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Descrizione 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

Il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “Decreto” o il “D.Lgs. 231/01”) ha introdotto 
nell’ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio “da persone che rivestono funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. “posizione apicale”) 
ovvero da “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi” (c.d. “posizione subordinata” o “posizione 
sottoposta all’altrui direzione”) (art. 5 del Decreto). Nell’intento di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, il 
Legislatore ha previsto l’esclusione della responsabilità delle società e degli enti nel caso in cui questi abbiano adottato ed 
efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Il modello di organizzazione e di gestione (di seguito anche il “Modello”) assolve alla funzione di assicurare un sistema 
integrato di controlli e di procedure volte a minimizzare il rischio di commissione di reati e illeciti nel contesto aziendale, 
rappresentando altresì uno strumento di comunicazione verso l’interno (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti 
all’altrui direzione) e l’esterno (investitori, terzi, creditori, collaboratori esterni) dei valori e dell’etica aziendale. 

Il sistema bancario, in generale, è sottoposto ad un sistema integrato di controlli (Collegio Sindacale, Società di Revisione, 
Audit Interno, Compliance & Antiriciclaggio, Risk, Dirigente Preposto) designato dalle Autorità di Vigilanza. In tale ambito, 
Dexia Crediop (di seguito anche la “Società” o la “Banca”) ha predisposto norme e controlli interni adeguati atti ad 
assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell’efficacia e della correttezza dei processi aziendali. 

Il Modello si inserisce ed integra tale complesso sistema allo scopo specifico di presidiare lo svolgimento delle attività che 
presentano astratti profili di rischio di compimento dei reati compresi nel perimetro del Decreto, attraverso protocolli 
procedurali ed elementi di controllo aventi lo scopo di prevenire comportamenti degli esponenti aziendali che possano 
porsi in contrasto con la normativa vigente o i principi etici cui Dexia Crediop si ispira. 

Il presente Modello è adottato sulla base delle Linee Guida dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
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Importante 

Compete alle Unità Organizzative aziendali richiamate nella presente trattazione, ognuna per le attività di propria 
competenza, monitorare e verificare il quadro normativo di riferimento, ricorrendo per le rispettive materie a Segreteria 
Generale e Legale e a Compliance & Antiriciclaggio, al fine di evitare che modifiche/abrogazioni/integrazioni delle varie 
fonti normative – se non recepite – possano generare rischi operativi. 

In presenza di tale evento le Unità Organizzative aziendali dovranno darne immediata comunicazione ad Risk via e-mail 
al seguente indirizzo: operationalrisk.security@dexia.com.  
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Riferiment i  normativi  - D.Lgs. 231/2001 

1. Presupposti della responsabilità amministrativa degli enti 

Il Decreto ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica”, adeguando in tal modo la normativa italiana alla disciplina comunitaria 
in materia1. 

Più in particolare, il Decreto prevede la responsabilità amministrativa di società ed associazioni con o senza personalità 
giuridica (di seguito anche “Enti”), per reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da: 

• persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una 
loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche 
di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi; 

• persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. 

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l’illecito ed è 
autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure 
nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia (art. 8 del Decreto). 

2. Le sanzioni 

Il Decreto prevede specifiche sanzioni a carico dell’Ente che sia riconosciuto responsabile dell’illecito amministrativo 
dipendente da reato rientrante tra quelli compresi nel Decreto stesso e successive sue modifiche e integrazioni.  

Si riportano qui di seguito le sanzioni applicabili: 

• sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, determinate attraverso un sistema basato su “quote” in numero non 
inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 
1.549. In caso di “Market Abuse”, qualora il prodotto o il profitto conseguito dall’Ente sia di rilevante entità, la sanzione 
è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto; 

• sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, quali, in particolare, l’interdizione 
dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o revoca delle 
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, l’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o 
servizi; 

• confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato; 

• pubblicazione della sentenza che applica la sanzione amministrativa. 

In particolare, le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto solo se ricorre almeno 
una delle seguenti condizioni: 1) l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da 
soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato 
è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 2) in caso di reiterazione degli illeciti. In luogo 
dell’applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell’attività dell’Ente da parte di un commissario 
giudiziale. 

Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere applicate all’Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere 
l’esistenza della responsabilità dell’Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno 
ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del D.Lgs. 
231/01). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale 
per la prosecuzione dell’attività qualora l’Ente presti un servizio di interesse per la collettività, ovvero l’interruzione della 
sua attività possa provocare rilevanti ripercussioni sull’occupazione. In tale ipotesi, il profitto eventualmente derivante dalla 
prosecuzione dell’attività è oggetto di confisca. 

Infine, l’inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile 
responsabilità amministrativa dell’Ente (art. 23 del D.Lgs.231/01). 

                                                 
1  Si ricordano, in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la 

Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri, 

la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. 
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3. La funzione del Modello  

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, l’Ente – pur in presenza di un reato commesso nel suo interesse o vantaggio da 
soggetti apicali o sottoposti – non risponde del connesso illecito amministrativo se dimostra che: 

• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di 
organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di proporne l’aggiornamento, sia stato 
affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

• le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello (ove si tratti 
di soggetti apicali); 

• non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

Il Decreto specifica, inoltre, che il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze: 

• individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati; 

• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione 
ai reati da prevenire; 

• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati; 

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza; 

• introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 

Il Modello deve prevedere altresì: 

• uno o più canali che consentano all’organo dirigente e all’Organismo di Vigilanza di presentare segnalazioni 
circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, 
o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione 
delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione 
della segnalazione; 

• almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza 
dell’identità del segnalante; 

• il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 
direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

• nel sistema disciplinare adottato dall’Ente, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, 
nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere 
denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro ed il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è 
nullo, così come nulli sono il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2013 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o 
discriminatoria adottata nei confronti del segnalante (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto).   

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici 
di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di 
concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei Modelli a prevenire i reati. 
Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal 
Ministero della Giustizia, sentita la Consob. 

4. Reati / Illeciti Amministrativi 

Allo stato, la responsabilità dell’Ente può sorgere solo in relazione alle seguenti tipologie di illeciti: 

1. reati ai danni della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)2; 

                                                 
2  Si tratta, più in dettaglio, dei seguenti illeciti: malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello 

Stato (art. 316 ter c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); frode informatica (art. 

640 ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); frode ai danni del Fondo europeo agricolo (introdotto dal D.lgs. 75/2020); concussione 

(art. 317. c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); circostanze 

aggravanti (art. 319 bis c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); 

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); pene per il corruttore (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 

europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);  traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); peculato 

(limitatamente al primo comma art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.); abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 
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2. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)3; 

3. delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)4; 

4. falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)5; 

5. delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1)6; 

6. reati societari (art. 25 ter)7; 

7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater)8; 

8. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)9; 

9. delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)10; 

                                                 
3  Si tratta, più in dettaglio, dei seguenti illeciti: falsificazione di documenti informatici (artt. 491 bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico (art. 615 ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. (art. 615 quater c.p.); diffusione 

di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies 

c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); installazione di 

apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinques c.p.); danneggiamento di 

informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o 

da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); 

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di 

certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.); violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, 

comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).  

4 Si tratta, più in dettaglio, dei seguenti illeciti: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis 

c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); associazione 

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, 

messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (artt. 1 

Legge 02/10/67, n. 895). 

5   Si tratta, più in dettaglio, dei seguenti illeciti: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 

(art.453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita 

di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di 

valori di bollo (art.460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta 

filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero 

di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). 

6  Si tratta, più in dettaglio, dei seguenti illeciti: turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza 

(art. 513 bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari 

non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati 

usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517 quater c.p.). 

7  Si tratta, più in dettaglio, dei seguenti illeciti: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità.(art. 2621 bis c.c.); false comunicazioni 

sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale 

ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.); 

operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.); formazione fittizia del capitale 

(art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla 

corruzione tra privati (art. 2365 bis); illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all’esercizio delle funzioni 

delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). 

8 Si tratta, più in dettaglio, dei seguenti illeciti: associazioni sovversive (art. 270 c.p.); eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.); assistenza 

agli associati (art. 270 ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); addestramento ad attività con 

finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Legge n. 153/2016, art. 270 

quinquies 1 c.p.); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies 

c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); atti di 

terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); sequestro a scopo di coazione (art. 

289 ter); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); cospirazione politica mediante accordo (art. 

304 c.p.); cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); assistenza ai partecipi 

di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1); danneggiamento 

delle installazioni a terra (L. n. 342/1976 art. 2); pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5); convenzione internazionale per la repressione del 

finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione New York del 9 dicembre 1999). 

9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.). 

10 Si tratta, più in dettaglio, dei seguenti illeciti: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600 bis 

c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.); 

iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione 

di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.); circostanze aggravanti (art. 602 ter c.p.); adescamento di 

minori (art. 609 undecies c.p.). 
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10. abusi di mercato (art. 25 sexies)11; 

11. omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)12; 

12. ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 
octies)13; 

13. delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies)14; 

14. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies)15; 

15. reati ambientali (art. 25 undecies)16; 

16. impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)17; 

17. reati transnazionali in materia di associazioni criminose, traffico di migranti, intralcio alla giustizia18; 

18. razzismo e xenofobia  (art. 25- terdecies) 19 

19. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di 
apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies) 20 

20. reati tributari (art.25-quinquiesdecies) 21 

21. contrabbando (art. 25-sexiedecies)22 

                                                 
11 Si tratta, più in particolare, dei seguenti illeciti: abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 TUF); manipolazione del mercato (art. 185 TUF); pene 

accessorie (art. 186 TUF); confisca (art. 187 TUF). 

12 Si tratta, più in particolare, dei seguenti illeciti: omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); sanzioni per il datore di 

lavoro e il dirigente (art. 55 D. Lgs. 81/2008). 

13 Si tratta, più in particolare, dei seguenti illeciti: ricettazione (art.648 c.p.); riciclaggio (art. 648 bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita (art. 648 ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648 ter.1. c.p.). 

14 Si tratta, più in particolare, dei seguenti illeciti: protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, 171 bis, 171 ter, 171 

septies, 171 octies, 174 quinquies L. 633/1941). 

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

16 Si tratta, più in particolare, dei seguenti illeciti: casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 

32 quater c.p.); crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434 c.p.); inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); disastro ambientale (art. 452 

quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); 

impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.); circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 

452 quaterdecies); .aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 

vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.); scarichi sul suolo 

(art. 103 Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06); scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06); 

scarichi in reti fognarie (art. 107 Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06); scarichi di sostanze pericolose (art. 108 Codice dell'Ambiente - D.Lgs 

152/06); sanzioni penali (art. 137 Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06); divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 Codice dell'Ambiente 

- D.Lgs 152/06); divieto di abbandono [di rifiuti] (art. 192 Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 

256 Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06); bonifica dei siti (art. 257 Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06); violazione degli obblighi di 

comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06); traffico illecito di rifiuti (art. 259 

Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06); sistema 

informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06); sanzioni (art. 279 bis Codice dell'Ambiente 

- D.Lgs 152/06); (artt. 1,2,3 bis,6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150); cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 28 dicembre 

1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente); (artt. 1,2,3,4,5,8,9 D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202. - Attuazione della direttiva 

2005/35/CE - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni); sanzioni (art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 

9 dicembre 1996 - relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio). 
17 Si tratta, più in particolare, dei seguenti illeciti: lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo 

Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed integrazioni); 

disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs n. 286/1998).  
18 La Legge 16 marzo 2006, n. 146, (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 

transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”), ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai 

reati di c.d. “criminalità organizzata transnazionale”. 

19 Si tratta, più in particolare, del seguente illecito: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 

604 bis c.p.) 

20 Si tratta, più in particolare, dei seguenti illeciti: frodi in competizioni sportive (art. 1 Legge n. 401/1989); esercizio abusivo di attività di gioco o di 

scommessa (art. 4 Legge n. 401/1989) 

21 Si tratta di illeciti introdotti dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (“Decreto Fiscale”), in corso di conversione in legge, relativi al delitto 

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.   
22 Si tratta di varie tipologie di reati di contrabbando previsti dagli artt. 282 e seguenti del DPR n. 43/1973. 
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L’Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati: in tale ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono 
ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il 
compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. 

Il Decreto prevede, inoltre, che l’Ente possa essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini del 
Decreto - commessi all’estero (ai sensi dell’art. 4 del Decreto), qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

• che esso abbia la sede principale in Italia; 

• che nei confronti dell’Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto; 

• che, nei casi in cui il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, detta richiesta sia formulata anche 
nei confronti dell’Ente stesso. 

Occorre precisare che le regole appena richiamate riguardano, unicamente, reati commessi interamente all'estero da 
soggetti apicali o sottoposti. 

Alle fattispecie di reato sopra indicate, occorre affiancare gli illeciti penali previsti dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 
attuativo del Regolamento (UE) 2016/679 e modificativo del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196,  in materia di trattamento dei 
dati personali. 23 

L’adozione del Model lo da parte di  Dexia Crediop  

Dexia Crediop, in base al suo Statuto, ha per oggetto l’esercizio in Italia e all’estero dell’attività bancaria e finanziaria, 
nonché di ogni altra attività a queste connessa o strumentale. 
 
La Banca fa parte del gruppo bancario europeo Dexia (di seguito anche “Gruppo Dexia”) e, dall’8 settembre 2020, risulta 
controllata al 100% da Dexia Crédit Local S.A. (Francia). 

Ad ottobre 2011, in un contesto di degradazione senza precedenti della situazione economica e finanziaria della zona 
euro, il Gruppo Dexia – ancora fragile per effetto della crisi manifestatasi nel 2008, nonostante i supporti straordinari ricevuti 
dagli Stati belga, francese e lussemburghese – ha avviato un piano di risoluzione ordinata. Tale piano, presentato dagli 
Stati belga, francese e lussemburghese e approvato dalla Commissione Europea il 28 dicembre 2012, fu introdotto con lo 
scopo di evitare il fallimento e la liquidazione del Gruppo che, data la dimensione del bilancio, avrebbe potuto essere 
destabilizzante per l’intero settore bancario europeo.  

Dall’introduzione di tale piano, il Gruppo Dexia non ha più alcuna attività commerciale e le sue attività residue vengono 
gestite in estinzione. La struttura finanziaria del Gruppo Dexia, infatti, spicca rispetto ad altre banche in risoluzione ordinata 
a causa del consistente portafoglio di attivi e per il profilo di lunga durata delle scadenze. In ragione di questo, la risoluzione 
del Gruppo Dexia deve essere gestita a lungo termine allo scopo di proteggerne il capitale, facendo affidamento su una 
strategia di vendita opportunistica, indirizzata alla riduzione del rischio di concentrazione delle esposizioni creditizie.  

In data 15 luglio 2014, la Commissione Europea, a fronte della richiesta degli Stati azionisti di un’ulteriore estensione del 
termine di attività, non essendosi palesata alcuna offerta vincolante, ha confermato la gestione in ammortamento senza 
produzione di nuovi attivi, anche conosciuta come “run-off”, per Dexia Crediop. La Banca, perciò, permane nel perimetro 
del Gruppo Dexia e continua ad essere parte integrante del piano di risoluzione ordinata, in linea con il mandato e gli 
obiettivi dello stesso Gruppo, e a beneficiare del supporto finanziario della casa madre.  

Dexia Crediop ha, pertanto, condotto un processo di riassetto dell’organizzazione in coerenza con la mutata mission 
aziendale. Nel riassetto organizzativo, sono stati perseguiti obiettivi di semplificazione, ricerca di sinergie, sviluppo della 
fungibilità e della polivalenza delle risorse, commisurando il dimensionamento delle Unità Organizzative Aziendali (di 
seguito anche “Unità Organizzative” o “UOA”) ai compiti affidati, nonché procedendo alla chiusura delle quattro filiali 
presenti sul territorio nazionale. 

In ragione della peculiarità della clientela cui si rivolge, Dexia Crediop considera valori primari cui ispirare la propria 
operatività quelli della trasparenza, della professionalità, della diligenza e della correttezza e mantiene un approccio 

                                                 
23 Si tratta, più in particolare, dei seguenti illeciti: trattamento illecito dei dati (art. 167);  comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di 

trattamento su larga scala (art. 167 bis); acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167 ter); falsità nelle 

dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri al Garante (art. 168); inosservanza di provvedimenti del 

Garante (art. 170); violazioni delle disposizioni in materia di controllo a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori (art. 171); pene accessorie 

(art. 172).  
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responsabile a fronte di tematiche di pubblica utilità con l’obiettivo del contenimento del rischio finanziario, alla luce dei 
vincoli di bilancio, normativi ed istituzionali propri del settore pubblico. 

A tal fine, Dexia Crediop ha adottato un Modello organizzativo volto ad evitare il rischio di commissione di illeciti, nonché 
misure idonee a salvaguardare la correttezza del mercato nello specifico settore di attività, garantendo il costante 
mantenimento di adeguatezza delle risorse e delle procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi. 

Dexia Crediop, nel perseguimento della gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di efficienza, trasparenza, 
correttezza e lealtà, ha posto in essere le attività necessarie per redigere, aggiornare nel tempo e applicare alla sua realtà 
aziendale il proprio Modello in conformità con le previsioni del Decreto, tenendo in considerazione sia le innovazioni 
legislative intervenute che gli interventi giurisprudenziali in tema di modelli di organizzazione, gestione e controllo.  

Il Modello di Dexia Crediop si inserisce nel contesto del sistema di controllo interno già previsto nel rispetto delle norme 
che regolano l’attività bancaria e finanziaria e delle istruzioni della Banca d’Italia e della Consob ed è costituito dall’insieme 
delle regole, delle procedure e delle Unità Organizzative Aziendali che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie 
aziendali, l’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e l’integrità e 
l’efficienza dei propri servizi, l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità dei 
rapporti con la clientela in essere con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni 
interne e di Gruppo.  

5. I destinatari del Modello 

Il Modello si applica a Dexia Crediop ed è destinato a tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto o in nome della 
Banca, indipendentemente dalla tipologia di rapporto che li lega alla stessa. 

Più in particolare, il Modello si applica a coloro che: (i) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o 
controllo della Società; (ii) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede 
(di seguito, complessivamente, i “Destinatari”). 

In virtù di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività 
sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata 
esecuzione delle attività di controllo interno previste nel Modello, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”): 

• i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi 
operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società; 

• i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano 
con Dexia Crediop in maniera rilevante e/o continuativa. 

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano in essere il rapporto contrattuale 
con altra società del Gruppo Dexia, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di 
attività sensibili per conto o nell’interesse della Società. 

È compito dei Destinatari informare i Soggetti Esterni circa gli obblighi imposti dal Modello, esigerne il rispetto e adottare 
iniziative idonee in caso di mancato adempimento. 

6. La corporate governance di Dexia Crediop 

La corporate governance di Dexia Crediop, descritta complessivamente nel Sistema di Governo Societario, è orientata 
alla trasparenza ed è così di seguito sinteticamente articolata: 

• ASSEMBLEA DEI SOCI, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate 
dalla legge. Inoltre, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, l’Assemblea approva il regolamento che definisce i limiti al 
cumulo degli incarichi in altre società da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del 
Collegio Sindacale. L’Assemblea ordinaria stabilisce altresì le politiche di remunerazione e incentivazione a favore 
degli amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.  

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della 
Società, ha facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti 
riservati – dalla legge e dallo Statuto – all’Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono 
riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le materie indicate dall’art. 14 dello Statuto. Il 
Consiglio è attualmente composto da sei membri, di cui un Presidente, un Vice Presidente, un Amministratore 
Delegato, e tre consiglieri, di cui due indipendenti. 
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• AMMINISTRATORE DELEGATO, con il ruolo di dare attuazione alle direttive impartite ed alle delibere assunte dal 
Consiglio di Amministrazione e di formulare le proposte di delibera. Il Consiglio di Amministrazione delega 
all’Amministratore Delegato i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni in ordine a tutti gli affari e le operazioni della 
Società, salve le limitazioni previste dalla legge e dallo Statuto. L’Amministratore Delegato può a sua volta sub – 
delegare, per determinati atti o categorie di atti, a dirigenti e a quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, e ad 
altro personale della Società, nonché a persone estranee alla Società stessa, nei limiti posti dalle disposizioni 
statutarie, i poteri indicati nel sistema dei poteri da esercitarsi sentito il parere dei Comitati. 

• COLLEGIO SINDACALE, nominato dall’Assemblea e costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, cui spetta 
il compito di vigilare sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, 
e sul sistema di controllo interno adottati dalla Società e sul loro concreto funzionamento, sulla corretta 
rappresentazione dei fatti di gestione. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono 
rieleggibili. 

• SOCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE: nominata dall’Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio 
Sindacale, esercita il controllo contabile. 

• COMITATO RISCHI, comitato endo-consiliare nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da tre 
Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. Il Comitato esprime, inter alia, pareri preventivi 
sull’adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, con riferimento a tutti i rischi 
della Società, sul piano annuale delle attività di audit, compliance e risk, sulle informazioni finanziarie e sulle 
procedure contabili. 

• COMITATO PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI, comitato endo-consiliare nominato dal Consiglio 
di Amministrazione e composto da due Amministratori non esecutivi, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza, 
cui compete il compito di rilasciare un parere preventivo e motivato sulle operazioni con Soggetti Collegati, incluse le 
delibere quadro con Soggetti Collegati eventualmente assunte dal Consiglio di Amministrazione.  

• DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, nominato dal Consiglio 
d’Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, cui competono le attività allo stesso assegnate dalla legge 28 
dicembre n. 262 (c.d. legge sul risparmio). 

