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Area sensibile concernente i reati informatici  
 
C.1 Fattispecie di reato 
 
Premessa  
 
La legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, avente quale 
obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare 
il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e 
dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della 
loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi. 
La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel 
codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. 
L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24 bis, che elenca la serie dei 
reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti.  
 
La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al fine di 
agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati 
informatici, imponendo all’autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la 
conservazione dei dati originali ed ad impedirne l'alterazione. E' stata altresì disposta l'integrazione 
dell'art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti 
Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un 
periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.   
 
Aeroporto FVG si è dotata di complessi sistemi informatici, tecnologici e telematici. 
La definizione generale, data dall’art. 615-ter del c.p., di “sistema informatico” si riferisce a 
un’apparecchiatura più o meno complessa destinata a svolgere qualsiasi funzione utile all’uomo 
attraverso l’utilizzazione, anche solo parziale, di tecnologie informatiche: 
 

a) la registrazione o memorizzazione per mezzo di impulsi elettronici e su supporti adeguati, 
di dati rappresentati attraverso simboli (bit) numerici (codice) in combinazioni diverse; 

b) l’elaborazione automatica da parte della macchina dei dati così registrati o memorizzati; 
c) l’organizzazione di tali dati secondo una logica che consenta loro di esprimere un 

particolare significato per l’utente (utilità). 
In particolare, gli strumenti informatici forniti dall’azienda al dipendente per lo svolgimento delle 
proprie mansioni sono da considerarsi sistemi informatici o parte di sistemi informatici. 
 Per una migliore comprensione del testo e prima di esaminare nel dettaglio i reati ed il loro ambito, 
si riportano alcune DEFINIZIONI, che per la loro specificità meritano una menzione preliminare. 
 
 
 
C.2 Definizioni – previste dall’art. 4, commi 1,2 e  3 del D. Lgs. 196/03 
 
Trattamento  
 
Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca di dati.  
 
Dato personale  
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Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, 
ivi compreso un numero di identificazione personale.  
 
Dati identificativi  
 
Dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.  
 
Dati sensibili 
 
 I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale.  
 
Dati giudiziari 
 
I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma1, lettere da a) a o) e da 
r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o 
di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.  
 
Titolare  
 
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in 
ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza.  
 
Responsabile  
 
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.  
 
Incaricato  
 
Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.  
 
 
Interessato  
 
La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.  
 
Comunicazione  
 
Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal 
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.  
 
 
Diffusione  
 
Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante 
la loro messa a disposizione o consultazione.  
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Dato anonimo  
 
Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 
identificato o identificabile.  
 
Blocco  
 
La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del 
trattamento.  
 
Banca di dati  
 
Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più 
siti.  
 
Garante  
 
L'autorità di cui all'art. 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.  
 
Comunicazione elettronica  
 
Ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di  
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. 
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica,  
come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un  
abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile. 
  
Chiamata  
 
La connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la 
comunicazione bidirezionale in tempo reale.  
 
Reti di comunicazione elettronica   
 
I sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse 
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi 
elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e 
a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei 
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui 
sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di 
informazione trasportato.  
 
Rete pubblica di comunicazioni  
 
Rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico.  
 
 
Servizio di comunicazione elettronica  
 
Servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di 
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle 
reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera C), 
della direttiva 2002121lCE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002.  
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Utente  
 
Qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata.  
 
Dati relativi al traffico  
 
Qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete 
di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione.  
 
Dati relativi all'ubicazione  
 
Ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica 
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico.  
 
Posta elettronica   
 
Messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di 
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, 
fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.  
 
Misure minime  
 
Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di 
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti 
nell'articolo 31.  
 
Strumenti elettronici  
 
Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque 
automatizzato con cui si effettua il trattamento.  
 
Autenticazione informatica  
 
L'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità 
dell’operatore.  
 
Credenziali di autenticazione  
 
I dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente 
correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica.  
 
 
Password  
 
Letteralmente: Parola d'ordine In ambito informatico e crittografico una password (in italiano: 
"parola chiave", "parola d'ordine", o anche "parola d'accesso") è una sequenza di caratteri 
alfanumerici utilizzata per accedere in modo esclusivo ad una risorsa informatica in particolare in 
Aeroporto FVG per accedere ad un sistema informatico. Una password è solitamente associata ad 
uno specifico username (in italiano nome utente o identificatore utente) al fine di ottenere 
un'identificazione univoca da parte del sistema a cui si richiede l'accesso.  
 
