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1 PRESENTAZIONE SOCIETÀ 

La Società CASA ATC SERVIZI S.r.l., di seguito definita CASA ATC SERVIZI, pone 

massima attenzione e considerazione al rispetto della normativa vigente nello 

svolgimento delle sue attività. 

La Società persegue, nell’esecuzione di tali attività, la realizzazione delle migliori 

condizioni di sicurezza e di tutela delle persone e dell’ambiente, avendo quale costante 

riferimento le esigenze del cliente. 

Nell’ottica di rendere più efficiente e sicura l’attività aziendale, CASA ATC SERVIZI ha 

istituito un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001: 

la valutazione, in particolare, dei rischi di commissione dei “Delitti informatici” ha condotto 

l’azienda alla definizione del presente “Manuale per la Gestione della Sicurezza 

Informatica” (MGSI). 

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo del presente Manuale, MGSI, è definire le modalità e le responsabilità per la 

gestione della sicurezza del sistema informatico aziendale, nonché illustrare la struttura 

dei servizi informatici (configurazioni base e sue variazioni probabili) al fine di mantenere 

sotto controllo le situazioni di rischio di commissione dei “Delitti informatici” e dei reati 

indicati nel D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 

Il campo di applicazione risulta essere il Sistema Informatico di CASA ATC SERVIZI, che 

è qui rappresentato da: 

• Struttura (Hardware, Software); 

• Gestione degli utenti (Policy e Password, traccia dei log, rete internet e posta 

elettronica); 

• Gestione degli archivi e della documentazione (back-up, formati di salvataggio dei 

dati); 

• Gestione dell’assistenza; 

• Gestione dei controlli. 

Tutti i documenti citati nel presente Manuale sono all’ultimo stato di revisione. 
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3 NORME DI RIFERIMENTO 

Il presente Manuale per la Gestione della Sicurezza Informatica (MGSI) fa riferimento a: 

• D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

• D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

• Delibera n. 13 del 1° marzo 2007 del Garante per la Protezione dei Dati Personali: 

“Lavoro: utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro”; 

• Delibera n. 53 del 23 novembre 2006 del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali:  Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per 

finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati 

(G.U. 7/12/2006, n. 285.);  

• Provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali:  “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con 

strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore 

di sistema” (G.U. 24/12/2008, n. 300); 

• Provvedimento del 12 febbraio 2009 del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali:  “Proroga delle misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti 

effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di 

amministratore di sistema” (G.U. 24/02/2009, n. 45); 

• Delibera n. 37 del 16 dicembre 2009 del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali: Del. “Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di 

lavoro” (G.U. 18/01/2010, n. 13); 

• UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 “Tecnologia delle informazioni - Tecniche di 

sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti”. 

4 DEFINIZIONI 

• Sicurezza informatica: misure di carattere organizzativo e tecnologico tese ad 

assicurare a ciascun utente autorizzato tutti e soli i servizi previsti per quell’utente, 

nei tempi e nelle modalità previste. Il raggiungimento della disponibilità dipende da 

diversi fattori che interferiscono tra utente e sistema, quali: robustezza del 

software di base e applicativo, affidabilità delle apparecchiature e degli ambienti in 

cui essi sono collocati. Devono essere adottare misure tali da fare in modo che il 

sistema informatico sia in grado di impedire l’alterazione diretta o indiretta delle 

informazioni, da parte di utenti non autorizzati così come da eventi accidentali; 

deve inoltre impedire l’accesso abusivo ai dati. 

• Misure minime di sicurezza: il complesso delle misure tecniche, informatiche, 

organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello 

minimo di protezione ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

• Amministratore di Sistema: figura professionale finalizzata alla gestione e alla 

manutenzione di un impianto di elaborazione o delle sue componenti sistema 

informatico aziendale). Ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione 

dei Dati Personali (27 novembre 2008), vengono, però, considerati amministratori 

di sistema anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla 
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protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e 

di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi; 

• Posta elettronica: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi 

attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in 

rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha 

preso conoscenza. 

5 RESPONSABILITA’ E SOGGETTI COINVOLTI 

Ai fini della gestione della sicurezza del Sistema Informatico, CASA ATC SERVIZI
prevede le seguenti figure (soggetti coinvolti) a cui spettano le rispettive responsabilità 

sotto indicate. 

SOGGETTI COINVOLTI RESPONSABILITA’ 
Amministratore di Sistema 
- AdS 

• gestione e manutenzione dell’impianto di elaborazione e 
delle sue componenti (definizione delle richieste di 
assistenza); 

• gestione delle banche dati, delle reti ed apparati di 
sicurezza, dei sistemi software, etc…; 

• gestione delle attività di controllo sul Sistema 
Informatico; 

Fornitori di servizi 
informatici (outsourcing) 

• predisposizione e manutenzione dei servizi informatici 
aziendali:  
o gestione dei PC CLIENT (HW e SW);  
o gestione dei SERVER (HW e SW); 

• rispetto dei principi generali e specifici di comportamento 
relativi alla predisposizione e manutenzione dei servizi 
informatici aziendali; 

Utenti dei servizi 
informatici 

• utilizzo dei servizi informatici aziendali; 

• rispetto dei principi generali e specifici di comportamento 
relativi all’uso consapevole dei servizi informatici 
aziendali; 

Di seguito si riporta l’Organigramma relativo ai soggetti coinvolti nel Sistema Informatico: 

Organigramma del Sistema Informatico 
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I fornitori di servizi informatici sono, allo stato attuale, presentati nell’ALL.01: Elenco dei 
fornitori di servizi informatici. 

