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CAPITOLO 1.  
Funzione della PARTE SPECIALE  11 
La presente Parte Speciale si rivolge ad Amministratori, Organi sociali, 
Dirigenti, Dipendenti di Vescovo Romano & C, nonché a Consulenti e 
Collaboratori, soggetti a vigilanza, affinché adottino condotte conformi ai 
principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire i reati previsti 
dall’art. 25-octies.1  del D.Lgs. 231/2001. 
L’art. 3 del D.lgs 184/2021,  infatti, ha introdotto, nell’ambito dei reati previsti 
dal D.lgs 231/2001, l’art. 25-octies.1 che riguarda delitti in materia di strumenti 
di pagamento diversi dai contanti. 
Il suddetto decreto è stato adottato in esecuzione della legge di delegazione 
europea 2020/2021, l. n. 53/2021 e costituisce l’atto di recepimento della 
direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vincola gli 
Stati membri ad adattare la disciplina interna in materia di mezzi di pagamento 
diversi dai contanti. 
 
La presente Parte Speciale- 11 si rivolge ad Amministratori, Organi sociali, 
Dirigenti, Dipendenti di Vescovo Romano & C, nonché a Consulenti e 
Collaboratori, soggetti a vigilanza, affinché adottino condotte conformi ai 
principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire i reati previsti 
dall’art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001, anche nella forma del concorso ex art. 
110 c.p. 
 
Nelle pagine che seguono verranno individuate: 

▪ le fattispecie dei reati di cui agli  artt. 493-ter c.p., art. 493 quater 1 c.p. e 
640 ter c.p.; 

▪ le attività sensibili che, nell’ambito dell’operatività di Vescovo Romano & 
C, potrebbero risultare a rischio commissione reati. 

 
 
CAPITOLO 2.  
Le fattispecie di reato previste dall’art. 25-octies.1 D.Lgs 231/2001. 
 
I reati contemplati dall’art. 25-octies.1 che, ai fini della responsabilità 
amministrativa della società, devono essere commessi, nella forma 
consumata o tentata, “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”:  
 

2.1. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento 
(art. 493 ter c.p.)  
 

La norma punisce chi si avvale di carte di credito di cui non è titolare, al fine 
di trarne profitto.Il reato potrebbe dunque configurarsi sia nel caso in cui il 
soggetto rubi la carta ma anche qualora utilizzi una carta smarrita e avendola 
quindi semplicemente, trovata; inoltre il reato si realizza anche in caso di 
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falsificazione delle carte, o dopo la falsificazione via sia una cessione delle 
stesse, sempre al fine di trarne profitto. Inoltre il reato si configura anche 
quando le stesse condotte si compino con qualsiasi altro documento analogo 
che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o servizi”, ma, 
più in generale, di quelle riguardanti anche “ogni altro mezzo di pagamento 
diverso dal contante”.  
 
 
2.2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di 
pagamento diversi dai contanti (art. 493  quater  c.p.) 
Il reato si realizza nel caso in cui,  vi sia una produzione, importazione, 
esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, o la messa a disposizione per 
se’ o per altri  di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per 
caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti 
principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento 
diversi dai contanti. 
Le condotte dunque  punite sono diverse ma tutte accomunate dal fatto di 
essere contemplate in relazione a strumenti (apparecchiature, dispositivi o 
programmi informatici) che sono funzionali agli altri reati in materia di frodi e 
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. 
La norma dunque è finalizzata a punire condotte che sono finalizzate alla 
realizzazione degli altri reati in materia di frodi e falsificazione dei mezzi di 
pagamento, allo scopo di rafforzare ulteriormente la lotta a tali delitti.  
Soggetto attivo del reato può essere chiunque e l’elemento soggettivo del 
reato è costituito dal dolo specifico.  
 
 
2.3. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento 
di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)  
 
La condotta prevede la manomissione, in qualsiasi modo, del funzionamento 
di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con 
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti del  sistema 
informatico o telematico o ad esso pertinenti, finalizzata a danneggiare terzi e 
al conseguimento di un ingiusto profitto  
Il reato era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 come presupposto 
dell’illecito amministrativo di cui all’art. 24, ma con una rilevanza per l’ente 
limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o 
di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, la società potrebbe 
essere ritenuta responsabile anche per la commissione di frodi informatiche a 
danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l’aggravante di un 
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fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore 
monetario o di valuta virtuale. 
Tale fattispecie di reato, pertanto, è finalizzata a punire condotte che sono 
finalizzate alla realizzazione degli altri reati in materia di frodi e falsificazione 
dei mezzi di pagamento, allo scopo di rafforzare ulteriormente la lotta a tali 
delitti.  
 