Profilo di autorizzazione  
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L'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare 
a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.  
 
Sistema di autorizzazione  
 
L'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di 
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.  
 
Documento informatico  
 
Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti. Il richiamo alla rappresentazione informatica di atti, dati e fatti implica che 
il documento informatico può essere costituito anche da un filmato e da ogni altra informazione 
digitalizzata. I1 principio proposto dal CNIPA circa la validità del documento informatico è stato 
così espresso: "Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con 
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro 
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di 
legge". Tale principio è stato accolto dal DPR 513/97, che recita: "Il documento informatico da 
chiunque formato, I'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti 
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente 
regolamento". Il principio è inoltre ripreso dal Testo Unico del 15 Dicembre 2000.  
 
Nello specifico:  
 
Articolo 8  
Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la 
trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi 
alle disposizioni del presente testo unico. A tale riguardo, si rende noto che l'art. 491-bis del C.P. 
punisce le falsità previste dal capo III (Delle falsità in atti ) del Titolo II del Libro II del codice penale 
riguardanti un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.  
 
Articolo 10 
Forma ed efficacia del documento informatico  
 

1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole 
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di 
cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia 
probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.  

2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di 
supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.  

3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia 
di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.  

4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8, 
comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni 
altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.  

 
 
 
C.3 La tipologia dei reati (art.24 bis D. Lgs. 231/ 01) 
 
Di seguito si illustrano i reati presupposto elencati dall’art. 24 bis del Decreto. 
 
C.3.1 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 - 
bis c.p. ) 
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Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico 
o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti 
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della 
Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. Ciò 
potrebbe, in astratto, concretizzarsi durante le fasi di trasmissione telematica di documenti o 
richieste di autorizzazione (modelli fiscali, previdenziali e contributivi, documenti amministrativi 
societari, legali ecc.) ai diversi Enti della Pubblica Amministrazione. 
Per “documento informatico” s’intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti così come riportato dall’art. 1 lettera p) del decreto legislativo n° 82 del 
7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 
 
C.3.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o t elematico (art. 615 - ter c.p.)  
 
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure 
di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di 
escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.  
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:  
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, 
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi 
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità 
di operatore del sistema;  
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è 
palesemente armato;  
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o 
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle 
informazioni o dei programmi in esso contenuti.  
In Aeroporto FVG il reato potrebbe essere commesso da un dipendente che, pur possedendo 
le credenziali di accesso al sistema, acceda a fonti di esso a lui precluse, oppure acceda, 
senza essere legittimato, a banche dati mediante l’utilizzo delle credenziali di altri colleghi 
abilitati. Altre fattispecie che in astratto potrebbero realizzare il reato in esame riguardano 
l’accesso ai sistemi informatici aziendali (p.e.: server) da parte di dipendenti della Società e di 
terzi, entrambi privi delle necessarie autorizzazioni.  
 
 
 
 
C.3.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 
(art. 615 - quater c.p.)  
 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o 
altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di 
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con 
la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da 
uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di 
cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.  
Per questa tipologia di reato, la sua potenziale realizzazione potrebbe avvenire nell’ambito 
della gestione dei processi informatici e nella gestione degli account.  
Inoltre, tenuto conto della particolare tipologia di dati che vengono processati dalla società 
nell’ambito delle attività operative Aviation (gestione voli), un potenziale rischio può venire 
durante la connessione nei sistemi informatici e/o telematici protetti.  
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C.3.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o  telematico (art. 615 - quinquies c.p.)  
 
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, 
riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri 
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni 
e con la multa sino a euro 10.329.  
Questa tipologia di reato, potrebbe realizzarsi in astratto nell’ambito delle attività informatiche 
(processo informatico), attraverso la diffusione di programmi di virus all’interno dei sistemi 
informatici. Come per le altre tipologie di reato, anche per questa tipologia di reato si ritiene 
improbabile in azienda la sua realizzazione, tenuto anche conto che mancherebbe, di fatto, 
l’interesse e/o il vantaggio per la Società.  
 