Le tipologie di contratto sono diverse: contratto annuale; a progetto, su ordine, a chiamata 
con monte ore definito (interventi spot e programmati); contratto di licenza. 

6 STRUTTURA 

La struttura del Sistema Informatico è suddivisa in: 

• Hardware (HW) a cui appartengono i PC CLIENT (Desktop e Notebook), i 

SERVER, le reti locali LAN (Local Area Network); 

• Software (SW) di base a cui appartengono i sistemi operativi, i software per lo 

sviluppo di applicazioni (compilatori, gestori di data base, di rete e simili) e i 

software di controllo delle prestazioni; SW applicativi a cui appartengono i 

software acquistati da terze parti o sviluppati all’interno dell’azienda ed utilizzati, 

dagli utenti per gestire determinati processi aziendali. 

6.1 STRUTTURA HARDWARE  

6.1.1 Architettura della rete aziendale 

6.1.1.1 Tipologia e configurazione del Firewall 

Si è scelto di proteggere la rete interna aziendale attraverso due firewall perimetrali 

(CISCO – HW e INRETE – SW). 

E’ inoltre presente un sistema proxy (Application Layer Firewall). 

6.1.1.2 Canali VPN 

Sono presenti ed utilizzabili canali di ingresso al sistema informatico aziendale: tunnel 

VPN (Virtual Private Network) con necessaria autorizzazione e sistema di comunicazione 

crittografata (vedi ALL.02: Elenco utenti VPN): i suddetti canali sono percorribile 

dall’esterno verso CASA ATC SERVIZI S.r.l. 

E’ presente la funzione NAT - Network Address Translation (traduzione degli indirizzi di 

rete), che può contribuire a rendere inaccessibili i calcolatori sulla rete interna. 

6.1.1.3 Schema della rete aziendale LAN 

Per la visualizzazione dell’architettura HW della rete di CASA ATC SERVIZI si rimanda ai 

documenti: ALL.03_Disciplinare tecnico sulla sicurezza; ALL.04_Il Sistema Informativo 

A.T.C.; ALL.05_Misure adottate presso la Server Farm. 

La rete aziendale di CASA ATC SERVIZI è composta da SERVER e PC CLIENT 

(Desktop e Notebook): le caratteristiche della rete aziendale, per i singoli computer, sono 

raccolte in specifici file estrapolati dai PC mediante apposito SW, all’interno dei quali 

vengono evidenziate informazioni sull’HW (serial number, processore, scheda di rete, IP, 

gateway,…), sugli aggiornamenti del Sistema operativo nonché  sui SW installati. 
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6.1.1.4 Gestione degli IP (Internet Protocol) 

Tutti i PC e i Server di CASA ATC SERVIZI sono collegati alla rete aziendale (LAN) 

mediante uno schema “a stella”.  

L’assegnazione degli indirizzi ai server e ai dispositivi connessi in rete è gestita in modo 

statico (DHCP); per la visualizzazione degli specifici indirizzi IP si rimanda ai documenti 

allegati al documento ALL.03_Disciplinare tecnico sulla sicurezza; in particolare si verifica 

il censimento dei Client attraverso l’applicativo GFI LanGuard. 

Si riportano di seguito i livelli associati agli IP: 

• per le applicazioni: DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, DNS, BGP; 

• per il trasporto: TCP, FTP; 

• per l’internetworking: IPv4, IPSec; 

• per il collegamento: Ethernet (LAN), HSDPA, MPLS. 

Al fine di rendere i calcolatori della rete LAN inaccessibili dalla rete Internet, a cui sono 

connessi, è stata predisposta la funzione NAT (Network Address Translation). 

6.1.2 Configurazione base HW 

La configurazione base dei PC CLIENT (Desktop e Notebook) e SERVER e la loro 
caratteristica tipologia di connessione è indicata negli allegati al documento 
ALL.03_Disciplinare tecnico sulla sicurezza. 

In particolare, i SERVER sono isolati in un apposito locale chiuso e tenuti a temperatura 

costante non superiore a 22°C. L’alimentazione avviene attraverso un gruppo di continuità 

che interviene in caso di interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, per un tempo 

sufficiente ad effettuare lo spegnimento. I server sono sempre disponibili (7 giorni su 7, 

24 ore su 24). 

6.1.3 Variazione delle configurazione base HW  

Le variazione della configurazione base, sia dei PC CLIENT che del SERVER, sono 

legate esclusivamente alla sostituzione di un componente HW eventualmente difettoso e 

obsoleto: 

• sostituzione PC CLIENT (Desktop e Notebook): obsolescenza o rottura; 

• spostamenti di postazione per gli utenti (raramente per CASA ATC SERVIZI, 

frequente per i Clienti); 

• sostituzione HD, alimentatori, scheda di rete. 