Nell’ambito della corporate governance di Dexia Crediop rivestono, inoltre, una funzione essenziale i Comitati Aziendali, 
costituiti dal Consiglio di Amministrazione che ne definisce competenze, composizione e le linee generali di funzionamento: 

• COMITATO DI DIREZIONE, composto dall’Amministratore Delegato, con funzione di Presidente, e dai Responsabili 
delle UOA Segreteria Generale e Legale, Finance & Operations, CLM & Market Execution, Assets, Risorse Umane, 
IT & Supplying e Risk. Il Comitato ha il compito di seguire l’attività della Società e a tal fine, nell’ambito degli obiettivi 
generali di gestione e delle linee strategiche provenienti dal Consiglio di Amministrazione, esamina i piani d’azione 
operativi, la loro realizzazione e i risultati raggiunti. Al suo parere consultivo sono sottoposte le proposte 
dell’Amministratore Delegato da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni di 
sua competenza, ad eccezione di quelle che sono sottoposte all’esame e al parere consultivo dei Comitati del Credito 
e della Finanza e qualsiasi argomento che abbia impatto sull’attività delle altre Unità Organizzative Aziendali (UOA) 
ovvero un’influenza rilevante sul budget. 

• COMITATO DEL CREDITO, composto dal Responsabile dell’UOA Risk, con funzione di Presidente, e dai 
Responsabili delle UOA CLM & Market Execution, Finance & Operations e Assets; l’Amministratore Delegato 
partecipa alle riunioni; partecipa alle riunioni del Comitato, inoltre, il Responsabile dell’Unità Organizzativa Credit, 
Operational Risk & Security. Il Comitato ha il compito di esaminare ed esprimere parere consultivo su tutte le proposte 
dell’Amministratore Delegato in materia di affidamenti, in qualsiasi forma tecnica, da sottoporre alla deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le deliberazioni di competenza dell’Amministratore Delegato. 

• COMITATO DELLA FINANZA, composto dall’Amministratore Delegato, con funzione di Presidente, dai Responsabili 
delle UOA Finance & Operations, Assets, CLM & Market Execution e Risk. Membri consultivi sono il responsabile 
Market Risk e il responsabile Financial Control. Il Comitato ha il compito di esaminare ed esprimere parere consultivo 
in materia di metodologia di misurazione e limiti di rischio finanziario e di performance, in materia di provvista, di 
rischio di mercato e rischio di tasso d’interesse, di rischio di liquidità, di tassi di trasferimento per operazioni di 
finanziamento infragruppo e norme procedurali di competenza. 

7. Le finalità del Modello di Dexia Crediop 

L’obiettivo del presente Modello è quello di: 

• introdurre un sistema organico di prevenzione e di controllo volto a minimizzare il rischio di commissione dei reati / 
illeciti amministrativi connessi all’attività aziendale; 

• contribuire alla realizzazione di un adeguato sistema di corporate governance anche con riferimento agli obblighi 
contenuti nel Decreto; 
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• rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Dexia Crediop di poter incorrere, in caso di 
violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di un reato / illecito amministrativo e di poter determinare, 
in ragione della propria condotta, il sorgere della responsabilità amministrativa della Società; 

• ribadire che Dexia Crediop non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero 
l’erroneo convincimento di agire nell’interesse o a vantaggio della Società, non potendo questi ultimi ravvisarsi nel 
caso di condotte contrarie alla legge o al Modello; 

• precisare che ogni violazione del Modello sarà sanzionata attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o 
contrattuali. 

8. Il processo di predisposizione ed aggiornamento del Modello 

Dexia Crediop garantisce la funzionalità, l’aggiornamento e la costante attuazione del Modello, anche secondo la 
metodologia indicata dalle Linee Guida e dalla best practice di riferimento. 

In particolare, con il supporto dell’Organismo di Vigilanza (di seguito, anche l’“Organismo” o l’“OdV”), Dexia Crediop: 

• individua e verifica periodicamente le aree esposte a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. “risk 
assessment”), intese come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la 
commissione dei reati presupposto, attraverso l’aggiornamento normativo, l’analisi del contesto aziendale nonché la 
valorizzazione delle esperienze registratesi nell’ambito della pregressa operatività aziendale (c.d. “analisi storica” o 
“case history”). A tale proposito, nell’attività di risk assessment sono state identificate le famiglie di reato presupposto 
ritenute rilevanti ai fini del Decreto e sono, pertanto, state tenute in considerazione le criticità emerse in passato nel 
contesto dell’operatività di Dexia Crediop. In tale ottica, le attività sono state svolte ponendo particolare attenzione 
alle aree che, anche sulla base delle esperienze precedenti, sono state individuate come maggiormente esposte al 
potenziale rischio di commissione dei reati presupposto, analizzando i controlli posti in essere dalla Società al fine di 
prevenire tale rischio. A seguito dell’identificazione delle aree a rischio e delle famiglie di reato rilevanti, nell’ambito 
di ciascuna area a rischio sono state rilevate le attività sensibili, ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso 
il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. A fronte delle attività sensibili identificate, si è provveduto ad 
identificare quelle che, in astratto, possono essere considerate le potenziali modalità di commissione dei reati presi 
in considerazione. 

Tra le aree di attività a rischio sono considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che 
potrebbero integrare condotte di reato, potrebbero avere un rilievo indiretto per la commissione dei reati presupposto, 
risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali 
possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l’eventuale commissione di reati presupposto 
nell’ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie 
di reato. 

Con riferimento a tutte le aree a rischio reato, nonché a quelle strumentali, sono altresì presi in esame gli eventuali 
rapporti indiretti, ossia quelli che Dexia Crediop intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi. È opportuno, 
infatti, precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte da Dexia Crediop sono valutati anche avendo 
riguardo alle ipotesi in cui esponenti aziendali concorrano con soggetti esterni alla Società, sia in forma occasionale 
e temporanea (c.d. concorso di persone), sia in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata 
di illeciti (reati associativi). Inoltre, l’analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano 
essere commessi all’estero, ovvero con modalità transnazionale. 

Il risultato di tale attività è rappresentato in un documento contenente la mappa delle attività aziendali, in cui sono 
riportate le aree a rischio reato e strumentali, con indicazione sia delle famiglie di reato potenzialmente realizzabili 
nell’ambito delle stesse, sia delle relative modalità di esecuzione, individuate a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo (di seguito “mappa delle aree a rischio”). 

Allo stato, sono stati individuati profili di rischio potenziale con riguardo ai reati di cui agli artt. 24 e 25 (reati ai danni 
della Pubblica Amministrazione), 24 bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24 ter (delitti di criminalità 
organizzata, avendo riguardo anche alla criminalità transnazionale), 25 ter (reati societari), 25 quater (delitti con 
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), 25 sexies (abusi di mercato), 25 septies (omicidio 
colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro), 25 octies (ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio), 25 decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
Giudiziaria), 25 undecies (reati ambientali) e 25 duodecies (impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare), che sono oggetto di approfondimento nelle Sezioni Speciali del Modello. 

Alle fattispecie di reato sopra indicate, occorre affiancare gli illeciti penali previsti dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 
attuativo del Regolamento (UE) 2016/679 e modificativo del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento 
di dati personali. Anche rispetto alle altre tipologie di reati non oggetto di specifico esame nel contesto delle Sezioni 
Speciali del Modello, la Società dispone di un complesso di presidi - organizzativi e procedurali - volti ad assicurare 
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il corretto svolgimento delle attività aziendali e, dunque, idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali 
illeciti. Al riguardo, si fa anzitutto richiamo ai principi espressi nel sistema normativo interno; 

• prendendo le mosse dalla mappa delle aree a rischio, rileva e analizza il sistema di controlli preventivi esistenti nelle 
stesse (sistema organizzativo, sistema autorizzativo, sistema di controllo di gestione, sistema di monitoraggio e 
controllo della documentazione, procedure operative, ecc.) al fine di valutarne l’idoneità ai fini della prevenzione dei 
rischi di reato (c.d. “as-is analysis”). 

Le verifiche sul sistema dei controlli preventivi hanno ad oggetto anche le attività svolte da società esterne sulla base 
di contratti di servizio, tenendo conto della: 

- formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizi;  

- previsione di presidi di controllo sull’attività in concreto espletata dalle società incaricate sulla base delle 
prestazioni contrattualmente definite; 

• individua le aree di integrazione e/o rafforzamento nel sistema dei controlli e definisce le relative azioni correttive da 
intraprendere (c.d. “gap analysis”); 

• cura la costante attuazione dei principi comportamentali e delle regole procedurali poste dal Modello e verifica la 
concreta idoneità ed operatività degli strumenti di controllo, monitorando continuamente l’effettiva osservanza del 
Modello. 

9. Le componenti del Modello di Dexia Crediop 

Le componenti del sistema di controllo preventivo compendiato nel Modello e nella documentazione richiamata sono: 

• Codice di Deontologia Professionale (POL0285) Dexia Crediop, che costituisce parte integrante del presente Modello 
e contiene i principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto; 

• Codice di Condotta Dealing Room (POL0241), che esprime la politica d’integrità del Gruppo Dexia relativamente alle 
attività della Dealing Room; 

• Codice di Deontologia del Gruppo Dexia concernente le relazioni con i fornitori e collaboratori esterni, che regola le 
relazioni delle entità del Gruppo Dexia con i fornitori, al fine di promuovere i principi di responsabilità sociale ed 
ambientale; 

• sistema dei controlli interni, costituito dai protocolli operativi, manuali o informatici, volti a regolamentare le attività 
nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo; 

• sistema normativo interno, costituito dall’insieme delle fonti normative che regolano l’attività della Banca; 

• sistema organizzativo, delineato da organigramma, funzionigramma e job description, in modo da assicurarne la 
formalizzazione in dettaglio e la chiarezza; 

• sistema dei poteri, che individua i poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali 
definite; 

• acquisti e cessioni di beni e servizi, che individua il sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva 
segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità; 

• sistema di comunicazione e di formazione del personale avente ad oggetto tutte le componenti del Modello; 

• sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle previsioni del Modello; 

• sistema di gestione della documentazione, volto a garantire la correttezza, trasparenza ed affidabilità della 
documentazione afferente le aree in cui si svolgono le attività sensibili. 

9.1. Codice di deontologia professionale 

Dexia Crediop promuove presso tutti gli esponenti aziendali l’osservanza di rigidi valori etici nello svolgimento della propria 
attività, nella convinzione che la finalizzazione a scopi sociali e di correttezza dell’operato aziendale sia il principale 
investimento in termini di promozione della reputazione e dell’affidabilità della Banca. 

A tal fine, Dexia Crediop ha adottato e promuove la conoscenza di un Codice di deontologia professionale, nonché più 
specifici Codici di Condotta finalizzati a dettare i valori guida rispetto alle attività più rilevanti e delicate dell’operatività 
aziendale. 

Il Codice di deontologia professionale di Dexia Crediop costituisce parte essenziale del Modello ed esprime i principi etici 
fondamentali della Società (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, responsabilità) che permeano ogni processo del lavoro 
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quotidiano e che costituiscono gli elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento dell’attività della Società ad 
ogni livello. Il Codice di deontologia professionale ha efficacia nei confronti di tutti i suoi Destinatari stabilendo, quale 
principio imprescindibile, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono 
attenersi tutti i Destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi. A seguito della 
sua adozione, il Codice di deontologia professionale è stato sottoposto ai componenti degli Organi Sociali e consegnato a 
tutti i lavoratori dipendenti ed ai collaboratori della Società. I contratti di collaborazione, di fornitura e, più in generale, tutti 
quelli aventi ad oggetto le relazioni d’affari con la Società prevedono l’esplicito riferimento al Codice di deontologia dei 
Fornitori, la cui inosservanza potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. 

L’importanza che il Codice di deontologia professionale riveste per Dexia Crediop e la sua efficacia cogente sono 
comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione dello stesso. 

Il Codice di deontologia professionale definisce i principi generali ed una serie di norme di comportamento alle quali i 
Destinatari devono adeguare la loro condotta professionale. 

In sintesi, i Destinatari hanno il dovere di: 

• operare con il massimo impegno e lealtà; 

• comportarsi correttamente nella pratica della propria attività professionale; 

• osservare le norme dettate dallo Statuto e dai Regolamenti della Società; 

• favorire gli interessi della Società ed assicurarne la dignità ed il prestigio; 

• utilizzare correttamente eventuali informazioni di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività 
professionale. 

Responsabilità: Compete alla Unità Organizzativa Compliance & Antiriciclaggio elaborare il Codice 
Deontologico, sviluppato dal Gruppo Dexia e integrato delle specificità della singola realtà, 
con particolare riferimento a peculiarità normative dello Stato di appartenenza. 

Controlli: Sono intesi nell’ambito delle responsabilità che competono alla Unità Organizzativa
Compliance & Antiriciclaggio. 

Parere dei Comitati 
consultivi: 

Il documento, curato dalla Unità Organizzativa Compliance & Antiriciclaggio, viene 
trasmesso alla Unità Organizzativa Risk accompagnato da un appunto per essere sottoposto 
all’esame del Consiglio di Amministrazione, previ pareri del Comitato di Direzione e del 
Comitato Rischi. 
Successivamente alla sua emanazione l’UOA Organizzativa Compliance & Antiriciclaggio 
fornisce informativa alla Compliance di Gruppo. 
Una copia di tutta la documentazione (appunti, verbali, ecc.) è conservata a cura dell’Unità 
Organizzativa Compliance & Antiriciclaggio. 

Formalizzazione: Compete all’UOA Risk emanare la Disposizione Interna a firma dell’Amministratore Delegato 
per la diffusione del documento a tutti i dipendenti. 
La Disposizione Interna in originale è conservata dall’UOA Risk. 
Compete all’UOA Risorse Umane consegnare una copia del Codice Deontologico a tutti i 
dipendenti. 

Divulgazione: Al fine di assicurare che tutti i dipendenti siano a conoscenza del Codice Deontologico lo 
stesso è consultabile in tempo reale sulle stazioni di lavoro di ciascuno nell’intranet 
aziendale. 

Riferimenti: REG0226 Sistema di Governo Societario 
PRO0215 Sistema Normativo Interno 
REG0275 Comitati aziendali 
Carta Compliance e Politica d’integrità del Gruppo Dexia 

Rispondenza alle 
linee guida: 

Definisce i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di 
reato previste dal Decreto volti a definire la necessità di: 

• osservare le leggi ed i regolamenti vigenti; 

• improntare su principi di correttezza e di trasparenza i rapporti con le controparti; 

• richiamare l’attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo 
dei valori trattati. 
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9.2. Codice di Condotta per la Dealing Room 

Responsabilità: Compete all’UOA Compliance & Antiriciclaggio elaborare il Codice di Condotta per la Dealing 
Room, sviluppato dal Gruppo Dexia e integrato delle specificità della singola realtà, con 
particolare riferimento a peculiarità normative ed operative dello Stato di appartenenza. 

Controlli: Sono intesi nell’ambito delle responsabilità che competono all’UOA Organizzativa
Compliance & Antiriciclaggio. 

Parere dei Comitati 
consultivi: 

Il documento, curato dall’UOA Compliance & Antiriciclaggio, viene trasmesso all’UOA Risk 
accompagnato da un appunto per essere sottoposto all’esame del Consiglio di 
Amministrazione, previ pareri del Comitato di Direzione e del Comitato di Audit, Compliance, 
Contabilità e Risk. 
Successivamente alla sua emanazione l’Unità Organizzativa Compliance & Antiriciclaggio 
fornisce informativa alla Compliance di Gruppo. 
Una copia di tutta la documentazione (appunti, verbali, ecc.) è conservata a cura dell’Unità 
Organizzativa Compliance & Antiriciclaggio. 

Formalizzazione: Compete all’UOA Risk emanare la Disposizione Interna a firma dell’Amministratore Delegato 
per la diffusione del documento a tutti i dipendenti. 
La Disposizione Interna in originale è conservata dall’UOA Risk. 
Compete all’UOA Risorse Umane consegnare una copia del Codice di Condotta per la 
Dealing Room a tutti i dipendenti che operino in Sala Mercati. 

Divulgazione: Al fine di assicurare che tutti gli interessati siano a conoscenza del Codice di Condotta per 
la Dealing Room, lo stesso è consultabile in tempo reale sulle stazioni di lavoro di ciascuno 
nell’intranet aziendale. 

Riferimenti: REG0226 Sistema di Governo Societario 
PRO0215 Sistema Normativo Interno 
REG0275 Comitati aziendali 
Carta Compliance e Politica d’integrità del Gruppo Dexia 

Rispondenza alle 
linee guida: 

Definisce i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di 
reato previste dal Decreto volti a definire la necessità di: 

• osservare le leggi ed i regolamenti vigenti; 

• improntare su principi di correttezza e di trasparenza i rapporti con la clientela in 
generale e la Pubblica Amministrazione in particolare; 

• richiamare l’attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo 
dei valori trattati. 

9.3. Sistema di controllo interno 

Il sistema dei controlli interni – da tempo attuato e costantemente verificato e aggiornato – consente alla Banca di dotarsi 
di standard organizzativi in linea con il principio di sana e prudente gestione e si prospetta quale elemento centrale del 
Modello. 

Tale sistema è articolato su diversi livelli: 

• controlli di linea insiti in ciascun processo aziendale e formalizzati nelle norme procedurali della Società. Sono 
effettuati dalle stesse Unità Organizzative che hanno posto in essere le operazioni ovvero eseguito gli adempimenti 
nell’ambito di attività di back-office o di amministrazione e sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle 
operazioni; 

• controlli di secondo livello posti in essere dall’UOA Compliance & Antiriciclaggio e dall’Unità Organizzativa Risk; in 
particolare la valutazione dei rischi è a cura di Unità Organizzative diverse da quelle produttive, aventi il compito di 
misurare i rischi, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie Unità Organizzative con funzioni operative e 
quantificare il grado di esposizione e gli impatti economici (livello di perdita), utilizzando le specifiche metodologie di 
misurazione definite a livello centralizzato dal Gruppo Dexia e adottate in tutte le entità facenti parte del Gruppo 
stesso; 

• controlli di terzo livello posti in essere dall’UOA Audit Interno con la finalità di valutare l’adeguatezza e la funzionalità 
del complessivo sistema dei controlli interni. 

L’organizzazione del sistema dei controlli interni è finalizzata ad assicurare, in conformità al quadro normativo e 
regolamentare vigente, un efficace ed efficiente svolgimento del business aziendale nel rispetto degli indirizzi strategici, 
delle procedure aziendali e dei limiti e deleghe operativi definiti dagli organi decisionali della Banca; la realizzazione di tali 
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finalità è un presupposto fondamentale per la salvaguardia del valore delle attività e per una corretta percezione dei rischi 
che consenta un’appropriata allocazione del capitale. A tal fine, ogni attività è circoscritta e regolamentata dagli “strumenti 
normativi” che ne governano l’esecutività nel rispetto di quanto in essi indicato. Inoltre, qualsiasi intervento di tipo strategico 
o decisione di rilievo in materia operativa deve obbligatoriamente essere sottoposto dall’Unità Organizzativa al parere 
consultivo di uno dei Comitati di pertinenza che ne verifica l’attendibilità, la coerenza con i piani aziendali e del Gruppo 
Dexia, nonché la fattibilità della proposta presentata. 

I Comitati ed i Gruppi di Coordinamento, costituiti per affrontare problematiche di particolare rilievo, sono disciplinati da 
specifici regolamenti e le decisioni assunte devono obbligatoriamente essere sottoposte al parere di uno dei Comitati di 
riferimento di cui al vigente Sistema dei poteri. 

Particolare importanza è attribuita al Sistema Normativo Interno, che definisce il processo organizzativo della Banca. Si 
deve, infatti, determinare l'impatto dei possibili rischi connessi ai reati, di cui al Decreto, e mitigarli attraverso la diffusione 
di fonti normative precise e circostanziate proprio per non incorrere in situazioni di difficoltà derivanti da procedure 
inadeguate o addirittura assenti, nonché da errori umani dovuti all’inosservanza delle stesse, con il pericolo che si possano 
commettere degli illeciti non potendo poi, in sede di giudizio, dimostrare l’estraneità della Banca ai fatti compiuti. 

Nelle pagine seguenti sono rappresentati nel dettaglio i macro-adempimenti ed i controlli previsti, atti a definire il Modello 
organizzativo aziendale mostrando, nel contempo, le regole da applicare nei singoli comparti aziendali e di verificare la 
corretta esecuzione delle decisioni assunte. Le esigenze individuate dal legislatore hanno in particolare comportato l’analisi 
dei protocolli in essere e, in presenza di eventuali carenze, la loro implementazione al fine di garantire: 

a) la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli 
autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o attribuzioni operative che concentrino le attività critiche 
su un unico soggetto; 

b) la chiara e formalizzata assegnazione di compiti, poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di 
esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito dell’Unità Organizzativa; 

c) la presenza di regole di comportamento idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e 
dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale; 

d) la proceduralizzazione delle attività aziendali con particolare attenzione a quelle sensibili al fine di: 

- definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime; 

- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali 
che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti 
nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell’operazione); 

- assicurare una corretta e completa identificazione e conoscenza della clientela ed una approfondita ricostruzione 
delle modalità con cui l’operazione viene effettuata e delle ragioni per le quali è richiesta; 

- garantire, ove necessario, l’”oggettivazione” dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate 
su scelte non legate a predefiniti criteri oggettivi (ad esempio esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi 
di valutazione e selezione del personale, ecc.); 

e) l’esistenza e la documentazione di attività di controllo e di supervisione, compiute sulle transazioni aziendali; 

f) l’esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni 
aziendali; 

g) la definizione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal 
Decreto volti a definire la necessità di: 

- osservare le leggi ed i regolamenti vigenti; 

- improntare su principi di correttezza e di trasparenza i rapporti con la clientela in generale e la Pubblica 
Amministrazione in particolare; 

- richiamare l’attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati. 

h) la definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel Modello; 

i) l’identificazione dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto 
funzionamento del Modello; 

j) la definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del 
Modello oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo 
aggiornamento periodico (controllo ex post). 