 
CAPITOLO 3.  
Le Attività sensibili di Vescovo Romano&C con riferimento ai reati di cui 
alla Parte Speciale- 11  
Nell’ambito dell’operatività di Vescovo Romano & C, le attività sensibili che 
possono essere ritenute astrattamente a rischio, al fine della commissione di 
uno dei reati di cui all’art. 25-octies.1, sono le seguenti: 

▪ Gestione dei flussi finanziari e dei pagamenti 

▪ Gestione dei sistemi informatici; 

▪ Gestione circolazione dei dati informatici; 

▪ Gestione utilizzo di informazioni, dati e programmi informatici. 

 

CAPITOLO 4.  
I Principi generali di comportamento nelle “aree a rischio reato”  
La presente Parte Speciale - prevede l’espresso divieto a carico di tutti i 
Destinatari eventualmente coinvolti nei processi sensibili di: 

• di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato 
sopra considerate (art.25 octies.1 del Decreto); 

• di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non 
costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 
considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

• di porre in essere comportamenti non in linea o non conformi con i 
principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello nel Codice 
Etico. 

 
Agli Organi Sociali e ai Dirigenti, in via diretta, nonché a lavoratori Dipendenti, 
Collaboratori e i Consulenti, soggetti a vigilanza, è: 
   • vietato alterare/manomettere/danneggiare il funzionamento di sistemi   
   informatici o telematici finalizzato al trasferimento di denaro, di valore 
   monetario o di valuta virtuale, al fine di procurare un vantaggio o un  
   interesse per la società; 

• vietato installare nella rete aziendale un proprio software che non 
rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato 
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all’utente per evitare che possa interrompere, danneggiare, 
manomettere, o impedire le comunicazioni informatiche aziendali; 

• vietato prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica 
senza la preventiva autorizzazione; 

• vietato trasferire all’esterno dell’azienda e/o trasmettere files, 
documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà 
dell’azienda stessa o di altra società collegata se non per finalità 
strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, 
comunque, previa autorizzazione; 

• obbligo astenersi dall’effettuare copie non autorizzate di dati o di 
software; 

• vietato l’utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per 
l’accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo 
espressa autorizzazione del responsabile dei Sistemi Informatici; 

• vietato utilizzare le  carte di credito o di debito o di ogni altro documento 
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o 
alla prestazione di servizi o comunque di ogni altro strumento di 
pagamento diverso dei contanti, in maniera difforme rispetto a quanto 
stabilito dalle procedure aziendali e nei limiti delle proprie funzioni 
responsabilità e delle autorizzazione; 

• vietato effettuare operazioni che, anche solo potenzialmente, siano 
idonee a determinare l’indebito utilizzo e /o la falsificazione di carte di 
credito e di pagamento 

• fatto obbligo di sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o 
dell’OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti 
da tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure 
interne; 

• fatto obbligo di rispettare le procedure emesse dalla società 
 
CAPITOLO 5.  
Protocolli specifici in relazione alle attività sensibili  
 
Ai fini dell’attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente 
capitolo, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente 
Modello di organizzazione, gestione e controllo, con riferimento ai processi 
sensibili indicati, la società dovrà prevedere:  
 

• Controlli per la verifica dei dispositivi idonei a ricevere e disporre 
pagamenti attraverso procedimenti telematici ed informatici, con l'uso di 
codici identificativi e parole  chiave per l'accesso da cambiare 
periodicamente; 
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• una vigilanza periodica sui sistemi informatici e telematici per 
verificarne il corretto funzionamento e l'eventuale presenza di indebite 
manomissioni; 

• la verifica sulle condotte dei terzi contraenti e degli operatori ai fini della 
prevenzione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai 
contanti e richiede, con apposita clausola, nei contratti un impegno 
specifico in tal senso; 

• prevedere idonei strumenti di pagamento  per il compimento di 
operazioni di trasferimento di importi rilevanti; 

• prevedere strumenti di pagamento e modalità di pagamento nel rispetto 
delle leggi, delle normative  di settore; 

• verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto 
dei prezzi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia 

• controlli periodici sui  sistemi informatici o telematici  e gestione degli 
stessi. 


