimento degli obiettivi di Cedacri in forza di rapporti contrattuali. 

L’attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari 
cui essa si rivolge è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, 
chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la 
piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare 
e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. 

L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata 
dall’Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di 
“promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della 
comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la 
sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei contenuti del Modello” e di 
“promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti 
del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle 
norme comportamentali”. 

La formazione specifica in materia di responsabilità degli Amministratori e degli 
Enti è stata organizzata con la realizzazione di un supporto applicativo in 
autoistruzione, differenziato per sottoposti e apicali, rilasciato a tutti i dipendenti 
della società. 

La frequenza della formazione ha cadenza almeno annuale e viene comunque 
svolta all’atto della assunzione ed al cambiamento di mansione o di strumenti 
operativi, quando ciò abbia rilevanza ai fini del rischio di reato.  

6.2. Dipendenti e componenti degli Organi sociali 

Ogni dipendente è tenuto a:  

i. acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; 
ii. ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la 

propria attività; 
iii. iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie 

responsabilità, all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali 
carenze riscontrate nello stesso. 

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, Cedacri 
promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei 
dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di 
coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 
231/2001. 
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Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la 
documentazione costituente il Modello (Documento descrittivo del Modello, 
Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività 
e sulle procedure aziendali) anche direttamente sull’Intranet aziendale. Inoltre, al 
fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità 
diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate 
come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una 
specifica attività formativa. 

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all’atto dell’assunzione, copia del 
Documento descrittivo del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di 
osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti. 

Ai componenti degli Organi sociali di Cedacri saranno applicate le medesime 
modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti. 

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti 
circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante 
cambiamento procedurale, normativo o organizzativo. 

6.3. Altri destinatari 

L’attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei 
confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Cedacri rapporti di 
collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza 
vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, consulenti, procacciatori 
d’affari e altri collaboratori autonomi). 

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi e nella fase di sottoscrizioni di contratti 
di fornitura Cedacri fornirà copia del Modello Organizzativo ed una copia del 
Codice Etico (o alternativamente sono rilasciate istruzioni su come trovare tali 
documenti sul sito ufficiale della Società) e, verrà richiesta una dichiarazione che 
attesti il ricevimento di tali documenti e l’impegno all’osservanza dei contenuti ivi 
descritti. 

Cedacri , tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l’opportunità di 
comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure 
sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato. 
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7. CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO  

7.1. Aggiornamento del Modello 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, 
all’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l’aggiornamento del 
Modello. 

A tal fine l’Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni 
aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative e delle modifiche 
organizzative, identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l’esigenza di 
procedere all’aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito 
alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi. 

Il Consiglio di Amministrazione valuta l’esigenza di aggiornamento del Modello 
segnalata dall’Organismo di Vigilanza e delibera in merito all’aggiornamento dello 
stesso in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere 
necessarie in conseguenza di: 

• modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e 
significative innovazioni nell’interpretazione delle disposizioni in materia; 

• identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle 
precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di 
nuove attività d’impresa, modificazioni dell’assetto interno della Società e/o 
delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa; 

• emanazione e modifica di linee guida da parte di Confindustria comunicate al 
Ministero di Grazia e Giustizia, ex art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e 
ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201; 

• commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della 
responsabilità amministrativa dell’Ente da parte dei destinatari delle previsioni 
del Modello o, più in generale, di significative violazioni dello stesso; 

• riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di 
verifiche sull’efficacia del medesimo. 

Contestualmente all’assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di 
attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione identifica le 
funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e 
attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli 
stessi, autorizzando l’avvio di un apposito progetto. 

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni 
ricevute e, previa informativa all’Organismo di Vigilanza, sottopongono 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento 
del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto. 

Il Consiglio di Amministrazione approva gli esiti del progetto, dispone 
l’aggiornamento del Modello ed identifica le funzioni aziendali che saranno tenute 
ad occuparsi dell’attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del 
progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all’interno e all’esterno 
della Società. 
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L’approvazione dell’aggiornamento del Modello viene immediatamente 
comunicata all’Organismo di Vigilanza che, a sua volta, vigila sulla corretta 
attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati. 

L’Organismo di Vigilanza provvede, mediante apposita relazione, ad informare il 
C.d.A. sull’esito dell’attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera 
che dispone l’aggiornamento del Modello. 

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con 
cadenza annuale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione 
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PARTE SPECIALE 
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PREMESSA 
Questa sezione del documento, denominata “Parte speciale”, prevede 
l’illustrazione delle misure e dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di 
commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli 
enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico. 

I presidi previsti dal Documento si articolano su due livelli di controllo: 

• protocolli generali delle attività, presenti in tutte le attività sensibili prese in 
considerazione dal Modello; 

• protocolli specifici, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare 
gli aspetti peculiari delle attività sensibili. 

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia 
disposizioni di carattere programmatico che rimandano - per una compiuta 
declinazione -  alla normativa aziendale tempo per tempo in vigore (es. 
procedure, circolari, ecc.). 

I protocolli generali di controllo delle attività sono rappresentati da: 

• Segregazione delle attività: l’esercizio delle attività sensibili viene realizzato in 
stretta osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e 
chi autorizza. 

• Norme: la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire 
almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività 
sensibile, in conformità alle prescrizioni del Modello. 

• Poteri di firma e poteri autorizzativi: l’esercizio di poteri di firma e poteri 
autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine 
introdotte. 

• Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati 
assicurano l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi 
informativi e dei controlli effettuati, che supportano la formazione e l’attuazione 
delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. 

La presente parte speciale si compone di 16 capitoli, ciascuno dedicato ad una 
specifica categoria di reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa 
degli enti, che la Società ha analizzato in ragione delle caratteristiche della 
propria attività. 

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall’associazione tra singole 
fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla 
Società con riferimento – anche in via meramente potenziale - alle predette 
fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e protocolli specifici (paragrafo 3). 

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le 
Linee guida ABI, le linee guida di Confindustria, quelle adottate dalle principali 
associazioni di categoria, nonché le best practice internazionali. 

In via generale, nel caso in cui un’attività sensibile individuata dalla Società sia, in 
tutto o in parte, svolta da soggetti terzi su incarico della Società medesima, 
trovano applicazione – in sostituzione e/o ad integrazione dei protocolli specifici 
previsti per le singole attività sensibili – i seguenti protocolli: 
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• Contratti: per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing 
da parte della Società viene stipulato uno specifico contratto che disciplina in 
maniera puntuale lo svolgimento dell’attività sensibile e definisce i livelli di 
servizio (cd. Service Level Agreement o semplicemente “SLA”) in modo 
dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di 
competenza della Società e quelle di competenza dell’outsourcer e regolare 
conseguentemente le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni 
del Modello, l’attività sensibile deve essere eseguita da parte dell’outsourcer. 

• Referente: con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in 
outsourcing da parte della Società viene individuato, all’interno della 
medesima, un soggetto/funzione cui compete di fungere da interlocutore del 
fornitore terzo, vigilando sul costante rispetto – da parte di quest’ultimo - delle 
disposizioni contenute nel Service Level Agreement a presidio delle 
responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all’attività affidata a 
soggetti terzi. 

• Clausole ad hoc: nei contratti stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami 
alla disciplina delineata dal Modello per lo svolgimento dell’attività sensibile e 
sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, 
da parte di tali soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello 
stesso. 

• Presidi di controllo: i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società la 
gestione di determinate attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a 
prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità 
amministrativa ex d.lgs. 231/2001 che potrebbero, anche solo potenzialmente, 
essere ascritti alla Società. 
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1. I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

1.1. I reati nei confronti della pubblica 

amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del 

d.lgs. 231/2001  

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale). 

Questo delitto consiste nell’effettuare un mutamento di destinazione di contributi, 
sovvenzioni o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle 
Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione 
di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse (cd. “distrazione” 
dall’originaria destinazione). 

Il delitto si consuma anche se anche solo una parte dei fondi viene distratta e 
anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l’opera o 
l’iniziativa cui l’intera somma era destinata.  

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si 
realizza solo in un momento successivo all’ottenimento dei fondi stessi. 

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere 
realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri 
enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del 
personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento 
alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi 
diversi da quelli per i quali dette somme sono state erogate (violazione del 
vincolo di destinazione). 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice 
penale). 

La fattispecie di delitto in questione si realizza qualora l’ente - tramite chiunque 
(anche esterno all’ente stesso, purché agendo nell’interesse ed a vantaggio del 
medesimo) – indebitamente consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da 
altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in 
qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di 
altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso 
l’omissione di informazioni dovute.  

La fattispecie si consuma con l’avvenuto ottenimento delle erogazioni (che 
costituisce l’evento tipico del reato). 

Questa fattispecie costituisce una “ipotesi speciale” rispetto alla più ampia 
fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui 
all’art. 640-bis c.p..  

Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l’art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne 
ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; ricadendosi invece nell’ipotesi 
della fattispecie più generale (e più grave di truffa aggravata) solo qualora gli 
strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da 
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quelli considerati nell’art. 316-ter, ma comunque riconducibili alla nozione di 
“artifici o raggiri” richiamata dall’art. 640-bis. 

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura inoltre come ipotesi speciale 
anche nei confronti dell’art.640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno 
dello Stato o di un altro ente pubblico), rispetto al quale l’elemento 
“specializzante” è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal 
tipo di (specifico) profitto conseguito ai danni dell’ente pubblico ingannato. 
Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste 
nell’ottenimento di una erogazione, ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra 
natura. 

La società potrà pertanto essere chiamata a rispondere, a titolo di concorso, delle 
fattispecie criminose di cui all’art. 316-bis c.p., quando i soggetti ad essa 
riconducibili pongano in essere la condotta illecita prevista, interponendosi ed 
agevolando o cooperando nell’ottenimento di un finanziamento cui non si 
avrebbe diritto. 

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere 
realizzato rilasciando - allo scopo di ottenere o far ottenere un finanziamento 
pubblico (statale o comunitario), all’ente erogante - informazioni/dichiarazioni non 
corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo 
informazioni dovute. Si pensi, in particolare, al caso in cui l’ente erogante richieda 
fra i requisiti di ammissibilità della richiesta di finanziamento che la società sia 
iscritta in albi specifici e la stessa società, pur di ottenere il finanziamento 
produca una documentazione falsa che attesta l’iscrizione all'albo richiesto 
dall'ente. 

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 
del codice penale). 

Si tratta di una fattispecie di truffa (di cui al comma 1 della medesima norma), 
aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall’attività ingannatoria 
posta in essere dal reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico. 

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso 
l’indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si 
ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto 
di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la 
consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il 
conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso 
dall’ingannatore) e il danno a carico dello Stato o dell’ente pubblico.  

Per quanto concerne la Società, la responsabilità della medesima potrà 
sussistere, in via esemplificativa, quando un suo dipendente o comunque un 
soggetto alla medesima riconducibile, compia una truffa ai danni di un ente 
previdenziale o di un’amministrazione locale attraverso dichiarazioni mendaci o 
fraudolente, purché agisca, beninteso, nell’interesse o a vantaggio della Società. 

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere 
realizzato: 

• alterando la documentazione trasmessa agli uffici della Pubblica 
Amministrazione competenti, al fine di indurla in errore circa l’esistenza di 
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condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, 
abilitazioni, permessi, nulla osta, ecc.; 

• assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi 
commerciali o di altra natura con la Pubblica Amministrazione, un 
comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifizi e/o raggiri che 
inducano in errore la predetta amministrazione circa la situazione economica o 
patrimoniale della Società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, 
quantitativi o qualitativi richiesti. In particolare, laddove la Pubblica 
Amministrazione sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società 
che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, 
e la Società, interessata alla conclusione del contratto, fornisca nelle 
dichiarazioni / informazioni da trasmettere all’ente dati diversi da quelli reali, 
eventualmente supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali); 

• applicando, nell’ambito della gestione del rapporto con la Pubblica 
Amministrazione, in modo fraudolento, importi, oneri, spese ed altre voci 
economiche non contemplate nell'accordo sottoscritto o diverse da quelle 
concordate  in fase di formalizzazione del contratto; 

• omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti 
dei contributi INPS ed INAIL dei dipendenti; 

• alterando la documentazione da fornire alla Pubblica Amministrazione all’atto 
dell’assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate, 
al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d’imposta ovvero 
rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto 
informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie. 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis 
del codice penale). 

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall’art. 640 del codice penale (ossia 
la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni 
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, 
di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere 
realizzato inducendo in errore, attraverso artifizi, raggiri o dichiarazioni mendaci, 
l’ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). 
In particolare, laddove la società induca in errore l’ente erogante circa il possesso 
di specifici requisiti richiesti per ottenere l’erogazione dei fondi, producendo (o 
contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante 
l’iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall’ente erogante. 

Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale). 

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, 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 o ad esso pertinenti, 
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. 

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, di cui 
può considerarsi una specificazione, salvo il fatto che l’attività fraudolenta non 
investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione. 
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Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio 
(articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale). 

La fattispecie prevista dall’articolo 318 del codice penale (Corruzione per 
l’esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale che, per 
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per 
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico 
ufficiale è definita dall’art. 357 del codice penale.  

Nota: Ai sensi dell’art. 357 c.p., sono pubblici ufficiali, agli effetti della legge 
penale, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 
amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa 
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla 
formazione e dalla manifestazione delle volontà della Pubblica Amministrazione e 
del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. 

La fattispecie prevista dall’articolo 319 del codice penale (Corruzione per un atto 
contrario ai doveri d’ufficio) si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, che, 
per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, 
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, 
riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. 

Costituisce circostanza aggravante della fattispecie di cui all’articolo 319 del 
codice penale l’avere ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o 
pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione 
alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di 
tributi (articolo 319-bis del codice penale).  

L’attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un 
atto conforme ai doveri d’ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui 
evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi 
doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire 
l’aggiudicazione di una gara).  

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale). 

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi 
per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 
amministrativo.  

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, 
coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno 
patrimoniale o reputazionale, decida di corrompere il giudice per ottenere un 
risultato favorevole. 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice 
penale). 

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno 
a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

L’attività delittuosa prevede che venga punito anche colui che dà o promette 
denaro o altra utilità. 

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del codice 
penale). 
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Le disposizioni dell’articolo 319 del codice penale (Corruzione per un atto 
contrario ai doveri d’ufficio) si applicano anche se il fatto è commesso da persona 
incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 del codice penale 
(Corruzione per l’esercizio della funzione) si applicano anche alla persona 
incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall’articolo 358 del codice 
penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. 

Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale). 

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318 (Corruzione per l’esercizio 
della funzione), nell’articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio), nell’articolo 319-bis (Circostanze aggravanti), nell’articolo 319-ter 
(Corruzione in atti giudiziari) e nell’articolo 320 (Corruzione di persona incaricata 
di un pubblico servizio) del codice penale in relazione alle fattispecie degli articoli 
318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi 
dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio denaro o 
altra utilità. 

In altri termini, colui che corrompe, commette una autonoma fattispecie di reato 
rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall’incaricato di pubblico 
servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte 
contemplate negli articoli sopra richiamati. 

Si è inteso, in tal modo, punire specularmente chi ha posto in essere l’attività 
corruttiva, finalizzata all’ottenimento di un vantaggio indebito. 

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale). 

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il 
comportamento incriminato dal sopra illustrato articolo 321 del codice penale (e 
cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico 
servizio) rifiuta l’offerta illecitamente avanzatagli. 

Trova altresì applicazione nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un 
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità 
da parte di un privato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri 
d’ufficio. 

Concussione (articolo 317 del codice penale). 

Tale fattispecie si realizza quando “pubblico ufficiale che, abusando della sua 
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
lui o a un terzo, denaro o altra utilità”. 

La differenza tra concussione e corruzione risiede nell’esistenza – nella prima 
fattispecie -  di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del 
privato nei confronti del pubblico ufficiale. 

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli 
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 
esteri (articolo 322-bis del codice penale). 

Le disposizioni dei summenzionati articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto 
comma, del codice penale, si applicano anche ai membri delle Istituzioni 
comunitarie europee (Commissione della Comunità Europea, Parlamento, Corte 
di Giustizia e Corte dei Conti della Comunità Europea), nonché ai funzionari ed 
agli agenti delle stesse e dell’intera struttura amministrativa comunitaria, e alle 
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persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti 
previsti dai Trattati Comunitari. Le stesse disposizioni si applicano anche alle 
persone che, nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea, svolgono 
attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici 
ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. 

La disposizione incrimina altresì – con riferimento ai privati che abbiano a che 
fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività sanzionate 
dagli articoli 321 e 322 del codice penale (cioè attività corruttive) e non solo i 
soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l’art. 322-bis secondo comma n. 2), del 
codice penale incrimina anche l’offerta o promessa di denaro o altra utilità “a 
persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri 
[diversi da quelli dell’Unione Europea, N.d.R.] o organizzazioni pubbliche 
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito 
vantaggio in operazioni economiche internazionali” ovvero al fine di ottenere o di 
mantenere un’attività economica e finanziaria. 

Nello specifico, i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo 
esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità: 

• al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere 
accordi commerciali o di altra natura con Pubbliche Amministrazioni; 

• al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere 
l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; omettere di rilevare 
elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il rilascio di 
autorizzazioni, eventualmente anche in epoca anteriore, al completamento 
delle relative procedure; 

• al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere 
provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di 
adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, in tema di assunzione, versamento di contributi o premi 
assicurativi, ecc.); 

• a esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di: omettere nel verbale di 
ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell’ispezione; far ritardare o non 
effettuare l’ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle 
comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità; 

• al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere 
sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di 
informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il 
mancato o ritardato pagamento di imposte e tasse dovute dalla Società; 
evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in 
corso d’ispezione/indagine. 

L’utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, 
al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe inoltre consistere, a titolo 
esemplificativo: 

• nell’assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio da vincoli di parentela o simili; 

• in regali o omaggi che non siano di modico valore o non direttamente 
ascrivibili a normali relazioni di cortesia; 
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• nella concessione di prodotti o servizi a condizioni economiche 
particolarmente vantaggiose e non altrimenti giustificabili; 

• nella conclusione di contratti per la fornitura di beni o servizi con controparti 
segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. 

1.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del 

d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei 

confronti della pubblica amministrazione 

L’analisi dei processi aziendali di Cedacri ha consentito di individuare le attività 
nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 (Reati nei confronti della 
Pubblica Amministrazione). 

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con 
riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:  

1. Gestione F23 per conto delle banche clienti 
2. Gestione F24 per conto delle banche clienti 
3. Gestione paghe e stipendi 
4. Partecipazione a bandi pubblici  
5. Denuncia annuale dei redditi e gestione di tutti gli adempimenti previsti 

dalle leggi in materia fiscale e contributiva 
6. Denuncia annuale dei redditi e gestione di tutti gli adempimenti previsti 

dalle leggi in materia fiscale e contributiva per conto di C-Global  
7. Tenuta dei registri Iva e delle relative liquidazioni e denunce 
8. Tenuta dei registri Iva e delle relative liquidazioni e denunce per conto 

delle società del gruppo oggetto di service 
9. Assunzioni agevolate 
10. Assunzioni agevolate per conto delle società del gruppo oggetto di 

service 
11. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
12. Selezione dei fornitori di beni,  di software o di società di consulenza che 

possano supportare la Direzione (Direzione, Divisioni, Aree) 
13. Gestione degli acquisti di beni e servizi 
14. Gestione degli acquisti di beni e servizi per conto delle società del gruppo 

oggetto di service 
15. Finalizzazione delle richieste di spesa con le necessarie verifiche formali 

e sostanziali fino all'approvazione finale del DG 
16. Finalizzazione delle richieste di spesa con le necessarie verifiche formali 

e sostanziali fino all'approvazione finale del DG per conto delle società 
del gruppo oggetto di service 

17. Predisposizione di gare di appalto quando l'importo della commessa 
supera il limite previsto dal C.d.A. 

18. Predisposizione di gare di appalto quando l’importo della commessa 
supera il limite previsto dal C.d.A. per conto delle società del gruppo 
oggetto di service 

19. Gestione dei rapporti con gli uffici fiscali e comunali 
20. Gestione dei rapporti con gli uffici fiscali e comunali per conto delle 

società del gruppo oggetto di service 
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21. Pianificazione e selezione delle risorse umane 
22. Pianificazione e selezione delle risorse umane per conto delle società del 

gruppo oggetto di service 
23. Verifica delle fatture e delle parcelle 
24. Verifica delle fatture e le parcelle per conto delle società del gruppo 

oggetto di service 
25. Gestione processo degli acquisti hardware, software e di consulenza 
26. Tenuta del registro dei fornitori valutati positivamente da Cedacri per la 

qualità dei loro prodotti e/o servizi (aziende benevise) 
27. Tenuta del registro dei fornitori valutati positivamente da Cedacri per la 

qualità dei loro prodotti e/o servizi (aziende benevise) per conto delle 
società del gruppo oggetto di service 

28. Gestione dei rapporti con i legali esterni 
29. Valutazione del personale. 

1.3. Il sistema dei controlli 

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, oltre ai quattro protocolli generali di cui sopra, la 
Società adotta i seguenti protocolli specifici rispetto ai quali si richiede di 
uniformare il comportamento dei dipendenti nell’esercizio delle loro attività e 
responsabilità: 

• Nelle attività di gestione F23 e F24 per conto delle banche clienti sono stati 
predisposti specifici tabulati automatici giornalieri di controllo, flussi di 
quadrature e tabulati mensili di rendicontazione F23. 

• Nell’ambito della gestione degli adempimenti fiscali, tributari, contributivi e 
segnalazioni all’Agenzia delle Entrate, il soggetto (consulente esterno) è 
chiamato a occuparsi di dette attività per conto della Società: 
o è tenuto ad assicurare la correttezza delle informazioni e dei dati 

comunicati in occasione di tali adempimenti; 
o non può intervenire nella modifica dei dati che devono essere comunicati 

in occasione di tali adempimenti se non tramite apposita autorizzazione e 
in relazione a evidenti errori oggettivi di calcolo degli adempimenti fiscali. 

Nel medesimo ambito fiscale, tributario e contributivo sono, inoltre, previste 
verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, della società di revisione 
incaricata del controllo contabile, OdV 231 e internal auditing nonché controlli di 
linea presenti nelle procedure dedicate. 

• Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici 
non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato, ma la 
negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o 
autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e 
responsabilità e in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione 
di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati. Si 
precisa, inoltre, che la partecipazione ai bandi pubblici tramite offerta ad hoc 
avviene previa delibera del DG. 

• Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici è 
obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con 
tali soggetti. Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i 
comportamenti posti in essere nello svolgimento dell’attività sensibile, devono 
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essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità, e chiarezza. 
Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve 
essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre 
rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili. 

• Nessuno soggetto può autonomamente e liberamente conferire incarichi di 
consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale similare: 

o il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega 
o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e 
responsabilità; 

o l'incarico viene conferito sulla base di una lista di fornitori/ 
consulenti/professionisti, gestita dalla funzione competente. 
L'inserimento/eliminazione dalla lista è basato su criteri oggettivi. 
L'individuazione all'interno della lista è motivata e documentata. E’ inoltre 
previsto un controllo di merito da parte del responsabile acquisti; 

o gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi 
con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, 
approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati. 

• Le fatture/parcelle ricevute da professionisti esterni sono sottoposte a controllo 
periodico al fine di verificare l’effettiva esecuzione della prestazione, la 
coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni normative 
di volta in volta applicabili e la compatibilità delle condizioni praticate con i 
criteri generalmente accettati per la determinazione del valore normale delle 
transazioni 

• La selezione dei candidati e la gestione della successiva assunzione, è 
realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati: 
o è vietato assumere, concedere promesse di assunzione, o promuovere o 

promettere di promuovere nei confronti di rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione (o di soggetti da questi indicati), al fine di indurli ad 
assicurare alla Società un qualsivoglia beneficio o vantaggio; 

o le registrazioni relative ai colloqui effettuati, le risultanze dei test e le 
valutazioni effettuate dalla funzione aziendale preposta e dal responsabile 
richiedente sono raccolte nel modulo “Profilo Personale”; 

o l’assunzione di personale avviene nel rispetto di una specifica procedura 
formalizzata da Cedacri (in particolare, è prevista l’approvazione da parte 
della funzione aziendale preposta e la controfirma per accettazione di 
alcuni soggetti tramite il modulo “Autorizzazione assunzione”);le 
assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi; 

o nel caso di assunzioni di tipo “agevolato” sono previste regole specifiche in 
merito alla formazione professionalizzante; 

o presenza di controlli da parte dell’Internal Audit e presenza di una 
procedura interna “Gestione Risorse Umane” che disciplina gli aspetti 
operativi. 

• L’accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle 
competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze 
della Società senza discriminazione alcuna. Nell’ambito dei processi di 
gestione e sviluppo personale, le decisioni di volta in volta assunte 
(promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi), mediante decisioni 
da parte di un Comitato aziendale, sono fondate sull’effettiva corrispondenza 
tra i profili posseduti dai dipendenti e gli obiettivi programmati o comunque 
ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni in merito. I responsabili 
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sono tenuti a utilizzare e a valorizzare tutte le professionalità presenti nella 
struttura, in modo da favorire lo sviluppo e la crescita del personale, attraverso 
tutti gli strumenti più opportuni (job rotation, affiancamento a personale 
esperto, esperienze finalizzate all’assunzione di incarichi di maggior 
responsabilità, ecc.). 

• L’attribuzione delle deleghe all’interno della Società: 
o è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili; 
o indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri rispettivamente assegnati; 
o prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti; 
o è disposta in coerenza con il principio di segregazione previsto dal 

Modello.  
• Gli eventuali fornitori  vengono scelti, su segnalazione della funzione 

richiedente dalla funzione acquisti, sulla base di criteri oggettivamente 
individuati. La funzione acquisti gestisce, tra le altre, l’albo dei fornitori ed è 
responsabile dell’inserimento/ eliminazione dei fornitori dalla lista e della 
gestione delle informazioni per il mantenimento nell’albo. 

• Nell’ambito dell’attività di approvvigionamento di beni/servizi, la Società 
prevede: 
a) la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei 

soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima 
della ricezione delle stesse; 

b) l'identificazione di un organo/unità responsabile (Area Acquisti) della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in 
caso di gara che di fornitore unico) e la presenza sia di un sistema 
informativo dedicato (SAP – Acquisti), sia di verifiche da parte della 
funzione  Audit  
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1.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati 
nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

24 artt. 640 
comma 
2, n.1 
c.p. 

Truffa La condotta può 
consistere nel produrre 
documentazione falsa a 
favore della Banca 
cliente.  

Gestione F23 per 
conto delle banche 
clienti 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Core Banking, 
Crediti e 
Pagamenti - 
Pagamenti 

Procedura Gestione 
Delega Banche 

L'attività è successiva alla presentazione da 
parte della Clientela della Banca della delega di 
pagamento (Modello F23, pagamento imposte 
locali o ex sac). Dopo 3 giorni dall'incasso la 
Banca è tenuta a riversare l'importo delle 
deleghe, tale riversamento deve essere 
effettuato mediante flussi telematici. La Banca 
(tramite i sistemi Cedacri) effettua il riversamento 
a favore del concessionario che a sua volta 
effettuerà il riversamento a favore dell'Agenzia 
dell'Entrate. Con cadenza mensile la Banca 
(tramite i sistemi Cedacri) provvede ad inviare i 
flussi mensili di rendicontazione su apposito 
tracciato ministeriale (il primo flusso deve essere 
inviato al 5 del mese successivo, tale flusso è 
relativo alle giornate dal 1° al 20° giorno del 
mese precedente, mentre il 2° flusso inviato è 
relativo alle deleghe dal 21° giorno alla fine del 
mese. Il versamento viene effettuato tramite BIR 
(modalità automatica o manuale). 

Produzione di tabulati automatici giornalieri di controllo; 
Quadratura automatica degli importi versati (fatta 
dall'Agenzia dell'Entrate) Alla mancata ricezione dei 
flussi di rendicontazione mensili l'Agenzia dell'Entrate 
non invia un messaggio di rete M84 (esito), tale 
mancanza di ricezione del messaggio è un alert per 
l'istituto di credito che può in questo modo individuare le 
motivazioni del mancato invio; 
Controllo automatico effettuato dalla procedura sulla 
data d'inserimento della delega; 
Tabulati mensili di rendicontazione F23; 
Codice Etico; 
Segregazione delle attività.                                                                                     

24 artt. 640 
comma 
2, n.1 
c.p. 

Truffa La condotta può 
consistere nel produrre 
documentazione falsa a 
favore della Banca 
cliente.  

Gestione F24 per 
conto delle banche 
clienti 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Core Banking, 
Crediti e 
Pagamenti - 
Pagamenti 

Procedura Gestione 
Delega Banche 

L'attività inerente la gestione delle deleghe F24 
può essere attivata dal Cliente tramite Home 
Banking, da clienti presso la Banca (Retail, 
Corporate Banking) oppure su richiesta diretta 
dell'Agenzia dell'entrate tramite concessionario. 
In caso di operatività tramite home banking 
spetta al cliente controllare l'avvenuto corretto 
caricamento dei dati. Il sistema Cedacri invia un 
messaggio di accettazione/rifiuto della delega 
dopo circa 2 ore dal caricamento. Dopo circa 3 
giorni dell'inoltro all'Agenzia dell'entrate si 
provvede ad inviare un messaggio Q4 riportante 
l'esito dell'operazione.  
 
Nel caso di delega diretta dell'Agenzia 
dell'Entrate Cedacri è obbligata a rendicontare, 

Tabulato giornaliero (pomeridiano) per il controllo di 
congruenza importo bonifico e importo singole deleghe 
(Tabulato RB00G456A); 
Tabulato giornaliero (serale) per il controllo di 
congruenza importo bonifico e importo singole deleghe 
(Tabulato RB00G456A) visualizzabile dalla banca; 
Flusso di quadratura RB 
Flusso di quadratura (diagnostico) dell'Agenzia 
dell'Entrate con evidenza delle squadrature solo a 
seguito della rettifica è possibile inviare il flusso 
all'Agenzia dell'Entrate; 
Codice Etico; 
Segregazione delle attività; 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

entro 5 dalla data di pagamento, all'Agenzia 
dell'Entrate tutte le posizioni (pagate e NON 
pagate). 
 
In caso di F24 cartacei ricevuti allo sportello 
l'operatività segue quanto visto per gli F23. 
 
A seguito dell'incasso con esito positivo si crea 
uno scadenziere e si produce un tabulato 
giornaliero riportante gli F24 incassati ma non 
ancora versati (nel tabulato vengono riportate 
diverse informazioni tra cui: 
- importo; 
- data contabile; 
- importo bonifico; 
- etc.) 
Il 4° giorno entro le ore 13 la Banca effettua il 
versamento (automatico/non automatico)  in 
caso di bonifico non automatico si provvede ad 
impostare/modificare la data riportata nel 
bonifico. Entro il 5° giorno dalla data di 
pagamento, i flussi vengono inviati all'Agenzia 
dell'Entrate. 

24 artt. 640 
comma 
2, n.1 
c.p. 

Truffa Alterazione, 
contraffazione dei dati 
comunicati in occasione 
di versamenti obbligatori 
(fiscali, tributari o 
contributivi)  

Gestione paghe e 
stipendi 

Amministrazion
e del personale  

Procedura gestione 
risorse umane 
Contratto di 
outsourcing 
Contratti di servizio 
con le Società del 
Gruppo   
Sistema di 
Controllo Interno 

L'elaborazione dei cedolini, per i dipendenti e i 
quadri di Cedacri e C-Global è affidata a C-
Global in virtù di un contratto di servizi, per i 
dirigenti di Cedacri e di C-Global e per tutte le 
risorse di C-Card il servizio è affidato in 
outsourcing allo studio Rossi. Questi vengono 
elaborati e trasmessi all'unità di gestione 
documentale che provvede a trasformarlo in pdf 
e messo a disposizione su un host consultabile 
da parte dei dipendenti. L'F24 con il pagamento 
dei contributi viene caricato sull'home banking 
della banca d'appoggio ove le chiavi di 
autorizzazione sono assegnate alla vice-
direzione amministrazione, finanza e controllo. 
L'ufficio determina l'importo da versare effettua la 
compilazione dell'F24 ed il caricamento in home 
banking per il pagamento. Il pagamento è 
autorizzato dal Direttore Generale.  

Archiviazione degli F24 quietanzati presso la struttura.  
Verifiche da parte della società di revisione sugli F24 
quietanzati  

24 artt. 640 
comma 

Truffa La condotta può 
consistere nel 

Partecipazione a 
bandi pubblici  

Gestione e 
sviluppo clienti 

  La predisposizione dell'offerta prevede il 
coinvolgimento in maniera informale delle 

Delibera del DG 
Controlli a posteriori                                                                                                        
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di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

2, n.1 
c.p. 

trasmettere documenti 
e/o dichiarazioni false 
verso Enti Pubblici al 
fine di accedere ad una 
gara pubblica  

(1 e 2) funzioni di operation e infrastrutture. Per i servizi 
standard si fa riferimento al listino prezzi, mentre 
per altri parti di sistema si predispone un'offerta 
ad hoc. L'offerta viene deliberata dal DG. 
 La struttura opera sia per Cedacri che per le 
società del Gruppo.  

Rapporti con la PA sono improntati ai principi di 
correttezza, integrità, legittimità e chiarezza: qualsiasi 
informazione e\o comunicazione destinata a Soggetti 
Pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, 
completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente 
conforme a quanto previsto dalle disposizioni 
applicabili.                                                                                                             
Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua 
negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e 
liberamente stipulare i contratti che ha negoziato, ma la 
negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo 
sulla base di una delega o autorizzazione o procura a 
tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e 
responsabilità e in base a documenti giustificativi con 
motivazione, attestazione di inerenza e congruità, 
approvati da adeguato livello gerarchico. 

24 artt. 640 
comma 
2, n.1 
c.p. 

Truffa La Società potrebbe 
omettere versamenti 
obbligatori (fiscali o 
tributari) o versarli in 
modo non corretto (es. 
facendo risultare alcuni 
dipendenti come 
appartenenti a categorie 
protette).  

Denuncia annuale dei 
redditi e gestione di 
tutti gli adempimenti 
previsti dalle leggi in 
materia fiscale e 
contributiva 

Contabilità e 
Bilancio 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Contratto di 
outsourcing  

La predisposizione della bozza di bilancio 
avviene a cura della funzione. Le poste oggetto 
di stima vengono definite con il coinvolgimento 
delle funzioni interessate (cespiti,...). La bozza di 
bilancio, oggetto di verifica e controllo da parte 
del collegio sindacale, viene sottoposta al Cda e 
il progetto di bilancio viene sottoposto 
all'approvazione dell'assemblea. Le registrazioni 
contabili manuali sono assegnate solamente alla 
contabilità. Le scritture contabili sono quasi tutte 
tabellate. La gestione delle imposte a carico 
della società è a carico di un outsourcer.  

Gestione dell'attività da parte di un consulente esterno 
(fiscalista) che è tenuto ad assicurare la correttezza 
delle informazioni e de dati comunicati in occasione di 
tali adempimenti; ed inoltre non può intervenire nella 
modifica dei dati che devono essere comunicati in 
occasione di tali adempimenti se non tramite 
autorizzazione e in relazione a evidenti errori oggettivi 
di calcolo degli adempimenti fiscali. 
Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile, OdV 231, internal auditing                                       

24 artt. 640 
comma 
2, n.1 
c.p. 

Truffa La Società potrebbe 
omettere versamenti 
obbligatori (fiscali o 
tributari) o versarli in 
modo non corretto (es. 
facendo risultare alcuni 
dipendenti come 
appartenenti a categorie 
protette). 

Denuncia annuale dei 
redditi e gestione di 
tutti gli adempimenti 
previsti dalle leggi in 
materia fiscale e 
contributiva per conto 
di C-Global  

Contabilità e 
Bilancio 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Codice etico 
Contratto di servizi 
tra Cedacri e C-
Global 

La gestione delle imposte a favore di C-Global è 
regolato da un contratto di servizi formalizzato. 
Cedacri, per l'espletamento dell'attività si avvale 
di un consulente esterno (fiscalista) con cui ha 
stipulato un contratto di outsourcing.  

Gestione dell'attività da parte di un consulente esterno 
(fiscalista) che è tenuto ad assicurare la correttezza 
delle informazioni e de dati comunicati in occasione di 
tali adempimenti; ed inoltre non può intervenire nella 
modifica dei dati che devono essere comunicati in 
occasione di tali adempimenti se non tramite 
autorizzazione e in relazione a evidenti errori oggettivi 
di calcolo degli adempimenti fiscali. 
Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile, OdV 231, internal auditing 
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del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

24 artt. 640 
comma 
2, n.1 
c.p. 

Truffa La Società potrebbe 
falsificare la 
documentazione relativa 
alla gestione dell'Iva 

Tenuta dei registri Iva 
e delle relative 
liquidazioni e denunce 

Contabilità e 
Bilancio 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Contratto di 
outsourcing  

Alla funzione compete la tenuta della gestione 
IVA, la liquidazione periodica e la denuncia 
annuale 

Controlli di linea presenti in procedura,  
Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione  

24 artt. 640 
comma 
2, n.1 
c.p. 

Truffa La Società potrebbe 
falsificare la 
documentazione relativa 
alla gestione dell'Iva 

Tenuta dei registri Iva 
e delle relative 
liquidazioni e denunce 
per conto delle 
società del gruppo 
oggetto di service 

Contabilità e 
Bilancio 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Codice etico 
Contratto di servizi 
tra Cedacri e C-
Global 

Alla funzione compete la tenuta della gestione 
IVA, la liquidazione periodica e la denuncia 
annuale. 

Controlli di linea presenti in procedura,  
Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione  

24 artt. 640 
comma 
2, n.1 
c.p. 

Truffa Alterazione o 
falsificazione della 
documentazione 
richiesta per le 
assunzioni agevolate o 
per i contratti di 
apprendistato e per la 
successiva verifica del 
rispetto dei presupposti 
e delle condizioni (ad 
esempio piano 
formativo, durata, etc.) 

Assunzioni agevolate Amministrazion
e del Personale  

CCNL 
Procedura gestione 
risorse umane  

La società ricorre alla forma contrattuale di 
apprendistato per l'assunzione di nuove risorse 
per le quali non sono previste specializzazioni 
particolari. All'atto dell'assunzione, nel contratto 
di apprendistato viene indicato il nome del tutor  
e consegnato il piano formativo individuale per il 
periodo di riferimento. All'ufficio compete la 
gestione del piano formativo sviluppato per 
ciascun dipendente assunto con tale forma 
contrattuale. Il piano formativo prevede 
l'erogazione di 120 ore annue di formazione di 
cui 78 di formazione professionalizzante e 42 di 
formazione trasversale. La formazione 
trasversale è affidata a società di formazione 
esterna. Quella professionalizzante viene 
effettuata con training on the job con il 
coinvolgimento del tutor di riferimento che viene 
opportunamente qualificato per svolgere tale 
ruolo. Ogni apprendista deve raggiungere una 
specializzazione al termine del periodo prima di 
essere assunto con qualifica a tempo 
indeterminato. 

Verifica di congruenza, in fase di assunzione sui 
requisiti; Assunzione di personale nel rispetto di una 
specifica procedura formalizzata da Cedacri “Gestione 
Risorse Umane”;  
L’'Ufficio Risorse Umane verifica la formazione in 
termini di ore; 
Per la formazione trasversale erogata da società 
esterna viene tenuto un registro con l'evidenza dei 
partecipanti; 
La formazione professionalizzante viene attestata dal 
tutor a mezzo di prospetto specifico che viene 
archiviato nel file del apprendista;  
Controlli da parte dell'Internal Audit;  
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Ref. 
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UO 
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di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

24 artt. 640 
comma 
2, n.1 
c.p. 

Truffa Alterazione o 
falsificazione della 
documentazione 
richiesta per le 
assunzioni agevolate o 
per i contratti di 
apprendistato e per la 
successiva verifica del 
rispetto dei presupposti 
e delle condizioni (ad 
esempio piano 
formativo, durata, etc.) 

Assunzioni agevolate 
per conto delle 
società del gruppo 
oggetto di service 

Amministrazion
e del Personale  

CCNL 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

La società ricorre alla forma contrattuale di 
apprendistato per l'assunzione di nuove risorse 
per le quali non sono previste specializzazioni 
particolari. All'atto dell'assunzione, nel contratto 
di apprendistato viene indicato il nome del tutor  
e consegnato il piano formativo individuale per il 
periodo di riferimento. All'ufficio compete la 
gestione del piano formativo sviluppato per 
ciascun dipendente assunto con tale forma 
contrattuale. Il piano formativo prevede 
l'erogazione di 120 ore annue di formazione di 
cui 78 di formazione professionalizzante e 42 di 
formazione trasversale. La formazione 
trasversale è affidata a società di formazione 
esterna. Quella professionalizzante viene 
effettuata con training on the job con il 
coinvolgimento del tutor di riferimento che viene 
opportunamente qualificato per svolgere tale 
ruolo. Ogni apprendista deve raggiungere una 
specializzazione al termine del periodo prima di 
essere assunto con qualifica a tempo 
indeterminato. 

Verifica di congruenza, in fase di assunzione sui 
requisiti;                                  
Assunzione di personale nel rispetto di una specifica 
procedura formalizzata da Cedacri “Gestione Risorse 
Umane" 
L'Ufficio Risorse Umane verifica la formazione in termini 
di ore; 
Per la formazione trasversale erogata da società 
esterna viene tenuto un registro con l'evidenza dei 
partecipanti; 
La formazione professionalizzante viene attestata dal 
tutor a mezzo di prospetto specifico che viene 
archiviato nel file del apprendista; 
Controlli da parte dell'Internal Audit 

25 art. 319 
quater 
c.p. 

Induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità 

L'indotto (esponente di 
Cedacri) potrebbe offrire 
utilità ad un terzo ovvero 
al pubblico ufficiale  

Gestione degli 
acquisti di beni e 
servizi 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle forniture 
Procedura acquisti 
SAP 

Alla funzione compete la gestione di acquisti di 
beni e servizi per regolare il funzionamento della 
società. Le nature di spese sono codificate nel 
budget di riferimento e le esigenze vengono 
evidenziate dai vari enti aziendali attraverso la 
specifica procedura di gestione delle forniture.  
In particolare l'attività è guidata dalla procedura 
SAP che prevede la compilazione di un'apposita 
RdA da parte della funzione richiedente, la 
verifica da parte dell'Area acquisti circa la 
presenza o meno del fornitore nell'albo (se 
assente richiede tutti i dati necessari alla 
compilazione dell'anagrafica e il DURC), richiede 
almeno 2/3 preventivi, provvede a emettere 
l'ordine di acquisto al fornitore previa firma della 
Direzione. 
Per gli importi fino a 150.000 Euro la 
competenza è del DG per gli importi superiori si 
va in C.d.A. (il DG può autorizzare anche in caso 
di urgenza e sottoporre la spesa al primo C.d.A. 
utile).  

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti); attraverso il 
Sistema SAP vi è un sistema a crescere di 
autorizzazioni e di controlli sulla fattibilità e correttezza 
dell’acquisto; al processo partecipano le Direzioni 
interessate all’acquisto e l’Ufficio Acquisti e la Direzione 
Amministrativa funge da controllo dell’intero processo;  
Formalizzazione dei criteri oggettivamente individuati 
sulla base dei quali vengono valutati i fornitori e, quindi, 
inseriti mantenuti nell'albo fornitori; 
Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a 
documenti giustificativi con motivazione e nominativi, 
attestazione di inerenza e congruità, approvati da 
adeguato livello gerarchico e archiviati;                                                   
Determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri 
di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 
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UO 
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di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

Al momento della consegna del bene, l'Area 
verifica la corrispondenza dello stesso a quanto 
ordinato, sigla la bolla che viene inviata con la 
fattura e l'ordine allegato alla Vice Direzione 
Amministrazione per la messa in pagamento. 
Periodicamente vengono riviste le condizioni per 
il mantenimento in albo del fornitore e il livello dei 
servizi ricevuti (SLA). Viene richiesto il DURC ai 
fornitori, con cadenza periodica. 
 

stesse;                                                                                                                                                           
Verifiche di Audit 

25 art. 319 
quater 
c.p. 

Induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità 

L'indotto (esponente di 
Cedacri) potrebbe offrire 
utilità ad un terzo ovvero 
al pubblico ufficiale  

Gestione dei rapporti 
con la Pubblica 
Amministrazione  

Direzione 
Generale 
Internal 
auditing e 
certificazioni 

Verbale del C.d.A. 
del 26-09-2012 

Dal verbale del C.d.A. si rileva che è stato 
conferito al DG il potere di concorrere a gare 
pubbliche, ad aste, a licitazioni private per 
l'aggiudicazione di appalti e servizi anche da 
parte di enti pubblici e pubbliche amministrazioni, 
con facoltà di presentare, ritirare e modificare, 
sottoscrivere offerte e documenti, dare o ritirare 
cauzioni o fideiussioni, svolgere ogni necessaria 
pratica e formalità, informandone il Cda alla 
riunione successiva. 
Alla funzione di Internal Auditing compete, 
invece, di evadere le richieste provenienti dalla 
GdF e dalla Magistratura.  