I soggetti autorizzati alla modifica della configurazione base HW sono direttamente 

indicati dall’Amministratore di Sistema (AdS). 

Al fine di poter avere traccia degli interventi, nell’archivio delle fatture dei fornitori sono 

opportunamente (in ordine cronologico o in faldone specifico) conservati i rapporti tecnici 
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firmati con le specifiche attività di manutenzione ed eventuale modifica della 

configurazione base HW ad opera dei soggetti espressamente autorizzati dall’AdS.  

Le attività di assistenza e manutenzione HW sono valutate in relazione alla singola 

situazione a cui seguono le dovute misure scelte direttamente dall’AdS: per l’assistenza di 

HW in garanzia ci si rivolge direttamente al fabbricante mentre per l’HW fuori garanzia 

interviene  

6.2 STRUTTURA SOFTWARE 

6.2.1 Configurazione base SW 

I PC Desktop ed il Notebook (CLIENT) posseggono la configurazione SW base indicata 
negli allegati al documento ALL.03_Disciplinare tecnico sulla sicurezza e ALL.08_Data 
Protection Manager. 

Salvo specifiche eccezioni, gli utenti non sono abilitati all’installazione dei SW; in 

particolare, l’installazione dei SW con licenza è a cura dell’AdS o di personale 

direttamente indicato da AdS. 

Su di uno specifico SERVER in sede è installato il software gestionale utilizzato per le 

attività aziendali, con esclusione della rilevazione delle presenze del personale, gestione 

farmacie, cimitero e pubblicità; il software è strutturato in aree separate per la gestione 

delle differenti attività da parte delle diverse tipologie di utenti.  

6.2.2 Variazione della configurazione base SW 

Le azioni di variazione della configurazione base dei software presenti su PC CLIENT e 

SERVER sono aggiornamenti del software e installazione di patch di sicurezza (correzioni 

del software): per il server SW gestionale è programmato un piano di sviluppo del SW in 

relazione alle esigenze verificate (con incontri mediamente due volte all’anno). 

I soggetti autorizzati alla modifica della configurazione base SW sono direttamente 

indicati dall’Amministratore di Sistema (AdS). 

Al fine di poter avere traccia degli interventi, nell’archivio delle fatture dei fornitori sono 

opportunamente (in ordine cronologico o in faldone specifico) conservati i rapporti tecnici 

firmati con indicazione delle specifiche attività di manutenzione ed eventuale modifica 

della configurazione base SW ad opera dei soggetti espressamente autorizzati dall’AdS.  

Non devono essere apportate modifiche a tale configurazione dagli utilizzatori se non 

espressamente concordate con l’AdS per i SW.  

L’utilizzatore potrà installare a suo carico, in aggiunta ai SW standard, con 

l’autorizzazione dell’AdS, prodotti utilizzati correntemente e regolarmente acquistati per lo 

svolgimento delle normali funzioni (Acrobat, Autocad, etc….). 
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Le attività di assistenza e manutenzione SW sono valutate in relazione alla singola 

situazione a cui seguono le dovute misure scelte direttamente dall’AdS. 

7 GESTIONE DEGLI UTENTI 

7.1 POLICY UTENTE E PSW 
La sicurezza all’accesso delle informazioni è garantita da due livelli di protezione (account 

WIN; SW gestionale).  

Per connettersi al sistema operativo l’utente digita la propria password (PSW).  

Per l’accesso al SW gestionale è necessaria un’autenticazione a parte.  

La validità delle password scade dopo 60 giorni (ovvero un tempo inferiore a quello 

massimo previsto per legge) ed è richiesta una nuova PSW con lunghezza di almeno 8 

caratteri. La nuova password non potrà essere identica alle ultime due utilizzate. 

La gestione e la diffusione delle autorizzazioni (username e password) è di competenza 

dell’Amministratore di Sistema (AdS). 

CASA ATC SERVIZI, in relazione ai seguenti argomenti, rispetta la politica definita nei 

“Documento Programmatici sulla Sicurezza” (ALL.03_Disciplinare tecnico sulla sicurezza; 

ALL.04_Il Sistema Informativo A.T.C.; ALL.05_Misure adottate presso la Server Farm) 

ove sono indicate in particolare le figure di riferimento responsabili: il Titolare del 

trattamento dei dati personali; il Responsabile del trattamento dei dati personali; 

l’Amministratore di Sistema. 

Il trattamento dei dati personali da parte dei responsabili e degli incaricati dovrà sempre 

avvenire nel rispetto delle norme di legge (D.Lgs. 196/2003).  

Quale ulteriore strumento di diffusione, agli interessati, dei comportamenti da mantenere 

nell’uso della posta elettronica e della rete internet si fa riferimento allo specifico allegato: 

Ordine di servizio, ALL.06_utilizzo sistemi informatici.   

