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CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO
NORMATIVO
1.1 Introduzione
Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs.
231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art.
11 della Legge 29 settembre 2000, n. 3001 è stata dettata la disciplina
della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti
da reato”.
Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le persone
giuridiche possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati dolosi
commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse:
-

da esponenti dei vertici aziendali (ossia 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 e il controllo
dell’ente stesso”) definiti soggetti “in posizione apicale” o
“apicali” (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001)

-

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti apicali, (art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs.
231/2001).

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla
responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e
si affianca a quest’ultima.
Tale ampliamento di responsabilità (che risulta sostanzialmente
equiparabile alla responsabilità penale) mira a coinvolgere nella
punizione degli illeciti penali individuati dal d.lgs. 231/2001 il
patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei
soci, che, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano
conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi,
nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori
e/o dipendenti.

1

Il d.lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000
sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.
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La responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001 si configura anche in
relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non
proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.
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 a reati ascritti a
soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.
231/2001.
La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la
società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo
idonei a prevenire i reati stessi.
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 ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs.
231/2001.

1.2 Reati e comportamenti a rischio
Di seguito forniamo l’elenco dei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del
d.lgs. 231/2001 e i principali comportamenti a rischio valevoli per una
Banca di Credito Cooperativo divisi per singole categorie.
L’analisi dei processi aziendali Emilbanca svolta secondo la
metodologia descritta nel successivo paragrafo
ha consentito di
entrare nei singoli comportamenti divisi area per area ed 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.
Tale analisi puntuale dei singoli comportamenti e del rischio ad esso
associato (elenco esaustivo) è contenuta nel documento di
“Valutazione dei rischi” che contiene anche i protocolli operativi
specifici finalizzati al contenimento del rischio residuo. Vista la
complessità del documento esso è fornito in allegato (allegato II) al
presente Modello ed è comunque parte integrante dello stesso.
Le tipologie di reati che il decreto 231/2001 disciplina, le principali
modalità di commissione e i comportamenti a rischio individuati
possono essere cosi descritti:
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Reati contro la Pubblica Amministrazione
Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione
europea.
(Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto
finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione
europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi
cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della
somma erogata, e l’attività programmata si sia realmente svolta)
Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato
o dell’Unione europea.
(Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e
mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o
mediante l’omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti,
mutui agevolati o altre rogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o
dalla Comunità europea).
Art. 317 c.p. Concussione.
(Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di
pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a
procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute).
Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione e art. 319
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
(E’ l’ipotesi di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che
riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere,
omettere, o ritardare atti del suo ufficio –dovuti o contrari ai suoi
doveri- con vantaggio in favore del corruttore).
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari.
(E’ l’ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una
parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato,
cancelliere o altro funzionario pubblico).
Art. 319 quater c.p. Induzione illecita a dare o promettere utilità.
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.
(La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in
tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l’offerta illecitamente
avanzatagli).
Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente
pubblico o dell’Unione Europea.
(La condotta di reato consiste nel porre in essere artifizi o raggiri per
indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente
pubblico, o all’Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto
profitto).
Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche.
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(In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire
indebitamente erogazioni pubbliche).
Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente
pubblico.
(Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il
funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando
i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando
danno a terzi).
I Principali comportamenti a rischio individuati per i reati contro la
Pubblica Amministrazione elencati sono:
-

Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con
soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure
negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o
mediante gare ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)

-

Redazione e produzione di documenti alla PA attestanti
l’esistenza di condizioni essenziali per partecipare a gare,
ottenere licenze, autorizzazioni, ecc

-

Gestione di verifiche ed ispezioni effettuate da soggetti
pubblici

-

Gestione del processo
personale

-

Gestione rapporti con le Autorità di Vigilanza

-

Operazioni svolte in esecuzione di una concessione
amministrativa, regolate da norme di diritto pubblico e da
atti autorizzativi

-

Operazioni di intermediazione bancaria consistente nella
distribuzione di titoli del debito pubblico

-

Operazioni svolte in campo monetario, fiscale, finanziario,
in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di
banca agente o delegata

-

Gestione crediti di scopo legale e crediti speciali o agevolati

-

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per il rilascio di
autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, provvedimenti e
certificati strumentali all’esercizio delle attività aziendali

-

Gestione del contenzioso civile, penale o amministrativo e
recupero crediti

-

Acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti,
assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

-

Gestione ordinaria attività di sportello

di selezione e

assunzione
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-

Gestione
di
contributi,
sovvenzioni,
finanziamenti,
assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

-

Gestione dei fondi pubblici anche nello svolgimento di
attività in regime di concessione (es. riscossione tributi)

-

Gestione omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze,
sponsorizzazioni

-

Installazione, manutenzione, aggiornamento o utilizzo di
software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di
soggetti pubblici

-

Alterazione registri informatici della PA per far risultare
condizioni necessarie per partecipare a gare o modificare
dati fiscali/previdenziali

-

Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti
che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs.
81/08 e successive modifiche/ integrazioni)

-

Assunzione di personale appartenente alle categorie
protette o la cui assunzione è agevolata. Rapporti con Enti
previdenziali e assistenziali in generale (con riferimento a
tutti i dipendenti)

-

Rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri,
Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza)

Reati di falso nummario.
Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello
Stato, previo concerto, di monete falsificate.
(La fattispecie in questione si realizza mediante un molteplicità di
condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione,
detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o
alterate; acquisto o ricezione di monete contraffate o alterate al fine di
metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore).
Art. 454 c.p. Alterazione di monete.
Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di
monete falsificate.
(Il reato punisce l’introduzione, l’acquisto, la detenzione, al fine di
metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il
falsificatore).
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
(E’ la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede).
Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato,
acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo
falsificati.
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(Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457, hanno
come oggetto materiale valori di bollo falsificati).
Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la
fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
(Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l’acquisto, la
detenzione o l’alienazione della carta in oggetto).
Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti
destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta
filigranata.
(La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l’acquisti, la
detenzione, o l’alienazione di filigrane o di strumenti destinati
elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta
filigranata).
Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
(Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo falsi).
Profili di rischio connessi all’attività bancaria possono presentarsi in
relazione alla ipotesi di messa in circolazione di valori contraffatti o
alterati, attraverso la diffusione fra il pubblico di valori falsi.
Operazioni con clientela non sufficientemente conosciuta, o comunque
aventi ad oggetto importi in contanti di rilevante entità.
E’ un rischio tipico dei soggetti deputati alle attività di sportello

Reati societari
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False
comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.
(Questo reato si realizza mediante 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 sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con
l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite
l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge).
Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società
di revisione.
(Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni,
da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto).
Art. 2625 c.c. Impedito controllo.
(La condotta criminosa si sostanzia nell’impedire, od ostacolare,
mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo
svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente
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attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di
revisione).
Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
(La condotta di reato si sostanzia nella restituzione, anche simulata,
dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di
eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale).
Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.
(Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili
non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero
ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per
legge essere distribuite).
Art. 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 o della società controllante, che cagioni una lesione
all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per
legge)
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.
(Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di
capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in
essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionino
danno ai creditori stessi).
Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
(Il reato punisce la violazione degli obblighi di comunicazione e
trasparenza ex art. 2391 c. 1 c.c. degli amministratori. Il reato
sussiste però solo se dalla violazione siano derivati danni alla società
od a terzi).
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
(Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre
tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante
attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore
nominale;
sottoscrizione
reciproca
di
azioni
o
quote;
sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di
crediti, o del patrimonio della società).
Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori.
(E’ un rato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori,
ripartendo i beni sociali tra i soci, prima della soddisfazione dei
creditori stessi).
Art. 2635 c.c. comma 3, Corruzione tra privati
(La configurabilità del delitto de quo viene comunemente ipotizzata
nel caso in cui il soggetto attivo, o i soggetti attivi in 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. Ad es. nell’ambito della medesima
società, l’amministratore, per coprire una propria responsabilità nella
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gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una
somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di
rilevare il problema)
Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea.
(L’influenza de quo è la determinazione, con atti simulati o con frode,
della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per
altri, un ingiusto profitto).
Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
(La 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, ovvero ad incidere in modo significativo
sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o
gruppi bancari).
Art. 2638 c.c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza.
(Con tale fattispecie sono puniti gli amministratori, i direttori generali,
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, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità
previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle
funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo
stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte
fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione
medesima).
Art. 173 bis D.lgs. 58/1998 Falso in prospetto.
(La norma punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri
un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle
offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della
falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone
false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre
in errore i suddetti destinatari).
I Principali comportamenti a rischio individuati per i reati societari
elencati sono:
 Predisposizione del bilancio di esercizio e trasmissione da parte
delle singole aree aziendali dei relativi dati contabili ai fini della
predisposizione del bilancio di esercizio.
 Predisposizione di prospetti richiesti per la sollecitazione
all’investimento, e/o ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati o documenti da pubblicare in occasione delle
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offerte pubbliche di acquisto, di vendita o di scambio o altri
prospetti assimilabili (opa, opv, ops)
Gestione dei rapporti con la società di revisione
Gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell’esercizio
dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. Redazione,
tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi
potrebbero esercitare il controllo
Svolgimento di attività connesse alle deliberazioni dell’organo
amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari
Gestione delle attività strumentali alla convocazione e
deliberazione in assemblea;
Predisposizione di atti e documenti da presentare all’assemblea
Predisposizione di notizie relative all’andamento di strumenti
finanziari e rapporti con l’esterno (agenzie giornalistiche, radio,
televisione, internet, stampa e pubblico in genere).
Gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza del
settore bancario e delle comunicazioni ed informazioni ad esse
dirette.
Comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2391,
comma 1, c.c.
Liquidazione di società

Abusi di mercato
Art. 184 D.lgs. 58/1998 Reato di Abuso di informazioni privilegiate.
(Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di
soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione
della propria 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 una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti
comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della
preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di
riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o
compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di
altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni
privilegiate ad altri).
Art. 185 D.lgs. 58/1998 Reato di Manipolazione del mercato.
(Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero con lo
svolgimento di operazioni simulate o di altri artifizi idonei a provocare
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari).
Art. 187bis D.lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di Abuso di
informazioni privilegiate.
Art. 187ter D.lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di Manipolazione del
mercato.
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Sebbene l’attività ordinaria di Emilbanca riduca l’esposizione al rischio
per questa tipologia di reati, in quanto la quantità di titoli trattati,
impedisca che l’ente riesca in forma subdola ad agire indebitamente
sul mercato, ciò non toglie che forma potenziale esistano
comportamenti a rischio così individuati:
 Acquisto, vendita e qualsiasi altra operazione avente ad oggetto
strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati,
utilizzando informazioni privilegiate; (insider trading, art. 184
TUF)
 Comunicazione di tali informazioni ad altri, al di fuori della
normale attività lavorativa
 Gestione delle informazioni privilegiate raccomandazione o
induzione di altri, sulla base delle informazioni privilegiate, ad
effettuare operazioni sospette
 Emissione di comunicati tramite media (ad es.: stampa, sito
internet ecc.)
 Informativa al mercato e rapporti con analisti e società di rating
 Operazioni su strumenti finanziari

Delitti informatici e di illecito trattamento dei dati.
Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o
avente efficacia probatoria.
(Falsificazioni in documenti informatici).
Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico.
(Introduzione o permanenza abusiva in sistemi informatici o telematici
protetti, ossia "intrusione" da parte di un soggetto appartenente
all’organizzazione della società in un sistema informatico violandone
le misure di sicurezza e l’autorizzazione concessagli per l’accesso, a
prescindere dalla tipologia di dati ivi esistenti , es. hacker).
Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di
accesso a sistemi informatici o telematici.
(Procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna
di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema
informatico o telematico, es. cards).
Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un
sistema informatico o telematico.
(Diffusione, comunicazione o consegna di programmi o dispositivi volti
a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi
contenuti, o comunque ad alterare il loro funzionamento, es.
introduzione virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe
logiche).
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Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione
illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
(Intercettazione,
impedimento
o
interruzione
fraudolenta di
comunicazioni, e rivelazione all’esterno delle comunicazioni in tal
modo raccolte).
Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o
telematiche.
(Installazione di strumenti volti a rendere possibile l’intercettazione di
comunicazioni telematiche o informatiche ).
Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici.
(Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione
di informazioni, dati o programmi informatici altrui).
Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di
pubblica utilità.
(Commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare,
alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici
utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica
utilità).
Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici.
(Condotte di cui all’art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi
informatici o telematici).
Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici di pubblica utilità.
(Condotte di cui all’art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità).
Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma
elettronica.
(E’ una nuova fattispecie di frode informatica, commessa da colui che
presta servizi di certificazione di firma elettronica).
Potenziali condotte a rischio per la società in relazione ai reati
informatici introdotti dalla L.48/2008 sono dettagliate nel DPS
(Documento programmatico per la sicurezza) che costituisce parte
integrante del modello, talli comportamenti in forma generale sono
comunque cosi riassumibili:
 Falsificazioni in documenti informatici;
 Introduzione o permanenza abusiva in sistemi informatici o
telematici protetti, ossia "intrusione" da parte di un soggetto
appartenente all’organizzazione della società in un sistema
informatico violandone le misure di sicurezza e l’autorizzazione
concessagli per l’accesso, a prescindere dalla tipologia di dati ivi
esistenti (es. hacker);
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 Procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o
consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all’accesso
ad un sistema informatico o telematico (es. cards) ;
 Diffusione, comunicazione o consegna di programmi o dispositivi
volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e
programmi ivi contenuti, o comunque ad alterare il loro
funzionamento (es. introduzione virus, worms, programmi
contenenti le c.d. bombe logiche)
 Intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di
comunicazioni, e rivelazione all’esterno delle comunicazioni in tal
modo raccolte;
 Installazione
di
strumenti
volti
a
rendere
possibile
l’intercettazione di comunicazioni telematiche o informatiche);
 Distruzione,
deterioramento,
cancellazione,
alterazione,
soppressione di informazioni, dati o programmi
informatici
altrui;
 Commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi
informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o
comunque di pubblica utilità
 Condotte di cui all’art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi
informatici o telematici;
 Condotte di cui all’art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità

Delitti di criminalità organizzata art. 24 - ter d.lgs. 231/01
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere
(Il reato associativo si configura quando tre o più persone si associano
allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.)
Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso
(Il reato di associazione mafiosa, che richiede il concorso necessario di
tre o più persone, si caratterizza non per le finalità dell’attività
associativa, ma per il modo di operare. Elemento caratterizzante
l’associazione di tipo mafioso è il metodo mafioso seguito per la
realizzazione del programma condiviso dagli associati. Metodo
consistente da parte dell’associazione nell’utilizzazione verso i terzi
estranei della forza di intimidazione nascente dal vincolo associativo e
nell’approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà
determinata per effetto dell’intimidazione.)
Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso
(Il reato consiste nell’ottenere la promessa di voti prevista dal terzo
comma dell’art. 416 bis c.p. in cambio della erogazione di denaro.)
art. 74 D.P.R. 309/90 Associazione per delinquere finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
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(Il reato in questione si realizza quando tre o più persone si associano
allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati di cui all’art.
73 D.P.R. 309/90, il quale ultimo prevede una pluralità di condotte
tutte poste sullo stesso piano e relative alla illecita gestione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.)
art. 291 quater del T.U. del Presidente della Repubblica del 23.1.73 n.
43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri
(Il reato in questione si realizza quando tre o più persone si associano
allo scopo di commettere più delitti di contrabbando di tabacchi
lavorati esteri previsti dall'articolo 291 bis stessa legge.)
Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
(Il delitto consiste nel sequestrare una persona allo scopo di
conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della
liberazione.)
Art. 407 comma 2 lett. a n. 5 c.p. Reati in materia di armi
(I delitti in questione consistono nella 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.)
Le operazioni/aree più sensibili in relazione a questa categoria di reato
sono:
 Autorizzazione ed esecuzione di investimenti;
 Gestione delle transazioni finanziarie;
 Gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in
procedimenti giudiziari;
 Gestione processo di selezione/assunzione del personale
 Reperimento di fondi pubblici
 Rapporti con i Soci;
 Gestione del processo acquisti e delle consulenze;
 Gestione dei contenziosi e accordi transattivi;
 più tutti i processi mappati nell’area ‘Reati contro la P.A.’.

Reati contro la personalità individuale.
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.
(Il reato consiste nell’esercizio su una persona di un potere di
proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni
lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa).
Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.
(Il reato consiste nell’induzione alla prostituzione, o nel favori
mento/sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni).
Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.
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(Rientrano in tale reato: lo sfruttamento di minori a fini pornografici; il
commercio, la distribuzione, la divulgazione, la pubblicizzazione, la
cessione di materiale pedopornografico con qualsiasi mezzo, anche a
titolo gratuito).
Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.
(E’ la condotta di chi dispone o si procura materiale
pedopornografico).
Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.
(Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione,
commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico
realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le
condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali).
Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile.
(Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi
finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile).
Art. 601 c.p. Tratta di persone.
(Tratta di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.).
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi
(Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600
c.p.).
Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Segnalando nel caso specifico che il rischio di tali condotte penali è
circoscritto ad eventuali condotte plurisoggettive di agevolazione,
istigazione o finanziamento, va richiamata l’attenzione non soltanto
sul processo di gestione delle risorse finanziarie, ma anche su quello di
gestione delle risorse umane, dato che taluni delitti contro la
personalità individuale, possono potenzialmente costituire un veicolo
per il procacciamento illegale di manodopera soprattutto straniera e
divenire, pertanto, un serbatoio al quale attingere per il reclutamento
del personale.
Sotto il profilo della pornografia virtuale, particolare attenzione va
rivolta ai soggetti abilitati all’utilizzo di strumenti informatici.
Da non trascurare le eventuali partnership commerciali con società
che si occupano di comunicazione telematica.
Dal punto di vista dell’operatività bancaria, i reati in questione
potrebbero realizzarsi nei casi in cui il bancario (apicale o dipendente)
agisca in concorso con soggetti terzi: es. finanziamento a soggetti che
compiano tratta di persone o attività pedopornografica.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico
(previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall’art. 2 della
Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999).
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(La condotta può realizzarsi in una molteplicità di modi, ad esempio
tramite il finanziamento, anche indiretto, di organizzazioni o gruppi
terroristici, nazionali o internazionali).
In merito ai reati richiamati nella presente area e ai conseguenti
comportamenti a rischio, trattasi di fattispecie la cui realizzazione
diretta sembra possa escludersi, tenuto conto della realtà aziendale.
Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi ovvero
in specifici settori aziendali possano annidarsi rischi di rilevanza penale
connessi alla realizzazione dei reati in discorso, soprattutto nella forma
del concorso di persone nel reato. Pertanto, anche per tali reati non
può trascurarsi la realizzazione plurisoggettiva eventuale, attraverso
condotte di agevolazione, istigazione, finanziamento ecc.
Particolarmente delicate sotto questo profilo le attività di concessione
di finanziamenti di qualsiasi tipo ad associazioni politiche, culturali,
religiose, ricreative, e procacciamento della forza lavoro.
La Banca, inoltre, per il tramite di propri operatori, nella fisiologica
attività di raccolta e di erogazione del credito, si potrebbe trovare ad
instaurare rapporti con clienti che perseguono, direttamente o quali
prestanome, finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico, così da agevolarli mettendo a loro disposizione risorse
finanziarie o comunque incrementandone le disponibilità economiche,
che risultino poi strumentali nel perseguimento dei loro criminosi
obiettivi.
Particolarmente a rischio risultano essere :
 Operazioni con clienti sconosciuti;
 Operazioni con Paesi non cooperativi o con soggetti segnalati
dall’Ufficio Italiano Cambi;
 Operazioni frequenti verso soggetti non familiari o con evidenti
anomalie.

Omicidio colposo lesioni colpose gravi e gravissime
commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro.
Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
(La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per
negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro).
Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro.
(L’articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro,
cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o
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comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile,
perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio
del viso-).
Diviene comportamento a rischio qualsiasi inosservanza volontaria di
norma precauzionali volte a tutelare la salute e sicurezza dei
lavoratori, espone l’ente a responsabilità ex art. 589, 590 c.p., qualora
da tale inosservanza derivino lesioni gravi o gravissime, o addirittura
la morte di un individuo.
I soggetti attivi del reato sono tutti coloro che in qualunque modo
sono tenuti all’adempimento, applicazione, rispetto delle citate norme
(datore di lavoro, dirigenti, preposti, destinatari di deleghe inerenti la
funzione di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, lavoratori stessi).

Ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di
provenienza illecita.
Art. 648 c.p. Ricettazione.
(Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un
delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare).
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.
(Il riciclaggio è l’attività di chi sostituisce o trasferisce denaro. Beni o
altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie
altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza
dei suddetti valori).
Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita.
(E’ un’ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia
nell’impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra
utilità provenienti da delitto).
I reati in questione, aggiunti dal D.Lgs 231/2007, possono
concretizzarsi nelle seguenti condotte:
 Acquisto, ricezione, occultamento beni di provenienza illecita, o
intermediazione in tali attività (ricettazione);
 Sostituzione, trasferimento o compimento di altre operazioni su
beni di provenienza illecita (riciclaggio);
 Impiego in attività economico-finanziarie di denaro o beni di
provenienza illecita.
Le attività societarie particolarmente a rischio sotto tali aspetti sono le
seguenti:
 Contratti di acquisto/vendita,
 Transazioni finanziarie,
 Investimenti,
 Sponsorizzazioni,
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 Finanziamenti di qualsiasi tipo.

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche…un’opera d’ingegno protetta o parte di essa (Art. 171
comma 1, lett. a-bis) e comma 3 L. 633/1941)
(In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha
preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero: (i) la
messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un
sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di
un’opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a
disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti
telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di
ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della
paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore
od alla reputazione dell'autore.
Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale
dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative
di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete,
nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente,
l’aspettativa di guadagno del titolare dell’opera, ma il suo onore e la
sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso
nell’interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet
aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.)
“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa….” (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio art. 171 bis L.A.)
(La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e
delle banche dati, vengono tutelati sia il software in generale, sia le
banche dati. Nel primo comma, infatti, viene punita la duplicazione
abusiva, l’importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione o la
detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi per
elaboratore che siano poste in essere al fine di trarne profitto. Nel
secondo comma sono tutelate le banche dati intese come raccolte di
opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. Tale reato potrebbe ad esempio essere
commesso nell’interesse della società qualora venissero utilizzati, per
scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo
derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.)
L’art. 171-ter, (nel suo lunghissimo elenco di fattispecie criminose,
punisce chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente
duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al
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circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o
composite o banche dati; chi, pur non avendo concorso nella
duplicazione abusiva, pone in commercio, concede in noleggio o
comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi
anzidetti, introduce a fine di lucro nel territorio dello Stato, proietta in
pubblico o trasmette per mezzo della televisione le duplicazioni o
riproduzioni abusive; sia la vendita o il noleggio di videocassette,
musicassette
od altro
supporto
contenente
fonogrammi o
videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento non contrassegnati dalla S.I.A.E.)
art 171-ter La norma persegue lo scopo di garantire la trasparenza del
mercato e la legittimità della circolazione dei supporti audiovisivi ed è
finalizzato ad agevolare la repressione della pirateria fono-videografica
rendendo gli illeciti immediatamente percettibili già attraverso la
semplice rilevazione della mancanza del prescritto contrassegno
S.I.A.E.
Con le disposizioni contenute nell’articolo 171-septies vengono
tutelate le funzioni di controllo esercitate dalla S.I.A.E. (Nel primo
comma, infatti, è prevista la pena di cui all’articolo 171-ter per i
produttori e gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
S.I.A.E. che non comunichino alla S.I.A.E. stessa entro trenta giorni
dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi. Il secondo comma invece, punisce la falsa comunicazione
alla S.I.A.E.)
art 171-octies, infine, sono punite la vendita, l’installazione o l’utilizzo
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato.
Alla luce delle novità normative illustrate e tenuto conto dell’attività
svolta dalla Società, le attività aziendali di seguito indicate possono
essere considerate sensibili in relazione ai reati di cui all’art. 24-bis nel
D. lgs. n. 231/2001.
 Gestione dei sistemi informativi e delle reti aziendali (cfr. reati
informatici)
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Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
L’articolo in questione, è stato introdotto nel decreto dall’art. 4 della
legge 3 agosto 2009, n. 116, sanziona le condotte poste in essere da
chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità,
induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un
procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non
rispondere.
Le attività societarie particolarmente a rischio sotto tali aspetti sono
quelle relative a:
 Gestione dei contenziosi e accordi transattivi;
 Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti, consulenti
coinvolti in procedimenti giudiziari.

Reati ambientali
art. 727 bis c.p., comma 1 lett. a) Uccisione, distruzioni, cattura,
prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali
selvatiche protette
(Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per
specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle
indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della
direttiva 2009/147/CE”.)
art. 733 bis c.p., comma 1 lett. b)Distruzione o deterioramento di
habitat all’interno di sito protetto
“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale si
intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,
della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat
di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
92/43/CE”)
Reati commessi per violazione delle norme contenute nel Testo Unico
Ambientale (D.Lgs. 152/2006) di cui:
Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze
pericolose (art. 137 D.Lgs. 152/06)
(Per quanto concerne gli scarichi industriali viene sanzionato l’esubero
dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero
gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.)
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06)
realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma
3 D.Lgs. 152/06), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5
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D.Lgs. 152/06.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi
(art. 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 152/06.)
(Per la gestione di rifiuti non autorizzata viene sanzionato chiunque
effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti “non pericolosi” o di rifiuti
“pericolosi” in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione.)
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle
acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/06)
(Per la bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona
l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o
delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia
di rischio.)
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06)
(Per la suddetta violazione è punito chiunque, fornisca false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche
dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto
degli stessi.)
Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per il trasporto illecito di
rifiuti (artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/06)
(Ovvero ci si riferisce all'allestimento di mezzi e attività continuative
organizzate, in cui vengono ceduti, ricevuti, trasportati, esportati,
importati, o comunque gestiti abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti.)
Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 152/06)
(In riferimento a chi altera fraudolentemente uno qualsiasi dei
dispositivi tecnologici accessori al sistema informatico di controllo
SISTRI o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto
funzionamento.)
Violazioni in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in
atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/06)
(In riferimento a chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in
assenza della prescritta autorizzazione o continua l'esercizio con
l'autorizzazione scaduta, sospesa o revocata o chi nell'esercizio dello
stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescirzioni stabiliti
nell'autorizzazione o negli stessi allegati al D.Lgs. 152/06.)
Art. 3 comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 – Misure a tutela
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
-Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo
strato di ozono
Legge 7 febbraio 1992 n. 150-Reati relativi all’applicazione in Italia
della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione … nonché norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
Modello ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO D.Lgs. 231/2001 Parte Speciale

24/82

rettili che possono costituire pericolo per la salute e incolumità
pubblica.
D.Lgs. 202/07 “Inquinamento da parte di navi” artt. 8 (Inquinamento
Doloso) e art.9 (Inquinamento Colposo)
Data l’attività della banca il rischio di commettere un reato ambientale
è, per ovvie ragioni, piuttosto residuale.
Tra i reati elencati, gli unici per cui si ritiene possa sussistere un
rischio, seppur minimo come evidenziato, sono quelli relativi a:
Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze
pericolose (art. 137 D.Lgs. 152/06); Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06) realizzazione e gestione non
autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/06),
miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/06.);
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle
acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/06); Violazione degli obblighi
di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.
258 D.Lgs. 152/06); Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per
il trasporto illecito di rifiuti (artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/06); Reati di
falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei
Rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 152/06).
Tenuto conto dell’attività svolta dalla Società, le attività aziendali che
possono essere considerate sensibili in relazione ai reati ambientali
sono quelle relative alla:
 Gestione delle infrastrutture
 Selezione del fornitore e autorizzazione.