Il C.d.A. ha conferito al DG il potere di intrattenere 
rapporti con la PA;                      Il soggetto che 
intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti 
Pubblici non può da solo stipulare i contratti che ha 
negoziato, ma la negoziazione e la stipulazione dei 
contratti avviene solo sulla base di una delega o 
autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con 
indicazione di vincoli e responsabilità e in base a 
documenti giustificativi con motivazione, attestazione di 
inerenza e congruità, approvati da adeguato livello 
gerarchico e archiviati;                                                
tale medesimo soggetto è obbligato alla massima 
correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti 
con i Soggetti Pubblici: tutte le azioni e le negoziazioni 
devono essere improntate ai principi di correttezza, 
integrità, legittimità, e chiarezza. Qualsiasi informazione 
e\o comunicazione deve essere accurata, veritiera, 
corretta, completa, chiara puntuale e sempre 
rigorosamente conforme a quanto previsto dalla 
disposizioni applicabili. 
L'attività dell'Internal Auditing è formalizzata nel 
Funzionigramma aziendale  

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. o 
di un Pubblico Ufficiale 

Selezione dei fornitori 
di beni,  di software o 
di società di 
consulenza che 
possano supportare la 
Direzione (Direzione, 
Divisioni, Aree) 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle Forniture 
Procedura acquisti 
SAP 
Documento "Poteri 
e Deleghe" 

Per la realizzazione dei sistemi informativi la 
Direzione ha necessità di rivolgersi a 
professionisti esterni.  
A seguito della rilevazione di una esigenza di 
supporto consulenziale il Direttore individua e 
propone due alternative di fornitori da sottoporre 
all'Area acquisti (solo nel caso in cui i servizi da 
acquistare richiedono requisiti specifici). 
Provvede a compilare l'RdA. Se la Fornitura ha 
un diretto impatto sui Livelli di Servizio 
contrattualizzati verso i Clienti, si richiede agli 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti); attraverso il 
Sistema SAP vi è un sistema a crescere di 
autorizzazioni e di controlli sulla fattibilità e correttezza 
dell’acquisto; al processo partecipano le Direzioni 
interessate all’acquisto e l’Ufficio Acquisti e la Direzione 
Amministrativa funge da controllo dell’intero processo;  
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

Acquisti di poter inserire delle penali. Qualsiasi 
contratto di acquisto è sottoposto ad 
autorizzazione del Direttore Generale, per 
acquisti superiori a € 150.000 deve essere 
formalizzata l'autorizzazione del C.d.A.. In alcuni 
casi s'indicono bandi di concorso per l'acquisto di 
servizi/prodotti con l'interessamento di ingenti 
risorse economiche. 
Il budget della Direzione in oggetto è pari a 
65.000.000 di euro.   

Formalizzazione dei criteri oggettivamente individuati 
sulla base dei quali vengono valutati i fornitori e, quindi, 
inseriti mantenuti nell'albo fornitori; 
Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a 
documenti giustificativi con motivazione e nominativi, 
attestazione di inerenza e congruità, approvati da 
adeguato livello gerarchico e archiviati;                                                   
Determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri 
di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 
stesse;                                                                                                                                                     
Verifiche di Audit 
Verifiche di Audit 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. o 
di un Pubblico Ufficiale 

Selezione dei fornitori 
di beni,  di software o 
di società di 
consulenza che 
possano supportare la 
Direzione (Direzione, 
Divisioni, Aree) 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle Forniture 
Procedura acquisti 
SAP 
Documento "Poteri 
e Deleghe" 

Per la realizzazione dei programmi ed applicativi 
la Direzione ha necessità di rivolgersi a 
professionisti esterni.  
A seguito della rilevazione di una esigenza di 
acquisto beni materiali (HD o SW) o di supporto 
consulenziale il Direttore  individua e propone 
alcuni fornitori da sottoporre all'Area acquisti 
(solo nel caso in cui i prodotti/servizi da 
acquistare richiedano requisiti specifici). Si 
provvede alla compilazione del RdA. Se la 
Fornitura ha un diretto impatto sui Livelli di 
Servizio contrattualizzati verso i Clienti, si 
richiede all’Area Acquisti di poter inserire delle 
penali. Qualsiasi contratto di acquisto è 
sottoposto ad autorizzazione del Direttore 
Generale, per acquisti superiori a € 150.000 
deve essere formalizzata l'autorizzazione del 
C.d.A.. In alcuni casi s'indicono bandi di 
concorso per l'acquisto di servizi/prodotti con 
l'interessamento di ingenti risorse economiche. 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti); attraverso il 
Sistema SAP vi è un sistema a crescere di 
autorizzazioni e di controlli sulla fattibilità e correttezza 
dell’acquisto; al processo partecipano le Direzioni 
interessate all’acquisto e l’Ufficio Acquisti e la Direzione 
Amministrativa funge da controllo dell’intero processo;  
Formalizzazione dei criteri oggettivamente individuati 
sulla base dei quali vengono valutati i fornitori e, quindi, 
inseriti mantenuti nell'albo fornitori; 
Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a 
documenti giustificativi con motivazione e nominativi, 
attestazione di inerenza e congruità, approvati da 
adeguato livello gerarchico e archiviati;                                                   
Determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri 
di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 
stesse;                                                                                                                            
Verifiche di Audit 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. o 
di un Pubblico Ufficiale 

Gestione degli 
acquisti di beni e 
servizi 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura  
Gestione delle 
forniture 
Procedura acquisti 
SAP 

Alla funzione compete la gestione di acquisti di 
beni e servizi per regolare il funzionamento della 
società. Le nature di spese sono codificate nel 
budget di riferimento e le esigenze vengono 
evidenziate dai vari enti aziendali attraverso la 
specifica procedura di gestione delle forniture.  
In particolare l'attività è guidata dalla procedura 
SAP che prevede la compilazione di un'apposita 
RdA da parte della funzione richiedente, la 
verifica da parte dell'area acquisti circa la 
presenza o meno del fornitore nell'albo (se 
assente richiede tutti i dati necessari alla 
compilazione dell'anagrafica e il DURC), richiede 
almeno 2/3 preventivi, provvede a emettere 
l'ordine di acquisto al fornitore previa firma della 
Direzione. 
Per gli importi fino a 150.000 Euro la 
competenza è del DG per gli importi superiori si 
va in C.d.A. (il DG può autorizzare anche in caso 
di urgenza e sottoporre la spesa al primo C.d.A. 
utile).  
Al momento della consegna del bene, l'ufficio 
verifica la corrispondenza dello stesso a quanto 
ordinato, sigla la bolla che viene inviata con la 
fattura e l'ordine allegato alla Vice Direzione 
Amministrazione per la messa in pagamento. 
Periodicamente vengono riviste le condizioni per 
il mantenimento in albo del fornitore e il livello dei 
servizi ricevuti (SLA). Viene richiesto il DURC ai 
fornitori, con cadenza periodica. 
 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti); attraverso il 
Sistema SAP vi è un sistema a crescere di 
autorizzazioni e di controlli sulla fattibilità e correttezza 
dell’acquisto; al processo partecipano le Direzioni 
interessate all’acquisto e l’Ufficio Acquisti e la Direzione 
Amministrativa funge da controllo dell’intero processo;  
Formalizzazione dei criteri oggettivamente individuati 
sulla base dei quali vengono valutati i fornitori e, quindi, 
inseriti mantenuti nell'albo fornitori; 
Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a 
documenti giustificativi con motivazione e nominativi, 
attestazione di inerenza e congruità, approvati da 
adeguato livello gerarchico e archiviati;                                                   
Determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri 
di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 
stesse;                                                                                                                      
Verifiche di Audit 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. o 
di un Pubblico Ufficiale 

Gestione degli 
acquisti di beni e 
servizi per conto delle 
società del gruppo 
oggetto di service 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura  
Gestione delle 
forniture 
Procedura acquisti 
SAP 

Alla funzione compete la gestione di acquisti di 
beni e servizi per regolare il funzionamento della 
società. Le nature di spese sono codificate nel 
budget di riferimento e le esigenze vengono 
evidenziate dai vari enti aziendali attraverso la 
specifica procedura di gestione delle forniture.  
In particolare l'attività è guidata dalla procedura 
SAP che prevede la compilazione di un'apposita 
RdA da parte della funzione richiedente, la 
verifica da parte dell'area acquisti circa la 
presenza o meno del fornitore nell'albo (se 
assente richiede tutti i dati necessari alla 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti); attraverso il 
Sistema SAP vi è un sistema a crescere di 
autorizzazioni e di controlli sulla fattibilità e correttezza 
dell’acquisto; al processo partecipano le Direzioni 
interessate all’acquisto e l’Ufficio Acquisti e la Direzione 
Amministrativa funge da controllo dell’intero processo;  
Formalizzazione dei criteri oggettivamente individuati 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

compilazione dell'anagrafica e il DURC), richiede 
almeno 2/3 preventivi, provvede a emettere 
l'ordine di acquisto al fornitore previa firma della 
Direzione. 
Per gli importi fino a 150.000 Euro la 
competenza è del DG per gli importi superiori si 
va in C.d.A. (il DG può autorizzare anche in caso 
di urgenza e sottoporre la spesa al primo C.d.A. 
utile).  
Al momento della consegna del bene, l'ufficio 
verifica la corrispondenza dello stesso a quanto 
ordinato, sigla la bolla che viene inviata con la 
fattura e l'ordine allegato alla Vice Direzione 
Amministrazione per la messa in pagamento. 
Periodicamente vengono riviste le condizioni per 
il mantenimento in albo del fornitore e il livello dei 
servizi ricevuti (SLA). Viene richiesto il DURC ai 
fornitori, con cadenza periodica. 
 

sulla base dei quali vengono valutati i fornitori e, quindi, 
inseriti mantenuti nell'albo fornitori; 
Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a 
documenti giustificativi con motivazione e nominativi, 
attestazione di inerenza e congruità, approvati da 
adeguato livello gerarchico e archiviati;                                                   
Determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri 
di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 
stesse;                                                                                                                      
Verifiche di Audit 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. o 
di un Pubblico Ufficiale 

Finalizzare le richieste 
di spesa con le 
necessarie verifiche 
formali e sostanziali 
fino all'approvazione 
finale del DG 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura  
Gestione delle 
forniture 
Procedura acquisti 
SAP 

Alla funzione compete la gestione di acquisti di 
beni e servizi per regolare il funzionamento della 
società. Le nature di spese sono codificate nel 
budget di riferimento e le esigenze vengono 
evidenziate dai vari enti aziendali attraverso la 
specifica procedura di gestione delle forniture.  
In particolare l'attività è guidata dalla procedura 
SAP che prevede la compilazione di un'apposita 
RdA da parte della funzione richiedente, la 
verifica da parte dell'Area acquisti circa la 
presenza o meno del fornitore nell'albo (se 
assente richiede tutti i dati necessari alla 
compilazione dell'anagrafica e il DURC), richiede 
almeno 2/3 preventivi, provvede a emettere 
l'ordine di acquisto al fornitore previa firma della 
Direzione. 
Per gli importi fino a 150.000 Euro la 
competenza è del DG per gli importi superiori si 
va in C.d.A. (il DG può autorizzare anche in caso 
di urgenza e sottoporre la spesa al primo C.d.A. 
utile).  
Al momento della consegna del bene, l'Area 
verifica la corrispondenza dello stesso a quanto 
ordinato, sigla la bolla che viene inviata con la 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti); attraverso il 
Sistema SAP vi è un sistema a crescere di 
autorizzazioni e di controlli sulla fattibilità e correttezza 
dell’acquisto; al processo partecipano le Direzioni 
interessate all’acquisto e l’Ufficio Acquisti e la Direzione 
Amministrativa funge da controllo dell’intero processo;  
Formalizzazione dei criteri oggettivamente individuati 
sulla base dei quali vengono valutati i fornitori e, quindi, 
inseriti mantenuti nell'albo fornitori; 
Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a 
documenti giustificativi con motivazione e nominativi, 
attestazione di inerenza e congruità, approvati da 
adeguato livello gerarchico e archiviati;                                                   
Determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri 
di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 
stesse;                                                                                                                                                   
Verifiche di Audit 
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 Q001-008 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

fattura e l'ordine allegato alla Vice Direzione 
Amministrazione per la messa in pagamento. 
Periodicamente vengono riviste le condizioni per 
il mantenimento in albo del fornitore e il livello dei 
servizi ricevuti (SLA). Viene richiesto il DURC ai 
fornitori, con cadenza periodica. 
 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. o 
di un Pubblico Ufficiale 

Finalizzare le richieste 
di spesa con le 
necessarie verifiche 
formali e sostanziali 
fino all'approvazione 
finale del DG per 
conto delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura  
Gestione delle 
forniture 
Procedura acquisti 
SAP 

Alla funzione compete la gestione di acquisti di 
beni e servizi per regolare il funzionamento della 
società. Le nature di spese sono codificate nel 
budget di riferimento e le esigenze vengono 
evidenziate dai vari enti aziendali attraverso la 
specifica procedura di gestione delle forniture.  
In particolare l'attività è guidata dalla procedura 
SAP che prevede la compilazione di un'apposita 
RdA da parte della funzione richiedente, la 
verifica da parte dell'Area acquisti circa la 
presenza o meno del fornitore nell'albo (se 
assente richiede tutti i dati necessari alla 
compilazione dell'anagrafica e il DURC), richiede 
almeno 2/3 preventivi, provvede a emettere 
l'ordine di acquisto al fornitore previa firma della 
Direzione. 
Per gli importi fino a 150.000 Euro la 
competenza è del DG per gli importi superiori si 
va in C.d.A. (il DG può autorizzare anche in caso 
di urgenza e sottoporre la spesa al primo C.d.A. 
utile).  
Al momento della consegna del bene, l'Area 
verifica la corrispondenza dello stesso a quanto 
ordinato, sigla la bolla che viene inviata con la 
fattura e l'ordine allegato alla Vice Direzione 
Amministrazione per la messa in pagamento. 
Periodicamente vengono riviste le condizioni per 
il mantenimento in albo del fornitore e il livello dei 
servizi ricevuti (SLA). Viene richiesto il DURC ai 
fornitori, con cadenza periodica. 
 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti); attraverso il 
Sistema SAP vi è un sistema a crescere di 
autorizzazioni e di controlli sulla fattibilità e correttezza 
dell’acquisto; al processo partecipano le Direzioni 
interessate all’acquisto e l’Ufficio Acquisti e la Direzione 
Amministrativa funge da controllo dell’intero processo;  
Formalizzazione dei criteri oggettivamente individuati 
sulla base dei quali vengono valutati i fornitori e, quindi, 
inseriti mantenuti nell'albo fornitori; 
Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a 
documenti giustificativi con motivazione e nominativi, 
attestazione di inerenza e congruità, approvati da 
adeguato livello gerarchico e archiviati;                                                   
Determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri 
di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 
stesse;                                                                                                                                                          
Verifiche di Audit 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. o 
di un Pubblico Ufficiale 

Predisporre gare di 
appalto quando 
l'importo della 
commessa supera il 
limite previsto dal 
C.d.A. 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura  
Gestione delle 
forniture 
Procedura acquisti 
SAP 

Alla funzione compete la gestione di acquisti di 
beni e servizi per regolare il funzionamento della 
società. Le nature di spese sono codificate nel 
budget di riferimento e le esigenze vengono 
evidenziate dai vari enti aziendali attraverso la 
specifica procedura di gestione delle forniture.  
In particolare l'attività è guidata dalla procedura 
SAP che prevede la compilazione di un'apposita 
RdA da parte della funzione richiedente, la 
verifica da parte dell'Area acquisti circa la 
presenza o meno del fornitore nell'albo (se 
assente richiede tutti i dati necessari alla 
compilazione dell'anagrafica e il DURC), richiede 
almeno 2/3 preventivi, provvede a emettere 
l'ordine di acquisto al fornitore previa firma della 
Direzione. 
Per gli importi fino a 150.000 Euro la 
competenza è del DG per gli importi superiori si 
va in C.d.A. (il DG può autorizzare anche in caso 
di urgenza e sottoporre la spesa al primo C.d.A. 
utile).  
Al momento della consegna del bene, l'Area 
verifica la corrispondenza dello stesso a quanto 
ordinato, sigla la bolla che viene inviata con la 
fattura e l'ordine allegato alla Vice Direzione 
Amministrazione per la messa in pagamento. 
Periodicamente vengono riviste le condizioni per 
il mantenimento in albo del fornitore e il livello dei 
servizi ricevuti (SLA). Viene richiesto il DURC ai 
fornitori, con cadenza periodica. 
 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti); attraverso il 
Sistema SAP vi è un sistema a crescere di 
autorizzazioni e di controlli sulla fattibilità e correttezza 
dell’acquisto; al processo partecipano le Direzioni 
interessate all’acquisto e l’Ufficio Acquisti e la Direzione 
Amministrativa funge da controllo dell’intero processo;  
Formalizzazione dei criteri oggettivamente individuati 
sulla base dei quali vengono valutati i fornitori e, quindi, 
inseriti mantenuti nell'albo fornitori; 
Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a 
documenti giustificativi con motivazione e nominativi, 
attestazione di inerenza e congruità, approvati da 
adeguato livello gerarchico e archiviati;                                                   
Determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri 
di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 
stesse;                                                                                                                 
Verifiche di Audit 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. o 
di un Pubblico Ufficiale 

Predisporre gare di 
appalto quando 
l'importo della 
commessa supera il 
limite previsto dal 
C.d.A. per conto delle 
società del gruppo 
oggetto di service 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura  
Gestione delle 
forniture 
Procedura acquisti 
SAP 

Alla funzione compete la gestione di acquisti di 
beni e servizi per regolare il funzionamento della 
società. Le nature di spese sono codificate nel 
budget di riferimento e le esigenze vengono 
evidenziate dai vari enti aziendali attraverso la 
specifica procedura di gestione delle forniture.  
In particolare l'attività è guidata dalla procedura 
SAP che prevede la compilazione di un'apposita 
RdA da parte della funzione richiedente, la 
verifica da parte dell'Area acquisti circa la 
presenza o meno del fornitore nell'albo (se 
assente richiede tutti i dati necessari alla 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti); attraverso il 
Sistema SAP vi è un sistema a crescere di 
autorizzazioni e di controlli sulla fattibilità e correttezza 
dell’acquisto; al processo partecipano le Direzioni 
interessate all’acquisto e l’Ufficio Acquisti e la Direzione 
Amministrativa funge da controllo dell’intero processo;  
Formalizzazione dei criteri oggettivamente individuati 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

compilazione dell'anagrafica e il DURC), richiede 
almeno 2/3 preventivi, provvede a emettere 
l'ordine di acquisto al fornitore previa firma della 
Direzione. 
Per gli importi fino a 150.000 Euro la 
competenza è del DG per gli importi superiori si 
va in C.d.A. (il DG può autorizzare anche in caso 
di urgenza e sottoporre la spesa al primo C.d.A. 
utile).  
Al momento della consegna del bene, l'Area 
verifica la corrispondenza dello stesso a quanto 
ordinato, sigla la bolla che viene inviata con la 
fattura e l'ordine allegato alla Vice Direzione 
Amministrazione per la messa in pagamento. 
Periodicamente vengono riviste le condizioni per 
il mantenimento in albo del fornitore e il livello dei 
servizi ricevuti (SLA). Viene richiesto il DURC ai 
fornitori, con cadenza periodica. 
 

sulla base dei quali vengono valutati i fornitori e, quindi, 
inseriti mantenuti nell'albo fornitori; 
Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a 
documenti giustificativi con motivazione e nominativi, 
attestazione di inerenza e congruità, approvati da 
adeguato livello gerarchico e archiviati;                                                   
Determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri 
di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 
stesse;                                                                                                                      
Verifiche di Audit 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Corruzione di un 
Pubblico Ufficiale per 
ottenere un vantaggio 

Gestione dei rapporti 
con gli uffici fiscali e 
comunali 

Contabilità e 
Bilancio 

Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 

Alla funzione compete la gestione degli 
adempimenti relativi agli obblighi civilistici, fiscali 
e normativi previsti dalla normativa vigente. In 
particolare gestisce i rapporti con gli uffici fiscali 
e comunali 

La prassi applicata prevede che i rapporti con la 
Pubblica Amministrazione vengano intrattenuti da più di 
una persona fisica appartenente alla Direzione 
interessata. Verifiche periodiche da parte del collegio 
sindacale, della società di revisione, internal auditing 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Corruzione di un 
Pubblico Ufficiale per 
ottenere un vantaggio 

Gestione dei rapporti 
con gli uffici fiscali e 
comunali per conto 
delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Contabilità e 
Bilancio 

Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Contratto 
infragruppo 

Alla funzione compete la gestione degli 
adempimenti relativi agli obblighi civilistici, fiscali 
e normativi previsti dalla normativa vigente. In 
particolare gestisce i rapporti con gli uffici fiscali 
e comunali 

La prassi applicata prevede che i rapporti con la 
Pubblica Amministrazione vengano intrattenuti da più di 
una persona fisica appartenente alla Direzione 
interessata. Verifiche periodiche da parte del collegio 
sindacale, della società di revisione, internal auditing  
  

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

La Società può ottenere 
vantaggi illeciti o evitare 
pregiudizi 
riconoscendo/offrendo 
al pubblico ufficiale, 
incaricato di pubblico 
servizio, l'assunzione,  
alle dipendenze della 

Pianificazione e 
selezione delle risorse 
umane 

Selezione, 
formazione e 
sviluppo risorse 
umane 

Procedura gestione 
risorse umane 

L'Area riceve periodicamente i curricula dei 
potenziali candidati. La richiesta di un profilo 
specifico viene avanzata dai responsabili delle 
diverse aree, vistata dal direttore e 
successivamente dal DG. Sulla base delle 
descrizione dei requisiti SVIR (funzione 
aziendale preposta) avvia la ricerca del 
personale avvalendosi a volte di società esterne. 

Le registrazioni relative ai colloqui effettuati, le 
risultanze dei test e le valutazioni effettuate da SVIR 
(funzione aziendale preposta) e dal responsabile 
richiedente sono raccolte nel modulo “Profilo 
Personale”. Le candidature approvate da SVIR sono 
controfirmate per accettazione dal Responsabile 
richiedente, dal direttore di Divisione, dal Direttore 
Generale e dal Direttore Risorse Umane tramite il 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

Società, di persona da 
lui segnalata 

Tra i curricula raccolti vengono selezionati i profili 
di interesse; successivamente si avvia la fase dei 
colloqui. I candidati selezionati sono sottoposti 
ad un test attitudinale per la valutazione. 
L'assunzione del selezionato viene effettuata  
dall'amministrazione personale previo assenso 
della Direzione Generale.  

modulo “Autorizzazione assunzione”.                                                   
Le assunzioni vengono supportate da documenti 
giustificativi approvati da adeguato livello gerarchico e 
le stesse avvengono nel rispetto di una specifica 
procedura formalizzata. La selezione dei candidati e la 
gestione della successiva assunzione, è realizzata sulla 
base di criteri oggettivi a tal fine applicati. In particolare: 
è vietato assumere, concedere promesse di 
assunzione, o promuovere o promettere di promuovere 
nei confronti di rappresentanti della PA (o di soggetti da 
questi indicati) al fine di indurli ad assicurare alla 
Società un qualsivoglia beneficio o vantaggio. 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

La Società può ottenere 
vantaggi illeciti o evitare 
pregiudizi 
riconoscendo/offrendo 
al pubblico ufficiale, 
incaricato di pubblico 
servizio, l'assunzione,  
alle dipendenze della 
Società, di persona da 
lui segnalata 

Pianificazione e 
selezione delle risorse 
umane per conto delle 
società del gruppo 
oggetto di service 

Selezione, 
formazione e 
sviluppo risorse 
umane 

Procedura gestione 
risorse umane 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

L'Area riceve periodicamente i curricula dei 
potenziali candidati. La richiesta di un profilo 
specifico viene avanzata dai responsabili delle 
diverse aree, vistata dal direttore e 
successivamente dal DG. Sulla base delle 
descrizione dei requisiti SVIR (funzione 
aziendale preposta) avvia la ricerca del 
personale avvalendosi a volte di società esterne. 
Tra i curricula raccolti vengono selezionati i profili 
di interesse; successivamente si avvia la fase dei 
colloqui. I candidati selezionati sono sottoposti 
ad un test attitudinale per la valutazione. 
L'assunzione del selezionato viene effettuata  
dall'amministrazione personale previo assenso 
della Direzione Generale.  

Le registrazioni relative ai colloqui effettuati, le 
risultanze dei test e le valutazioni effettuate da SVIR 
(funzione aziendale preposta) e dal responsabile 
richiedente sono raccolte nel modulo “Profilo 
Personale”. Le candidature approvate da SVIR sono 
controfirmate per accettazione dal Responsabile 
richiedente, dal direttore di Divisione, dal Direttore 
Generale e dal Direttore Risorse Umane tramite il 
modulo “Autorizzazione assunzione”.                                                                                       
Le assunzioni vengono supportate da documenti 
giustificativi approvati da adeguato livello gerarchico e 
le stesse avvengono nel rispetto di una specifica 
procedura formalizzata. La selezione dei candidati e la 
gestione della successiva assunzione, è realizzata sulla 
base di criteri oggettivi a tal fine applicati. In particolare: 
è vietato assumere, concedere promesse di 
assunzione, o promuovere o promettere di promuovere 
nei confronti di rappresentanti della PA (o di soggetti da 
questi indicati) al fine di indurli ad assicurare alla 
Società un qualsivoglia beneficio o vantaggio. 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. 

Verifica delle fatture e 
delle parcelle 

Contabilità e 
Bilancio 

Normativa civilistico 
fiscale 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Procedure Gestione 
delle forniture 
Sistema di 
Controllo Interno 

Alla funzione compete la verifica delle fatture e 
delle parcelle prima di procedere alla loro 
liquidazione  
Le fatture/parcelle ricevute da professionisti 
esterni sono sottoposte a controllo periodico al 
fine di verificare l’effettiva esecuzione della 
prestazione, la coerenza delle modalità di 
esecuzione adottate con le prescrizioni 
normative di volta in volta applicabili e la 
compatibilità delle condizioni praticate con i 
criteri generalmente accettati per la 

Controlli di linea presenti in procedura acquisti, 
Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione e dell'Internal Audit 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

determinazione del valore normale delle 
transazioni 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. 

Verifica delle fatture e 
le parcelle per conto 
delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Contabilità e 
Bilancio 

Normativa civilistico 
fiscale 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Procedure Gestione 
delle forniture 
Sistema di 
Controllo Interno 

Alla funzione compete la verifica delle fatture e 
delle parcelle prima di procedere alla loro 
liquidazione Le fatture/parcelle ricevute da 
professionisti esterni sono sottoposte a controllo 
periodico al fine di verificare l’effettiva 
esecuzione della prestazione, la coerenza delle 
modalità di esecuzione adottate con le 
prescrizioni normative di volta in volta applicabili 
e la compatibilità delle condizioni praticate con i 
criteri generalmente accettati per la 
determinazione del valore normale delle 
transazioni 

Controlli di linea presenti in procedura acquisti, 
Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione e dell'Internal Audit 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. 

Gestione processo 
degli acquisti 
hardware, software e 
di consulenza 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle Forniture 
Procedura acquisti 
SAP 
Documento "Poteri 
e Deleghe" 

Per l'approvvigionamento degli hardware e dei 
software per la clientela, la valutazione relativa 
all'acquisto viene effettuato con l'ausilio delle 
infrastrutture. Per il resto il processo degli 
acquisti hardware, software e di consulenza 
segue lo stesso iter per l'acquisto degli altri beni 
e servizi.  

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti);                                                                                                                   
Conferimento dell'incarico operato solo in base ad una 
delega o autorizzazione o procura formalizzate, con 
limiti di spesa, vincoli e responsabilità;                                                                                   
Formalizzazione dei criteri oggettivamente individuati 
sulla base dei quali vengono valutati i fornitori e, quindi, 
inseriti mantenuti nell'albo fornitori;           
Gli incarichi possono essere conferiti solo in base a 
documenti giustificativi con motivazione e nominativi, 
attestazione di inerenza e congruità, approvati da 
adeguato livello gerarchico e archiviati;                                            
Determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri 
di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 
stesse;                                                                                                                        
L’attribuzione delle deleghe all’interno della Società: 
- è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili; 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

- indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri 
rispettivamente assegnati; 
- prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa 
conferiti; 
- è disposta in coerenza con il principio di segregazione 
previsto dal Modello.  
Verifiche di Audit 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. 

Tenuta del registro 
dei fornitori valutati 
positivamente da 
Cedacri per la qualità 
dei loro prodotti e/o 
servizi (aziende 
benevise) 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle Forniture 

La valutazione del fornitore coinvolge diversi 
unità organizzative (dalla funzione proponente e 
dall'Area Acquisti e Magazzino) e viene svolta 
nel mero rispetto della procedura definita. E' 
prevista una verifica a posteriori dei livelli del 
servizio garantiti dal fornitore.  

Controlli di merito da parte del responsabile acquisti;                                                                 
L'inserimento/eliminazione dalla lista dei fornitori è 
basato su criteri oggettivi ed è gestita dalla funzione 
competente. L'individuazione all'interno della lista è 
motivata e documentata. 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. 

Tenuta del registro 
dei fornitori valutati 
positivamente da 
Cedacri per la qualità 
dei loro prodotti e/o 
servizi (aziende 
benevise) per conto 
delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle Forniture 

La valutazione del fornitore coinvolge diversi 
unità organizzative (dalla funzione proponente e 
dall'Area Acquisti e Magazzino) e viene svolta 
nel mero rispetto della procedura definita. E' 
prevista una verifica a posteriori dei livelli del 
servizio garantiti dal fornitore.  

Controlli di merito da parte del responsabile acquisti;                         
L'inserimento/eliminazione dalla lista dei fornitori è 
basato su criteri oggettivi ed è gestita dalla funzione 
competente. L'individuazione all'interno della lista è 
motivata e documentata. 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Acquisizione di servizi 
da un professionista che 
funge da "veicolo" per la 
corruzione di un 
esponente della P.A. 

Gestione dei rapporti 
con i legali esterni 

Legale Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle forniture 

L'azienda ha al momento qualche procedimento 
di natura civile in corso. Il ricorso a consulenze 
legali esterne è definito nella procedura degli 
acquisti. L'attività giudiziale prestata dai legali 
esterni viene remunerata in base ad un tariffario 
delle prestazioni di natura legale. Alla funzione è 
assegnato un budget di spesa per le consulenze 
legali esterne, tuttavia all'area e alla Direzione 
non è riconosciuta autonomia di spesa. Gli 
incarichi sono tutti autorizzati dal DG, gli incarichi 
economicamente più impegnativi sono oggetto di 
delibera del C.d.A. 

Il ricorso all'assistenza da parte di legali esterni è 
disciplinato dalla procedura di gestione delle forniture di 
beni e servizi; 
Direzione e Area non hanno autonomia di spesa;  
L’attribuzione delle deleghe all’interno della Società: 
- è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili; 
- indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri 
rispettivamente assegnati; 
- prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa 
conferiti; 
- è disposta in coerenza con il principio di segregazione 
previsto dal Modello.  
Le fatture/parcelle ricevute da professionisti esterni 
sono sottoposte a controllo periodico al fine di verificare 
l’effettiva esecuzione della prestazione, la coerenza 
delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

normative di volta in volta applicabili e la compatibilità 
delle condizioni praticate con i criteri generalmente 
accettati per la determinazione del valore normale delle 
transazioni. 

25 artt. 318, 
319, 319 
bis, 319 
ter, 320, 
321, 
322, 322 
bis c.p. 

Corruzione a 
danno della PA 
/ Corruzione in 
atti giudiziari  

Promessa di 
riconoscimento 
economico, 
avanzamento di grado 
di un dipendente su 
indicazione di un 
pubblico ufficiale, ecc. in 
cambio di 
compimento/non 
compimento di atto 
d’ufficio in favore della 
Società  

Valutazione del 
personale 

Selezione, 
formazione e 
sviluppo risorse 
umane 

Procedura gestione 
risorse umane 
Procedura MBO 

La società ha un meccanismo di valutazione 
professionale annuale. Ad inizio anno viene 
assegnata una scheda obiettivi per ciascun 
dipendente e sulla base del raggiungimento 
dell'obiettivo viene riconosciuto un premio 
specifico.  
Ulteriori avanzamenti retributivi e avanzamenti di 
carriera (slegati dal raggiungimento degli 
obiettivi) sono deliberati dal CRN  che si riunisce 
annualmente. All'esito delle valutazione ne può 
scaturire o un passaggio di inquadramento o un 
bonus "una tantum". Il CRN comunica al SVIR 
l'esito delle decisioni assunte.  

Decisioni da parte di un comitato aziendale (CRN):  
l'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in 
considerazione delle competenze e delle capacità dei 
singoli, sulla base delle specifiche esigenze della 
Società senza discriminazione alcuna. Nell'ambito dei 
processi di gestione e sviluppo personale, le decisioni 
di volta in volta assunte, come promozioni, trasferimenti 
o assegnazioni degli incentivi) sono fondate sulla 
effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai 
dipendenti e gli obiettivi programmati o comunque 
ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni in 
merito. I responsabili sono tenuti a utilizzare e a 
valorizzare tutte le professionalità presenti nella 
struttura, in modo da favorire lo sviluppo e la crescita 
del personale, attraverso tutti gli strumenti più opportuni 
(job rotation, affiancamento a personale espero, 
esperienze finalizzate all'assunzione di incarichi di 
maggior responsabilità, ecc.). 
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2. I REATI DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI 

PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN 

STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 

2.1. I reati di falsità in monete, in carte di pubblico 

credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento richiamati dall’articolo 25-bis del 

d.lgs. 231/2001 

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di 
monete falsificate (articolo 453 del codice penale). 

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 
3.098 euro: 

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello 
Stato o fuori; 

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse 
l'apparenza di un valore superiore; 

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di 
concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel 
territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione 
monete contraffatte o alterate; 

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da 
chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o 
alterate. 

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale). 

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, 
scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo 
alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito 
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. 

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 
455 del codice penale). 

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio 
dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in 
circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle 
pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà  

La norma in esame punisce un’ipotesi analoga a quella prevista dall’art. 453, n. 3 
e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto 
attivo con l’autore della falsificazione. 

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice 
penale). 
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Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o 
alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o 
con la multa fino a 1.032 euro. 

La norma in esame prevede un’ipotesi meno grave rispetto a quelle in 
precedenza considerate in ragione del particolare requisito soggettivo che 
qualifica il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell’ipotesi 
considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo 
dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in 
circolazione, commettendo - in tal modo ed in tale momento – il reato in parola. 

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o 
messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale). 

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione 
o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o 
all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; in tal 
caso, le pene sono ridotte di un terzo. 

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le 
marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. 

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale). 

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di 
valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con 
la multa fino a 516 euro. 

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 
457, ridotta di un terzo. 

Le norme in esame mirano più specificamente a garantire la certezza e 
l’affidabilità del traffico giuridico con specifico riferimento ai valori di bollo.  

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico 
credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale). 

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle 
carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena 
tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con 
la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro. 

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione 
di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale). 

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o 
strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di 
valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave 
reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 
euro. 

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad 
oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la 
protezione contro la contraffazione o l’alterazione. 

Le due ipotesi di reato considerate prevedono due figure di reato autonome, volte 
a punire atti preparatori rispetto ai delitti di falsificazione delle monete o dei valori 
di bollo. 
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Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 
modelli e disegni (articolo 473 del codice penale). 

La norma in esame punisce la contraffazione, l’alterazione e l’uso, effettuati 
senza concorso nella falsificazione, di: 

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei 
prodotti industriali (comma 1); 

- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2). 

Le due ipotesi di reato (per la cui applicabilità il comma 3 richiede in ogni caso 
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari 
e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o 
industriale) hanno ad oggetto la medesima condotta, ma un differente oggetto 
materiale: infatti, la condotta del primo comma ha ad oggetto il marchio ed altri 
segni distintivi, mentre quella del secondo riguarda brevetti, disegni o modelli 
industriali. 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del 
codice penale). 

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei 
reati previsti dall’art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per trarne 
profitto, detiene per vendere, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione – 
sempre con il medesimo fine -  prodotti industriali con marchi o altri segni 
distintivi, nazionali od esteri, contraffatti od alterati. 

A differenza dell’art. 473 c.p., la fattispecie in commento prevede una serie di 
condotte (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione finalizzata alla vendita 
e messa in circolazione in qualsiasi forma) che si concretizzano tutte sul 
medesimo oggetto materiale del reato: i prodotti industriali con marchi o altri 
segni distintivi. 

2.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del 

d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di falsità in 

monete, in carte di pubblico credito, in valori di 

bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 

L’analisi dei processi aziendali della Società non ha portato all’individuazione 
delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di 
reato richiamate dall’articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001. 
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3. I REATI SOCIETARI 

3.1. I reati societari richiamati dall’articolo 25-ter del 

d.lgs. 231/2001 

False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile) e false comunicazioni 
sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 del codice 
civile). 

Questa fattispecie di reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle 
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al 
pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, 
in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 
gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico; 
ovvero tramite l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla 
situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. 

Si precisa che: 

• soggetti attivi del reato possono essere solo amministratori, direttori generali, 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e 
liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che, secondo 
l’articolo 110 del codice penale, concorrono nel reato da questi ultimi 
commesso; 

• la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto; 

• la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle 
comunicazioni; 

• la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino 
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; 

• la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo 
sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è 
comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del 
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o 
una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%; 

• in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative 
che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% 
da quella corretta; 

• in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 2622 del codice civile:  
o consta dell’ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato alla 

società, ai soci o ai creditori; 
o è punibile a querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate; 
o la pena è aggravata se, con riguardo alle società quotate, il fatto cagiona 

un grave nocumento ai risparmiatori. 

Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. Finanza, D. Lgs. n. 58/98) 

L’art. 34 (Falso in prospetto), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l’art. 
2623 del codice civile, che puniva il reato in esame.  
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La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall’articolo 173-bis 
(Falso in prospetto) del T.U. Finanza.  

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 
231/2001, l’art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica 
abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 
262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa 
della Società ai sensi dell’art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.  

Tale condotta criminosa consiste nell’esporre, nei prospetti richiesti ai fini 
dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell’ammissione alla quotazione nei 
mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle 
offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre 
terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione. 

Si precisa che: 

• deve sussistere l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; 
• la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto; 
• la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto 

profitto. 

In ragione di quanto sopra, si ritiene che - allo stato - l’ipotesi criminosa in parola 
potrebbe configurarsi esclusivamente a titolo di concorso con il reato proprio 
altrui. 

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile ed articolo 29 D. Lgs. 39/2010). 

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti 
od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legale 
attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. 

Si precisa che: 

• soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”); 
• si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha 

cagionato un danno ai soci. 

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere 
realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati, 
organo di controllo o società di revisione, mediante azioni (ad es. messa a 
disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) od omissioni 
relative a informazioni, dati e documenti. 

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile). 

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale 
sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione 
degli stessi dall’obbligo di eseguirli. 

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”). 

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627 del 
codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la 
Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in 
tal modo depauperato a vantaggio dei soci. 
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Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere 
commesso dagli amministratori nell’interesse o a vantaggio della Società, 
implicando in tal modo una responsabilità dell’ente.  

In relazione ai rapporti infragruppo, appare possibile che una società, avendo 
urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i 
conferimenti effettuati ai danni di un’altra società del gruppo. In tale ipotesi è 
possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una 
responsabilità dell’ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti 
commesso dai suoi amministratori. 

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere 
realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una 
società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o 
erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato. 

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile). 

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non 
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire 
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere 
distribuite. 

Si fa presente che: 

• soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”); 
• configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la 

ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio. 

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società valgono, al riguardo, 
le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando 
anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in 
relazione alle operazioni infragruppo. 

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 
2628 del codice civile). 

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi 
consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società 
controllante che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale o delle 
riserve non distribuibili per legge. 

Si fa presente che: 

• soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”); 
• parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all’art. 2627 del 

codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione 
del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata 
posta in essere la condotta. 

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile). 

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di 
legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra 
società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori. 
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Si fa presente che: 

• soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”); 
• anche in questo caso, configura una modalità di estinzione del reato il 

risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio. 

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato 
che viene di regola commesso al fine di preservare l’interesse sociale, a scapito 
dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può 
conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento 
penale. 

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni 
economiche ed un’altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la 
procedura di opposizione prevista dall’art. 2503 del codice civile a garanzia dei 
creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia 
per essi rappresentata dal capitale sociale. 

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (articolo 2629-bis del codice 
civile). 

Il reato è stato introdotto dall’articolo 31 della legge 262/2005. 

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione 
imposti dall’art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia 
notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto 
proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società. 

Sono soggetti attivi del “reato proprio”, l’amministratore o il componente del 
consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati 
italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 
rilevante ai sensi dell’art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto 
a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza, del d.lgs. 209/2005 
(Codice delle assicurazioni private) e, anche su base consolidata, del d.lgs. 
124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). 

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile). 

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il 
capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura 
complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; vengono 
sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo 
rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della 
società, nel caso di trasformazione. 

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in 
questo caso si è in presenza di un “reato proprio”). 

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee 
ad integrare l’elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute 
per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente ad esempio, mediante l’aumento fittizio del capitale sociale operato 
tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la 
rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale 
della Società. 
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Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del 
codice civile). 

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del 
pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a 
soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi. 

Si fa presente che: 

• soggetti attivi sono i liquidatori (“reato proprio”); 
• parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all’art. 2629 del codice 

civile, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno 
effettuato a favore dei  creditori prima del giudizio. 

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile). 

Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per 
sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al 
loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. 

Illecita influenza sull’assemblea (articolo 2636 del codice civile). 

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la 
maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un 
ingiusto profitto. 

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in 
particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di 
soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo 
di far assumere deliberazioni conformi all’interesse della Società, ma in spregio 
dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un 
pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali. 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 
2638 del codice civile). 

La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle 
Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d’Italia, Consob, ecc.), al fine di 
ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto 
di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti 
sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso 
l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero 
dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.  

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche 
mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le 
funzioni delle Autorità di vigilanza. 

Si precisa che: 

• soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o 
enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o 
tenuti ad obblighi nei loro confronti (“reato proprio”); 
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• la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino 
beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. 

Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione 
con l’Autorità di vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, 
la vigilanza informativa, nell’ambito della quale la Società può essere tenuta a 
trasmettere alla Banca d’Italia situazioni, dati, nonché ogni documento richiesto 
(art. 66 del T.U. Bancario), la vigilanza ispettiva comportante l’obbligo di esibire i 
documenti richiesti in sede di ispezione (art. 68 del T.U. Bancario). 

 Il reato in parola, si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere 
comportamenti ostruzionistici di varia natura e si potrà pertanto configurare nel 
caso di inottemperanza all’ordine di convocazione – da parte di Banca d’Italia - 
degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, oppure di omessa convocazione 
degli organi collegiali, quando richiesta dalla Banca d’Italia per proporre 
l’assunzione di determinate decisioni. 

Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta dalla Società nel richiamare i 
soggetti posti in posizione apicale ad improntare i rapporti con le Autorità di 
vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando 
comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo 
all’attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. 

3.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del 

d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari 

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività 
nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dall’articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le 
cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari, 
relative ai processi contabili ed agli adempimenti di natura amministrativa: 

1. Rimborso della quota  
2. Ripartizione degli utili e gestione delle riserve di legge  
3. Operazioni sul capitale sociale 
4. Evasione delle richieste provenienti dalle banche clienti a seguito delle visite 

ispettive delle Autorità di Vigilanza 
5. Segnalazioni verso Banca d'Italia 
6. Gestione e tenuta dell'AUI - aggiornamento normativo 
7. Registrazione operazioni in AUI 
8. Invio dei flussi  periodici previsti all'UIF 
9. Estrazione da AUI a fronte di richieste derivanti da visite ispettive UIF presso 

banca cliente 
10. Acquisizione di nuovi clienti o integrazione di basi dati su clienti in essere 

provenienti da un altro centro applicativo 
11. Pianificazione e selezione delle risorse umane 
12. Pianificazione e selezione delle risorse umane per conto delle società del 

gruppo oggetto di service 
13. Valutazione del personale 
14. Valutazione del personale per conto delle società del gruppo oggetto di 

service.  
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15. Effettuazione delle registrazioni contabili complete di dati necessari anche al 
controllo di gestione (per Cedacri  e per conto delle società del Gruppo) 

16. Verifica della correttezza delle procedure amministrative e contabili adottate 
nella gestione operativa di Cedacri 

17. Verifica della correttezza delle procedure amministrative e contabili adottate 
nella gestione operativa per conto delle società del gruppo 

18. Predisposizione del Bilancio e della Nota integrativa 
19. Predisposizione del Bilancio e della Nota integrativa per conto delle società 

del gruppo oggetto di service 
20. Denuncia annuale dei redditi e gestione di tutti gli adempimenti previsti dalle 

leggi in materia fiscale e contributiva 
21. Denuncia annuale dei redditi e gestione di tutti gli adempimenti previsti dalle 

leggi in materia fiscale e contributiva per conto delle società del gruppo  
22. Gestione della capitalizzazione dei costi sostenuti a fronte di investimenti o 

interventi migliorativi sugli applicativi/procedure informatiche in portafoglio 
23. Verifica della congruità economica della commessa affidata a società del 

Gruppo 
24. Fornitura di reports periodici significativi dell'andamento economico-

finanziario aziendale sugli oggetti del controllo di gestione, a supporto delle 
decisioni della Direzione 

25. Conservazione dei libri sociali - Aggiornamento del libro dei verbali del Cda e 
del libro delle assemblee degli azionisti 

26. Interrogazione della versione elettronica del libro dei verbali del Cda 
27. Informativa periodica sull'andamento economico e gestionale della società 
28. Fornitura di reports periodici significativi dell'andamento economico-

finanziario aziendale sugli oggetti del controllo di gestione, a supporto delle 
decisioni della Direzione per conto delle società del gruppo oggetto di service 

29. Interrogazione della versione elettronica del libro dei verbali del Cda per 
conto delle società del gruppo oggetto di service 

30. Informativa periodica sull'andamento economico e gestionale della società 
per conto delle società del gruppo oggetto di service 

31. Pianificazione e realizzazione / coordinamento degli interventi per garantire, 
attraverso un'attività di audit continuativa e strutturata il rispetto delle 
procedure di sicurezza e degli standard di qualità nelle attività e nei processi 
interni di Cedacri coerentemente alle strategie ed alle politiche aziendali ed 
alle leggi vigenti e nell'ottica del miglioramento della qualità dell'efficacia e 
dell'economicità dell'azione aziendale 

32. Esercizio del diritto di voto per delega  
33. Ripartizione degli utili e gestione delle riserve di legge per conto delle società 

del gruppo oggetto di service 
34. Operazioni sul capitale sociale per conto delle società del gruppo oggetto di 

service 
35. Evasione delle richieste provenienti dalla GdF e dalla Magistratura  
36. Conduzione di trattative per l'acquisizione di nuovi clienti e gestione rapporti 

con clienti già acquisiti  
37. Selezione dei fornitori di beni,  di software o di società di consulenza che 

possano supportare la Direzione (Direzione, Divisioni, Aree) 
38. Gestione degli acquisti di beni e servizi 
39. Gestione degli acquisti di beni e servizi per conto delle società del gruppo 

oggetto di service 
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3.3. Il sistema dei controlli 

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, 
sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati: 

• Le funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili 
societari predispongono adeguate procedure amministrative e contabili per la 
formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di 
carattere finanziario. 