7.2 TRACCIATURA DEI LOG PER GLI UTENTI 
In CASA ATC SERVIZI non sono presenti log, ad eccezione dei log di sistema operativo.  

Le regole per la tracciabilità degli accessi ai server sono definite nei “Documento 

Programmatici sulla Sicurezza” (ALL.03_Disciplinare tecnico sulla sicurezza; ALL.04_Il 

Sistema Informativo A.T.C.; ALL.05_Misure adottate presso la Server Farm). La gestione 

della tracciatura dei suddetti log, di accesso da parte degli utenti, è a cura dell’AdS.  

Gli utenti possono accedere al sistema operativo e, se abilitati, al SW gestionale. 

Vengono tracciati i log relativi all’avvio delle macchine e all’ingresso in alcuni data base.  

7.3 GESTIONE INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
I Dipendenti che utilizzano la posta elettronica e la rete Internet per l’espletamento delle 

proprie funzioni all’interno dell’Azienda sono stati informati sulle modalità di utilizzo dei 

suddetti strumenti informatici e su quelle con cui possono essere effettuati i controlli 

eseguiti da AdS (vedi allegato Ordine di servizio, ALL.06_utilizzo sistemi informatici).   
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8 GESTIONE DEGLI ARCHIVI E DOCUMENTAZIONE 

8.1 ARCHIVI DI BACK-UP, POSIZIONE E RESPONSABILITÀ 

La copia di back-up dei dati presenti in azienda può essere depositata: 

a. in cassaforte ignifuga. 

I dati, gestiti dalle varie applicazioni, vengono regolarmente salvati su dispositivo di back-

up tramite apposita applicazione.  

Per maggiore dettaglio sulle attività di back-up si vedano gli allegati al documento 

ALL.03_Disciplinare tecnico sulla sicurezza. 

Il trattamento dei dati, gestione e archiviazione degli stessi, avviene sia nelle sedi e luoghi 

di lavoro di CASA ATC SERVIZI sia presso i collaboratori esterni (fornitori di servizi 

contabili, etc…).  

Gli uffici sono dislocati all’interno dell’area aziendale e ivi si trovano gli strumenti 

informatici utilizzati per la gestione e l’archiviazione dei suddetti dati. L’accesso agli uffici 

è controllato, per i visitatori esterni, attraverso suoneria d’ingresso all’esterno del cancello 

dove è attivo un impianto di video-sorveglianza che vigila sulle aree esterne. 

L’accesso alle specifiche cartelle (archiviate in file sharing) è espressamente autorizzato 

dal Titolare del Trattamento dei Dati. 

8.2 SUPPORTI REMOVIBILI 

La gestione dei supporti removibili aziendali è legata principalmente all’attività di 

trasferimento dati dall’esterno verso l’interno e trasferimento interno. 

Se non espressamente autorizzati, è permesso a terzi l’utilizzo di supporti removibili sugli 

apparati aziendali (Desktop, Notebook e SERVER) solo sotto il presidio costante di un 

dipendente di CASA ATC SERVIZI.
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9 GESTIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA 

9.1 GESTIONE DEI FORNITORI DEI SERVIZI INFORMATICI 

I fornitori dei servizi informatici di CASA ATC SERVIZI devono essere qualificati e noti, 

condividere e sottoscrivere i principi generali di comportamento indicati nel Codice Etico. 

Le attività di assistenza e manutenzione svolte dai fornitori selezionati sono raccolte in 

opportuno archivio e direttamente consultabili dall’AdS. La Società CASA ATC SERVIZI
terrà sotto controllo le attività dei fornitori predisponendo adeguati controlli specifici: la 

pianificazione e l’attuazione dei suddetti controlli sarà a cura dell’AdS. 

9.2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA RETE AZIENDALE 

Il servizio di assistenza, con intervento on-site, è direttamente a cura dei rispettivi 

produttori/distributori delle parti costituenti la rete aziendale (PC CLIENT e SERVER) nei 

termini del contratto di garanzia ed entro la data di scadenza della stessa. 

Su richiesta di CASA ATC SERVIZI vengono eseguiti interventi specifici di assistenza e 

manutenzione della rete aziendale da parte del fornitore incaricato, quando non coperti 

dalla garanzia dei produttori. 

9.3 ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE 

Su richiesta di CASA ATC SERVIZI vengono eseguiti interventi specifici di assistenza e 

manutenzione del software gestionale da parte del fornitore incaricato. 
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10 GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

10.1 CROSS REFERENCE (ARTT. 231 > IPOTESI DI REATO > § MGSI) 
Nella seguente cross reference sono presentati i collegamenti principali fra le tipologie dei 

reati commissibili (ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.), le ipotesi di reato più probabili ed i 

paragrafi del presente “Manuale per la Gestione della Sicurezza Informatica” (MGSI) 

all’ultimo stato di revisione:  

Reato 
specifico 

Argomento Ipotesi di reato Azioni messe in atto per impedire la 
commissione del reato specifico (§ MGSI) 

A
rt

.2
4
-b

is
 –

 D
.L

g
s
. 
2
3
1
/2

0
0
1
 

Art.615-ter 
c.p. 