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare (Art.22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.)
(Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze 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, qualora: (i) i
lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; (ii) i lavoratori
occupati sono minori in età non lavorativa; (iii) i lavoratori occupati
sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale
(vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti
a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle
prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.)
La responsabilità della Società è dunque configurabile soltanto quando
il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o
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dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in
condizioni di pericolo grave.)
Nell'ambito delle attività svolte dalla banca i rischi maggiori sono quelli
legati alla:
 Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale
d’opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari
(Processo Acquisti)
 Attività di selezione del personale (Processo assunzione e
gestione del personale)

Reati transnazionali
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.
(Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo
scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione,
costituzione, organizzazione dell’associazione o la partecipazione ad
essa).
Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.
(L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte
secondo una delle modalità di cui all’art. 416 c.p. 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, di
appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti
per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare
il libero esercizio del voto).
Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per
delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
(Il reato si realizza quando l’associazione di cui all’art. 416 c.p. è
finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all’art. 291
bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
(Il reato si realizza quando l’associazione di cui all’art. 416 c.p. è
finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all’art. 73
DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
Art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le
immigrazioni clandestine.
Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Modello ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO D.Lgs. 231/2001 Parte Speciale

26/82

(L’articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da
chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità,
induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un
procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non
rispondere).
Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.
(La condotta consiste nell’aiutare taluno ad eludere investigazioni e
ricerche dell’Autorità, nell’ambito di un reato punito con la reclusione).
Il reato transnazionale è quello punito con una pena della reclusione
non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo
criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della
sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un
altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia
impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività
criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma
abbia effetti sostanziali in un altro.
Le operazioni/aree più sensibili in relazione a questa categoria di reato
sono:
 Autorizzazione ed esecuzione di investimenti in riferimento ad
attività transnazionali;
 Gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività
transnazionali;
 Gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in
procedimenti giudiziari;
 Gestione processo di selezione/assunzione del personale
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CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA REALTÀ
AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI
GOVERNANCE
E
DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA BANCA

2.1 EMIL BANCA
Emil Banca (di seguito anche la “Società”), svolge attività bancaria
perseguendo obiettivi precisi di sviluppo economico, sociale e culturale
e di promozione del proprio sistema valoriale di riferimento, senza
ricercare la massimizzazione del profitto partecipando allo sviluppo dei
territori in cui opera (ai sensi dell’art.2 Statuto Sociale)
Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto “La Banca aderisce alla Federazione
delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna e per il
tramite di questa, alla Federazione Nazionale e alla associazione
nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale
questa, a sua volta, aderisce. La Società si avvale preferenzialmente
dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla
categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.”
Emil Banca ha la responsabilità di coordinamento e di gestione
strategica e operativa delle proprie filiali operanti nel territorio
aderisce, inoltre al sistema a rete del Credito Cooperativo italiano.

2.2 Modello di governance di EMIL BANCA
Consiglio di Amministrazione
EMIL BANCA è amministrata da consiglio di amministrazione composto
dal Presidente e da 12 membri. L’assemblea delibera preliminarmente
il numero dei componenti (8 o 12 più il Presidente) del consiglio di
amministrazione e procede alla loro nomina. Gli amministratori durano
in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della loro carica nella prima riunione, il consiglio
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provvede alla nomina di uno o più vice presidenti designando, in
quest’ultimo caso, anche il vicario.
Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio
totale del consiglio di amministrazione, l’amministratore che non abbia
già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale
sindaco effettivo della Società.2
L’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, salvo quanto per legge è riservato alla competenza
esclusiva dell’assemblea degli azionisti.
Il consiglio di amministrazione investito di tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per
legge all’assemblea dei soci.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate
all’esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni
concernenti:


l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei soci



le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci



la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto
generale dell’organizzazione della Società



l’approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e
finanziarie delle politiche di gestione del rischio



la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la
direzione



l’approvazione e le modifiche di regolamenti interni



l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la
proposta all’assemblea della istituzione o soppressione di sedi
distaccate



l’assunzione e la cessione di partecipazioni



l’acquisto, la costruzione e l’alienazione di immobili



la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine
e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al
recupero dei crediti



le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei
soci nonché per la promozione della cooperazione e per
l’educazione al risparmio e alla previdenza

2

Art. 33 dello Statuto di EMIL BANCA
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l’istituzione di una consulta dei soci, disciplinata da un apposito
regolamento e munita di funzioni consultive e con resa di pareri e
proposte non vincolanti



la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle
funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e
di conformità



la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità
amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs.
231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello.

inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle
deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero
adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo
statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d’Italia.
Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge
e di statuto, pu
delegare proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi
e di valore della delega.
In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere
delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore,
al o ai vice direttori o, in mancanza di nomina di questi, a chi lo
sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati e ai preposti
alle succursali, entro limiti di importo graduati. In caso di impossibilità
di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti
delegati e di particolare urgenza, il presidente pu rivestire compiti di
supplenza, fermo restando il potere di proposta del direttore.
Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o
a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti
o categorie di atti.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia
al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l’effettivo
funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri
tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai
poteri delegati presiede l’assemblea dei soci, convoca e presiede il
consiglio di amministrazione.
Al presidente
del consiglio
di amministrazione
spetta la
rappresentanza legale (attiva e passiva) della società, di fronte ai terzi
e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale.
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Nell’ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed
autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e
postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la
restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di
operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando
il credito sia integralmente estinto.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente
sostituito nelle
sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti,
prioritariamente da quello vicario in caso di assenza o impedimento
anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal
consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi
sostituisce il presidente fa prova dell’assenza o impedimento di
quest’ultimo.

Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo
composto da tre a cinque componenti del
consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.
Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente,
se questi non sono nominati dal consiglio.
Il direttore generale ha il potere di proposta in seno al comitato.

Collegio Sindacale
Le funzioni e i compiti del collegio sindacale sono individuati dalla
legge e dallo Statuto il quale stabilisce che vigili sull’osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul
suo concreto funzionamento.
Ai sensi dell’art 52 del D.Lgs. 385/93 “Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia” il collegio sindacale deve informare
senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a
conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle
norme disciplinanti l'attività bancaria.
Il Collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che
dureranno in carica per tre esercizi, nominati dall’assemblea e sono
rieleggibili.
Il collegio valuta l’adeguatezza e la funzionalità dell’assetto contabile,
ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una
corretta rappresentazione dei fatti aziendali.
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Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione nominata
dall’Assemblea dei Soci.

Direttore Generale
Le funzioni e i compiti del Direttore sono individuati dalla legge e dallo
Statuto, oltre che da apposite procure allo stesso attribuite dal CdA.
Al Direttore, in esecuzione alle delibere degli organi sociali, compete la
gestione della Società. Sovrintende allo svolgimento delle operazioni
ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di
amministrazione, assicurando l’efficacia del sistema dei controlli
interni. Rendiconta periodicamente sulla gestione al CdA.
Ha la responsabilità delle strutture di “linea” (Direzioni), che dirige
esercitando le deleghe assegnategli dal CdA
garantisce il
coordinamento e il controllo delle principali funzioni della Banca.
Ha la responsabilità del Personale e del buon funzionamento di tutte le
unità operative della Banca.
Attraverso le strutture di staff, presidia i rischi dell’attività e la
salvaguardia del patrimonio aziendale, fornendo periodicamente
adeguata informativa al CdA. Nei limiti delle proprie autonomie,
assume tempestivamente i provvedimenti necessari a sanare
eventuali situazioni di non conformità normativa o incoerenza rispetto
alle linee di politica aziendale.
Orienta costantemente l’attività della Banca al perseguimento della
mission statutaria, nel rigoroso rispetto delle norme di legge e di
Vigilanza. Coordina e garantisce l’autonomia delle funzioni di controllo
e, in generale, favorisce l’efficacia del Sistema dei Controlli Interni.

2.3 Assetto organizzativo di EMIL BANCA
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L’assetto organizzativo di EMIL BANCA strutturato come segue:
Dal Direttore Generale dipendono le seguenti direzioni:

Direzione Personale e Organizzazione:
 Individua e propone l’assetto e le attività
organizzative più idonee al fine di adeguare
il
modello organizzativo della banca all’evoluzione del
mercato.
 Collabora alla definizione dei budget e degli ulteriori
obiettivi di competenza e garantisce il perseguimento
dei medesimi, monitorandone sistematicamente il
livello
di
raggiungimento
ed
intervenendo
tempestivamente qualora siano necessari interventi
correttivi
 Assicura la corretta e tempestiva applicazione da
parte delle proprie Strutture delle direttive impartite
dagli Organi superiori, in particolare mediante
periodici incontri con i Responsabili degli Uffici
 Garantisce il coordinamento, l’efficiente ed efficace
gestione delle Strutture e dei processi di competenza,
assicurandone inoltre, in collaborazione con le
competenti Funzioni, la conformità normativa
 Presidia in particolare:
 le rotazioni e nuove nomine secondo la
pianificazione
annuale
concordata
con
la
Direzione
 la programmazione delle carriere, definendo i
criteri guida, raccogliendo le proposte di
avanzamenti
o
riconoscimenti
economici,
verificando la compatibilità dei costi, disponendo
le
opportune
comunicazioni
al
Personale
interessato
 il dimensionamento degli organici (sovra-sotto
dimensionamenti, saturazione uffici e filiali, ecc.)
 i
provvedimenti
disciplinari,
(istruttoria,
comunicazione, confronto tra le parti, etc.)
 lo sviluppo del Personale della Direzione,
attenendosi alle politiche di gestione stabilite
 gli interventi formativi destinati al personale, al
fine di mantenere adeguate le conoscenze e la
professionalità delle risorse al mercato di
riferimento
 le
relazioni
sindacali
ed
istituzionali,
rappresentando la Banca nelle trattative sindacali
 Inoltre:
Modello ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO D.Lgs. 231/2001 Parte Speciale

33/82















 tiene i rapporti, per le materie di pertinenza, con
OOSS regionali e nazionali
 cura la corretta applicazione di quanto previsto
dal CCNL e dagli accordi regionali ed aziendali
 propone e gestisce il Sistema Incentivante sulla
base delle indicazioni della Direzione Generale
Applica le politiche retributive aziendali e partecipa
alla loro definizione mediante proposte articolate
(principi ispiratori, dinamica di costo, modalità di
applicazione, etc.)
Segue il contenzioso giuslavoristico, tenendo i contatti
con i professionisti esterni incaricati rappresenta la
Banca nelle transazioni, così come d’innanzi alle
Commissioni previste dal Codice del Lavoro o dagli
accordi sindacali (Direzione Provinciale del Lavoro,
Collegi Arbitrali, etc.)
Garantisce la massima efficienza del sistema
informativo aziendale e delle relative procedure
organizzative, curando in particolare l’integrazione
delle varie componenti tecnologiche per fornire al
personale la strumentazione ottimale per svolgere il
proprio lavoro, perseguendo la più efficace ed
efficiente innovazione informatica, sia relativamente
allo sviluppo dei prodotti e servizi che dei sistemi
operativi interni.
Collabora alla predisposizione del Budget e del Piano
Operativo
annuale
attinenti
i
progetti
di
miglioramento organizzativo: valuta gli interventi
richiesti attribuendo a ciascuno un livello di priorità e
quantificando l’impegno ed i tempi di realizzazione,
verifica la compatibilità complessiva dei progetti da
realizzare con gli obiettivi di redditività perseguiti e
con le Risorse disponibili per la realizzazione
Garantisce ed assicura la Continuità Operativa della
banca in caso di eventi disastrosi con il mantenimento
puntuale ed efficiente del piano di emergenza
Garantisce le misure minime di sicurezza per la
gestione e custodia dei dati
Assicura una efficace comunicazione interna nonché
l’organizzazione di eventi inerenti il personale
Segue, in collaborazione con il Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) la corretta
applicazione della normativa in vigore, coordinandosi
con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS)
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 Effettua i controlli di competenza, e si fa promotore
del rispetto delle norme e dei regolamenti interni

Direzione Crediti:
 Collabora alla definizione ed alla attuazione delle
strategie della Banca, operando con una visione
complessiva delle esigenze e delle problematiche
aziendali,
 Contribuisce ad acquisire un adeguato livello di
coordinamento ed integrazione tra le Direzioni e le
Strutture della Banca, volto al raggiungimento delle
strategie e dei budget aziendali
 Propone le policy aziendali di assunzione dei rischi di
credito in collaborazione con le competenti Funzioni
in particolare predispone il documento annuale delle
politiche creditizie da sottoporre a delibera del
Consiglio di Amministrazione
 Esercita i propri poteri delegati in materia creditizia
coerentemente con le policy e gli obiettivi perseguiti
coordina l’inoltro delle pratiche eccedenti i propri
poteri agli Organi deliberanti competenti
 Presidia l’applicazione delle politiche di assunzione del
rischio di credito: a) assicurando che il processo di
analisi e valutazione del merito creditizio si svolga in
modo rigoroso ed efficiente, nel rispetto della
normativa interna ed esterna b) fornendo supporto
alle Filiali ed a tutte le Strutture interessate, anche in
caso di iniziative commerciali o specifiche operazioni
c)partecipando
alle
sedute
del
Consiglio
di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo per quanto
di sua competenza
 Coordina la gestione e il recupero delle posizioni
problematiche, assicurando la supervisione delle
correlate attività svolte dalle unità operative facenti
capo all’Area Credito Problematico (Funzione BCC
Gestione Crediti, Qualità del Credito e Contenzioso)
 Definisce, sentito il parere delle altre Funzioni
interessate,
le
proposte
di
attribuzione
ed
aggiornamento dei poteri delegati in materia
creditizia.
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 Mantiene i rapporti con Enti esterni (Associazioni di
categoria, etc.) relativamente alle posizioni oggetto di
affidamento
 Effettua i controlli di competenza, inoltre contribuisce
al rafforzamento del sistema dei controlli interni ed al
consolidamento di una adeguata cultura dei controlli
 Coordina la predisposizione dei report informativi
aziendali per il Consiglio di Amministrazione ed il
Collegio Sindacale:
- dinamica degli impieghi (volumi, composizione, etc.)
- esercizio dei poteri delegati, ecc…