• Le chiusure annuali ed infrannuali (per i relativi documenti contabili societari) 
nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte 
alle Strutture/Unità organizzative, che indicano dati e notizie che è necessario 
fornire alle funzioni preposte alla redazione del bilancio. 

• La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene 
attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei 
singoli passaggi relativi all’elaborazione dei flussi contabili e l’identificazione 
dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema. 

• Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della 
documentazione destinata alle delibere assembleari e al Consiglio di 
Amministrazione nonché alla trascrizione e pubblicazione del verbale 
d’assemblea e della documentazione societaria relativa all’attività degli altri 
organi sociali. 

• Regole di comportamento sono rivolte ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio sindacale, al Direttore Generale al fine di 
richiedere la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte 
o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole 
prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, 
precise, veritiere e complete. 

• Le procedure amministrative e contabili predisposte dalle funzioni preposte 
alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari prevedono 
regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla 
tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le 
relazioni degli organi amministrativi delegati, la formazione ed eventuale 
approvazione dei medesimi da parte del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi 
fino alla relativa archiviazione. Le funzioni aziendali coinvolte  in tutte le attività 
finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al 
fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sono tenute a 
tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto 
delle norme di legge, dei principi civilistici e fiscali vigenti e delle procedure 
aziendali interne . In particolare, è fatto divieto di: 
o rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in 

bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, 
lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

o omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

• Verifiche e controlli da parte del collegio sindacale, della società di revisione e 
dell’internal auditing su varie attività sociali quali, a titolo esemplificativo, il 
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rimborso al socio della quota, la ripartizione degli utili la gestione delle riserve 
di legge, voto per delega e le operazioni sul capitale sociale. 

• Gli addebiti/accrediti a carico o in favore della Società per prestazioni 
ricevute/rese nei rapporti con altre società del Gruppo o riconducibili al Gruppo 
sono sottoposti a controllo periodico al fine di verificare l’effettiva esecuzione 
della prestazione, la coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le 
prescrizioni normative di volta in volta applicabili e la compatibilità delle 
condizioni praticate con i criteri generalmente accettati per la determinazione 
del valore normale delle transazioni. 

• Gestione delle assemblee: 
o identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della 

documentazione destinata alle delibere assembleari e al Consiglio di 
Amministrazione nonché alla trascrizione e pubblicazione del verbale 
d’assemblea e della documentazione societaria relativa all’attività degli altri 
organi sociali; 

o definizione di un flusso autorizzativo strutturato che disciplini la 
predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre alla 
approvazione dell’Assemblea. 

• Definizione di procedure interne atte a garantire, per conto della propria 
clientela, una corretta e tempestiva evasione delle richieste provenienti dalle 
autorità giudiziarie, dagli organi di vigilanza in sede di visita ispettiva, e di 
segnalazione periodica, prevedendo dei controlli di completezza, correttezza 
ed accuratezza delle informazioni trasmesse alla Banca da parte della 
Struttura interessata. 

• In merito al servizio di  gestione, tenuta e registrazione delle operazione in AUI 
e all’invio dei flussi periodici previsti all’UIF sono presenti specifici  controlli di 
linea. Il servizio è disciplinato da uno specifico contratto di servizio avente ad 
oggetto la fornitura di Servizi Informatici tra Cedacri e le Banche clienti.  
Inoltre, l’archivio non può essere modificato dall’Area che ha in carico la 
gestione del servizio, in quanto la stessa non accede agli ambienti di 
produzione. 

• Gestione degli adempimenti informativi nei confronti degli organi di controllo 
della società: 
o comunicazione di informazioni e dati societari e messa a disposizione 

della documentazione, sulla base delle richieste ricevute. (Puntuale invio 
delle comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale – per il tramite delle 
funzioni di segreteria societaria - e alla Società di Revisione, e tempestivo 
riscontro delle richieste/istanze pervenute dagli stessi); 

o i membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque 
titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di 
informazioni da parte del Collegio Sindacale o da uno dei suoi membri – 
anche per il tramite delle funzioni preposte di Capogruppo – nonché da 
parte della Società di Revisione, devono porre in essere comportamenti 
improntati alla massima correttezza e trasparenza e non devono 
ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione; 

o i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in 
un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire 
informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere. 

• Nell’ambito dell’attività di pianificazione e realizzazione\coordinamento degli 
interventi finalizzati a garantire il rispetto delle procedure di sicurezza e degli 
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standard di qualità nelle attività e nei processi interni, coerentemente alle 
strategie e alle politiche aziendali ed alle leggi vigenti e nell’ottica del 
miglioramento della qualità dell’efficacia e dell’economicità dell’azione 
aziendale, la Società prevede una definizione a priori del piano degli interventi 
(in considerazione del fatto che in C.d.A. siedono anche le banche clienti). 

• Nei rapporti con soggetti privati: 
o Nessuno soggetto può autonomamente e liberamente conferire incarichi di 

consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale similare: 
� il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una 

delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, 
vincoli e responsabilità; 

� l'incarico viene conferito sulla base di una lista di fornitori/ 
consulenti/professionisti, gestita dalla funzione competente. 
L'inserimento/eliminazione dalla lista è basato su criteri oggettivi. 
L'individuazione all'interno della lista è motivata e documentata; 

� gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti 
giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e 
congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati. 

o L’accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle 
competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche 
esigenze della Società senza discriminazione alcuna. Nell’ambito dei 
processi di gestione e sviluppo personale, le decisioni di volta in volta 
assunte (promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi) sono 
fondate sull’effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai dipendenti e 
gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su 
considerazioni in merito. I responsabili sono tenuti a utilizzare e a 
valorizzare tutte le professionalità presenti nella struttura, in modo da 
favorire lo sviluppo e la crescita del personale, attraverso tutti gli strumenti 
più opportuni (job rotation, affiancamento a personale esperto, esperienze 
finalizzate all’assunzione di incarichi di maggior responsabilità, ecc.). La 
società ha, inoltre, un meccanismo di valutazione professionale annuale, 
che sottostà ad una decisione collegiale da parte di un Comitato 
competente in materia.. 

o L’attribuzione delle deleghe all’interno della Società: 
� � è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili; 
� � indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri rispettivamente 

assegnati; 
� � prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti; 
� � è disposta in coerenza con il principio di segregazione previsto 

dal Modello.  
o In materia di offerta aziendale ai nuovi clienti e clienti già acquisiti, è 

previsto un iter approvativo distribuito su più livelli di autorizzazione, dal 
responsabile dell’Area sino al DG (in base all’entità dell’importo nel rispetto 
delle deleghe assegnate). L’offerta è sempre sottoscritta dal DG. Inoltre 
l’iniziativa commerciale è documentata in un business case. 

o Gli eventuali fornitori  vengono scelti, su segnalazione della funzione 
richiedente dalla funzione acquisti, sulla base di criteri oggettivamente 
individuati. La funzione acquisti gestisce, tra le altre, l’albo dei fornitori ed è 
responsabile dell’inserimento/ eliminazione dei fornitori dalla lista.  
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o Nell’ambito dell’attività di approvvigionamento di beni/servizi, la Società 
prevede: 
a) la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei 

soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte 
prima della ricezione delle stesse; 

b) l'identificazione di un organo/unità responsabile (Area Acquisti) della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte 
(sia in caso di gara che di fornitore unico); 

c) il ricorso un sistema informativo dedicato (SAP – Acquisti). 
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3.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati 
societari. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - ter artt. 
2626 
c.c. 

Indebita 
restituzione dei 
conferimenti 

Restituzione di somme 
ai soci minando 
l'integrità del capitale 
sociale. 

Rimborso della quota  Cda Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 

In sede di recesso del socio banca la decisione 
in merito al rimborso della quota compete al Cda.  

Controlli da parte del Collegio Sindacale e dell'Internal 
Auditing.  

25 - ter artt. 
2627 
c.c. 

Illegale 
ripartizione di 
utili e riserve 

Tale condotta criminosa 
consiste nella 
ripartizione da parte 
degli Amministratori di 
utili o acconti sugli utili 
non effettivamente 
conseguiti o destinati 
per legge a riserva 
ovvero nella ripartizione 
di riserve, anche non 
costituite con utili, che 
non possono per legge 
essere distribuite 

Ripartizione degli utili 
e gestione delle 
riserve di legge  

Consiglio di 
Amministrazion
e  

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 

La predisposizione della bozza di bilancio 
avviene a cura della funzione. Le poste oggetto 
di stima vengono definite con il coinvolgimento 
delle funzioni interessate (cespiti,...). La bozza di 
bilancio, oggetto di verifica e controllo da parte 
del collegio sindacale, viene sottoposta al Cda e 
il progetto di bilancio viene sottoposto 
all'approvazione dell'assemblea. Le registrazioni 
contabili manuali sono assegnate solamente alla 
contabilità. Le scritture contabili sono quasi tutte 
tabellate. Gli accantonamenti e le riserve sono 
predisposti nel rispetto dei principi civilistici e 
fiscali.  

Tali tematiche sono oggetto di verifica da parte del 
collegio sindacale, della società di revisione, internal 
auditing                                                              
Le funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli 
altri documenti contabili societari predispongono 
adeguate procedure amministrative e contabili per la 
formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra 
comunicazione di carattere finanziario.       
Le funzioni aziendali coinvolte  in tutte le attività 
finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi 
un’informazione veritiera e corretta sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Società, 
sono tenute a tenere un comportamento corretto, 
trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 
legge, dei principi civilistici e fiscali vigenti e delle 
procedure aziendali interne . In particolare, è fatto 
divieto di: 
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la 
rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre 
comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, 
non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Banca; 
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Banca.                                                                           
Le chiusure annuali ed infrannuali (per i relativi 
documenti contabili societari) nonché le relative 
modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni 
rivolte alle Strutture/Unità organizzative, che indicano 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

dati e notizie che è necessario fornire alle funzioni 
preposte alla redazione del bilancio.                                    
Le procedure amministrative e contabili predisposte 
dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e 
degli altri documenti contabili societari prevedono 
regole formalizzate che identifichino ruoli e 
responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione 
e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le 
relazioni degli organi amministrativi delegati, la 
formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da 
parte del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche 
informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione. 

25 - ter artt. 
2628 
c.c. 

Illecite 
operazioni 
sulle azioni o 
quote sociali o 
della società 
controllante 

Il reato si perfeziona 
con l’acquisto o la 
sottoscrizione di azioni 
o quote sociali, che 
cagioni una lesione 
all’integrità del capitale 
sociale o delle riserve 
non distribuibili per 
legge. 
Il reato può essere 
consumato 
esclusivamente ove sia 
realizzato un danno: è 
quindi necessario che, 
attraverso la condotta, 
si realizzi una 
diminuzione del capitale 
o delle riserve 
indisponibili. 

Operazioni sul 
capitale sociale 

Consiglio di 
Amministrazion
e  

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 

Le operazioni sul capitale sociale, ancorché 
remote, sono oggetto di valutazione e di delibera 
da parte del Cda e nei casi previsti per legge 
coinvolgono l'assemblea 

Tali tematiche sono oggetto di verifica da parte del 
collegio sindacale, della società di revisione, internal 
auditing;                                                            

25 - ter artt. 
2629 
c.c. 

Operazioni in 
pregiudizio dei 
creditori 

Il reato può essere 
consumato 
esclusivamente ove sia 
realizzato un danno: è 
quindi necessario che, 
attraverso la condotta, 
si realizzi una 
diminuzione del capitale 
o delle riserve 
indisponibili. 

Operazioni sul 
capitale sociale 

Consiglio di 
Amministrazion
e  

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 

Le operazioni sul capitale sociale, ancorché 
remote, sono oggetto di valutazione e di delibera 
da parte del Cda e nei casi previsti per legge 
coinvolgono l'assemblea 

Tali tematiche sono oggetto di verifica da parte del 
collegio sindacale, della società di revisione, internal 
auditing;                                                              
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25 - ter art.2632 
c.c. 

Formazione 
fittizia del 
capitale  

A titolo esemplificativo, 
si riportano alcune delle 
condotte che potrebbero 
dar luogo alla 
commissione del reato: 
l’attribuzione di azioni o 
quote sociali per somma 
inferiore al loro valore 
nominale, la 
sottoscrizione reciproca 
di azioni o quote, la 
sopravvalutazione 
rilevante dei 
conferimenti di beni in 
natura o di crediti 
ovvero del patrimonio 
della società nel caso di 
trasformazione.  

Operazioni sul 
capitale sociale 

Consiglio di 
Amministrazion
e  

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 

Le operazioni sul capitale sociale, ancorché 
remote, sono oggetto di valutazione e di delibera 
da parte del Cda e nei casi previsti per legge 
coinvolgono l'assemblea 

Tali tematiche sono oggetto di verifica da parte del 
collegio sindacale, della società di revisione, internal 
auditing;                                                              

25 - ter artt.2638  
c.c. 

Ostacolo 
all’esercizio 
delle funzioni 
delle autorità 
pubbliche di 
vigilanza 

A titolo esemplificativo, 
si realizza detta 
fattispecie allorquando 
si trasmettano ad una 
Autorità fatti materiali, 
oggetto di valutazioni, 
non rispondenti al vero - 
nella fattispecie 
consistenti nelle 
condizioni economiche 
e finanziarie che si 
riflettono sulle previsioni 
di perdite di un'azienda. 
Cedacri potrebbe 
alterare, in fase di 
estrazioni elaborative , i 
dati richiesti dalle 
banche clienti in caso di 
ispezione da parte delle 
Autorità di Vigilanza.  

Evasione delle 
richieste provenienti 
dalle banche clienti a 
seguito delle visite 
ispettive delle Autorità 
di Vigilanza 
 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi  

Procedura ITFPPM.  Diffonde la notizia circa l'ispezione presso cliente 
il commerciale di riferimento della banca. Il 
commerciale, segnala a tutti i dipendenti 
l'ispezione in corso. Le richiesta di estrazione 
dati viene evasa dal sottosistema interessato su 
richiesta della banca oggetto di ispezione 
attraverso la procedura ITFPPM.   

Definizione di procedure interne atte a garantire, per 
conto della propria clientela, una corretta e tempestiva i 
evasione delle richieste provenienti dalle autorità 
giudiziarie, dagli organi di vigilanza in sede di visita 
ispettiva, e di segnalazione periodica, prevedendo dei 
controlli di completezza, correttezza ed accuratezza 
delle informazioni trasmesse alla Banca da parte della 
Struttura interessata 
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25 - ter artt.2638  
c.c. 

Concorso in 
Ostacolo 
all’esercizio 
delle funzioni 
delle autorità 
pubbliche di 
vigilanza 

L’omesso o non corretto 
aggiornamento 
dell'applicativo, in 
conformità delle 
evoluzioni normative nel 
tempo intervenute, 
potrebbe esporre le 
banche clienti al rischio 
di operare in modo non 
conforme a quanto 
richiesto dalla 
normativa. Cedacri 
potrebbe, su richiesta e 
nell’interesse del 
cliente, alterare l’AUI 
dello stesso e 
perseguendo per sé un 
qualsivoglia vantaggio.  

Gestione e tenuta 
dell'AUI - 
aggiornamento 
normativo 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio - 
Risk 
Management e 
Antiriciclaggio  

Accordo Quadro - 
Contratto di servizio 
per la fornitura di 
Servizi Informatici 
tra Cedacri e le 
Banche clienti; 
Sistema di 
Controllo Interno 

Cedacri, nella propria offerta del sistema 
informativo, fornisce il servizio di tenuta dell'AUI 
a circa 60 intermediari. E' responsabilità della 
società la cura dell'aggiornamento 
dell'applicativo a seguito di novità normative in 
materia di antiriciclaggio.  
L'area si occupa della manutenzione evolutiva 
dell'applicativo AUI. L'attività di manutenzione 
del modulo applicativo rientra in un impegno 
formalizzato nell'Accordo Quadro, in virtù del 
quale Cedacri garantisce l'aggiornamento del 
Sistema Informativo Bancario, sulla scorta del 
Piano Annuale degli Interventi, conformemente 
alle legislazioni nazionali/regionali e alle 
disposizioni degli Organi di Vigilanza e delle altre 
Autorità nazionali e comunitarie. 
Il Piano Annuale degli interventi, che reca i tempi 
di realizzazione dei nuovi servizi o delle 
evoluzioni dei preesistenti, viene comunicato a 
tutti i clienti per la condivisione.  

Controlli di linea; 
Accordo Quadro - Contratto di servizio per la fornitura di 
Servizi Informatici tra Cedacri e le Banche clienti 
capitoli 6.2 e 16; 
Controlli di Audit 

25 - ter artt.2638  
c.c. 

Concorso in 
Ostacolo 
all’esercizio 
delle funzioni 
delle autorità 
pubbliche di 
vigilanza 

Omesso o non corretto 
aggiornamento 
dell'applicativo con le 
evoluzioni normative di 
riferimento con il rischio 
di esporre le banche 
clienti ad operare in 
modo non conferme a 
quanto richiesto dalla 
normativa . 
 

Segnalazioni verso 
Banca d'Italia 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio  
- Segnalazioni 
Banca d'Italia  

Contratto di service 
tra Cedacri e le 
Banche clienti che 
disciplina la 
prestazione dei 
servizi forniti alle 
stesse; 
Sistema di 
Controllo Interno 

Le banche in autonomia producono gli schemi di 
bilancio da quadrare con la loro contabilità. 
L'output della procedura è un report in formato 
Excel, il bilancio viene prodotto in formato 
matricale per il successivo inoltro in Banca 
d'Italia. L'ufficio si preoccupa dell'alimentazione 
dei sottosistemi, con attività di analisi della 
normativa e qualora fosse necessario con attività 
di risoluzione delle anomalie. 
L'area si occupa della manutenzione evolutiva 
dell'applicativo per le segnalazioni. L'attività di 
modifica al modulo applicativo rientra in un 
impegno formalizzato nell'Accordo Quadro, in 
virtù del quale Cedacri garantisce 
l'aggiornamento del Sistema Informativo 
Bancario, sulla scorta del Piano Annuale degli 
Interventi, conformemente alle legislazioni 
nazionali/regionali e alle disposizioni degli Organi 
di Vigilanza e delle altre Autorità nazionali e 
comunitarie. 
Il Piano Annuale degli interventi, che reca i tempi 
di realizzazione dei nuovi servizi o delle 
evoluzioni dei preesistenti, viene comunicato a 

Segregazione delle attività; 
Sistema di reportistica e di scrivania d'indagine (Matrix); 
Tabulati di controllo (per singole Banche) 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Codice Etico Aziendale; 
Tracciabilità dei log  
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc" 
Autorizzazione dei responsabili e del Cliente sulle 
variazioni ai sistemi e/o sull'operatività in genere, 
l'autorizzazione deve essere formalizzata; 
Accordo Quadro - Contratto di servizio per la fornitura di 
Servizi Informatici tra Cedacri e le Banche clienti 
capitoli 6.2 e 16 
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tutti i clienti per la condivisione.  
In base alla periodicità delle diverse segnalazioni 
la procedura Matrix elabora le diverse tipologie di 
segnalazioni verso Banca d'Italia (Crif, Centrale 
Rischi, Dati Usura). A seguito dell'avvenuta 
segnalazione la procedura Matrix alimenta la 
procedura Libra per la preparazione dei dati di 
bilancio. 

25 - ter artt.2638  
c.c. 

Concorso in 
Ostacolo 
all’esercizio 
delle funzioni 
delle autorità 
pubbliche di 
vigilanza 

Omesso o non corretto 
aggiornamento 
dell'applicativo con le 
evoluzioni normative di 
riferimento con il rischio 
di esporre le banche 
clienti ad operare in 
modo non conferme a 
quanto richiesto dalla 
normativa . 
Supporto alle banche 
clienti nel predisporre 
alterazioni al proprio 
AUI al fine di ottenere 
un vantaggio per il 
cliente stesso.  

Registrazione 
operazioni in AUI 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio - 
Risk 
Management e 
Antiriciclaggio  

Accordo Quadro - 
Contratto di servizio 
per la fornitura di 
Servizi Informatici 
tra Cedacri e le 
Banche clienti; 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nell'ambito della tenuta dell'AUI, Cedacri 
potrebbe non garantire la corretta registrazione 
dei dati provenienti dai sezionali di riferimento 
ovvero dei dati provenienti dalla sistemazione 
delle operazioni contenute nell'archivio ricicli, la 
cui sistemazione è a cura del responsabile 
antiriciclaggio della banca. 
L'Area sta implementando una procedura 
finalizzata al monitoraggio sul funzionamento 
della procedura di  registrazione (monitoraggio 
dei dati dall'entrata in input sino alla 
registrazione).  

Controlli di linea; 
Controlli di Audit 

25 - ter artt.2638  
c.c. 

Concorso in 
Ostacolo 
all’esercizio 
delle funzioni 
delle autorità 
pubbliche di 
vigilanza 

Nell'ambito della 
gestione dei flussi 
periodici da inviare 
all'UIF, Cedacri 
potrebbe generare flussi 
modificati su richiesta e 
in favore delle banche 
clienti, con la finalità di 
ottenere per sé un 
qualsivoglia vantaggio.  

Invio dei flussi  
periodici previsti 
all'UIF 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio - 
Risk 
Management e 
Antiriciclaggio  

Accordo Quadro - 
Contratto di servizio 
per la fornitura di 
Servizi Informatici 
tra Cedacri e le 
Banche clienti; 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'Area gestisce la procedura attraverso la quale 
vengono effettuate le segnalazioni SARA. 
Una volta consolidato l'archivio, l'area effettua, in 
fase di simulazione in automatico, l'elaborazione 
del flusso che le banche clienti possono decidere 
di rielaborare (a seguito di una verifica effettuata 
ex ante sul flusso).  
L'invio del flusso SARA è a carico delle banche 
clienti. 
L'archivio non può essere modificato dall'Area in 
quanto la stessa non accede agli ambienti di 
produzione.  

Controlli di linea 
L'archivio non può essere modificato dall'Area in quanto 
la stessa non accede agli ambienti di produzione; 
Controlli di Audit 
Accordo Quadro - Contratto di servizio per la fornitura di 
Servizi Informatici tra Cedacri e le Banche clienti 
capitoli 6.2 e 16; 

25 - ter artt.2638  
c.c. 

Concorso in 
Ostacolo 
all’esercizio 
delle funzioni 
delle autorità 
pubbliche di 
vigilanza 

A fronte della richiesta 
di estrazione di dati 
dall'AUI da parte della 
banca cliente in caso di 
visite ispettive dell'UIF, 
Cedacri potrebbe 
generare, su richiesta e 

Estrazione da AUI a 
fronte di richieste 
derivanti da visite 
ispettive UIF presso 
banca cliente 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio - 

Accordo Quadro - 
Contratto di servizio 
per la fornitura di 
Servizi Informatici 
tra Cedacri e le 
Banche clienti; 
Certificazioni 

L'area si occupa di evadere le richieste di 
estrazione dati dall'AUI formulate dalle banche 
clienti in occasione di visite ispettive UIF. Le 
estrazioni sono in formato testo e, pertanto, non 
modificabili.  

Controlli di linea 
L'archivio non può essere modificato dall'Area in quanto 
la stessa non accede agli ambienti di produzione; 
Controlli di Audit 
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in favore della stessa, 
estrazioni incomplete, 
con la finalità di ottenere 
per sé un qualsivoglia 
vantaggio.  

Risk 
Management e 
Antiriciclaggio  

rilasciate alle 
banche sulla 
sicurezza fisica e 
logica dell'AUI 

25 - ter artt.2638  
c.c. 

Concorso in 
Ostacolo 
all’esercizio 
delle funzioni 
delle autorità 
pubbliche di 
vigilanza 

La Società potrebbe 
omettere di integrare la 
base dati AUI in sede di 
acquisizione di un 
nuovo cliente ovvero in 
caso di perdita di un 
cliente in favore di un 
centro applicativo 
concorrente, 
perseguendo per sé un 
qualsivoglia vantaggio.  

Acquisizione di nuovi 
clienti o integrazione 
di basi dati su clienti 
in essere provenienti 
da un altro centro 
applicativo 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio - 
Risk 
Management e 
Antiriciclaggio  

Accordo Quadro - 
Contratto di servizio 
per la fornitura di 
Servizi Informatici 
tra Cedacri e le 
Banche clienti; 
Certificazioni 
rilasciate alle 
banche sulla 
sicurezza fisica e 
logica dell'AUI 

La consultazione degli AUI rilasciati dai centri 
applicativi di provenienza non sono oggetto di 
integrazione negli applicativi di destinazione. 
L'eventuale consultazione avviene tramite inquiry 
diretta.  

Controlli di linea; 
Controlli di Audit 

25 - ter Art. 
2635 
c.c. 

Corruzione tra 
privati  

Il processo di selezione 
e assunzione del 
personale è considerato 
quale processo 
strumentale al 
compimento di atti 
corruttivi, infatti, la 
Società può ottenere 
vantaggi illeciti offrendo 
l'assunzione,  alle 
dipendenze della 
Società, di persona 
segnalata da un privato.  

Pianificazione e 
selezione delle risorse 
umane 

Selezione, 
formazione e 
sviluppo risorse 
umane 

Procedura gestione 
risorse umane 

L'area riceve periodicamente i curricula dei 
potenziali candidati. La richiesta di un profilo 
specifico viene avanzata dai responsabili di area, 
vistata dal direttore e successivamente dal DG. 
Sulla base delle descrizione dei requisiti SVIR 
avvia la ricerca del personale avvalendosi a volte 
di società esterne. Tra i curricula raccolti 
vengono selezionati i profili di interesse; 
successivamente si avvia la fase dei colloqui. I 
candidati selezionati sono sottoposti ad un test 
attitudinale per la valutazione. L'assunzione del 
selezionato viene effettuata  dall'amministrazione 
personale previo assenso della Direzione 
Generale.  

Le registrazioni relative ai colloqui effettuati, le 
risultanze dei test e le valutazioni effettuate da SVIR e 
dal responsabile richiedente sono raccolte nel modulo 
“Profilo Personale”. Le candidature approvate da SVIR 
sono controfirmate per accettazione dal Responsabile 
richiedente, dal direttore di Divisione, dal Direttore 
Generale e dal Direttore Risorse Umane tramite il 
modulo “Autorizzazione assunzione”.                                                   

25 - ter Art. 
2635 
c.c. 

Corruzione tra 
privati  

Il processo di selezione 
e assunzione del 
personale è considerato 
quale processo 
strumentale al 
compimento di atti 
corruttivi, infatti, la 
Società può ottenere 
vantaggi illeciti offrendo 
l'assunzione,  alle 
dipendenze della 

Pianificazione e 
selezione delle risorse 
umane per conto delle 
società del gruppo 
oggetto di service 

Selezione, 
formazione e 
sviluppo risorse 
umane 

Procedura gestione 
risorse umane 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

L'area riceve periodicamente i curricula dei 
potenziali candidati. La richiesta di un profilo 
specifico viene avanzata dai responsabili di area, 
vistata dal direttore e successivamente dal DG. 
Sulla base delle descrizione dei requisiti SVIR 
avvia la ricerca del personale avvalendosi a volte 
di società esterne. Tra i curricula raccolti 
vengono selezionati i profili di interesse; 
successivamente si avvia la fase dei colloqui. I 
candidati selezionati sono sottoposti ad un test 
attitudinale per la valutazione. L'assunzione del 

Le registrazioni relative ai colloqui effettuati, le 
risultanze dei test e le valutazioni effettuate da SVIR e 
dal responsabile richiedente sono raccolte nel modulo 
“Profilo Personale”. Le candidature approvate da SVIR 
sono controfirmate per accettazione dal Responsabile 
richiedente, dal direttore di Divisione, dal Direttore 
Generale e dal Direttore Risorse Umane tramite il 
modulo “Autorizzazione assunzione”. 
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Società, di persona 
segnalata da un privato.  

selezionato viene effettuata  dall'amministrazione 
personale previo assenso della Direzione 
Generale.  

25 - ter Art. 
2635 
c.c. 

Corruzione tra 
privati  

Promessa di 
riconoscimento 
economico, 
avanzamento di grado 
di un dipendente su 
indicazione di un 
soggetto privato, ecc. in 
cambio di un vantaggio 

Valutazione del 
personale 

Selezione, 
formazione e 
sviluppo risorse 
umane 

Procedura gestione 
risorse umane 
Procedura MBO 

La società ha un meccanismo di valutazione 
professionale annuale. Ad inizio anno viene 
assegnata una scheda obiettivi per ciascun 
dipendente e sulla base del raggiungimento 
dell'obiettivo viene riconosciuto un premio 
specifico.  
Ulteriori avanzamenti retributivi e avanzamenti di 
carriera (slegati dal raggiungimento degli 
obiettivi) sono deliberati dal CRN che si riunisce 
annualmente. All'esito delle valutazione ne può 
scaturire o un passaggio di inquadramento o un 
bonus "una tantum". Il CRN comunica al SVIR 
l'esito delle decisioni assunte.  

Decisioni collegiale da parte di un Comitato aziendale 
competente in materia. (CRN)                                                                     
L’accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in 
considerazione delle competenze e delle capacità dei 
singoli, sulla base delle specifiche esigenze della 
Società senza discriminazione alcuna. Nell’ambito dei 
processi di gestione e sviluppo personale, le decisioni 
di volta in volta assunte (promozioni, trasferimenti o 
assegnazioni degli incentivi) sono fondate sull’effettiva 
corrispondenza tra i profili posseduti dai dipendenti e gli 
obiettivi programmati o comunque ragionevolmente 
attesi, nonché su considerazioni in merito. I responsabili 
sono tenuti a utilizzare e a valorizzare tutte le 
professionalità presenti nella struttura, in modo da 
favorire lo sviluppo e la crescita del personale, 
attraverso tutti gli strumenti più opportuni (job rotation, 
affiancamento a personale esperto, esperienze 
finalizzate all’assunzione di incarichi di maggior 
responsabilità, ecc.). 

25 - ter Art. 
2635 
c.c. 

Corruzione tra 
privati  

Promessa di 
riconoscimento 
economico, 
avanzamento di grado 
di un dipendente su 
indicazione di un 
soggetto privato, ecc. in 
cambio di un vantaggio 

Valutazione del 
personale per conto 
delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Selezione, 
formazione e 
sviluppo risorse 
umane 

Procedura gestione 
risorse umane 
Procedura MBO 

La società ha un meccanismo di valutazione 
professionale annuale. Ad inizio anno viene 
assegnata una scheda obiettivi per ciascun 
dipendente e sulla base del raggiungimento 
dell'obiettivo viene riconosciuto un premio 
specifico.  
Ulteriori avanzamenti retributivi e avanzamenti di 
carriera (slegati dal raggiungimento degli 
obiettivi) sono deliberati dal CRN che si riunisce 
annualmente. All'esito delle valutazione ne può 
scaturire o un passaggio di inquadramento o un 
bonus "una tantum". Il CRN comunica al SVIR 
l'esito delle decisioni assunte.  

Decisioni collegiale da parte di un Comitato aziendale 
competente in materia (CRN)                                                                 
L’accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in 
considerazione delle competenze e delle capacità dei 
singoli, sulla base delle specifiche esigenze della 
Società senza discriminazione alcuna. Nell’ambito dei 
processi di gestione e sviluppo personale, le decisioni 
di volta in volta assunte (promozioni, trasferimenti o 
assegnazioni degli incentivi) sono fondate sull’effettiva 
corrispondenza tra i profili posseduti dai dipendenti e gli 
obiettivi programmati o comunque ragionevolmente 
attesi, nonché su considerazioni in merito. I responsabili 
sono tenuti a utilizzare e a valorizzare tutte le 
professionalità presenti nella struttura, in modo da 
favorire lo sviluppo e la crescita del personale, 
attraverso tutti gli strumenti più opportuni (job rotation, 
affiancamento a personale esperto, esperienze 
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finalizzate all’assunzione di incarichi di maggior 
responsabilità, ecc.). 

25 - ter Art. 
2635 
c.c. 

Corruzione tra 
privati  

Riconoscimento di 
denaro o altra utilità ad 
un privato al fine di 
acquisirlo come nuovo 
cliente 

Conduzione di 
trattative per 
l'acquisizione di nuovi 
clienti e gestione 
rapporti con clienti già 
acquisiti  

Gestione e 
sviluppo clienti 
(1 e 2) 

Organigramma  e 
Funzionigramma 
Codice etico  

Le due aree si occupano di gestire tutti gli aspetti 
connessi all'acquisizione di nuovi clienti 
(proporre offerte sui servizi erogati da Cedacri, 
gestire la parte negoziale relativa al contratto 
anche per quanto concerne eventuali servizi e/o 
prodotti di parti terze) e di gestire i rapporti con 
clienti già acquisiti.  
L'offerta viene definita inserendo i prodotti che 
sono già a catalogo e che sono, quindi, già a 
disposizione ovvero le soluzioni realizzate con 
risorse interne o esterne, le indicazioni sulla 
marginalità. La decisione circa la marginalità 
applicabile ed il limite di spesa entro il quale il 
responsabile dell'Area può muoversi spetta al 
Direttore Generale.   
L'offerta prevede un iter approvativo distribuito 
su più livelli di autorizzazione, dal responsabile 
dell'Area sino al DG (a seconda dell'importo). 
L'offerta è sempre sottoscritta dal DG, ma può 
essere sottoposta al cliente direttamente (in 
questo caso viene sottoscritta successivamente 
dal DG) ovvero previa predisposizione e 
sottoscrizione di lettera di intenti in casi più 
complessi (in questo caso la sottoscrizione del 
DG è preventiva e successivamente vi viene 
apposta anche la firma del responsabile della 
Direzione).   
Il responsabile dell'offerta definisce il "Business 
case", strutturato dalla Direzione finanziaria, che 
documenta l'iniziativa commerciale, attraverso la 
procedura informatizzata ITGPPM (che genera 
un work flow), all'interno del quale vengono 
riportati i dati di ogni offerta, i costi, la durata del 
contratto, da cui discende il ricavo teorico e la 
marginalità attesa rispetto all'offerta stessa.  

La decisione circa la marginalità applicabile ed il limite 
di spesa entro il quale il responsabile dell'Area può 
muoversi spetta al Direttore Generale. 
L'offerta prevede un iter approvativo distribuito su più 
livelli di autorizzazione, dal responsabile dell'Area sino 
al DG (a seconda dell'importo). 
L'offerta è sempre sottoscritta dal DG. 
L'iniziativa commerciale è documentata in un Business 
case 
Viene utilizzata una procedura automatizzata  
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25 - ter artt.2621
, 2622 
primo e 
terzo 
comma 
c.c. 

False 
comunicazioni 
sociali; False 
comunicazioni 
sociali in 
danno dei soci 
o dei creditori 

Il reato può realizzarsi in 
tutti i casi in cui si 
fornisca una falsa 
rappresentazione della 
situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria 
della società attraverso 
l'inserimento di valori 
difformi da quelli reali 
ovvero attraverso la 
sopravalutazione/sottov
alutazione delle poste di 
bilancio  

Effettuazione delle 
registrazioni contabili 
complete di dati 
necessari anche al 
controllo di gestione 
(per Cedacri e per 
conto delle società del 
Gruppo) 

Contabilità e 
Bilancio 

Normativa civilistico 
fiscale 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Procedure Gestione 
delle forniture 

Alla funzione compete la verifica delle fatture 
attive e la registrazione delle stesse (data entry).                                            

Controlli di linea presenti in procedura acquisti, 
quadrature periodiche dei sezionali, verifiche periodiche 
da parte del collegio sindacale, della società di 
revisione.                                                                                                  

25 - ter artt.2621
, 2622 
primo e 
terzo 
comma 
c.c. 

False 
comunicazioni 
sociali; False 
comunicazioni 
sociali in 
danno dei soci 
o dei creditori 

Il reato può realizzarsi in 
tutti i casi in cui si 
fornisca una falsa 
rappresentazione della 
situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria 
della società attraverso 
l'inserimento di valori 
difformi da quelli reali 
ovvero attraverso la 
sopravalutazione/sottov
alutazione delle poste di 
bilancio  

Verifica della 
correttezza delle 
procedure 
amministrative e 
contabili adottate 
nella gestione 
operativa di Cedacri 

Contabilità e 
Bilancio 

Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 

Alla funzione compete la tenuta e la gestione 
delle scritture contabili aziendali nel rispetto della 
normativa civilistico fiscale avvalendosi della 
procedura informatica di supporto. Le operazioni 
effettuate a sistema sono tracciabili e 
consentono l'identificazione del log attribuito al 
soggetto che esegue la scrittura contabile.                                                                      

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile                                                                         
Le Funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli 
altri documenti societari predispongono adeguate 
procedure amministrative e contabili per la formazione 
del bilancio di esercizio, nonché ogni altra 
comunicazione di carattere finanziario.                                                                                         
Regole di comportamento sono rivolte ai componenti 
del C.d.A. e del Collegio Sindacale, al Direttore 
Generale al fine di richiedere la massima correttezza 
nella redazione delle comunicazioni imposte o 
comunque previste dalla legge o dirette ai soci o al 
pubblico. Tali regole prevedono che nelle 
comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, 
precise, veritiere e complete.                                    Le 
procedure amministrative e contabili predisposte dalle 
funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri 
documenti contabili societari prevedono regole 
formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, 
relativamente alla tenuta, conservazione e 
aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le 
relazioni degli organi amministrativi delegati, la 
formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da 
parte del C.d.A. e dell'Assemblea, al deposito e 
pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla 
relativa archiviazione. 
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231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - ter artt.2621
, 2622 
primo e 
terzo 
comma 
c.c. 

False 
comunicazioni 
sociali; False 
comunicazioni 
sociali in 
danno dei soci 
o dei creditori 

Il reato può realizzarsi in 
tutti i casi in cui si 
fornisca una falsa 
rappresentazione della 
situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria 
della società attraverso 
l'inserimento di valori 
difformi da quelli reali 
ovvero attraverso la 
sopravalutazione/sottov
alutazione delle poste di 
bilancio  

Verifica della 
correttezza delle 
procedure 
amministrative e 
contabili adottate 
nella gestione 
operativa per conto 
delle società del 
gruppo 

Contabilità e 
Bilancio 

Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Alla funzione compete la tenuta e la gestione 
delle scritture contabili aziendali nel rispetto della 
normativa civilistico fiscale avvalendosi della 
procedura informatica di supporto. Le operazioni 
effettuate a sistema sono tracciabili e 
consentono l'identificazione del log attribuito al 
soggetto che esegue la scrittura contabile 

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile                                                                  
Le funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli 
altri documenti societari predispongono adeguate 
procedure amministrative e contabili per la formazione 
del bilancio di esercizio, nonché ogni altra 
comunicazione di carattere finanziario.                                                                                      
 Regole di comportamento sono rivolte ai componenti 
del C.d.A. e del Collegio Sindacale, al Direttore 
Generale al fine di richiedere la massima correttezza 
nella redazione delle comunicazioni imposte o 
comunque previste dalla legge o dirette ai soci o al 
pubblico. Tali regole prevedono che nelle 
comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, 
precise, veritiere e complete.                                    Le 
procedure amministrative e contabili predisposte dalle 
funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri 
documenti contabili societari prevedono regole 
formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, 
relativamente alla tenuta, conservazione e 
aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le 
relazioni degli organi amministrativi delegati, la 
formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da 
parte del C.d.A. e dell'Assemblea, al deposito e 
pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla 
relativa archiviazione. 

25 - ter artt.2621
, 2622 
primo e 
terzo 
comma 
c.c. 

False 
comunicazioni 
sociali; False 
comunicazioni 
sociali in 
danno dei soci 
o dei creditori 

Il reato può realizzarsi in 
tutti i casi in cui si 
fornisca una falsa 
rappresentazione della 
situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria 
della società attraverso 
l'inserimento di valori 
difformi da quelli reali 
ovvero attraverso la 
sopravalutazione/sottov
alutazione delle poste di 
bilancio  

Predisposizione del 
Bilancio e della Nota 
integrativa 

Contabilità e 
Bilancio 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 

La predisposizione della bozza di bilancio 
avviene a cura della funzione. Le poste oggetto 
di stima vengono definite con il coinvolgimento 
delle funzioni interessate (cespiti,...). La bozza di 
bilancio, oggetto di verifica e controllo da parte 
del collegio sindacale, viene sottoposta al Cda e 
il progetto di bilancio viene sottoposto 
all'approvazione dell'assemblea. Le registrazioni 
contabili manuali sono assegnate solamente alla 
contabilità. Le scritture contabili sono quasi tutte 
tabellate.  

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile.                                                              
Le funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli 
altri documenti societari predispongono adeguate 
procedure amministrative e contabili per la formazione 
del bilancio di esercizio, nonché ogni altra 
comunicazione di carattere finanziario.                                                                                      
La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione 
responsabile avviene attraverso un sistema (anche 
informatico) che consente la tracciatura dei singoli 
passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e 
l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel 
sistema.                                                                                           
Le procedure amministrative e contabili predisposte 
dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e 



 

IA99N003/2   

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001   

  

             Pag. 91 di 266 

 Q001-008 
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 
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degli altri documenti contabili societari prevedono 
regole formalizzate che identifichino ruoli e 
responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione 
e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le 
relazioni degli organi amministrativi delegati, la 
formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da 
parte del C.d.A. e dell'Assemblea, al deposito e 
pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla 
relativa archiviazione. 

25 - ter artt.2621
, 2622 
primo e 
terzo 
comma 
c.c. 

False 
comunicazioni 
sociali; False 
comunicazioni 
sociali in 
danno dei soci 
o dei creditori 

Il reato può realizzarsi in 
tutti i casi in cui si 
fornisca una falsa 
rappresentazione della 
situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria 
della società attraverso 
l'inserimento di valori 
difformi da quelli reali 
ovvero attraverso la 
sopravalutazione/sottov
alutazione delle poste di 
bilancio  

Predisposizione del 
Bilancio e della Nota 
integrativa per conto 
delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Contabilità e 
Bilancio 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

La predisposizione della bozza di bilancio 
avviene a cura della funzione. Le poste oggetto 
di stima vengono definite con il coinvolgimento 
delle funzioni interessate (cespiti,...). La bozza di 
bilancio, oggetto di verifica e controllo da parte 
del collegio sindacale, viene sottoposta al Cda e 
il progetto di bilancio viene sottoposto 
all'approvazione dell'assemblea. Le registrazioni 
contabili manuali sono assegnate solamente alla 
contabilità. Le scritture contabili sono quasi tutte 
tabellate.  

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile.                                                                Le 
funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri 
documenti societari predispongono adeguate procedure 
amministrative e contabili per la formazione del bilancio 
di esercizio, nonché ogni altra comunicazione di 
carattere finanziario.                                                                                                    
La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione 
responsabile avviene attraverso un sistema (anche 
informatico) che consente la tracciatura dei singoli 
passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e 
l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel 
sistema.                                                                                                    
 Le procedure amministrative e contabili predisposte 
dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e 
degli altri documenti contabili societari prevedono 
regole formalizzate che identifichino ruoli e 
responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione 
e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le 
relazioni degli organi amministrativi delegati, la 
formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da 
parte del C.d.A. e dell'Assemblea, al deposito e 
pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla 
relativa archiviazione. 

25 - ter artt.2621
, 2622 
primo e 
terzo 
comma 
c.c. 

False 
comunicazioni 
sociali; False 
comunicazioni 
sociali in 
danno dei soci 
o dei creditori 

Il reato può realizzarsi in 
tutti i casi in cui si 
fornisca una falsa 
rappresentazione della 
situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria 
della società attraverso 
l'inserimento di valori 
difformi da quelli reali 

Denuncia annuale dei 
redditi e gestione di 
tutti gli adempimenti 
previsti dalle leggi in 
materia fiscale e 
contributiva 

Contabilità e 
Bilancio 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Contratto di 
outsourcing  

La predisposizione della bozza di bilancio 
avviene a cura della funzione. Le poste oggetto 
di stima vengono definite con il coinvolgimento 
delle funzioni interessate (cespiti,...). La bozza di 
bilancio, oggetto di verifica e controllo da parte 
del collegio sindacale, viene sottoposta al Cda e 
il progetto di bilancio viene sottoposto 
all'approvazione dell'assemblea. Le registrazioni 
contabili manuali sono assegnate solamente alla 

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile 
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ovvero attraverso la 
sopravalutazione/sottov
alutazione delle poste di 
bilancio  

contabilità. Le scritture contabili sono quasi tutte 
tabellate. La gestione delle imposte a carico 
della società è a carico di un outsourcer.  

25 - ter artt.2621
, 2622 
primo e 
terzo 
comma 
c.c. 

False 
comunicazioni 
sociali; False 
comunicazioni 
sociali in 
danno dei soci 
o dei creditori 

Il reato può realizzarsi in 
tutti i casi in cui si 
fornisca una falsa 
rappresentazione della 
situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria 
della società attraverso 
l'inserimento di valori 
difformi da quelli reali 
ovvero attraverso la 
sopravalutazione/sottov
alutazione delle poste di 
bilancio  

Denuncia annuale dei 
redditi e gestione di 
tutti gli adempimenti 
previsti dalle leggi in 
materia fiscale e 
contributiva per conto 
delle società del 
Gruppo. 