C.3.5 Intercettazione, impedimento o interruzione i llecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617 - quater c.p.)  
 
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la 
reclusione da sei mesi a quattro anni.  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, 
mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle 
comunicazioni di cui al primo comma.  
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia 
si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico 
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o 
con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di 
operatore del sistema;  
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.  
Nell’ambito aziendale l’impedimento o l’autorizzazione potrebbero essere causati 
dall’installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente. 
  
C.3.6 Installazione di apparecchiature atte ad inte rcettare, impedire o interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)  
 
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, 
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero 
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della 
reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.  
 
 
 
C.3.7 Danneggiamento di informazioni, dati e progra mmi informatici (art. 635 - bis c.p.)  
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona 
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della 
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reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.  
 
C.3.8 Danneggiamento di informazioni, dati e progra mmi informatici utilizzati dallo stato o 
da altro ente pubblico o comunque di pubblica utili tà (art. 635 - ter c.p.)  
 
L’art. 635 ter, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque commette un fatto 
diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o 
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o 
comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la 
soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della 
reclusione da tre a otto anni.  
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
Come per le altre tipologie di reato di cui all’art. 635 c. p., in azienda l’ambito nel quale, in 
astratto, tale reato può realizzarsi riguarda i collegamenti con la P.A. e le Autorithies in fase di 
trasmissione di dati e ottenimento di autorizzazioni.  
 
C.3.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telem atici (art. 635 - quater c.p.)  
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 
635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, 
distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui 
o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.  
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.  
 
C.3.10 Danneggiamento di sistemi informatici o tele matici di pubblica utilità (art. 635 - 
quinquies c.p.)  
 
 Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in 
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne 
gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto 
deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica 
utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a 
otto anni.  
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.  
Tenuto conto che parte dei sistemi informatici aziendali sono collegati a quelli di società che 
svolgono attività di pubblica utilità, l’ambito nel quale in astratto può realizzarsi tale reato si 
estende a tutte le attività operative in campo Aviation. 
 
 
  
 
C.3.11 Frode informatica del certificatore di firma  elettronica (art. 640 -quinquies c.p.)  
 
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a 
sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla 
legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con 
la multa da 51 a 1.032 euro.  
Tale tipologia di reato non è realizzabile in ambito aziendale.  
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Più in generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non 
presentare il requisito di essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell’Aeroporto, requisito 
indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa. Per altro verso, tuttavia,  
si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 la 
responsabilità dell’Aeroporto potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del 
Decreto, anche quando l'autore del reato non fosse identificabile (dovrebbe quantomeno essere 
provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non 
identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione 
della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai 
difficile anche I'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.  
 
C.4 Attività aziendali sensibili  
 
Le attività dell’Aeroporto nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo 
illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie 
dell'informazione.  
L’Aeroporto ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotato di adeguate soluzioni di 
sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed al Codice della privacy, per prevenire e 
controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (IT), a tutela del proprio patrimonio 
informativo e dei dati personali della clientela e dei terzi. L'attività sensibile identificata dal Modello 
nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra 
descritti è la: 

• Gestione e utilizzo dei sistemi informatici della Società  
 

Si riporta di seguito il protocollo che detta i principi di controllo ed i principi di comportamento 
applicabili a detta attività e che si completa con la normativa aziendale di dettaglio che 
regolamenta l'attività medesima.  
 
C.5 Gestione e utilizzo dei sistemi informatici  
 
Premessa  
 
Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione e 
nell'utilizzo dei sistemi informatici. In particolare, si applica a:  

• tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi 
che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle 
Autorità di Vigilanza;  

• tutte le Strutture deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti 
informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;  

• tutte le Strutture che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo 
organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del Sistema  
Informativo; 

•  tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi 
titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra 
forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi 
dell’Aeroporto e trattano i dati.  

 
Ai sensi del D.Lgs 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare potenzialmente occasioni per 
la commissione dei delitti informatici contemplati dall'art. 24 bis, nonché del reato di frode 
informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico previsto dall'art. 640 ter del codice penale e 
richiamato dall'art. 24 del Decreto.  
 