Direzione Amministrazione e Finanza:
 Collabora alla definizione ed alla attuazione delle
strategie della Banca, operando con una visione
complessiva delle esigenze e delle problematiche
aziendali
 Contribuisce ad acquisire un adeguato livello di
coordinamento e integrazione tra le Direzioni e le
Strutture della Banca, volto al raggiungimento delle
strategie e dei budget aziendali
 Contribuisce allo sviluppo ed al consolidamento della
cultura
d’Azienda,
improntata
ai
valori
del
cooperativismo, caratterizzata da un forte senso di
appartenenza e di responsabilità e da un deciso
orientamento ai risultati
 Cura gli assetti organizzativi della propria Direzione
fornendo gli indirizzi di gestione coerenti con la
strategia aziendale
 Promuove e sovraintende la corretta redazione del
Bilancio, il rispetto delle scadenze fiscali e degli
adempimenti normativi contabili
 Partecipa attivamente nella messa a punto delle
strategie aziendali, proposte dall’Area Finanza, in
tema di Finanza di Proprietà e Finanza Retail, ne
assicura la coerenza con gli indirizzi di gestione
dichiarati nel Piano Strategico e declinati dal Consiglio
di Amministrazione e dalla Direzione Generale
 Promuove e sovraintende la formalizzazione delle
varie policies e la pianificazione annuale delle attività
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 Partecipa al Comitato di Direzione, al Comitato Rischi
e Controlli, al Comitato ALM e al Comitato Finanza
 Per quanto di competenza, supporta il Direttore
Generale nella definizione delle priorità e nel
coordinamento dei progetti (tempistica, investimenti,
risorse impegnate, monitoraggio dei risultati, etc.)
 Assicura la corretta e tempestiva applicazione da
parte delle proprie Strutture delle direttive impartite
dagli Organi superiori, in particolare mediante
periodici incontri con i Responsabili degli Uffici
 Garantisce il coordinamento e l’efficiente ed efficace
gestione delle proprie Strutture

Direzione Mercati:
 Collabora alla definizione ed alla attuazione delle
strategie della Banca, operando con una visione
complessiva delle esigenze e delle problematiche
aziendali
 Contribuisce ad acquisire un adeguato livello di
coordinamento ed integrazione tra le Direzioni e le
Strutture della Banca, volto al raggiungimento delle
strategie e dei budget aziendali
 Promuove la definizione degli obiettivi e dei budget di
competenza:
- composizione e contribuzione dei prodotti bancari
- dinamica dei rischi finanziari, (mercato, controparte)
- dinamica e composizione dei costi della Direzione
 Garantisce il perseguimento dei medesimi:
- coordinando l’attività delle diverse Aree attraverso
la collaborazione ed il coordinamento dei diretti
Responsabili delle varie strutture
- monitorando sistematicamente lo stato dei budget,
tra l’altro verificando la corretta ed efficace gestione
del pricing
- attivando tempestivamente azioni correttive a
fronte di eventuali scostamenti
 Esercita i propri poteri, in particolare in materia di
pricing, coerentemente con le policy e gli obiettivi
perseguiti
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 Promuove il miglioramento
catalogo prodotti della Banca

e

l’innovazione

del

 Assicura la corretta e tempestiva applicazione da
parte delle proprie Strutture delle direttive impartite
dagli Organi superiori, in particolare mediante
periodici incontri con i Responsabili delle Aree e degli
Uffici
 Presidia il rischio operativo e reputazionale derivante
dall’attività commerciale, assicurando una gestione
bancaria equilibrata ed in linea con le strategie della
Banca
 Effettua i controlli di competenza, inoltre contribuisce
al rafforzamento del sistema dei controlli interni ed al
consolidamento di una adeguata cultura dei controlli

Unità di staff alla Direzione Generale:
Segreteria Generale: supporta gli organi Sociali nelle
incombenze spettanti. Assicura al Direttore Generale un
supporto di elevata qualità ed efficienza.

-

-

Area Controlli (Compliance e Antiriciclaggio e Risk
Management):
contribuisce
all’implementazione
ed
all’aggiornamento di un efficace Sistema dei Controlli
Interni avvalendosi di adeguate tecniche di misurazione e
mitigazione dei rischi, ivi compresi quelli di conformità.
Assicura il monitoraggio delle politiche di rischio stabilite
dal CdA e del loro impatto sul capitale (Icaap). Presidia le
attività di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio.

-

Pianificazione e Controllo di Gestione: Supporta l’Alta
Direzione nella gestione complessiva (impostazione,
approvazione, monitoraggio, etc.) del processo di
pianificazione strategica e di controllo di gestione,
predispone le analisi propedeutiche alla stesura del budget
annuale, declina gli obiettivi strategici nei budget
commerciali di Banca e della Rete distributiva e presidia la
struttura dei costi e dei ricavi

-

Legale: Cura gli affari e le controversie legali della Banca
ad eccezione del contenzioso creditizio e giuslavorista,
assicura la consulenza legale sulla contrattualistica della
Banca Contribuire alla formazione ed informazione del
Personale su tematiche di natura legale e presidia la
trasparenza bancaria sotto il profilo normativo e
dell’applicazione ai processi operativi
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-

Sviluppo identitario e supporto alle Direzioni: Contribuisce
alla definizione e all’attuazione delle strategie volte a
promuovere un ruolo attivo della Banca nello sviluppo
sociale e culturale del territorio, coerentemente con i
principi cooperativi e lo Statuto Sociale. Contribuisce allo
sviluppo ed al consolidamento della cultura d’Azienda,
improntata ai valori della cooperazione e caratterizzata da
un forte senso di responsabilità sociale a tutti i livelli della
Struttura aziendale.

a) Dalla Direzione Personale e Organizzazione dipendono
le seguenti unità:
 Personale (e Portinerie)
 Organizzazione
 Reti e Tecnologia
 Tecnico e Sicurezza (e Servizi vari e archivio)
b) La Direzione Crediti ha in staff il Controllo Andamentale
e la Segreteria Tecnica, e dipendono le seguenti unità:
 Area Fidi, suddivisa in:
-

Istruttoria

-

Perfezionamento

-

Anagrafe e CR

 Area Credito Problematico (ha in staff la funzione di
raccordo con la BCC Gestione Crediti), suddivisa in:
-

Qualità del Credito

-

Contenzioso

c) La Direzione Mercati ha in staff le funzioni di Segreteria
e di Gestione Condizioni, e dipendono le seguenti unità:
 Area Corporate e Clienti Istituzionali da cui dipendono:
- Estero
- Crediti Speciali e Parabancario
- Tesorerie
 Area Canali di Vendita da cui dipendono:
- n. 4 Aree Commerciali (composte da referenti
Corporate, referenti Private, nucleo Sostituti, Addetti
Fidi, referenti Qualità del Credito) da cui dipendono le
Filiali della Banca.
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- Banca Telematica,
- Assicurazioni
 Area Soci e Supporti Commerciali da cui dipendono:
- Ufficio Soci
- Ufficio Marketing e Comunicazione
- Ufficio CRM e Sviluppo Commerciale.
d) Dalla Direzione Amministrazione e Finanza dipendono
le seguenti unità:
 Ufficio Incassi e pagamenti
 Ufficio Contabilità ed Economato
 Area Finanza da cui dipendono la Tesoreria Aziendale e i
Servizi di Investimento
 Back office Titoli
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CAPITOLO 3 - EMIL BANCA E IL PROGETTO
DEI CONTROLLI AL D.LGS. 231/2001 –
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE
CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA
PER LA PREDISPOSIZIONE
3.1 Il Modello di organizzazione, gestione e
controllo di EMIL BANCA
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di EMIL BANCA
rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni
che:


incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità
con le quali la stessa si rapporta con l’esterno.



regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle aree
sensibili, finalizzato al presidio delle attività aziendali
maggiormente esposte alla verifica dei reati richiamati dal decreto
per prevenirne o impedirne la commissione.

Il Modello, strutturato in un complesso articolato di documenti,
approvati dal Consiglio di Amministrazione di EMIL BANCA, comprende
i seguenti elementi costitutivi:


Processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito
possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001



Previsione di standard di controllo in relazione alle aree sensibili
individuate



Definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie
finalizzate ad impedire la commissione dei reati



Codice etico (codice di comportamento)



Nomina dell’organismo di vigilanza (OdV)



Flussi informativi da e verso l’organismo di vigilanza e relativi
obblighi di informazione



Programma di verifiche periodiche sulle aree sensibili e sui
relativi standard di controllo
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Sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle
disposizioni contenute nel Modello



Piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e
ad altri soggetti che interagiscono con la Società



Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti
documenti:


Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D.Lgs. 231/01, che si compone di:
 una Parte Generale, relativa al quadro normativo di
riferimento, all’assetto organizzativo della Società, alla
nomina dell’organismo di vigilanza, al sistema disciplinare,
alla formazione, comunicazione e aggiornamento del
Modello
 una Parte Speciale, relativa alle fattispecie di reato
richiamate dal D.Lgs. 231/2001



Codice etico che raccoglie i principi etici e i valori che informano
la cultura aziendale e che devono ispirare condotte e
comportamenti dei portatori di interesse della Società, sia
all’interno che all’esterno dell’organizzazione aziendale.

3.2 Definizione
Modello
organizzazione
gestione controllo ai sensi D.Lgs. 231/2001 in
Emil Banca
La metodologia scelta per l’esecuzione del Modello si
basata
preliminarmente sull’individuazione dei processi e delle aree sensibili,
ossia di quelle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati
espressamente richiamati dal decreto, nonché dei responsabili di tali
processi/aree sensibili, ossia delle risorse con una conoscenza
approfondita dei processi/aree sensibili e dei meccanismi di controllo
attualmente in essere (di seguito, “key officer”).
I key officer sono stati identificati nelle persone di più alto livello
organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli
processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.
Successivamente,
stata elaborata una “mappa dei processi/aree
sensibili” verso cui indirizzare l’attività di analisi per il tramite di
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interviste personali con i key officer che hanno avuto anche lo scopo di
stabilire - per ogni attività sensibile - i processi di gestione e gli
strumenti di controllo, con particolare attenzione ai controlli preventivi
già esistenti.
Sulla base di quest’analisi preliminare, sono stati considerati i reati
rilevanti ai fini del Decreto.
Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi
come riferimento i seguenti principi di controllo:
-

esistenza di procedure formalizzate

-

tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite
adeguati supporti documentali/informativi

-

segregazione dei compiti

-

esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità
organizzative assegnate

-

esistenza di un processo che
periodico/tempestivo delle deleghe

-

attività di controllo svolte da funzioni di linea e di staff

-

attività
di
controllo
e
monitoraggio
soggetti/funzioni/organi indipendenti/terzi

-

attività di controllo e monitoraggio svolta dall’OdV anche
mediante incontri periodici con le varie Direzioni Aziendali e con
gli organi di controllo grazie ai quali sono stati implementati
alcuni protocolli e procedure operative.

consenta

l'aggiornamento

svolte
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CAPITOLO 4 - Analisi del Rischio
4.1 Analisi dei rischi e fattispecie di reato
Dall’analisi dei rischi effettuata emerge che il sistema di controllo
interno adottato dalla banca risulta essere sufficientemente adeguato
ed i rischi residui accettabili.
I reati che hanno maggiore probabilità di accadimento, a fronte dei
processi sensibili individuati nel contesto aziendale di riferimento,
sono:
-

Reati contro la P.A.

-

Reati informatici e trattamento illecito di dati (artt. 615 ter,
quater, quinquies c.p.),

-

Riciclaggio, Ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita (artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.)

-

Reati di criminalità organizzata

-

Reati contro la fede pubblica (art. 453, 455, 457 c.p.)

-

Reati Societari e corruzione tra privati

-

Reati con finalità eversive e di terrorismo

-

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del
mercato

-

Reati sicurezza ai sensi del T.U. 81/2008

-

Reati in materia di violazione del Diritto d’Autore

-

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria

-

Reati ambientali ai sensi del T.U. 152/2006 e ss mm e ii.