Le misure adottate nel processo di trattamento delle singole materie sono quel complesso di misure tecniche, 
organizzative, procedurali che configurano il livello di protezione richiesto dal D.Lgs.231/2001. 
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Le procedure interne, inoltre, chiariscono gli aspetti riguardanti l’operatività fornendo indicazioni precise su quanto deve 
essere svolto in relazione alla materia trattata e precisando: 

• competenza; 
• responsabilità; 
• tempi; 
• controlli; 
• modalità di esecuzione; 
• obblighi. 

Al fine di ridurre ulteriormente la possibilità di accadimento di eventi rischiosi, è stata costituita all’interno delle singole UOA 
la figura dell’ORC (Operational Risk Correspondent), il cui compito consiste nell’effettuare la misurazione ed il monitoraggio 
dell’esposizione ai rischi operativi nell’ambito dell’Unità Organizzativa di appartenenza. 

Tale figura contribuisce ad individuare e proporre le migliori strategie di mitigation le quali, una volta approvate, possono 
essere adottate con interventi di natura organizzativa. 

La finalità è quella di realizzare, attraverso questi strumenti, un efficace sistema dei controlli interni partendo proprio dal 
bagaglio professionale e di conoscenza dell’ORC, sia in termini di esperienza pregressa che di dimestichezza acquisita 
nello svolgimento dei diversi processi lavorativi, nonché dalla memoria storica circa gli eventuali casi di accadimento del 
rischio verificatisi nel passato che è utile per valutare attentamente ed avviare le azioni più opportune per fronteggiare 
l’evento ed evitare il suo ripetersi. 

L’Operational Risk Correspondent è la figura che ha il compito, all’interno delle Unità Organizzative, di attivare e gestire i 
controlli e le verifiche dirette ad assicurare il corretto svolgimento delle attività attinenti il rischio operativo nelle Unità 
Organizzative delle quali è competente. Tale compito si esplica mediante una serie di attività che l’ORC deve assicurare 
anche con la fattiva collaborazione delle Unità Organizzative di competenza e di Risk, di cui è il referente. 

Di seguito, si descrive il processo attraverso il quale la Banca adotta e attua la propria normativa interna costituita da 
diverse tipologie di documenti che costituiscono il complesso delle disposizioni atte a disciplinare le attività poste in essere 
dalle Unità Organizzative. 

9.4. Sistema Normativo Interno 

La normativa aziendale assume particolare rilevanza in quanto consente di dare effettiva attuazione al Modello. Il Sistema 
Normativo Interno si articola secondo quanto disposto dalla Procedura Operativa n° 215. 

Il complesso delle fonti normative che regolano l’attività della Banca è strutturato sulla seguente gerarchia a 4 livelli: 

a) Policy; 

b) Procedure Operative / Regolamenti / Organizzazione aziendale / Piani di Emergenza; 

c) Ordini di Servizio / Disposizioni Interne; 

d) Modelli / Manuali / Prassi. 

I contenuti delle fonti di livello inferiore sono declinazioni di dettaglio di tematiche contenute in fonti di livello superiore, 
verso le quali devono essere coerenti. 

Anche le policy e le procedure del Gruppo Dexia concorrono, per quanto di applicabile alla realtà italiana, alla definizione 
del quadro normativo interno. 

9.4.1. Policy (POL) 

Le Policy sono documenti di alto livello che definiscono e formalizzano i principi e le modalità di natura generale con cui la 
Banca intende perseguire gli obiettivi strategici definiti. Tale tipo di documento è quindi ulteriormente sviluppato, nelle sue 
implicazioni attuative, attraverso l’eventuale emanazione di Procedure Operative e Modelli o Manuali. 

La Policy descrive la propensione aziendale all’assunzione di una specifica categoria di rischio, le modalità con cui il rischio 
è gestito dai soggetti che lo generano e con cui è oggetto di misurazione, valutazione e controllo. 
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In tale categoria sono quindi comprese anche le Policy di conformità, in cui, identificato uno specifico rischio di non 
conformità connesso ad un requisito normativo, si descrivono le modalità con cui si assicura che tale requisito sia 
effettivamente soddisfatto. 

9.4.2. Regolamenti (REG) 

I Regolamenti sono documenti finalizzati a disciplinare ruoli, responsabilità, compiti e meccanismi di coordinamento di 
Unità Organizzative, Comitati o Gruppi di Coordinamento, destinati ad assicurare il coordinamento ed il collegamento fra 
le Unità Organizzative della Banca. 

9.4.3. Procedure Operative (PRO) 

Le Procedure Operative sono documenti che dettagliano le modalità operative da utilizzare nell’attuazione delle fasi di 
processo finalizzate al coordinamento e collegamento fra le Unità Organizzative della Banca. 

La Procedura Operativa rinvia eventualmente, per le operazioni a contenuto tecnico, metodologico ed operativo che 
necessitano di maggiore dettaglio, a fonti di livello gerarchico inferiore (Ordini di Servizio o Modelli, Manuali, Prassi). 

9.4.4. Organizzazione Aziendale (ORG) 

In questa categoria sono annoverati i documenti relativi all’organizzazione del lavoro in azienda (Organigramma, 
Funzionigramma, Job Description). 

9.4.5. Piani di Emergenza (PEM) 

I Piani di Emergenza sono documenti finalizzati a disciplinare ruoli, responsabilità, compiti e meccanismi di coordinamento 
per assicurare la continuità dei servizi in condizioni di criticità. 

In base a tale definizione, tra i piani di emergenza rientrano il Piano di Continuità Operativa, il Disaster Recovery Plan, il 
Contingency Funding Plan del Gruppo Dexia. 

9.4.6. Ordini di Servizio (OdS) 

L’Ordine di Servizio costituisce una modalità con cui si dà attuazione a una fonte normativa di livello superiore, quali 
nomine di particolari funzioni, trasferimenti di personale a diverse mansioni, riorganizzazioni operative e che riguardano, 
quindi, tutto il personale della Banca. 

La facoltà di sottoscrivere Ordini di Servizio spetta in via generale all'Amministratore Delegato o, per le materie per 

le quali – sulla base del vigente Sistema dei Poteri – sia stata rilasciata apposita sub-delega, ai membri del Comitato 

9.4.7. Disposizioni Interne (DI) 

Le Disposizioni Interne hanno la funzione di diffusione delle fonti normative di livello superiore, concernenti uno o più 
soggetti e/o unità organizzative della Banca e dirette comunque a tutto il personale della Banca. 

In dipendenza dell’argomento di cui trattano, sono emanate dai membri del Comitato di Direzione, per rispettiva 
competenza, o dall’Amministratore Delegato. 

9.4.8. Modello / Manuale / Prassi (MOD / MAN / PRA) 

Si tratta di documenti di pari livello gerarchico che dettagliano modalità operative, metodologiche e tecniche da utilizzare 
per lo svolgimento di specifiche attività / compiti / mansioni trattati nelle fonti normative di livello gerarchico superiore, cui 
si riferiscono. In particolare, si prevedono Modelli per descrivere in modo analitico raggruppamenti omogenei di compiti 
assegnati ad una specifica Unità Organizzativa e le relative modalità operative, mentre si predispongono Manuali per 
dettagliare aspetti tecnici o funzionali relativi a procedure informatiche, scelte metodologiche assunte su temi specifici. 
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Responsabilità: Le fonti normative sono redatte da tutte le UOA, ciascuna per le materie di propria 
competenza. 

Controlli: Compete all’UOA che ha redatto il documento accertarsi che quanto disposto risponda ai 
criteri normativi che ne regolano l’attuazione. 
1° livello di controllo 

Compete all’UOA Risk: 
a) verificare la coerenza con la Normativa aziendale; 
b) verificare che le fonti normative siano redatte secondo lo standard adottato; 
c) completare le fonti normative con l’indicazione dei riferimenti normativi interni ed esterni 

(disposizioni di legge, circolari ABI, CONSOB, UIF, BANCA D’ITALIA, ecc.) avvalendosi 
eventualmente della collaborazione / consulenza dell’UOA Compliance & Antiriciclaggio
e/o dell’UOA Segreteria Generale e Legale, modificando, dove necessario, il documento 
in riferimento ai processi che regolano la materia; 

d) verificare le interconnessioni con le altre fonti normative vigenti, indicandole nel paragrafo 
“riferimenti”; 

e) verificare che nel flusso funzionale siano state individuate responsabilità, tempi di 
esecuzione e fasi di controllo; 

f) verificare l’impatto e la coerenza della norma con il Modello stesso, prevedendo il 
coinvolgimento dell’UOA Organizzativa Compliance & Antiriciclaggio e delle UOA 
coinvolte nella definizione della fonte normativa. 

2° livello di controllo 

Completato il primo controllo / verifica, la normativa prima di essere sottoposta al parere del 
Comitato di Direzione / Consiglio di Amministrazione - è presentata alle UOA coinvolte nel 
processo per eventuali osservazioni, secondo quanto disposto dalla PRO0215. 

Parere dei Comitati 
consultivi: 

Le fonti normative aziendali di primo e secondo livello sono sottoposte al parere del Comitato 
di Direzione o del Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze, 
accompagnate da un appunto a firma del Responsabile dell’Unità Organizzativa Risk. 
L’appunto e il successivo verbale sono conservati a cura dell’Unità Organizzativa Segreteria 
Societaria. 

Formalizzazione: Compete all’UOA Risk emanare l’apposita Disposizione Interna per la diffusione dei 
documenti a tutti i dipendenti. 
La Disposizione Interna in originale è conservata dall’UOA Risk. 

Divulgazione: Al fine di assicurare che tutti i dipendenti siano a conoscenza del Sistema Normativo Interno, 
i documenti ad esso relativi sono consultabili in tempo reale sulle stazioni di lavoro di 
ciascuno nell’intranet aziendale. 

Riferimenti: REG0226 Sistema di Governo Societario 
PRO0215 Sistema Normativo Interno 
REG0275 Comitati aziendali 

Rispondenza alle 
linee guida: 

Le disposizioni definiscono la proceduralizzazione delle attività aziendali al fine di: 

• definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività 
medesime; 

• garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso 
adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni 
dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti; 

• garantire, ove necessario, l’”oggettivazione” dei processi, al fine di limitare le decisioni 
aziendali basate su scelte non legate a predefiniti criteri oggettivi. 

9.5. Sistema organizzativo 

La struttura organizzativa di Dexia Crediop è ispirata all’attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità, 
anche tra le funzioni operative e quelle di controllo. 

Il sistema di organizzazione in essere individua e disciplina analiticamente le competenze attribuite alle diverse Unità 
Organizzative e le relative linee di riporto sulla base di organigramma, funzionigramma e job description. 
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9.5.1. Organigramma 

L’organigramma è la rappresentazione grafica dell’organizzazione della Banca in tutte le funzioni necessarie ad assicurare 
un’efficiente svolgimento dell’attività. L’organigramma descrive il modello organizzativo necessario ad assicurare che i 
processi lavorativi vengano svolti in modo coordinato. 

Il modello grafico raffigura le singole Unità Organizzative secondo una sequenza gerarchica stabilita. 

Tale sequenza è studiata per descrivere un percorso di trasparenza e chiara attribuzione di responsabilità. 

Responsabilità: Compete all’UOA Risorse Umane mantenere aggiornato l’organigramma in relazione ai 
mutamenti organizzativi della Banca. 

Controlli: Compete ai responsabili delle UOA, poste a diretto riporto o in staff all’Amministratore 
Delegato, verificare con i responsabili delle Unità Organizzative ai medesimi facenti capo, la 
rispondenza con l’attività svolta. 

Parere dei Comitati 
consultivi: 

Completato il ciclo dei controlli, l’organigramma, accompagnato da un appunto a firma del 
Responsabile dell’UOA Risorse Umane, è sottoposto al parere del Comitato di Direzione. 
L’appunto per il Comitato di Direzione ed il successivo verbale sono conservati, in originale, 
a cura dell’UOA Segreteria Generale e Legale (Segreteria Societaria). 

Formalizzazione: Compete all’UOA Risk emanare la Disposizione Interna a firma dell’Amministratore Delegato 
per la diffusione dell’aggiornamento a tutti i dipendenti. 
La Disposizione Interna in originale è conservata dall’UOA Risk. 

Divulgazione: Al fine di assicurare che tutti i dipendenti siano a conoscenza dell’Organigramma, esso è 
consultabile in tempo reale sulle stazioni di lavoro di ciascuno nell’intranet aziendale. 

Riferimenti: REG0226 Sistema di Governo Societario 
PRO0027 Struttura Organizzativa Aziendale 
PRO0215 Sistema Normativo Interno 
REG0275 Comitati aziendali 

Rispondenza alle 
linee guida: 

Stabilisce la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle 
responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare 
sovrapposizioni funzionali o attribuzioni operative che concentrino le attività critiche su un 
unico soggetto. 

9.5.2. Funzionigramma 

Definita con l’organigramma la struttura organizzativa della Banca, il funzionigramma specifica come tale forma 
organizzativa opera. 

Responsabilità: Compete all’UOA Risorse Umane mantenere aggiornato il funzionigramma in relazione ai 
mutamenti organizzativi della Banca. 
In particolare, l’UOA Risorse Umane verifica che le macro-funzioni indicate rispondano ai 
criteri di coerenza/efficienza/esaustività definiti dalla Banca circa i compiti che dovrà 
assolvere la singola UOA interessata ed eventualmente si attiva con la stessa qualora ci 
fosse la necessità di ulteriori approfondimenti. 

Controlli: 1° livello di controllo 

Compete ai responsabili delle singole UOA verificare la rispondenza delle macro-funzioni 
individuate sul funzionigramma all’attività realmente svolta. 
2° livello di controllo 

Il funzionigramma, completato il primo livello di controllo / verifica, è presentato al 
Responsabile dell’UOA Risorse Umane. 

Parere dei Comitati 
consultivi: 

Il ciclo dei controlli e delle verifiche è completato nel momento in cui il funzionigramma, 
accompagnato da un appunto a firma del Responsabile dell‘UOA Risorse Umane, viene 
sottoposto al parere consultivo del Comitato di Direzione. 
L’appunto per il Comitato di Direzione e il successivo verbale sono conservati, in originale, a 
cura dell’UOA Segreteria Generale e Legale (Segreteria Societaria e Partecipazioni). 

Formalizzazione: Compete all’UOA Risk emanare la Disposizione Interna a firma dell’Amministratore Delegato 
per la diffusione dell’aggiornamento a tutti i dipendenti. 
La Disposizione Interna in originale è conservata dall’UOA Risk. 
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Divulgazione: Al fine di assicurare che tutti i dipendenti siano a conoscenza del funzionigramma, esso è 
consultabile in tempo reale sulle stazioni di lavoro di ciascuno nell’intranet aziendale. 

Riferimenti: REG0226 Sistema di Governo Societario 
Organigramma 
PRO0027 Struttura Organizzativa Aziendale 
PRO0215 Sistema Normativo Interno 
REG0275 Comitati aziendali 

Rispondenza alle 
linee guida: 

Sono fissate, per ogni UOA tracciata nell’organigramma, le macro-attività che individuano i 
compiti che la stessa dovrà assolvere. Il funzionigramma, quindi, fornisce le direttive per far 
funzionare ordinatamente la Banca. 

9.5.3. Job description 

Fissate nel funzionigramma le macro-funzioni, con la job description si definiscono nel dettaglio le attività di competenza 
delle singole Unità Organizzative. 

La job description contiene una rappresentazione della struttura organizzativa, con le sue diverse funzioni, il numero delle 
risorse e dei ruoli rivestiti, in linea con l’organigramma ed il funzionigramma rendendo, in questo modo, omogenei tra loro 
i documenti, nonché delle schede di dettaglio riferite alle attività svolte dalle singole risorse all’interno delle Unità 
Organizzative. 

Responsabilità: A seguito di mutamenti organizzativi compete al Responsabile dell’UOA aggiornare, con 
l’apporto dei propri collaboratori, le job description della propria Unità Organizzativa. 

Controlli: Compete a RU, in collaborazione con i responsabili delle UOA accertare la rispondenza delle 
job description con l’attività da svolgere, firmando per convalida le stesse. Spetta ai 
responsabili delle Unità Organizzative richiedere ai propri sottoposti le modifiche che 
riterranno necessarie in relazione al mutato quadro organizzativo. 
Compete all’UOA Risorse Umane verificare i criteri di coerenza con i compiti che dovrà 
assolvere l’Unità Organizzativa interessata a seguito del mutato quadro organizzativo e, su 
parere del Responsabile dell‘UOA Risorse Umane, aggiornare la raccolta delle job 
description. 

Parere dei Comitati 
consultivi: 

La job description non è sottoposta al parere di alcun Comitato, ma è ufficializzata 
dall’Amministratore Delegato. 

Formalizzazione: Compete all’UOA Risk emanare la Disposizione Interna a firma dell’Amministratore Delegato 
per la diffusione dell’aggiornamento a tutti i dipendenti. 
La Disposizione Interna in originale è conservata dall’UOA Risk. 

Riferimenti: Organigramma 
PRO0027 Struttura Organizzativa Aziendale 
PRO0215 Sistema Normativo Interno 

Rispondenza alle 
linee guida: 

Definiscono le principali attività e responsabilità dei ruoli coinvolti nell’organizzazione, nonché 
le competenze necessarie a ricoprirli, in coerenza al posizionamento dei ruoli all’interno della 
struttura organizzativa aziendale. 

9.5.4. La politica di remunerazione e di incentivazione 

Un’altra importante componente del sistema organizzativo della Società è rappresentata dal sistema di remunerazione e 
di incentivazione, definito anche sulla base del quadro normativo di riferimento e del necessario coordinamento con le 
politiche di reward del Gruppo Dexia. Il sistema di remunerazione e di incentivazione, inoltre, assicura la coerenza con le 
previsioni del Codice di deontologia professionale e prevede idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali 
comportamenti devianti. 

Dexia Crediop ha nel tempo adottato politiche di remunerazione che tengono conto della normativa e dei regolamenti 
vigenti in materia di governance e corretta gestione della remunerazione, nonché del particolare contesto in cui si trova 
Dexia, gruppo in risoluzione ordinata dalla fine del 2011; essa è definita nel rispetto di quattro principi chiave: i) trasparenza, 
ii) conformità alle regole, iii) conformità alle prassi di mercato al fine di attrarre e conservare le competenze necessarie e, 
iv) conformità agli impegni assunti verso gli Stati belga e francese. 
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9.6. Sistema dei poteri 

Il Sistema dei poteri assume particolare rilevanza ai fini della prevenzione dei reati / illeciti indicati dal Decreto. Esso fa 
parte del Sistema di Governo Societario (catalogato tra i Regolamenti). 

Tale sistema è opportunamente regolato al fine di assicurare – in termini di puntuale determinazione di responsabilità e 
competenze - una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle 
decisioni. 

Il Sistema dei poteri esprime in modo chiaro quali soggetti abbiano i poteri decisionali, per quali tipologie di attività e per 
quale estensione economica. 

Responsabilità: Compete al Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima adunanza successiva 
alla propria nomina: 1\ definire e approvare i poteri riservati al CdA stesso, 2\ conferire le 
deleghe di potere all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per determinati atti 
o categorie di atti, ad altri dirigenti e a quadri direttivi, singolarmente o riuniti in comitati, e ad 
altro personale della società, nonché a persone estranee alla società stessa, nei limiti posti 
dalle disposizioni statutarie; l’Amministratore Delegato può esercitare i poteri ricevuti sentito 
il parere di uno dei comitati aziendali (Comitato di Direzione, Comitato del Credito, Comitato 
della Finanza). 
Compete all’UOA Organizzativa Segreteria Societaria gestire ed aggiornare, tempo per 
tempo, il Sistema dei poteri in relazione ai mutamenti organizzativi della Banca. 

Controlli: Sono intesi nell’ambito delle responsabilità che competono all’UOA Segreteria Societaria  
Trattandosi di una fonte normativa, si segue comunque quanto sopra riportato nel paragrafo 
9.4. 

Parere dei Comitati 
consultivi: 

Gli aggiornamenti elaborati, accompagnati da un appunto a firma del Responsabile dell’UOA 
Risk, sono sottoposti al parere del Comitato di Direzione. 
Qualora gli aggiornamenti dovessero modificare i poteri delegati dal Consiglio di 
Amministrazione, il documento, ottenuto il parere favorevole dal Comitato di Direzione, viene 
esaminato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 
L’appunto ed il successivo verbale sono conservati a cura dell’Unità Organizzativa Segreteria 
Societaria. 

Formalizzazione: Compete all’UOA Risk emanare l’apposita Disposizione Interna per la diffusione dei 
documenti a tutti i dipendenti. 
La Disposizione Interna in originale è conservata dall’UOA Risk. 

Divulgazione: Al fine di assicurare che tutti i dipendenti siano a conoscenza del Sistema dei poteri, il 
documento è consultabile in tempo reale sulle stazioni di lavoro di ciascuno nell’intranet 
aziendale. 

Riferimenti: REG0226 Sistema di Governo Societario 
PRO0215 Sistema Normativo Interno 
REG0275 Comitati aziendali 
 

Rispondenza alle 
linee guida: 

Chiarisce e formalizza l’assegnazione di compiti, poteri e responsabilità, con espressa 
indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte 
nell’ambito della struttura organizzativa della Banca. 

9.7. Regolamenti dei Comitati endo-consiliari 

La società è dotata dei seguenti Comitati endo-consiliari: 

a) Comitato per le operazioni con i Soggetti Collegati 
b) Comitato Rischi 

 
Riferimenti: REG0226 Sistema di Governo Societario 
Rispondenza alle 
linee guida: 

All’interno del Regolamento, sono definite le modalità e tempistiche di svolgimento delle 
attività dei Comitati. 
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9.8. Regolamenti dei Comitati Aziendali 

Come in precedenza evidenziato, presso Dexia Crediop operano tre Comitati Aziendali, con funzioni consultive, ricompresi 
nel Sistema dei poteri: 

a) Comitato di Direzione 
b) Comitato del Credito 
c) Comitato della Finanza 

I relativi Regolamenti sono inquadrati nell’ambito del Sistema Normativo Interno e pertanto per essi si fa riferimento a 
quanto già esposto nel paragrafo 9.4, fatte salve le peculiarità riportate nella tabella seguente:  

Riferimenti: REG0275 Comitati Aziendali 
REG0226 Sistema di Governo Societario 
PRO0215 Sistema Normativo Interno 
REG0275 Comitati aziendali 
 

Rispondenza alle 
linee guida: 

Definisce e regolamenta le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività dei Comitati 
aziendali in linea con i dettami definiti nel Sistema dei poteri. 