Accesso abusivo 
ad un sistema 
informatico o 
telematico 

Va sottolineato come il reato in esame si realizzi 
soltanto se il sistema informatico che si viola sia 

provvisto di adeguata protezione. La protezione 
manifesta infatti la volontà del titolare di inibire a terzi 
l’accesso al sistema e la violazione di essa rende il 
comportamento illecito. 

• Violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per 

acquisire a scopo di spionaggio industriale la 
documentazione relativa ai loro prodotti/progetti. Tale 
condotta assume particolare rilievo per gli enti la cui 
attività è basata su brevetti/disegni. 

• Accesso abusivo a sistemi target (di concorrenti o di 

enti presso i quali si suppone siano registrate 

determinate informazioni) allo scopo di acquisire 
informazioni (es. costi di produzione del cliente) utili a 
elaborare e implementare strategie di marketing o altro 
(es. recruiting, conoscere portafoglio clienti). 

• Accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di 

modificare le informazioni sul proprio conto registrate 

su tali sistemi. 

• Manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come 

risultato dei processi di business allo scopo di produrre 
un bilancio falso. 

• Accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure 

di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per 
attivare ordini non richiesti dalla clientela. 

• Accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste 

paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino. 

• Creazione di utenze non autorizzate e consegna delle 

corrispondenti credenziali al personale interno 
all’azienda, in violazione delle procedure di 
autenticazione e autorizzazione informatica, in modo da 
rendere possibili accessi abusivi 

• Accesso in generale a sistemi per ottenere vantaggi 

personali e/o aziendali o per creare danni a terzi 

§ 6.1.1 - Architettura della rete aziendale; 

§ 6.1.3 - Variazione delle configurazione base HW; 

§ 6.2.2 - Variazione della configurazione base SW; 

§ 7 - Gestione degli utenti; 

§ 8.2 - Supporti removibili; 
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Reato 
specifico 

Argomento Ipotesi di reato Azioni messe in atto per impedire la 
commissione del reato specifico (§ MGSI) 
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Art.615-
quater c.p.

Detenzione e 
diffusione 
abusiva di codici 
di accesso a 
sistemi 
informatici o 
telematici 

• Detenzione ed utilizzo di password di accesso a 

server e siti/portali internet e di enti concorrenti, pubblici 
o privati, al fine di acquisire informazioni riservate 

• Detenzione e utilizzo di password per accedere a 

servizi cui non si avrebbe diritto 

• Detenzione ed utilizzo di password di accesso alle 

caseIlle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare 

le attività svolte nell’interesse dell’azienda 

§ 7 - Gestione degli utenti; 
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Art.615-
quinquies 
c.p. 

Diffusione di 
apparecchiature, 
dispositivi o 
programmi 
informatici diretti 
a danneggiare o 
interrompere un 
sistema 
informatico o 
telematico 

• Danneggiamento delle infrastrutture tecnologiche dei 

concorrenti al fine di impedirne l’attività o di 

danneggiarne l’immagine. 

• Violazione dei sistemi su cui i concorrenti conservano 

la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti 
allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un 
vantaggio competitivo. 

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

aziendali causato mediante la diffusione di virus o altri 
programmi malevoli (virus, worm, ecc.) commessa da 
utenti che utilizzano la rete o i sistemi di posta 
elettronica aziendali 

• Danneggiamento di informazioni , dati, programmi 

informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, 
anche concorrenti, commesso dal personale incaricato 

della loro gestione, nello svolgimento delle attività di 
manutenzione e aggiornamento di propria competenza 

§ 6.1.1 - Architettura della rete aziendale; 

§ 6.1.3 - Variazione delle configurazione base HW; 

§ 6.2.2 - Variazione della configurazione base SW; 

§ 9.2 - Assistenza e manutenzione della rete 

aziendale; 

§ 9.3 - Assistenza e manutenzione del SW 

gestionale; 

Art.617-
quater c.p.

Intercettazione, 
impedimento o 
interruzione 
illecita di 
comunicazioni 
informatiche o 

telematiche 

• Intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti 

concorrenti in particolare nella partecipazione a gare di 
appalto di fornitura svolte su base elettronica (e-
marketplace) per evitare che i concorrenti possano 
presentare al compratore un’offerta migliore ovvero 
anche per conoscere l’entità dell’offerta del concorrente 

stesso, qualora essa non sia in chiaro (tale tipologia di 
gestione degli acquisti/gare è frequente nell’ambito 
della PA). 

• Impedimento/interruzione di una comunicazione al 

fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o 
l’offerta per la partecipazione ad una gara. 

• Intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra 

più parti al fine di veicolare informazioni false o 
comunque alterate, ad esempio per danneggiare 
l’immagine di un concorrente. 

• Intercettazione o impedimento di comunicazioni 

informatiche o telematiche e installazione di 
apparecchiature atte ad intercettare ed impedire 
comunicazioni informatiche commessi dal personale 
incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi 
componenti l’infrastruttura di rette aziendale. 