Gli ulteriori reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (reati contro la
personalità individuale, pedopornografia, pornografia virtuale, ecc.,
assunzione, impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno
irregolare) non sono trattati nel dettaglio in quanto non riferibili
direttamente alle attività caratteristiche svolte dalla Banca.
Con riferimento a tali reati trovano in ogni caso applicazione i presidi
indicati nel presente Modello Organizzativo.
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I presidi sopra citati sono costituiti dal sistema di controllo
interno adottato da Emil Banca e costituito da:
 Regolamento assembleare;
 Statuto;
 Organigramma aziendale;
 Deleghe formalizzate;
 Regolamento Unità Operative;
 Regolamenti interni;
 Procedure, policy e protocolli adottati dalla banca.
Ad essi sono stati aggiunti gli altri protocolli di contenimento
del rischio implementati dall’OdV.
Costituiscono i protocolli operativi generici le seguenti attività:
 Tutti i membri degli organi sociali della Società e tutti i
dipendenti, consulenti, collaboratori e fornitori di servizi
in appalto di Emil Banca, nello svolgimento della propria
attività, hanno l’obbligo di rispettare tutti i precetti
contenuti nel Modello e nel Codice di comportamento di
Emil Banca, facendo propri i relativi principi etici
comportamentali, cui l’intera politica della Società si
ispira nello svolgimento di qualsivoglia attività.
 Tutti i dipendenti di Emil Banca devono svolgere la
propria attività nel pieno rispetto della legge, con
diligenza e nell’interesse di Emil Banca, secondo le
prescrizioni contenute nel Contratto Collettivo applicabile
e secondo i regolamenti che costituiscono il sistema
organizzativo aziendale.
 Gli amministratori della Società devono fare in modo che
il Modello di Emil Banca, ivi compreso il Codice di
comportamento, sia reso facilmente conoscibile (secondo
le procedure previste nella procedura di comunicazione
allegato IV al Modello a tutti i componenti degli altri
organi sociali ed a tutti i dipendenti, consulenti e
collaboratori della Banca
 Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti,
consulenti e collaboratori di Emil Banca hanno l’obbligo di
non porre in essere pratiche corruttive o fraudolente, e di
gestire sempre in modo corretto e trasparente, con
evidenza formale preferibilmente scritta o elettronica di
ogni significativo dato oggettivo, tutti i rapporti
intrattenuti
con
rappresentanti
della
Pubblica
Amministrazione.
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 Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti,
consulenti e collaboratori di Emil Banca hanno l’obbligo di
comunicare
all’Organismo
di
Vigilanza,
tramite
comunicazione scritta, il verificarsi di un conflitto
d’interessi tra la loro attività in Emil Banca e le eventuali
cariche pubbliche, sociali o societarie (da loro ricoperte o
ricoperte da famigliari) in enti che vengono a collaborare
a qualsiasi titolo con la Banca come previsto dalla
procedura di comunicazione allegato IV al Modello .
 Qualsiasi modifica del sistema delle deleghe e procure
deve essere preventivamente comunicata all’Organismo
di Vigilanza.
 Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti e
collaboratori di Emil Banca debbono evitare di porre in
essere condotte che, direttamente o indirettamente,
possano integrare, in termini di consumazione o di
tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal
Decreto 231/2001.
 Tutti coloro che contraggono con Emil Banca e tutti i
consulenti della stessa, nell’esecuzione del contratto o del
mandato intercorrente con il medesimo ente, debbono
evitare di porre in essere condotte che, direttamente o
indirettamente,
possano
integrare,
in
termini
di
consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati
potenziali previsti dal Decreto 231/2001.
 Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti,
consulenti, collaboratori, liquidatori (ove nominati) della
Società coinvolti nelle attività di formazione del bilancio,
della nota integrativa, della relazione sulla gestione e
delle altre comunicazioni previste dalla legge hanno
l’obbligo di (i) formare e redigere in modo corretto il
bilancio, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e
le altre comunicazioni previste dalla legge; (ii) osservare
pienamente tutta la normativa societaria in tema di
corporate governance.
 Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti,
collaboratori, liquidatori (ove nominati) della Società
coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, della
nota integrativa, della relazione sulla gestione e delle
altre comunicazioni previste dalla legge devono evitare di
porre
in
essere
condotte
che,
direttamente
o
indirettamente,
possano
integrare,
in
termini
di
consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati
potenziali previsti dal Decreto 231 ed in particolare: (i)
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reati in tema di false comunicazioni ai sensi degli articoli
2621 e 2622 cod. civ.; (ii) reato di impedito controllo ai
sensi dell’articolo 2625 cod. civ.; (iii) reato di illecita
influenza dell’assemblea ai sensi dell’articolo 2636 cod.
civ.; (iv) reato di illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della società controllante ai sensi dell’articolo
2628 cod. civ.; (v) reato di operazioni in pregiudizio dei
creditori ai sensi dell’articolo 2629 cod. civ.; (vi) reato di
formazione fittizia del capitale ai sensi dell’articolo 2632
cod. civ.; (vii) reato di indebita restituzione dei
conferimenti ai sensi dell’articolo 2626 cod. civ.; (viii)
reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve ai
sensi dell’articolo 2627 cod. civ.; (ix) reato di indebita
ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ai
sensi dell’articolo 2633 cod. civ; (x) reato di corruzione
tra privati ai sensi dell’art. 2635, 3° comma cod. civ.
 Tutti i contraenti con la Società e tutti i consulenti della
stessa, nell’esecuzione del contratto o del mandato
intercorrente con la medesima Società, devono evitare di
porre
in
essere
condotte
che,
direttamente
o
indirettamente,
possano
integrare,
in
termini
di
consumazione o di tentativo, anche solo uno dei seguenti
reati potenziali previsti dal Decreto 231 ed in particolare:
(i) reati in tema di false comunicazioni ai sensi degli
articoli 2621 e 2622 cod. civ.; (ii) reato di impedito
controllo ai sensi dell’articolo 2625 cod. civ.; (iii) reato di
illecita influenza dell’assemblea ai sensi dell’articolo 2636
cod. civ.; (iv) reato di illecite operazioni sulle azioni o
quote sociali o della società controllante ai sensi
dell’articolo 2628 cod. civ.; (v) reato di operazioni in
pregiudizio dei creditori ai sensi dell’articolo 2629 cod.
civ.; (vi) reato di formazione fittizia del capitale ai sensi
dell’articolo 2632 cod. civ.; (vii) reato di indebita
restituzione dei conferimenti ai sensi dell’articolo 2626
cod. civ.; (viii) reato di illegale ripartizione degli utili e
delle riserve ai sensi dell’articolo 2627 cod. civ.; (ix)
reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori ai sensi dell’articolo 2633 cod. civ.; (x) reato di
corruzione tra privati ai sensi dell’art. 2635, 3° comma
cod. civ.
L’architettura del sistema di controlli, dei protocolli generici e
specifici di cui la banca si è dotata è di seguito, accuratamente,
descritta.
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4.2 Processi sensibili ai sensi del D.Lgs.
231/01
L’ analisi per la valutazione del rischio rispetto alle attività svolte da
Emil Banca ha evidenziato i seguenti processi sensibili ai sensi del
D.Lgs. 231/01:
a)

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici

b)

Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza

c)

Gestione Sistemi informatici

d)

Gestione della conformità
autorità di vigilanza

e)

Governo e Poteri delegati

f)

Tesoreria Enti

g)

Estero

h)

Filiali e Gestione SOS

i)

Gestione incassi e pagamenti

j)

Gestione del credito

k)

Gestione del risparmio

l)

Gestione delle Attività sui Mercati Finanziari

m)

Gestione delle
sicurezza)

n)

Gestione risorse umane

o)

Gestione Acquisti (soprattutto con riferimento
consulenze e alle attività affidate in outsourcing)

p)

Gestione omaggi, sponsorizzazioni, donazioni e/o regalie

alle

Infrastrutture

leggi

e

e

Spese

rapporti con

(ambiente

e

alle

4.2.1 Processi sensibili e potenziali reati ascrivibili agli
stessi
Prima di cominciare la trattazione inerente i processi sensibili
individuati all’interno di Emil Banca, occorre precisare che la
fattispecie di cui all’art. 24-ter D.Lgs. 231/01 (reati di criminalità
organizzata) è potenzialmente commissibile in ognuno dei processi
individuati poiché la modalità attuativa di detto reato abbraccia un
ampio ventaglio di situazioni trasversali alle varie attività della Banca
che trovano per un comune denominatore nella rilevanza delle
relazioni personali.
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a) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici
I reati commettibili nello svolgimento di tale processo sono:


Corruzione in danno della P.A., ivi comprese Banca d’Italia,
Consob, funzionari UIF, ufficiali della Guardia di Finanza, etc
(artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)



Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, c.2
c.p.) Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.)



Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.) Indebita
percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)



Associazione
con
soggetti/società
esterni
finalizzata
commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss).

a

Il Sistema di controllo interno si basa su:
-

Controllo CDA, Comitato Rischi e Controlli e Collegio Sindacale
incontri formalizzati periodici con CDA e/o Comitato Rischi e
Controlli per relazionare sull’andamento della gestione

-

Attribuzione dei poteri di spesa limitatamente ad alcuni soggetti
(documento deliberato dal CdA ‘Poteri di Spesa’)

-

Regolamento di Spesa

-

Regolamento Incassi e Pagamenti

-

Regolamento Tesoreria Enti

-

Procedura deliberativa in tema di attività di rischio e conflitti di
interesse nei confronti di Soggetti Collegati

-

Istituzione del Comitato Rischi e Controlli cui partecipano
l’Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Area Controlli,
Pianificazione e Controllo di Gestione, Direzione Mercati,
Direzione Crediti, Direzione Generale, Direzione Amministrazione
e Finanza, Direzione Personale e Organizzazione

-

Approvazione di un budget dettagliato da parte del CDA quale
limite intrinseco ai poteri di spesa del Direttore Generale

-

Sistema di comunicazioni e di incontri periodici (almeno due
volte all’anno) fra ODV e Direzione Generale tra OdV e
Collegio Sindacale e tra OdV e Comitato Rischi e Controlli (cfr.
Procedura di Comunicazione).

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:

Modello ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO D.Lgs. 231/2001 Parte Speciale

49/82

-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e
per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto

-

Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
ed esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e
partecipazioni a società concorrenti da parte del Direttore
Generale, nonché di amministratori, Soci e dirigenti
Comunicazioni periodiche ad ODV, come da Procedura di
Comunicazione

-

Attività di vigilanza effettuata dall’OdV mediante
periodici con le funzioni coinvolte nei processi sensibili

-

Strutturazione di un adeguato sistema di procure e deleghe
(completo,
coerente,
e
adeguatamente
pubblicizzato),
promanato dal CDA, in caso di delega di funzione e gestione, e
dal Direttore Generale in subdelega ad altre figure, in caso di
delega di specifici poteri

-

Comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure

-

Attribuzione di idonea procura ex D.Lgs 81/2008

-

Definizione di un formale Regolamento su funzionamento, poteri
e ruolo del Comitato Rischi e Controlli, quale elemento
essenziale della Governance della Banca, nonché organo di
controllo e codecisione della DG.

incontri

Le unità organizzative coinvolte sono:
-

Presidente

-

Direzione Generale

-

Datore di Lavoro ai sensi del T.U. 81/2008

-

Direzione Mercati

-

Direzione Amministrazione e Finanza

-

Direzione Crediti

-

Direzione Personale e Organizzazione
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b) Processo Contabilità Bilancio e Segnalazioni di
Vigilanza
Le fasi maggiormente a rischio sono quelle inerenti la:
-

Produzione e gestione del bilancio e delle segnalazioni di
vigilanza

-

Organizzazione dei processi di produzione dell’informativa

-

Produzione e gestione delle altre informative

I reati commettibili nello svolgimento di tale processo sono:


Falsità in documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis
c.p.) nel caso in cui la Banca falsificasse le informazioni
trasmesse alle autorità pubbliche ai fini dei cosiddetti
accertamenti bancari.



Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).



(Concorso in) false comunicazioni sociali (artt.2621, 2622 primo
e terzo comma c.c.).



(Concorso in) impedito controllo (art. 2625 c.c.).



(Concorso in) indebita restituzione dei conferimenti (art.2626
c.c.).



(Concorso in) illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627
c.c.).



(Concorso in) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).



(Concorso in) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).



(Concorso in) falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della
società di revisione (art. 2624 c.c.).



(Concorso in) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629
c.c.)

Il Sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi
determinati dalla normativa interna di riferimento e dai controlli
effettuati sul processo:
-

Statuto

-

Regolamento delle Unità operative

-

Regolamento del credito

-

Regolamento Soci

-

Procedura deliberativa in tema di attività di rischio e conflitti di
interesse nei confronti di Soggetti Collegati
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-

Policy Anticorruzione

-

Istituzione del Comitato Rischi e Controlli, cui partecipano
l’Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Area Controlli,
Pianificazione e Controllo di Gestione, Direzione Mercati,
Direzione Crediti, Direzione Generale, Direzione Amministrazione
e Finanza, Direzione Personale e Organizzazione

-

Approvazione di un budget dettagliato da parte del CDA quale
limite intrinseco ai poteri di spesa del Direttore Generale

-

Sistema di comunicazioni e di incontri periodici (almeno due
volte all’anno) fra ODV e Direzione Generale tra OdV e
Collegio Sindacale e tra OdV e Comitato dei rischi (cfr.
Procedura di Comunicazione).

-

Controlli di linea da parte della Direzione Amministrazione e
Finanza, e delle strutture sottoposte Contabilità ed Economato,
Area Finanza, Incassi e Pagamenti, Back Office Titoli.

-

Controlli di processo e compliance da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management)

-

Controlli del Collegio Sindacale

-

Controlli a cura Società di Revisione (che effettua controllo
contabile)

-

Controlli di contabilità da parte della funzione Contabilità ed
Economato

-

Controlli di linea Ufficio Soci (quadrature,
Evidenza di soci con posizioni in sofferenza.

recessi,

etc.).

Il software adottato dalla Banca, per alimentare l’archivio unico
informatico, è integrato nell’applicativo gestionale Sib2000, che estrae
le segnalazioni SARA e che si interfaccia con la procedura €-Gianos
per il diagnostico e la rischiosità antiriciclaggio della clientela. Tale
comparto
gestito dall’Ufficio Compliance e Antiriciclaggio, e le
registrazioni sono controllate ed eventuali rettifiche e interventi sui
dati sono tracciate.
Per quanto attiene a:
-

la segnalazione alla Centrale dei Rischi (C.R) relativa
all'anagrafe rapporti: provvede l'Ufficio Anagrafe e C.R. tramite
automatismi procedurali (tali flussi sono gestiti mediante la
matrice PUMA) Eventuali rettifiche e interventi manuali sui dati
richiesti da Area Crediti sono tracciati.

-

l'evasione di richieste specifiche o notifiche dirette, le stesse
vengono processate o via Posta Elettronica Certificata o con
consegna documentale cartacea. Verifica automatica della
presenza del nominativo sul Sistema Informatico. In caso di
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riscontro positivo si procede alla raccolta dei documenti e al
successivo invio degli stessi
-

le segnalazioni alle autorità di vigilanza sono alimentate in
automatico i soggetti abilitati (profili autorizzativi) a detto invio
sono
limitati
ed
eventuali
interventi
manuali
sono
opportunamente tracciati

-

l’invio delle segnalazioni a ABI (contributi) e la predisposizione
dei dati inerenti le segnalazioni fiscali (tramite Federazione) e le
segnalazioni di vigilanza sono effettuate dalla contabilità ed
economato, (i dati di riferimento sono contenuti nella matrice
PUMA).

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e
per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto

-

Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite
e partecipazioni a società concorrenti da parte del Direttore
Generale, nonché di amministratori, Soci e dirigenti
Comunicazioni periodiche ad ODV, come da Procedura di
Comunicazione, e dichiarazioni sulle parti correlate e soggetti
collegati di cui alla Circ. 263/2006 B.I.