9.9. Regolamenti dei Gruppi di Coordinamento 

I Gruppi di Coordinamento possono essere costituiti a seguito di richiesta delle Unità Organizzative e del vertice aziendale, 
ovvero su segnalazione della Unità Organizzativa Audit Interno o del Gruppo Dexia, nonché all’esito del parere favorevole 
espresso da uno dei Comitati Aziendali di riferimento come da vigente sistema dei poteri. 

I relativi Regolamenti sono inquadrati nell’ambito del Sistema Normativo Interno e pertanto per essi si fa riferimento a 
quanto già esposto nel paragrafo 9.4, fatte salve le peculiarità riportate nella tabella seguente: 

Riferimenti: REG0226 Sistema di Governo Societario 
PRO0215 Sistema Normativo Interno 
REG0275 Comitati aziendali 
REG0276 Gruppi di coordinamento aziendali 

Rispondenza alle 
linee guida: 

Definisce e regolamenta le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività dei Gruppi di 
Coordinamento aziendali in linea con i dettami definiti nel Sistema dei poteri. 

9.10. Deleghe 

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per determinati atti o 
categorie di atti, ad altri dirigenti e a quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, e ad altro personale della Società, 
nonché a persone estranee alla Società stessa, nei limiti posti dalle disposizioni statutarie, poteri nelle seguenti materie, 
da esercitarsi sentito il parere, per le rispettive competenze, del Comitato di Direzione, Comitato del Credito e Comitato 
della Finanza, salvo che si tratti di argomenti che gli stessi comitati abbiano deciso che possano non essere sottoposti al 
proprio parere: 

• attività creditizia (deliberare e revocare, anche parzialmente, per sopravvenute esigenze, nonché ogni intervento o 
modifica anche successiva di affidamenti fino a importi massimi e con le modalità stabiliti dal consiglio di 
amministrazione in relazione a tipologie di clientela; autorizzare erogazioni relative a tutti gli affidamenti); 

• attività finanziaria (definizione di criteri, limiti ed altri parametri per regolare l’assunzione dei rischi in materia di attività 
finanziaria (ALM e rischi di mercato); determinazione dei plafond per attività di negoziazione in conto proprio e in 
conto terzi relativamente a tipologie di strumenti finanziari definite dal Consiglio e facoltà operative per la stessa 
attività relativamente ad altre tipologie di strumenti finanziari anch’esse definite dal Consiglio, revoche e cambi di 
destinazione di finanziamenti stipulati); 

• partecipazioni (autorizzare la definizione e le modifiche di atti costitutivi, statuti e patti parasociali di società ed enti 
partecipati e vincoli sulle relative azioni; incarichi negli organi delle società partecipate; voto nelle assemblee); 

• attività di provvista (tutte le operazioni, con le relative facoltà operative; operazioni con Banca d’Italia, in materia di 
politica monetaria della Banca Centrale Europea, con utilizzo di prestiti bancari e titoli obbligazionari; cessioni pro 
solvendo di crediti o di contributi dello Stato a favore di enti sopranazionali in relazione ad operazioni di provvista); 
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• servizi di investimento (facoltà operative limitatamente alle tipologie per le quali la banca è abilitata ad operare tempo 
per tempo); 

• organizzazione e personale (compiti delle UOA, nell’ambito della struttura organizzativa e dei compiti e delle 
responsabilità deliberati dal Consiglio; assunzioni, promozioni, compensi e licenziamenti, con esclusione dei dirigenti 
e con esclusione dei licenziamenti collettivi; definire i sistemi di remunerazione e incentivazione del personale non 
appartenente alle categorie riservate al Consiglio; provvedimenti di gestione del personale; contributo annuo a favore 
del circolo dei dipendenti); 

• spese (autorizzazione di tutte le spese, nei limiti del budget approvato dal Consiglio; autorizzazione di eventuali 
eccedenze di spese, anche oltre i limiti di budget,, relativamente ad impegni di spesa già contrattualmente assunti; 
approvazione del piano di classificazione delle spese; determinazione del processo delle spese; variazioni di somme 
tra voci di spesa del budget; autorizzazione di contratti di appalto immobiliari fino ad un importo massimo e con le 
modalità fissati dal Consiglio; acquisti, vendite, permute e alienazioni, anche a titolo gratuito, di beni mobili; contratti 
di locazione e comodato; vendite, acquisti e permute di opere artistiche; incarichi di consulenza; pagamento imposte, 
tasse, contributi ed altri oneri dovuti dalla Società); 

• gestione e controllo dei rischi (istituzione e manutenzione di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, in 
attuazione degli indirizzi strategici definiti dal Consiglio e secondo le deleghe attribuite dal Consiglio); 

• materie varie (attestazioni, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui al 
comma 5 dell’art. 154-bis del TUF; transazioni, rinunce e adesioni a procedure concorsuali fino ad importi massimi e 
con le modalità stabiliti dal Consiglio; rimborso di titoli e cedole prescritti; istanze di fallimento e procedure concorsuali; 
autorizzare azioni giudiziarie, amministrative ed esecutive, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle 
azioni, conferendo mandati generali o speciali in giudizio, con tutte le altre facoltà conseguenti e con obbligo di 
riferirne al Consiglio; designazioni di dipendenti aziendali per incarichi in associazioni ed enti similari; adempimenti 
relativi alla privacy e designazione dei “responsabili del trattamento”; nomina, su proposta del responsabile di Risk, 
degli “amministratori delle applicazioni”; modifiche non sostanziali di Regolamenti interni; ogni altra attività per 
l’ordinaria gestione che non sia riservata specificamente ad altri organi per legge, regolamento, attribuzione statutaria 
o delega). 

Tutti gli argomenti per i quali il Consiglio di Amministrazione ha delegato la competenza deliberativa all’Amministratore 
Delegato sono più dettagliatamente elencati nel citato Sistema dei poteri. 

 
L’Amministratore Delegato ha esercitato la facoltà di subdelega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione, attribuendo 
determinati poteri ai responsabili delle UOA secondo quanto stabilito dal REG0226 Sistema di Governo Societario con le 
modalità, importi massimi e limitatamente alle tipologie di clientela e di attività stabiliti dallo stesso Amministratore 
Delegato. Tali poteri possono essere esercitati sentito il parere preventivo dei Comitati sopra menzionati per le materie di 
rispettiva competenza. 

L’Amministratore Delegato riferisce sinteticamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con cadenza 
trimestrale, in ordine alle deliberazioni nelle materie legate all’operatività della Società e assunte dallo stesso 
Amministratore Delegato e da tutti gli altri soggetti subdelegati.  

Ciascun soggetto destinatario di poteri, facoltà ed attribuzioni subdelegati dall’Amministratore Delegato riferisce al 
Comitato consultivo competente per materia, con cadenza almeno trimestrale, in ordine alle deliberazioni assunte in 
materie legate all’operatività della Società. 

Nel citato Sistema dei poteri, emanato con apposito Ordine di Servizio, sono indicate le modalità con le quali i soggetti 
subdelegati dall’Amministratore Delegato riferiscono a quest’ultimo in ordine all’esercizio delle subdeleghe. 

9.11. Poteri di firma  

Nel rispetto dell’articolo 24 dello Statuto, che stabilisce, inter alia, che spetta al Presidente la rappresentanza legale e la 
firma sociale, il consiglio di amministrazione, dopo aver osservato che il potere di firma di atti della società può comunque 
essere esercitato soltanto per l’esecuzione di operazioni regolarmente autorizzate dai competenti organi o soggetti, nei 
limiti e con le modalità stabiliti nelle relative autorizzazioni, ha deliberato: 
A) che la facoltà di firma degli atti e della corrispondenza della società spetta, con firma singola, all’Amministratore 

Delegato, nonché  
B) ai soggetti nominativamente indicato all’interno del documento oggetto di deliberazione nel rispetto dei seguenti princìpi 

generali: 

a) i soggetti dotati di poteri di firma devono essere nominativamente individuati e classificati, per grado e funzione, in 
distinte categorie; 
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b) la firma deve, salvo casi particolari e motivati da esigenze tecnico-operative, sempre essere congiunta (doppia 
firma); 

c) l’ammontare e il valore dell’atto da firmare devono essere tenuti in debita considerazione e richiedere l’abbinamento 
di firme di soggetti appartenenti a categorie elevate; 

d) il potere di firma deve consentire l’agevole svolgimento dell’operatività giornaliera;  

e) il potere di firma deve essere concesso solo per atti inerenti le funzioni lavorative assegnate ai soggetti dotati di 
potere di firma; 

f) il potere di firma deve essere associato a categorie di atti ben dettagliate, evitando formulazioni ampie o generiche; 

g) la sub-delega del potere di firma è consentita solo in casi straordinari e temporaneamente (ad es. per garantire la 
continuità operativa in caso di ferie di un soggetto dotato di poteri di firma); 

C) che la suddetta facoltà di firma, in via straordinaria in relazione a particolari esigenze, può essere conferita 
dall’Amministratore Delegato, per determinati atti o categorie di atti, a dirigenti, a quadri direttivi ed altri dipendenti della 
società, ovvero a persone estranee alla società stessa, anche con firma singola; 

D)  che l’Amministratore Delegato può dettare istruzioni interne volte a regolamentare le modalità di esercizio della firma 
sociale, come sopra conferita. In tale ambito, in caso di movimenti interni di personale e di assunzioni e dimissioni di 
personale, l’Amministratore Delegato è facoltizzato dal consiglio di amministrazione ad apportare le necessarie 
modifiche al presente documento, nel rispetto dei principi generali sopra enunciati e riferendo una volta l’anno al 
consiglio stesso. 

Il documento sui Poteri di firma, approvato dal consiglio di amministrazione, è pubblicato nel Regolamento n. 226, facente 
parte del Sistema di Governo Societario. 

9.12. Acquisti e cessioni di beni e servizi 

Il sistema di controllo di gestione adottato da Dexia Crediop garantisce: 

• la pluralità di soggetti coinvolti, con effettiva segregazione delle funzioni per l’elaborazione e la trasmissione delle 
informazioni; 

• l’idoneità a fornire immediata segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità attraverso un 
adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting. 

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle 
funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per 
quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di 
interesse. 

Qualora dalle analisi e/o richieste di autorizzazione emergano significativi scostamenti dal budget o anomalie di spesa / 
situazioni di criticità non debitamente motivate, l’UOA deputata al Financial Control è tenuta ad informare i vertici aziendali 
e l’Organismo di Vigilanza, qualora siano da ritenersi significative anche con riferimento ai contenuti del Decreto. 

La procedura Acquisti e cessioni di beni e servizi costituisce la fonte normativa principale relativa alle spese generali ed 
amministrative, che definisce aspetti quali la classificazione, le facoltà di spesa, le diverse fasi autorizzative e la 
rendicontazione. 

La procedura regola l’iter procedurale specifico e il riferimento alle applicazioni informatiche utilizzate. Essa è inquadrata 
nell’ambito del Sistema Normativo Interno e pertanto si fa riferimento a quanto già esposto nel paragrafo 9.4, fatte salve 
le peculiarità riportate nella tabella seguente: 

Riferimenti: REG0226 Sistema di Governo Societario 
REG0275 Comitati aziendali 
PRO0215 Sistema Normativo Interno 
PRO0020 Acquisti e cessioni di beni e servizi 

Rispondenza alle 
linee guida: 

Definisce l’esistenza e la documentazione di attività di controllo e di supervisione compiute 
sulle transazioni di spesa aziendali. 
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9.13. Gestione della documentazione 

Tutta la documentazione, interna ed esterna, di Dexia Crediop viene gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei 
casi, l’aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l’archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e 
registrazioni. Specifici presidi, anche di natura tecnica, escludono la possibilità di accesso al protocollo della Società in 
entrata e in uscita a soggetti non autorizzati e l’impossibilità di alterazione della protocollazione già effettuata. 

10. Modifiche al Modello 

Il Modello è, in conformità all’art. 6, co. 1, del Decreto, un “atto di emanazione dell’organo dirigente”: pertanto, la sua 
adozione, così come le successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sono rimesse alla competenza del Consiglio 
di Amministrazione di Dexia Crediop. 

Nel caso si renda necessario apportare al Modello modifiche di natura formale e non sostanziale, le stesse possono essere 
approvate dall’Amministratore Delegato, sentito il parere del Comitato di Direzione e con successiva informativa al 
Consiglio di Amministrazione della Banca. 

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello 
e del sistema normativo interno, nonché del Codice di deontologia professionale, e propone al Consiglio di 
Amministrazione le modifiche al Modello, suggerendo all’organo amministrativo e alle funzioni aziendali competenti le 
correzioni e gli adeguamenti che riterrà necessari. 

L’organismo dotato di  autonomi poter i  di  iniz iat iva e control lo  

11. Individuazione dell’Organismo di Vigilanza di Dexia Crediop 

L’Organismo di Vigilanza di Dexia Crediop è stato istituito con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione che 
ne ha contestualmente individuato i compiti, le attività ed il funzionamento. 

La qualifica di OdV, ai sensi dell’art. 6, comma primo, lettera b) del Decreto, è stata attribuita ad un organismo 
plurisoggettivo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e che dura in carica 3 anni, composto da: 

• il Presidente del Collegio Sindacale, con funzione di Presidente dell’OdV;  

• il Responsabile dell’Unità Organizzativa Compliance & Antiriciclaggio; 

• il Responsabile dell’Unità Organizzativa Audit Interno. 

Tale Organismo si avvale, nello svolgimento dei propri compiti, di tutte le UOA di Dexia Crediop o di professionisti esterni 
che, di volta in volta, saranno ritenuti utili allo svolgimento delle attività indicate. 

L’OdV di Dexia Crediop è dotato, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. All’OdV, 
inoltre, sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione. 

In particolare: 

• l’autonomia e l’indipendenza delle quali l’OdV deve necessariamente disporre sono assicurate dalla circostanza che 
sia il Presidente dell’OdV e sia i membri sono privi di mansioni operative e di interessi che possano confliggere con 
l’incarico, condizionandone l’autonomia di giudizio e di valutazione. I medesimi, inoltre, in ragione dei rispettivi ruoli 
e poteri, operano in assoluta autonomia dal vertice manageriale. A garanzia del principio di terzietà, l’OdV è infatti 
collocato in posizione gerarchica di vertice. Esso riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. In caso di 
inerzia del Consiglio di Amministrazione, l’OdV si rivolgerà all’Assemblea dei Soci per l’adozione dei provvedimenti 
del caso. In caso di inerzia anche dell’Assemblea dei Soci, l’OdV dovrà rivolgersi al Collegio Sindacale per l’adozione 
dei provvedimenti del caso; 

• la professionalità è assicurata dalle specifiche competenze del Presidente, del Responsabile dell’Unità Organizzativa 
Compliance & Antiriciclaggio e del Responsabile dell’Unità Organizzativa Audit Interno. Si evidenzia, inoltre, ad 
ulteriore rafforzamento della professionalità dell’OdV, che esso può avvalersi, al fine dello svolgimento del suo 
incarico e nel limite del budget assegnato, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie Unità 
Organizzative, sia di consulenti esterni; 
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• la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l’OdV opera stabilmente presso la Società per lo svolgimento 
dell’incarico assegnatogli e che i suoi membri hanno una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, 
essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità ed opera sulla base di un piano annuale che 
assicura la continuità e programmazione delle attività. Dell’attività svolta nel corso di ogni anno è data notizia agli 
Organi Sociali, tramite una relazione annuale, presentata in occasione dell’approvazione del bilancio. L’OdV, inoltre, 
riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione in merito a fatti di particolare rilievo. 

La nomina quale membro dell’OdV è stata condizionata alla presenza dei sopra menzionati requisiti di indipendenza e di 
professionalità, nonché per il Presidente anche di onorabilità; ulteriore condizione è rappresentata dall’assenza di cause 
di incompatibilità con la nomina stessa. 

In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell’OdV: 

• il sussistere delle circostanze di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382 c.c.; 

• avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori di Dexia Crediop; 

• intrattenere o aver intrattenuto nei tre anni precedenti alla nomina, direttamente o indirettamente, con esclusione dei 
rapporti strettamente inerenti la funzione o la carica menzionate, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a 
titolo oneroso o gratuito, con Dexia Crediop e/o con i suoi vertici, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di 
giudizio; 

• essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Dexia o società del Gruppo tali da 
permettere di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società, ovvero comunque da comprometterne 
l’indipendenza; 

• essere titolari di deleghe che possano minarne l’indipendenza del giudizio; 

• trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l’interdizione, 
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

• essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; 

• essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli 
effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole (in particolare, 
reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l’ordine pubblico, reati 
tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.); 

• sussistenza, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399, lett. c), e 2409 septiesdecies c.c.; 

• trovarsi comunque in situazioni che gravemente ledano l’autonomia e l’indipendenza del singolo componente 
dell’OdV in relazione alle attività da lui svolte. 

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell’OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione 
ricoperta da una rimozione ingiustificata, sono di seguito indicate le modalità di revoca dei poteri connessi a tale incarico. 

La revoca dei poteri propri dell’OdV e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, 
mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell’OdV. 

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro dell’OdV possono intendersi, a 
titolo esemplificativo: 

• un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel Modello e nel regolamento interno dell’OdV; 

• una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, ove risulti l'"omessa 
o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; 

• un provvedimento che irroga una misura cautelare, la notizia dell’apertura di un procedimento penale, una sentenza 
di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'OdV per aver commesso uno dei reati 
previsti dal Decreto o reati della stessa indole; 

• un provvedimento di condanna della Società per uno degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto, ove risulti 
l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del 
Decreto; 

• un provvedimento di riconoscimento della responsabilità di uno dei membri dell’OdV per uno degli illeciti 
amministrativi previsti dal Decreto; 

• la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nel regolamento interno dell’OdV; 

• la violazione dell’obbligo di comunicazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi, connessi alla propria persona 
o alla carica. 
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Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione, sentito il 
Collegio Sindacale, provvederà immediatamente a nominare un nuovo OdV. 

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio applicazione di misure cautelari), il Consiglio di Amministrazione 
potrà procedere a disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri 
dell’OdV, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell’intero OdV ad interim. 

L’incarico di componente dell’OdV cessa altresì nel caso del venir meno del rapporto con Dexia Crediop e, per i 
responsabili delle UOA con compiti di controllo, l’assegnazione ad altro incarico aziendale che prevede lo svolgimento di 
mansioni operative, ovvero interessi in conflitto con l’incarico di membro dell’OdV. In considerazione dell’autonomia e 
indipendenza che deve essere assicurata ai componenti dell’OdV, le competenti UOA di Dexia Crediop forniranno, senza 
ritardo, specifica indicazione dei motivi dell’assegnazione ad altro incarico al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 
Sindacale. 

11.1. Poteri attribuiti all’Organismo di Vigilanza 

L’OdV di Dexia Crediop, in conformità al disposto dell’art. 6 del Decreto, vigila sul funzionamento e l’osservanza del 
Modello e cura il suo aggiornamento. Pertanto, in termini generali, all’OdV sono attribuiti i seguenti compiti: 

• effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, per quanto possibile integrata con i 
programmi di attività delle funzioni di controllo aziendali, una ricognizione delle attività aziendali con l’obiettivo di 
individuare le aree a rischio di reato ai sensi del Decreto e proporne l’aggiornamento e l’integrazione, ove se ne 
evidenzi la necessità; 

• verificare, tramite apposita programmazione degli interventi, l’efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale 
ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo - laddove ritenuto 
necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all’evoluzione e ai mutamenti della 
struttura organizzativa o dell’operatività aziendale e/o della normativa vigente; 

• monitorare la validità nel tempo del Modello promuovendo, anche previa consultazione delle altre Unità Organizzative 
interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l’efficacia; tale compito comprende la formulazione di 
proposte di adeguamento da inoltrare alle Unità Organizzative aziendali competenti e al vertice aziendale e di 
verificare successivamente l’attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte; 

• effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, per quanto possibile integrata con i programmi di attività 
delle funzioni di controllo aziendali, verifiche periodiche presso le Unità Organizzative ritenute a rischio reato, per 
controllare che l’attività sia svolta conformemente al Modello, anche coordinando, a tali fini, le competenti Unità 
Organizzative; 

• effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, 
al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro 
aggiornamento e/o modifica ove necessario; 

• proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle Unità Organizzative competenti, l’opportunità di elaborare, d’integrare e 
modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine 
di implementare un idoneo Modello; 

• definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all’OdV di essere periodicamente 
aggiornato dalle Unità Organizzative interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di 
comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello; 

• attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli Organi Sociali competenti che 
consenta all’OdV di riferire agli stessi in merito all’efficacia e all’osservanza del Modello; 

• promuovere, di concerto con l’Unità Organizzativa competente, presso tutte le Unità Organizzative della Banca, un 
adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della 
comprensione del Modello; 

• promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative 
da parte di tutti coloro che operano per conto della Società; 

• vigilare sull’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE 
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose 
e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 

•  vigilare sull’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, attuativo del Regolamento (UE) 
2016/679 e modificativo del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento dei dati personali.   