C.5.1 Descrizione del Processo  
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L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici sono attività imprescindibili per I'espletamento del 
business aziendale e contraddistinguono la maggior parte dei processi dell’Aeroporto. Tra i sistemi 
informativi utilizzati dall’Aeroporto vi sono altresì hardware e software per I'espletamento di 
adempimenti verso la Pubblica Amministrazione che prevedono il ricorso a specifici programmi 
forniti dagli stessi Enti, ovvero la connessione diretta con gli stessi. Si rendono quindi necessarie 
una efficace e stringente definizione di norme e misure di sicurezza organizzative, 
comportamentali e tecnologiche e la realizzazione di attività di controllo, peculiari del presidio a 
tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici in coerenza con la normativa vigente.  
 
Alla luce delle considerazioni che precedono, di seguito si declinano i processi sui quali si basa il 
presidio posto in essere sulla gestione e sull'utilizzo dei sistemi informatici.  
Il processo di gestione della sicurezza informatica si articola nelle seguenti fasi:  

• analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica; 
• gestione Accessi Risorse Informatiche e Servizi di Sicurezza ICT; 
• gestione normativa e architettura di sicurezza informatica; 
• monitoraggio eventi sicurezza informatica e gestione crisi di sicurezza informazioni; 
• progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica. 
 

Il processo di prevenzione frodi si articola nelle seguenti fasi:  
• monitoraggio dell'evoluzione delle frodi informatiche e fisiche;  
• definizione e presidio delle attività necessarie all'intercettazione e alla soluzione delle  

 minacce verso gli asset aziendali;  
• gestione delle comunicazioni con le Forze dell’Ordine. 
 

Il processo di gestione della sicurezza fisica si articola nelle seguenti fasi: 
• gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;  
• gestione sicurezza dei sistemi periferici (ambienti di filiali, sede centrale, altre reti).  
 

Il processo relativo alla progettazione, sviluppo e attivazione dei servizi ICT si articola nelle 
seguenti fasi:  

• progettazione, realizzazione e gestione delle soluzioni applicative e delle infrastrutture 
tecnologiche;  

• Il processo di gestione e supporto ICT si articola nelle seguenti fasi: e erogazione dei 
servizi ICT;  

• monitoraggio del funzionamento dei servizi ICT e gestione delle anomalie; e assistenza 
agli utenti attraverso attività di Help desk e problem solving.  

 
Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate nell'ambito della 
normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente protocollo.  
 
C.6 Principi di controllo  
 
Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:  
• Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi 

sopra descritti. In particolare:  
• la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili di accesso"in ragione 

delle funzioni svolte all'interno dell’Azienda;  
• le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle Strutture dell’Azienda deputate al 

presidio della sicurezza logica, su richiesta delle Strutture interessate. La Struttura 
richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste 
corrispondano alle mansioni lavorative coperte;  

• ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale 
nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento 
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o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al 
nuovo ruolo assegnato 

• Segregazione dei compiti:  
• sono assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle 

informazioni; in particolare:  
• sono attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli ambiti di 
indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di esercizio e 
di controllo delle contromisure adottate per la tutela del Patrimonio Informativo 
aziendale;  
• sono attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle 
funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informativi;  
• sono definite le responsabilità ed i meccanismi atti a garantire la gestione di eventi 
di sicurezza anomali e delle situazioni di emergenza e crisi;  
• sono attribuite precise responsabilità della predisposizione, validazione, 
emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni aziendali distinte da 
quelle incaricate della gestione;  

• le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure 
informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono 
organizzativamente demandate a strutture della Società differenti rispetto agli utenti, a 
garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo 
dei sistemi informativi;  
• sono attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e 
manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in modo 
controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo.  
 

• Attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi dell’Aeroporto sono 
soggette ad una costante attività di controllo che si esplica sia attraverso l'utilizzo di adeguate 
misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la 
disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, sia tramite l'adozione, 
per l'insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo 
tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che assicurino la predetta continuità anche a 
fronte di situazioni di emergenza. Le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a 
garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della 
rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i 
controlli culle modifiche apportate. 