-

Attività di vigilanza effettuata dall’OdV mediante
periodici con le funzioni coinvolte nei processi sensibili

-

Strutturazione di un adeguato sistema di procure e deleghe
(completo,
coerente,
e
adeguatamente
pubblicizzato),
promanato dal CDA, in caso di delega di funzione e gestione, e
dal Direttore Generale in subdelega ad altre figure, in caso di
delega di specifici poteri

-

Comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure

-

Relazioni periodiche all’OdV da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management) per la verifica del Sistema dei
controlli interni ed analisi di eventuali criticità riscontrate.

incontri

Le unità organizzative coinvolte sono:
-

Presidente

-

Direzione Generale

-

Direzione Amministrazione e Finanza

-

Ufficio Soci
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-

Contabilità ed Economato

-

Controllo Andamentale

-

Legale

-

Contenzioso

-

Filiali / Outsourcer

c) Processo Gestione Sistemi informatici
I reati commettibili sono i seguenti:


Reati in materia di violazione del diritto d’autore (artt. 270, 270bis, 270-ter, 280, 289-bis, 302, 304, 305, 306, 307 c.p.) nel
caso in cui l’operatore della funzione non ottemperasse al
periodico pagamento delle licenze software utilizzate.



Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.
615 ter) nel caso in cui gli addetti della funzione si
introducessero abusivamente nel sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza o vi rimanessero
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo.



Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici (art. 615 quater) nel caso in cui gli
addetti della funzione, al fine di procurare a sè o ad altri un
profitto o di arrecare ad altri un danno, si procurassero
abusivamente, riproducessero, diffondessero, comunicassero o
consegnassero codici, parole chiave o altri mezzi idonei
all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da
misure di sicurezza, o comunque fornissero indicazioni o
istruzioni idonee al predetto scopo in particolare si evidenzia un
elevato numero di figure assimilabili agli amministratori in sensi
stretto (rete e tecnologie, organizzazione processi, Relog).



Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) nel caso in cui
l’addetto della funzione, 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 procurasse, producesse, riproducesse,
importasse,
diffondesse,
comunicasse,
consegnasse
o,
comunque, mettesse a disposizione di altri apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici.
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Il sistema di controllo interno è strutturato come segue:
-

Regolamento Unità Organizzative

-

Regolamento sull'utilizzo del SW

-

Regolamento utilizzo strumenti, rete, e-mail ed internet

-

Documento Sicurezza Informatica

-

Regolamento sul trattamento dei dati personali

-

Passaggio obbligatorio da amministratori di sistema

-

Censimento periodico delle licenze

Emerge che il sistema di controllo interno afferente il processo in
oggetto è ben strutturato, infatti:
-

Nessuno può installare sui pc della banca sw di alcun tipo e le
macchine sono in terminal server

-

Gli amministratori di sistema sono pochi e riconoscibili

-

Tracciatura accessi su procedure informatica (e c/o Cedecra) .

-

Assegnazione profili e pw a cura di Organizzazione (richiesta da
ufficio personale relativa al ruolo della risorsa e assegnazione del
profilo nominativo e password) .

-

Gestione scadenze e di reset pw

-

Blocco automatico per periodi di assenza del dipendente
Accesso ad internet vincolato (siti filtrati da Cedecra) e controlli
da parte dell’outsourcer Cedecra

-

PC in terminal server (salvo Direzione generale).

-

Nessuno può installare programmi sulle macchine aziendali.

-

La posta elettronica ha un solo amministratore, tutti i dati sono
criptati.

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e
per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto

-

Tracciabilità accessi anche da parte degli amministratori. ICT
auditing

-

Incontri periodici con OdV, con frequenza almeno annuale

-

Strutturazione di un adeguato sistema di procure e deleghe
(completo,
coerente,
e
adeguatamente
pubblicizzato),
promanato dal CdA, in caso di delega di funzione e gestione, e
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dal Direttore Generale in subdelega ad altre figure, in caso di
delega di specifici poteri
-

Comunicazione preventiva all’OdV
sistema delle deleghe e procure

di

qualsiasi

modifica

al

-

Relazioni periodiche all’OdV da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management) per la verifica del Sistema dei
controlli interni ed analisi di eventuali criticità riscontrate.

Le unità organizzative coinvolte sono:
-

Direzione Personale e Organizzazione

-

Ufficio Organizzazione

-

Ufficio Personale

-

Ufficio Reti e Tecnologie

-

Ufficio Tecnico e Sicurezza.

d) Gestione della conformità alle leggi e rapporti con
autorità di vigilanza
Le fasi più delicate di tale processo sono quelle inerenti l’applicazione
delle normative di riferimento (regolamenti Banca d’Italia, Mifid, UIF,
etc) e la gestione delle comunicazioni con i vari enti, quindi:
Produzione e gestione informative: per cui le segnalazioni di
vigilanza sono alimentate in automatico. (come indicato a pag 26
nel “Processo Contabilità e Bilancio”)
Comunicazione rapporti all’Agenzia delle Entrate e Indagini
Finanziarie: per quanto riguarda la segnalazione relativa
all'anagrafe rapporti, provvede l'Ufficio Anagrafe e Cr tramite
automatismi procedurali di cui verifica la correttezza. Per quanto
riguarda l'evasione di richieste specifiche o notifiche dirette, le
stesse sono processate o mediante invio di Posta Elettronica
Certificata o con consegna documentale cartacea. Verifica
automatica della presenza del nominativo sul SI.
In caso di
riscontro attivazione della raccolta dei documenti e invio
Gestione adempimenti relativi al fondo unico giustizia (FUG): per
cui in casi positivi si attiva una segnalazione da Ufficio Legale a
Ufficio Anagrafe. Trasferimento della titolarità del rapporto a FUG.
Segnalazione mensile (via entratel) di eventuali modifiche allo
stock dei nominativi. Segnalazione dei movimenti mensili (solo
competenze in quanto i conti vengono bloccati). Comunicazione di
eventuali modifiche ai tassi applicati su questi rapporti
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Gestione e segnalazione SOS: La segnalazione delle SOS compete
alla Filiale (operatore segnala a titolare che rilascia ricevuta) alla
Sede (eventuale evidenza da Gianos) con modulo ad hoc o al
responsabile SOS che approfondisce e valuta la posizione da
segnalare, se necessario, insieme al responsabile dell’Ufficio
Controlli, nominato responsabile antiriciclaggio. Nel caso in cui le
SOS si ritengano attendibili, il responsabile antiriciclaggio le inoltra
a UIF. Tracciatura delle segnalazioni inviate e no. Interventi in AUI
su situazioni "in sospeso" esclusivamente da parte di unità dedicata
presso l’ufficio Compliance e Antiriciclaggio con tracciatura degli
interventi. Riunione trimestrale con ODV e responsabile SOS in cui
il responsabile relaziona sulle SOS non inviate che hanno un
importo superiore a € 5.000,00.
I reati commettibili sono i seguenti:
 (Concorso in) impedito controllo (art. 2625 c.c.).
 (Concorso in) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629
c.c.).
 (Concorso in) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626
c.c.).
 (Concorso in) illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627
c.c.).
 (Concorso in) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.).
 (Concorso in) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
 (Concorso in) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
 Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.)
 Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (artt. 648-bis, 648-ter c.p.) nel caso in cui l’addetto della
funzione omettesse le registrazione di operazioni in AUI (ad
esempio per carenza informativa sui titolare effettivi dei rapporti
in essere), ovvero non si attivasse con la procedura SOS ai fini
di favorire consapevolmente l’attività illecita di un cliente
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.
Il Sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi
determinati dalla normativa interna di riferimento e dai controlli
effettuati sul processo:
-

Statuto
Organigramma
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-

-

-

Regolamento delle Unità operative
Regolamento soci
Policy Anticorruzione
Regolamento antiriciclaggio
Policy Antiriciclaggio e antiterrorismo
Regolamento SOS – Segnalazione Operazioni Sospette
Antiriciclaggio
Regolamento incassi e pagamenti
Istituzione della funzione Antiriciclaggio e di un responsabile
operazioni sospette
Regolamento Comitato Controlli
Istituzione del Comitato Rischi e Controlli cui partecipano
l’Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Area Controlli,
Pianificazione e Controllo di Gestione, Direzione Mercati,
Direzione Crediti, Direzione Generale, Direzione Amministrazione
e Finanza, Direzione Personale e Organizzazione
sistema di comunicazioni e di incontri trimestrali fra ODV e
responsabile SOS tra OdV e Collegio Sindacale e tra OdV e
Comitato Rischi e Controlli (cfr. Procedura di Comunicazione).
Controlli di linea da parte dei Direttori di Filiale e Responsabili
Uffici
Controlli di processo e compliance da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management)
Controlli del Collegio Sindacale
Controlli a cura Società di Revisione (che effettua controllo
contabile).

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e
per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto
Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite
e partecipazioni a società concorrenti da parte del Direttore
Generale, nonché di amministratori, Soci e dirigenti
Comunicazioni periodiche ad ODV, come da Procedura di
Comunicazione
Attività di vigilanza effettuata dall’OdV mediante incontri
periodici con le funzioni coinvolte nei processi sensibili
Strutturazione di un adeguato sistema di procure e deleghe
(completo,
coerente,
e
adeguatamente
pubblicizzato),
promanato dal CDA, in caso di delega di funzione e gestione, e
dal Direttore Generale in subdelega ad altre figure, in caso di
delega di specifici poteri
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comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure
Attribuzione di idonea procura ex D.Lgs 81/2008
Relazioni periodiche all’OdV da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management) per la verifica del Sistema dei
controlli interni ed analisi di eventuali critcità riscontrate.

-

Le unità coinvolte sono:
-

Filiale (Direttori e operatori)

-

Area Controlli (funzione Antiriciclaggio e responsabile
delegato alla segnalazione operazioni sospette).

e) Processo Governo e gestione dei Poteri delegati
Le fasi maggiormente a rischio sono quelle legate alla gestione della
governance societaria, alla gestione del processo di definizione
dell’organizzazione e la gestione Legale.
I reati commettibili nello svolgimento di tale processo, sono:


Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)



Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)



Malversazione a danno dello Stato (artt. 316 bis c.p.)



Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)



Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(Artt. 640 bis e 316 ter c.p.)



Falsità in documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis
c.p.)



Corruzione tra Privati



(Concorso in) falso in prospetto (art. 173 bis TUF)



(Concorso in) impedito controllo (art. 2625 c.c.)



(Concorso in) omessa comunicazione del conflitto di interessi
(art. 2629 bis c.c.)



Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il Sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi
determinati dalla normativa interna di riferimento e dai controlli
effettuati sul processo:
-

Regolamento Unità Organizzative
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-

-

-

Regolamento Tesoreria Enti
Regolamento antiriciclaggio
Regolamento di Cassa
Regolamento Finanza
Regolamento Tesoreria Finanza – Limiti e deleghe poteri
Linee Guida area Finanza
Regolamento flussi informativi
Poteri di firma
Policy Anticorruzione
Regolamento Comitato Controlli
Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di
interesse nei confronti di soggetti collegati
Istituzione del Comitato Rischi e Controlli cui partecipano
l’Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Area Controlli,
Direzione Generale, Direzione Mercati, Direzione Crediti,
Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Personale e
Organizzazione, Pianificazione e Controllo di Gestione.
Sistema di comunicazioni e di incontri periodici, almeno
semestrali fra ODV e Collegio Sindacale tra OdV e Comitato
Rischi e Controlli e tra OdV e Direzione Amministrazione e
Finanza (cfr. Procedura di Comunicazione).
Controlli di linea da parte della Direzione Amministrazione e
Finanza e della Direzione Crediti e della Direzione Mercati e aree
sottoposte
Controlli di processo e compliance da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management)
Controlli del Collegio Sindacale
Controlli a cura Società di Revisione (che effettua controllo
contabile).

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

-

-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e
per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto
Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite
e partecipazioni a società concorrenti da parte del Direttore
Generale, nonché di amministratori, Soci e dirigenti
Comunicazioni periodiche ad ODV, come da Procedura di
Comunicazione
Strutturazione di un adeguato sistema di procure e deleghe
(completo,
coerente,
e
adeguatamente
pubblicizzato),
promanato dal CDA, in caso di delega di funzione e gestione, e
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dal Direttore Generale in subdelega ad altre figure, in caso di
delega di specifici poteri
tracciabilità dei dati
segregazione delle funzioni
comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure
Relazioni periodiche all’OdV da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management) per la verifica del Sistema dei
controlli interni ed analisi di eventuali criticità riscontrate.

-

Le unità coinvolte sono:
-

CdA

-

Comitato Esecutivo

-

Direzione Generale

-

Direzione Crediti

-

Direzione Amministrazione e Finanza (entro i limiti delle
deleghe e procure concesse) e Unità Organizzative
sottostanti (Contabilità ed Economato, Incassi e
Pagamenti, Back Office Titoli, Area Finanza - Tesoreria
aziendale – Servizi Investimento).

-

Tesoreria Enti

f) Processo Tesoreria Enti
Le fasi maggiormente a rischio sono quelle della Gestione ordinaria e
della Gestione Commerciale, soprattutto per ciò che attiene a:
-

Acquisizione/ rinnovo servizio - istruttoria (Predisposizione
fascicolo istruttoria)

-

Adempimenti
amministrativi
rendicontazione
(Produzione elaborati per la tesoreria provinciale)

-

Gestione entrate – versamento (Contabilizzazione somme
incassate)

-

Gestione delle spese – pagamento (Esecuzione
mandati ed Esecuzione dei mandati per cassa)

BI

dei

I reati commettibili nello svolgimento di tale processo, sono:


Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).



Concussione (art. 317 c.p.).
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Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)



Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.)



Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (artt. 648-bis, 648-ter c.p.)