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, l’OdV può: 
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• accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite 
ai sensi del Decreto; 

• ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento 
delle attività di competenza, osservando quanto previsto per l’assegnazione di incarichi di consulenza; 

• assicurarsi che i responsabili delle Unità Organizzative forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le 
notizie loro richieste; 

• procedere, qualora si renda necessario, all’audizione diretta dei dipendenti, degli Amministratori e dei membri del 
Collegio Sindacale della Società; 

• richiedere informazioni a consulenti esterni, partner commerciali e revisori; 

• dotarsi di un regolamento interno che disciplini i flussi informativi, la custodia presso la segreteria e le formalità di 
accesso ad ogni informazione, segnalazione e report forniti all’OdV secondo quanto indicato nel Modello. 

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l’OdV può avvalersi, per lo svolgimento 
della propria attività operativa, delle funzioni di controllo interno e delle varie Unità Organizzative che, di volta in volta, si 
potranno rendere utili all’espletamento delle attività indicate. 

L’OdV può, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle 
rispettive competenze, con l’obbligo di riferire in merito all’OdV. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate 
dall’Organismo a singoli membri o concretamente svolte da altre Unità Organizzative, permane la responsabilità collegiale 
dell’Organismo medesimo. 

11.2. Informativa dell’Organismo di Vigilanza agli Organi Societari 

L’OdV di Dexia Crediop provvede a fornire un’informativa annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, 
nonché tempestivamente all’Amministratore Delegato, ogni qualvolta lo reputi necessario. 

In particolare, il reporting ha ad oggetto: 

• l’attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica; 

• le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello; 

• le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse; 

• i necessari e/o opportuni interventi di aggiornamento, correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione; 

• lo stato di attuazione del Modello; 

• l’individuazione del piano di attività per il periodo (annuale) successivo. 

L’OdV riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Delegato in merito a: 

• qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei 
Destinatari o che abbia accertato l’OdV stesso; 

• rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti 
ai fini del Decreto; 

• modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell’attuazione ed efficacia del Modello; 

• mancata collaborazione da parte delle Unità Organizzative (in particolare, rifiuto di fornire all’OdV documentazione o 
dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al 
Modello); 

• esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti 
a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto; 

• esito degli accertamenti disposti a seguito dell’avvio di indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria in merito a reati 
rilevanti ai sensi del Decreto; 

• ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di 
Amministrazione o dell’Amministratore Delegato. 

L’OdV, inoltre, riferisce tempestivamente: 

• all’Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere 
dall’Amministratore Delegato o da membri del Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione; 
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• all’Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla Società di 
Revisione ovvero, affinché adottino i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge, da membri del Consiglio di 
Amministrazione; 

• alle Autorità di Vigilanza tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano 
costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 231/2007 (si tratta, più in 
particolare, delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza relative alle modalità di adempimento degli obblighi di 
adeguata verifica del cliente, all’organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire 
l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo); 

Inoltre, l’OdV ha un obbligo di comunicazione con riguardo alle infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs. 
231/2007 delle quali ha notizia (l’art. 41 prevede l’obbligo di segnalazione delle cc.dd. operazioni sospette, che la nuova 
normativa riferisce sia alle operazioni aventi ad oggetto denaro/utilità di sospetta provenienza dai delitti di riciclaggio sia a 
quelle aventi ad oggetto denaro/utilità che si sospetta possano essere destinati al finanziamento del terrorismo). 

11.3. Informativa all’Organismo di Vigilanza 

La previsione di un flusso informativo strutturato è finalizzata a garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello e a 
consentire l’eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal 
Decreto. 

In ambito aziendale deve essere portata a conoscenza dell’OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Sezioni 
Speciali del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche 
da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. 

L’obbligo di informazione da parte di ogni Destinatario del Modello ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a: 

• la commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi; 

• la realizzazione di illeciti amministrativi; 

• comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello; 

• eventuali carenze delle procedure vigenti; 

• eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa; 

• operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di 
commissione di reati. 

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente trasmesse all’OdV dalle Unità Organizzative interessate le informative 
concernenti: 

• i provvedimenti e/o notizie provenienti dall’Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo 
svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al 
Decreto; 

• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario 
per i reati previsti dal Decreto; 

• i rapporti o le segnalazioni preparati dai Responsabili di altre Unità Organizzative nell’ambito della loro attività di 
controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle 
norme del Decreto; 

• le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari 
svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 
motivazioni; 

• l’articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano 
sullo stesso; 

• gli eventuali provvedimenti ispettivi / sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza, nonché notizie relative a 
verifiche intraprese dalle stesse Autorità; 

• la documentazione relativa alla richiesta, erogazione e gestione di eventuali finanziamenti pubblici agevolati, dei quali 
la Banca sia direttamente destinataria ovvero intermediaria; 

• le eventuali transazioni effettuate off-shore; 
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• ogni eventuale anomalia o irregolarità relativa ai rapporti commerciali / finanziari instaurati con enti pubblici o soggetti 
che svolgano pubbliche funzioni, con invio della documentazione disponibile; 

• ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell’attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società; 

• i certificati rilasciati dall’anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all’art. 9 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale (DPR n. 313 del 2002), dai quali si evinca che potenziali 
partner commerciali o finanziari sono stati assoggettati a sanzioni ai sensi del Decreto medesimo; 

• la struttura organizzativa di Dexia Crediop ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa, anche con riguardo 
ai presidi ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

L’OdV potrà, inoltre, chiedere alla Società di Revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell’attuazione del 
Modello acquisite nel corso della sua attività. 

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV, è stato istituito un apposito “canale informativo 
dedicato”, ovvero il seguente indirizzo e-mail: odv@dexia.com. 

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l’attività svolta con Dexia Crediop, effettuano la 
segnalazione direttamente all’OdV della Società mediante quanto contrattualmente definito. 

L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, 
ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e / o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto 
eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.  

La Società assicura la massima tutela e riservatezza per il segnalante e la protezione dalle segnalazioni diffamatorie. I 
soggetti destinatari della segnalazione sono, infatti, tenuti a garantire la riservatezza del segnalante che ha avanzato la 
segnalazione nel modo più adeguato. Inoltre, costui non dovrà subire alcuna conseguenza sfavorevole a seguito della sua 
comunicazione, salvo abuso manifesto la cui valutazione è lasciata al presidente del Comitato Rischi 

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati a cura dell’OdV, presso la segreteria tecnica 
dello stesso, in un apposito archivio, il cui accesso è disciplinato dal regolamento interno dell’OdV. 

L’attuazione delle misure prese dall’OdV e di controllo sono di competenza, di concerto con l’OdV: 

• dell’Unità Organizzativa Risk per i punti relativi all’organizzazione della Banca; 

• dell’Unità Organizzativa Risorse Umane, per i punti relativi ai comportamenti individuali non conformi al Modello 
(attuazione delle sanzioni previste dal Codice disciplinare). 

Inoltre, i Responsabili delle Unità Organizzative divengono responsabili interni di ogni singola operazione a rischio da loro 
svolta o attuata, direttamente o per il tramite dei propri collaboratori, nell’ambito della Unità Organizzativa a loro facente 
capo.  

Le attività a rischio, così come previste nell’ambito delle aree a rischio declinate nel presente documento, debbono essere 
portate a conoscenza dell’OdV dai suddetti Responsabili tramite la compilazione annuale di una Scheda di Evidenza, 
definita dall’OdV e da trasmettere allo stesso, che ne cura l’archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti, 
anche attraverso l’audizione dei relativi Responsabili. 

11.4. Procedura di allerta - Whistleblowing 

Il flusso di segnalazione ed informazione nei confronti dell’OdV tiene, inoltre, in considerazione i principi e le regole di 
funzionamento della c.d. procedura di allerta, istituita dalla Banca anche al fine di attuare le disposizioni in materia di 
sistema interno di segnalazione delle violazioni di cui all’art. 52 bis del TUB, alla Legge 30 novembre 2017, n. 179 ed 
all’art. 4-undecies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), attraverso la quale il personale della Banca è 
tenuto a segnalare gli atti o i fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. 
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Responsabilità: Ogni singolo collaboratore segnalerà, senza ritardo, all’OdV di Dexia Crediop ogni non 
corretta applicazione del presente Modello di cui venisse a conoscenza, con le modalità 
descritte in precedenza (e-mail dedicata). 
I soggetti destinatari della segnalazione sono tenuti a garantire la riservatezza del dipendente 
che ha avanzato la segnalazione nel modo più adeguato. Inoltre, costui non dovrà subire 
alcuna conseguenza sfavorevole a seguito della sua comunicazione, salvo abuso manifesto 
la cui valutazione è lasciata all’OdV. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto 
segnalante è nullo, così come sono nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., 
nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti del segnalante, il cui 
onere della prova, ove adottata da parte di Dexia Crediop per ragioni diverse dalla 
segnalazione effettuata, è in capo a Dexia Crediop.    
L’OdV terrà un registro – che potrà essere anche informatico - nel quale saranno protocollate 
in ordine cronologico le segnalazioni ricevute. 

Controlli: Compete alle UOA Organizzative Compliance & Antiriciclaggio e Audit Interno avviare 
un’istruttoria per stabilire la rilevanza e la portata della segnalazione in relazione a quanto 
disposto dal D.Lgs. 231/2001. 
L’istruttoria con i relativi risultati saranno sottoposti, a firma delle due UOA, negli otto giorni 
successivi al ricevimento della comunicazione, all’OdV, al Presidente del Comitato di Audit, 
Compliance, Contabilità e Risk e comunicati all’Amministratore Delegato. 

Interventi: Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a un punto relativo all’organizzazione della 
Banca, l’OdV propone agli organi competenti le azioni di correzione da porre in essere. 
Nel caso in cui la comunicazione si riferisca al mancato rispetto del Modello da parte di un 
collaboratore non dirigente della Banca, il dossier viene trasmesso dall’OdV all’Unità 
Organizzativa Risorse Umane che è incaricata di dare il necessario seguito, conformemente 
alle disposizioni del Codice disciplinare. 
Nel caso in cui la comunicazione si riferisca al mancato rispetto del Modello da parte di un 
dirigente della Banca, l’OdV informa il Consiglio di Amministrazione per la definizione delle 
misure da adottare. 

Formalizzazione: L’attuazione delle misure sono prese dall’OdV di concerto con: 
- l’Unità Organizzativa Risk per i punti relativi all’organizzazione della Banca; 
- l’Unità Organizzativa Risorse Umane per i punti relativi ai comportamenti individuali non 
conformi al Modello (attuazione delle sanzioni previste dal Codice disciplinare). 

Divulgazione: Al fine di assicurare a diffusione del Modello, lo stesso è consegnato a ciascun dipendente 
ed ai neo assunti. Lo stesso sarà consultabile in tempo reale sulle stazioni di lavoro di 
ciascuno nell’intranet aziendale. 

Riferimenti: POL0065 Modello Organizzativo 
PRO0246 Whistleblowing: Sistema interno di segnalazioni  

11.5. Le risorse dell’Organismo di Vigilanza 

Il Consiglio di Amministrazione assegna all’OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento 
dell’incarico, sulla base delle indicazioni provenienti dallo stesso Organismo. 

Per quanto attiene alle risorse umane di cui l’OdV può avvalersi per svolgere i propri compiti, il Consiglio di Amministrazione 
può assegnare ulteriori risorse, previa richiesta dell’OdV stesso, in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Società 
ed ai compiti spettanti all’OdV.  

Per quanto attiene alle risorse finanziarie, l’OdV può disporre del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad 
assegnargli su base annuale e su proposta dell’OdV stesso. Laddove ritenuto necessario, l’OdV può chiedere al Consiglio 
di Amministrazione l’assegnazione di ulteriori risorse previa richiesta motivata per iscritto. 

In aggiunta a quanto sopra, l’OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte 
le UOA di Dexia Crediop, così come di consulenti esterni. In tale ultimo caso, il compenso sarà corrisposto mediante 
l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all’OdV. 

Per quanto attiene alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’OdV si avvale di tutte le risorse 
attive presso la Società per la gestione dei relativi aspetti. 
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La pubblicità del  Model lo e la formazione del personale 

Dexia Crediop promuove la conoscenza del Modello e del Codice di deontologia professionale, del sistema delle procedure 
e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e a 
contribuire alla loro attuazione. 

12. Formazione del personale 

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi gli Amministratori, i Sindaci e i Revisori), ed al 
personale della Società, nonché pubblicato sulla rete intranet aziendale. 

L’Unità Organizzativa Compliance & Antiriciclaggio collabora con l’Unità Organizzativa Risorse Umane in attività di 
formazione e sensibilizzazione del personale in aula e on-line, al fine di assicurare la conoscenza dei contenuti del Decreto 
e l’attuazione del Modello, attraverso l’elaborazione di uno specifico piano formativo approvato annualmente dal Consiglio 
di Amministrazione e dall’OdV.  

Per ciò che concerne la comunicazione, le azioni sono: 

• l’inserimento del Modello, del Codice di deontologia professionale e di ulteriori informazioni ad essi collegate nella 
intranet aziendale; 

• la distribuzione di una copia del Modello e del Codice di deontologia professionale a tutto il personale ed ai nuovi 
assunti al momento dell’assunzione; 

• l’invio di e-mail di aggiornamento sull’oggetto di eventuali modifiche apportate al Modello o al Codice di deontologia 
professionale nonché su eventuali modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto, anche con rinvio 
per dettagli alla sezione intranet aziendale. 

La formazione sul Decreto è assicurata mediante sessioni periodiche dedicate all’illustrazione dei principi normativi alla 
base del Modello,  destinate a tutti i responsabili delle UOA, nonché moduli di approfondimento mirati per ciascuna area 
ritenuta a rischio, specifici sui singoli processi, finalizzati ad analizzare ed approfondire le modalità operative previste dal 
Modello in relazione all’esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio, anche con modalità formativa “e-learning” 
attraverso supporto informatico. 

Nell’ambito di tali moduli di approfondimento è compresa anche la formazione del management, ivi compreso il vertice 
aziendale, e dei dipendenti sulle regole in tema di corporate governance per gli aspetti collegati ai reati / illeciti 
amministrativi; di tali approfondimenti è data informativa all’Consiglio di Amministrazione. 

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria. 

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto e del Modello è attuata attraverso 
la richiesta della firma di presenza nell’apposita modulistica aziendale e l’inserimento nel database dei nominativi dei 
presenti a cura dell’Unità Organizzativa Risorse Umane. 

Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno tenute in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice 
di deontologia professionale o relative a sopravvenute normative rilevanti per l’attività della Società, ove l’OdV non ritenga 
sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte. 

13. Informativa a collaboratori esterni e partner commerciali e finanziari 

Dexia Crediop promuove la conoscenza e l’osservanza sia del Modello sia del Codice di deontologia professionale anche 
tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società, quali a 
titolo non esaustivo: 

• tutti i soggetti che intrattengono con Dexia Crediop un rapporto di lavoro di natura non subordinata, ivi compreso 
l’eventuale personale distaccato dal Gruppo Dexia; 

• i collaboratori a qualsiasi titolo; 

• tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Dexia Crediop; 

• i soggetti cui sono assegnati, e che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di igiene, salute e 
sicurezza dei luoghi di lavoro (ad esempio medico competente e, se esterni all’azienda, i responsabili e gli addetti al 
servizio prevenzione e protezione); 
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• i contraenti ed i partner. 

Il Modello Organizzativo adottato da Dexia Crediop prevede tra i principi di controllo l’esecuzione, formalizzazione ed 
approvazione di una verifica dei requisiti dei fornitori / professionisti ai fini del loro inserimento nell'Albo Fornitori. 

L’informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione sull’esistenza del 
Modello e del Codice di deontologia professionale, con invito alla consultazione sul sito internet della Società www.dexia-
crediop.it. 

Dexia Crediop inserisce nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali 
che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali. In particolare I 
fornitori e i collaboratori esterni: 

- dichiarano che, alla data di entrata in vigore del contratto, loro stessi, i loro direttori, funzionari o dipendenti, non hanno 
offerto, promesso, dato, autorizzato, sollecitato o accettato nessuna indebita somma di denaro o ottenuto nessun altro 
vantaggio di qualsiasi natura (o che si sono impegnati a non tenere nessuno di tali comportamenti in futuro), in qualsiasi 
modo collegati con il contratto e di avere adottato misure ragionevoli per prevenire che tali comportamenti siano compiuti 
dai subappaltatori, dagli agenti o altri soggetti terzi, sottoposti al loro controllo o sul cui operato possano influire. 

- si impegnano, per tutta la durata del contratto e anche successivamente, a rispettare le clausole ivi contenute e a fare in 
modo che i subappaltatori, agenti o soggetti terzi, sottoposti al loro controllo o sul cui operato possano influire, non siano 
coinvolti in nessuna condotta riconducibile alla sfera della corruzione. 

- devono informare Dexia di ogni conflitto di interessi che possa insorgere nella prestazione di beni e servizi.   

Condizione necessaria ai Centri di Spesa per instaurare rapporti di fornitura di beni o servizi con un Fornitore, è la 
preventiva iscrizione nell’Albo24 .  

I collaboratori e consulenti esterni che lavorano nella Banca devono sottoscrivere per accettazione le istruzioni operative 
al trattamento dei dati personali, incluso l’utilizzo degli strumenti informatici. 

I l  s istema discipl inare  

La predisposizione di un sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione 
essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso. 

Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2 lettera e), e 7, comma 4 lettera b), del Decreto prevedono che i modelli di 
organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate negli stessi. 

14. Le condotte rilevanti 

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto della contrattazione collettiva applicabile a Dexia Crediop, 
costituiscono violazione del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere 
l’efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto. 
Essendo costituito anche dal Sistema Normativo Interno, che ne è parte integrante, ne deriva che per “violazione del 
Modello” deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definite dai vari documenti aziendali che 
compongono tale sistema normativo (cfr. paragrafo 9.4). 

L’Unità Organizzativa Risorse Umane valuta le sanzioni irrogabili nel rispetto del principio di legalità e di proporzionalità e 
tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, secondo un ordine crescente di gravità da valutarsi 
ad opera dell’OdV di seguito definito: 

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle aree a rischio indicate quali 
“strumentali” nelle Sezioni Speciali del Modello; 

2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione realizzate nell’ambito delle aree a rischio o delle attività 
sensibili indicate nelle Sezioni Speciali del Modello; 

                                                 
24 Tale obbligo non si applica se la spesa non supera i 3.000 euro di controvalore. 
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3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di atti idonei ad integrare l’elemento oggettivo di uno dei reati previsti 
dal Decreto; 

4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione integrante la commissione di uno dei reati previsti dal 
Decreto e comunque sussista l’astratto pericolo di configurazione di un illecito amministrativo presupposto della 
responsabilità dell’Ente. 

15. Le sanzioni 

In caso di accertamento di una delle violazioni previste dal Modello, e in particolare dal presente sistema disciplinare, si 
evidenzia che le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello, nella 
contrattazione collettiva applicabile, e nel Codice disciplinare adottato in azienda. 

In ogni caso, l’individuazione e l’irrogazione delle sanzioni previste nel presente sistema disciplinare deve tener conto dei 
principi di proporzionalità ed adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata e dovranno pertanto tenersi in 
considerazione: 

• la gravità della condotta o dell’evento che quest’ultima ha determinato; 

• la tipologia della violazione compiuta; 

• le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta; 

• le modalità della condotta. 

Ai fini dell’aggravamento della sanzione devono essere considerati i seguenti elementi: 

• l’eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta nel qual caso l’aggravamento sarà 
operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave; 

• l’eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione; 

• l’eventuale recidività del suo autore. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio e/o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto 
le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Dexia Crediop in piena autonomia e indipendentemente dalla 
tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare. 

15.1 Le sanzioni nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori 

Laddove venga accertata la commissione di una delle condotte rilevanti sopra indicate da parte di un Amministratore, di 
un Sindaco della Società o di un Revisore, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

• rimprovero scritto; 

• diffida al puntuale rispetto del Modello; 

• decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore fino ad un ammontare massimo del 
60%; 

• revoca dell’incarico. 

In ogni caso è fatta salva la possibilità di agire per il maggior danno.  

In particolare: 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 1, si applicherà la sanzione del rimprovero 
scritto ovvero quella di diffida al rispetto del Modello; 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 2, si applicherà la sanzione della diffida al 
rispetto del Modello ovvero quella della decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del 
Revisore fino ad un ammontare massimo del 60%; 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 3, si applicherà la sanzione della decurtazione 
degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore, ovvero quella della revoca dell’incarico; 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 4, si applicherà la sanzione della revoca 
dell’incarico. 
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Laddove la sanzione venga contestata ad un Amministratore che sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con Dexia 
Crediop si dovranno applicare le sanzioni previste per i dirigenti apicali o per i dipendenti come indicato nei successivi 
paragrafi. Si evidenzia che laddove venga comminata a tali soggetti la pena del licenziamento, per giustificato motivo o 
per giusta causa, dovrà disporsi anche la revoca dell’incarico di Amministratore. 

15.2 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali 

Laddove venga accertata l’integrazione di una delle condotte rilevanti in precedenza descritte da parte di un dirigente 
apicale saranno applicabili le seguenti sanzioni previste dalla contrattazione collettiva applicabile e dal Codice disciplinare 
adottato da Dexia Crediop: 

• rimprovero verbale; 

• rimprovero scritto; 

• sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg; 

• licenziamento per giustificato motivo; 

• licenziamento per giusta causa. 

In particolare: 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 1, si applicherà la sanzione del rimprovero 
verbale ovvero del rimprovero scritto; 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 2, si applicherà la sanzione del rimprovero 
scritto ovvero quella della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 
gg; 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 3, si applicherà la sanzione della sospensione 
dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg ovvero quella del licenziamento per 
giustificato motivo; 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 4, si applicherà la sanzione del licenziamento 
per giusta causa. 

Qualora la sanzione sia contestata ad un altro soggetto apicale troveranno applicazione le sanzioni previste 
precedentemente con riguardo agli Amministratori, Sindaci ed i Revisori. 