 
I controlli previsti, declinati dalle relative policy interne, si basano sulla definizione di specifiche 
attività finalizzate alla:  

• definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza;  
• definizione di una metodologia di analisi dei rischi ai quali è soggetto il patrimonio 

informativo da applicare a processi ed asset aziendali, stimando la criticità delle 
informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e disponibilità;  

• individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio rilevati, 
verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza stabiliti;  

• adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una  
maggiore sensibilità;  

• predisposizione e l'aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel  
tempo I'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;  

• corretta applicazione ed il rispetto della normativa definita.  
Le principali attività di controllo, tempo per tempo effettuate, e specificamente dettagliate nella 
normativa interna di riferimento, sono le seguenti:  
Con riferimento alla sicurezza fisica:  

• protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da 
scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli 
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asset informativi.  
Con riferimento alla sicurezza logica:  

• identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;  
• autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;  
• previsione di tecniche crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, 

l'integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse.  
Con riferimento all'esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:  

• previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei 
quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e mantenuti in modo tale da 
garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;  

• o predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle 
configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e 
sicuro svolgimento delle attività;  

• previsione di misure per le applicazioni in produzione in termini di installazione, 
gestione dell'esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il 
mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni 
trattate;  

• attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come 
obsoleti;  

• pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle 
configurazioni di sistema;  

• gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel 
tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo 
sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in 
dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, 
riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimuovibili di memorizzazione 
delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non 
autorizzati;  

• monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta 
e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire I'individuazione e la prevenzione di 
azioni non conformi;  

• prevenzione da software dannoso tramite sia opportuni strumenti ed infrastrutture 
adeguate (tra cui i sistemi antivirus) sia I'individuazione di responsabilità e procedure 
per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di 
intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso;  

• formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle 
informazioni tramite posta elettronica e siti web;  

• adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e 
gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;  

• previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e cambiamento 
dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle soluzioni;  

Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:  
• individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle 

informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità 
e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di 
utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di Legge 
e della normativa interna;  

• previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, 
al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle 
sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per 
l'identificazione, I'autenticazione e l'autorizzazione.  

Con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza:  
• previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva 

segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il 
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danno generato e prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati.  
• Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:  

• il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi 
informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;  

• tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le 
operazioni correttive. effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, 
variazioni dei profili utente, ecc.), con particolare riguardo all'operato di utenze con 
privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di 
log files);  

• tutti i transiti in ingresso e in uscita degli accessi alle zone riservate, del solo 
personale che ne abbia effettiva necessità previa debita autorizzazione, sono 
rilevati tramite appositi meccanismi di tracciatura;  

• è prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi 
vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni 
delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della 
conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via 
telematica o elettronica.  

 
Principi di comportamento  
 
Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi 
informatici sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di 
legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del 
Codice interno di comportamento di Gruppo.  
In particolare:  
• le Strutture coinvolte nei processi devono predisporre e mantenere il censimento degli 

applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di 
Vigilanza e dei loro specifici software in uso;  

• i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati; ogni 
dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione all’Alta Direzione aziendale 
di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte 
di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa 
all'incidente;  

• ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate 
(es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per 
I'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo 
appropriato, alla pari di tutti gli altri strumenti di lavoro secondo le regole del CCNL ; ogni 
evidente anomalia dovrà essere tempestivamente segnalata al fine eviatre di eventuali furti o 
danneggiamenti;  

• qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi 
informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei 
software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, i contratti con tali 
soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al 
D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;  

• la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente 
coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a 
valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in 
ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni 
che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.  

 
In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di 
comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 
231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  
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• introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza 
contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;  

• accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati locali o 
remote, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle 
credenziali di altri colleghi abilitati;  

• intercettare fraudolentemente e diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al 
pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più 
sistemi;  

• utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, troian, spyware, 
dialer, keylogger, rootkit, ecc ...) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad 
un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;  

• distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi 
informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, 
dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque 
di pubblica utilità; 

• introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, 
rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o 
telematici di pubblica utilità; 

• detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque 
mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;  

• procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, 
dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi 
ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento; 

• alterare, mediante l’utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti 
informatici; 

• produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati. 
I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti 
necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di 
comportamento descritti nel presente protocollo.  
 