Il Sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi
determinati dalla normativa interna di riferimento e dai controlli
effettuati sul processo:
-

-

-

Regolamento Unità Organizzative
Regolamento Tesoreria Enti
Regolamento antiriciclaggio
Regolamento di Cassa
Regolamento Finanza
Regolamento Tesoreria Finanza – Limiti e deleghe poteri
Linee Guida area Finanza
Poteri di firma
Policy Anticorruzione
Regolamento Comitato Controlli
Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di
interesse nei confronti di soggetti collegati
Istituzione del Comitato Rischi e Controlli cui partecipano
l’Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Area Controlli,
Pianificazione e Controllo di Gestione, Direzione Mercati,
Direzione Crediti, Direzione Generale, Direzione Amministrazione
e Finanza, Direzione Personale e Organizzazione
Sistema contabile
Sistema informatico
sistema di comunicazioni e di incontri periodici, almeno
semestrali fra ODV e Collegio Sindacale tra OdV e Comitato
Rischi e Controlli e tra OdV e Direzione Amministrazione e
Finanza (cfr. Procedura di Comunicazione).
Controlli di linea da parte della Direzione Amministrazione e
Finanza
Controlli di processo e compliance da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management)
Controlli del Collegio Sindacale
Controlli a cura Società di Revisione (che effettua controllo
contabile)

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e
per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto
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-

-

-

Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite
e partecipazioni a società concorrenti da parte del Direttore
Generale, nonché di amministratori, Soci e dirigenti
Comunicazioni periodiche ad ODV, come da Procedura di
Comunicazione
Strutturazione di un adeguato sistema di procure e deleghe
(completo,
coerente,
e
adeguatamente
pubblicizzato),
promanato dal CDA, in caso di delega di funzione e gestione, e
dal Direttore Generale in subdelega ad altre figure, in caso di
delega di specifici poteri
Tracciabilità dei dati
Segregazione delle funzioni
Comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure
Relazioni periodiche all’OdV da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management) per la verifica del Sistema dei
controlli interni ed analisi di eventuali criticità riscontrate.
Le unità coinvolte sono:
-

CdA

-

Direzione Generale

-

Segreteria Generale di direzione

-

Direzione Crediti

-

Direzione Amministrazione e Finanza (entro i limiti delle
deleghe e procure concesse)

-

Ufficio Contabilità ed Economato

-

Direzione Mercati

-

Area Corporate e Clienti Istituzionali

-

Tesorerie Enti

g) Processo Estero
La fase maggiormente a rischio è quella della gestione del prodotto,
soprattutto per ciò che attiene a:
-

Bonifici in arrivo
Bonifici in partenza
Canale Western Union - Bonifici in arrivo
Canale Western Union - Bonifici in partenza
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-

-

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico (artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies,
270 sexies, 307, 418 c.p.)
Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (artt. 648-bis, 648-ter c.p.).

Il sistema di Controllo interno è il medesimo di quello su
rappresentato. (vedi processo ‘Gestione della conformità alle leggi e
rapporti con autorità di vigilanza’) cui si aggiunge:
-

Aggiornamento periodico delle Black list.

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

-

-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e
per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto
Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite
e partecipazioni a società concorrenti da parte del Direttore
Generale, nonché di amministratori, Soci e dirigenti
Comunicazioni periodiche ad ODV, come da Procedura di
Comunicazione
Attività di vigilanza effettuata dall’OdV mediante incontri
periodici con le funzioni coinvolte nei processi sensibili
Strutturazione di un adeguato sistema di procure e deleghe
(completo,
coerente,
e
adeguatamente
pubblicizzato),
promanato dal CDA, in caso di delega di funzione e gestione, e
dal Direttore Generale in subdelega ad altre figure, in caso di
delega di specifici poteri
comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure
Relazioni periodiche all’OdV da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Antiriciclaggio e Risk Management) per la verifica
del Sistema dei controlli interni ed analisi di eventuali criticità
riscontrate.
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h) Processo Filiali e Gestione SOS
La fase maggiormente a rischio è quella della operatività di filiale,
soprattutto per ciò che attiene:
- Censimento anagrafico e identificazione clientela (art. 648 bis
e 648 ter c.p.)
- Cassa e valori in bianco (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460,
461, 464 c.p.)
- Segnalazioni SOS
I reati commettibili nell’esecuzione di tale processo, sono:
 Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (artt. 648-bis, 648-ter c.p.).
 Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati
(artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464 c.p.).
Per le segnalazioni SOS: Segnalazione da parte della Filiale (operatore
segnala a titolare che rilascia ricevuta) o da Sede (eventuale evidenza
da €-Gianos) con apposito modulo inviato al responsabile SOS che
approfondisce e valuta, se necessario, insieme al responsabile
dell’Area Controlli, nominato responsabile antiriciclaggio. Nel caso in
cui le SOS si ritengano attendibili, il responsabile antiriciclaggio
autorizza l’inoltro della segnalazione all’UIF.
Tracciatura delle segnalazioni inviate e no.
Interventi in AUI su situazioni "in sospeso" esclusivamente da parte di
unità dedicata presso l’Ufficio Compliance e Antiriciclaggio con
tracciatura degli interventi.
Riunione trimestrale con ODV e responsabile SOS in cui il responsabile
relaziona sulle SOS non inviate che hanno un importo superiore a €
5.000,00.
Il Sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi
determinati dalla normativa interna di riferimento e dai controlli
effettuati sul processo:
- Statuto
- Organigramma
- Regolamento delle Unità operative
- Regolamento soci
- Policy Anticorruzione
- Regolamento antiriciclaggio
- Policy Antiriciclaggio e antiterrorismo
- Regolamento SOS – Segnalazione Operazioni Sospette
Antiriciclaggio
- Regolamento incassi e pagamenti
- Anticipo Fatture
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-

-

Istituzione della funzione Antiriciclaggio e di un responsabile
operazioni sospette.
Regolamento Comitato Controlli.
Istituzione del Comitato Rischi e Controlli cui partecipano
l’Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Area Controlli,
Pianificazione e Controllo di Gestione, Direzione Mercati,
Direzione Crediti, Direzione Generale, Direzione Amministrazione
e Finanza, Direzione Personale e Organizzazione
Controllo automatico della procedura per black list, liste PEP:
Formazione e manuale dedicato.
Sistema di comunicazioni e di incontri trimestrali fra ODV e
responsabile SOS tra OdV e Collegio Sindacale e tra OdV e
Comitato Rischi e Controlli (cfr. Procedura di Comunicazione).
Controlli di linea da parte dei Direttori di Filiale e Responsabili
Uffici.
Controlli di processo e compliance da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management).
Controlli del Collegio Sindacale.
Controlli a cura Società di Revisione (che effettua controllo
contabile).
Controllo delle banconote per caricamento ATM.
In alcune filiali vi sono casse certificate per il controllo dei falsi e
quindi alimentano anche gli ATM.
Per gli altri sportelli ATM l’alimentazione degli stessi avviene con
mazzette certificate a cura CoopService.
Eventuali banconote false vengono inviate a BKIT con la prevista
modulistica tramite l’Ufficio Legale.

Le unità coinvolte sono:
- Direzione Mercati
- Filiali
- Estero
- Direzione Crediti
- Istruttoria
- Anagrafe e CR
- Controllo Andamentale
- Area Controlli
Management).

(Compliance

e

Antiriciclaggio

-

Risk

- Legale
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i) Processo Gestione degli Incassi e dei Pagamenti
La fase maggiormente a rischio è quella della gestione del prodotto,
soprattutto per ciò che attiene a:
-

Pensioni
Incassi
Bonifici in arrivo
Bonifici in partenza.



Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).



Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati
(Artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464 c.p.)



Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (artt. 648-bis, 648-ter c.p.).

Il Sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi
determinati dalla normativa interna di riferimento e dai controlli
effettuati sul processo:
-

Regolamento Unità Organizzative
Regolamento di cassa
Regolamento incassi e pagamenti
Regolamento pensioni
Anticipo crediti su fatture
Manuale Trattamento delle banconote non idonee

Si evidenzia, inoltre, che la banca al fine di prevenire il reato di
‘Truffa ai danni dello Stato’, per quanto attiene alla gestione
delle pensioni, ha formalizzato che in caso di evento morte la
Filiale comunica il decesso del cliente a Ufficio Incassi e
Pagamenti che provvede a bloccare l'accredito della pensione.
Per la gestione del rischio riciclaggio, a livello macro è il
medesimo di quello su rappresentato. (vd processo Gestione
della conformità alle leggi e rapporti con autorità di vigilanza), in
più operativamente si effettuano controlli procedurali sui campi
beneficiario e ordinante dei nominativi (black list).
Inoltre Emil Banca ha adottato e applicato un sistema di profili
abilitativi connessi al ruolo svolto da ogni dipendente. Si realizza
così un controllo di linea efficace laddove la procedura inibisce
determinate funzioni ai profili non abilitati. Altri controlli sulla
corretta esecuzione del mandato di incasso o pagamento
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ricevuto dalla clientela vengono effettuati a campione dall’Area
Controlli (Compliance e Risk Management) .
Le unità coinvolte sono:
-

Filiale (Terminalista cassiere e Responsabile di Filiale)

-

Incassi e Pagamenti

-

Area Controlli (Compliance e Risk Management).

j) Processo Gestione del Credito
Le fasi maggiormente a rischio sono quelle della Concessione e
Revisione del Credito, la Gestione del contenzioso e cartolarizzazione,
soprattutto per ciò che attiene a:
-

Istruttoria

-

Delibera

-

Monitoraggio

-

Gestione amministrativa

-

Analisi degli esiti degli interventi

-

Gestione esterna – giudiziale.

I reati commettibili, nell’esecuzione di detto processo, sono:











Malversazione a danno dello Stato (artt. 316 bis c.p.).
Corruzione in danno della P.A. (artt. 318, 319, 319 bis, 320,
321, 322, 322 bis c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(Artt. 640 bis e 316 ter c.p.).
Traffico di migranti (art. 12 D.Lgs. 286/98 commi 3, 3-bis, 3-ter
e 5).
Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.)
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
Abuso di informazione privilegiata (artt. 184, 187 bis TUF).
Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (artt. 648-bis, 648-ter c.p.).
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico (artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies,
270 sexies, 307, 418 c.p.).
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(Concorso in) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) nel caso in cui la Banca,
nell’ambito della gestione del caricamento delle garanzie,
classificasse a sistema le garanzie stesse in modo non
pertinente con l'obiettivo di conseguire minori assorbimenti
patrimoniali.

Il Sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi
determinati dalla normativa interna di riferimento e dai controlli
effettuati sul processo:
-

-

-

Regolamento Unità Organizzative
Regolamento antiriciclaggio
Policy Antiriciclaggio e antiterrorismo
Regolamento SOS – Segnalazione Operazioni Sospette
Antiriciclaggio
Regolamento incassi e pagamenti
Anticipo crediti su fatture
Istituzione della funzione Antiriciclaggio e di un
responsabile operazioni sospette
Deleghe di poteri in materia di erogazione Credito
Processo del credito
Linee di politica creditizia
Sistema decisionale crediti
Regolamento svalutazione crediti
Regolamento CRM (Credit Risk Mitigation)
Regolamento Comitato Controlli
Policy Anticorruzione
Istituzione del Comitato Rischi e Controlli cui partecipano
l’Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Area Controlli,
Pianificazione e Controllo di Gestione, Direzione Mercati,
Direzione
Crediti,
Direzione
Generale,
Direzione
Amministrazione e Finanza, Direzione Personale e
Organizzazione
Sistema di comunicazione e di incontri periodici, almeno
semestrali fra ODV e Collegio Sindacale
tra OdV e
Comitato Rischi e Controlli e tra OdV e Direzione Generale
e Direzione Crediti (cfr. Procedura di Comunicazione).
Controlli di linea da parte della Direzione Crediti
Controlli di processo e compliance da parte dell’Area
Controlli (Compliance e Risk Management)
Controlli del Collegio Sindacale

Modello ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO D.Lgs. 231/2001 Parte Speciale

69/82

-

Controlli a cura Società di Revisione (che effettua controllo
contabile).

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

-

-

-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto
Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche
rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del
Direttore Generale, nonché di amministratori, Soci e
dirigenti
Comunicazioni periodiche ad ODV, come da
Procedura di Comunicazione
Attività di vigilanza effettuata dall’OdV mediante incontri
periodici con le funzioni coinvolte nei processi sensibili
Strutturazione di un adeguato sistema di procure e
deleghe
(completo,
coerente,
e
adeguatamente
pubblicizzato), promanato dal CDA, in caso di delega di
funzione e gestione, e dal Direttore Generale in subdelega
ad altre figure, in caso di delega di specifici poteri
comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure
Relazioni periodiche all’OdV da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management e Credit Risk
Management) per la verifica del Sistema dei controlli
interni ed analisi di eventuali criticità riscontrate.

Le unità coinvolte sono:
-

CdA

-

Comitato Esecutivo

-

Direzione Generale

-

Responsabili delle Filiali e delle Aree Territoriali (entro i
limiti delle deleghe e procure concesse)

-

Direzione Crediti (entro i limiti delle deleghe e procure
concesse)
 Controllo Andamentale
 Area Fidi
o Anagrafe e CR
o Istruttoria
o Perfezionamento
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 Area Credito Problematico
o Qualità del Credito
o Contenzioso

k) Processo Gestione del Risparmio
La fase maggiormente a rischio è quello della Gestione dei Prodotti
soprattutto per ciò che attiene a:
-

Prestiti obbligazionari
Modello, Emissione)

-

C/C, Depositi a risparmio, Conti Deposito vincolati,
Certificati di Deposito, etc. (Apertura rapporti)

(Collocamento,

Definizione

del

I reati commettibili nello svolgimento di tale processo, sono:
 Falsità in documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis
c.p.).
 Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (art. 648-bis, 648-ter c.p.).
 Corruzione in danno della P.A. (artt. 318, 319, 319 bis, 320,
321, 322, 322 bis c.p.).
 (Concorso in) falso in prospetto (art. 173 bis TUF).
 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico (artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies,
270 sexies, 307, 418 c.p.) nel caso in cui l’addetto aprisse
rapporti con nominativi sospetti di attività terroristica.
Il Sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi
determinati dalla normativa interna di riferimento e dai controlli
effettuati sul processo:
-

Regolamento Unità Organizzative
Regolamento antiriciclaggio
Regolamento di Cassa
Regolamento Finanza
Regolamento Tesoreria Finanza – Limiti e deleghe poteri
Linee Guida area Finanza
Poteri di firma
Policy Antiriciclaggio e antiterrorismo
Policy Anticorruzione
Regolamento Comitato Controlli
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-

-

-

Comitato Finanza
Istituzione del Comitato Rischi e Controlli cui partecipano
l’Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Area Controlli,
Pianificazione e Controllo di Gestione, Direzione Mercati,
Direzione
Crediti,
Direzione
Generale,
Direzione
Amministrazione e Finanza, Direzione Personale e
Organizzazione
Sistema di comunicazioni e di incontri periodici, almeno
semestrali fra OdV e Collegio Sindacale
tra OdV e
Comitato Rischi e Controlli e tra OdV e Direzione Mercati
(cfr. Procedura di Comunicazione).
Controlli di linea da parte della Direzione Mercati e Aree e
strutture sottostanti
Controlli di processo e compliance da parte dell’Area
Controlli (Compliance e Risk Management)
Controlli del Collegio Sindacale
Controlli a cura Società di Revisione (che effettua controllo
contabile).