15.3 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti 

Laddove venga accertata l’integrazione di una delle condotte rilevanti precedentemente descritte da parte di un 
dipendente, saranno applicabili le seguenti sanzioni previste dalla contrattazione collettiva applicabile, nonché dal vigente 
Codice disciplinare: 

• rimprovero verbale; 

• rimprovero scritto; 

• sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni; 

• licenziamento per giustificato motivo; 

• licenziamento per giusta causa. 

Per i dirigenti non apicali, sono fatte salve le disposizioni applicabili previste dalle diverse previsioni rinvenibili nella 
contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. 

In particolare: 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 1, si applicherà la sanzione del rimprovero 
verbale ovvero del rimprovero scritto; 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 2, si applicherà la sanzione del rimprovero 
scritto ovvero quella della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 
gg; 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 3, si applicherà la sanzione della sospensione 
dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg ovvero quella del licenziamento per 
giustificato motivo; 
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• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 4, si applicherà la sanzione del licenziamento 
per giusta causa. 

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la 
Società - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l’allontanamento temporaneo del 
lavoratore / lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario. 

15.4 Le sanzioni nei confronti dei terzi destinatari 

Qualora sia accertata la commissione di una delle condotte rilevanti precedentemente indicate, da parte di un terzo 
Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

• la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l’applicazione delle eventuali penali contrattualmente previste ovvero 
la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con Dexia Crediop; 

• l’applicazione delle eventuali penali contrattualmente previste, fatto salvo il diritto di Dexia Crediop di richiedere il 
risarcimento dei danni; 

• la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con Dexia Crediop. 

In particolare:  

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui ai precedenti nn. 1 e 2, si applicherà la sanzione della diffida 
ovvero della penale ovvero della risoluzione a seconda della gravità della violazione; 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 3, si applicherà la sanzione della penale ovvero 
quella della risoluzione; 

• per l’integrazione di una delle condotte rilevanti di cui al precedente n. 4, si applicherà la sanzione della risoluzione. 

Nell’ambito dei rapporti con i terzi Destinatari, Dexia Crediop inserisce nelle lettere d’incarico e negli accordi negoziali, 
apposite clausole volte a prevedere l’applicazione delle sanzioni previste dal presente sistema disciplinare in caso di 
violazione del Modello. 

16. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni 

Il presente procedimento di irrogazione delle sanzioni consegue all’eventuale integrazione di una delle condotte rilevanti. 

Ai fini dell’effettività del Modello si ritiene opportuno descrivere il procedimento di irrogazione della sanzione con riguardo 
a ciascuna categoria di soggetti, indicando per ciascuna: 

• la fase di contestazione della violazione all’interessato; 

• la fase di determinazione e successiva irrogazione della sanzione. 

Il procedimento di irrogazione della sanzione ha inizio dalla ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta 
competenti come di seguito indicato, della comunicazione con cui l’OdV – in conseguenza delle verifiche condotte 
autonomamente ovvero di segnalazioni ricevute anche anonime o attraverso la procedura di allerta e ove gli accertamenti 
effettuati abbiano confermato l’esistenza della violazione – segnala la violazione del Modello. 

In particolare, l’OdV, ricevuta una segnalazione, anche anonima o attraverso la procedura di allerta, ovvero acquisiti nel 
corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di violazione del Modello, ha 
l’obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell’ambito della propria attività e ritenuti 
opportuni. 

Esaurita l’attività di ricerca, verifica e controllo, l’OdV valuta sulla base degli elementi in proprio possesso se è stata 
realmente integrata un’ipotesi di violazione sanzionabile del Modello ed in caso positivo dovrà procedere alla segnalazione 
agli organi aziendali competenti. In caso negativo, procederà comunque a trasmettere segnalazione al Responsabile 
dell’Unità Organizzativa Risorse Umane ed all’Amministratore Delegato per le eventuali valutazioni circa la rilevanza della 
condotta rispetto alla legge ed ai regolamenti applicabili. 
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16.1. Il procedimento nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori 

Riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di 
lavoro subordinato, un Sindaco o un Revisore, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 
una relazione contenente: 

• gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

• la descrizione della condotta contestata; 

• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

• gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione, convoca l’Amministratore 
o il Sindaco affinché partecipi ad un’adunanza del Consiglio, da tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della relazione, 
mediante una comunicazione di contestazione scritta, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di almeno 
due componenti del Consiglio, contenente: 

• l’indicazione della condotta contestata; 

• le previsioni del Modello oggetto di violazione; 

• l’indicazione della data dell’adunanza e della facoltà dell’interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali 
rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali. 

All’adunanza partecipa anche l’OdV. 

A seguito dell’audizione dell’interessato, il Consiglio di Amministrazione assume provvedimenti in merito all’irrogazione 
della sanzione, determinandone l’entità. Il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare l’eventuale dissenso rispetto al 
parere dell’OdV. 

Qualora la sanzione consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dell’incarico, il Presidente provvede a 
convocare l’Assemblea dei Soci per le relative deliberazioni. 

Il relativo provvedimento è comunicato in forma scritta, all’interessato e all’OdV, entro dieci giorni dall’invio della 
contestazione. Il Consiglio verifica inoltre l’effettiva applicazione della sanzione irrogata. 

Il procedimento descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un 
componente del Collegio Sindacale o del Revisore, nei limiti previsti dalla legge. 

Ove la violazione riscontrata riguardi un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà 
instaurato il procedimento previsto per i dirigenti apicali ovvero per i dipendenti. Laddove la sanzione comminata sia il 
licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l’Assemblea dei Soci per deliberare la revoca 
dell’Amministratore dall’incarico. 

16.2. Il procedimento nei confronti dei dirigenti apicali e di altri soggetti apicali 

Riscontrata la violazione del Modello da parte di un dirigente apicale, la procedura di accertamento dell’illecito e di 
irrogazione della sanzione avviene nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva vigente e del Codice 
disciplinare adottato in azienda. 

In particolare, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Responsabile dell’Unità 
Organizzativa Risorse Umane una relazione contenente: 

• gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

• la descrizione della condotta contestata; 

• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

• gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione. 

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, la Società, tramite il Responsabile dell’Unità Organizzativa 
Risorse Umane, di concerto con l’Amministratore Delegato, contesta al dirigente apicale, mediante comunicazione scritta, 
a firma congiunta del Responsabile dell’Unità Organizzativa Risorse Umane e dell’Amministratore Delegato, contenente: 

• la puntuale indicazione della condotta constatata; 
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• le previsioni del Modello oggetto di violazione; 

• l’indicazione della data dell’adunanza dell’OdV e della facoltà dell’interessato di formulare eventuali rilievi e/o 
deduzioni scritte entro un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché di richiedere 
l’intervento del rappresentante dell’associazione sindacale cui il dirigente apicale aderisce o conferisce mandato. 

A seguito delle eventuali controdeduzioni del dirigente apicale interessato, gli organi competenti si pronunciano in ordine 
alla determinazione e all’applicazione della sanzione, motivando l’eventuale dissenso rispetto al parere dell’OdV. 

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 10 giorni dalla ricezione 
della contestazione da parte del dirigente apicale interessato. 

Il Responsabile dell’Unità Organizzativa Risorse Umane cura l’effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme 
di legge e di regolamento, nonché delle previsioni contenute nella contrattazione collettiva vigente e nel Codice disciplinare 
adottato in azienda. 

L’OdV, cui viene inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, monitora la sua applicazione. 

Il dirigente, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del 
provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato secondo le previsioni del CCNL 
applicabile, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia. 

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un altro soggetto apicale troveranno applicazione, quanto al 
procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni contenute nella 
contrattazione collettiva vigente e nel Codice disciplinare adottato in azienda. In tal caso le sanzioni saranno deliberate 
direttamente dal Consiglio di Amministrazione senza il coinvolgimento dell’Assemblea dei Soci. 

16.3. Il procedimento nei confronti dei dipendenti 

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un dipendente, inclusi i dirigenti non apicali, troveranno 
applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni 
sopra indicate con riguardo ai dirigenti apicali e agli altri soggetti apicali. 

Il dipendente, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del 
provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione 
sospesa fino alla relativa pronuncia. 

16.4. Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari 

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un terzo Destinatario, l’OdV trasmette al Consiglio di 
Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Responsabile dell’Unità Organizzativa titolare del rapporto contrattuale una 
relazione contenente: 

• gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

• la descrizione della condotta contestata; 

• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

• gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione. 

Il Responsabile dell’Unità Organizzativa interessata, entro dieci giorni dalla ricezione della relazione, formula una proposta 
in merito alla medesima, proponendo una sanzione, in coordinamento con l’Unità Organizzativa Legale, e motivando 
l’eventuale dissenso rispetto al parere dell’OdV. In tal caso, invia all’interessato una comunicazione scritta contenente 
l’indicazione della condotta constatata e le previsioni del Modello oggetto di violazione. 

Il provvedimento di applicazione della sanzione è comunicato per iscritto all’interessato a cura del responsabile dell’Unità 
Organizzativa che ha in carico il rapporto contrattuale, che provvede anche all’effettiva applicazione della sanzione, su cui 
monitora l’OdV. 
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17. Reati contro la Pubblica Amministrazione e l’Amministrazione della Giustizia 

Gli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto prevedono la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione e l’Amministrazione della Giustizia, sempre che dalla loro commissione derivi un 
interesse o un vantaggio per la medesima. 

Agli effetti della legge penale si considerano enti della Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, privati o di diritto 
pubblico, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”. 

In particolare, per attività della funzione pubblica si intendono tutte quelle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico 
attinenti alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrative (membri delle Amministrazioni 
statali e territoriali, delle Camere di Commercio, delle commissioni edilizie, forze dell’ordine, collaudatori di opere pubbliche, 
membri delle authorities, delle amministrazioni sopranazionali, quali ad esempio i componenti della UE, ecc.) e giuridiche 
/ giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, Organi Ausiliari dell’amministrazione della giustizia, quali curatori o liquidatori 
fallimentari, ecc.). 

Nel pubblico servizio rientrano tutte quelle attività – disciplinate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma 
caratterizzate dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi – finalizzate alla produzione di beni e servizi di interesse 
generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica e quelle attività volte a garantire i diritti delle persone alla 
vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime 
di concessione e/o di convenzione (ad esempio enti ospedalieri, A.S.L., I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei consigli comunali 
e/o di altre amministrazioni locali, uffici postali, uffici doganali, ferrovie, autostrade, aziende energetiche municipali, 
compagnie aeree, società di navigazione, enti di classificazione / certificazione, RINA, SACE, consorzi agrari, ecc.). 

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all’attività della Banca si possono individuare quali soggetti 
appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province, i Comuni, le comunità 
montane e loro consorzi e associazioni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni, la Camera, il Senato, la Banca d’Italia, 
la Consob, l’Agenzia delle Entrate; (iii) gli Enti Pubblici non economici (I.N.P.S., I.N.P.D.A.P., ENASARCO, I.N.A.I.L., 
ISTAT, A.S.L.); (IV) gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. 

Ferma restando la natura esemplificativa degli Enti Pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche 
che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti Enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si 
perfezionino le fattispecie criminose di cui al Decreto. 

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle del “pubblico ufficiale” e/o di “incaricato di 
pubblico servizio”, nell’accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p. 

La qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi del primo comma dell’art. 357 c.p. è attribuita a coloro che esercitano una pubblica 
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L’esercizio di una pubblica funzione amministrativa è solitamente 
riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell’Ente Pubblico o comunque lo 
rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi. A titolo meramente 
esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, rispetto ai quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di 
pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, funzionario degli 
uffici periferici dell’A.C.I., consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale 
sanitario, notaio, dipendenti dell’INPS, ENASARCO o simili. 

La qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 c.p., si determina per via di esclusione, spettando a 
coloro che svolgono attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d’ordine o meramente materiali, 
disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del pubblico ufficiale. 

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di incaricato di 
pubblico servizio: esattori dell’Enel, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del 
Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori. 
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Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto 
delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un ente pubblico: la pubblica funzione od 
il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato. 

Gli artt. 24 e 25 del Decreto prevedono le seguenti fattispecie di reato di seguito elencate 

Art. 24 del Decreto  

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.). Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere 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. Per gli operatori bancari il reato in oggetto potrà configurarsi ad esempio nell’ipotesi in cui le 
sovvenzioni siano erogate a favore della Banca perché ne fruisca direttamente ovvero perché si faccia tramite della loro 
distribuzione ai privati destinatari dell’erogazione. 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.). Il reato si configura nei casi in cui – mediante 
l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si 
ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o 
erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalla comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito 
al reato precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento 
dell’ottenimento dei finanziamenti. 

Truffa (640, comma 2, numero 1, c.p.). Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti 
in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo stato (oppure ad altro ente pubblico o 
all’unione europea). 
Tale fattispecie può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione 
a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da 
documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). Il reato si configura nel caso in cui il reato 
di truffa sopra descritto sia posto in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. 
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri 
o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. 

Frode informatica (art. 640 ter, comma 1, c.p.). Il 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. In 
concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema 
informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. 
 
Art. 25 del Decreto  

Concussione (art. 317 c.p.). Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, 
abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. 
Con riguardo all’operatività bancaria, il rischio può in astratto ricorrere nelle ipotesi in cui l’operatore rivesta la carica di 
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (ad esempio con riguardo ai finanziamenti agevolati), nonché, in base ai 
principi generali, in caso di concorso con un pubblico agente: così, ad esempio, nel caso in cui la Banca partecipi a una 
gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in 
danno di terzi, per avvantaggiare la Società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio 
e aggiudicarsi la gara. 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.). 
I reati si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o la promessa di 
vantaggi per compiere, omettere o ritardare o per aver compiuto, omesso o ritardato atti del suo ufficio o atti contrari ai 
doveri d’ufficio. L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio velocizzare una pratica 
la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta 
denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). Tali fattispecie si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto 
e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce 
la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.). Il reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento 
giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un 
magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). 
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Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.). Il reato si configura allorquando il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) e Pene per il corruttore (art. 321 c.p.). Le pene 
previste per i reati di corruzione si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, nonché al privato che 
dà o promette al pubblico agente il denaro o altra utilità. Peraltro, nel caso di corruzione impropria, l’incaricato di pubblico 
servizio sarà punibile solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato 
alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli. 

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri 
degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.). La norma 
prevede che le disposizioni previste per il peculato, la concussione, l’induzione indebita a dare o promettere utilità, la 
corruzione e l’istigazione alla corruzione si applicano non solo allorché abbiano quali destinatari i pubblici ufficiali e gli 
incaricati di pubblico servizio nell’ambito della pubblica amministrazione italiana, ma anche quando: i) si realizzi verso quei 
soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni delle comunità europee, o degli enti costituiti 
sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee, o, infine, nell’ambito degli altri stati membri dell’unione europea; 
ii) sia posta in essere nei confronti di quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri stati esteri 
o organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest’ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per sé 
o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale. 

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). Questa nuova fattispecie sussidiaria (introdotta con la L. n. 3/2019) mira a 
colpire le condotte prodromiche alla consumazione dei delitti di corruzione.  Essa punisce, infatti, chiunque, fuori dei casi 
di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un 
incaricato di pubblico servizio (oppure con uno dei pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali di cui all’articolo 322 
bis c.p. di cui sopra), indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria 
mediazione illecita, ovvero per remunerare il soggetto per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il nuovo articolo 
346 bis del c.p. contempla al proprio interno anche le condotte prima qualificabili come millantato credito (e in precedenza 
non rilevanti ai fini del Decreto 231): non viene punito, infatti, soltanto lo sfruttamento di relazioni esistenti, ma pure la 
vanteria di relazioni asserite con uno dei pubblici agenti citati. Il reato si consuma con la dazione o anche solo con la mera 
promessa di denaro o di un’altra utilità e viene punito sia l’intermediario, sia il soggetto che dà o promette il denaro o 
l’utilità.  

Art. 25 decies del Decreto  

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.). La norma 
punisce chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di 
denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere 
davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non 
rispondere. 

Art. 25 quinquiesdecies del Decreto  

Reati tributari (Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124). La norma punisce con una sanzione pecuniaria fino a cinquecento 
quote chiunque commetta il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74   

17.1. Principi generali di comportamento 

Le seguenti regole comportamentali devono essere attuate da tutti i dipendenti / collaboratori della Banca che pongono in 
essere un’attività diretta o indiretta nei confronti della Pubblica Amministrazione.  

A tutti i soggetti Destinatari del Modello è richiesta l’osservanza delle norme di comportamento di seguito indicate, nonché 
di quelle previste dal Codice di deontologia professionale. In particolare è fatto divieto di: 

• porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie sopra considerate (artt. 24, 
25 e 25 decies del Decreto), anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione; 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non 
costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 
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• porre in essere comportamenti tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 
Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. 

In particolare: 

• la Banca non può in alcun modo insinuarsi nei compiti propri del cliente creando situazioni di potenziale conflitto 
d’interessi; 

• il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare, per le azioni del caso al proprio Responsabile, 
qualunque richiesta di indebiti vantaggi o il tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica 
Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente averne conoscenza; il Responsabile a sua volta 
ha l’obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all’Unità Organizzativa Compliance & Antiriciclaggio; 

• qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella predisposizione delle pratiche di gestione del 
finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con i programmi finanziati, i contratti con tali soggetti 
devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto; 

• la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta alla 
normativa interna; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi o provvigioni in favore di collaboratori o 
consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione o che non siano adeguatamente proporzionati all’attività 
svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di incarico da svolgere e delle prassi vigenti in 
ambito locale. 

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere / collaborare / dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano 
rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto; più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo, non è consentito: 

• farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un soggetto terzo non adeguatamente e 
formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell’ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse; 

• prevedere deroghe e/o porre in essere deroghe alle condizioni contrattuali economiche e giuridiche standard che 
siano basate esclusivamente sulla natura di pubblica amministrazione, di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 
servizio del soggetto con cui si contratta; 

• corrispondere a rappresentanti della Pubblica Amministrazione retribuzioni in denaro non dovute ovvero accordare 
agli stessi vantaggi di qualsiasi natura, che possano integrare una delle fattispecie di reato in oggetto; 

• promettere offrire o accettare somme di denaro, doni, o altre utilità di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto 
dalle norme aziendali o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio, festività, usi e costumi locali, di mercato 
o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione con la 
finalità di promuovere o favorire interessi diretti ed indiretti della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere 
accordati, si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo 
più generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e 
la creazione di un utile per il pubblico ufficiale; 

• affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri tracciabili ed obiettivi incentrati su competenza, utilità, 
prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un’efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la 
scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e di tracciabilità; ciò al fine di prevenire il rischio di 
commissione di reati che potrebbe derivare dall’eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate alla Pubblica 
Amministrazione; 

• assecondare eventuali sollecitazioni dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a dare o promettere loro 
denaro o altra utilità; 

• esercitare pressioni o sollecitazioni su esponenti della pubblica amministrazione in vista del compimento di attività 
inerenti l’ufficio; 

• chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni 
dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di tali soggetti; 

• effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito 
con tali soggetti; 

• effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o in denaro contante (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto 
previsto nella procedura aziendale per la gestione della cassa) o in natura; 

• effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale; 

• fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio, agli Enti Pubblici e/o ai 
soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o 
documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, 
permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o 
finanziamenti agevolati; 
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• destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti; 

• condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, 
siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria. 

All’esito dell’attività di risk assessment, con riferimento ai reati di cui alla presente Sezione del Modello, sono state 
identificate aree di attività a rischio. 

 

I responsabili di tutte le UOA coinvolte in tali aree di attività sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a 
garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nella presente Sezione. 

Di seguito una descrizione delle aree a rischio relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione, delle UOA 
potenzialmente coinvolte, delle attività sensibili e delle esemplificative modalità di commissione dei suddetti reati, nonché 
delle principali attività di controllo insistenti sulle aree. 

17.2. Aree a rischio reato 

17.2.1. Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione  

La gestione dei rapporti contrattuali in essere con la Pubblica Amministrazione coinvolge, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Assets; 
• Finance & Operations; 
• CLM & Market Execution; 
• Segreteria Generale e Legale. 