Contabilità e 
Bilancio 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Codice etico 
Contratto di servizi 
tra Cedacri e C-
Global 

La gestione delle imposte a favore di C-Global è 
regolato da un contratto di servizi formalizzato. 
Cedacri, per l'espletamento dell'attività si avvale 
di un consulente esterno (fiscalista) con cui ha 
stipulato un contratto di outsourcing.  

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile 

25 - ter artt.2621
, 2622 
primo e 
terzo 
comma 
c.c. 

False 
comunicazioni 
sociali; False 
comunicazioni 
sociali in 
danno dei soci 
o dei creditori 

Il reato può realizzarsi in 
tutti i casi in cui si 
fornisca una falsa 
rappresentazione della 
situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria 
della società attraverso 
l'inserimento di valori 
difformi da quelli reali 
ovvero attraverso la 
sopravalutazione/sottov
alutazione delle poste di 
bilancio  

Gestione della 
capitalizzazione dei 
costi sostenuti a 
fronte di investimenti 
o interventi migliorativi 
sugli 
applicativi/procedure 
informatiche in 
portafoglio 

Contabilità e 
Bilancio 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 

L'ufficio si occupa della definizione dei criteri 
civilistici e fiscali idonei alla capitalizzazione dei 
costi sostenuti a fronte di investimenti o interventi 
migliorativi sugli applicativi/procedure 
informatiche in portafoglio 

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile 

25 - ter artt.2621
, 2622 
primo e 
terzo 
comma 
c.c. 

False 
comunicazioni 
sociali; False 
comunicazioni 
sociali in 
danno dei soci 
o dei creditori 

Il reato può realizzarsi in 
tutti i casi in cui si 
fornisca una falsa 
rappresentazione della 
situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria 
della società attraverso 
l'inserimento di valori 
difformi da quelli reali 
ovvero attraverso la 

Quotazione 
commessa affidata a 
Società del Gruppo 

Contabilità e 
Bilancio 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 

L'affidamento di commesse interne a società del 
gruppo (Cedacri International) e la relativa 
valorizzazione economica avviene sulla base di 
criteri oggettivi nel rispetto delle giornate/uomo 
impiegate alle tariffe standard vigenti 

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile, verifiche di merito sulla commessa da parte 
del responsabile del progetto (tariffe applicate e 
giorni/uomo) 
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Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
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di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

sopravalutazione/sottov
alutazione delle poste di 
bilancio  

25 - ter artt. 
2625, 
comma 
2, c.c. 

Impedito 
controllo 

Mancata o non 
tempestiva trasmissione 
all’organo 
amministrativo, ai soci, 
ad altri organi sociali o 
alle società di revisione 
degli elementi richiesti. 

Fornitura di reports 
periodici significativi 
dell'andamento 
economico-finanziario 
aziendale sugli oggetti 
del controllo di 
gestione, a supporto 
delle decisioni della 
Direzione 

Controllo di 
gestione e Cost 
Management 

Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 

Alla funzione compete la gestione del controllo di 
gestione dell'azienda curando la predisposizione 
di report periodici da inviare agli apicali.  

Verifiche periodiche da parte dell'internal auditing.                                                                        
Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla 
predisposizione della documentazione destinata alle 
delibere assembleari e al C.d.A. nonché alla 
trascrizione e pubblicazione del verbale d'assemblea e 
della documentazione societaria relativa all'attività degli 
altri organi sociali.                                         
Adempimenti informativi nei confronti degli organi di 
controllo della società: in particolare, i comportamenti 
devono essere improntati alla massima correttezza e 
trasparenza  e non devono ostacolare in alcun modo le 
attività di controllo e\o di revisione; i dati ed i documenti 
devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in 
un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da 
fornire informazioni accurate, complete, fedeli e 
veritiere). 

25 - ter artt. 
2625, 
comma 
2, c.c. 

Impedito 
controllo 

Mancata o non 
tempestiva trasmissione 
all’organo 
amministrativo, ai soci, 
ad altri organi sociali o 
alle società di revisione 
degli elementi richiesti. 

Conservazione dei 
libri sociali - 
Aggiornamento del 
libro dei verbali del 
Cda e del libro delle 
assemblee degli 
azionisti 
Interrogazione della 
versione elettronica 
del libro dei verbali 
del Cda 

Affari Societari  Codice Civile La consultazione dei libri sociali è subordinata ad 
una richiesta formale ed è riservata ai soci e al 
collegio sindacale 

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale.                                  
Regole di comportamento sono rivolte ai componenti 
del C.d.A. e del Collegio Sindacale, al Direttore 
Generale al fine di richiedere la massima correttezza 
nella redazione delle comunicazioni imposte o 
comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al 
pubblico. Tali regole prevedono che nelle 
comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, 
precise, veritiere e complete.                                
Le procedure amministrative e contabili predisposte 
dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e 
degli altri documenti contabili societari prevedono 
regole formalizzate che identifichino ruoli e 
responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione 
e aggiornamento del fascicolo del bilancio, incluse le 
relazioni degli organi amministrativi delegati, la 
formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da 
parte del C.d.A. e dell'Assemblea, al deposito e 
pubblicazione (anche informatica) degli stessi sino alla 
relativa archiviazione. 
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Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 
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di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - ter artt. 
2625, 
comma 
2, c.c. 

Impedito 
controllo 

Mancata o non 
tempestiva trasmissione 
all’organo 
amministrativo, ai soci, 
ad altri organi sociali o 
alle società di revisione 
degli elementi richiesti. 

Informativa periodica 
sull'andamento 
economico e 
gestionale della 
società 

Contabilità e 
Bilancio 

Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 

Nella preparazione dei report periodici destinati 
al C.d.A., aventi ad oggetto le informazioni 
inerenti la redditività dei centri di costo, potrebbe 
omettere informazioni specifiche. 

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile.                                                                
Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla 
predisposizione della documentazione destinata al 
C.d.A..                                                       Adempimenti 
informativi nei confronti degli organi di controllo della 
società: in particolare, i comportamenti devono essere 
improntati alla massima correttezza e trasparenza  e 
non devono ostacolare in alcun modo le attività di 
controllo e\o di revisione; i dati ed i documenti devono 
essere resi disponibili in modo puntuale ed in un 
linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da 
fornire informazioni accurate, complete, fedeli e 
veritiere). 

25 - ter artt. 
2625, 
comma 
2, c.c. 

Impedito 
controllo 

Mancata o non 
tempestiva trasmissione 
all’organo 
amministrativo, ai soci, 
ad altri organi sociali o 
alle società di revisione 
degli elementi richiesti. 

Fornitura di reports 
periodici significativi 
dell'andamento 
economico-finanziario 
aziendale sugli oggetti 
del controllo di 
gestione, a supporto 
delle decisioni della 
Direzione per conto 
delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Controllo di 
gestione e Cost 
Management 

Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Alla funzione compete la gestione del controllo di 
gestione dell'azienda curando la predisposizione 
di report periodici da inviare agli apicali.  

Verifiche periodiche da parte dell'internal auditing                          
Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla 
predisposizione della documentazione destinata al 
C.d.A..                                                     Adempimenti 
informativi nei confronti degli organi di controllo della 
società: in particolare, i comportamenti devono essere 
improntati alla massima correttezza e trasparenza  e 
non devono ostacolare in alcun modo le attività di 
controllo e\o di revisione; i dati ed i documenti devono 
essere resi disponibili in modo puntuale ed in un 
linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da 
fornire informazioni accurate, complete, fedeli e 
veritiere). 

25 - ter artt. 
2625, 
comma 
2, c.c. 

Impedito 
controllo 

Mancata o non 
tempestiva trasmissione 
all’organo 
amministrativo, ai soci, 
ad altri organi sociali o 
alle società di revisione 
degli elementi richiesti. 

Conservazione dei 
libri sociali - 
Aggiornamento del 
libro dei verbali del 
Cda e del libro delle 
assemblee degli 
azionisti 
Interrogazione della 
versione elettronica 
del libro dei verbali 
del Cda per conto 
delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Affari Societari  Codice Civile 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

La consultazione dei libri sociali è subordinata ad 
una richiesta formale ed è riservata ai soci e al 
collegio sindacale 

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale.                                  
Regole di comportamento sono rivolte ai componenti 
del C.d.A. e del Collegio Sindacale, al Direttore 
Generale al fine di richiedere la massima correttezza 
nella redazione delle comunicazioni imposte o 
comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al 
pubblico. Tali regole prevedono che nelle 
comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, 
precise, veritiere e complete.                                
Le procedure amministrative e contabili predisposte 
dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e 
degli altri documenti contabili societari prevedono 
regole formalizzate che identifichino ruoli e 
responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione 
e aggiornamento del fascicolo del bilancio, incluse le 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

relazioni degli organi amministrativi delegati, la 
formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da 
parte del C.d.A. e dell'Assemblea, al deposito e 
pubblicazione (anche informatica) degli stessi sino alla 
relativa archiviazione. 

25 - ter artt. 
2625, 
comma 
2, c.c. 

Impedito 
controllo 

Mancata o non 
tempestiva trasmissione 
all’organo 
amministrativo, ai soci, 
ad altri organi sociali o 
alle società di revisione 
degli elementi richiesti. 

Informativa periodica 
sull'andamento 
economico e 
gestionale della 
società per conto 
delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Contabilità e 
Bilancio 

Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Contratto 
infragruppo 

Nella preparazione dei report periodici destinati 
al C.d.A. aventi ad oggetto le informazioni 
inerenti la redditività dei centri di costo, potrebbe 
omettere informazioni specifiche.  

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale, 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile.                                                                  
Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla 
predisposizione della documentazione destinata al 
C.d.A..                                                                 
Adempimenti informativi nei confronti degli organi di 
controllo della società: in particolare, i comportamenti 
devono essere improntati alla massima correttezza e 
trasparenza  e non devono ostacolare in alcun modo le 
attività di controllo e\o di revisione; i dati ed i documenti 
devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in 
un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da 
fornire informazioni accurate, complete, fedeli e 
veritiere). 

25 - ter artt. 
2625, 
comma 
2, c.c. 

Impedito 
controllo 

Mancata o non 
tempestiva trasmissione 
all’organo 
amministrativo, ai soci, 
ad altri organi sociali o 
alle società di revisione 
degli elementi richiesti. 

Pianificazione e 
realizzazione / 
coordinamento degli 
interventi per 
garantire, attraverso 
un'attività di audit 
continuativa e 
strutturata il rispetto 
delle procedure di 
sicurezza e degli 
standard di qualità 
nelle attività e nei 
processi interni di 
Cedacri 
coerentemente alle 
strategie ed alle 
politiche aziendali ed 
alle leggi vigenti e 
nell'ottica del 
miglioramento della 
qualità dell'efficacia e 

Internal 
auditing e 
certificazioni 

Organigramma e 
funzionigramma 
Regolamento 
Internal Audit 

Al momento la funzione predispone un piano di 
audit ad inizio anno in cui sono definiti i controlli 
di routine ed i controlli specifici (certificazione 
…), che viene presentato al Cda. Il piano 
approvato definisce le attività di audit e la relativa 
periodicità degli interventi/sessioni di audit che si 
intendono effettuare nell'anno di riferimento. L' 
attività di audit è supportata da un sistema di 
check-list (sia di tipo generica che specifica) e gli 
esiti vengono riportati in un rapporto di verifica 
interna, controfirmata dall'unità auditata, che 
viene sottoposto alla Direzione. A fine anno gli 
esiti delle attività di audit vengono illustrate al 
Cda. Con cadenza semestrale relazionano 
all'OdV circa le attività di verifica sensibili alla 
normativa 231/01. 
E' stato istituito in comitato information system 
Audit a cui partecipano le principali banche 
clienti con lo scopo di indirizzare le attività di 
information system Audit a beneficio delle 
banche beneficiarie del sistema.  

Definizione a priori del piano degli interventi (in 
considerazione del fatto che in C.d.A. siedono anche le 
banche clienti) 
Verifica da parte della Società di Revisione  
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UO 
responsabile 
del processo 
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di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

dell'economicità 
dell'azione aziendale 

25 - ter artt. 
2636 
c.c. 

Illecita 
influenza 
sull’assemblea 

La condotta può essere 
commessa attraverso 
qualunque 
comportamento, teso a 
fare sembrare legittimo 
l’esercizio del diritto di 
voto. Il reato si 
perfeziona solo se il 
comportamento 
determina il 
raggiungimento della 
maggioranza 
assembleare.  

Esercizio del diritto di 
voto per delega  

Affari Societari  Codice Civile La gestione del voto per delega avviene nel 
rispetto della normativa civilistica 

Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale 

25 - ter artt. 
2627 
c.c. 

Illegale 
ripartizione di 
utili e riserve 

Tale condotta criminosa 
consiste nella 
ripartizione da parte 
degli Amministratori di 
utili o acconti sugli utili 
non effettivamente 
conseguiti o destinati 
per legge a riserva 
ovvero nella ripartizione 
di riserve, anche non 
costituite con utili, che 
non possono per legge 
essere distribuite 

Ripartizione degli utili 
e gestione delle 
riserve di legge per 
conto delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Contabilità e 
Bilancio 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

La decisione di distribuire utili ovvero di destinare 
a riserva viene presa di anno in anno su 
proposta del DG e varia in funzione delle 
esigenze. I soci banche, allo stato, solo 23 (di 
60). La Società di Revisione si occupa della 
revisione e de controllo contabile. Gli 
accantonamenti e le riserve sono predisposti nel 
rispetto dei principi civilistici e fiscali.  

Tali tematiche sono oggetto di verifica da parte del 
collegio sindacale, della società di revisione, internal 
auditing.                                                        
Regole di comportamento sono rivolte ai componenti 
del C.d.A., Collegio Sindacale e al Direttore Generale al 
fine di richiedere la massima correttezza nella 
redazione delle comunicazioni imposte o comunque 
previste dalla legge e dirette ai soci. Tali regole 
prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite 
informazioni chiare, precise, veritiere e complete. 

25 - ter artt. 
2628 
c.c. 

Illecite 
operazioni 
sulle azioni o 
quote sociali o 
della società 
controllante 

Il reato si perfeziona 
con l’acquisto o la 
sottoscrizione di azioni 
o quote sociali, che 
cagioni una lesione 
all’integrità del capitale 
sociale o delle riserve 
non distribuibili per 
legge. 

Operazioni sul 
capitale sociale per 
conto delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Contabilità e 
Bilancio 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 

Le operazioni sul capitale sociale, ancorché 
remote, sono oggetto di valutazione e di delibera 
da parte del Cda della controllata e nei casi 
previsti per legge coinvolgono l'assemblea 

Tali tematiche sono oggetto di verifica da parte del 
collegio sindacale, della società di revisione, internal 
auditing 
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231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

Il reato può essere 
consumato 
esclusivamente ove sia 
realizzato un danno: è 
quindi necessario che, 
attraverso la condotta, 
si realizzi una 
diminuzione del capitale 
o delle riserve 
indisponibili. 

Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

25 - ter artt. 
2629 
c.c. 

Operazioni in 
pregiudizio dei 
creditori 

Il reato può essere 
consumato 
esclusivamente ove sia 
realizzato un danno: è 
quindi necessario che, 
attraverso la condotta, 
si realizzi una 
diminuzione del capitale 
o delle riserve 
indisponibili. 

Operazioni sul 
capitale sociale per 
conto delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Contabilità e 
Bilancio 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Le operazioni sul capitale sociale, ancorché 
remote, sono oggetto di valutazione e di delibera 
da parte del Cda della controllata e nei casi 
previsti per legge coinvolgono l'assemblea 

Tali tematiche sono oggetto di verifica da parte del 
collegio sindacale, della società di revisione, internal 
auditing 

25 - ter art.2632 
c.c. 

Formazione 
fittizia del 
capitale  

A titolo esemplificativo, 
si riportano alcune delle 
condotte che potrebbero 
dar luogo alla 
commissione del reato: 
l’attribuzione di azioni o 
quote sociali per somma 
inferiore al loro valore 
nominale, la 
sottoscrizione reciproca 
di azioni o quote, la 
sopravvalutazione 
rilevante dei 
conferimenti di beni in 
natura o di crediti 
ovvero del patrimonio 
della società nel caso di 
trasformazione.  

Operazioni sul 
capitale sociale per 
conto delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Contabilità e 
Bilancio 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Codice civile e 
Principi contabili 
Norme vigenti in 
materia 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Le operazioni sul capitale sociale, ancorché 
remote, sono oggetto di valutazione e di delibera 
da parte del Cda della controllata e nei casi 
previsti per legge coinvolgono l'assemblea 

Tali tematiche sono oggetto di verifica da parte del 
collegio sindacale, della società di revisione, internal 
auditing 
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Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - ter artt.2638  
c.c. 

Ostacolo 
all’esercizio 
delle funzioni 
delle autorità 
pubbliche di 
vigilanza 

A titolo esemplificativo, 
si realizza detta 
fattispecie allorquando 
si trasmettano ad una 
Autorità fatti materiali, 
oggetto di valutazioni, 
non rispondenti al vero.  

Evasione delle 
richieste provenienti 
dalla GdF e dalla 
Magistratura  
 

Internal 
auditing e 
certificazioni 

Organigramma e 
funzionigramma 
Regolamento 
Internal Audit 

Evasione delle richieste provenienti dalla GdF e 
dalla Magistratura.  

L'attività è formalizzata nel funzionigramma aziendale.                  
Definizione di procedure interne atte a garantire una 
corretta e tempestiva attività di segnalazione alle 
autorità giudiziarie, prevedendo dei controlli di 
completezza, correttezza ed accuratezza delle 
informazioni trasmesse. 

25 - ter Art. 
2635 
c.c. 

Corruzione tra 
privati  

Riconoscimento di 
denaro o altra utilità ad 
un privato al fine di 
acquisirlo come nuovo 
cliente 

Conduzione di 
trattative per 
l'acquisizione di nuovi 
clienti e gestione 
rapporti con clienti già 
acquisiti  

Gestione e 
sviluppo clienti 
(1 e 2) 

Organigramma  e 
Funzionigramma 
Codice etico  

Le due aree si occupano di gestire tutti gli aspetti 
connessi all'acquisizione di nuovi clienti 
(proporre offerte sui servizi erogati da Cedacri, 
gestire la parte negoziale relativa al contratto 
anche per quanto concerne eventuali servizi e/o 
prodotti di parti terze) e di gestire i rapporti con 
clienti già acquisiti.  
L'offerta viene definita inserendo i prodotti che 
sono già a catalogo e che sono, quindi, già a 
disposizione ovvero le soluzioni realizzate con 
risorse interne o esterne, le indicazioni sulla 
marginalità. La decisione circa la marginalità 
applicabile ed il limite di spesa entro il quale il 
responsabile dell'Area può muoversi spetta al 
Direttore Generale.   
L'offerta è sempre sottoscritta dal DG, ma può 
essere sottoposta al cliente direttamente (in 
questo caso viene sottoscritta successivamente 
dal DG) ovvero previa predisposizione e 
sottoscrizione di lettera di intenti in casi più 
complessi (in questo caso la sottoscrizione del 
DG è preventiva e successivamente vi viene 
apposta anche la firma del responsabile della 
Direzione).   
Il responsabile dell'offerta definisce il "Business 
case", strutturato dalla Direzione finanziaria, che 
documenta l'iniziativa commerciale, attraverso la 
procedura informatizzata ITGPPM (che genera 
un work flow), all'interno del quale vengono 
riportati i dati di ogni offerta, i costi, la durata del 
contratto, da cui discende il ricavo teorico e la 
marginalità attesa rispetto all'offerta stessa.  

La decisione circa la marginalità applicabile ed il limite 
di spesa entro il quale il responsabile dell'Area può 
muoversi spetta al Direttore Generale. 
L'offerta prevede un iter approvativo distribuito su più 
livelli di autorizzazione, dal responsabile dell'Area sino 
al DG (a seconda dell'importo).  
L'offerta è sempre sottoscritta dal DG.                                                    
L'iniziativa commerciale è documentata in un Business 
case 
Viene utilizzata una procedura automatizzata.                      
L'attribuzione delle deleghe indica con chiarezza i 
soggetti delegati ed i poteri rispettivamente assegnati, 
sempre in coerenza con il principio di segregazione 
previsto dal Modello. 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - ter art. 2635 
c.c.  

Corruzione tra 
privati  

La Società effettua il 
pagamento di forniture a 
professionisti o fornitori 
relativamente a 
beni/servizi 
effettivamente non resi 
al fine di ottenere un 
qualsivoglia vantaggio.  
La Società potrebbe 
offrire utilità ad un 
soggetto privato - 
direttamente o 
indirettamente pagando 
prezzi maggiori rispetto 
ai prezzi di mercato 
ovvero autorizzando il 
pagamento di fatture a 
fronte di servizi non resi, 
allo scopo di ottenere 
un vantaggio.  

Selezione dei fornitori 
di beni,  di software o 
di società di 
consulenza che 
possano supportare la 
Direzione (Direzione, 
Divisioni, Aree) 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle Forniture 
Procedura acquisti 
SAP 
Documento "Poteri 
e Deleghe" 

Per la realizzazione dei sistemi informativi la 
Direzione ha necessità di rivolgersi a 
professionisti esterni.  
A seguito della rilevazione di una esigenza di 
supporto consulenziale il Direttore individua e 
propone due alternative di fornitori da sottoporre 
all'Area acquisti (solo nel caso in cui i servizi da 
acquistare richiedono requisiti specifici). 
Provvede a compilare l'RdA. Se la Fornitura ha 
un diretto impatto sui Livelli di Servizio 
contrattualizzati verso i Clienti, si richiede agli 
Acquisti di poter inserire delle penali. Qualsiasi 
contratto di acquisto è sottoposto ad 
autorizzazione del Direttore Generale, per 
acquisti superiori a € 150.000 deve essere 
formalizzata l'autorizzazione del C.d.A.. In alcuni 
casi s'indicono bandi di concorso per l'acquisto di 
servizi/prodotti con l'interessamento di ingenti 
risorse economiche. 
Il budget della Direzione in oggetto è pari a 
65.000.000 di euro.   

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area  acquisti - Direzione - Amministrazione; 
Presenza di un sistema informativo dedicato (SAP - 
Acquisti); Formalizzazione dei criteri oggettivamente 
individuati sulla base dei quali vengono valutati i 
fornitori e, quindi, inseriti mantenuti nell'albo fornitori 
Verifiche di Audit 

25 - ter art. 2635 
c.c.  

Corruzione tra 
privati  

La Società effettua il 
pagamento di forniture a 
professionisti o fornitori 
relativamente a 
beni/servizi 
effettivamente non resi 
al fine di ottenere un 
qualsivoglia vantaggio.  
La Società potrebbe 
offrire utilità ad un 
soggetto privato - 
direttamente o 
indirettamente pagando 
prezzi maggiori rispetto 
ai prezzi di mercato 
ovvero autorizzando il 
pagamento di fatture a 
fronte di servizi non resi, 
allo scopo di ottenere 
un vantaggio.  

Selezione dei fornitori 
di beni,  di software o 
di società di 
consulenza che 
possano supportare la 
Direzione (Direzione, 
Divisioni, Aree) 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle Forniture 
Procedura acquisti 
SAP 
Documento "Poteri 
e Deleghe" 

Per la realizzazione dei programmi ed applicativi 
la Direzione ha necessità di rivolgersi a 
professionisti esterni.  
A seguito della rilevazione di una esigenza di 
acquisto beni materiali (HD o SW) o di supporto 
consulenziale il Direttore  individua e propone 
alcuni fornitori da sottoporre all'Area acquisti 
(solo nel caso in cui i prodotti/servizi da 
acquistare richiedano requisiti specifici). Si 
provvede alla compilazione del RdA. Se la 
Fornitura ha un diretto impatto sui Livelli di 
Servizio contrattualizzati verso i Clienti, si 
richiede all’Area Acquisti di poter inserire delle 
penali. Qualsiasi contratto di acquisto è 
sottoposto ad autorizzazione del Direttore 
Generale, per acquisti superiori a € 150.000 
deve essere formalizzata l'autorizzazione del 
C.d.A.. In alcuni casi s'indicono bandi di 
concorso per l'acquisto di servizi/prodotti con 
l'interessamento di ingenti risorse economiche. 
La Direzione ha a disposizione un budget di 
20.000 Euro.  

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali -  Area acquisti - direzione - amministrazione; 
Presenza di un sistema informativo dedicato (SAP - 
Acquisti); Formalizzazione dei criteri oggettivamente 
individuati sulla base dei quali vengono valutati i 
fornitori e, quindi, inseriti mantenuti nell'albo fornitori 
Verifiche di Audit 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - ter art. 2635 
c.c.  

Corruzione tra 
privati  

La Società effettua il 
pagamento di forniture a 
professionisti o fornitori 
relativamente a 
beni/servizi 
effettivamente non resi 
al fine di ottenere un 
qualsivoglia vantaggio.  
La Società potrebbe 
offrire utilità ad un 
soggetto privato - 
direttamente o 
indirettamente pagando 
prezzi maggiori rispetto 
ai prezzi di mercato 
ovvero autorizzando il 
pagamento di fatture a 
fronte di servizi non resi, 
allo scopo di ottenere 
un vantaggio.  

Gestione degli 
acquisti di beni e 
servizi 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle forniture 
Procedura acquisti 
SAP 

Alla funzione compete la gestione di acquisti di 
beni e servizi per regolare il funzionamento della 
società. Le nature di spese sono codificate nel 
budget di riferimento e le esigenze vengono 
evidenziate dai vari enti aziendali attraverso la 
specifica procedura di gestione delle forniture.  
In particolare l'attività è guidata dalla procedura 
SAP che prevede la compilazione di un'apposita 
RdA da parte della funzione richiedente, la 
verifica da parte dell'Area acquisti circa la 
presenza o meno del fornitore nell'albo (se 
assente richiede tutti i dati necessari alla 
compilazione dell'anagrafica e il DURC), richiede 
almeno 2/3 preventivi, provvede a emettere 
l'ordine di acquisto al fornitore previa firma della 
Direzione. 
Per gli importi fino a 150.000 Euro la 
competenza è del DG per gli importi superiori si 
va in C.d.A. (il DG può autorizzare anche in caso 
di urgenza e sottoporre la spesa al primo C.d.A. 
utile).  
Al momento della consegna del bene, l'Area 
verifica la corrispondenza dello stesso a quanto 
ordinato, sigla la bolla che viene inviata con la 
fattura e l'ordine allegato alla Vice Direzione 
Amministrazione per la messa in pagamento. 
Periodicamente vengono riviste le condizioni per 
il mantenimento in albo del fornitore e il livello dei 
servizi ricevuti (SLA). Viene richiesto il DURC ai 
fornitori, con cadenza periodica. 
 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti); Formalizzazione 
dei criteri oggettivamente individuati sulla base dei quali 
vengono valutati i fornitori e, quindi, inseriti mantenuti 
nell'albo fornitori;        La determinazione in caso di gara 
dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e 
la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima 
della ricezione delle stesse; 
Verifiche di Audit. 

25 - ter art. 2635 
c.c.  

Corruzione tra 
privati  

La Società effettua il 
pagamento di forniture a 
professionisti o fornitori 
relativamente a 
beni/servizi 
effettivamente non resi 
al fine di ottenere un 
qualsivoglia vantaggio.  
La Società potrebbe 
offrire utilità ad un 
soggetto privato - 
direttamente o 

Gestione degli 
acquisti di beni e 
servizi per conto delle 
società del gruppo 
oggetto di service 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle forniture 
Procedura acquisti 
SAP 

Alla funzione compete la gestione di acquisti di 
beni e servizi per regolare il funzionamento della 
società. Le nature di spese sono codificate nel 
budget di riferimento e le esigenze vengono 
evidenziate dai vari enti aziendali attraverso la 
specifica procedura di gestione delle forniture.  
In particolare l'attività è guidata dalla procedura 
SAP che prevede la compilazione di un'apposita 
RdA da parte della funzione richiedente, la 
verifica da parte dell'Area acquisti circa la 
presenza o meno del fornitore nell'albo (se 
assente richiede tutti i dati necessari alla 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti (organo responsabile della 
definizione delle specifiche tecniche e della valutazione 
delle offerte sia in caso di gara che di fornitore unico) - 
Direzione - Amministrazione; Presenza di un sistema 
informativo dedicato (SAP - Acquisti); Formalizzazione 
dei criteri oggettivamente individuati sulla base dei quali 
vengono valutati i fornitori e, quindi, inseriti mantenuti 
nell'albo fornitori;      
La determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri 
di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

indirettamente pagando 
prezzi maggiori rispetto 
ai prezzi di mercato 
ovvero autorizzando il 
pagamento di fatture a 
fronte di servizi non resi, 
allo scopo di ottenere 
un vantaggio.  

compilazione dell'anagrafica e il DURC), richiede 
almeno 2/3 preventivi, provvede a emettere 
l'ordine di acquisto al fornitore previa firma della 
Direzione. 
Per gli importi fino a 150.000 Euro la 
competenza è del DG per gli importi superiori si 
va in C.d.A. (il DG può autorizzare anche in caso 
di urgenza e sottoporre la spesa al primo C.d.A. 
utile).  
Al momento della consegna del bene, l'Area 
verifica la corrispondenza dello stesso a quanto 
ordinato, sigla la bolla che viene inviata con la 
fattura e l'ordine allegato alla Vice Direzione 
Amministrazione per la messa in pagamento. 
Periodicamente vengono riviste le condizioni per 
il mantenimento in albo del fornitore e il livello dei 
servizi ricevuti (SLA). Viene richiesto il DURC ai 
fornitori, con cadenza periodica. 
 

stesse;                                                                          
Verifiche di Audit. 
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4. I DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI 

EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO  

4.1. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico richiamati dall’articolo 25-

quater del d.lgs. 231/2001 

L’art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 3 della legge 14 gennaio 
2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del 
terrorismo) prevede l’applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o 
sottoposti compiano, nell’interesse od a vantaggio dell’ente, delitti aventi finalità 
di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e 
dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano 
comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della 
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo 
fatta a New York il 9 dicembre 1999”. 

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto 
non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può 
conseguire la responsabilità dell’ente, ma si riferisce ad una generica categoria di 
fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione 
dell’ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice 
penale, alle leggi speciali in materia e alla Convenzione di New York. 

4.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del 

d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti con finalità 

di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico 

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività 
nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dall’articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono 
elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai 
delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico: 

1. Gestione delle liste antiterrorismo (messa a disposizione sul Sistema 
Informativo di SW aggiornato) 

4.3. Il sistema dei controlli 

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, 
sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati: 

• L’Area preposta, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge ed al ruolo 
rivestito nei rapporti con le banche clienti, appronta e mantiene le liste 
antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.  
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• La Società è tenuta a garantire la conformità dei comportamenti alle 
disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo/antiriciclaggio.  
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4.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai delitti con 
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - 
quater 

artt. 270, 
270-bis, 
270-ter, 
280, 
289-bis, 
302, 
304, 
305, 
306, 307 
c.p. + 
leggi 
speciali 

Reati con 
finalità di 
terrorismo o di 
eversione 
dell'ordine 
democratico 

Errata manutenzione 
delle liste antiterrorismo 

Gestione delle liste 
antiterrorismo 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Core Banking, 
Crediti e 
Pagamenti - 
Core Banking; 
Bonifici e Reti 

Accordo Quadro - 
Contratto di servizio 
per la fornitura di 
Servizi Informatici 
tra Cedacri e le 
Banche clienti; 
Sistema di Controllo 
Interno 

L'Ufficio Anagrafe si occupa della gestione e 
della manutenzione delle liste antiterrorismo. 
L'Area bonifici e reti effettua le verifiche 
(confronto tra anagrafica e banca 
mittente/destinataria) e produce tabulati di 
operazioni potenzialmente sospette. Eventuali 
operazioni sospette non sono oggetto di blocco.   

L'Area preposta, in conformità alle vigenti prescrizioni di 
legge ed al ruolo rivestito nei rapporti con le banche 
clienti, appronta e mantiene le liste antiterrorismo 
predisposte dagli organismi ufficiali.                                    
La Società è tenuta a garantire la conformità dei 
comportamenti alle disposizioni vigenti in materia di 
antiterrorismo/antiriciclaggio.                        

 

 



 

IA99N003/2   

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001   

  

             Pag. 105 di 266 

 Q001-008 
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge 

5. I REATI CONTRO LA PERSONALITA’ 

INDIVIDUALE  

5.1. I reati contro la personalità individuale richiamati 

dall’articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 

I profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati richiamati dall’art. 25-quinquies del 
d.lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi 
in cui l’esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi. 

In proposito si rammenta che, affinché sussista la possibilità di imputare l’illecito alla 
società, è necessario che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio 
della medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il 
perseguimento di un profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo. La forma di 
concorso che può presentare i maggiori profili di rischio è quella connessa al 
supporto ed all’ausilio – ad esempio mediante strumenti informatici, siti Internet od 
altri apparati tecnici volti ad agevolare il compimento delle fattispecie criminose – a 
favore di soggetti che pongano in essere reati connessi alla pedopornografia.  

Affinché possa configurarsi un concorso dell’esponente societario nel reato è 
necessario che tale condotta si risolva in un’agevolazione del fatto delittuoso 
dell’autore e che l’operatore sia a conoscenza della finalità illecita che tale soggetto 
persegue. 

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600) 

Si ritengono attività a rischio quelle in qualsivoglia modo riconnesse ai soggetti che 
esercitino su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, 
riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, 
costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o 
comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p). 

Reati finalizzati alla repressione della pedofilia 

Si ritengono attività a rischio quelle finalizzate a prestare ausilio e supporto a favore 
di soggetti, singoli o associazioni, che: 

• utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale 
pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, 
ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, 
con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulghino, diffondano, pubblicizzino tale 
materiale, ovvero distribuiscano o divulghino notizie o informazioni finalizzate 
all’adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater 
c.p.); 

• pongano in essere le condotte di cui al punto che precede, con riferimento a 
materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando 
immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-quater c.p. e 600-quater.1 
c.p.); 

• organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di 
prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.). 

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un’ipotesi di concorso 
dell’esponente societario nei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale 
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pornografico, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio 
per la Società, una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di 
questa) nel caso in cui la Società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto 
la strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto 
pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella 
consapevolezza della destinazione di tali strumenti ed apparati. 

5.2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 

231/2001 con riferimento ai reati contro la 

personalità individuale 

 L’analisi dei processi aziendali della Società non ha portato all’individuazione delle 
attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato 
relativi ai delitti contro l’industria e il commercio. 
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6. IL REATO DI AGGIOTAGGIO E LA DISCIPLINA 

DEL “MARKET ABUSE” 

6.1. Il reato di aggiotaggio e i reati di abuso di 

informazioni privilegiate e di manipolazione del 

mercato richiamati dall’art. 25-ter e 25-sexies 

Il reato di aggiotaggio richiamato dall’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001. 

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile) 

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si 
pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a 
cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o 
per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un 
mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del 
pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi. 

I reati richiamati dall’articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001. 

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998) 

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni 
privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, 
direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, 
ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, 
anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di 
informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività 
delittuose: 

• acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per 
conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le 
informazioni medesime; 

• comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, 
della professione, della funzione o dell'ufficio; 

• raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle 
operazioni indicate nella lettera a).  

Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998) 

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si 
pongano in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a 
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.  
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6.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 

231/2001 con riferimento al reato di aggiotaggio e ai 

reati di abuso di informazioni privilegiate e di 

manipolazione del mercato 

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività 
nel cui ambito potrebbero astrattamente – ed a titolo di concorso - essere realizzati 
le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001. 

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con 
riferimento ai reati di aggiotaggio, abuso di informazioni privilegiate e di 
manipolazione del mercato: 

1. Gestione della liquidità aziendale 
2. Gestione della liquidità aziendale per conto delle società del gruppo oggetto di 

service 
3. Partecipazione al comitato di direzione 
4. Servizio di tesoreria  
5. Servizio di tesoreria per le società del Gruppo  
6. Partecipazione alle sedute del Cda  
7. Partecipazione alle sedute dei Cda delle società del Gruppo  
8. Conduzione di trattative per l'acquisizione di nuovi clienti e gestione rapporti con 

clienti già acquisiti 

6.3. Il sistema dei controlli 

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, 
sono stati individuati, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Consob, i 
protocolli specifici di seguito elencati: 

• Il mantenimento della riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui 
dipendenti e/o consulenti o collaboratori esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a vincoli di confidenzialità formalizzati 
(procedure o circolari interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza). 

• Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene monitorata l’eventuale 
presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori generali, responsabili o 
dirigenti di aree aziendali di altre società, consulenti) e verificata l’iscrizione degli 
stessi nel registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate (nella 
sezione concernente i soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate su 
base occasionale) laddove, nelle occasioni sopra descritte, detti soggetti 
vengano a conoscenza di siffatte informazioni. 

• Le operazioni di investimento delle risorse finanziarie della società e delle 
controllate sono soggette a delibera del DG/Cda, nel rispetto delle autonomie 
previste.  

• La gestione dell’home banking aziendale richiede due distinte autorizzazioni per 
l’esecuzione delle disposizioni in uscita. 
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6.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reato di 
aggiotaggio e i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. 

 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - ter artt. 
2637 
c.c. 

Aggiotaggio Diffusione di notizie 
false ovvero 
realizzazione di 
operazioni simulate o 
altri artifici 
concretamente idonei a 
provocare una sensibile 
alterazione del prezzo di 
strumenti finanziari non 
quotati  

Gestione della 
liquidità aziendale 

Affari societari 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Delibera del Cda Le scelte di investimento della liquidità sono 
delineate dal Cda. In particolare la liquidità 
aziendale al momento viene investita attraverso 
depositi in c/c, aperti presso alcune banche 
socie, in cui viene riconosciuta una 
remunerazione in linea con i tassi di mercato 
vigenti. 

Le scelte di investimento vengono deliberate dal DG 
nel rispetto delle autonomie attribuite e dal Cda. Le 
facoltà richiesta per la scelta degli investimenti 
richiedono due profili autorizzativi                                                                
Il mantenimento della riservatezza dei documenti e 
delle informazioni di cui dipendenti e/o consulenti o 
collaboratori esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a vincoli di 
confidenzialità formalizzati (procedure o circolari 
interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza);         
Nelle riunioni del Cda viene monitorata l'eventuale 
presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori 
generali, responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società, consulenti) e verificata l'iscrizione degli 
stessi nel registro dei soggetti aventi accesso ad 
informazioni privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate 
su base occasionale) laddove, nelle occasioni sopra 
descritte, detti soggetti vengano a conoscenza di 
siffatte informazioni. 

25 - ter artt. 
2637 
c.c. 

Aggiotaggio Diffusione di notizie 
false ovvero 
realizzazione di 
operazioni simulate o 
altri artifici 
concretamente idonei a 
provocare una sensibile 
alterazione del prezzo di 
strumenti finanziari non 
quotati  

Gestione della 
liquidità aziendale per 
conto delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Affari societari 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Cedacri gestisce in cash pooling tutta la liquidità 
del gruppo che viene impiegata in conto deposito 
presso banche clienti. Soltanto al C.d.A. 
competono le scelte di investimento che al 
momento prevedono l'investimento della liquidità 
in c/c presso banche clienti. 

Le scelte di investimento vengono deliberate dal Cda. 
Le facoltà richiesta per la scelta degli investimenti 
richiedono due profili autorizzativi                         
Il mantenimento della riservatezza dei documenti e 
delle informazioni di cui dipendenti e/o consulenti o 
collaboratori esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a vincoli di 
confidenzialità formalizzati (procedure o circolari 
interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza); 
Nelle riunioni del Cda viene monitorata l'eventuale 
presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori 
generali, responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società, consulenti) e verificata l'iscrizione degli 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

stessi nel registro dei soggetti aventi accesso ad 
informazioni privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate 
su base occasionale) laddove, nelle occasioni sopra 
descritte, detti soggetti vengano a conoscenza di 
siffatte informazioni. 

25 - 
sexies 

art. 184 Abuso di 
informazioni 
privilegiate 

Comunicazione a terzi 
al di fuori del normale 
esercizio del lavoro da 
parte dei soggetti 
“apicali” o “sottoposti” 
dell’informazione 
privilegiata che abbia 
per effetto l’alterazione 
del corso di uno 
strumento finanziario 
quotato 

Gestione della 
liquidità aziendale 

Affari societari 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Delibera del Cda Le scelte di investimento della liquidità sono 
delineate dal Cda. In particolare la liquidità 
aziendale al momento viene investita attraverso 
depositi in c/c, aperti presso alcune banche 
socie, in cui viene riconosciuta una 
remunerazione in linea con i tassi di mercato 
vigenti. 
La Società al momento non dispone di un conto 
titoli. L'apertura di un conto corrente è 
disciplinato dal sistema di procure interne.  

Le scelte di investimento vengono deliberate dal DG 
nel rispetto delle autonomie attribuite e dal Cda;                                                                                
Nelle riunioni del Cda viene monitorata l'eventuale 
presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori 
generali, responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società consulenti) e verificata l'iscrizione degli 
stessi nel registro dei soggetti aventi accesso ad 
informazioni privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate 
su base occasionale) laddove, nelle occasioni sopra 
descritte, detti soggetti vengano a conoscenza di 
siffatte informazioni;                                                                                     
Il mantenimento della riservatezza dei documenti e 
delle informazioni di cui dipendenti e\o consulenti o 
collaboratori esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a vincoli di 
confidenzialità formalizzati (procedure o circolari 
interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza); 
La gestione dell'home banking aziendale richiede due 
distinte autorizzazioni per l'esecuzione delle 
disposizioni in uscita.              

25 - 
sexies 

art. 184 Abuso di 
informazioni 
privilegiate 

Comunicazione a terzi 
al di fuori del normale 
esercizio del lavoro da 
parte dei soggetti 
“apicali” o “sottoposti” 
dell’informazione 
privilegiata che abbia 
per effetto l’alterazione 
del corso di uno 
strumento finanziario 
quotato 

Gestione della 
liquidità aziendale per 
conto delle società 
del gruppo oggetto di 
service 

Affari societari 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Cedacri gestisce in cash pooling tutta la liquidità 
del gruppo che viene impiegata in conto deposito 
presso banche clienti. Soltanto al C.d.A. 
competono le scelte di investimento che al 
momento prevedono l'investimento della liquidità 
in c/c presso banche clienti.  

Le scelte di investimento vengono deliberate 
dal DG nel rispetto delle autonomie attribuite 
e dal Cda;                                     
Nelle riunioni del Cda viene monitorata 
l'eventuale presenza di soggetti esterni 
(quali, ad esempio, direttori generali, 
responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società consulenti) e verificata 
l'iscrizione degli stessi nel registro dei 
soggetti aventi accesso ad informazioni 
privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate su base occasionale) laddove, 
nelle occasioni sopra descritte, detti soggetti 
vengano a conoscenza di siffatte 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

informazioni;                                                                                                
Il mantenimento della riservatezza dei 
documenti e delle informazioni di cui 
dipendenti e\o consulenti o collaboratori 
esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a 
vincoli di confidenzialità formalizzati 
(procedure o circolari interne, clausole 
contrattuali, accordi di riservatezza);      
La gestione dell'home banking aziendale 
richiede due distinte autorizzazioni per 
l'esecuzione delle disposizioni in uscita.  

25 - 
sexies 

art. 184 Abuso di 
informazioni 
privilegiate 

Comunicazione a terzi 
al di fuori del normale 
esercizio del lavoro da 
parte dei soggetti 
“apicali” o “sottoposti” 
dell’informazione 
privilegiata che abbia 
per effetto l’alterazione 
del corso di uno 
strumento finanziario 
quotato 

Partecipazione al 
comitato di direzione 

Direzione 
Generale 

Codice etico 
Modello 231 

In sede di partecipazione al Comitato di 
Direzione potrebbero emergere informazioni di 
carattere privilegiato riferite ai clienti.  

Le scelte di investimento vengono deliberate 
dal DG nel rispetto delle autonomie attribuite 
e dal Cda;                                         
Nelle riunioni del Cda viene monitorata 
l'eventuale presenza di soggetti esterni 
(quali, ad esempio, direttori generali, 
responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società consulenti) e verificata 
l'iscrizione degli stessi nel registro dei 
soggetti aventi accesso ad informazioni 
privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate su base occasionale) laddove, 
nelle occasioni sopra descritte, detti soggetti 
vengano a conoscenza di siffatte 
informazioni;                                                                                                
Il mantenimento della riservatezza dei 
documenti e delle informazioni di cui 
dipendenti e\o consulenti o collaboratori 
esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a 
vincoli di confidenzialità formalizzati 
(procedure o circolari interne, clausole 
contrattuali, accordi di riservatezza);      
La gestione dell'home banking aziendale 
richiede due distinte autorizzazioni per 
l'esecuzione delle disposizioni in uscita.  
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - 
sexies 

art. 185 Manipolazione 
del mercato 

Utilizzo di disponibilità 
liquide sul titolo di una 
società quotata, che 
abbia per effetto 
l'alterazione delle 
quotazioni del titolo 
comportando 
l’incremento del valore 
dei titoli stessi 

Gestione della 
liquidità aziendale  

Affari societari 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Delibera del Cda Le scelte di investimento della liquidità sono 
delineate dal Cda. In particolare la liquidità 
aziendale al momento viene investita attraverso 
depositi in c/c, aperti presso alcune banche 
socie, in cui viene riconosciuta una 
remunerazione in linea con i tassi di mercato 
vigenti. 