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

-

-

-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto
Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche
rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del
Direttore Generale, nonché di amministratori, Soci e
dirigenti
Comunicazioni periodiche ad ODV, come da
Procedura di Comunicazione
Strutturazione di un adeguato sistema di procure e
deleghe
(completo,
coerente,
e
adeguatamente
pubblicizzato), promanato dal CDA, in caso di delega di
funzione e gestione, e dal Direttore Generale in subdelega
ad altre figure, in caso di delega di specifici poteri
comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure
tracciabilità dei dati
segregazione delle funzioni
Relazioni periodiche all’OdV da parte dell’area Controlli (
Compliance e Antiriciclaggio) per la verifica del Sistema dei
controlli interni ed analisi di eventuali criticità riscontrate.
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Le unità coinvolte sono:
-

CdA

-

Direzione Generale

-

Direzione Amministrazione e Finanza (entro i limiti delle
deleghe e procure concesse)
 Area Finanza (Tesoreria Aziendale e Servizi di
Investimento)
 Back Office Titoli
 Ufficio Contabilità e Economato
Direzione Mercati

-

 Area Soci e Supporti Commerciali (Marketing e
Comunicazione, Soci, CRM e Sviluppo Commerciale)
 Area Canali di Vendita (Capi Area Territoriali, Filiali)
 Area Corporate
Tesorerie Enti)

e

clienti

istituzionali

(Estero,

Area Controlli (Compliance e Risk Management)

-

l) Processo Gestione delle Attività sui Mercati
Finanziari
La fase maggiormente a rischio è quello della Gestione dei Prodotti e
Strumenti Finanziari soprattutto per ciò che attiene a:
-

Gestione proprietà e liquidità (Trasmissione ordine,
Identificazione dello strumento finanziario)
Gestione
finanza
retail
(Prestazione
servizi
di
investimento/ Ricezione Ordine)

I reati commettibili nello svolgimento di tale processo, sono:


Corruzione in danno della P.A. (artt. 318, 319, 319 bis, 320,
321, 322, 322 bis c.p.)



Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)



Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.)



Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).



Abuso di informazione privilegiata (artt. 184, 187 bis TUF).



Manipolazione del mercato (artt. 185, 187 ter TUF).
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Il Sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi
determinati dalla normativa interna di riferimento e dai controlli
effettuati sul processo:
-

-

-

-

Regolamento Unità Organizzative
Regolamento Tesoreria Enti
Regolamento antiriciclaggio
Regolamento di Cassa
Regolamento Finanza
Linee Guida area Finanza
Regolamento Tesoreria Finanza – Limiti e deleghe poteri
Poteri di firma
Policy Anticorruzione
Regolamento Comitato Controlli
Comitato Prodotti e Trasparenza
Redazione del Bollettino Prodotti da parte del responsabile
ufficio Prodotti
Istituzione del Comitato Rischi e Controlli cui partecipano
l’Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Area Controlli,
Pianificazione e Controllo di Gestione, Direzione Mercati,
Direzione
Crediti,
Direzione
Generale,
Direzione
Amministrazione e Finanza, Direzione Personale e
Organizzazione
sistema di comunicazioni e di incontri periodici, almeno
semestrali fra ODV e Collegio Sindacale
tra OdV e
Comitato Rischi e Controlli e tra OdV e Direzione
Amministrazione
e
Finanza
(cfr.
Procedura
di
Comunicazione).
Controlli di linea da parte della Direzione Amministrazione
e Finanza e dell’Area Finanza (Tesoreria aziendale, Servizi
d’investimento).
Controlli di processo e compliance da parte dell’Area
Controlli (Compliance e Risk Management)
Controlli del Collegio Sindacale
Controlli a cura Società di Revisione (che effettua controllo
contabile).

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto
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-

-

-

Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche
rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del
Direttore Generale, nonché di amministratori, Soci e
dirigenti
Comunicazioni periodiche ad ODV, come da
Procedura di Comunicazione
Strutturazione di un adeguato sistema di procure e
deleghe
(completo,
coerente,
e
adeguatamente
pubblicizzato), promanato dal CDA, in caso di delega di
funzione e gestione, e dal Direttore Generale in subdelega
ad altre figure, in caso di delega di specifici poteri
tracciabilità dei dati
segregazione delle funzioni
comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure.
Relazioni periodiche all’OdV da parte dell’Area Controlli per
la verifica del Sistema dei controlli interni ed analisi di
eventuali criticità riscontrate.

Le unità coinvolte sono:
-

CdA

-

Direzione Generale

-

Direzione Amministrazione e Finanza (entro i limiti delle
deleghe e procure concesse) e strutture sottostanti:
o Area Finanza (e strutture sottostanti: - Tesoreria
aziendale – Servizi Investimento)
o Back Office Titoli
o Ufficio Contabilità e economato

-

Direzione Mercati e strutture sottostanti:
o Area Corporate e Clienti istituzionali (gestori Private
e gestori Corporate)
o Area Canali di vendita – Aree commerciali
o Area Soci e supporti commerciali – Marketing e
Comunicazione – CRM e Sviluppo commerciale
Prodotti.

-

Area Controlli (Compliance e Risk Management) verifica
operatività Market Abuse.
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m) Processo Gestione delle Infrastrutture e Spese
(ambiente e sicurezza)
Le fasi maggiormente a rischio sono quelle inerenti la:
-

Gestione dei beni durevoli e dei beni di consumo

-

Contabilizzazione e pagamento

-

Pianificazione e Organizzazione

-

Selezione del fornitore e autorizzazione

I reati commettibili sono:











Corruzione in danno della P.A. (artt. 318, 319, 319 bis, 320,
321, 322, 322 bis c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.)
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600 bis, 600
ter, 600 quater, 600 quinquies, 601 e 602 c.p.)
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico (artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies,
270 sexies, 307, 418 c.p.)
Ricettazione (art. 648 c.p.).
Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art.171 171bis - 171 ter - 171 septies - 171 octies).
Omicidio colposo e lesioni personali colpose (artt. 589 e 590,
terzo comma, c.p.) nel caso in cui la Banca omettesse o
adottasse non correttamente le misure previste dal D. Lgs.
81/08.
Reati Ambientali (artt. 256 comma 1, lett. A comma 2, lett. B
comma 3/1 comma 3/2 comma 4 comma 5 art. 257 comma 1
e 2 art. 258 comma 4/2 art. 259 comma 1 art. 260 comma 1
art. 260 bis comma 6 comma 7/2 comma 7/3 comma 8/1 -2

Il sistema di controllo è strutturato come segue:
- Organigramma aziendale
- Organigramma della sicurezza come previsto dal Decreto
con ruoli e responsabilità delineate
- Deleghe formalizzate, Datore di lavoro e RSPP esterni,
rappresentanti dei lavoratori, corsi di formazione, preposti
e vice sono formati
- Nomina Medico competente
- Documento sui rischi per ogni sito (DVR)
- Riunioni semestrali della sicurezza
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-

-

In caso di servizi affidati in appalto si richiede il
Documento di valutazione dei rischi
si effettuano controlli specifici per i magazzini di terzi
sono predisposti ed erogati opportuni e differenziati
interventi formativi, a seconda delle responsabilità
attribuite ai vari soggetti, organizzati in collaborazione con
l’unità organizzativa Risorse Umane
Regolamento della spesa
Regolamento Unità Operative.

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto
Incontri periodici con ODV, con frequenza almeno annuale
sistema di procure e deleghe (completo, coerente, e
adeguatamente pubblicizzato), promanato dal CDA
comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure.

Le unità organizzative coinvolte sono:
-

CDA

-

Soggetti delegati ai sensi del T.U. 81/2008 e ss ii mm

-

Direzione Personale e Organizzazione

-

Ufficio Tecnico e Sicurezza

-

Ufficio Personale

n) Processo Gestione delle Risorse Umane
Le fasi maggiormente a rischio sono quelle inerenti la:
-

Pianificazione e selezione delle risorse umane
Determinazione della retribuzione
Formazione
Gestione amministrativa paghe e stipendi
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-

Sistemi di valutazione del personale
Gestione della normativa di riferimento

I reati commettibili sono:








Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
Malversazione a danno dello Stato (artt. 316 bis c.p.)
Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(Artt. 640 bis e 316 ter c.p.)
Falsità in documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis
c.p.)
Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.)

Il sistema di controllo è strutturato come segue:
-

Organigramma aziendale

-

Regolamento Unità Operative

-

Regolamento missioni di servizio

-

Procedura di gestione/selezione Risorse Umane

-

Sistema di Remunerazione

-

Sistema Incentivante

-

Policy Anticorruzione.

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto
Incontri periodici con ODV, con frequenza almeno annuale
sistema di procure e deleghe (completo, coerente, e
adeguatamente pubblicizzato), promanato dal CDA
comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure.

Le unità coinvolte sono:
-

CdA

-

Direzione Generale

-

Direzione Personale e Organizzazione

-

Ufficio Personale
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o) Gestione Acquisti (soprattutto con riferimento
alle consulenze e attività in outsourcing)
Le fasi maggiormente a rischio sono quelle inerenti la:
-

selezione del fornitore / consulente esterno,

-

la negoziazione del prezzo

-

il pagamento della fornitura / servizio / prestazione
ricevuta.

I reati commettibili, nell’esecuzione di detto processo, sono:






Corruzione in danno della P.A. (artt. 318, 319, 319 bis, 320,
321, 322, 322 bis c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Ricettazione (art. 648 c.p.).
Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art.171 171bis - 171 ter - 171 septies - 171 octies).

Il sistema di controllo è strutturato come segue:
- Regolamento Unità Organizzative
- Regolamento poteri di firma
- Regolamento della Spesa (Criteri per l’assegnazione delle
forniture di beni e degli appalti dei servizi)
- Policy Anticorruzione
- In caso di servizi affidati in appalto si richiede sempre il
Documento di valutazione dei rischi, così come previsto
dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni.
- inserimento di opportune clausole che prevedono, l’obbligo
da parte di fornitori e consulenti del rispetto del modello e
del codice di comportamento adottato dalla banca.
- I contratti vengono assunti e sottoscritti dalla Direzione
Generale tenuto conto dei budget assegnati per unità
organizzativa.
- Approvazione di un budget dettagliato da parte del CDA
quale limite intrinseco ai poteri di spesa del Direttore
Generale
- Controlli di linea da parte della funzione Amministrazione
- Controlli di processo e compliance da parte dell’Area
Controlli (Compliance e Risk Management)
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-

Controlli a campione a cura Società di Revisione (che
effettua controllo contabile).

Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto
Incontri periodici con ODV, con frequenza almeno annuale
sistema di procure e deleghe (completo, coerente, e
adeguatamente pubblicizzato), promanato dal CDA
comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure
Relazioni periodiche all’OdV da parte dell’Area Controlli
(Compliance e Risk Management) per la verifica del
Sistema dei controlli interni ed analisi di eventuali criticità
riscontrate.

Le unità organizzative coinvolte sono:
-

Presidente

-

Direttore Generale

-

Direzione Mercati (Vice Direttore Generale Vicario)

-

Direzione Personale e Organizzazione

-

Direzione Amministrazione e Finanza

-

Contabilità ed Economato

-

Direzione Crediti

-

Area Controlli (Compliance e Risk Management)

p) Gestione omaggi, sponsorizzazioni, donazioni e/o
regalie
Il processo di gestione degli omaggi, sponsorizzazioni,
donazioni e regalie è un processo strumentale e si compone
delle attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e
servizi, che rientrano o meno nell’attività propria della banca,
a clienti, fornitori, forza vendita, lavoratori dipendenti e
soggetti privati estranei all’impresa, con l’obiettivo di
sviluppare commercialmente l’attività aziendale, stimolando
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direttamente la domanda dei beni o servizi dell’impresa o
promuovendola indirettamente. Il processo si riferisce alla
gestione delle prestazioni gratuite erogate in qualsiasi
forma dalla banca a favore di, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, associazioni sportive, case di cura e qualsiasi
omaggio a favore di Terzi pubblici e/o privati.
Il processo in oggetto è sostanzialmente configurabile come
un processo di acquisto e si articola, pertanto, nelle seguenti
fasi:
-

individuazione dei soggetti cui rivolgere gli atti di liberalità
sopra citati

-

pianificazione della spesa

-

individuazione del fornitore e conseguente acquisizione

-

gestione dell’erogazione dei beni/servizi/eventi.

I reati commettibili, nell’esecuzione di detto processo, sono:






Corruzione in danno della P.A. (artt. 318, 319, 319 bis, 320,
321, 322, 322 bis c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Ricettazione (art. 648 c.p.).
Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art.171 171bis - 171 ter - 171 septies - 171 octies).

Il sistema di controllo è strutturato come segue:
-

Regolamento Unità Organizzative

-

Poteri di Firma

-

Regolamento della Spesa (Criteri per l’assegnazione delle
forniture di beni e degli appalti dei servizi)

-

Policy Anticorruzione

-

inserimento di opportune clausole che prevedono, l’obbligo
da parte di fornitori del rispetto del modello e del codice di
comportamento adottato dalla banca

-

I contratti vengono assunti e sottoscritti dalla Direzione
Generale tenuto conto dei budget assegnati per unità
organizzativa
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Gli altri protocolli di contenimento del rischio individuati, vengono
riportati di seguito in modo aggregato:
-

-

Modello 231 e Codice Etico ed obbligo, anche per
amministratori, soci e per lo stesso Direttore Generale di
accettarne e rispettarne il contenuto
Incontri periodici con ODV, con frequenza almeno annuale
sistema di procure e deleghe (completo, coerente, e
adeguatamente pubblicizzato), promanato dal CDA
comunicazione preventiva all’ODV di qualsiasi modifica al
sistema delle deleghe e procure.

Le unità organizzative coinvolte sono:
-

Presidente

-

Direttore Generale

-

Vice Direttore Generale Vicario

-

Comitati Soci locali

-

Direzione Amministrazione e Finanza

-

Contabilità ed Economato

-

Area Controlli (Compliance e Risk Management)
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