Nell'ambito della gestione dei rapporti contrattuali in essere con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le 
seguenti "attività sensibili": 

• gestione delle modalità contrattuali dei finanziamenti (estinzioni, devoluzioni, facoltà previste contrattualmente, 
ristrutturazioni, ecc.); 

• esame delle richieste e perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione dei mutui e delle emissioni 
obbligazionarie; 

• prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, limitatamente alle operazioni in essere; 
Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi nella gestione dei rapporti contrattuali in essere con la Pubblica 
Amministrazione, potrebbe offrire o promettere utilità a pubblici ufficiali / incaricati di pubblico servizio, anche su 
sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere; 

• la Società, al fine di ottenere una gestione favorevole e non dovuta o eventuali revisioni contrattuali favorevoli, 
potrebbe offrire o promettere utilità a pubblici ufficiali / incaricati di pubblico servizio, ovvero potrebbe farlo anche su 
sollecitazione di questi ultimi a seguito della loro prospettazione - diretta o indiretta, esplicita o implicita – di danni, 
ritardi, intoppi o comunque di ostacoli di qualsiasi natura e tipologia nello svolgimento della propria attività. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei rapporti contrattuali in essere con la Pubblica Amministrazione, l’attività della Società si 
ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti 
contrattuali in essere con la Pubblica Amministrazione; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti contrattuali in essere con la Pubblica Amministrazione; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione dei rapporti contrattuali in essere con la Pubblica Amministrazione; 

• esistenza di segregazione tra: 

- chi predispone la documentazione riguardante la gestione dei rapporti in essere con la Pubblica Amministrazione, 
chi ne verifica la correttezza e chi ne autorizza le relative attività; 

- chi gestisce le richieste di erogazione, chi le autorizza e chi le esegue; 
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- chi è responsabile della gestione dei rapporti contrattuali in essere e chi gestisce operativamente eventuali reclami 
presentati dalla clientela; 

• formale definizione degli standard di contratto e di comunicazione periodica, anche al fine di assolvere gli 
adempimenti normativi in materia di trasparenza; 

• trasparenza, chiarezza, completezza e accessibilità dei dati e/o delle informazioni trasmesse alla clientela in 
conformità a quanto previsto dalle normative vigenti; 

• formale definizione di norme aziendali interne che definiscono i processi e le modalità decisionali sulle operazioni 
relative a rapporti contrattuali in essere con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi i relativi livelli di delega; 

• formale definizione delle modalità operative previste nel caso in cui la Banca faccia parte di un pool di finanziamento, 
sia come membro che come banca agente; 

• formale definizione delle regole utilizzate per l’assegnazione del rating alle controparti, l’aggiornamento della 
classificazione e profilazione della clientela, dello scoring dei prodotti e delle valutazioni di appropriatezza ed 
adeguatezza dell’operazione; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione 
contrattuale e in tutti i documenti e/o prospetti trasmessi alle controparti; 

• verifica del rispetto formale degli accordi quadro ISDA / CSA conclusi con le controparti per l’operatività in derivati, 
nonché della normativa MIFID II per l’operatività della linea; 

• formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei contratti stipulati con le controparti e di tutti gli altri 
documenti e/o prospetti trasmessi alle controparti; 

• formale verifica della fattibilità e della convenienza economica delle proposte di modifica e/o variazione dei contratti 
avanzate dalla controparte, nonché della relativa coerenza con quanto previsto dai contratti in essere; 

• predisposizione di apposite relazioni relative alle proposte di modifica e/o variazione dei contratti avanzate dalla 
controparte;  

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all’avvio delle negoziazioni con la 
controparte connesse a modifiche e/o variazioni dei contratti in essere; 

• tempestiva segnalazione alla clientela, da parte della Banca, delle variazioni unilaterali apportate alle condizioni 
contrattuali, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa vigente; 

• trasparenza, correttezza, chiarezza e completezza, anche in conformità alla normativa vigente, nella conduzione 
delle negoziazioni con la controparte; 

• formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle modifiche e/o variazioni apportate ai contratti in 
essere con le controparti; 

• formale definizione delle attività di natura amministrativo / contabile delle operazioni relative a rapporti contrattuali 
con la Pubblica Amministrazione finalizzate, in particolare, alla verifica della regolarità delle operazioni, nonché della 
completezza, correttezza e tempestività delle relative scritture contabili; 

• preventiva e formale definizione dell’iter di gestione dei crediti in difficoltà, delle relative azioni di sollecito, delle 
relative operazioni contabili, nonché delle eventuali segnalazioni previste dalla normativa vigente; 

• verifica periodica del rispetto delle condizioni contrattuali da parte della controparte e della corretta esecuzione dei 
contratti, ivi inclusa la determinazione degli importi erogati ed i relativi margini e/o commissioni applicati da parte della 
Banca; 

• monitoraggio periodico finalizzato alla verifica del rispetto dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica; 

• reporting periodico relativo alle erogazioni effettuate, nonché alle garanzie ricevute e rilasciate nel periodo di 
riferimento; 

• monitoraggio periodico e formalizzato delle posizioni creditorie, evidenziando l’ammontare dei crediti scaduti e non, 
le azioni già poste in essere o da porre in essere ai fini del recupero; 

• formale valutazione, nel rispetto delle deleghe in essere, in merito ad eventuali azioni di sollecito da intraprendere; 

• formale definizione delle modalità di gestione dei reclami e delle lamentele della clientela; 

• formale definizione delle modalità di conservazione delle registrazioni informatiche relative ai servizi ed attività 
prestate alla clientela, anche in conformità alla normativa vigente; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse alla gestione dei rapporti 
contrattuali in essere con la Pubblica Amministrazione, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

 
Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0001 – Lettere di lamentela e trattamento dei reclami 
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PRO0280 - Attività dell’area Credit Risk  

PRO0089 - Gestione del Portafoglio Corporate & Project Finance 

PRO0167 - Gestione e controllo flussi 

PRO0290 – MiFID II Investor Protection 

PRO0176 - Conservazione delle registrazioni 

PRO0193 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 

PRO0266 - Anagrafe  

PRO0267 - Gestione di Attivi con Enti Locali e Territoriali 

PRO0273 - Gestione delle operazioni in derivati perfezionate con la clientela 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

17.2.2. Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

La gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
seguenti Unità Organizzative: 

• Assets;  

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale;  

• Risorse Umane. 

Nell'ambito della gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, sono state individuate le seguenti "attività 
sensibili": 

• selezione dei legali esterni ed affidamento di incarichi agli stessi; 

• gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), anche attraverso il 
supporto di legali esterni che agiscono in nome e / o per conto della Società; 

• definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.  

 
Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi in un procedimento giudiziale / stragiudiziale che la vede coinvolta, 
potrebbe: 

- assegnare pratiche a legali esterni tramite i quali poter compiere attività corruttive nei confronti dell'Autorità 
Giudiziaria; 

- selezionare legali esterni vicini o collegati, direttamente o indirettamente, alla Pubblica Amministrazione; 

- negoziare con i legali esterni tariffe professionali fittizie o superiori a quanto dovuto per creare fondi extracontabili 
da destinare a scopi corruttivi; 

- negoziare compensi professionali dipendenti in misura pressoché esclusiva, o comunque manifestamente 
sproporzionata rispetto al lavoro svolto, da un esito favorevole del giudizio per la Società e, come tali, costituenti 
un indebito incentivo nei confronti dei legali esterni a conseguire un tale risultato; 

• la Società potrebbe offrire o promettere utilità: 

- ad un magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, anche tramite l’intermediazione del legale incaricato 
della Società, al fine di ottenere una sentenza favorevole del giudizio; 

- ad un ausiliario di un magistrato, al fine di ritardare la notifica di un atto od occultare un documento sfavorevole 
per la Società contenuto nel fascicolo del procedimento; 

- ad esponenti dell’Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro preventivo, 
avente ad oggetto beni della Società, disposto nell’ambito di un procedimento penale; 

• la Società, al fine di giungere ad un accordo transattivo più favorevole per la stessa, potrebbe offrire o promettere 
utilità a un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio, che assuma la qualità di rappresentante della controparte 
in un contenzioso giudiziale / stragiudiziale; 

• con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 
Giudiziaria” (art. 25 decies del Decreto), la Società potrebbe indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria procedente, nel corso di procedimenti che la vedono coinvolta. 
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Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, l’attività della Società si ispira ai 
seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del contenzioso 
e ad intrattenere i rapporti e rappresentare la Società nei confronti delle Autorità Giudiziarie, nazionali ed estere; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria; 

• esistenza di segregazione tra: 

- chi autorizza i mandati alle liti / contratti e chi monitora le attività svolte dal professionista,  

- chi approva le fatture emesse dal professionista, chi autorizza i pagamenti e chi li esegue, 

- chi propone accordi transattivi e chi li valuta e autorizza; 

• formale definizione delle azioni che è possibile intraprendere preventivamente all’avvio di azioni legali; 

• valutazione, propedeutica all’avvio di un contenzioso o alla prosecuzione o meno negli eventuali gradi di giudizio 
successivi, in termini di opportunità, rilevanza e rischiosità del contenzioso; 

• conseguente definizione e approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della strategia 
processuale ovvero dell’accordo transattivo; 

• formale definizione dei criteri previsti per il ricorso a consulenze legali esterne; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• la scelta del professionista avviene sulla base dei seguenti parametri: i) competenze rispetto all’oggetto dell’incarico; 
ii) valutazione delle referenze del professionista, delle performance passate e della sua ubicazione geografica in 
relazione al contezioso / accordo transattivo; iii) rapporto fiduciario, soprattutto in relazione agli incarichi 
maggiormente rilevanti o complessi; iv) principio della diversificazione, se opportuna, dei professionisti; v) onorari 
richiesti dal professionista a seguito della richiesta di preventivo; 

• selezione dei professionisti previa richiesta di offerta ad almeno 3 professionisti, nonché definizione delle eventuali 
casistiche in cui è possibile derogare a tale principio, salvo adeguata motivazione, verifica ed approvazione della 
stessa; 

• formalizzazione della richiesta di avvalersi di un professionista e della motivazione della relativa scelta, approvata 
nel rispetto delle deleghe in essere;  

• verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget; 

• formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei mandati alle liti e lettere di incarico; 

• formale autorizzazione della scelta del professionista anche qualora effettuata da una controparte della Banca, nel 
caso in cui sia previsto contrattualmente che le relative spese siano a carico della Banca stessa ovvero a carico della 
controparte; 

• formale definizione di clausole contrattuali standard da inserire nella lettera d’incarico / contratto stipulato con i 
professionisti;  

• monitoraggio dell'attività svolta dal professionista, propedeutico anche al rilascio del benestare al pagamento della 
relativa parcella / fattura, in termini di: 

- verifica che ogni pagamento sia effettuato a fronte di una prestazione effettivamente resa in forma puntuale, 
qualitativamente adeguata e professionale; 

- verifica che tutti i rimborsi spese siano adeguatamente giustificati ed in linea con quanto previsto contrattualmente; 

- interfaccia con il professionista durante lo svolgimento dell’incarico, valutando la prestazione erogata; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, al pagamento delle fatture; 

• verifica, preventiva al pagamento dei compensi, finalizzata ad accertare che:  

- la parcella / fattura sia stata approvata nel rispetto delle deleghe in essere; 

- l’importo del bonifico sia coerente con l’importo della parcella / fattura; 

• invio di apposita informativa al Comitato di Direzione sulle fatture / preavvisi di fattura ricevuti dai professionisti; 

• obbligo di effettuare i pagamenti esclusivamente (i) nei termini previsti dalla lettera di incarico e (ii) a mezzo bonifico 
bancario (sono rigorosamente vietati i pagamenti: in contanti o con modalità non tracciabili, a soggetti diversi dal 
professionista incaricato, su conti di Paesi diversi da quello in cui viene svolta l’attività ovvero da quello in cui il 
professionista ha sede o residenza, in Paesi “a regime fiscale privilegiato” a meno che in tale Paese sia svolta l’attività 
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oggetto dell’incarico o in tale Paese il professionista ha sede o residenza); 

• monitoraggio periodico dei contenziosi in corso al fine di: 

- accertare lo stato e l’avanzamento di ciascun contenzioso giudiziale e arbitrale in corso ed i relativi costi; 

- monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nell’atto o nelle 
comunicazioni da trasmettere all'Autorità Giudiziaria; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità 
Giudiziaria, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

 
Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0020 – Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0266 - Anagrafe 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

PRO0288 Attività della Segreteria Generale e Legale 

17.2.3. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza 

La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza coinvolge, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Assets; 

• CLM & Market Execution; 

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale; 

• Risorse Umane; 

• Audit Interno; 

• Compliance & Antiriciclaggio; 

• Risk.  

Nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, sono state individuate le 
seguenti "attività sensibili": 

• gestione degli adempimenti, anche informativi, verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 

• gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di 
verifica e di controllo. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, ad esempio al fine di ottenere autorizzazioni e licenze a suo vantaggio o anche solo ad accelerare l’iter 
per il rilascio, potrebbe offrire o promettere utilità a un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio, anche su 
sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere, ovvero potrebbe fornire una falsa 
rappresentazione della realtà per indurre la Pubblica Amministrazione ad assumere determinazioni che non avrebbe 
accettato in assenza dell'inganno / errore; 

• la Società, al fine di far omettere rilievi in sede di verifica ispettiva rappresenta fatti differenti rispetto a quelli reali, 
ovvero al fine di far concludere celermente l'accertamento, potrebbe offrire o promettere utilità a un pubblico ufficiale 
/ incaricato di pubblico servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere. 

 
Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, l’attività della Società 
si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati ad intrattenere i rapporti ed a 
rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, italiane ed estere, 
anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 
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• esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione da trasmettere o consegnare alla Pubblica 
Amministrazione e all'Autorità di Vigilanza, chi la controlla e chi l’autorizza, prima di procedere al relativo invio o 
consegna; 

• preliminarmente all'avvio o prosecuzione di contatti o di attività con la Pubblica Amministrazione o le Autorità di 
Vigilanza, verifica, da parte degli esponenti della Società, che i poteri loro attribuiti siano adeguati alle attività da 
svolgere; in caso contrario, autorizzazione allo svolgimento delle attività da parte del livello gerarchico superiore; 

• in caso di rappresentazione degli interessi della Società presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità di Vigilanza, 
ivi inclusa la gestione dei rapporti contrattuali in essere, preliminare informativa, da parte degli esponenti della 
Società, al livello gerarchico superiore, circa l’avvio di contatti con la Pubblica Amministrazione o l'Autorità di 
Vigilanza; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nell’atto o nella 
comunicazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione o all’Autorità di Vigilanza; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli atti o delle comunicazioni indirizzate alla 
Pubblica Amministrazione o alle Autorità di Vigilanza, previa verifica: i) del possesso di procura adeguata alla firma; 
ii) della validazione dei contenuti dell’atto o della comunicazione da parte del soggetto competente per materia; iii) 
della chiara identificazione delle fonti dei dati e delle informazioni contenute nell’atto o nella comunicazione; 

• archiviazione di copia degli atti o delle comunicazioni firmati ed inviati alla Pubblica Amministrazione o alle Autorità 
di Vigilanza, nonché degli eventuali allegati, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo; 

• informativa, ove possibile preliminare, degli esponenti della Società al livello gerarchico superiore, circa l’avvio di 
verifiche, ispezioni o controlli effettuate dalla Pubblica Amministrazione o dalle Autorità di Vigilanza; 

• tracciabilità ed archiviazione di tutta la documentazione in entrata e in uscita durante le verifiche, ispezioni o controlli 
effettuate dalla Pubblica Amministrazione o dalle Autorità di Vigilanza; 

• tracciabilità ed evidenza dei rapporti, di qualsiasi natura (contatti, incontri, ispezioni, ecc.) intrattenuti con la Pubblica 
Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 

• partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti della Società nel caso di incontri con la Pubblica 
Amministrazione o le Autorità di Vigilanza; 

• costante monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti 
della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza e della normativa di riferimento applicabile alla Società. 
Eventuali criticità sono evidenziate in forma scritta e gestite dalle Unità Organizzative competenti nel rispetto della 
legge e delle altre norme vigenti in materia. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0266 - Anagrafe 

PRO0190 - Segnalazioni di Vigilanza e alimentazione Fermat 

PRO0202 - Obblighi informativi in attuazione della Direttiva Europea sulla Trasparenza (Dir. 2004/109 CE) 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

17.2.4. Gestione degli adempimenti fiscali 

La gestione degli adempimenti fiscali, coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Finance & Operations; 

• Risorse Umane. 

Nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• determinazione delle imposte dirette e indirette; 

• predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento; 

• esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette. 

 
Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi derivanti dal pagamento di imposte inferiori rispetto al dovuto in danno 
dell'Amministrazione Finanziaria, potrebbe alterare o manipolare il sistema informatico o telematico predisposto dalla 
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Pubblica Amministrazione ovvero offrire o promettere utilità a favore di un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico 
servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei 
confronti dell'Amministrazione Finanziaria; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, nonché nella gestione delle attività connesse agli 
adempimenti fiscali; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione degli adempimenti fiscali; 

• esistenza di segregazione tra chi effettua il calcolo delle imposte, chi ne verifica la correttezza, chi predispone i 
Modelli dichiarativi e di versamento, chi approva tali Modelli, chi li trasmette all'Amministrazione Finanziaria e chi 
approva il pagamento delle imposte; 

• monitoraggio dell’evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità in materia 
fiscale; 

• costante monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti 
dell'Amministrazione Finanziaria, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione delle stesse; 

• formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte; 

• verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle 
imposte, nonché della completa e corretta registrazione contabile; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei Modelli dichiarativi e di versamento delle 
imposte; 

• obbligo, in caso di accessi / verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di: i) fornire supporto ed assistenza 
agli esponenti dell’Amministrazione Finanziaria; ii) redigere specifica informativa al vertice aziendale sulle attività 
svolte dagli esponenti dell’Amministrazione Finanziaria; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, al pagamento delle imposte; 

• archiviazione e conservazione di copia dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte firmati ed inviati 
all'Amministrazione Finanziaria, nonché degli eventuali allegati; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti fiscali, anche al fine di 
garantire la tracciabilità del processo.  

Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0020 - Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0132 - Gestione fiscale 

PRO0199 - Procedure dell'area contabile 

17.2.5. Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati ricevuti dalla Società 

Nell'ambito della gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• individuazione e richiesta dei finanziamenti pubblici o agevolati; 

• gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati; 

• rendicontazione dei finanziamenti pubblici o agevolati. 

A titolo esemplificativo, la gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (che ad esempio includono quelli destinati alla 
formazione finanziata) coinvolge la seguente Unità Organizzativa: 

• Risorse Umane 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine della concessione di finanziamenti pubblici o agevolati, potrebbe offrire o promettere utilità a un 
pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del 
proprio potere; 
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• la Società, al fine della concessione di finanziamenti pubblici o agevolati, potrebbe fornire delle informazioni false o 
attestanti dei requisiti insussistenti al fine di indurre la Pubblica Amministrazione a concedere il finanziamento che 
non avrebbe erogato in assenza dell’inganno / errore; 

• la Società potrebbe destinare i contributi ottenuti dallo Stato o altro Ente Pubblico in attività diverse rispetto a quelle 
per le quali erano stati originariamente erogati, attestando, altresì, nella rendicontazione dei finanziamenti concessi, 
delle informazioni non veritiere relativamente all’utilizzo degli stessi. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (ad esempio destinati alla formazione finanziata), 
l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei 
confronti dell'ente o soggetto finanziatore nell'ambito della gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati, anche in 
sede di ispezioni ed accertamenti da parte di questi ultimi; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati; 

• esistenza di segregazione tra: i) chi predispone, chi verifica e chi autorizza la documentazione relativa alla richiesta 
di finanziamento, inclusa la documentazione tecnica allegata; ii) chi predispone, chi verifica e chi autorizza la 
documentazione relativa alla rendicontazione del finanziamento; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità della documentazione afferente le diverse fasi di richiesta e 
gestione del finanziamento, con particolare riferimento ai dati e alle informazioni contenuti nelle comunicazioni da 
trasmettere all’ente o al soggetto finanziatore; 

• tracciabilità ed evidenza dei rapporti, di qualsiasi natura (contatti, incontri, ecc.), intrattenuti con l'ente o il soggetto 
finanziatore; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli atti o delle comunicazioni indirizzate all'ente 
o al soggetto finanziatore, previa verifica: i) del possesso di procura adeguata alla firma; ii) della validazione dei 
contenuti dell’atto o della comunicazione da parte del soggetto competente per materia; iii) della chiara identificazione 
delle fonti dei dati e delle informazioni contenute nell’atto o nella comunicazione; 

• esecuzione di un continuo monitoraggio didattico, fisico e finanziario dell’attività formativa erogata al fine di assicurare 
che sia coerente con quella dichiarata all’ente o al soggetto finanziatore; 

• monitoraggio periodico dei dati sulla formazione dichiarati all’ente o al soggetto finanziatore e della formazione 
effettivamente erogata, al fine di tenere sotto controllo l'andamento delle variabili da cui dipende il mantenimento del 
finanziamento; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere: 

- della richiesta / istanza di finanziamento pubblico o agevolato da trasmettere all’ente o al soggetto finanziatore, 
con la relativa documentazione tecnica allegata; 

- del provvedimento di concessione o del contratto / convenzione di finanziamento; 

- della documentazione inerente la rendicontazione da trasmettere all’ente o al soggetto finanziatore; 

• monitoraggio della regolare esecuzione del progetto finanziato e verifica della coerenza dell’avanzamento contabile 
rispetto a quello fisico; 

• verifica atta a garantire il corretto incasso e contabilizzazione dei finanziamenti, nonché la loro esclusiva e totale 
destinazione per le finalità prescritte; 

• verifica della corretta e completa erogazione del finanziamento da parte dell’ente o soggetto finanziatore; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei finanziamenti, anche al fine di garantire la 
tracciabilità del processo. 

Poiché allo stato l’unica casistica di finanziamento pubblico o agevolato è riconducibile alla formazione finanziata, 
vengono qui di seguito riportate le procedure afferrenti la gestione del personale. 

 
Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0277 – Gestione del Personale 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

POL0157 – Conflitti di interesse 

POL0270 – Omaggi e inviti 

POL0285 – Codice di deontologia professionale 
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17.2.6. Amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese 

L'amministrazione del personale, la gestione delle missioni e dei rimborsi spese coinvolge, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Finance & Operations; 

• Risorse Umane. 

Nell'ambito dell'attività di amministrazione del personale, di gestione delle missioni e dei rimborsi spese, sono state 
individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione amministrativa del personale (rilevazione presenze, ferie / straordinari / permessi, gestione anagrafiche 
dipendenti, elaborazione stipendi, concessione di finanziamenti agevolati); 

• autorizzazione delle missioni e delle note spese; 

• rendicontazione e rimborso delle spese sostenute; 

• determinazione, gestione e versamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale; 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi derivanti dal pagamento di contributi inferiori rispetto al dovuto in danno 
dello Stato, potrebbe rendere dichiarazioni non complete o non veritiere relative alla situazione contributiva, 
previdenziale e assistenziale del personale, anche mediante l'alterazione del software di controllo INPS per le 
denunce retributive e contributive; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, alterando e/o modificando i dati relativi alle anagrafiche / 
presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni / congedi del personale, ovvero 
riconoscendo stipendi maggiorati rispetto al dovuto, ovvero erogando somme di denaro ai dipendenti formalmente 
giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi 
corruttivi nei confronti di pubblici ufficiali / incaricati di pubblico servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in 
abuso di esercizio del loro potere; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, effettuando dei rimborsi per spese fittizie o per un ammontare 
maggiore rispetto a quanto effettivamente sostenuto, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi 
corruttivi nei confronti di pubblici ufficiali / incaricati di pubblico servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in 
abuso di esercizio del loro potere; 

• con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 
Giudiziaria” (art. 25 decies del Decreto), la Società, attraverso una maggiorazione del bonus o la concessione di 
promozioni in deroga alle procedure / prassi, quale utilità nei confronti del dipendente, potrebbe indurlo a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.  