§ 6.1.1 - Architettura della rete aziendale; 

§ 6.1.3 - Variazione delle configurazione base HW; 

§ 6.2.2 - Variazione della configurazione base SW; 

§ 8.2 - Supporti removibili; 

§ 9.2 - Assistenza e manutenzione del SW 

gestionale; 

§ 9.3 - Assistenza e manutenzione della rete 

aziendale; 

Art.617-
quinquies 
c.p. 

Installazione di 
apparecchiature 
atte ad 
intercettare, 
impedire o 
interrompere 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Ipotesi di reato come “Art.617-quater c.p.” § 6.1.1 - Architettura della rete aziendale; 

§ 6.1.3 - Variazione delle configurazione base HW; 

§ 8.2 - Supporti removibili; 

§ 9.2 - Assistenza e manutenzione della rete 

aziendale; 
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Reato 
specifico 

Argomento Ipotesi di reato Azioni messe in atto per impedire la 
commissione del reato specifico (§ MGSI) 
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Art.635-
bis c.p. 

Danneggiament
o di 
informazioni, 
dati e 
programmi 
informatici 

Ipotesi di reato come “Art.615-quinquies c.p.” § 6.1.1 - Architettura della rete aziendale; 

§ 6.1.3 - Variazione delle configurazione base 

HW; 

§ 6.2.2 - Variazione della configurazione base 

SW; 

§ 7.2 - Tracciatura dei log per gli utenti; 

§ 9.2 - Assistenza e manutenzione della rete 

aziendale; 

§ 9.3 - Assistenza e manutenzione del SW 

gestionale; 

Art.635-ter 
c.p. 

Danneggiament
o di 
informazioni, 
dati e 
programmi 
informatici 
utilizzati dallo 
Stato o da altro 
ente pubblico o 
comunque di 
pubblica utilità 

• Danneggiamento, distruzione o manomissione di 

documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati 
presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.) da 
parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in 
procedimenti o indagini giudiziarie. 

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal 
personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti. 

§ 6.1.1 - Architettura della rete aziendale; 

§ 6.1.3 - Variazione delle configurazione base 

HW; 

§ 6.2.2 - Variazione della configurazione base 

SW; 

§ 7.2 - Tracciatura dei log per gli utenti; 

§ 9.2 - Assistenza e manutenzione della rete 

aziendale; 

§ 9.3 - Assistenza e manutenzione del SW 

gestionale; 
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Art.635-
quater c.p.

Danneggiament
o di sistemi 
informatici o 
telematici 

• Danneggiamento di imprese operanti nel settore dell’e-

commerce, di siti web dei concorrenti, sia pubblici che 
privati, per arrecare loro un danno. 

§ 6.1.3 - Variazione delle configurazione base 

HW; 

§ 6.2.2 - Variazione della configurazione base 

SW; 

§ 7.2 - Tracciatura dei log per gli utenti; 

§ 9.2 - Assistenza e manutenzione della rete 

aziendale; 

§ 9.3 - Assistenza e manutenzione del SW 

gestionale; 

Art.635-
quinquies 
c.p. 

Danneggiament
o di sistemi 
informatici o 

telematici di 
pubblica utilità 

Ipotesi di reato come “Art.635-quater c.p.” § 6.1.3 - Variazione delle configurazione base 

HW; 

§ 6.2.2 - Variazione della configurazione base 

SW; 

§ 7.2 - Tracciatura dei log per gli utenti; 

§ 9.2 - Assistenza e manutenzione della rete 

aziendale; 

§ 9.3 - Assistenza e manutenzione del SW 

gestionale; 
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Art. 513 
c.p. 

Turbata libertà 
dell'industria o 

del commercio 

Si identificano condotte che potrebbero essere definite 
bagatellari, come piccoli disservizi realizzati al solo scopo 

di turbare altri soggetti sul mercato, indicate come una 
delle forme più elementari di aggressione al sistema 
economico. 

La condotta dell’agente deve essere concretamente 
idonea a turbare o impedire l’esercizio di un’industria o di 
un commercio. 

L’impedimento può essere anche temporaneo o parziale e 

può verificarsi anche quando l’attività di impresa non sia 
ancora iniziata ma sia in preparazione.  

La turbativa, invece, deve riferirsi ad un’attività già iniziata 
e deve consistere nell’alterazione del suo regolare e libero 
svolgimento. 

§ 6.1.1 - Architettura della rete aziendale; 

§ 6.1.3 - Variazione delle configurazione base 

HW; 

§ 6.2.2 - Variazione della configurazione base 

SW; 

§ 7.2 - Tracciatura dei log per gli utenti; 

§ 9.2 - Assistenza e manutenzione della rete 

aziendale; 

§ 9.3 - Assistenza e manutenzione del SW 

gestionale; 
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Reato 
specifico 
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commissione del reato specifico (§ MGSI) 
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Art. 640-
ter c.p. 