Le scelte di investimento vengono deliberate 
dal DG nel rispetto delle autonomie attribuite 
e dal Cda:                                                             
Nelle riunioni del Cda viene monitorata 
l'eventuale presenza di soggetti esterni 
(quali, ad esempio, direttori generali, 
responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società consulenti) e verificata 
l'iscrizione degli stessi nel registro dei 
soggetti aventi accesso ad informazioni 
privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate su base occasionale) laddove, 
nelle occasioni sopra descritte, detti soggetti 
vengano a conoscenza di siffatte 
informazioni;                                                                                      
Il mantenimento della riservatezza dei 
documenti e delle informazioni di cui 
dipendenti e\o consulenti o collaboratori 
esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a 
vincoli di confidenzialità formalizzati 
(procedure o circolari interne, clausole 
contrattuali, accordi di riservatezza); 
La gestione dell'home banking aziendale 
richiede due distinte autorizzazioni per 
l'esecuzione delle disposizioni in uscita.  

25 - 
sexies 

art. 185 Manipolazione 
del mercato 

Utilizzo di disponibilità 
liquide sul titolo di una 
società quotata, che 
abbia per effetto 
l'alterazione delle 
quotazioni del titolo 
comportando 
l’incremento del valore 
dei titoli stessi 

Gestione della 
liquidità aziendale per 
conto delle società 
del gruppo oggetto di 
service 

Affari societari 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Cedacri gestisce in cash pooling tutta la liquidità 
del gruppo che viene impiegata in conto deposito 
presso banche clienti. Soltanto al C.d.A. 
competono le scelte di investimento che al 
momento prevedono l'investimento della liquidità 
in c/c presso banche clienti. 

Le scelte di investimento vengono deliberate 
dal DG nel rispetto delle autonomie attribuite 
e dal Cda;                                                                                               
Nelle riunioni del Cda viene monitorata 
l'eventuale presenza di soggetti esterni 
(quali, ad esempio, direttori generali, 
responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società consulenti) e verificata 
l'iscrizione degli stessi nel registro dei 
soggetti aventi accesso ad informazioni 
privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate su base occasionale) laddove, 
nelle occasioni sopra descritte, detti soggetti 
vengano a conoscenza di siffatte 
informazioni;                                                                                                
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

Il mantenimento della riservatezza dei 
documenti e delle informazioni di cui 
dipendenti e\o consulenti o collaboratori 
esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a 
vincoli di confidenzialità formalizzati 
(procedure o circolari interne, clausole 
contrattuali, accordi di riservatezza);    La 
gestione dell'home banking aziendale 
richiede due distinte autorizzazioni per 
l'esecuzione delle disposizioni in uscita.  

25 - 
sexies 

art. 184 Abuso di 
informazioni 
privilegiate 

Nell'ambito della 
gestione della tesoreria 
aziendale potrebbero 
essere poste in essere 
operazioni speculative 
su strumenti finanziari 
quotati riconducibili ad 
informazioni privilegiate 
di cui si è venuti a 
conoscenza.  

Servizio di tesoreria  Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Codice etico Le operazioni di investimento delle risorse 
finanziarie della società sono soggette a delibera 
del Cda. 

 Le scelte di investimento vengono deliberate 
dal DG nel rispetto delle autonomie attribuite 
e dal Cda.                                                                                       
  Nelle riunioni del Cda viene monitorata 
l'eventuale presenza di soggetti esterni 
(quali, ad esempio, direttori generali, 
responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società consulenti) e verificata 
l'iscrizione degli stessi nel registro dei 
soggetti aventi accesso ad informazioni 
privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate su base occasionale) laddove, 
nelle occasioni sopra descritte, detti soggetti 
vengano a conoscenza di siffatte 
informazioni;                                                                           
Il mantenimento della riservatezza dei 
documenti e delle informazioni di cui 
dipendenti e\o consulenti o collaboratori 
esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a 
vincoli di confidenzialità formalizzati 
(procedure o circolari interne, clausole 
contrattuali, accordi di riservatezza). 

25 - 
sexies 

art. 184 Abuso di 
informazioni 
privilegiate 

Nell'ambito della 
gestione della tesoreria 
aziendale potrebbero 
essere poste in essere 
operazioni speculative 
su strumenti finanziari 
quotati riconducibili ad 
informazioni privilegiate 

Servizio di tesoreria 
per le società del 
Gruppo  

Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Codice Civile 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 

L'Area gestisce la tesoreria per le società del 
Gruppo in virtù di una procura. La Procura è in 
capo ad Ettorre e Sirombo in firma singola e 
doppia (è prassi utilizzare la doppia firma). Il 
sistema implementato non permette, al di là della 
delega, la firma disgiunta e non doppia per i 
pagamenti.  

Le scelte di investimento vengono deliberate 
dal DG nel rispetto delle autonomie attribuite 
e dal Cda;                                                                                                 
 Nelle riunioni del Cda viene monitorata 
l'eventuale presenza di soggetti esterni 
(quali, ad esempio, direttori generali, 
responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società consulenti) e verificata 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

di cui si è venuti a 
conoscenza.  

servizio)  l'iscrizione degli stessi nel registro dei 
soggetti aventi accesso ad informazioni 
privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate su base occasionale) laddove, 
nelle occasioni sopra descritte, detti soggetti 
vengano a conoscenza di siffatte 
informazioni;                                                                                                
Il mantenimento della riservatezza dei 
documenti e delle informazioni di cui 
dipendenti e\o consulenti o collaboratori 
esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a 
vincoli di confidenzialità formalizzati 
(procedure o circolari interne, clausole 
contrattuali, accordi di riservatezza.         

25 - 
sexies 

art. 184 Abuso di 
informazioni 
privilegiate 

Nell'ambito dell'attività 
di partecipazione alle 
sedute del C.d.A. 
(segretario 
dell'adunanza) è 
possibile venire a 
conoscenza di 
informazioni privilegiate  

Partecipazione alle 
sedute del Cda  

Affari Societari Codice etico Le operazioni di investimento delle risorse 
finanziarie della società sono soggette a delibera 
del Cda. 

Protocolli 231 in materia di abuso di 
informazioni privilegiate e MA; 
Le scelte di investimento vengono deliberate 
dal DG nel rispetto delle autonomie attribuite 
e dal Cda;                                                                                    
Nelle riunioni del Cda viene monitorata 
l'eventuale presenza di soggetti esterni 
(quali, ad esempio, direttori generali, 
responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società consulenti) e verificata 
l'iscrizione degli stessi nel registro dei 
soggetti aventi accesso ad informazioni 
privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate su base occasionale) laddove, 
nelle occasioni sopra descritte, detti soggetti 
vengano a conoscenza di siffatte 
informazioni;                                                                                                
Il mantenimento della riservatezza dei 
documenti e delle informazioni di cui 
dipendenti e\o consulenti o collaboratori 
esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a 
vincoli di confidenzialità formalizzati 
(procedure o circolari interne, clausole 
contrattuali, accordi di riservatezza). 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - 
sexies 

art. 184 Abuso di 
informazioni 
privilegiate 

Nell'ambito dell'attività 
di partecipazione alle 
sedute del C.d.A.  delle 
società del Gruppo 
(segretario 
dell'adunanza) è 
possibile venire a 
conoscenza di 
informazioni privilegiate  

Partecipazione alle 
sedute dei Cda delle 
società del Gruppo  

Affari Societari Codice Civile 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Le operazioni di investimento delle risorse 
finanziarie della società sono soggette a delibera 
del Cda. 

Protocolli 231 in materia di abuso di 
informazioni privilegiate e MA; 
Le scelte di investimento vengono deliberate 
dal DG nel rispetto delle autonomie attribuite 
e dal Cda;                                                                                    
Nelle riunioni del Cda viene monitorata 
l'eventuale presenza di soggetti esterni 
(quali, ad esempio, direttori generali, 
responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società consulenti) e verificata 
l'iscrizione degli stessi nel registro dei 
soggetti aventi accesso ad informazioni 
privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate su base occasionale) laddove, 
nelle occasioni sopra descritte, detti soggetti 
vengano a conoscenza di siffatte 
informazioni;                                                                                                
Il mantenimento della riservatezza dei 
documenti e delle informazioni di cui 
dipendenti e\o consulenti o collaboratori 
esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a 
vincoli di confidenzialità formalizzati 
(procedure o circolari interne, clausole 
contrattuali, accordi di riservatezza). 

25 - 
sexies 

art. 184 Abuso di 
informazioni 
privilegiate 

La Società può ottenere 
informazioni privilegiate 
da un cliente nell'ambito 
della gestione delle 
trattative commerciali e 
utilizzare tali 
informazioni ponendo in 
essere operazioni su 
strumenti finanziari a cui 
le informazioni 
attengono  

Conduzione di 
trattative per 
l'acquisizione di nuovi 
clienti e gestione 
rapporti con clienti già 
acquisiti  

Gestione e 
sviluppo clienti 
(1 e 2) 

Organigramma  e 
Funzionigramma 
Codice etico  

Nella gestione delle trattative commerciali i 
responsabili delle Aree potrebbero venire a 
conoscenza di un'informativa di carattere 
privilegiato relativa al potenziale cliente. Tale 
informativa potrebbe vedere coinvolto anche il 
DG nel caso in cui la potenziale offerta sia 
particolarmente rilevante. 
Attualmente, tra i clienti attivi, ci sono clienti 
quotati su mercati regolamentati (Credem, 
Mediolanum, BPEtruria, Barclays) 

Le scelte di investimento vengono deliberate 
dal DG nel rispetto delle autonomie attribuite 
e dal Cda;  
Nelle riunioni del Cda viene monitorata 
l'eventuale presenza di soggetti esterni 
(quali, ad esempio, direttori generali, 
responsabili o dirigenti di aree aziendali di 
altre società consulenti) e verificata 
l'iscrizione degli stessi nel registro dei 
soggetti aventi accesso ad informazioni 
privilegiate (nella sezione concernente i 
soggetti che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate su base occasionale) laddove, 
nelle occasioni sopra descritte, detti soggetti 
vengano a conoscenza di siffatte 
informazioni;                                                                                                
Il mantenimento della riservatezza dei 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

documenti e delle informazioni di cui 
dipendenti e\o consulenti o collaboratori 
esterni vengano a conoscenza nello 
svolgimento dei loro compiti è sottoposto a 
vincoli di confidenzialità formalizzati 
(procedure o circolari interne, clausole 
contrattuali, accordi di riservatezza). 
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7. I REATI TRANSNAZIONALI 

7.1. La legge 16 marzo 2006 n. 146  

Ai sensi dell’art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale “il reato 
punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, 
qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

• sia commesso in più di uno Stato; 
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua 

preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale 

organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 
• ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.” 

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, 
l’art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate. 

Reati di associazione 

• associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.); 
• associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.); 
• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

(art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, disposizioni 
legislative in materia doganale); 

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 
(art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti). 

Reati concernenti il traffico di migranti 

• traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. 
n. 286 del 1998). 

Reati di intralcio alla giustizia 

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.); 

• favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.). 

7.2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 

231/2001 con riferimento ai reati transnazionali 

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività 
nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato ex 
art. 3 della legge 146/2006. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività 
sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati transnazionali: 

1. Operatività di acquisto dei servizi resi dalla controllata Moldava – Cedacri 
International 
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7.3. Il sistema dei controlli 

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, 
sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati: 

• Controlli di linea assegnati alla funzione, controlli da parte del Collegio Sindacale 
e controlli da parte della società di revisione incaricata del controllo contabile; 

• Le fatture ricevute per servizi resi da altre società del Gruppo o riconducibili al 
Gruppo, sono sottoposte a controllo periodico al fine di verificare l’effettiva 
esecuzione della prestazione, la coerenza delle modalità di esecuzione con 
quanto contrattualmente definito e le condizioni economiche con standard di 
prezzo di trasferimento coerenti con i servizi resi. 
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7.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati 
transnazionali. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

Legge n. 
146/200
6 

artt. 
377-bis, 
378, 
416, 
416-bis, 
648-bis, 
648-ter 
c.p., artt 
291-
quater 
DPR n. 
43/1973, 
artt. 74 
DPR n. 
309/199
0, D. 
Lgs. n. 
286/199
8. 

Reati 
transnazionali : 
associazione 
per delinquere, 
associazione di 
tipo mafioso, 
induzione a 
non rendere 
dichiarazioni o 
a rendere 
dichiarazioni 
mendaci 
all'autorità 
giudiziaria, 
favoreggiamen
to personale, 
associazione 
per delinquere 
finalizzata al 
contrabbando 
di tabacchi 
lavorati esteri), 
associazione 
finalizzata al 
traffico di 
sostanze 
stupefacenti o 
psicotrope, 
immigrazioni 
clandestini. 

Soltanto se 
caratterizzate dalla 
transnazionalità, quindi, 
potranno essere punite 
le condotte di chi, ad 
esempio, faccia parte di 
un’associazione per 
delinquere, o di 
un’associazione di tipo 
mafioso, o di chi si 
associ ad altre persone 
allo scopo di 
contrabbandare 
tabacchi lavorati esteri 
o, ancora, faccia parte 
di un’associazione 
finalizzata al traffico 
illecito di sostanze 
stupefacenti o 
psicotrope, o di chi 
compia attività dirette a 
favorire l’ingresso di 
clandestini nello Stato. 

Operatività di acquisto 
dei servizi resi dalla 
controllata Moldava 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Normativa civilistico 
fiscale 
Codice etico 
Procedure Gestione 
delle forniture 

La capogruppo potrebbe acquistare i servizi dalla 
controllata ad un prezzo superiore rispetto alle 
prestazioni effettivamente riconosciute al fine di 
costituire fondi presso la controllata con 
l'obiettivo di agevolarla, ad esempio, nel 
rimborso del prestito originariamente ricevuto 
dalla capogruppo. La società, nel caso di 
commissione dell'illecito e dovesse essere 
riscontrato il coinvolgimento di almeno tre 
persone, potrebbe vedersi imputato il reato 
transnazionale di associazione a delinquere 
come aggravante di un altro reato. 

Controlli di linea assegnati alla funzione, controlli da 
parte del Collegio Sindacale, controlli da parte della 
società di revisione incaricata del controllo contabile;                                                                     
Le fatture ricevute per servizi resi da altre società del 
Gruppo o riconducibili al Gruppo, sono sottoposte a 
controllo periodico al fine di verificare l'effettiva 
esecuzione della prestazione, la coerenza delle 
modalità di esecuzione con quanto contrattualmente 
definito e le condizioni economiche con standard di 
prezzo di trasferimento coerenti con i servizi resi.                                                                
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8. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE 

E SICUREZZA SUL LAVORO 

8.1. I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro richiamati dall’articolo 25-septies del d.lgs. 

231/2001 

Il d.lgs. n. 81/2008 ha introdotto nel decreto 231/01 l’art. 25-septies, che ha esteso 
la responsabilità amministrativa dell’ente a due nuove fattispecie di reato: 

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.); 
• Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.). 

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino 
in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro. 

Le aree funzionali aziendali che appaiono coinvolte in attività potenzialmente 
connesse a rischi di tal natura sono quelle che intervengono nella gestione sia dei 
luoghi e degli spazi in cui si svolge l’attività lavorativa sia dei mezzi e degli strumenti 
materiali in essa adoperati. 

Tale intervento può avere diversa natura: 

a) Realizzazione dei lavori e manutenzione (ad esempio: esecuzione degli 
interventi ritenuti necessari a seguito di sopralluoghi negli ambienti di lavoro); 

b) Vigilanza e supervisione (ad esempio: sopralluoghi per l’analisi della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; verifiche su impianti e collaudi). 

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 
590, comma 3, c.p.). 

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la 
morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale. 

Il comma 2 dell’art. 589 c.p. e il comma 3 dell’art. 590 c.p. prevedono un 
aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni 
colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 
circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato 
terzo comma dell’art. 590 c.p. (lesioni gravi o gravissime), esclude 
conseguentemente la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la 
violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi. 

Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave: 

• se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, 
ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un 
periodo superiore ai quaranta giorni; 

• se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva: 



 

IA99N003/2   

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001   

  

             Pag. 121 di 266 

 Q001-008 
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge 

• una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
• la perdita di un senso; 
• la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile ovvero la 

perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una 
permanente e grave difficoltà nella favella; 

• la deformazione o lo sfregio permanente del viso. 

Con riferimento alla responsabilità ex d.lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel 
caso di commissione dei reati in esame, il presupposto dell’interesse per la società 
medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con 
conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano 
poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto. 

Quanto alle “norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, la cui 
violazione potrebbe determinare il verificarsi dell’evento lesivo contemplato nei 
summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre al Testo Unico Sicurezza e altri 
specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all’art. 2087 c.c. in 
base alla quale il datore di lavoro deve adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte 
quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. 

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il 
precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cui l’impresa è 
tenuta a tutela dei lavoratori.  

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore 
(cd. “posizioni di garanzia”) si segnalano: il datore di lavoro; il dirigente; il preposto e 
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rispettivamente ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lett. b), d), e), f). 

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 
2, comma 1, lett. a), Testo Unico Sicurezza). 

8.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 

231/2001 con riferimento ai reati in materia di tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro 

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività 
nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dall’articolo 25-septies del d.lgs. 231/2001. 

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con 
riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro: 

1. Tenuta delle nomine dei soggetti previsti dal D.lgs. 81/08 
2. Tenuta dei corsi di formazione in merito al D.lgs. 81/08 
3. Tenuta del documento di valutazione dei rischi 
4. Tenuta del documento di valutazione dei rischi d'interferenza 
5. Tenuta e aggiornamento della documentazione inerente la gestione delle 

emergenze 
6. Tenuta e aggiornamento della documentazione sanitaria 
7. Tenuta della documentazione di prevenzione e gestione degli incendi 
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10. Gestione, tenuta e aggiornamento della documentazione inerente le 
autorizzazioni edilizie e gestione appalti 

11. Gestione tenuta e archiviazione della documentazione inerente gli impianti 
termici 

12. Ricezione e archiviazione della dichiarazione di conformità, alla normativa, degli 
impianti elettrici (dichiarazioni di conformità legge 46/90 ora DM 37/08, verifiche 
periodiche su impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del 
DPR 462/01 ex modello A, verifiche periodiche su impianti di terra ai sensi del 
DPR 462/01 ex modello B) 

13. Gestione, tenuta e aggiornamento della documentazione inerente l'impianto di 
condizionamento (dichiarazione di conformità legge 46/90 ora DM 37/08, 
contratto di manutenzione) 

14. Gestione, tenuta e aggiornamento della documentazione inerente le indagini 
ambientali/strumentali (verifica livello di rumorosità, verifica livello di 
inquinamento elettromagnetico, indagini microclimatiche, indagini 
dell'inquinamento dell'ambiente di lavoro, verifica dell'esposizione a vibrazioni) 

15. Gestione, tenuta e aggiornamento della documentazione inerente lo stato e la 
presenza di amianto (denuncia della presenza di amianto e censimento ai sensi 
del D.lgs. 257/92) 

16. Esecuzione delle attività previste dalla normativa 81/08 di competenza del 
RSPP svolte per conto della società di gruppo oggetto di service 

17. Gestione del registro degli infortuni 
18. Gestione del registro degli infortuni per conto delle società del gruppo oggetto di 

service.  

8.3. Il sistema dei controlli 

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, 
sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati. Tali misure consistono 
principalmente nelle seguenti: 

• Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ex D. Lgs. 
81/08 (portale aziendale nella sezione “Documentazione - Normative - Sicurezza 
sul posto di lavoro DL 081-2008); 

• Individuazione, all’interno dell’azienda, delle figure che, ai sensi di legge, 
rivestono un ruolo di responsabilità in ordine all’applicazione della normativa in 
esame (Responsabile Servizio Prevenzione e protezione “RSPP”, Datore di 
lavoro, Medico competente, Preposti). 

• Predisposizione, archiviazione e costante aggiornamento del Documento di 
valutazione dei rischi (DVR) e del Documento di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI), presso l’Ufficio del RSPP. 

• Predisposizione ed archiviazione di ulteriore documentazione (ad esempio, in 
merito alla erogazione corsi, la documentazione sanitaria, la documentazione 
inerente gli impianti tecnici, il documento di verifica strumentale dello stato di 
conservazione del tetto della Sede centrale, etc.) presso gli Uffici competenti. 

• Il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la 
sussistenza di: 
o requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle 

funzioni delegate; 
o poteri decisionali nonché di organizzazione, gestione e controllo coerenti con 

le deleghe assegnate; 
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o poteri di spesa eventualmente necessari in considerazione del ruolo 
ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate. 

• Attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed eventuale 
allontanamento degli stessi dall’esposizione al rischio a tutela della loro 
incolumità. 

• Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei requisiti tecnico – strutturali 
imposto dalla nuova normativa e conseguente svolgimento di una regolare 
attività di manutenzione (con una ditta esterna specializzata) avente ad oggetto, 
oltre ai locali, anche gli impianti, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza. 

• Adozione di adeguate misure di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato e, più in generale, di gestione delle emergenze, designando 
preventivamente i lavoratori incaricati della loro attuazione. Inoltre, la Società 
prevede sia la pubblicazione dei numeri di emergenza e degli addetti 
(antincendio e primo soccorso) nelle diverse bacheche aziendali, sia la 
pubblicazione delle procedure organizzative di emergenza nell’intranet aziendale. 

• Realizzazione di un’attività di informazione, formazione e addestramento rivolta 
sia ai lavoratori genericamente intesi sia a determinate figure che, all’interno della 
Società, rivestono compiti particolari in merito all’attuazione della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni 
occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli 
infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior 
rischio infortuni. In particolare, è prevista la tenuta del registro degli infortuni che 
è altresì oggetto di verifiche periodiche da parte del RSPP. 

• Vigilanza sul rispetto e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi. 
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8.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati in 
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

Tenuta delle nomine 
dei soggetti previsti 
dal D.lgs. 81/08 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Tenuta e archiviazione delle nomine dei soggetti 
previsti nel D.lgs. 81/08: 
- Nomina RSPP; 
- Nomina medico competente; 
- Nomina addetti squadra antincendio; 
- Nomina addetti squadra di primo soccorso; 
Gli RLS si sono dimessi, ma allo stato i lavoratori 
né i sindacati che li rappresentano hanno 
provveduto a fare richiesta al datore di lavoro di 
indire nuove elezioni.   

- Codice Etico;                                                                                        
- -Individuazione, all'interno dell'azienda, delle figure 
che, ai sensi della legge, rivestono un ruolo di 
responsabilità in ordine all'applicazione della normativa 
in esame (Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione "RSPP", Datore di lavoro, Medico 
competente, Preposti);                        - Adozione del 
sistema delle deleghe delle funzioni per garantire, in 
capo al soggetto delegato, la sussistenza di requisiti di 
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate; poteri decisionali nonché 
di organizzazione, gestione e controllo coerenti con le 
deleghe assegnate; poteri di spesa eventualmente 
necessari in considerazione del ruolo ricoperto, per 
l'efficace adempimento delle funzioni delegate;  
- Archiviazione della documentazione presso l'Ufficio 
del RSPP 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 

Tenuta dei corsi di 
formazione in merito 
al D.lgs. 81/08 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 

Per quanto attiene l'attività di formazione dei 
soggetti previsti dal D.lgs. 81/08 sono stati tenuti 
i seguenti corsi: 
 - Corso di aggiornamento per l'RSPP (corso 
annuale presso CISITA Parma); 
 - Corso di aggiornamento Addetti antincendio 
previsto ogni 2 anni (è in fase di erogazione la 

- Codice Etico;                                                                                   
 - Realizzazione di un'attività di informazione, 
formazione e addestramento rivolta sia ai lavoratori 
genericamente intesi sia a determinate figure che, 
all'interno della Società, rivestono compiti particolari in 
merito all'attuazione della normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

formazione per la squadra antincendio di 
Cedacri, a tendere verrà erogata la formazione 
anche alle squadre delle altre società del 
Gruppo) ; 
 - Corso di aggiornamento Addetti primo 
soccorso prevista per ogni 2 anni (la formazione 
ha avuto ad oggetto l'utilizzo del BLSD e si è 
conclusa ad ottobre 2013 per la squadra di 
Cedacri,  a seguire verrà erogata la formazione 
alle squadre delle altre società del Gruppo );  
 - Corso ai preposti (che corrispondono ai 
Responsabili delle aree).  
A partire dal 1° gennaio 2013 è stata avviata la 
formazione (quinquennio 2013/17) per i nuovi 
assunti e per i dipendenti assunti e formati nel 
2008.  

- Archiviazione della documentazione di erogazione 
corsi presso l'Ufficio del RSPP; 
- Archiviazione della certificazione del corso di 
aggiornamento del RSPP presso il suo Ufficio 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 

Redazione ed 
aggiornamento del 
documento di 
valutazione dei rischi 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

La funzione cura l'aggiornamento del documento 
di valutazione dei rischi (aggiornato a al 
29/12/2008 - per l'edificio "l" aggiornato al 
13/12/2011). Nell'ambito del documento di 
valutazione dei rischi è contenuta la valutazione 
del rischio chimico. 
Inoltre, sono stati valutati i seguenti rischi: 
- Valutazione del rischio incendio (aggiornato 
Giugno 2009); 
- Valutazione del rischio di esplosione 
(aggiornato a Maggio 2009) 

- Relazione annuale al Consiglio di Amministrazione ed 
all’ODV.  
- Archiviazione della copia del DVR e dei documenti di 
valutazione del rischio incendio e di esplosione presso 
l'Ufficio del RSPP 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

Redazione ed 
aggiornamento del 
documento di 
valutazione dei rischi 
d'interferenza 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

In caso di affidamento di attività di appalto 
continuative superiori a due giorni ad esclusione 
dei lavori intellettuali, si riceve dalla ditta 
appaltatrice il POS, si consegna il documento 
relativo ai rischi specifici e si provvede alla 
redazione del Documento di valutazione dei 
rischi d'interferenza. 
Allo stato non esistono attività a rischio 
interferenziale.  

- Relazione annuale al Consiglio di Amministrazione ed 
all’ODV. 
- Archiviazione della copia documento di valutazione 
dei rischi d'interferenza presso l'Ufficio del RSPP; 
- Archiviazione dei contratti d'appalto; 
- Archiviazione dei POS delle singole ditte fornitrici. 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 

Tenuta e 
aggiornamento della 
documentazione 
inerente la gestione 
delle emergenze 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 

Si provvede a mantenere aggiornato il piano 
delle emergenze (l'ultimo aggiornamento Marzo 
2013), le relative procedure di sicurezza, le 
indicazioni stampate e consegnate ai visitatori 
sul retro del badge, le indicazioni dei numeri da 
chiamare esposti nelle varie bacheche. Le 
procedure di emergenza sono contenute nei 
diversi documenti 81/08 DUVRI, DVR, 
Documento sui rischi specifici e sulla intranet di 

- Codice Etico;                                                                                              
 -Adozione di adeguate misure di gestione delle 
emergenze; 
- Pubblicazione dei numeri di emergenza e degli addetti 
(antincendio e primo soccorso) nelle diverse bacheche 
aziendali;                                        
- Pubblicazione nell'intranet aziendale delle procedure 
organizzative di emergenza. 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

servizio)  Cedacri. 
Si provvede ad effettuare con cadenza annuale 
le prove di evacuazione nell'ultima evacuazione 
(effettuata in data 21/06/2013) sono state 
coinvolte tutte le risorse di Cedacri. 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 

Tenuta e 
aggiornamento della 
documentazione 
sanitaria 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Si provvede ad archiviare copia della 
documentazione sanitaria. La relazione annuale 
sanitaria è aggiornata al 2013, la custodia e 
l'aggiornamento delle cartelle sanitarie dei singoli 
lavoratori è sotto la responsabilità del medico 
competente nominato. I verbali delle riunioni 
periodiche sono archiviate presso l'RSPP.  

 
- Relazione annuale al Consiglio di Amministrazione ed 
all’ODV.                                                                                         
- Adozione di adeguate misure di pronto soccorso; 
- Archiviazione della copia della relazione sanitaria 
predisposta dal medico competente nominato; 
- Attività demandata ad un professionista esterno 
(Medico Competente).    
 - Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di 
monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di 
eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli 
infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di 
identificare le aree a maggior rischio infortuni. 



 

IA99N003/2   

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001   

  

             Pag. 128 di 266 

 Q001-008 
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

Tenuta della 
documentazione di 
prevenzione e 
gestione degli incendi 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

La documentazione inerente la gestione degli 
incendi è stata duplicata, una copia di detta 
documentazione è stata consegnata alla 
portineria in modo da fornire, in caso di sviluppo 
di incendio, un set d'informazioni utili per i vigili 
del fuoco, una copia è archiviata presso l'RSPP. 
Sono previsti appositi contratti con le ditte di 
manutenzione dei dispositivi antincendio. Le 
attività di manutenzione sono gestite tramite un 
applicativo Lotus Notes appositamente 
sviluppato.           
E' stato predisposto, e di seguito tenuto ed 
aggiornato (nel registro dei manutentori), il 
registro delle verifiche ispettive degli impianti 
antincendio. 
La certificazione di prevenzioni incendio è in fase 
di rinnovo, quella presente alla data di 
rilevazione porta la data del 31/03/2011.  

- Codice Etico; 
- Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei 
requisiti tecnico - strutturali imposti dalla nuova 
normativa e conseguente stipulazione di contratti di 
manutenzioni formalizzati con una ditta esterna 
specializzata; 
- Archiviazione del registro dei manutentori (Registro 
dei controlli); 
- Predisposizione del registro delle emergenze;                                        
 - Adozione di adeguate misure di prevenzione degli 
incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi 
di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato; 
- Tenuta di una copia del registro delle emergenze in 
portineria (messa a disposizione dei vigili del fuoco). 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 

Gestione, tenuta e 
aggiornamento della 
documentazione 
inerente le 
autorizzazioni edilizie 
e gestione appalti 

Infrastrutture D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Gli appalti sono gestiti dall'Ufficio Infrastrutture.   
Le documentazione richiesta agli appaltatori 
viene raccolta dall'RSPP. Viene richiesto il POS 
e poi predisposto il DUVRI (ad eccezione delle 
ipotesi in cui siano stati nominati il responsabile 
dei lavoro ed il coordinatore per la progettazione 
e l'esecuzione).  

- Codice Etico; 
- Archiviazione della documentazione presso l'Ufficio 
infrastrutture;  
- Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei 
requisiti tecnico - strutturali imposti dalla nuova 
normativa e conseguente stipulazione di contratti di 
manutenzioni formalizzati con una ditta esterna 
specializzata; 
- Raccolta ed archiviazione da parte del RSPP della 
documentazione richiesta agli appaltatori.  
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 

Gestione tenuta e 
archiviazione della 
documentazione 
inerente gli impianti 
termici 

Infrastrutture D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Tenuta e archiviazione della documentazione 
inerente gli impianti termici. 
L'attuale dichiarazione di conformità dell'impianto 
riporta la data del 31/10/2012 

- Codice Etico; 
- Archiviazione della documentazione presso l'Ufficio 
infrastrutture  
- Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei 
requisiti tecnico - strutturali imposti dalla nuova 
normativa e conseguente stipulazione di contratti di 
manutenzioni formalizzati con una ditta esterna 
specializzata; 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

Ricezione e 
archiviazione della 
dichiarazione di 
conformità, alla 
normativa, degli 
impianti elettrici 
(dichiarazioni di 
conformità legge 
46/90 ora DM 37/08, 
verifiche periodiche 
su impianti di 
protezione contro le 
scariche atmosferiche 
ai sensi del DPR 
462/01 ex modello A, 
verifiche periodiche 
su impianti di terra ai 
sensi del DPR 462/01 
ex modello B) 

Infrastrutture D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Si provvede a richiedere e ad archiviare la 
documentazione inerente gli impianti elettrici. 
L'attuale certificato di conformità degli impianti 
per la Sede di Collecchio via del Conventino 
(vecchio e nuovo impianto) riporta la data del 
27/10/2011 .  

- Codice Etico; 
- Archiviazione della documentazione presso l'Ufficio 
infrastrutture  
- Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei 
requisiti tecnico - strutturali imposti dalla nuova 
normativa e conseguente stipulazione di contratti di 
manutenzioni formalizzati con una ditta esterna 
specializzata; 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 

Gestione, tenuta e 
aggiornamento della 
documentazione 
inerente l'impianto di 
condizionamento 
(dichiarazione di 
conformità legge 
46/90 ora DM 37/08, 
contratto di 
manutenzione) 

Infrastrutture D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Ricezione e archiviazione della documentazione 
di conformità sull'impianto di condizionamento 
(recante data 12/11/2009) 

- Codice Etico; 
- Archiviazione della documentazione presso l'Ufficio 
infrastrutture  
- Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei 
requisiti tecnico - strutturali imposti dalla nuova 
normativa e conseguente stipulazione di contratti di 
manutenzioni formalizzati con una ditta esterna 
specializzata; 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 

Gestione, tenuta e 
aggiornamento della 
documentazione 
inerente le indagini 
ambientali/strumentali 
(verifica livello di 
rumorosità, verifica 
livello di inquinamento 
elettromagnetico, 
indagini 
microclimatiche, 
indagini 
dell'inquinamento 
dell'ambiente di 
lavoro, verifica 
dell'esposizione a 
vibrazioni) 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Le risultanze delle indagini 
ambientali/strumentali negli ambienti di lavoro 
sono contenute nel documento di valutazione dei 
rischi. 
La valutazione sul rischio di esposizione al 
rumore negli ambienti di lavoro è datata maggio 
2009. 
La valutazione sul rischio derivante 
dall'esposizione dei lavoratori ai campi 
elettromagnetici non ionizzanti è datata maggio 
2009.  
E' previsto un aggiornamento per il 2014 

- Codice Etico; 
- Analisi svolta da una ditta esterna specializzata; 
- Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei 
requisiti tecnico - strutturali imposti dalla nuova 
normativa e conseguente stipulazione di contratti di 
manutenzioni formalizzati con una ditta esterna 
specializzata; 
- Archiviazione della documentazione presso l'ufficio del 
RSPP 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

Gestione, tenuta e 
aggiornamento della 
documentazione 
inerente lo stato e la 
presenza di amianto 
(denuncia della 
presenza di amianto e 
censimento ai sensi 
del D.lgs. 257/92) 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

E' presente un documento di verifica strumentale 
dello stato di conservazione del tetto della Sede 
centrale (Collecchio via del conventino). Nelle 
altre sedi della società non è stata rilevata la 
presenza di amianto. Il documento di verifica è 
datato ottobre 2012 

- Relazione annuale al Consiglio di Amministrazione ed 
all’ODV. 
- Documento di verifica strumentale dello stato di 
conservazione del tetto della Sede centrale (Collecchio 
via del conventino). Nelle altre sedi della società non è 
stata rilevata la presenza di amianto; 
- Costante aggiornamento del documento di valutazione 
dei rischi (DVR) 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 

Esecuzione delle 
attività previste dalla 
normativa 81/08 di 
competenza del 
RSPP svolte per 
conto della società di 
gruppo oggetto di 
service 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

D. Lgs. 81/08 
Funzionigramma 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 

Le società controllate hanno formalmente 
incaricato come loro RSPP quello di capogruppo 
in virtù di contratti infragruppo.  

Controlli di linea 
Verifiche periodiche da parte dell'audit di capogruppo e 
delle società controllate  
Individuazione, all'interno dell'azienda, delle figure che, 
ai sensi della legge, rivestono un ruolo di responsabilità 
in ordine all'applicazione della normativa in esame 
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
"RSPP", Datore di lavoro, Medico competente, 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

presta alcun 
servizio)  

Preposti);  

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 

Gestione del registro 
degli infortuni 

Amministrazion
e del personale 

D. Lgs. 81/08 
Disposizioni INAIL 

Alla funzione compete la tenuta del registro degli 
infortuni e la cura degli adempimenti verso 
l'INAIL/INPS con riferimento agli eventi di 
infortunio/malattia dei dipendenti. 

Il registro è oggetto di verifiche periodiche da parte del 
RSPP che viene coinvolto anche al momento 
dell'infortunio;                                                                  
Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di 
monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di 
eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli 
infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di 
identificare le aree a maggior rischio infortuni. 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

25 - 
septies 

artt. 589, 
590 c.p. 

Omicidio 
colposo e 
Lesioni 
personali 
colpose 

Omessa o non corretta 
adozione di misure 
previste dal D. Lgs. 
81/08 quali: 
- formalizzazione dei 
documenti relativi alla 
valutazione dei rischi; 
- nomina scritta dei 
soggetti previsti dalla 
normativa; 
- formazione e 
informazione dei 
lavoratori; 
- definizione del piano di 
emergenza e di esodo 
ed individuazione delle 
squadre di emergenza; 
- installazione presidi 
antincendio; 
- omologazione CE delle 
macchine e delle 
attrezzature di lavoro; 
- ecc.. 
tali da determinare la 
responsabilità della 
società in caso di 
decesso o lesioni gravi 
del lavoratori 

Gestione del registro 
degli infortuni per 
conto delle società del 
gruppo oggetto di 
service 

Amministrazion
e del personale 

D. Lgs. 81/08 
Disposizioni INAIL 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

Alla funzione compete la tenuta del registro degli 
infortuni e la cura degli adempimenti verso 
l'INAIL/INPS con riferimento agli eventi di 
infortunio/malattia dei dipendenti. 

Il registro è oggetto di verifiche periodiche da parte del 
RSPP che viene coinvolto anche al momento 
dell'infortunio;                                                                  
Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di 
monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di 
eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli 
infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di 
identificare le aree a maggior rischio infortuni. 
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9. I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E 

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI 

PROVENIENZA ILLECITA 

9.1. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

richiamati dall’articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001 

Ricettazione (articolo 648 del codice penale) 

L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a 
sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un 
qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od 
occultare”.  

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi 
della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato 
principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la 
commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione 
dei beni provenienti dai reati medesimi. 

Per “acquisto” si intende l’effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, 
mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene; il termine “ricevere” sta 
ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal 
delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza, mentre  per 
“occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente dal delitto, dopo 
averlo ricevuto. 

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella 
ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività 
finalizzata a mettere in contratto l’autore del reato principale e il terzo acquirente.  

L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l’autore del 
delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile 
ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. 

Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale). 

L’art. 648-bis c.p. sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce 
o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero 
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione 
della loro provenienza delittuosa”. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività 
professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da 
delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque 
anni. 

Segue, nel quarto comma dell’articolo in esame, un richiamo all’ultimo comma 
dell’art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile “anche 
quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o 
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non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale 
delitto”. 

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori 
dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in 
circolazione come capitali ormai “ripuliti” (conformemente alla definizione di 
riciclaggio contenuta nella legislazione inglese “money laundering” e francese 
“blanchiment d’argent”) e perciò investibili anche in attività economiche produttive 
lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, 
vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le 
barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.  

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni 
o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; il “trasferimento” consiste 
nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il 
compimento di atti negoziali, mentre le “operazioni” idonee ad ostacolare 
l’identificazione dell’illecita provenienza possono essere considerate (tutte) quelle in 
grado di intralciare l’accertamento, da parte della autorità giudiziaria, della 
provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.  

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un’aggravante e un’attenuante. 
L’aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un’attività 
professionale della quale, quindi, abusa. L’attenuante attiene al reato presupposto e 
tiene conto dell’esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in 
sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l’identificazione di proventi che conseguono 
a delitti non gravi. 

Per quanto attiene la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione, la 
condotta omissiva può essere fatta rientrare nell’ambito della fattispecie di 
riciclaggio in forza dell’art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale “non impedire 
un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice 
penale). 

L’art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di “chiunque, fuori dei casi di concorso nel 
reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o 
finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”. 

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di 
un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la 
pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 

L’inserimento nel codice penale del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti 
della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una 
duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. 
“denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro 
pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così 
emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.  

La condotta, espressa dall’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, 
consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende 
con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali 
operano in questo campo, dall’altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel 
reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è più ampia rispetto al 
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termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed 
esprime il significato di “usare comunque”. 

Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o 
finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, 
educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l’aspetto intellettuale; non 
naturalmente quando essa si accompagni ad una struttura di tipo imprenditoriale. 

Esclusi i profili professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame 
consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli 
impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. 
Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell’illecito in esame emerge 
dal rilievo che esso resta escluso, oltreché, come indicato nel caso di concorso nei 
reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 
648 e 648-bis. 

9.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 

231/2001 con riferimento ai delitti di ricettazione, 

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita 

L’analisi dei processi aziendali della Società  ha consentito di individuare le attività 
nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dall’articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001. 

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con 
riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita: 

1. Gestione e tenuta dell'AUI (per conto delle banche clienti) 
2. Registrazione operazioni in AUI 
3. Predisposizione delle operazioni relative ad acquisti e forniture, con la 

consulenza delle altre Unità per quanto di loro specifico interesse e competenza, 
ed in collaborazione con la Direzione Commerciale 

4. Predisposizione delle operazioni relative ad acquisti e forniture, con la 
consulenza delle altre Unità per quanto di loro specifico interesse e competenza, 
ed in collaborazione con la Direzione Commerciale per conto delle società del 
gruppo oggetto di service 

9.3. Il sistema dei controlli 

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, 
sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati: 

• Ai fini della corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) per conto 
delle banche clienti, la Società registra e aggiorna costantemente in tale archivio, 
le seguenti informazioni: 
o data dell’operazione; 
o punto operativo in cui è stata disposta l’operazione; 
o causale dell’operazione (es.: versamento, prelevamento, riscossione); 
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o importo dei singoli mezzi di pagamento o titoli al portatore ivi comprese tutte 
le tipologie di assegni esteri, distinguendo il totale del contante, o 
dell’eventuale valuta estera, dal rimanente; 

o generalità complete (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, ecc.) di chi 
effettua l’operazione; 

o estremi del documento di identificazione esibito da chi effettua l’operazione 
(in proprio o per conto di terzi); 

o generalità complete (nel caso di società: denominazione o ragione sociale e 
sede) del titolare effettivo; 

o numero di anagrafica del soggetto che effettua l’operazione e del titolare 
effettivo; 

o nel caso di ordini di accreditamento o di pagamento (bonifici), le generalità 
complete sia dell’ordinante che del beneficiario, nonché della società 
corrispondente; 

o nel caso di ordini provenienti dall’estero, il nominativo dell’intermediario 
estero intervenuto e, quando conosciuti, anche le generalità e il Paese 
dell’ordinante; 

o nel caso in cui nell’operazione intervengano più intermediari nazionali, le 
informazioni di cui sopra, acquisite dal primo intermediario, devono essere 
trasmesse all’intermediario del beneficiario che è tenuto alla registrazione. 

• In conformità alle vigenti prescrizioni di legge, la società monitora e aggiorna gli 
strumenti, anche di carattere informatico. 

• Le procedure in adempimento del D.lgs. 231/2007 in tema di antiriciclaggio, sono 
applicate dalla Società – relativamente al perimetro di operatività  della 
medesima - al fine di realizzare un’adeguata regolamentazione interna della 
materia. Le procedure includono l’alimentazione e la gestione dell’Archivio Unico 
Informatico di ciascuna Legal Entity ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 231/2007, relative 
norme di attuazione e la trasmissione delle informazioni alle banche clienti per 
ottemperare alle segnalazioni prescritte.  

• L'approvvigionamento di beni e/o servizi è preceduto da adeguata istruttoria 
documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni 
diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente di verificare 
l’onorabilità nonché l’attendibilità commerciale e professionale del fornitore. 
L’istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già 
conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale 
ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società. I soggetti apicali e 
sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l’obbligo di preventiva verifica 
dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione e/o stipulazione 
e/o esecuzione di contratti. 

• E’ altresì presente un sistema informativo dedicato (SAP – Acquisti) e sono stati 
formalizzati i criteri sulla base dei quali vengono valutati i fornitori, e 
successivamente, inseriti e mantenuti nell’apposito albo.  
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9.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati di 
ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - 
octies 

artt 648-
bis, 648-
ter c.p. 

Concorso in 
Riciclaggio, 
Impiego di 
denaro, beni o 
utilità di 
provenienza 
illecita 

Cedacri potrebbe 
effettuare, su richiesta e 
nell’interesse della 
banca cliente, 
operazioni illecite di 
cancellazione/alterazion
e dei dati in AUI, 
perseguendo per sé un 
qualsivoglia vantaggio.  

Gestione e tenuta 
dell'AUI 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo 

Contratto di service 
tra Cedacri e le 
Banche clienti che 
disciplina la 
prestazione dei 
servizi forniti alle 
stesse; 
Sistema di 
Controllo Interno 

Cedacri, nella propria offerta del sistema 
informativo, fornisce il servizio di tenuta dell'AUI 
a circa 60 intermediari. 
La Divisione Gestione Operativa effettua  
l'apertura di ticket ed esegue l'intervento senza 
entrare nel merito della richiesta. Le richieste 
provengono previa autorizzazione del 
Responsabile Contabilità, Sistemi di Sintesi e 
Antiriciclaggio. Tutti gli interventi sono tracciati.  

Tutti gli interventi sono tracciati.                                                                                      
 In conformità alle vigenti prescrizioni di legge, la 
società monitora e aggiorna gli strumenti, anche di 
carattere informatico.                                                                             
 Applicazione delle procedure in adempimento del 
D.lgs. 231/2007 che includono l'alimentazione e la 
gestione del Archivio Unico Informatico (AUI) di 
ciascuna Legal Entity ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 
231/2007, relative alle norme di attuazione e la 
trasmissione delle informazioni alle banche clienti per 
ottemperare alle segnalazioni prescritte. 

25 - 
octies 

artt 648-
bis, 648-
ter c.p. 

Concorso in 
Riciclaggio, 
Impiego di 
denaro, beni o 
utilità di 
provenienza 
illecita 

Omessa registrazione di 
operazioni in AUI. 
Omissione di controlli 
obbligatori relativi alle 
singole operazioni 
bancarie (es.: 
"accertamenti bancari") 
ai fini di favorire 
consapevolmente 
l'operatività illecita di un 
cliente.   
Omessa segnalazioni 
antiriciclaggio ai fini di 
favorire 
consapevolmente 
l'operatività illecita di un 
cliente 

Registrazione 
operazioni in AUI 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio - 
Risk 
Management e 
Antiriciclaggio  

Contratto di service 
tra Cedacri e le 
Banche clienti che 
disciplina la 
prestazione dei 
servizi forniti alle 
stesse; 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nell'ambito della tenuta dell'AUI, Cedacri 
potrebbe non garantire la corretta registrazione 
dei dati provenienti dai sezionali di riferimento 
ovvero dei dati provenienti dalla sistemazione 
delle operazioni contenute nell'archivio ricicli, la 
cui sistemazione è a cura del responsabile 
antiriciclaggio della banca. 
L'Area sta implementando una procedura 
finalizzata al monitoraggio sul funzionamento 
della procedura di  registrazione (monitoraggio 
dei dati dall'entrata in input sino alla 
registrazione).  

Controlli di linea; 
Controlli di Audit;                                                                             
Ai fini della corretta alimentazione dell’Archivio Unico 
Informatico (AUI) per conto delle banche clienti, la 
Società registra e aggiorna costantemente in tale 
archivio, le seguenti informazioni: 
- data dell’operazione; 
- punto operativo in cui è stata disposta l’operazione; 
- causale dell’operazione (es.: versamento, 
prelevamento, riscossione); 
- importo dei singoli mezzi di pagamento o titoli al 
portatore ivi comprese tutte le tipologie di assegni 
esteri, distinguendo il totale del contante, o 
dell’eventuale valuta estera, dal rimanente; 
- generalità complete (nome, cognome, data di nascita, 
indirizzo, ecc.) di chi effettua l’operazione; 
- estremi del documento di identificazione esibito da chi 
effettua l’operazione (in proprio o per conto di terzi); 
- generalità complete (nel caso di società: 
denominazione o ragione sociale e sede) del titolare 
effettivo; 
- numero di anagrafica del soggetto che effettua 
l’operazione e del titolare effettivo; 
- nel caso di ordini di accreditamento o di pagamento 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

(bonifici), le generalità complete sia dell’ordinante che 
del beneficiario, nonché della società corrispondente; 
- nel caso di ordini provenienti dall’estero, il nominativo 
dell’intermediario estero intervenuto e, quando 
conosciuti, anche le generalità e il Paese dell’ordinante; 
- nel caso in cui nell’operazione intervengano più 
intermediari nazionali, le informazioni di cui sopra, 
acquisite dal primo intermediario, devono essere 
trasmesse all’intermediario del beneficiario che è tenuto 
alla registrazione. 
                            

25 - 
octies 

artt. 648 Ricettazione Acquistare 
deliberatamente merce 
proveniente da 
un'azione delittuosa 

Predisposizione delle 
operazioni relative ad 
acquisti e forniture, 
con la consulenza 
delle altre Unità per 
quanto di loro 
specifico interesse e 
competenza, ed in 
collaborazione con la 
Direzione 
Commerciale 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura 
Gestione delle 
forniture 
Procedura acquisti 
SPA 

Alla funzione compete la gestione di acquisti di 
beni e servizi per regolare il funzionamento della 
società. Le nature di spese sono codificate nel 
budget di riferimento e le esigenze vengono 
evidenziate dai vari enti aziendali attraverso la 
specifica procedura di gestione delle forniture.  
In particolare l'attività è guidata dalla procedura 
SAP che prevede la compilazione di un'apposita 
RdA da parte della funzione richiedente, la 
verifica da parte dell'Area acquisti circa la 
presenza o meno del fornitore nell'albo (se 
assente richiede tutti i dati necessari alla 
compilazione dell'anagrafica e il DURC), richiede 
almeno 2/3 preventivi, provvede a emettere 
l'ordine di acquisto al fornitore previa firma della 
Direzione. 
Per gli importi fino a 150.000 Euro la 
competenza è del DG per gli importi superiori si 
va in C.d.A. (il DG può autorizzare anche in caso 
di urgenza e sottoporre la spesa al primo C.d.A. 
utile).  
Al momento della consegna del bene, l'Area 
verifica la corrispondenza dello stesso a quanto 
ordinato, sigla la bolla che viene inviata con la 
fattura e l'ordine allegato alla Vice Direzione 
Amministrazione per la messa in pagamento. 
Periodicamente vengono riviste le condizioni per 
il mantenimento in albo del fornitore e il livello dei 
servizi ricevuti (SLA). Viene richiesto il DURC ai 
fornitori, con cadenza periodica. 
 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti - Direzione - Amministrazione; 
Presenza di un sistema informativo dedicato (SAP - 
Acquisti); Formalizzazione dei criteri sulla base dei 
quali vengono valutati i fornitori e, quindi, inseriti 
mantenuti nell'albo fornitori 
Verifiche di Audit;                                                                                            
L'approvvigionamento di beni e/o servizi è preceduto da 
una adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e 
in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse 
all'interno della Società. Detta istruttoria consente di 
verificare l'onorabilità nonché l'attendibilità commerciale 
e professionale del fornitore. L'istruttoria risulta 
applicabile sempre laddove la controparte non sia già 
conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo 
nazionale o internazionale ovvero per aver già 
intrattenuto rapporti con la Società. I soggetti apicali e 
sottoposti della Società sono tenuti ad osservare 
l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità 
della controparte nella negoziazione e\o stipulazione 
e\o esecuzione di contratti. 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - 
octies 

artt. 648 Ricettazione Acquistare 
deliberatamente merce 
proveniente da 
un'azione delittuosa 

Predisposizione delle 
operazioni relative ad 
acquisti e forniture, 
con la consulenza 
delle altre Unità per 
quanto di loro 
specifico interesse e 
competenza, ed in 
collaborazione con la 
Direzione 
Commerciale per 
conto delle società 
del gruppo oggetto di 
service 

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura 
Gestione delle 
forniture 
Procedura acquisti 
SPA 

Alla funzione compete la gestione di acquisti di 
beni e servizi per regolare il funzionamento della 
società. Le nature di spese sono codificate nel 
budget di riferimento e le esigenze vengono 
evidenziate dai vari enti aziendali attraverso la 
specifica procedura di gestione delle forniture.  
In particolare l'attività è guidata dalla procedura 
SAP che prevede la compilazione di un'apposita 
RdA da parte della funzione richiedente, la 
verifica da parte dell'Area acquisti circa la 
presenza o meno del fornitore nell'albo (se 
assente richiede tutti i dati necessari alla 
compilazione dell'anagrafica e il DURC), richiede 
almeno 2/3 preventivi, provvede a emettere 
l'ordine di acquisto al fornitore previa firma della 
Direzione. 
Per gli importi fino a 150.000 Euro la 
competenza è del DG per gli importi superiori si 
va in C.d.A. (il DG può autorizzare anche in caso 
di urgenza e sottoporre la spesa al primo C.d.A. 
utile).  
Al momento della consegna del bene, l'Area 
verifica la corrispondenza dello stesso a quanto 
ordinato, sigla la bolla che viene inviata con la 
fattura e l'ordine allegato alla Vice Direzione 
Amministrazione per la messa in pagamento. 
Periodicamente vengono riviste le condizioni per 
il mantenimento in albo del fornitore e il livello dei 
servizi ricevuti (SLA). Viene richiesto il DURC ai 
fornitori, con cadenza periodica. 
 

Controlli di linea; Segregazione delle attività tra aree 
aziendali - Area acquisti - Direzione - Amministrazione; 
Presenza di un sistema informativo dedicato (SAP - 
Acquisti); Formalizzazione dei criteri sulla base dei 
quali vengono valutati i fornitori e, quindi, inseriti 
mantenuti nell'albo fornitori 
Verifiche di Audit;                                                                                    
L'approvvigionamento di beni e/o servizi è preceduto da 
una adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e 
in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse 
all'interno della Società. Detta istruttoria consente di 
verificare l'onorabilità nonché l'attendibilità commerciale 
e professionale del fornitore. L'istruttoria risulta 
applicabile sempre laddove la controparte non sia già 
conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo 
nazionale o internazionale ovvero per aver già 
intrattenuto rapporti con la Società. I soggetti apicali e 
sottoposti della Società sono tenuti ad osservare 
l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità 
della controparte nella negoziazione e\o stipulazione 
e\o esecuzione di contratti. 
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10. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO 

ILLECITO DI DATI 

10.1. I delitti informatici e trattamento illecito di dati 

richiamati dall’articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001 

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l’articolo 7, introducendo nel 
D. Lgs. 231/01 l’art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente, (al 
ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest’ultimo) alle seguenti fattispecie 
di reato: 

• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.); 
• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (Art. 615-quater c.p.); 
• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615- 
quinquies c.p.) 

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche 
o telematiche (Art. 617-quater c.p.); 

• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.); 

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.); 
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato 

o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.); 
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.); 
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- 

quinquies c.p.); 
• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica (Art. 640-quinquies c.p.); 
• Frode informatica (Art. 640-ter c.p.), anch’esso richiamato nel D. Lgs. 231/01 

qualora sia commesso una frode a danno di un ente pubblico, che punisce la 
condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno 
alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o 
telematico o ad esso pertinenti. 

• Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.) 

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie: 

• accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema 
informatico; 

• attentato all’integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso 
contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o 
soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione; 

• uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, 
ottenimento per l’uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a 
disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l’accesso a tutto 
o a parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti 
analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti 
sopraelencati; 
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• falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata 
da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.  

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il 
comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o 
telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica 
utilità. 

10.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 

231/2001 con riferimento ai delitti informatici e 

trattamento illecito di dati 

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività 
nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dall’articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001. 

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento a 
delitti informatici e trattamento illecito di dati: 

1. Gestione Tecnica procedura Pensioni INPS 
2. Sviluppo sistema informativo, gestione applicativo e avviamento nuovi clienti 
3. Configurazione e gestione dei sistemi  
4. Gestione dei software su elaboratori centrali, configurazione dei software su 

sistema host, fornitura del servizio Reti, gestione del sistema di video 
conferenza e telefonia per Cedacri 

5. Gestione delle attività/procedure esternalizzate dalle Banche a Cedacri 
6. Gestione operativa dei sistemi in facility 
7. Gestione della Control Room e distruzione dei dati obsoleti 
8. Back Up Dati, Disaster Recovery e Business Continuity 
9. Storage 
10. Gestione della documentazione e comunicazioni periodiche al cliente 
11. Segnalazioni verso Banca d'Italia 
12. Gestione e tenuta dell'AUI - aggiornamento normativo 
13. Gestione dei dati CAI 
14. Erogazione PEC 
15. Gestione paghe e stipendi 
16. Emissione di fatture per i servizi prestati e i dispositivi forniti agli utenti (anche 

per C-Card e C-Global) 
17. Accesso ai dati dei clienti delle banche clienti 

10.3. Il sistema dei controlli 

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, 
sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati: 

• Separazione organizzativa nella gestione degli accessi di sistema tra chi 
definisce e chi crea il profilo utente e chi ne definisce i livelli di accesso (cd. 
“Procedura Accesso Logico) 

• L’accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e 
alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
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o l’autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell’utente 
e password o altro sistema di autenticazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione); 

o le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti; 
o la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti; 
o la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le 

postazioni di lavoro e per le connessioni ad applicazioni). 
• Nell’ambito della gestione della sicurezza fisica e ambientale, la Società dispone 

l’adozione di controlli  cd. “Procedura Accesso Fisico”), al fine di prevenire:  
o accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi 

contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature (ad 
esempio mediante la collocazione di un sistema di video sorveglianza nei 
locali server, di impianti di allarme, monitor di sistema e la presenza di 
estintori e rilevatori di fumo nelle sale della Control Room);  

o danni e interferenze alle apparecchiature che garantiscono la connettività e le 
comunicazioni. 

• La Società definisce ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni 
all’azienda o operatori di sistema ai fini della sicurezza del sistema, e i connessi 
obblighi nell’utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e 
telematiche (anche con riferimento all’accesso a risorse telematiche in possesso 
di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza 
stessa). 

• La sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte della 
Società attraverso l’adozione di misure selezionate  in base alla tipologia 
dell’apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali: 
o le misure volte a garantire e monitorare la disponibilità degli elaboratori di 

informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base delle funzionalità di 
sicurezza disponibili e per i database e i sistemi operativi da esse sottese); 

o la protezione da software pericoloso (es. worm e virus) (valido, sotto forma di 
antivirus per gli ambienti Microsoft sia client che server e di patch 
management per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come router, 
switch e per apparati firewall);  

o il backup di informazioni di uso centralizzato e del software applicativo 
ritenuto critico (valido per le applicazioni e database da esse sottese) nonché 
delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  

o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti finali, di strumenti di 
protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche 
per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi; 

o gli strumenti per effettuare:  
� la registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle 

reti che abbiano diretto impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  

� la registrazione delle attività effettuate dagli utenti verso l’esterno della 
rete aziendale (es. traffico http);  

� la protezione delle informazioni registrate (log) contro accessi non 
autorizzati;  

o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, per quanto rilevante ai 
fini della sicurezza, gli eventi, le attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido 
per applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale 
(proxy, firewall, IDS, router); 
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o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori e ai sistemi (valido per 
le applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale 
(proxy, firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 

o le regole per la corretta gestione e custodia dei dispostivi di memorizzazione 
(ad es. PC, telefoni, chiavi USB, CD, hard disk esterni, ecc.). 

• La Società ha previsto ed adottato il DPS (Documento Programmatico Sicurezza 
dei Dati). 

• La generazione e la protezione dei log delle attività sui sistemi è disciplinata da 
apposite procedure formalizzate nonché monitorata da appositi sistemi di 
sicurezza. 

• la Società assicura lo svolgimento di attività di monitoraggio/verifica periodica 
dell’efficacia e operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica sia 
in ambito applicativo che in ambito infrastrutturale, adottando le misure di verifica 
definite in base alle diverse categorie tecnologiche. 

• La Società ha conseguito una certificazione ISAE3402 con riferimento ai 
principali servizi offerti alle banche clienti, che attesta la presenza di controlli 
operativi in grado di garantire un’esecuzione dei servizi elaborativi conforme alla 
normativa vigente.  

• Lo sviluppo dei sistemi informativi e applicativi avviene mediante una definizione 
delle metodologie di sviluppo con l’individuazione degli standard di 
programmazione e realizzazione dei componenti software. 

• Nell’ambito della gestione tecnica della procedura Pensioni INPS (cd. PAPEN), la 
Società si avvale di tabulati pensioni e sottostà alle verifiche e quadrature 
effettuate dall’INPS. 

• In merito all’attività di gestione della documentazione e delle comunicazioni 
periodiche alla clientela, oltre ai controlli suindicati, nel Contratto di fornitura del 
servizio alla Clientela, stipulato tra Cedacri e le Banche clienti, è previsto 
espressamente un’attività di audit da parte dell’istituto di credito. Ulteriori misure 
sono, a titolo esemplificativo, un sistema di sicurezza governato da Top Secret 
(Host) e LDAP (Sicurezza Dipartimentale), la tracciatura delle stampe e dei 
tabulati consultati che consentono di individuare le ultime risorse che hanno 
visualizzato i documenti, ecc. 

• La Società utilizza, un sistema di tabulati di controllo giornalieri, e/o  mensile 
inerente all’operatività svolta da parte dei singoli USER per cliente al fine di 
mitigare i rischi inerenti l’attività sensibile (es. della gestione dei dati CAI).. 

• La Società prevede, infine, la verifica da parte della società di revisione sugli F24 
quietanzati e l’archiviazione degli stessi presso la struttura; inoltre nell’ambito 
della gestione della fatturazione sono previsti controlli di linea sui dati che 
confluiscono in fattura (controlli on\off, a tappeto e sui trend), controlli 
automatizzati presenti nel sistema informativo aziendale SAP ed altresì verifiche 
periodiche da parte del collegio sindacale e della società di revisione incaricata 
del controllo contabile. 
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10.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai delitti 
informatici e trattamento illecito di dati. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

24 - bis art. 615 
quater 

Detenzione e 
diffusione 
abusiva di 
codici di 
accesso a 
sistemi 
informatici o 
telematici 

Sottrazione di 
credenziali per l'accesso 
a banche dati esterne, 
protette da misure di 
sicurezza, allo scopo di 
ottenere informazioni 
commerciali o 
confidenziali 

Gestione Tecnica 
procedura Pensioni 
INPS 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Core Banking, 
Crediti e 
Pagamenti - 
Pagamenti 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione Operativa 
Procedura PAPEN  
Sistema di 
Controllo Interno 

Nell'ambito della gestione tecnica della 
procedura Pensioni INPS (PAPEN) viene 
effettuata una distinzione tra i diversi istituti di 
credito: 
- Banche con rapporto diretto con l'INPS; 
- Banche con rapporto indiretto con l'INPS 
tramite ICBPI (in questo caso i dati vengono 
inviati agli istituti di credito tramite ICBPI). 
L'ufficio provvede alla gestione tecnica della 
procedura PAPEN, procedura che permette la 
gestione delle pensioni INPS per nome e per 
conto degli Istituti di credito. La gestione tecnica 
consiste nel monitoraggio dell'elaborazioni, nella 
gestione delle anomalie, nell'assistenza ai diversi 
clienti (Banche) in caso di necessità, nella 
gestione degli archivi. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 



 

IA99N003/2   

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001   

  

             Pag. 147 di 266 

 Q001-008 
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.). 
Codice Etico Aziendale; 
Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati);                                              
La generazione e la protezione dei log delle attività sui 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

sistemi è disciplinata da apposite procedure 
formalizzate nonché monitorata da appositi sistemi di 
sicurezza; 
la Società assicura lo svolgimento di attività di 
monitoraggio/verifica periodica dell’efficacia e 
operatività del sistema di gestione della sicurezza 
informatica sia in ambito applicativo che in ambito 
infrastrutturale, adottando le misure di verifica definite in 
base alle diverse categorie tecnologiche; 
Tabulati pensioni (elenco situazioni delle pensioni); 
Verifiche e quadrature effettuate dall'INPS. 

24 - bis art. 615 
quater 

Detenzione e 
diffusione 
abusiva di 
codici di 
accesso a 
sistemi 
informatici o 
telematici 

Sottrazione di 
credenziali per l'accesso 
a banche dati esterne, 
protette da misure di 
sicurezza, allo scopo di 
ottenere informazioni 
commerciali o 
confidenziali 

Sviluppo sistema 
informativo, gestione 
applicativo e 
avviamento nuovi 
clienti 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio - 
Sistemi di 
sintesi  

Procedura Manuale 
Gestione dei 
Sistemi 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'attività di competenza dei sistemi di sintesi 
riguardano i seguenti ambiti: 
- Sistemi di controllo; 
- CRM; 
- Credit Rating System; 
- Controllo di gestione. 
Tale tipologie di servizi vengono offerti ai clienti 
di Cedacri. 
Nell'ambito della sviluppo dei sistemi informativi 
le attività possono derivare da: 
- richieste specifiche dei Clienti; 
- linea d'investimento aziendale. 
Nell'ambito della gestione degli applicativi le 
attività possono derivare da: 
- risoluzioni di anomalie; 
- monitoraggio del sistema. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                    
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.). 
Codice Etico Aziendale; 
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DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati);                                           
La generazione e la protezione dei log delle attività sui 
sistemi è disciplinata da apposite procedure 
formalizzate nonché monitorata da appositi sistemi di 
sicurezza; 
la Società assicura lo svolgimento di attività di 
monitoraggio/verifica periodica dell’efficacia e 
operatività del sistema di gestione della sicurezza 
informatica sia in ambito applicativo che in ambito 
infrastrutturale, adottando le misure di verifica definite in 
base alle diverse categorie tecnologiche; 
Segregazione delle attività 
Definizione delle metodologie di sviluppo con 
individuazione degli standard di programmazione e 
realizzazione dei componenti software 
La Società ha conseguito una certificazione ISAE3402 
con riferimento ai principali servizi offerti alle banche 
clienti, che attesta la presenza di controlli operativi in 
grado di garantire un’esecuzione dei servizi elaborativi 
conforme alla normativa vigente 

24 - bis artt.635 
bis, 635 
ter c.p. 

Danneggiamen
to di 
informazioni, 
dati e 
programmi 
informatici, 
anche utilizzati 
dallo Stato o 
da altro ente 
pubblico o 
comunque di 
pubblica utilità 

Danneggiamento delle 
infrastrutture 
tecnologiche dei 
concorrenti al fine di 
impedirne l'attività o 
danneggiarne 
l'immagine 

Sviluppo sistema 
informativo, gestione 
applicativo e 
avviamento nuovi 
clienti 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio - 
Sistemi di 
sintesi  

Procedura Manuale 
Gestione dei 
Sistemi 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'attività di competenza dei sistemi di sintesi 
riguardano i seguenti ambiti: 
- Sistemi di controllo; 
- CRM; 
- Credit Rating System; 
- Controllo di gestione. 
Tale tipologie di servizi vengono offerti ai clienti 
di Cedacri. 
Nell'ambito della sviluppo dei sistemi informativi 
le attività possono derivare da: 
- richieste specifiche dei Clienti; 
- linea d'investimento aziendale. 
Nell'ambito della gestione degli applicativi le 
attività possono derivare da: 
- risoluzioni di anomalie; 
- monitoraggio del sistema. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
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prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
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sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.). 
Codice Etico Aziendale; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati);                                           
La generazione e la protezione dei log delle attività sui 
sistemi è disciplinata da apposite procedure 
formalizzate nonché monitorata da appositi sistemi di 
sicurezza; 
la Società assicura lo svolgimento di attività di 
monitoraggio/verifica periodica dell’efficacia e 
operatività del sistema di gestione della sicurezza 
informatica sia in ambito applicativo che in ambito 
infrastrutturale, adottando le misure di verifica definite in 
base alle diverse categorie tecnologiche; 
Segregazione delle attività 
Definizione delle metodologie di sviluppo con 
individuazione degli standard di programmazione e 
realizzazione dei componenti software 
 La Società ha conseguito una certificazione ISAE3402 
con riferimento ai principali servizi offerti alle banche 
clienti, che attesta la presenza di controlli operativi in 
grado di garantire un’esecuzione dei servizi elaborativi 
conforme alla normativa vigente 

24 - bis artt.635 
bis, 635 
ter c.p. 

Danneggiamen
to di 
informazioni, 
dati e 
programmi 
informatici, 
anche utilizzati 
dallo Stato o 
da altro ente 
pubblico o 
comunque di 
pubblica utilità 

Danneggiamento delle 
infrastrutture 
tecnologiche dei 
concorrenti al fine di 
impedirne l'attività o 
danneggiarne 
l'immagine 

Gestione Tecnica 
procedura Pensioni 
INPS 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Core Banking, 
Crediti e 
Pagamenti - 
Pagamenti 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione Operativa 
Procedura PAPEN  
Sistema di 
Controllo Interno 

Nell'ambito della gestione tecnica della 
procedura Pensioni INPS (PAPEN) viene 
effettuata una distinzione tra i diversi istituti di 
credito: 
- Banche con rapporto diretto con l'INPS; 
- Banche con rapporto indiretto con l'INPS 
tramite ICBPI (in questo caso i dati vengono 
inviati agli istituti di credito tramite ICBPI). 
L'ufficio provvede alla gestione tecnica della 
procedura PAPEN, procedura che permette la 
gestione delle pensioni INPS per nome e per 
conto degli Istituti di credito. La gestione tecnica 
consiste nel monitoraggio dell'elaborazioni, nella 
gestione delle anomalie, nell'assistenza ai diversi 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
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clienti (Banche) in caso di necessità, nella 
gestione degli archivi. 

periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
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§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.). 
Codice Etico Aziendale; 
Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati);                                              
La generazione e la protezione dei log delle attività sui 
sistemi è disciplinata da apposite procedure 
formalizzate nonché monitorata da appositi sistemi di 
sicurezza; 
la Società assicura lo svolgimento di attività di 
monitoraggio/verifica periodica dell’efficacia e 
operatività del sistema di gestione della sicurezza 
informatica sia in ambito applicativo che in ambito 
infrastrutturale, adottando le misure di verifica definite in 
base alle diverse categorie tecnologiche; 
Tabulati pensioni (elenco situazioni delle pensioni); 
Verifiche e quadrature effettuate dall'INPS. 

24 - bis art.635 
quater, 
art 635 
quienqui
es c.p. 

Danneggiamen
to di sistemi 
informatici o 
telematici, 
anche di 
pubblica utilità 

Danneggiamento di 
sistemi informativi 
concorrenti allo scopo di 
arrecare un danno 
economico o di 
business 

Sviluppo sistema 
informativo, gestione 
applicativo e 
avviamento nuovi 
clienti 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio - 
Sistemi di 
sintesi  

Procedura Manuale 
Gestione dei 
Sistemi 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'attività di competenza dei sistemi di sintesi 
riguardano i seguenti ambiti: 
- Sistemi di controllo; 
- CRM; 
- Credit Rating System; 
- Controllo di gestione. 
Tale tipologie di servizi vengono offerti ai clienti 
di Cedacri. 
Nell'ambito della sviluppo dei sistemi informativi 
le attività possono derivare da: 
- richieste specifiche dei Clienti; 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
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- linea d'investimento aziendale. 
Nell'ambito della gestione degli applicativi le 
attività possono derivare da: 
- risoluzioni di anomalie; 
- monitoraggio del sistema. 

tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
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§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.). 
Codice Etico Aziendale; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati);        
La generazione e la protezione dei log delle attività sui 
sistemi è disciplinata da apposite procedure 
formalizzate nonché monitorata da appositi sistemi di 
sicurezza; 
la Società assicura lo svolgimento di attività di 
monitoraggio/verifica periodica dell’efficacia e 
operatività del sistema di gestione della sicurezza 
informatica sia in ambito applicativo che in ambito 
infrastrutturale, adottando le misure di verifica definite in 
base alle diverse categorie tecnologiche; 
Segregazione delle attività 
Definizione delle metodologie di sviluppo con 
individuazione degli standard di programmazione e 
realizzazione dei componenti software 
 La Società ha conseguito una certificazione ISAE3402 
con riferimento ai principali servizi offerti alle banche 
clienti, che attesta la presenza di controlli operativi in 
grado di garantire un’esecuzione dei servizi elaborativi 
conforme alla normativa vigente 
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Detenzione e 
diffusione 
abusiva di 
codici di 
accesso a 
sistemi 
informatici o 
telematici 

Sottrazione di 
credenziali per l'accesso 
a banche dati esterne, 
protette da misure di 
sicurezza, allo scopo di 
ottenere informazioni 
commerciali o 
confidenziali 

Configurazione e 
gestione dei sistemi  

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei 
Sistemi 
Procedura Manuale 
installazione server 
Sistema di 
Controllo Interno 

La gestione dei sistemi consiste nell'installazione 
(fisica e /o virtuale) degli hardware, 
nell'installazione dei software e dei sistemi 
operativi. Tale tipo di operatività viene svolta: 
a) per i server che compongono la farm del 
Sistema Informativo Cedacri   
b) per i server che compongono le farm delle 
Banche che hanno deciso di portare il proprio 
servizio in Cedacri (hosting).  
Esiste un manuale di installazione server a cui le 
diverse risorse dell'Area si attengono 
scrupolosamente nello svolgimento delle attività. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                          
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
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applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Procedura formalizzata (presente nel sistema qualità) e 
validata dal cliente; 
Presenza di firewall sulle reti ( server su WLAN 
dedicate); 
Presenza di sistema di video sorveglianza nei locali 
server; 
Audit di secondo livello (effettuato dalla funzione Audit); 
Segregazione delle attività. 
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24 - bis art. 615 
quinquie
s 

Diffusione di 
apparecchiatur
e, dispositivi o 
programmi 
informatici 
diretti a 
danneggiare o 
interrompere 
un sistema 
informatico o 
telematico 

Introduzione deliberata 
di codici malevoli 
all'interno di banche dati 
esterne allo scopo di 
compromettere la 
confidenzialità delle 
stesse, arrecando un 
danno reputazionale ai 
concorrenti 
 
Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi aziendali o 
di sistemi informatici di 
terzi causato mediante 
la diffusione di virus o 
altri programmi malevoli 

Configurazione e 
gestione dei sistemi  

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei 
Sistemi 
Procedura Manuale 
installazione server 
Sistema di 
Controllo Interno 

La gestione dei sistemi consiste nell'installazione 
(fisica e /o virtuale) degli hardware, 
nell'installazione dei software e dei sistemi 
operativi. Tale tipo di operatività viene svolta: 
a) per i server che compongono la farm del 
Sistema Informativo Cedacri   
b) per i server che compongono le farm delle 
Banche che hanno deciso di portare il proprio 
servizio in Cedacri (hosting).  
Esiste un manuale di installazione server a cui le 
diverse risorse dell'Area si attengono 
scrupolosamente nello svolgimento delle attività. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                                               
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
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applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Procedura formalizzata (presente nel sistema qualità) e 
validata dal cliente; 
Presenza di firewall sulle reti ( server su WLAN 
dedicate); 
Presenza di sistema di video sorveglianza negli locali 
server; 
Audit di secondo livello (effettuato dalla funzione Audit); 
Segregazione delle attività. 
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24 - bis art.617 
quater 

Intercettazione, 
impedimento o 
interruzione 
illecita di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Impedimento/interruzion
e di una comunicazione 
al fine di arrecare danno 
economico o di 
business ad un ente 
terzo 
 
Intercettazione 
fraudolenta di una 
comunicazione fra più 
parti al fine di veicolare 
informazioni false o 
comunque alterate, ad 
esempio per 
danneggiare l'immagine 
di un concorrente 

Configurazione e 
gestione dei sistemi  

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei 
Sistemi 
Procedura Manuale 
installazione server 
Sistema di 
Controllo Interno 

La gestione dei sistemi consiste nell'installazione 
(fisica e /o virtuale) degli hardware, 
nell'installazione dei software e dei sistemi 
operativi. Tale tipo di operatività viene svolta: 
a) per i server che compongono la farm del 
Sistema Informativo Cedacri   
b) per i server che compongono le farm delle 
Banche che hanno deciso di portare il proprio 
servizio in Cedacri (hosting).  
Esiste un manuale di installazione server a cui le 
diverse risorse dell'Area si attengono 
scrupolosamente nello svolgimento delle attività. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
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applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Procedura formalizzata (presente nel sistema qualità) e 
validata dal cliente; 
Presenza di firewall sulle reti ( server su WLAN 
dedicate); 
Presenza di sistema di video sorveglianza negli locali 
server; 
Audit di secondo livello (effettuato dalla funzione Audit); 
Segregazione delle attività. 
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24 - bis art.617 
quinquie
s 

Installazione di 
apparecchiatur
e atte ad 
intercettare, 
impedire o 
interrompere 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Intercettazione o 
impedimento di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche e 
installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare e impedire 
comunicazioni 
informatiche commessi 
da personale incaricato 
della gestione degli 
appalti e dei sistemi 
componenti 
l'infrastruttura di una 
rete aziendale 

Configurazione e 
gestione dei sistemi  

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei 
Sistemi 
Procedura Manuale 
installazione server 
Sistema di 
Controllo Interno 

La gestione dei sistemi consiste nell'installazione 
(fisica e /o virtuale) degli hardware, 
nell'installazione dei software e dei sistemi 
operativi. Tale tipo di operatività viene svolta: 
a) per i server che compongono la farm del 
Sistema Informativo Cedacri   
b) per i server che compongono le farm delle 
Banche che hanno deciso di portare il proprio 
servizio in Cedacri (hosting).  
Esiste un manuale di installazione server a cui le 
diverse risorse dell'Area si attengono 
scrupolosamente nello svolgimento delle attività. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
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applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Procedura formalizzata (presente nel sistema qualità) e 
validata dal cliente; 
Presenza di firewall sulle reti ( server su WLAN 
dedicate); 
Presenza di sistema di video sorveglianza negli locali 
server; 
Audit di secondo livello (effettuato dalla funzione Audit); 
Segregazione delle attività. 
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24 - bis artt.635 
bis, 635 
ter c.p. 

Danneggiamen
to di 
informazioni, 
dati e 
programmi 
informatici, 
anche utilizzati 
dallo Stato o 
da altro ente 
pubblico o 
comunque di 
pubblica utilità 

Danneggiamento delle 
infrastrutture 
tecnologiche dei 
concorrenti al fine di 
impedirne l'attività o 
danneggiarne 
l'immagine 

Configurazione e 
gestione dei sistemi  

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei 
Sistemi 
Procedura Manuale 
installazione server 
Sistema di 
Controllo Interno 

La gestione dei sistemi consiste nell'installazione 
(fisica e /o virtuale) degli hardware, 
nell'installazione dei software e dei sistemi 
operativi. Tale tipo di operatività viene svolta: 
a) per i server che compongono la farm del 
Sistema Informativo Cedacri   
b) per i server che compongono le farm delle 
Banche che hanno deciso di portare il proprio 
servizio in Cedacri (hosting).  
Esiste un manuale di installazione server a cui le 
diverse risorse dell'Area si attengono 
scrupolosamente nello svolgimento delle attività. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                                               
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
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applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Procedura formalizzata (presente nel sistema qualità) e 
validata dal cliente; 
Presenza di firewall sulle reti ( server su WLAN 
dedicate); 
Presenza di sistema di video sorveglianza negli locali 
server; 
Audit di secondo livello (effettuato dalla funzione Audit); 
Segregazione delle attività. 
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24 - bis art.635 
quater, 
art 635 
quienqui
es c.p. 

Danneggiamen
to di sistemi 
informatici o 
telematici, 
anche di 
pubblica utilità 

Danneggiamento di 
sistemi informativi 
concorrenti allo scopo di 
arrecare un danno 
economico o di 
business 

Configurazione e 
gestione dei sistemi  

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei 
Sistemi 
Procedura Manuale 
installazione server 
Sistema di 
Controllo Interno 

La gestione dei sistemi consiste nell'installazione 
(fisica e /o virtuale) degli hardware, 
nell'installazione dei software e dei sistemi 
operativi. Tale tipo di operatività viene svolta: 
a) per i server che compongono la farm del 
Sistema Informativo Cedacri   
b) per i server che compongono le farm delle 
Banche che hanno deciso di portare il proprio 
servizio in Cedacri (hosting).  
Esiste un manuale di installazione server a cui le 
diverse risorse dell'Area si attengono 
scrupolosamente nello svolgimento delle attività. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                                               
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
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applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Procedura formalizzata (presente nel sistema qualità) e 
validata dal cliente; 
Presenza di firewall sulle reti ( server su WLAN 
dedicate); 
Presenza di sistema di video sorveglianza negli locali 
server; 
Audit di secondo livello (effettuato dalla funzione Audit); 
Segregazione delle attività. 
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24 - bis art. 615 
quater 

Detenzione e 
diffusione 
abusiva di 
codici di 
accesso a 
sistemi 
informatici o 
telematici 

Sottrazione di 
credenziali per l'accesso 
a banche dati esterne, 
protette da misure di 
sicurezza, allo scopo di 
ottenere informazioni 
commerciali o 
confidenziali 

Gestione dei software 
su elaboratori centrali, 
configurazione dei 
software su sistema 
host, fornitura del 
servizio Reti, gestione 
del sistema di video 
conferenza e telefonia 
per Cedacri 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione della Rete 
e Apparati di 
Telecomunicazione 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nello sviluppo delle attività del servizio sono 
impiegate circa 14 risorse tra personale interno 
Cedacri ed esterno. Le attività svolte dall'unità 
organizzativa sono: 
 
o Gestione dei software su elaboratori centrali 
(Mainframe) relative alla rete e alla connettività 
del sistema informativo; 
o Implementazione nuovi posti di lavoro (ATM, 
Video conferenza, rilevatori di presenza) a 
seguito della richiesta di nuove 
postazioni/apertura nuove filiali, si provvede ad 
effettuare la configurazione dei nuovi posti di 
lavoro.  
o Configurazione dei software su sistema host 
(Mainframe)  
o Configurazione degli apparati di Networking 
(router) di sicurezza (firewall) installati presso le 
sedi; 
o Fornitura del Servizio Rete (MPLS di Telecom 
Italia) al fine di poter provvedere alla fornitura del 
Servizio Rete è stato stretto un accordo quadro 
con Telecom Italia, tal tipo di servizio viene 
offerto alle banche Clienti del Gruppo; 
o Gestione della fornitura, per Cedacri, del 
sistema di Video Conferenza e di telefonia. 
o Gestione sistema di antintrusione nel sistema 
Cedacri. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                     
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
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router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Sistema Top Secret; 
Sistema TACACS (Gestito da altra funzione aziendale); 
 Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
Presenza di estintori e rilevatori di fumo nelle sale 
operative; 
Presenza d'impianti di allarme; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
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Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing. 

24 - bis art. 615 
ter 

Accesso 
abusivo ad un 
sistema 
informatico o 
telematico 

Accesso a banche dati 
esterne, protette da 
misure di sicurezza, allo 
scopo di ottenere 
informazioni 
commerciali o 
confidenziali 
 
Accesso abusivo ai 
sistemi che realizzano 
la fatturazione dei 
servizi ai clienti per 
alterare le informazioni 
e i programmi al fine di 
realizzare un profitto 
illecito 
 
Accesso abusivo ai 
sistemi che elaborano le 
buste paga per alterare i 
dati relativi alle voci di 
cedolino al fine di 
ridurre illecitamente le 
erogazioni nei confronti 
degli stessi e realizzare 
un interesse o 
vantaggio 
 
Manipolazione di dati 
presenti sui propri 
sistemi come risultato 
dei processi di business 
allo scopo di produrre 
un bilancio falso 
 
Creazione di utenze non 

Gestione delle 
attività/procedure 
esternalizzate dalle 
Banche a Cedacri 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi  

Organigramma e 
funzionigramma 
Contratto di service 
tra Cedacri e le 
Banche clienti che 
disciplina la 
prestazione dei 
servizi forniti alle 
stesse 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'area si occupa di erogare alcune delle attività 
core degli Istituti di credito esternalizzate a 
Cedacri, di seguito ne individuiamo alcune: 
- Sportello & CB; 
- Core Banking; 
- Crediti; 
- Pagamenti & Card; 
- Avviamenti e Dismissioni; 
- Home Banking e Call Center. 

Definizione di regole di programmazione sicura 
(attualmente in fase di implementazione tramite l'uso di 
una società esterna); 
Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
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autorizzate e consegna 
delle corrispondenti 
credenziali al personale 
interno all'azienda, in 
violazione delle 
procedure di 
autenticazione e 
autorizzazione 
informatica, in modo da 
rendere possibili 
accessi abusivi 

tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
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Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing 
Controlli da parte dell'Internal Audit 

24 - bis art. 615 
ter 

Accesso 
abusivo ad un 
sistema 
informatico o 
telematico 

Accesso a banche dati 
esterne, protette da 
misure di sicurezza, allo 
scopo di ottenere 
informazioni 
commerciali o 
confidenziali 
 
Accesso abusivo ai 
sistemi che realizzano 
la fatturazione dei 
servizi ai clienti per 
alterare le informazioni 
e i programmi al fine di 
realizzare un profitto 
illecito 
 
Accesso abusivo ai 
sistemi che elaborano le 
buste paga per alterare i 
dati relativi alle voci di 
cedolino al fine di 
ridurre illecitamente le 
erogazioni nei confronti 
degli stessi e realizzare 
un interesse o 
vantaggio 
 
Manipolazione di dati 
presenti sui propri 
sistemi come risultato 
dei processi di business 
allo scopo di produrre 

Gestione operativa 
dei sistemi in facility 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Sistemi & 
Engineering 

Sistema di 
Controllo Interno 

La funzione si occupa di mantenere i sistemi 
della Banca Cliente in regime di efficienza 
operativa, curando i diversi aggiornamenti e 
prestando attenzione agli aspetti inerenti la 
sicurezza logica e fisica, garantendo la gestione 
dei dati di Back Up e di Disaster Recovery. Al 
momento tutte le utenze sono ricondotte ad un 
owner di riferimento. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                               
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
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un bilancio falso 
 
Creazione di utenze non 
autorizzate e consegna 
delle corrispondenti 
credenziali al personale 
interno all'azienda, in 
violazione delle 
procedure di 
autenticazione e 
autorizzazione 
informatica, in modo da 
rendere possibili 
accessi abusivi 

tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Autorizzazione dei responsabili e del Cliente sulle 
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variazioni ai sistemi e/o sull'operatività in genere, 
l'autorizzazione deve essere formalizzata; 
Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art. 615 
quater 

Detenzione e 
diffusione 
abusiva di 
codici di 
accesso a 
sistemi 
informatici o 
telematici 

Sottrazione di 
credenziali per l'accesso 
a banche dati esterne, 
protette da misure di 
sicurezza, allo scopo di 
ottenere informazioni 
commerciali o 
confidenziali 

Gestione della 
Control Room e 
distruzione dei dati 
obsoleti 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Control Room 
e Supporto 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione della 
Control Room 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nelle Control Room dei siti elaborativi si 
svolgono tutte le attività operative tese a 
garantire l’erogazione e la disponibilità dei servizi 
offerti da Cedacri; logisticamente, nell’ambito 
della Control Room di Collecchio nel locale TP4 
è presente personale Cedacri che appartiene 
all’ufficio Service Desk della divisione Presidio 
del Servizio che è il punto di contatto iniziale per 
la segnalazione di anomalie tecnologiche da 
parte dei clienti di Cedacri. Di seguito si riportano 
alcune delle attività proprie dell'Ufficio: 
- predisposizione ambiente on-line; 
- controllo elaborazioni notturne; 
- verifiche delle reti; 
- simulazione di alcune applicazioni bancarie 
(Trading on-line, Home Banking, etc.) 
Le risorse dell'ufficio garantiscono la copertura 
dell'operatività per 24 ore al giorno per 365 giorni 
annui. 
L'ufficio ha la funzione di controllare che le 
cassette contenenti dati ormai obsoleti vengano 
realmente distrutti e ne riceve certificazione dalla 
società esterna che ha il compito di distruggere 
la materialità 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                                               
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
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esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
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Presenza d'impianti di allarme; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art. 615 
quater 

Detenzione e 
diffusione 
abusiva di 
codici di 
accesso a 
sistemi 
informatici o 
telematici 

Sottrazione di 
credenziali per l'accesso 
a banche dati esterne, 
protette da misure di 
sicurezza, allo scopo di 
ottenere informazioni 
commerciali o 
confidenziali 

Gestione operativa 
dei sistemi in facility 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Sistemi & 
Engineering 

Sistema di 
Controllo Interno 

La funzione si occupa di mantenere i sistemi 
della Banca Cliente in regime di efficienza 
operativa, curando i diversi aggiornamenti e 
prestando attenzione agli aspetti inerenti la 
sicurezza logica e fisica, garantendo la gestione 
dei dati di Back Up e di Disaster Recovery. Al 
momento tutte le utenze sono ricondotte ad un 
owner di riferimento. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                                               
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
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monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Autorizzazione dei responsabili e del Cliente sulle 
variazioni ai sistemi e/o sull'operatività in genere, 
l'autorizzazione deve essere formalizzata; 
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Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art. 615 
quater 

Detenzione e 
diffusione 
abusiva di 
codici di 
accesso a 
sistemi 
informatici o 
telematici 

Sottrazione di 
credenziali per l'accesso 
a banche dati esterne, 
protette da misure di 
sicurezza, allo scopo di 
ottenere informazioni 
commerciali o 
confidenziali 

Gestione operativa 
dei sistemi in facility 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Sistemi 
Finanza, 
Estero e 
Assicurazioni  

Sistema di 
Controllo Interno 

Fornitura del servizio (Finanza, estero e 
assicurazioni). La fornitura del servizio consiste 
nel rendere disponibili i moduli applicativi per la 
gestione del servizio Finanza, Estero e 
Assicurazione, inoltre nell'ambito della gestione 
della fornitura del servizio si provvede ad:  
- analizzare le richieste ricevute dal cliente; 
- sviluppare le richieste; 
- testare i nuovi sviluppi; 
- rendere disponibili i nuovi sviluppi in ambiente 
di produzione. 
Il Servizio gestisce anche le anomalie 
evidenziate dal sistema o evidenziate dal Cliente 
con appositi Ticket di segnalazione, anche 
l'attività di manutenzione del sistema compete al 
Servizio Finanza, Estero e Assicurazione. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
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o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.) 
Codice Etico Aziendale; 
Presenza di estintori e rilevatori di fumo; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
Monitor di sistema; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
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hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art. 615 
quinquie
s 

Diffusione di 
apparecchiatur
e, dispositivi o 
programmi 
informatici 
diretti a 
danneggiare o 
interrompere 
un sistema 
informatico o 
telematico 

Introduzione deliberata 
di codici malevoli 
all'interno di banche dati 
esterne allo scopo di 
compromettere la 
confidenzialità delle 
stesse, arrecando un 
danno reputazionale ai 
concorrenti. 
 
Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi aziendali o 
di sistemi informatici di 
terzi causato dalla 
diffusione di virus o altri 
programmi malevoli 

Gestione dei software 
su elaboratori centrali, 
configurazione dei 
software su sistema 
host, fornitura del 
servizio Reti, gestione 
del sistema di video 
conferenza e telefonia 
per Cedacri 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione della Rete 
e Apparati di 
Telecomunicazione 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nello sviluppo delle attività del servizio sono 
impiegate circa 14 risorse tra personale interno 
Cedacri ed esterno. Le attività svolte dall'unità 
organizzativa sono: 
 
o Gestione dei software su elaboratori centrali 
(Mainframe) relative alla rete e alla connettività 
del sistema informativo; 
o Implementazione nuovi posti di lavoro (ATM, 
Video conferenza, rilevatori di presenza) a 
seguito della richiesta di nuove 
postazioni/apertura nuove filiali, si provvede ad 
effettuare la configurazione dei nuovi posti di 
lavoro.  
o Configurazione dei software su sistema host 
(Mainframe)  
o Configurazione degli apparati di Networking 
(router) di sicurezza (firewall) installati presso le 
sedi; 
o Fornitura del Servizio Rete (MPLS di Telecom 
Italia) al fine di poter provvedere alla fornitura del 
Servizio Rete è stato stretto un accordo quadro 
con Telecom Italia, tal tipo di servizio viene 
offerto alle banche Clienti del Gruppo; 
o Gestione della fornitura, per Cedacri, del 
sistema di Video Conferenza e di telefonia. 
o Gestione sistema di antintrusione nel sistema 
Cedacri. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
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informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; Controlli di secondo livello 
effettuati dalla funzione di Internal Audit; 
Presenza di estintori e rilevatori di fumo nelle sale 
operative; 
Presenza d'impianti di allarme; 
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Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing 

24 - bis art. 615 
quinquie
s 

Diffusione di 
apparecchiatur
e, dispositivi o 
programmi 
informatici 
diretti a 
danneggiare o 
interrompere 
un sistema 
informatico o 
telematico 

Introduzione deliberata 
di codici malevoli 
all'interno di banche dati 
esterne allo scopo di 
compromettere la 
confidenzialità delle 
stesse, arrecando un 
danno reputazionale ai 
concorrenti. 
 
Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi aziendali o 
di sistemi informatici di 
terzi causato mediante 
la diffusione di virus o 
altri programmi malevoli 

Gestione operativa 
dei sistemi in facility 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Sistemi 
Finanza, 
Estero e 
Assicurazioni  

Sistema di 
Controllo Interno 

Fornitura del servizio (Finanza, estero e 
assicurazioni). La fornitura del servizio consiste 
nel rendere disponibili i moduli applicativi per la 
gestione del servizio Finanza, Estero e 
Assicurazione, inoltre nell'ambito della gestione 
della fornitura del servizio si provvede ad:  
- analizzare le richieste ricevute dal cliente; 
- sviluppare le richieste; 
- testare i nuovi sviluppi; 
- rendere disponibili i nuovi sviluppi in ambiente 
di produzione. 
Il Servizio gestisce anche le anomalie 
evidenziate dal sistema o evidenziate dal Cliente 
con appositi Ticket di segnalazione, anche 
l'attività di manutenzione del sistema compete al 
Servizio Finanza, Estero e Assicurazione. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
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monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Presenza di estintori e rilevatori di fumo; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
Monitor di sistema; 
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Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
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Sistema di controllo di Market Abuse (Modulo SIA); 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art. 615 
quinquie
s 

Diffusione di 
apparecchiatur
e, dispositivi o 
programmi 
informatici 
diretti a 
danneggiare o 
interrompere 
un sistema 
informatico o 
telematico 

Introduzione deliberata 
di codici malevoli 
all'interno di banche dati 
esterne allo scopo di 
compromettere la 
confidenzialità delle 
stesse, arrecando un 
danno reputazionale ai 
concorrenti.  
 
Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi aziendali o 
di sistemi informatici di 
terzi causato mediante 
la diffusione di virus o 
altri programmi malevoli 

Gestione della 
Control Room e 
distruzione dei dati 
obsoleti 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Control Room 
e Supporto 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione della 
Control Room 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nelle Control Room dei siti elaborativi si 
svolgono tutte le attività operative tese a 
garantire l’erogazione e la disponibilità dei servizi 
offerti da Cedacri; logisticamente, nell’ambito 
della Control Room di Collecchio nel locale TP4 
è presente personale Cedacri che appartiene 
all’ufficio Service Desk della divisione Presidio 
del Servizio che è il punto di contatto iniziale per 
la segnalazione di anomalie tecnologiche da 
parte dei clienti di Cedacri. Di seguito si riportano 
alcune delle attività proprie dell'Ufficio: 
- predisposizione ambiente on-line; 
- controllo elaborazioni notturne; 
- verifiche delle reti; 
- simulazione di alcune applicazioni bancarie 
(Trading on-line, Home Banking, etc.) 
Le risorse dell'ufficio garantiscono la copertura 
dell'operatività per 24 ore al giorno per 365 giorni 
annui. 
L'ufficio ha la funzione di controllare che le 
cassette contenenti dati ormai obsoleti vengano 
realmente distrutti e ne riceve certificazione dalla 
società esterna che ha il compito di distruggere 
la materialità 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
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informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
Presenza di estintori e rilevatori di fumo nelle sale della 
Control Room; 
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Presenza d'impianti di allarme; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art. 615 
quinquie
s 

Diffusione di 
apparecchiatur
e, dispositivi o 
programmi 
informatici 
diretti a 
danneggiare o 
interrompere 
un sistema 
informatico o 
telematico 

Introduzione deliberata 
di codici malevoli 
all'interno di banche dati 
esterne allo scopo di 
compromettere la 
confidenzialità delle 
stesse, arrecando un 
danno reputazionale ai 
concorrenti.  
 
Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi aziendali o 
di sistemi informatici di 
terzi causato mediante 
la diffusione di virus o 
altri programmi malevoli 

Gestione operativa 
dei sistemi in facility 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Sistemi & 
Engineering 

Sistema di 
Controllo Interno 

La funzione si occupa di mantenere i sistemi 
della Banca Cliente in regime di efficienza 
operativa, curando i diversi aggiornamenti e 
prestando attenzione agli aspetti inerenti la 
sicurezza logica e fisica, garantendo la gestione 
dei dati di Back Up e di Disaster Recovery. Al 
momento tutte le utenze sono ricondotte ad un 
owner di riferimento. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
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monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Autorizzazione dei responsabili e del Cliente sulle 
variazioni ai sistemi e/o sull'operatività in genere, 
l'autorizzazione deve essere formalizzata; 
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Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art. 615 
quater 

Detenzione e 
diffusione 
abusiva di 
codici di 
accesso a 
sistemi 
informatici o 
telematici 

Sottrazione di 
credenziali per l'accesso 
a banche dati esterne, 
protette da misure di 
sicurezza, allo scopo di 
ottenere informazioni 
commerciali o 
confidenziali 

Gestione delle 
attività/procedure 
esternalizzate dalle 
Banche a Cedacri 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi  

Organigramma e 
funzionigramma 
Contratto di service 
tra Cedacri e le 
Banche clienti che 
disciplina la 
prestazione dei 
servizi forniti alle 
stesse 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'area si occupa di erogare alcune delle attività 
core degli Istituti di credito esternalizzate a 
Cedacri, di seguito ne individuiamo alcune: 
- Sportello & CB; 
- Core Banking; 
- Crediti; 
- Pagamenti & Card; 
- Avviamenti e Dismissioni; 
- Home Banking e Call Center. 

Definizione di regole di programmazione sicura 
(attualmente in fase di implementazione tramite l'uso di 
una società esterna); 
Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
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tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
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Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing 
Controlli da parte dell'Internal Audit 

24 - bis art. 615 
quinquie
s 

Diffusione di 
apparecchiatur
e, dispositivi o 
programmi 
informatici 
diretti a 
danneggiare o 
interrompere 
un sistema 
informatico o 
telematico 

Introduzione deliberata 
di codici malevoli 
all'interno di banche dati 
esterne allo scopo di 
compromettere la 
confidenzialità delle 
stesse, arrecando un 
danno reputazionale ai 
concorrenti 
 
Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi aziendali o 
di sistemi informatici di 
terzi causato mediante 
la diffusione di virus o 
altri programmi malevoli 

Gestione delle 
attività/procedure 
esternalizzate dalle 
Banche a Cedacri 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi  

Organigramma e 
funzionigramma 
Contratto di service 
tra Cedacri e le 
Banche clienti che 
disciplina la 
prestazione dei 
servizi forniti alle 
stesse 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'area si occupa di erogare alcune delle attività 
core degli Istituti di credito esternalizzate a 
Cedacri, di seguito ne individuiamo alcune: 
- Sportello & CB; 
- Core Banking; 
- Crediti; 
- Pagamenti & Card; 
- Avviamenti e Dismissioni; 
- Home Banking e Call Center. 

Definizione di regole di programmazione sicura 
(attualmente in fase di implementazione tramite l'uso di 
una società esterna); 
Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
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Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
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231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing 
Controlli da parte dell'Internal Audit 

24 - bis art.617 
quater 

Intercettazione, 
impedimento o 
interruzione 
illecita di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Impedimento/interruzion
e di una comunicazione 
al fine di arrecare danno 
economico o di 
business ad un ente 
terzo 
 
Intercettazione 
fraudolenta di una 
comunicazione fra più 
parti al fine di veicolare 
informazioni false o 
comunque alterate, ad 
esempio per 
danneggiare l'immagine 
di un concorrente.  

Gestione dei software 
su elaboratori centrali, 
configurazione dei 
software su sistema 
host, fornitura del 
servizio Reti, gestione 
del sistema di video 
conferenza e telefonia 
per Cedacri 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione della Rete 
e Apparati di 
Telecomunicazione 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nello sviluppo delle attività del servizio sono 
impiegate circa 14 risorse tra personale interno 
Cedacri ed esterno. Le attività svolte dall'unità 
organizzativa sono: 
 
o Gestione dei software su elaboratori centrali 
(Mainframe) relative alla rete e alla connettività 
del sistema informativo; 
o Implementazione nuovi posti di lavoro (ATM, 
Video conferenza, rilevatori di presenza) a 
seguito della richiesta di nuove 
postazioni/apertura nuove filiali, si provvede ad 
effettuare la configurazione dei nuovi posti di 
lavoro.  
o Configurazione dei software su sistema host 
(Mainframe)  
o Configurazione degli apparati di Networking 
(router) di sicurezza (firewall) installati presso le 
sedi; 
o Fornitura del Servizio Rete (MPLS di Telecom 
Italia) al fine di poter provvedere alla fornitura del 
Servizio Rete è stato stretto un accordo quadro 
con Telecom Italia, tal tipo di servizio viene 
offerto alle banche Clienti del Gruppo; 
o Gestione della fornitura, per Cedacri, del 
sistema di Video Conferenza e di telefonia. 
o Gestione sistema di antintrusione nel sistema 
Cedacri. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                                               
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
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Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
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Ref. 
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Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
Presenza d'impianti di allarme; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing 

24 - bis art.617 
quater 

Intercettazione, 
impedimento o 
interruzione 
illecita di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Impedimento/interruzion
e di una comunicazione 
al fine di arrecare danno 
economico o di 
business ad un ente 
terzo 
 
Intercettazione 
fraudolenta di una 
comunicazione fra più 
parti al fine di veicolare 
informazioni false o 
comunque alterate, ad 
esempio per 
danneggiare l'immagine 
di un concorrente 

Gestione della 
Control Room e 
distruzione dei dati 
obsoleti 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Control Room 
e Supporto 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione della 
Control Room 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nelle Control Room dei siti elaborativi si 
svolgono tutte le attività operative tese a 
garantire l’erogazione e la disponibilità dei servizi 
offerti da Cedacri; logisticamente, nell’ambito 
della Control Room di Collecchio nel locale TP4 
è presente personale Cedacri che appartiene 
all’ufficio Service Desk della divisione Presidio 
del Servizio che è il punto di contatto iniziale per 
la segnalazione di anomalie tecnologiche da 
parte dei clienti di Cedacri. Di seguito si riportano 
alcune delle attività proprie dell'Ufficio: 
- predisposizione ambiente on-line; 
- controllo elaborazioni notturne; 
- verifiche delle reti; 
- simulazione di alcune applicazioni bancarie 
(Trading on-line, Home Banking, etc.) 
Le risorse dell'ufficio garantiscono la copertura 
dell'operatività per 24 ore al giorno per 365 giorni 
annui. 
L'ufficio ha la funzione di controllare che le 
cassette contenenti dati ormai obsoleti vengano 
realmente distrutti e ne riceve certificazione dalla 
società esterna che ha il compito di distruggere 
la materialità 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
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garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
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firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
 
Presenza d'impianti di allarme; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art.617 
quater 

Intercettazione, 
impedimento o 
interruzione 
illecita di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Impedimento/interruzion
e di una comunicazione 
al fine di arrecare danno 
economico o di 
business ad un ente 
terzo 
 
Intercettazione 
fraudolenta di una 
comunicazione fra più 
parti al fine di veicolare 
informazioni false o 
comunque alterate, ad 
esempio per 
danneggiare l'immagine 
di un concorrente 

Gestione delle 
attività/procedure 
esternalizzate dalle 
Banche a Cedacri 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi  

Organigramma e 
funzionigramma 
Contratto di service 
tra Cedacri e le 
Banche clienti che 
disciplina la 
prestazione dei 
servizi forniti alle 
stesse 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'area si occupa di erogare alcune delle attività 
core degli Istituti di credito esternalizzate a 
Cedacri, di seguito ne individuiamo alcune: 
- Sportello & CB; 
- Core Banking; 
- Crediti; 
- Pagamenti & Card; 
- Avviamenti e Dismissioni; 
- Home Banking e Call Center. 

Definizione di regole di programmazione sicura 
(attualmente in fase di implementazione tramite l'uso di 
una società esterna); 
Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                   
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
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interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
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o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing 
Controlli da parte dell'Internal Audit 

24 - bis art.617 
quinquie
s 

Installazione di 
apparecchiatur
e atte ad 
intercettare, 
impedire o 
interrompere 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Intercettazione o 
impedimento di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche e 
installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare e impedire 
comunicazioni 
informatiche commessi 
da personale incaricato 
della gestione degli 
appalti e dei sistemi 
componenti 
l'infrastruttura di una 
rete aziendale. 

Gestione dei software 
su elaboratori centrali, 
configurazione dei 
software su sistema 
host, fornitura del 
servizio Reti, gestione 
del sistema di video 
conferenza e telefonia 
per Cedacri 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione della Rete 
e Apparati di 
Telecomunicazione 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nello sviluppo delle attività del servizio sono 
impiegate circa 14 risorse tra personale interno 
Cedacri ed esterno. Le attività svolte dall'unità 
organizzativa sono: 
 
o Gestione dei software su elaboratori centrali 
(Mainframe) relative alla rete e alla connettività 
del sistema informativo; 
o Implementazione nuovi posti di lavoro (ATM, 
Video conferenza, rilevatori di presenza) a 
seguito della richiesta di nuove 
postazioni/apertura nuove filiali, si provvede ad 
effettuare la configurazione dei nuovi posti di 
lavoro.  
o Configurazione dei software su sistema host 
(Mainframe)  
o Configurazione degli apparati di Networking 
(router) di sicurezza (firewall) installati presso le 
sedi; 
o Fornitura del Servizio Rete (MPLS di Telecom 
Italia) al fine di poter provvedere alla fornitura del 
Servizio Rete è stato stretto un accordo quadro 
con Telecom Italia, tal tipo di servizio viene 
offerto alle banche Clienti del Gruppo; 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
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o Gestione della fornitura, per Cedacri, del 
sistema di Video Conferenza e di telefonia. 
o Gestione sistema di antintrusione nel sistema 
Cedacri. 

interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
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o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
Presenza d'impianti di allarme; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing 

24 - bis art.617 
quinquie
s 

Installazione di 
apparecchiatur
e atte ad 
intercettare, 
impedire o 
interrompere 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Intercettazione o 
impedimento di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche e 
installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare e impedire 
comunicazioni 
informatiche commessi 
da personale incaricato 
della gestione degli 
appalti e dei sistemi 
componenti 
l'infrastruttura di una 
rete aziendale 

Gestione della 
Control Room e 
distruzione dei dati 
obsoleti 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Control Room 
e Supporto 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione della 
Control Room 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nelle Control Room dei siti elaborativi si 
svolgono tutte le attività operative tese a 
garantire l’erogazione e la disponibilità dei servizi 
offerti da Cedacri; logisticamente, nell’ambito 
della Control Room di Collecchio nel locale TP4 
è presente personale Cedacri che appartiene 
all’ufficio Service Desk della divisione Presidio 
del Servizio che è il punto di contatto iniziale per 
la segnalazione di anomalie tecnologiche da 
parte dei clienti di Cedacri. Di seguito si riportano 
alcune delle attività proprie dell'Ufficio: 
- predisposizione ambiente on-line; 
- controllo elaborazioni notturne; 
- verifiche delle reti; 
- simulazione di alcune applicazioni bancarie 
(Trading on-line, Home Banking, etc.) 
Le risorse dell'ufficio garantiscono la copertura 
dell'operatività per 24 ore al giorno per 365 giorni 
annui. 
L'ufficio ha la funzione di controllare che le 
cassette contenenti dati ormai obsoleti vengano 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                                               
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
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realmente distrutti e ne riceve certificazione dalla 
società esterna che ha il compito di distruggere 
la materialità 

Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
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attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
Presenza d'impianti di allarme; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art.617 
quinquie
s 

Installazione di 
apparecchiatur
e atte ad 
intercettare, 
impedire o 
interrompere 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Intercettazione o 
impedimento di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche e 
installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare e impedire 
comunicazioni 
informatiche commessi 
da personale incaricato 
della gestione degli 
appalti e dei sistemi 
componenti 
l'infrastruttura di una 
rete aziendale 

Gestione delle 
attività/procedure 
esternalizzate dalle 
Banche a Cedacri 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi  

Organigramma e 
funzionigramma 
Contratto di service 
tra Cedacri e le 
Banche clienti che 
disciplina la 
prestazione dei 
servizi forniti alle 
stesse 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'area si occupa di erogare alcune delle attività 
core degli Istituti di credito esternalizzate a 
Cedacri, di seguito ne individuiamo alcune: 
- Sportello & CB; 
- Core Banking; 
- Crediti; 
- Pagamenti & Card; 
- Avviamenti e Dismissioni; 
- Home Banking e Call Center. 

Definizione di regole di programmazione sicura 
(attualmente in fase di implementazione tramite l'uso di 
una società esterna); 
Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
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Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
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o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing 
Controlli da parte dell'Internal Audit 

24 - bis artt.635 
bis, 635 
ter c.p. 

Danneggiamen
to di 
informazioni, 
dati e 
programmi 
informatici, 
anche utilizzati 
dallo Stato o 
da altro ente 
pubblico o 
comunque di 
pubblica utilità 

Danneggiamento delle 
infrastrutture 
tecnologiche dei 
concorrenti al fine di 
impedirne l'attività o 
danneggiarne 
l'immagine 

Gestione dei software 
su elaboratori centrali, 
configurazione dei 
software su sistema 
host, fornitura del 
servizio Reti, gestione 
del sistema di video 
conferenza e telefonia 
per Cedacri 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione della Rete 
e Apparati di 
Telecomunicazione 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nello sviluppo delle attività del servizio sono 
impiegate circa 14 risorse tra personale interno 
Cedacri ed esterno. Le attività svolte dall'unità 
organizzativa sono: 
 
o Gestione dei software su elaboratori centrali 
(Mainframe) relative alla rete e alla connettività 
del sistema informativo; 
o Implementazione nuovi posti di lavoro (ATM, 
Video conferenza, rilevatori di presenza) a 
seguito della richiesta di nuove 
postazioni/apertura nuove filiali, si provvede ad 
effettuare la configurazione dei nuovi posti di 
lavoro.  
o Configurazione dei software su sistema host 
(Mainframe)  
o Configurazione degli apparati di Networking 
(router) di sicurezza (firewall) installati presso le 
sedi; 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
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o Fornitura del Servizio Rete (MPLS di Telecom 
Italia) al fine di poter provvedere alla fornitura del 
Servizio Rete è stato stretto un accordo quadro 
con Telecom Italia, tal tipo di servizio viene 
offerto alle banche Clienti del Gruppo; 
o Gestione della fornitura, per Cedacri, del 
sistema di Video Conferenza e di telefonia. 
o Gestione sistema di antintrusione nel sistema 
Cedacri. 

Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
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o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
Presenza d'impianti di allarme; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing 

24 - bis artt.635 
bis, 635 
ter c.p. 

Danneggiamen
to di 
informazioni, 
dati e 
programmi 
informatici, 
anche utilizzati 
dallo Stato o 
da altro ente 
pubblico o 
comunque di 
pubblica utilità 

Danneggiamento delle 
infrastrutture 
tecnologiche dei 
concorrenti al fine di 
impedirne l'attività o 
danneggiarne 
l'immagine 

Gestione operativa 
dei sistemi in facility 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Sistemi 
Finanza, 
Estero e 
Assicurazioni  

Sistema di 
Controllo Interno 

Fornitura del servizio (Finanza, estero e 
assicurazioni). La fornitura del servizio consiste 
nel rendere disponibili i moduli applicativi per la 
gestione del servizio Finanza, Estero e 
Assicurazione, inoltre, nell'ambito della gestione 
della fornitura del servizio si provvede ad:  
- analizzare le richieste ricevute dal cliente; 
- sviluppare le richieste; 
- testare i nuovi sviluppi; 
- rendere disponibili i nuovi sviluppi in ambiente 
di produzione. 
Il Servizio gestisce anche le anomalie 
evidenziate dal sistema o evidenziate dal Cliente 
con appositi Ticket di segnalazione. Anche 
l'attività di manutenzione del sistema compete al 
Servizio Finanza, Estero e Assicurazione. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
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(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
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o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
Monitor di sistema; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis artt.635 
bis, 635 
ter c.p. 

Danneggiamen
to di 
informazioni, 
dati e 
programmi 
informatici, 
anche utilizzati 
dallo Stato o 
da altro ente 
pubblico o 
comunque di 
pubblica utilità 

Danneggiamento delle 
infrastrutture 
tecnologiche dei 
concorrenti al fine di 
impedirne l'attività o 
danneggiarne 
l'immagine 

Gestione della 
Control Room e 
distruzione dei dati 
obsoleti 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Control Room 
e Supporto 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione della 
Control Room 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nelle Control Room dei siti elaborativi si 
svolgono tutte le attività operative tese a 
garantire l’erogazione e la disponibilità dei servizi 
offerti da Cedacri; logisticamente, nell’ambito 
della Control Room di Collecchio nel locale TP4 
è presente personale Cedacri che appartiene 
all’ufficio Service Desk della divisione Presidio 
del Servizio che è il punto di contatto iniziale per 
la segnalazione di anomalie tecnologiche da 
parte dei clienti di Cedacri. Di seguito si riportano 
alcune delle attività proprie dell'Ufficio: 
- predisposizione ambiente on-line; 
- controllo elaborazioni notturne; 
- verifiche delle reti; 
- simulazione di alcune applicazioni bancarie 
(Trading on-line, Home Banking, etc.) 
Le risorse dell'ufficio garantiscono la copertura 
dell'operatività per 24 ore al giorno per 365 giorni 
annui. 
L'ufficio ha la funzione di controllare che le 
cassette contenenti dati ormai obsoleti vengano 
realmente distrutti e ne riceve certificazione dalla 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
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società esterna che ha il compito di distruggere 
la materialità 

Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
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applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
Presenza d'impianti di allarme; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis artt.635 
bis, 635 
ter c.p. 

Danneggiamen
to di 
informazioni, 
dati e 
programmi 
informatici, 
anche utilizzati 
dallo Stato o 
da altro ente 
pubblico o 
comunque di 
pubblica utilità 

Danneggiamento delle 
infrastrutture 
tecnologiche dei 
concorrenti al fine di 
impedirne l'attività o 
danneggiarne 
l'immagine 

Gestione operativa 
dei sistemi in facility 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Sistemi & 
Engineering 

Sistema di 
Controllo Interno 

La funzione si occupa di mantenere i sistemi 
della Banca Cliente in regime di efficienza 
operativa, curando i diversi aggiornamenti e 
prestando attenzione agli aspetti inerenti la 
sicurezza logica e fisica, garantendo la gestione 
dei dati di Back Up e di Disaster Recovery. Al 
momento tutte le utenze sono ricondotte ad un 
owner di riferimento. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
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prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
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sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Autorizzazione dei responsabili e del Cliente sulle 
variazioni ai sistemi e/o sull'operatività in genere, 
l'autorizzazione deve essere formalizzata; 
Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis artt.635 
bis, 635 
ter c.p. 

Danneggiamen
to di 
informazioni, 
dati e 
programmi 
informatici, 
anche utilizzati 
dallo Stato o 
da altro ente 
pubblico o 
comunque di 
pubblica utilità 

Danneggiamento delle 
infrastrutture 
tecnologiche dei 
concorrenti al fine di 
impedirne l'attività o 
danneggiarne 
l'immagine 

Gestione delle 
attività/procedure 
esternalizzate dalle 
Banche a Cedacri 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi  

Organigramma e 
funzionigramma 
Contratto di service 
tra Cedacri e le 
Banche clienti che 
disciplina la 
prestazione dei 
servizi forniti alle 
stesse 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'area si occupa di erogare alcune delle attività 
core degli Istituti di credito esternalizzate a 
Cedacri, di seguito ne individuiamo alcune: 
- Sportello & CB; 
- Core Banking; 
- Crediti; 
- Pagamenti & Card; 
- Avviamenti e Dismissioni; 
- Home Banking e Call Center. 

Definizione di regole di programmazione sicura 
(attualmente in fase di implementazione tramite l'uso di 
una società esterna); 
Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
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Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
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attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing 
Controlli da parte dell'Internal Audit 

24 - bis art.635 
quater, 
art 635 
quienqui
es c.p. 

Danneggiamen
to di sistemi 
informatici o 
telematici, 
anche di 
pubblica utilità 

Danneggiamento di 
sistemi informativi 
concorrenti allo scopo di 
arrecare un danno 
economico o di 
business 

Gestione operativa 
dei sistemi in facility 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Sistemi 
Finanza, 
Estero e 
Assicurazioni  

Sistema di 
Controllo Interno 

Fornitura del servizio (Finanza, estero e 
assicurazioni). La fornitura del servizio consiste 
nel rendere disponibili i moduli applicativi per la 
gestione del servizio Finanza, Estero e 
Assicurazione, inoltre, nell'ambito della gestione 
della fornitura del servizio si provvede ad:  
- analizzare le richieste ricevute dal cliente; 
- sviluppare le richieste; 
- testare i nuovi sviluppi; 
- rendere disponibili i nuovi sviluppi in ambiente 
di produzione. 
Il Servizio gestisce anche le anomalie 
evidenziate dal sistema o evidenziate dal Cliente 
con appositi Ticket di segnalazione. Anche 
l'attività di manutenzione del sistema compete al 
Servizio Finanza, Estero e Assicurazione. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
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Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
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attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Presenza di estintori e rilevatori di fumo; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
Monitor di sistema; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art.635 
quater, 
art 635 
quienqui
es c.p. 

Danneggiamen
to di sistemi 
informatici o 
telematici, 
anche di 
pubblica utilità 

Danneggiamento di 
sistemi informativi 
concorrenti allo scopo di 
arrecare un danno 
economico o di 
business 

Gestione della 
Control Room e 
distruzione dei dati 
obsoleti 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Control Room 
e Supporto 

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione della 
Control Room 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nelle Control Room dei siti elaborativi si 
svolgono tutte le attività operative tese a 
garantire l’erogazione e la disponibilità dei servizi 
offerti da Cedacri. Logisticamente, nell’ambito 
della Control Room di Collecchio nel locale TP4 
è presente il personale Cedacri che appartiene 
all’ufficio Service Desk della divisione Presidio 
del Servizio che è il punto di contatto iniziale per 
la segnalazione di anomalie tecnologiche da 
parte dei clienti di Cedacri. Di seguito si riportano 
alcune delle attività proprie dell'Ufficio: 
- predisposizione ambiente on-line; 
- controllo elaborazioni notturne; 
- verifiche delle reti; 
- simulazione di alcune applicazioni bancarie 
(Trading on-line, Home Banking, etc.) 
Le risorse dell'ufficio garantiscono la copertura 
dell'operatività per 24 ore al giorno per 365 giorni 
annui. 
L'ufficio ha la funzione di controllare che le 
cassette contenenti dati ormai obsoleti vengano 
realmente distrutti e ne riceve certificazione dalla 
società esterna che ha il compito di distruggere 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
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la materialità prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
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sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Controlli di secondo livello effettuati dalla funzione di 
Internal Audit; 
Presenza d'impianti di allarme; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art.635 
quater, 
art 635 
quienqui
es c.p. 

Danneggiamen
to di sistemi 
informatici o 
telematici, 
anche di 
pubblica utilità 

Danneggiamento di 
sistemi informativi 
concorrenti allo scopo di 
arrecare un danno 
economico o di 
business 

Gestione operativa 
dei sistemi in facility 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Sistemi & 
Engineering 

Sistema di 
Controllo Interno 

La funzione si occupa di mantenere i sistemi 
della Banca Cliente in regime di efficienza 
operativa, curando i diversi aggiornamenti e 
prestando attenzione agli aspetti inerenti la 
sicurezza logica e fisica, garantendo la gestione 
dei dati di Back Up e di Disaster Recovery. Al 
momento tutte le utenze sono ricondotte ad un 
owner di riferimento. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
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interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
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o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Autorizzazione dei responsabili e del Cliente sulle 
variazioni ai sistemi e/o sull'operatività in genere, 
l'autorizzazione deve essere formalizzata; 
Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art.635 
quater, 
art 635 
quienqui
es c.p. 

Danneggiamen
to di sistemi 
informatici o 
telematici, 
anche di 
pubblica utilità 

Danneggiamento di 
sistemi informativi 
concorrenti allo scopo di 
arrecare un danno 
economico o di 
business 

Gestione delle 
attività/procedure 
esternalizzate dalle 
Banche a Cedacri 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi  

Organigramma e 
funzionigramma 
Contratto di service 
tra Cedacri e le 
Banche clienti che 
disciplina la 
prestazione dei 
servizi forniti alle 
stesse 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'area si occupa di erogare alcune delle attività 
core degli Istituti di credito esternalizzate a 
Cedacri, di seguito ne individuiamo alcune: 
- Sportello & CB; 
- Core Banking; 
- Crediti; 
- Pagamenti & Card; 
- Avviamenti e Dismissioni; 
- Home Banking e Call Center. 

Definizione di regole di programmazione sicura 
(attualmente in fase di implementazione tramite l'uso di 
una società esterna); 
Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                                               
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
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Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
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applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 
Da metà 2011 Cedacri a conseguito una certificazione 
ISAE 3402 che ha comportato un'integrazione al 
sistema dei controlli tale da garantire la conformità alla 
normativa vigente dei servizi IT forniti in outsourcing 
Controlli da parte dell'Internal Audit 

24 - bis art. 615 
quater 

Detenzione e 
diffusione 
abusiva di 
codici di 
accesso a 
sistemi 
informatici o 
telematici 

Sottrazione di 
credenziali per l'accesso 
a banche dati esterne, 
protette da misure di 
sicurezza, allo scopo di 
ottenere informazioni 
commerciali o 
confidenziali 

Back Up Dati, 
Disaster Recovery e 
Business Continuity 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - Info 
Security e Def. 
Regole 
sicurezza  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei dati e 
dello Storage 
Procedura Manuale 
Accesso Logico 
Sistema di 
Controllo Interno 

Viene garantita la protezione delle sale dove 
sono alloggiate le macchine in modo da poter 
garantire l'accesso ai dati anche in caso di 
malfunzionamento dei server e a fronte di guasti 
del servizio. Inoltre viene garantita la ripartenza 
del servizio in un tempo determinato 
specificando l'eventuale perdita dei dati 
tollerabili, misurata retroattivamente al momento 
dell'evento e utilizzando come unità di misura il 
tempo. 
Il server sono contenuti in due sale (una a 
Collecchio e uno a Castellazzo) alla quale 
possono accedere solo soggetti autorizzati e 
comunque con badge e password. Una volta in 
sala server per accedere ai sistemi è necessario 
possedere una ulteriore password.  

Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
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router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Presenza di sistemi di monitoraggio (a titolo 
esemplificativo: PATROL che sta evolvendo in IBM 
TIVOLI ) GEOP; 
Controlli di secondo livello con report "ad hoc" effettuati 
dalla funzione di Internal Audit; 
Presenza di sistema di video sorveglianza sugli 
accessi; 
Sistema di duplice copia dei dati di Back Up (le cassette 
contenetti dati sono riportate su nastri (tre copie di cui 
due a Collecchio e una a Castellazzo); 
Elenco degli accessi visibile al Cliente (per il full 
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outsourcing gli accessi sono monitorati da Cedacri per 
conto dei clienti; per il Facility i clienti hanno visibilità 
degli accessi collegati a personale Cedacri i cui profili 
sono autorizzati dai clienti; 
Procedura (informatica) Identity Management  
Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito dalla Info. Security  
(viene periodicamente rilasciato un report sullo stato di 
aggiornamento dell'antivirus) 
Segregazione delle attività; 
Presenza di sistema di video sorveglianza 

24 - bis art. 615 
quater 

Detenzione e 
diffusione 
abusiva di 
codici di 
accesso a 
sistemi 
informatici o 
telematici 

Sottrazione di 
credenziali per l'accesso 
a banche dati esterne, 
protette da misure di 
sicurezza, allo scopo di 
ottenere informazioni 
commerciali o 
confidenziali 

Storage Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei dati e 
dello Storage 
Procedura Manuale 
Accesso Logico 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'installazione dello storage acquisito è 
un'attività che viene predisposta da Cedacri per 
la parte di alimentazione elettrica e 
condizionamento, ed eseguita dai tecnici della 
società che ha fornito lo storage per la parte di 
accensione, connettività, test di funzionamento. 
La configurazione iniziale viene eseguita dai 
tecnici esterni secondo le specifiche fornite 
dall'Area TECN e conformi alla tipologia di 
storage acquisito. 
In seguito i dischi vengono resi visibili al sistema 
che li dovrà usare. 
A questo punto l'Area TECN esegue i controlli 
sulla configurazione realizzata. 
Il primo utilizzo dei dischi è previsto a scopo di 
test delle funzionalità, in seguito si procede 
all'attestazione di dati di test e poi, se le fase 
precedenti hanno ha dato esito positivo, di 
produzione. 

Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
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sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Presenza di sistemi di monitoraggio (a titolo 
esemplificativo: PATROL che sta evolvendo in IBM 
TIVOLI ) GEOP; 
Controlli di secondo livello con report "ad hoc" effettuati 
dalla funzione di Internal Audit; 
Presenza di sistema di video sorveglianza sugli 
accessi; 
Sistema di duplice copia dei dati di Back Up (le cassette 
contenenti dati sono riportate su nastri (tre copie di cui 
due a Collecchio e una a Castellazzo); 
Elenco degli accessi visibile al Cliente (per il full 
outsourcing gli accessi sono monitorati da Cedacri per 
conto dei clienti; per il Facility i clienti hanno visibilità 
degli accessi collegati a personale Cedacri i cui profili 
sono autorizzati dai clienti; 
Procedura (informatica) Identity Management  
Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
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Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito dalla Info. Security  
(viene periodicamente rilasciato un report sullo stato di 
aggiornamento dell'antivirus) 
Segregazione delle attività; 
Presenza di sistema di video sorveglianza 

24 - bis art. 615 
ter 

Accesso 
abusivo ad un 
sistema 
informatico o 
telematico 

Accesso a banche dati 
esterne, protette da 
misure di sicurezza, allo 
scopo di ottenere 
informazioni 
commerciali o 
confidenziali 
 
Accesso abusivo ai 
sistemi che realizzano 
la fatturazione dei 
servizi ai clienti per 
alterare le informazioni 
e i programmi al fine di 
realizzare un profitto 
illecito 
 
Accesso abusivo ai 
sistemi che elaborano le 
buste paga per alterare i 
dati relativi alle voci di 
cedolino al fine di 
ridurre illecitamente le 
erogazioni nei confronti 
degli stessi e realizzare 
un interesse o 
vantaggio 
 
Manipolazione di dati 
presenti sui propri 
sistemi come risultato 
dei processi di business 
allo scopo di produrre 
un bilancio falso 
 
Creazione di utenze non 

Back Up Dati, 
Disaster Recovery e 
Business Continuity 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - Info 
Security e Def. 
Regole 
sicurezza  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei dati e 
dello Storage 
Procedura Manuale 
Accesso Logico 
Sistema di 
Controllo Interno 

Viene garantita la protezione delle sale dove 
sono alloggiate le macchine in modo da poter 
garantire l'accesso ai dati anche in caso di 
malfunzionamento dei server e a fronte di guasti 
del servizio. Inoltre viene garantita la ripartenza 
del servizio in un tempo determinato 
specificando l'eventuale perdita dei dati 
tollerabili, misurata retroattivamente al momento 
dell'evento e utilizzando come unità di misura il 
tempo. 
Il server sono contenuti in due sale (una a 
Collecchio e uno a Castellazzo) alla quale 
possono accedere solo soggetti autorizzati e 
comunque con badge e password. Una volta in 
sala server per accedere ai sistemi è necessario 
possedere una ulteriore password.  

Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
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autorizzate e consegna 
delle corrispondenti 
credenziali al personale 
interno all'azienda, in 
violazione delle 
procedure di 
autenticazione e 
autorizzazione 
informatica, in modo da 
rendere possibili 
accessi abusivi 

risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Presenza di sistemi di monitoraggio (a titolo 
esemplificativo: PATROL che sta evolvendo in IBM 
TIVOLI ) GEOP; 
Controlli di secondo livello con report "ad hoc" effettuati 
dalla funzione di Internal Audit; 
Presenza di sistema di video sorveglianza sugli 
accessi; 
Sistema di duplice copia dei dati di Back Up (le cassette 
contenenti dati sono riportate su nastri (tre copie di cui 
due a Collecchio e una a Castellazzo); 
Elenco degli accessi visibile al Cliente (per il full 
outsourcing gli accessi sono monitorati da Cedacri per 
conto dei clienti; per il Facility i clienti hanno visibilità 
degli accessi collegati a personale Cedacri i cui profili 
sono autorizzati dai clienti; 
Procedura (informatica) Identity Management  
Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito dalla Info. Security  
(viene periodicamente rilasciato un report sullo stato di 
aggiornamento dell'antivirus) 
Segregazione delle attività; 
Presenza di sistema di video sorveglianza 
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24 - bis art. 615 
quinquie
s 

Diffusione di 
apparecchiatur
e, dispositivi o 
programmi 
informatici 
diretti a 
danneggiare o 
interrompere 
un sistema 
informatico o 
telematico 

Introduzione deliberata 
di codici malevoli 
all'interno di banche dati 
esterne allo scopo di 
compromettere la 
confidenzialità delle 
stesse, arrecando un 
danno reputazionale ai 
concorrenti 
 
Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi aziendali o 
di sistemi informatici di 
terzi causato mediante 
la diffusione di virus o 
altri programmi malevoli 

Back Up Dati, 
Disaster Recovery e 
Business Continuity 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - Info 
Security e Def. 
Regole 
sicurezza  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei dati e 
dello Storage 
Procedura Manuale 
Accesso Logico 
Sistema di 
Controllo Interno 

Viene garantita la protezione delle sale dove 
sono alloggiate le macchine in modo da poter 
garantire l'accesso ai dati anche in caso di 
malfunzionamento dei server e a fronte di guasti 
del servizio. Inoltre viene garantita la ripartenza 
del servizio in un tempo determinato 
specificando l'eventuale perdita dei dati 
tollerabili, misurata retroattivamente al momento 
dell'evento e utilizzando come unità di misura il 
tempo. 
Il server sono contenuti in due sale (una a 
Collecchio e uno a Castellazzo) alla quale 
possono accedere solo soggetti autorizzati e 
comunque con badge e password. Una volta in 
sala server per accedere ai sistemi è necessario 
possedere una ulteriore password.  

Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
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attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Presenza di sistemi di monitoraggio (a titolo 
esemplificativo: PATROL che sta evolvendo in IBM 
TIVOLI ) GEOP; 
Controlli di secondo livello con report "ad hoc" effettuati 
dalla funzione di Internal Audit; 
Presenza di sistema di video sorveglianza sugli 
accessi; 
Sistema di duplice copia dei dati di Back Up (le cassette 
contenenti dati sono riportate su nastri (tre copie di cui 
due a Collecchio e una a Castellazzo); 
Elenco degli accessi visibile al Cliente (per il full 
outsourcing gli accessi sono monitorati da Cedacri per 
conto dei clienti; per il Facility i clienti hanno visibilità 
degli accessi collegati a personale Cedacri i cui profili 
sono autorizzati dai clienti; 
Procedura (informatica) Identity Management  
Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito dalla Info. Security  
(viene periodicamente rilasciato un report sullo stato di 
aggiornamento dell'antivirus) 
Segregazione delle attività; 
Presenza di sistema di video sorveglianza 

24 - bis art.617 
quater 

Intercettazione, 
impedimento o 
interruzione 
illecita di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Impedimento/interruzion
e di una comunicazione 
al fine di arrecare danno 
economico o di 
business ad un ente 
terzo 
 

Storage Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei dati e 
dello Storage 
Procedura Manuale 
Accesso Logico 

L'installazione dello storage acquisito è 
un'attività che viene predisposta da Cedacri per 
la parte di alimentazione elettrica e 
condizionamento, ed eseguita dai tecnici della 
società che ha fornito lo storage per la parte di 
accensione, connettività, test di funzionamento. 
La configurazione iniziale viene eseguita dai 

Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
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Intercettazione 
fraudolenta di una 
comunicazione fra più 
parti al fine di veicolare 
informazioni false o 
comunque alterate, ad 
esempio per 
danneggiare l'immagine 
di un concorrente 

Sistema di 
Controllo Interno 

tecnici esterni secondo le specifiche fornite 
dall'Area TECN e conformi alla tipologia di 
storage acquisito. 
In seguito i dischi vengono resi visibili al sistema 
che li dovrà usare. 
A questo punto l'Area TECN esegue i controlli 
sulla configurazione realizzata. 
Il primo utilizzo dei dischi è previsto a scopo di 
test delle funzionalità, in seguito si procede 
all'attestazione di dati di test e poi, se le fase 
precedenti hanno ha dato esito positivo, di 
produzione. 

Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
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o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Presenza di sistemi di monitoraggio (a titolo 
esemplificativo: PATROL che sta evolvendo in IBM 
TIVOLI ) GEOP; 
Controlli di secondo livello con report "ad hoc" effettuati 
dalla funzione di Internal Audit; 
Presenza di sistema di video sorveglianza sugli 
accessi; 
Sistema di duplice copia dei dati di Back Up (le cassette 
contenenti dati sono riportate su nastri (tre copie di cui 
due a Collecchio e una a Castellazzo); 
Elenco degli accessi visibile al Cliente (per il full 
outsourcing gli accessi sono monitorati da Cedacri per 
conto dei clienti; per il Facility i clienti hanno visibilità 
degli accessi collegati a personale Cedacri i cui profili 
sono autorizzati dai clienti; 
Procedura (informatica) Identity Management  
Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito dalla Info. Security  
(viene periodicamente rilasciato un report sullo stato di 
aggiornamento dell'antivirus) 
Segregazione delle attività; 
Presenza di sistema di video sorveglianza 

24 - bis artt.635 
bis, 635 
ter c.p. 

Danneggiamen
to di 
informazioni, 
dati e 
programmi 
informatici, 
anche utilizzati 
dallo Stato o 
da altro ente 
pubblico o 
comunque di 
pubblica utilità 

Danneggiamento delle 
infrastrutture 
tecnologiche dei 
concorrenti al fine di 
impedirne l'attività o 
danneggiarne 
l'immagine 

Back Up Dati, 
Disaster Recovery e 
Business Continuity 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - Info 
Security e Def. 
Regole 
sicurezza  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei dati e 
dello Storage 
Procedura Manuale 
Accesso Logico 
Sistema di 
Controllo Interno 

Viene garantita la protezione delle sale dove 
sono alloggiate le macchine in modo da poter 
garantire l'accesso ai dati anche in caso di 
malfunzionamento dei server e a fronte di guasti 
del servizio. Inoltre viene garantita la ripartenza 
del servizio in un tempo determinato 
specificando l'eventuale perdita dei dati 
tollerabili, misurata retroattivamente al momento 
dell'evento e utilizzando come unità di misura il 
tempo. 
Il server sono contenuti in due sale (una a 
Collecchio e uno a Castellazzo) alla quale 
possono accedere solo soggetti autorizzati e 
comunque con badge e password. Una volta in 

Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
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sala server per accedere ai sistemi è necessario 
possedere una ulteriore password.  

monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Presenza di sistemi di monitoraggio (a titolo 
esemplificativo: PATROL che sta evolvendo in IBM 
TIVOLI ) GEOP; 
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Controlli di secondo livello con report "ad hoc" effettuati 
dalla funzione di Internal Audit; 
Presenza di sistema di video sorveglianza sugli 
accessi; 
Sistema di duplice copia dei dati di Back Up (le cassette 
contenenti dati sono riportate su nastri (tre copie di cui 
due a Collecchio e una a Castellazzo); 
Elenco degli accessi visibile al Cliente (per il full 
outsourcing gli accessi sono monitorati da Cedacri per 
conto dei clienti; per il Facility i clienti hanno visibilità 
degli accessi collegati a personale Cedacri i cui profili 
sono autorizzati dai clienti; 
Procedura (informatica) Identity Management  
Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito dalla Info. Security  
(viene periodicamente rilasciato un report sullo stato di 
aggiornamento dell'antivirus) 
Segregazione delle attività; 
Presenza di sistema di video sorveglianza 

24 - bis art.635 
quater, 
art 635 
quienqui
es c.p. 

Danneggiamen
to di sistemi 
informatici o 
telematici, 
anche di 
pubblica utilità 

Danneggiamento di 
sistemi informativi 
concorrenti allo scopo di 
arrecare un danno 
economico o di 
business 

Storage Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Tecnologie  

Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Manuale 
Gestione dei dati e 
dello Storage 
Procedura Manuale 
Accesso Logico 
Sistema di 
Controllo Interno 

L'installazione dello storage acquisito è 
un'attività che viene predisposta da Cedacri per 
la parte di alimentazione elettrica e 
condizionamento, ed eseguita dai tecnici della 
società che ha fornito lo storage per la parte di 
accensione, connettività, test di funzionamento. 
La configurazione iniziale viene eseguita dai 
tecnici esterni secondo le specifiche fornite 
dall'Area TECN e conformi alla tipologia di 
storage acquisito. 
In seguito i dischi vengono resi visibili al sistema 
che li dovrà usare. 
A questo punto l'Area TECN esegue i controlli 
sulla configurazione realizzata. 
Il primo utilizzo dei dischi è previsto a scopo di 
test delle funzionalità, in seguito si procede 
all'attestazione di dati di test e poi, se le fase 
precedenti hanno ha dato esito positivo, di 
produzione. 

Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
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per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Presenza di sistemi di monitoraggio (a titolo 
esemplificativo: PATROL che sta evolvendo in IBM 
TIVOLI ) GEOP; 
Controlli di secondo livello con report "ad hoc" effettuati 
dalla funzione di Internal Audit; 
Presenza di sistema di video sorveglianza sugli 
accessi; 
Sistema di duplice copia dei dati di Back Up (le cassette 
contenenti dati sono riportate su nastri (tre copie di cui 
due a Collecchio e una a Castellazzo); 
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Elenco degli accessi visibile al Cliente (per il full 
outsourcing gli accessi sono monitorati da Cedacri per 
conto dei clienti; per il Facility i clienti hanno visibilità 
degli accessi collegati a personale Cedacri i cui profili 
sono autorizzati dai clienti; 
Procedura (informatica) Identity Management  
Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito dalla Info. Security  
(viene periodicamente rilasciato un report sullo stato di 
aggiornamento dell'antivirus) 
Segregazione delle attività; 
Presenza di sistema di video sorveglianza 

24 - bis art.635 
quater, 
art 635 
quienqui
es c.p. 

Danneggiamen
to di sistemi 
informatici o 
telematici, 
anche di 
pubblica utilità 

La Società, nell’ambito 
dell’attività, potrebbe 
danneggiare i sistemi 
informativi delle banche 
clienti, allo scopo di 
arrecare un danno 
economico o di 
business a fronte di un 
qualsivoglia vantaggio 
per sé. 

Gestione della 
documentazione e 
comunicazioni 
periodiche al cliente 

Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - 
Sistema 
Documentale  

Sistema di 
Controllo Interno 

La funzione gestisce tutte le comunicazioni verso 
la Clientela, da parte di Cedacri, per nome e per 
conto delle Banche Clienti (ad esempio estratti 
conto), inoltre gestisce tutte le comunicazioni in 
uscita da Cedacri verso le Banche Clienti 
(strumenti utilizzati: Mail, Fax, posta tradizionale, 
PEC). Anche l'archiviazione elettronica è curata 
dalla funzione (l'archiviazione elettronica è intesa 
come la gestione degli archivi informatici). 
L'archiviazione sostitutiva (dematerializzazione) 
è a carico di C-Global. 
L'archiviazione da parte di Cedacri è effettuata 
on line (in logico). 
E' prevista la tracciatura degli accessi.  
La funzione si occupa anche di effettuare le 
estrazioni elaborative richieste dal cliente.  
 

Contratto di fornitura del servizio alla Clientela (Banca 
Cliente) formalizzato dove sono previste attività di audit 
da parte dell'istituto di credito; 
Le richieste di variazione delle comunicazioni devono 
pervenire dall'Istituto di credito in forma scritta; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati);  
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Impossibilità di cancellazione dei dati presenti negli 
archivi elettronici;  
Inquiry sulla tracciatura delle consultazioni agli archivi 
elettronici; 
Sistema di sicurezza governato da Top Secret (Host) e 
LDAP (Sicurezza Dipartimentale);  
Tracciatura delle stampe e dei tabulati consultati (è 
possibile individuare le ultime risorse che hanno 
visualizzato i documenti); 
Segregazione delle attività; 
Sistema di tracciatura dei Log (in modo da individuare 
chi ha effettuato l'operazione); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
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(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                      
L'adozione alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): 
in particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
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§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 

24 - bis art.635 
quater, 
art 635 
quienqui
es c.p. 

Danneggiamen
to di sistemi 
informatici o 
telematici, 
anche di 
pubblica utilità 

La Società, nell’ambito 
dell’attività, potrebbe 
danneggiare i sistemi 
informativi delle banche 
clienti, allo scopo di 
arrecare un danno 
economico o di 
business a fronte di un 
qualsivoglia vantaggio 
per sé. 

Segnalazioni verso 
Banca d'Italia 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio  
- Segnalazioni 
Banca d'Italia  

Contratto di service 
tra Cedacri e le 
Banche clienti che 
disciplina la 
prestazione dei 
servizi forniti alle 
stesse; 
Sistema di 
Controllo Interno 

Le banche in autonomia producono gli schemi di 
bilancio da quadrare con la loro contabilità. 
L'output della procedura è un report in formato 
Excel, il bilancio viene prodotto in formato 
matricale per il successivo inoltro in Banca 
d'Italia. L'ufficio si preoccupa dell'alimentazione 
dei sottosistemi, con attività di analisi della 
normativa e qualora fosse necessario con attività 
di risoluzione delle anomalie. 
L'area si occupa della manutenzione evolutiva 
dell'applicativo per le segnalazioni. L'attività di 
modica al modulo applicativo rientra in un 
impegno formalizzato nell'Accordo Quadro, in 
virtù del quale Cedacri garantisce 
l'aggiornamento del Sistema Informativo 
Bancario, sulla scorta del Piano Annuale degli 
Interventi, conformemente alle legislazioni 
nazionali/regionali e alle disposizioni degli 
Organi di Vigilanza e delle altre Autorità 
nazionali e comunitarie. 
Il Piano Annuale degli interventi, che reca i tempi 
di realizzazione dei nuovi servizi o delle 
evoluzioni dei preesistenti, viene comunicato a 

Segregazione delle attività; 
Sistema di reportistica e di scrivania d'indagine (Matrix); 
Tabulati di controllo (per singole Banche) 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Codice Etico Aziendale; 
Tracciabilità dei log  
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc" 
Autorizzazione dei responsabili e del Cliente sulle 
variazioni ai sistemi e/o sull'operatività in genere, 
l'autorizzazione deve essere formalizzata; 
Accordo Quadro - Contratto di servizio per la fornitura di 
Servizi Informatici tra Cedacri e le Banche clienti 
capitoli 6.2 e 16 
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tutti i clienti per la condivisione.  
In base alla periodicità delle diverse segnalazioni 
la procedura Matrix elabora le diverse tipologie 
di segnalazioni verso Banca d'Italia (Crif, 
Centrale Rischi, Dati Usura). A seguito 
dell'avvenuta segnalazione la procedura Matrix 
alimenta la procedura Libra per la preparazione 
dei dati di bilancio. 

24 - bis art.635 
quater, 
art 635 
quienqui
es c.p. 

Danneggiamen
to di sistemi 
informatici o 
telematici, 
anche di 
pubblica utilità 

La Società, nell’ambito 
dell’attività, potrebbe 
danneggiare i sistemi 
informativi delle banche 
clienti, allo scopo di 
arrecare un danno 
economico o di 
business a fronte di un 
qualsivoglia vantaggio 
per sé. 

Gestione e tenuta 
dell'AUI - 
aggiornamento 
normativo 

Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio - 
Risk 
Management e 
Antiriciclaggio  

Accordo Quadro - 
Contratto di servizio 
per la fornitura di 
Servizi Informatici 
tra Cedacri e le 
Banche clienti; 
Sistema di 
Controllo Interno 

Cedacri, nella propria offerta del sistema 
informativo, fornisce il servizio di tenuta dell'AUI 
a circa 60 intermediari. E' responsabilità della 
società la cura dell'aggiornamento 
dell'applicativo a seguito di novità normative in 
materia di antiriciclaggio.  
L'area si occupa della manutenzione evolutiva 
dell'applicativo AUI. L'attività di modica al 
modulo applicativo rientra in un impegno 
formalizzato nell'Accordo Quadro, in virtù del 
quale Cedacri garantisce l'aggiornamento del 
Sistema Informativo Bancario, sulla scorta del 
Piano Annuale degli Interventi, conformemente 
alle legislazioni nazionali/regionali e alle 
disposizioni degli Organi di Vigilanza e delle altre 
Autorità nazionali e comunitarie. 
Il Piano Annuale degli interventi, che reca i tempi 
di realizzazione dei nuovi servizi o delle 
evoluzioni dei preesistenti, viene comunicato a 
tutti i clienti per la condivisione.  

Controlli di linea; 
Accordo Quadro - Contratto di servizio per la fornitura di 
Servizi Informatici tra Cedacri e le Banche clienti 
capitoli 6.2 e 16; 
Controlli di Audit 

24 - bis art.635 
quater, 
art 635 
quienqui
es c.p. 

Danneggiamen
to di sistemi 
informatici o 
telematici, 
anche di 
pubblica utilità 

Danneggiamento di 
sistemi informativi 
concorrenti allo scopo di 
arrecare un danno 
economico o di 
business 

Gestione dei dati CAI Sviluppo 
Sistemi 
Applicativi - 
Contabilità, 
Sistemi di 
Sintesi e 
Antiriciclaggio  
- Segnalazioni 
Banca d'Italia  

Sistema di 
Controllo Interno 

A seguito dell'inserimento da parte della banca 
dei dati su assegni non pagati dopo la scadenza 
prevista dalla normativa di riferimento, si 
provvede a segnalare a Banca d'Italia il 
nominativo. Il sistema CAI blocca l'emissione di 
assegni a favore del cliente.  

Segregazione delle attività; 
Sistema dei tabulati di controllo giornalieri (per ogni 
funzione CAI sono presenti uno o più tabulati, inoltre, la 
procedura permette l'interrogazione on-line dei dati 
inseriti); 
Tabulato mensile sulle interrogazioni del DB CAI da 
parte dei singoli USER per Cliente; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Codice Etico Aziendale; 
Autorizzazione dei responsabili e del Cliente sulle 
variazioni ai sistemi e/o sull'operatività in genere, 
l'autorizzazione deve essere formalizzata; 
Elenco degli accessi visibile al Cliente; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
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Policies formali che proibiscono l’uso di software non 
autorizzato (Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc" 
Sistema Informativo Sicurezza CAI 

24 - bis art. 640 
quinquie
s 

Frode 
informatica del 
soggetto che 
presta servizi 
di 
certificazione 
di firma 
elettronica 

Rilascio di certificati 
digitali da parte di un 
ente certificatore senza 
che siano soddisfatti gli 
obblighi previsti dalla 
legge per il rilascio di 
certificati qualificati (es. 
identificabilità univoca 
del titolare, ecc.) 

Erogazione PEC Infrastrutture 
Tecnologiche, 
Servizi e Sic di 
Gruppo - Info 
Security e Def. 
Regole 
sicurezza  

Organigramma e 
funzionigramma 
Piano per la 
sicurezza 
Servizi di Firma 
Digitale 
PEC 
Sistema di 
Controllo Interno 

Nell'ambito dell'ampliamento dei servizi offerti da 
Cedacri, è stata istituita la Certification Authority 
(CA) Cedacri. I vincoli normativi relativi alle 
Certification Authority richiedono la definizione di 
ruoli e l'attribuzione di responsabilità a diverse 
Unità così come previsto dagli allegati del “Piano 
per la sicurezza - Servizi di Firma Digitale e PEC 
(IA99Q038)”. Per erogare tale servizio Cedacri si 
avvale di un fornitore esterno (Società INRETE). 
Tale servizio viene offerto in abbinamento ai 
normali servizi bancari ovvero singolarmente (in 
questo secondo caso a favore dei professionisti). 
I dispositivi per l'erogazione del servizio sono 
presenti in Cedacri. 

Regole di accesso logico negli ambienti di sviluppo 
(Procedura Accesso Logico) strutturate mediante una 
separazione organizzativa nella gestione degli accessi 
di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e 
chi ne definisce i livelli di accesso;                                                                                       
L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla 
rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene 
sottoposto a controllo da parte della Società attraverso: 
-l'autentificazione individuale degli utenti tramite codice 
identificativo dell'utente e password o altro sistema di 
autentificazione sicura (valido per tutta la catena 
tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione 
e comunicazione); - le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; - la rivisitazione 
periodica dei diritti d'accesso degli utenti: - la chiusura 
delle sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo 
(valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni 
ed applicazioni); 
Controllo degli HW e dei SW ricevuti (Procedura 
Accettazione delle Risorse - Gestione delle risorse HW 
e SW); 
Regole di accesso fisico in Cedacri (Procedura Accesso 
Fisico) mediante l'adozione di controlli al fine di 
prevenire: - accessi non autorizzati, danni e 
interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la 
messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature; - 
danni ed interferenze alle apparecchiature che 
garantiscono la connettività e le comunicazioni; 
Regole di gestione dei Sistemi e dispositivi Antivirus 
(Procedura Sistemi e dispositivi Antivirus): in 
particolare, la sicurezza del sistema informatico e 
telematico viene garantita da parte della Società 
attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla 
tipologia dell'apparato e della catena tecnologica in 
esame, tra le quali: o le misure volte a garantire e 
monitorare la disponibilità degli elaboratori di 
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informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base 
delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i 
database e i sistemi operativi da esse sottese); 
o la protezione da software pericoloso (es. worm e 
virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti 
Microsoft sia client che server e di patch management 
per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come 
router, switch e per apparati firewall);  
o il backup di informazioni di uso centralizzato e del 
software applicativo ritenuto critico (valido per le 
applicazioni e database da esse sottese) nonché delle 
informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;  
o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti 
finali, di strumenti di protezione volti a garantire la 
sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il 
business aziendale e di carattere confidenziale anche 
con terzi; 
o gli strumenti per effettuare:  
§ la registrazione delle attività eseguite sulle 
applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto 
impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle 
risorse informatiche e telematiche;  
§ la registrazione delle attività effettuate dagli utenti 
verso l’esterno della rete aziendale (es. traffico http);  
§ la protezione delle informazioni registrate (log) contro 
accessi non autorizzati;  
o una verifica periodica/a evento dei log che registrano, 
per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le 
attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per 
applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla 
sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router); 
o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori 
e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a 
diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, 
firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza; 
o le regole per la corretta gestione e custodia dei 
dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi 
USB, CD, hard disk esterni, ecc.); 
Codice Etico Aziendale; 
Certificazione annuale DIGIT PA; 
Audit di secondo livello effettuato dall'Internal Audit di 
Cedacri; 
Esternalizzazione del processo di PEC; 
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Non modificabilità dei dati PEC; 
Possibili audit effettuati dai Clienti; 
Presenza di sistema di video sorveglianza; 
DPS (Documento Programmatico Sicurezza dei dati); 
Antivirus presente su server gestito da una funzione "ad 
hoc"; 
Segregazione delle attività. 

24 - bis art. 491 
bis c.p. 

Falsità in 
documento 
informatico 
pubblico o 
privato 

Falsificazione di 
documenti informatici in 
occasione della 
predisposizione dei 
cedolini paga e degli 
F24 tramite l'alterazione 
di informazioni o di 
algoritmi nei programmi 
informatici di riferimento.  

Gestione paghe e 
stipendi 

Amministrazion
e del personale  

Procedura gestione 
risorse umane 
Contratto di 
outsourcing 
Contratti di servizio 
con le Società del 
Gruppo   
Sistema di 
Controllo Interno 

L'elaborazione dei cedolini, per i dipendenti e i 
quadri di Cedacri e C-Global è affidata a C-
Global in virtù di un contratto di servizi, per i 
dirigenti di Cedacri e di C-Global e per tutte le 
risorse di C-Card il servizio è affidato in 
outsourcing allo studio Rossi. Questi vengono 
elaborati e trasmessi all'unità di gestione 
documentale che provvede a trasformarlo in pdf 
e messo a disposizione su un host consultabile 
da parte dei dipendenti. L'F24 con il pagamento 
dei contributi viene caricato sull'home banking 
della banca d'appoggio ove le chiavi di 
autorizzazione sono assegnate alla vice-
direzione amministrazione, finanza e controllo. 
L'Area determina l'importo da versare effettua la 
compilazione dell'F24 ed il caricamento in home 
banking per il pagamento. Il pagamento è 
autorizzato dal Direttore Generale.  

Archiviazione degli F24 presso la struttura.  
Verifiche da parte della società di revisione sugli F24 
quietanzati 

24 - bis art. 491 
bis c.p. 

Falsità in 
documento 
informatico 
pubblico o 
privato 

Falsificazione di 
documenti informatici in 
occasione della 
emissione di fatture agli 
utenti  

Emissione di fatture 
per i servizi prestati e 
i dispositivi forniti agli 
utenti (anche per C-
Card e C-Global) 

Contabilità e 
Bilancio 

Normativa civilistico 
fiscale 
Organigramma e 
funzionigramma 
Codice etico 
Procedure 
Gestione delle 
forniture 
Sistema di 
Controllo Interno 
Contratti di servizi 
tra Cedacri e C-
Global e Cedacri e 
C-Card 

Alla funzione compete la gestione delle 
fatturazione attiva dell'azienda garantendo la 
corretta applicazione delle condizioni previste 
contrattualmente per ciascun cliente, 
avvalendosi del sistema informativo aziendale 
SAP.  
La contabilità inserisce in fattura i dati di legacy. 
Nel passaggio del dato vengono effettuati dalla 
contabilità controlli sul dato, a tappeto, di on off , 
sui trend  in caso di anomalie.     
Le fatture vengono generate in automatico dal 
sistema e vengono trasmesse al cliente in 
formato non modificabile. 
E' prevista anche una diversa tipologia di 
fatturazione su specifica richiesta del cliente 
(fatturazione non automatizzata) che viene 
effettuata con un contratto a monte (one shot) a 
tariffa fissa (transfer price di 110 euro a profilo 

Controlli di linea sui dati che confluiscono in fattura 
(controlli on/off, a tappeto e sui trend) 
Controlli automatizzati presenti nel sistema informativo 
aziendale SAP 
Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale e 
della società di revisione incaricata del controllo 
contabile 
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venduto per programmatore). Questa tipologia di 
fatturazione si applica anche alle società 
controllate  (come per gli altri fornitori viene 
inserita in SAP l'Rda che gira in SAP e poi 
emessa la fattura a Cedacri International.  

24 - bis art. 615 
ter 

Accesso 
abusivo ad un 
sistema 
informatico o 
telematico 

Accesso a banche dati 
esterne, protette da 
misure di sicurezza, allo 
scopo di ottenere 
informazioni 
commerciali o 
confidenziali 
 
Accesso abusivo ai 
sistemi che realizzano 
la fatturazione dei 
servizi ai clienti per 
alterare le informazioni 
e i programmi al fine di 
realizzare un profitto 
illecito 
 
Accesso abusivo ai 
sistemi che elaborano le 
buste paga per alterare i 
dati relativi alle voci di 
cedolino al fine di 
ridurre illecitamente le 
erogazioni nei confronti 
degli stessi e realizzare 
un interesse o 
vantaggio 
 
Manipolazione di dati 
presenti sui propri 
sistemi come risultato 
dei processi di business 
allo scopo di produrre 
un bilancio falso 
 
Creazione di utenze non 

Accesso ai dati dei 
clienti delle banche 
clienti 

Gestione e 
sviluppo clienti 
(1 e 2) 

DPS 
Organigramma  e 
Funzionigramma 
Sistema di 
Controllo Interno 

I client manager, nella gestione della relazione 
commerciale con i clienti hanno la possibilità di 
visualizzare i dati relativi all'operatività della 
banca sui loro sistemi informativi 

Tracciatura dei log degli accessi e tracciatura a 
posteriori; interventi periodici da parte dell'audit 
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autorizzate e consegna 
delle corrispondenti 
credenziali al personale 
interno all'azienda, in 
violazione delle 
procedure di 
autenticazione e 
autorizzazione 
informatica, in modo da 
rendere possibili 
accessi abusivi 
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11. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

11.1. I delitti di criminalità organizzata richiamati 

dall’articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001 

Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale) 

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si 
associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che 
promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione. 

Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. I capi 
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il 
numero degli associati è di dieci o più. 

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare 
necessariamente condizionata all’effettiva formazione dell’associazione 
criminosa. Una conclusione del genere emerge dall’analisi dell’art. 416, primo 
comma, c.p Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole 
condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di 
semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in 
cui (al “quando”) “tre o più persone” si siano effettivamente “associate” per 
commettere più delitti. 

Un aspetto centrale della fattispecie dell’art. 416 riguarda la clausola – di dubbia 
interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò 
solo”. Secondo l’opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di 
precisare che l’associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia 
posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve 
ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano 
stati effettivamente realizzati. 

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo 
(c.d. concorso “esterno”) da parte di soggetti “estranei” all’associazione 
criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un 
organizzazione criminale in qualità di partecipi “interni” alla sua struttura, 
intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l’organizzazione medesima in 
modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento. 

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale) 

Il suddetto articolo punisce chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso 
formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o 
organizzano l’associazione. 

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono 
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire 
in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od 
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in 
occasione di consultazioni elettorali. 
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Se l’associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della 
pena. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la 
disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o 
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati 
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte 
con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che 
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il 
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. 

Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre 
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi 
della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a 
quelli delle associazioni di tipo mafioso. 

Sono altresì rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità ex d.lgs. 
231/2001: 

- i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. (si 
tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del 
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che da 
esso ne deriva); 

- i delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dall’art. 416-bis (si tratta di tutte le associazioni di tipo mafioso, anche 
straniere). 

Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale) 

Questa norma è volta a reprimere la condotta di colui che compra la promessa di 
voti mediante l’erogazione di denaro. 

La fattispecie è volta dunque a colpire l’accordo tra potere politico e potere 
mafioso, avente per oggetto l’elargizione di una somma di denaro in favore 
dell’associazione criminale in cambio di una correlativa promessa della 
medesima di procurare voti alla controparte. 

Con tale disposizione il legislatore ha inteso tutelare innanzitutto il principio 
dell’accesso in condizioni di uguaglianza alle cariche elettive da parte dei 
cittadini, sancito dall’art. 51 della Costituzione, nonché i principi di buon 
andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall’art. 97 della Costituzione, la cui 
azione risulterebbe profondamente compromessa dalle infiltrazioni mafiose 
nell’apparato pubblico. 

Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale) 

La norma in esame reprime la condotta di chi sequestra una persona al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. 

Sono previste altresì alcune aggravanti e attenuanti specifiche (le prime, previste 
per il caso in cui dal sequestro derivi la morte dell’ostaggio, dolosa o meno; le 
seconde, previste per il concorrente dissociato che si adoperi per far riacquistare 
la libertà del soggetto passivo del reato, per evitare che la condotta delittuosa sia 
portata a conseguenze ulteriori o che aiuti concretamente le autorità di polizia o 
l’autorità giudiziaria all’individuazione o alla cattura dei concorrenti). 
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Il reato ha una natura plurioffensiva, in quanto l’oggetto della tutela penale si 
identifica sia nella libertà personale, sia nell’inviolabilità del patrimonio (infatti, allo 
scopo di evitare il pagamento del riscatto, la legge dispone il sequestro dei beni 
dei familiari della vittima). 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 
(articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si 
associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e 
detenzione illeciti di sostenne stupefacenti o psicotrope). L’art. 74 punisce chi 
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione. 

Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. La pena è 
aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi 
sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

La pena è altresì aumentata se l’associazione è armata. L’associazione si 
considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie 
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono 
adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità 
lesiva. 

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente 
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione 
risorse decisive per la commissione dei delitti. 

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, 
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da 
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più 
armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della 
legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall’art. 407, comma 2, lettera a), 
numero 5), c.p.p.). 

I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed 
esplosivi, contenuta nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza), nella l. 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo 
delle armi) e nella l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina 
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi). 

L’art. 1 della l. 2 ottobre 1967, n. 895 punisce la condotta di chi, senza licenza 
dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi 
titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da 
guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, 
ovvero ne fa raccolta. 

L’art. 2 punisce chi illegalmente detiene, a qualsiasi titolo, le armi o parti di esse, 
le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo 1. 

L’art. 4 reprime invece la condotta di colui che illegalmente porta in luogo 
pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli 
aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo 1. 
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Qualora il porto d’arma non costituisca elemento costitutivo o circostanza 
aggravante specifica per la commissione di un altro reato, è previsto un aggravio 
di pena nel caso in cui: 

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; 
b) quando il fatto è commesso all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione 

o di formazione; 
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, 

uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini 
pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi 
destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. 

11.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del 

d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti di 

criminalità organizzata 

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività 
nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dall’articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001. 

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate 
con riferimento ai delitti di criminalità organizzata in relazione alle attività svolte 
dalla Società: 

1. Trasversale a tutte le attività sensibili individuate nel risk assessment laddove 
l'illecito sia contestabile, in presenza del compimento  da parte di tre o più 
soggetti di uno degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01, da parte del magistrato 
come aggravante 

11.3. Il sistema dei controlli 

Essendo tale fattispecie di reato potenzialmente configurabile con riferimento a 
tutti i processi/attività identificati come sensibili ai fini 231, saranno applicabili tutti 
i protocolli già individuati per ognuno di essi. 



 

IA99N003/2   

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001   

  

             Pag. 249 di 266 

 Q001-008 
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge 

11.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai delitti 
di criminalità organizzata. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

24 - ter artt. 416, 
416 bis 

Associazione 
per delinquere 
e/o di stampo 
mafioso 

La commissione di un 
illecito di cui al D. Lgs. 
laddove consumato con 
il coinvolgimento di tre o 
più persone potrebbe 
configurare anche 
ulteriore illecito di 
associazione per 
delinquere o di stampo 
mafioso (nel caso in cui 
le persone siano 
riconducibili ad 
associazioni di tipo 
mafioso) 

Trasversale a tutte le 
attività sensibili 
individuate nel risk 
assessment laddove 
l'illecito sia 
contestabile da parte 
del magistrato come 
aggravante 

Tutte le unità 
organizzative  

  Configurabile come aggravante a fronte della 
commissione di uno degli illeciti di cui al decreto.  

Essendo tale fattispecie di reato potenzialmente 
configurabile con riferimento a tutti i processi/attività 
identificati come sensibili ai fini 231, sono applicabili 
tutti i protocolli già individuati per ognuno di essi. 
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12. I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL 

COMMERCIO 

12.1. I delitti contro l’industria e il commercio richiamati 

dall’articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001 

I delitti contro l’industria e il commercio sono richiamati dall’articolo 25-bis.1 del 
d.lgs. 231/2001. 

Turbata libertà dell’industria o del commercio (articolo 513 del codice penale) 

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o 
attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba l’esercizio di un’industria o di un 
commercio. 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale) 

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell’esercizio di un’attività 
commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza 
mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì 
un’aggravante specifica per l’ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino 
attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri 
enti pubblici. 

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale) 

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti 
in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi 
o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all’industria 
nazionale. 

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale) 

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in 
circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni 
distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, 
provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 
industriale (articolo 517-ter del codice penale) 

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza 
dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente 
oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in 
violazione dello stesso.  

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio 
dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai 
consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti. 

12.2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del 

d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti contro 
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l’industria e il commercio 

L’analisi dei processi aziendali della Società non ha portato all’individuazione 
delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di 
reato relativi ai delitti contro l’industria e il commercio. 

 

 



 

IA99N003/2   

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001   

  

             Pag. 252 di 266 

 Q001-008 
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge 

13. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL 

DIRITTO D’AUTORE 

13.1. delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

richiamati dall’articolo 25-novies del d.lgs. 

231/2001 

I delitti in materia di violazione del diritto d’autore sono richiamati dall’articolo 25-
novies del d.lgs. 231/2001. 

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in 
qualsiasi forma, 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. 

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 

La norma in esame prevede due ipotesi di reato: 

• al primo comma, viene punita la condotta di chi 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 altresì perseguito penalmente il medesimo 
comportamento se inerente a 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; 

• al secondo comma, viene punita la condotta di chi, 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 o esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in 
violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in 
locazione una banca di dati. 

Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate 
per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate: 

• l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con 
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un’opera dell’ingegno destinata al 
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o 
supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o 
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o 
sequenze di immagini in movimento; 

• l’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi 
procedimento, di 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; 
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• fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l’introduzione nel 
territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la 
distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a 
qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della 
televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far 
ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra; 

• la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, 
il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione 
a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di 
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o 
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di 
immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della 
legge sul diritto d’autore, l’apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi 
del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 

• la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto 
per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 
ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore; 

• l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la 
distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione 
a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l’installazione di dispositivi o 
elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio 
criptato senza il pagamento del canone dovuto; 

• la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a 
qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per 
scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di 
servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci 
misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, 
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare 
l’elusione di predette misure; 

• l’abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano 
l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai 
sensi della legge sul diritto d’autore, ovvero la distribuzione, l’importazione a fini 
di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la 
messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano 
state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche. 

Il secondo comma della norma in esame invece punisce: 

• l’abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o 
esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; 

• la comunicazione al pubblico, a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul 
diritto di comunicazione al pubblico dell’opera, mediante connessioni di qualsiasi 
genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa; 

• la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi 
esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, 
commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da 
diritti connessi; 

• la promozione o l’organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo. 

Il terzo comma prevede un’attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il 
comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della 
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sentenza di condanna, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione 
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la 
sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di 
diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale. 

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 

La norma in analisi prevede l’applicazione della pena comminata per le condotte di 
cui al comma 1 dell’art. 171-ter anche per: 

• i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali 
non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in 
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca 
identificazione dei supporti medesimi; 

• chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti 
dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi, salvo che il fatto non 
costituisca più grave reato. 

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la 
condotta di chi, 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 servizio. 

13.2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 

231/2001 con riferimento ai delitti in materia di 

violazione del diritto d’autore 

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività 
nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dall’articolo 25-novies del d.lgs. 231/01. 

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con 
riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore: 

1. Gestione delle licenze software utilizzate in azienda e dei relativi pagamenti alle 
società fornitrici.  

13.3. Il sistema dei controlli 

Per l’attività sensibile rilevata, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati 
individuati, i protocolli specifici di seguito elencati: 

• La Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i 
soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell’ambito delle proprie attività 
lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di 
qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui. 
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• Assicura l’istituzione e l’operatività costante di dispositivi tecnologici (“Filtri”) che 
impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli 
a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l’accesso a siti internet o 
l’utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione tra utenti 
di contenuti protetti da copyright. In conformità alla policy aziendale a tal fine 
emanata la Società monitora l’utilizzo di internet da parte di tutti i soggetti apicali 
e sottoposti sul luogo di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni in 
materia di tutela della riservatezza dei lavoratori. 

• La Società assicura che i programmi per elaboratore utilizzati dai soggetti apicali 
e sottoposti non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli 
utilizzatori di detti programmi i codici di attivazione per le licenze degli stessi, con 
la sola esclusione dei soggetti a ciò specificamente autorizzati per ragioni 
tecniche. 

• La Società garantisce che i SW di terzi utilizzati per la fornitura dei servizi 
informatici alle banche clienti, siano opportunamente identificati e che il 
pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia oggetto di un controllo periodico 
supportato da specifici applicativi in grado di monitorare nel tempo la numerosità 
e le “generalità” degli applicativi di terzi.  
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13.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai delitti in 
materia di violazione del diritto d’autore. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - 
novies 

artt.171 
- 171bis 
- 171 ter 
- 171 
septies - 
171 
octies 
(Legge 
22 aprile 
1941, n. 
633) 

Reati in 
materia di 
violazione del 
diritto d’autore 

Acquisto e distribuzione 
abusiva di materiale 
audio-visivo o assimilato 
o per il quale non si sia 
ottemperato agli obblighi 
SIAE 

Gestione delle licenze 
Sw utilizzate in 
azienda  

Acquisti e 
Magazzino 
Affari Societari, 
Amministrazion
e, Finanza e 
Controllo 

Codice etico  La Funzione riceve le evidenze delle licenze sw 
utilizzate in azienda. 
I sw installati sulle macchine dei dipendenti sono 
blindate e nessuno è amministratore del proprio 
pc. 

EDP audit; presenza di applicativi per il monitoraggio 
delle licenze utilizzate; presenza di prescrizioni 
comportamentali che prevedono il divieto a tutti i 
soggetti apicali e sottoposti, di porre in essere 
comportamenti lesivi dei diritti di proprietà intellettuale 
altrui;  predisposizione e operatività di dispositivi 
tecnologici ("Filtri") che impediscono ai soggetti apicali 
e sottoposti - con la sola esclusione di quelli a ciò 
specificamente autorizzati per ragioni tecniche) -
l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che 
consentano lo scambio e la condivisione tra utenti di 
contenuti protetti da copyright; monitoraggio dell'utilizzo 
di internet da parte di tutti i soggetti apicali e sottoposti 
sul luogo del lavoro, compatibilmente con le vigenti 
disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei 
lavoratori; la Società assicura che tali programmi non 
siano diffusi in formato eseguibile e che non siano 
distribuiti agli utilizzatore di detti programmi i codici di 
attivazione per le licenze degli stessi (salvo esclusioni 
di soggetti specificamente autorizzati per ragioni 
tecniche); la Società garantisce che i SW di terzi 
utilizzati per la fornitura dei servizi informatici alle 
banche clienti, siano opportunamente identificati e che il 
pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia 
oggetto di un controllo periodico supportato da specifici 
applicativi in grado di monitorare nel tempo la 
numerosità e le “generalità” degli applicativi di terzi.  
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14. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE 

DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI 

MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

14.1. Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 

richiamato dall’articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001 

I reati di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria” sono richiamati dall’articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001. 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 
giudiziaria 

L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso 
ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di 
altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro 
che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili 
in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. 

14.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 

231/2001 con riferimento al reato di Induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all'autorità giudiziaria richiamato 

dall’articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001 

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività 
nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dall’articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001. 

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con 
riferimento ai delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria: 

1. Presidio legale in materia di contenzioso penale 

14.3. Il sistema dei controlli 

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati 
individuati i protocolli specifici di seguito elencati: 

• I dipendenti devono osservare i principi fondamentali quali l’onestà o l’integrità 
nel perseguimento del profitto personale o della Società; devono, altresì, 
rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri 
comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nella normativa 
aziendale, con particolare riguardo al Codice Etico. 
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• Divieto di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti a rendere dichiarazioni non 
veritiere in un processo penale ad esponenti dell’Autorità Giudiziaria. 

• Divieto di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi o altri vantaggi a persone 
chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all’Autorità Giudiziaria. 
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14.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento al reato di 
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - 
decies 

art. 377-
bis c.p. 

Induzione a 
non rendere 
dichiarazioni o 
a rendere 
dichiarazioni 
mendaci 
all'autorità 
giudiziaria 

Durante un 
procedimento penale, la 
Società potrebbe 
indurre il soggetto 
chiamato a rilasciare 
dichiarazioni, a 
rilasciare dichiarazioni 
non corrispondenti al 
vero 

Presidio legale in 
materia di 
contenzioso penale 

Legale Organigramma e 
Funzionigramma 

Nell'attività di gestione di contenziosi di natura 
penale, la funzione potrebbe essere coinvolta 
nell'individuazione di un teste aziendale cui far 
rilasciare una dichiarazione non veritiera in fase 
di dibattimento nell'ambito di un processo penale 
nel quale sia coinvolta la Società.  

Al fine di scongiurare tale possibilità di reato il 
dipendente chiamato come teste, ove applicabile, viene 
messo in contatto con lo Studio Legale esterno cui 
compete la preparazione dell’udienza.  
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15. REATI AMBIENTALI 

15.1. Reati ambientali richiamati dall’articolo 25-undecies 

del d.lgs. 231/2001 

I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell’ambiente sono richiamati 
dall’articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001. 

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs, n. 121 del 7 luglio 2011, 
rubricato “Attuazione  della direttiva 2008/99/CE relativa all’inquinamento provocato 
dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. Mediante tale provvedimento 
sono state inserite due nuove disposizioni nell’ambito del codice penale e sono state 
ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice 
dell’Ambiente) nel novero dei cd. “reati presupposto” di cui alla sezione III del D. 
Lgs. n. 231/01.  

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all’attività 
posta in essere dalla Società, si evidenziano: 

• la “gestione rifiuti non autorizzati”, art. 256; 
• la “violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e 

dei formulari”, art. 258; 
• il “traffico illecito di rifiuti”, art. 259; 
• le “attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti”, art. 260; 
• Violazione delle disposizione in tema di sistema informatico di controllo della 

tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis. 

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un’attività 
di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di 
rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si 
ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della 
Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di 
porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

 

15.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 

231/2001 con riferimento ai reati  Ambientali 

L’analisi dei processi aziendali di C-Global ha consentito di individuare le attività nel 
cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dall’articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001.  

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con 
riferimento ai reati ambientali: 

1. Presidio delle attività oggetto di esternalizzazione (smaltimento toner, pc, ecc.)  

15.3. Il sistema dei controlli 

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati 
individuati i protocolli specifici di seguito elencati: 
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• Individuazione di una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di 
coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di gestione e prevenzione dei 
rischi ambientali, dotandola eventualmente di un budget per affrontare situazioni 
di emergenza. 

• Adozione di efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella 
corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni 
obbligatorie agli enti preposti (MUD) e nella loro adeguata archiviazione, secondo 
i termini di legge. 

• Effettuazione di controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per 
verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.  

• Affidamento delle attività di smaltimento (pc, toner,) a soggetti terzi abilitati. 
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15.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati 
ambientali. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - 
undecie
s 

D.lgs. 
152/06 
art. 256 
Co. 1 

Attività di 
gestione di 
rifiuti non 
autorizzata  

Tale reato si configura 
ogniqualvolta 
un’operazione qualsiasi 
di gestione rifiuti 
(raccolta, trasporto, 
smaltimento, recupero 
etc.) sia svolta in modo 
illecito, anche per la 
violazione di semplici 
norme di carattere 
“formale” (violazione 
degli obblighi  in materia 
di gestione e tenuta dei 
formulari) 

Presidio delle attività 
oggetto di 
esternalizzazione 
(smaltimento di 
apparecchiature 
elettroniche/ 
informatiche come 
monitor, pc, cellulari e 
di toner/ contenitori 
inchiostri di stampanti 
e fotocopiatrici) 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

L'Area gestisce i formulari, i registri di carico e 
scarico e i MUD. 
Cedacri e le società del Gruppo producono 
(come rifiuti pericolosi) i toner e le componenti 
HW (pc, tastiere e mouse). I toner sono smaltiti 
dal noleggiante che ne ha in carico anche la 
sostituzione, per i pc, le tastiere e i mouse lo 
smaltimento è a carico della Società Iren 
Ambiente S.p.a., in forza di un contratto di 
servizi. Le componenti HW, prima dello 
smaltimento, sono raccolte in appositi contenitori 
fornite dallo smaltitore.  
E' in corso di rilascio la certificazione 14001.  

Individuazione di una funzione aziendale con il compito 
e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto 
nelle operazioni di gestione e prevenzione dei rischi 
ambientali, dotandola eventualmente di un budget per 
affrontare situazioni di emergenza.                                                                                  
Adozione di efficaci procedure per la tracciabilità dei 
rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari 
(cartacei od elettronici), delle comunicazioni 
obbligatorie agli enti preposti (MUD) e nella loro 
adeguata archiviazione, secondo i termini di legge.                                                                                                    
Controlli periodici sulle attività oggetto di 
esternalizzazione per verificare la qualità del servizio 
con quanto contrattualmente definito vengono effettuati 
dalla funzione Internal Audit nell’ambito delle 
certificazioni del Sistema di Qualità, con cadenza 
almeno annuale. . 
Cedacri si avvale di uno smaltitore terzo (Iren Ambiente 
S.p.a.) regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori 
Ambientali. 

25 - 
undecie
s 

D.lgs. 
152/06 
art. 258 
co. 4  

Violazione 
degli obblighi 
di 
comunicazione
, di tenuta dei 
registri 
obbligatori e 
dei formulari  

Tale reato si configura 
ogniqualvolta 
un’operazione qualsiasi 
di gestione rifiuti 
(raccolta, trasporto, 
smaltimento, recupero 
etc.) sia svolta in modo 
illecito, anche per la 
violazione di semplici 
norme di carattere 
“formale” (violazione 
degli obblighi  in materia 
di gestione e tenuta dei 
formulari) 

Presidio delle attività 
oggetto di 
esternalizzazione 
(smaltimento di 
apparecchiature 
elettroniche/ 
informatiche come 
monitor, pc, cellulari e 
di toner/ contenitori 
inchiostri di stampanti 
e fotocopiatrici) 

Prevenzione, 
protezione, 
servizi generali 

Contratti di servizi 
tra Cedacri e le 
Società del Gruppo 
(ad eccezione di 
Docugest per la 
quale Cedacri non 
presta alcun 
servizio)  

L'Area gestisce i formulari, i registri di carico e 
scarico e i MUD. 
Cedacri e le società del Gruppo producono 
(come rifiuti pericolosi) i toner e le componenti 
HW (pc, tastiere e mouse). I toner sono smaltiti 
dal noleggiante che ne ha in carico anche la 
sostituzione, per i pc, le tastiere e i mouse lo 
smaltimento è a carico della Società Iren 
Ambiente S.p.a., in forza di un contratto di 
servizi. Le componenti HW, prima dello 
smaltimento, sono raccolte in appositi contenitori 
fornite dallo smaltitore.  
E' in corso di rilascio la certificazione 14001.  

Individuazione di una funzione aziendale con il compito 
e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto 
nelle operazioni di gestione e prevenzione dei rischi 
ambientali, dotandola eventualmente di un budget per 
affrontare situazioni di emergenza.                                                                                 
Adozioni di efficaci procedure per la tracciabilità dei 
rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari 
(cartacei od elettronici), delle comunicazioni 
obbligatorie agli enti preposti (MUD) e nella loro 
adeguata archiviazione, secondo i termini di legge.                                                                      
Controlli periodici sulle attività oggetto di 
esternalizzazione per verificare la qualità del servizio 
con quanto contrattualmente definito 
Cedacri si avvale di uno smaltitore terzo (Iren Ambiente 
S.p.a.) regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori 
Ambientali 
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16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI 

SOGGIORNO E’ IRREGOLARE 

16.1. I delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno è irregolare richiamati 

dall’articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001 

Il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” è richiamato 
dall’articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001. 

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, comma 12 bis 
D.Lgs.286/98) 

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia 
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o 
annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 
euro per ogni lavoratore impiegato. 

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla 
metà:  

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;  
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;  
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di 

particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice 
penale. 

16.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 

231/2001 con riferimento ai reati di  Impiego di 

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  

L’analisi dei processi aziendali di C-Global ha consentito di individuare le attività nel 
cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato 
richiamate dall’articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.  

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con 
riferimento ai reati di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: 

1. Assunzione di personale straniero 
2. Gestione a livello operativo dei rapporti con le Ditte che forniscono il servizio di 

manutenzione degli  impianti ed il servizio di pulizie 

16.3. Il sistema dei controlli 

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati 
individuati i protocolli specifici di seguito elencati: 
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• In caso di assunzione di personale non residente, l’Ufficio del Personale verifica il 
possesso del regolare permesso di soggiorno, ovvero che il permesso non sia 
scaduto e che sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo. 

• In caso di rapporti con ditte che forniscono  il servizio di manutenzione degli  
impianti ed il servizio di pulizie che si avvalgono di personale non residente, 
l’Ufficio acquisti definisce in sede contrattuale specifiche clausole atte ad 
attribuire la responsabilità dell’impiego di personale non residente, in capo al 
fornitore. 



 

IA99N003/2   

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 / 2001   

  

             Pag. 266 di 266 

 Q001-008 
Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge 

16.4. Dettaglio reati analizzati in fase di assessment 

Di seguito si riporta un’estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai delitti in 
materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

Ref. D. 
Lgs. 

231/01 

Ref. 
Reato 

Rischio/ 
Reato Esempi operativi Attività sensibile 

UO 
responsabile 
del processo 

Normativa interna 
di riferimento Modalità operative di svolgimento dell'attività Contromisure e controlli a presidio del rischio 

25 - 
duodeci
es 

D. Lgs. 
25 luglio 
1998, n. 
286, art. 
22, 
comma 
12-bis 

Impiego di 
cittadini di 
paesi terzi il cui 
soggiorno è 
irregolare 

Occupare alle proprie 
dipendenze personale 
irregolare. L'attività di 
assunzione del 
personale potrebbe 
essere indirizzata ad 
occupare alle 
dipendenze della 
Società lavoratori 
stranieri privi del 
permesso di soggiorno, 
ovvero il cui permesso 
sia scaduto e del quale 
non sia stato chiesto, 
nei termini di legge, il 
rinnovo, revocato o 
annullato. 

Assunzione di 
personale straniero 

Amministrazion
e del personale  

CCNL 
Procedura gestione 
risorse umane  

Allo stato la Società impiega un numero esiguo 
di personale straniero. E' previsto che, all'atto 
dell'assunzione, vengano verificati i seguenti 
documenti:  
 - Documento d'identità; 
 - Codice fiscale; 
 - Casellario giudiziario; 
 - Carichi pendenti; 
 - Stato di famiglia e cittadinanza. 

Procedura gestione risorse umane: in caso di 
assunzione di personale non residente, l'Ufficio 
Personale verifica il possesso del regolare permesso di 
soggiorno, ovvero che il permesso non sia scaduto e 
che sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo. 

25 - 
duodeci
es 

D. Lgs. 
25 luglio 
1998, n. 
286, art. 
22, 
comma 
12-bis 

Impiego di 
cittadini di 
paesi terzi il cui 
soggiorno è 
irregolare 

L'attività di gestione dei 
rapporti con le ditte 
potrebbe essere 
indirizzata alla 
commissione dell'illecito. 
Cedacri potrebbe 
avvalersi di ditte che 
occupano alle proprie 
dipendenze lavoratori 
stranieri privi del 
permesso di soggiorno, 
o il cui permesso sia 
scaduto, revocato o 
annullato. 

Gestione a livello 
operativo dei rapporti 
con le Ditte che 
forniscono  il servizio 
di manutenzione degli  
impianti ed il servizio 
di pulizie 

Infrastrutture Organigramma e 
funzionigramma 
Procedura Gestione 
delle forniture 
Contratto 
infragruppo 

Alla funzione compete la gestione a livello 
operativo dei rapporti con le imprese.  

Verifiche periodiche da parte dell'internal auditing; 
richiesta del DURC e adozione linee guida di condotta;                                                              
l'Ufficio acquisti, inoltre, definisce in sede contrattuale 
specifiche clausole atte ad attribuire la responsabilità 
dell'impiego di personale non residente,  in capo al 
fornitore. 

 