Frode informatica Le condotte fraudolenti poste in essere attraverso tale 
reato sono tre: 

1. la prima consiste nell’alterazione del funzionamento 
del sistema informatico o telematico, ossia in una 
modifica del regolare svolgimento di un processo di 
elaborazione o di trasmissione dati; la alterazione 
provoca i suoi effetti materiali sul sistema informatico o 
telematico. 

2. la seconda coincide con l’intervento, senza diritto, con 
qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi 
contenuti nel sistema, e pertanto ogni forma di 
interferenza diversa dall’alterazione del funzionamento 
del sistema. L’intervento senza diritto ha per oggetto i 
dati, le informazioni o i programmi. Solitamente questa 
seconda condotta rappresenta la modalità attraverso cui 
viene realizzata la alterazione del sistema informatico. 

3. intervento sulle informazioni, ovvero sulle correlazioni 
fra i dati contenuti in un elaboratore o in un sistema. 

La alterazione può cadere sia sul programma, facendo 
compiere al computer operazioni in modo diverso da 
quelle programmate ( ad es. cambiando la funzione dei 
tasti di addizione e/o di sottrazione), così come può avere 
ad oggetto le informazioni contenute nel sistema 
informatico. 

Oggetto della alterazione resta comunque il dato. 

In entrambi i casi, comunque, il bene giuridico offeso è il 
patrimonio, di qui la collocazione del delitto di frode 
informatica tra i reati contro il patrimonio. 

Il phishing è una forma di truffa via internet con la quale 
gli aggressori cercano di ingannare gli utenti spingendoli 

a divulgare informazioni personali sensibili attraverso 
email fraudolente che imitano lo stile e i loghi di banche o  

istituti di credito. 

Tale truffa solitamente ha come campo di azione le 

banche e l’e-commerce e può essere perpetrata in due 
modalità: 

a. l’utilizzo di tecniche di “Social Engineering”, quindi 
mediante telefonate o lettere fraudolente che mirano a 
ingannare l'ignaro destinatario per estorcere informazioni 

sensibili. 

b. con l’aiuto della tecnologia, allorché sii inserisce nel 

sistema operativo un software malevolo chiamato trojan 
che può includere una Keylogger. La pericolosità di 
questi programmi messi insieme è notevole. Il Keylogger, 
per definizione, registra tutte le attività svolte dal 

computer infetto, compresi tutti i tasti digitati, mentre il 
trojan permette di creare un “tunnel” tra il computer 
infetto e il creatore del software stesso. In questo modo 
l'”attaccante” vede tutto ciò che il computer infetto fa, 

compresi i tasti che digita scoprendo: credenziali, 
password ecc. 

§ 6.1.1 - Architettura della rete aziendale; 

§ 6.1.3 - Variazione delle configurazione base 

HW; 

§ 6.2.2 - Variazione della configurazione base 

SW; 

§ 7 - Gestione degli utenti; 

§ 8 - Gestione degli archivi e documentazione; 

§ 9.2 - Assistenza e manutenzione della rete 

aziendale; 

§ 9.3 - Assistenza e manutenzione del SW 

gestionale; 
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10.2 PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE 

L’utilizzo e la gestione del Sistema Informatico e del patrimonio informativo sono attività 

imprescindibili per l’espletamento del business aziendale e contraddistinguono la maggior 

parte dei processi della Società. 

Il Sistema Informatico, utilizzato dalla Società, per l’espletamento di adempimenti verso la 

Pubblica Amministrazione prevede il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti, 

ovvero la connessione diretta con gli stessi. 

Le procedure interne della società ed i processi aziendali sono guidate da principi di 

sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica e da adeguate attività di 

controllo, per un adeguato presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi 

informatici e del patrimonio informativo in coerenza con la normativa vigente. 

Più in particolare, fatti salvi i requisiti di sicurezza propri del software della Pubblica 

Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza utilizzati, i principi di sicurezza organizzativa, 

comportamentale e tecnologica, nonché il sistema di controllo a presidio dei descritti 

sistemi informatici e del patrimonio informativo della società si deve basare sui seguenti 

fattori: 

• livelli autorizzativi: definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei 

processi, incidono sui sistemi informatici e sul patrimonio informativo della società. 

In particolare: 

- la gestione delle abilitazioni deve avvenire tramite la definizione di “profili di 

accesso” in ragione delle funzioni svolte all’interno della Società; 

- le variazioni al contenuto dei profili devono essere eseguite dalle funzioni 

deputate al presidio della sicurezza logica, su richiesta delle funzioni 

interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le 

abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative 

coperte; 

- ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo in relazione al 

proprio ruolo aziendale. In caso di trasferimento o di modifica dell’attività 

dell’utente, deve essere riattribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo 

ruolo assegnato; 

• segregazione dei compiti: devono essere assegnati distinti ruoli e responsabilità di 

gestione della sicurezza delle informazioni. In particolare: 

- devono essere attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli 

ambiti di indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di 

implementazione, di esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la 

tutela del patrimonio informativo aziendale; 

- devono essere attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di 

sicurezza alle funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono il Sistema 

Informatico; 

- devono essere definite le responsabilità ed i meccanismi atti a garantire la 

gestione di eventi di sicurezza anomali e delle situazioni di emergenza e crisi; 

- devono essere attribuite precise responsabilità della predisposizione, 

validazione, emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni 

aziendali distinte da quelle incaricate della gestione; 
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- le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle 

procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza 

del software devono essere organizzativamente demandate a funzioni 

differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio 

continuativo sul processo di gestione e utilizzo del Sistema Informatico; 

- devono essere attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di 

sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso 

terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter 

autorizzativo; 

• attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo del Sistema Informatico e del 

patrimonio informativo devono essere assoggettate ad una costante attività di 

controllo. In particolare la suddetta attività si esplica: 

- attraverso l’utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, 

salvaguardandone la riservatezza, l’integrità e la disponibilità con particolare 

riferimento al trattamento dei dati personali; 

- tramite l’adozione, per l’insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni 

di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che 

assicurino la predetta continuità anche a fronte di situazioni di emergenza. 

10.2.1 Attività di controllo 

Le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità 

delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che 

hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche 

apportate. 

I controlli previsti, declinati dalle relative policy interne, si basano sulla definizione di 

specifiche attività finalizzate alla gestione nel tempo anche degli aspetti inerenti alla 

protezione del patrimonio informativo, quali: 

• la definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza; 

• la definizione di una metodologia di analisi dei rischi ai quali è soggetto il 

patrimonio informativo da applicare a processi ed asset aziendali, stimando la 

criticità delle informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e 

disponibilità; 

• l’individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio 

rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza 

stabiliti; 

• l’adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una 

maggiore sensibilità; 

• la predisposizione e l’aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne 

nel tempo l’applicabilità, l’adeguatezza e l’efficacia; 

• i controlli sulla corretta applicazione ed il rispetto della normativa definita. 

  

Di seguito sono riportate le principali attività di controllo in relazione agli specifici 

riferimenti. 
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Attività di controllo con riferimento alla sicurezza fisica: 

• protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da 

scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset

informativi. 

Attività di controllo con riferimento alla sicurezza logica: 

• identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti; 

• autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti; 

• previsione di tecniche, in base all’importanza dei dati, crittografiche e di firma 

digitale per garantire la riservatezza, l’integrità e il non ripudio delle informazioni 

archiviate o trasmesse. 

Attività di controllo con riferimento all’esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e 

reti: 

• previsione di una separazione degli ambienti nei quali i sistemi e le applicazioni 

sono installati, gestiti e manutenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro 

integrità e disponibilità; 

• predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle 

configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto 

e sicuro svolgimento delle attività; 

• previsione di misure per le applicazioni in termini di installazione, gestione 

dell’esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il 

mantenimento della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle 

informazioni trattate; 

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

obsoleti; 

• pianificazione e gestione dei salvataggi di software, dati e delle configurazioni di 

sistema; 

• gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel 

tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo 

sull’utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in 

dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, 

riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimuovibili di 

memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o 

accessi non autorizzati; 

• monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di 

raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l’individuazione e la 

prevenzione di azioni non conformi; 

• prevenzione da software dannoso tramite sia opportuni strumenti e funzioni 

adeguate (tra cui i sistemi antivirus), sia l’individuazione di responsabilità e 

procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e 

modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software 

potenzialmente dannoso; 

• formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio 

delle informazioni tramite posta elettronica e siti web; 
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• adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di 

telecomunicazioni e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura 

circolazione delle informazioni; 

• previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e 

cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle 

soluzioni; 

Attività di controllo con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni: 

• individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione 

delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di 

riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli 

ambiti e delle modalità di utilizzo, dell’integrazione con i sistemi esistenti e del 

rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa interna; 

• previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle 

applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento 

agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni 

all’applicazione, per l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione. 

Attività di controllo con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza: 

• previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva 

segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno 

generato e prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati. 

Tracciabilità del processo sia a livello di Sistema Informatico sia in termini documentali: 

• il processo decisionale, con riferimento all’attività di gestione e utilizzo del Sistema 

Informatico, è garantito dalla tracciabilità a sistema; 

• tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le 

operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, 

variazioni dei profili utente), con particolare riguardo all’operato di utenze con 

privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di 

log file); 

• tutti i transiti in ingresso e in uscita degli accessi alle zone riservate, del solo 

personale che ne abbia effettiva necessità previa debita autorizzazione, sono 

rilevati tramite appositi meccanismi di tracciatura; 

• è prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi 

vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle 

motivazioni delle scelte effettuate. Ciascuna funzione è responsabile 

dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di sua 

competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

11 DIFFUSIONE DEL MANUALE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

Del presente Manuale per la Gestione della Sicurezza Informatica (MGSI), redatto 

dall’AdS (Amministratore di Sistema), ne viene distribuita copia al Responsabile Sistemi 

Informativi (Titolare del Trattamento dei Dati), ai membri dell’OdV (Organismo di 

Vigilanza), costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e ai membri del CdA (Consiglio di 

Amministrazione) di CASA ATC SERVIZI.  