Principi di controllo 

Con riferimento all’amministrazione del personale ed alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese, l’attività della Società 
si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei 
confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti con gli Enti Previdenziali ed Assistenziali, nonché nella gestione delle attività connesse 
all'amministrazione del personale, alle missioni e ai relativi rimborsi spese; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi all'amministrazione del personale e alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese, ivi incluse le attività 
affidate ad outsourcer; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione da trasmettere agli Enti Previdenziali ed 
Assistenziali, chi la controlla e chi l’autorizza, prima di procedere al relativo invio; 

• monitoraggio dell’evoluzione della normativa di riferimento in materia previdenziale e assistenziale; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• costante monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti 
degli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle comunicazioni da 
trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle comunicazioni e delle denunce da 
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trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• archiviazione e conservazione di copia delle comunicazioni firmate ed inviate agli Enti Previdenziali ed Assistenziali, 
nonché degli eventuali allegati; 

• formale definizione delle attività e dei controlli necessari alla determinazione delle retribuzioni e degli oneri 
previdenziali ed assistenziali, ivi incluse le attività ed i controlli effettuati dall’outsourcer; 

• monitoraggio periodico, supportato da evidenza formale, dei controlli effettuati, delle situazioni anomale riscontrate, 
nonché degli interventi manuali apportati dall’outsourcer nell’espletamento delle attività di propria competenza; 

• gestione documentata dell’anagrafica dipendenti e delle modifiche effettuate alla stessa; gli inserimenti e le modifiche 
dell’anagrafica dipendenti sono effettuate sulla base di adeguata documentazione di supporto; 

• esistenza di un sistema, formalizzato e tracciato, di rilevazione delle presenze; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di ferie, straordinari o permessi del 
personale; 

• verifica di correttezza e completezza dei dati relativi alle presenze, assenze, ferie e permessi del personale 
dipendente e della relativa documentazione di supporto; 

• esistenza di segregazione tra chi verifica le note spese e trasferte e chi ne autorizza il rimborso; 

• formale autorizzazione preventiva, nel rispetto delle deleghe in essere, all’esecuzione di trasferte; 

• formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative 
modalità di rendicontazione; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali deroghe a quanto stabilito dal regolamento 
di missione di cui si è dotata la Società; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle spese sostenute; 

• verifica di coerenza tra le spese sostenute, le attività lavorative svolte e la documentazione giustificativa di supporto; 

• verifica della completa ed accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di trasferta; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di rimborso delle spese di trasferta; 

• monitoraggio periodico delle note spese e dei relativi rimborsi erogati ai dipendenti, finalizzato ad individuare eventuali 
anomalie; 

• formale definizione dei criteri di assegnazione (inclusi i relativi livelli autorizzativi) e di utilizzo delle carte di credito 
aziendali; 

• verifica di riconciliazione tra le spese sostenute tramite carta di credito (sulla base dell’estratto conto della carta) ed 
il modulo missione compilato ed approvato; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione delle attività connesse all'amministrazione del 
personale e alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0277 – Gestione del Personale 

PRO0278 – Amministrazione del Personale 

POL0279 - Protezione dei Dati Personali  

17.3. Aree strumentali 

17.3.1. Selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale 

La selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale coinvolge, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, la seguente Unità Organizzativa: 

• Risorse Umane. 

Nell’ambito della selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale, sono state individuate 
le seguenti “attività sensibili”: 

• selezione e assunzione del personale; 

• formulazione dell’offerta economica; 

• valutazione del personale finalizzata all’erogazione degli incentivi e dei bonus. 
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Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe prevedere una retribuzione indiretta a favore di 
esponenti della Pubblica Amministrazione, quale corrispettivo dell’interessamento in una pratica relativa alla società, 
ad esempio attraverso la prospettata assunzione di personale legato direttamente o indirettamente ad un pubblico 
ufficiale / incaricato di pubblico servizio (o, in futuro, dello stesso pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio), 
in deroga alle procedure / prassi di selezione e assunzione definite, ovvero attraverso il miglioramento indebito delle 
condizioni di un dipendente in quanto legato a (o comunque segnalato da) un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico 
servizio; 

• la Società, al fine di favorire un dipendente legato direttamente o indirettamente ad un pubblico ufficiale / incaricato 
di pubblico servizio, potrebbe predisporre una retribuzione indiretta a favore di esponenti della pubblica 
amministrazione, quale corrispettivo dell’interessamento in una pratica relativa alla Società e quindi per l’ottenimento 
di vantaggi non dovuti, ad esempio attraverso la formulazione di un'offerta economica in deroga alle procedure / 
prassi o alle condizioni di mercato; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe riconoscere dei privilegi o vantaggi professionali 
indebiti o non dovuti (ad esempio incrementi retributivi, bonus, fringe benefits e/o promozioni), in deroga alle 
procedure / prassi, in favore di un soggetto legato direttamente o indirettamente ad un pubblico ufficiale / incaricato 
di pubblico servizio; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe riconoscere dei privilegi o vantaggi professionali 
indebiti o non dovuti (ad esempio incrementi retributivi o bonus), in deroga alle procedure / prassi, per creare fondi 
extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di pubblici ufficiali / incaricati di pubblico servizio, anche su 
sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere; 

• con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 
Giudiziaria” (art. 25 decies del Decreto), la Società, attraverso una maggiorazione del bonus o la concessione di 
promozioni, in deroga alle procedure / prassi, quale utilità nei confronti del dipendente, potrebbe indurlo a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale, l’attività della 
Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle attività 
connesse alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione delle attività connesse alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del 
personale; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale; 

• in merito alla selezione e assunzione del personale, esistenza di segregazione tra chi manifesta la necessità di 
assumere personale, chi approva il budget delle assunzioni, chi valuta e seleziona i candidati e chi autorizza 
l'assunzione del personale;  

• in merito alla valutazione, remunerazione e incentivazione del personale, esistenza di segregazione tra chi definisce 
le promozioni e/o provvedimenti retributivi e chi le approva; 

• verifica, preventiva all’avvio delle attività di selezione, della coerenza dell’assunzione da effettuare rispetto al budget 
definito; 

• formale definizione preventiva delle principali caratteristiche delle posizioni da ricoprire, nonché del range delle 
condizioni economiche e contrattuali d’inserimento;  

• formale definizione di una rosa di candidati (short list) per la copertura della posizione; 

• selezione del candidato attraverso colloqui conoscitivi e tecnici e valutazione comparativa sulla base dei criteri di 
professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l’assunzione; 

• formalizzazione ed archiviazione: 

- dell’esito delle valutazioni dei candidati, nelle diverse fasi del processo di selezione; 

- della scelta del candidato e della formulazione dell’offerta economica; 

• svolgimento di verifiche preventive all'assunzione del personale (ad esempio verifica di procedimenti penali / carichi 
pendenti); 

• verifica e autorizzazione, nel rispetto delle procure in essere, delle lettere di impegno all’assunzione e delle lettere di 
assunzione; 
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• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• formale sottoscrizione, da parte del candidato, di una dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interesse e ad 
eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità di Vigilanza e della 
Banca; 

• formale definizione degli obiettivi assegnati al personale in base ai quali è definito il sistema premiante per il personale 
dipendente, nonché gli eventuali avanzamenti di carriera; gli obiettivi sono basati su criteri di specificità, oggettività, 
misurabilità, nonché realizzabilità; 

• formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione delle performance del personale; 

• formale definizione dei criteri di determinazione ed attribuzione dei provvedimenti retributivi (incentivi, bonus, 
avanzamenti di carriera, ecc.) al personale, sulla base delle performance degli stessi e delle relative regole di calcolo; 

• formalizzazione e approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dell’esito delle valutazioni delle performance 
del personale; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dei provvedimenti retributivi concessi ai dipendenti e 
delle relative promozioni, ove previste; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e 
incentivazione del personale, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo; 

• limite quantitativo all’erogazione di componenti variabili della remunerazione, come approvato dal CdA sulla base 
delle politiche del Gruppo Dexia. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0277 - Gestione del Personale 

PRO0278 - Amministrazione del Personale  

POL0279 - Protezione dei Dati Personali 

17.3.2. Gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali 

La gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali coinvolge, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti Unità Organizzative:  

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale. 

Nell'ambito della gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, sono state individuate le seguenti 
"attività sensibili": 

• gestione della contabilità generale; 

• gestione della contabilità fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori esterni; 

• determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate; 

• determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni 
sociali; 

• redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali 
rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti 
esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o sopravvalutare dei crediti, ovvero potrebbe 
contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili 
da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio, anche su 
sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, l’attività della Società si ispira 
ai seguenti principi di controllo: 
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• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della contabilità, 
del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone le informazioni da utilizzare ai fini della redazione del bilancio, chi 
predispone la bozza di bilancio, chi verifica la bozza di bilancio e chi approva il bilancio; 

• formale definizione delle modalità di gestione e conservazione dei libri contabili della Società, in conformità alla 
normativa vigente; 

• formale definizione delle modalità di gestione e manutenzione del Piano dei Conti, nonché dell’iter autorizzativo 
previsto in caso di modifiche di quest’ultimo; 

• individuazione dei profili abilitati alla gestione a sistema della contabilità generale; 

• formale definizione preventiva delle tempistiche e delle attività finalizzate alla redazione del bilancio, nonché di tutte 
le altre informative economico-finanziarie periodiche; 

• formale definizione delle regole relative alla gestione contabile dei cespiti, ivi inclusa la gestione dei relativi 
ammortamenti; 

• rispetto di un iter approvativo delle registrazioni di contabilità generale da parte dei relativi responsabili; 

• verifiche periodiche finalizzate ad accertare la correttezza, completezza ed accuratezza delle registrazioni contabili; 

• formale definizione delle modalità di trattamento delle informazioni contabili ai fini della corretta applicazione, ove 
previsto, dei principi contabili internazionali IAS / IFRS; 

• verifica della correttezza e completezza delle rilevazioni contabili relative alle partecipazioni societarie; 

• verifiche finalizzate ad accertare la completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura ed assestamento, rispetto 
alla relativa documentazione di supporto e a quanto previsto dai principi contabili di riferimento; 

• verifica, preventiva all’esecuzione del pagamento, dell'esistenza del benestare al pagamento della fattura; 

• verifica, preventiva all’emissione, della correttezza e della congruenza rispetto alla relativa documentazione di 
supporto delle fatture attive; 

• monitoraggio dell’evoluzione normativa vigente in materia di predisposizione e approvazione del bilancio; 

• correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al 
pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete; 

• verifica della corretta determinazione dell’utile di esercizio, nonché dell’ammontare degli eventuali accantonamenti a 
riserve, affinché siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente; 

• verifica della completa e corretta registrazione dell’utile di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale 
dell’Assemblea che ha approvato il bilancio e la proposta di destinazione dell’utile; 

• messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione sociale per le 
verifiche proprie degli stessi; 

• previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione e Organismo di Vigilanza; 

• rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l’accesso da parte degli azionisti al contenuto dei libri sociali; 

• tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di 
bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla contabilità, al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, 
anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0020 - Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0184 - Dirigente Preposto 

PRO0199 - Procedure dell’area contabile 

PRO0280 - Attività dell’area Credit Risk 

17.3.3. Gestione dei flussi di cassa 

La gestione dei flussi di cassa coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente Unità Organizzativa: 
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• Finance & Operations. 

Nell'ambito dell'attività di gestione dei flussi di cassa, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti; 

• gestione degli incassi; 

• gestione dei pagamenti;  

• gestione della piccola cassa. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando: 

- operazioni improprie sui conti correnti societari, 

- una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti, 

- prelievi ingiustificati dalla piccola cassa, 

- il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto, 

potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di pubblici ufficiali / incaricati di pubblico 
servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere; 

• con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 
Giudiziaria” (art. 25 decies del Decreto), la Società, attraverso una inappropriata gestione di flussi finanziari potrebbe 
creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di dipendenti, per indurli a non rendere dichiarazioni 
o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei flussi di cassa, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei flussi; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei flussi; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alle attività di gestione dei flussi; 

• esistenza di segregazione: 

- in merito alla gestione dei conti correnti, tra chi richiede l’apertura / modifica / chiusura di un conto corrente e chi 
autorizza l’operazione; 

- in merito alla gestione e contabilizzazione dei pagamenti e delle movimentazioni della cassa contante, tra chi 
predispone le disposizioni di pagamento, chi le autorizza e chi le registra contabilmente; 

- in merito alla riconciliazione dei conti correnti / della cassa contante, tra chi esegue la riconciliazione dei conti 
correnti / della cassa contante e chi la verifica;  

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, modifica o chiusura 
dei conti correnti della Società; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all’esecuzione di pagamenti connessi 
all’acquisto di beni / servizi / consulenze / prestazioni professionali; 

• verifica, preventiva all’esecuzione del pagamento, dell'esistenza del benestare al pagamento della fattura; 

• esecuzione di pagamenti a favore del beneficiario esclusivamente sul conto corrente indicato nei contratti / ordini o 
nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, con esclusione della possibilità di 
effettuare pagamenti: 

- in contanti (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura aziendale per la gestione 
della cassa contante); 

- su conti cifrati o anonimi; 

- in un Paese diverso da quello di residenza o sede del beneficiario o da quello in cui la prestazione è stata eseguita;  

• verifica di corrispondenza tra: 

- i destinatari dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni;  

- il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile e quanto previsto contrattualmente;  

• limitazione degli accessi al sistema di homebanking tramite l'assegnazione di username e password dispositive, 
assegnate ai procuratori aziendali; 
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• verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni dei pagamenti, nel rispetto dei principi contabili 
applicabili; 

• formale verifica dei messaggi di pagamento / incasso, al fine di verificare l’avvenuta e corretta esecuzione 
dell’operazione; 

• esecuzione, documentazione, verifica e approvazione delle riconciliazioni periodiche dei conti correnti, utilizzati per 
l’esecuzione dei pagamenti correlati all’acquisto di beni / servizi / consulenze / prestazioni professionali, e della cassa 
contante; 

• monitoraggio della completezza e accuratezza delle registrazioni contabili relative all’esecuzione dei pagamenti e 
delle movimentazioni di piccola cassa; 

• monitoraggio del sistema di homebanking con la finalità di accertare la corrispondenza degli incassi e dei pagamenti 
rispetto alla documentazione di supporto; 

• formale definizione delle tipologie di spese che possono essere sostenute tramite cassa, del relativo limite e dei 
soggetti abilitati ad autorizzarle; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di rimborso / anticipo spese; 

• verifica della completezza ed accuratezza della richiesta di rimborso spese rispetto ai giustificativi di spesa allegati; 

• verifica della corrispondenza tra le spese autorizzate ed i relativi giustificativi di spesa; 

• periodica verifica della consistenza della cassa contante; 

• monitoraggio periodico della consistenza della cassa contante, al fine di verificare le eventuali esigenze di reintegro 
/ versamento e dei relativi livelli autorizzativi; 

• tracciabilità delle movimentazioni relative alla cassa contante mediante registrazione nell’apposito libro cassa; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse alla gestione dei flussi di cassa, 
anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento: 

PRO0020 – Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0167 – Gestione e controllo flussi  

17.3.4. Approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali 

L'approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, coinvolge, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Finance & Operations; 

• IT & Supplying; 

• Segreteria Generale e Legale;  

• Risorse Umane; 

• potenzialmente tutte le Unità Organizzative.  

Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, sono state individuate le 
seguenti "attività sensibili": 

• qualifica, selezione e monitoraggio dei fornitori e dei professionisti; 

• predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto; 

• predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto / ordine d'acquisto; 

• monitoraggio delle attività svolte dai fornitori e dai professionisti e benestare al pagamento. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe qualificare dei fornitori, ovvero dei professionisti, 
legati, direttamente o indirettamente, a un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio, o da questi segnalati, 
anche se privi dei requisiti di reputazione, onorabilità e professionalità necessari; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, a seguito dell’autorizzazione e contabilizzazione di ordini di 
acquisto fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori / professionisti fittizi ovvero della 
maggiorazione dei compensi per i fornitori / professionisti, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi 
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corruttivi nei confronti di pubblici ufficiali / incaricati di pubblico servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in 
abuso di esercizio del loro potere; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe prevedere una retribuzione indiretta a favore di 
esponenti della Pubblica Amministrazione, quale corrispettivo dell’interessamento in una pratica relativa alla Società, 
ad esempio attraverso il conferimento di incarichi di consulenza fittizi, o in assenza di reale necessità, a soggetti 
legati, direttamente o indirettamente, ad un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio; 

• con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 
Giudiziaria” (art. 25 decies del Decreto), la Società potrebbe pagare prestazioni non dovute o per un importo maggiore 
rispetto a quello dovuto quale utilità in favore di fornitori / professionisti, al fine di indurli a non rendere dichiarazioni 
o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. 

Principi di controllo 

Con riferimento all’approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, l’attività della Società si 
ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle attività di 
approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione delle attività di approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alle attività di approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali; 

• esistenza di segregazione tra chi manifesta l'esigenza di acquisto, chi l’autorizza e chi effettua il pagamento delle 
relative fatture; 

• formale definizione di una policy che definisce le linee strategiche adottate dalla Banca in relazione 
all’esternalizzazione di funzioni o attività; 

• esecuzione, formalizzazione ed approvazione di una verifica dei requisiti dei fornitori / professionisti ai fini del loro 
inserimento nell'Albo Fornitori (qualifica); 

• formale previsione delle casistiche, nonché dei relativi livelli autorizzativi, in cui è possibile fare ricorso ad un fornitore 
/ professionista non qualificato; 

• obbligo dei fornitori / professionisti, ai fini dell’inserimento in Albo Fornitori, di fornire una dichiarazione di conoscenza 
del Codice di deontologia dei fornitori;  

• obbligo dei fornitori / professionisti di assumere, in funzione delle specificità del contratto, la qualifica di titolare o di 
responsabile del trattamento in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679) nello svolgimento del contratto; 

• monitoraggio periodico dell’Albo Fornitori, anche attraverso la verifica periodica del mantenimento dei requisiti da 
parte dei fornitori / professionisti; 

• formale definizione, pianificazione e monitoraggio dei fabbisogni di acquisto, nonché approvazione di tali fabbisogni 
nel rispetto delle deleghe in essere; 

• formalizzazione, verifica ed approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle richieste di 
acquisto; 

• verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget; 

• formale definizione delle differenti modalità di selezione in base al valore ed alle caratteristiche peculiari dell’oggetto 
del contratto, ovvero trattativa formale ed informale; 

• formale definizione del numero minimo di fornitori / professionisti da invitare a presentare offerta (almeno 3), nonché 
delle eventuali casistiche in cui è possibile derogare a tale principio, previa adeguata motivazione, verifica ed 
approvazione della stessa;  

• preventiva e formale definizione dell’iter di svolgimento delle procedure di aggiudicazione delle forniture (criteri di 
aggiudicazione, ruoli e funzioni coinvolte nelle valutazioni delle offerte ricevute, livelli autorizzativi); 

• formale definizione dello standard di Lettera di Invito da inviare ai fornitori / professionisti in caso di acquisto mediante 
trattativa informale, contenente le indicazioni per la predisposizione dell’offerta, nonché le relative tempistiche e le 
modalità di presentazione; 

• formale motivazione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di ogni eventuale deroga applicata rispetto 
ai principi standard delle varie modalità di selezione;  

• divieto di sottoscrivere, per le forniture di importo superiore a euro 3.000, un contratto con un fornitore / professionista 
che non sia regolarmente iscritto nell’Albo Fornitori; 

• formalizzazione e approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dei risultati della valutazione delle offerte e, 
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pertanto, della selezione del fornitore / professionista; 

• formale definizione delle condizioni per le quali è ammissibile effettuare acquisti urgenti; 

• verifica in merito alla effettiva sussistenza e documentabilità delle condizioni di necessità e urgenza; 

• predisposizione degli ordini di acquisto / contratti solo a fronte di una richiesta di acquisto autorizzata; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli ordini di acquisto / contratti; 

• nomina, per ogni contratto, di un referente del centro di spesa a cui compete la responsabilità di verificare che gli 
obblighi contrattualmente assunti dal fornitore / professionista siano correttamente adempiuti, provvedendo al 
costante monitoraggio delle attività da questo svolte; 

• verifica e certificazione, da parte del referente del centro di spesa, della corrispondenza tra il bene / servizio / 
prestazione ricevuti dal fornitore / professionista rispetto a quanto previsto nell’ordine di acquisto / contratto, anche 
al fine del rilascio del benestare al pagamento, ed emissione del feedback di valutazione necessario per 
l'aggiornamento dell'Albo Fornitori; 

• inserimenti e modifiche in Albo Fornitori consentiti solo dietro presentazione della relativa documentazione di 
supporto, autorizzate nel rispetto delle deleghe in essere; 

• formale rendicontazione dell’andamento delle spese sostenute dalla Società: 

- con cadenza trimestrale al Comitato di Direzione;  

- con cadenza trimestrale all’Amministratore Delegato; 

• divieto di subappalto o subcontratto, ovvero, nei casi in cui sia consentito il subappalto o subcontratto, obbligo per il 
fornitore / professionista di ottenere la previa autorizzazione della Società, nonché di assicurare che ogni 
subappaltatore o subcontrattista, che esegue i servizi in riferimento al contratto, li svolga esclusivamente sulla base 
di un contratto scritto che imponga allo stesso condizioni equivalenti rispetto a quelle imposte al fornitore / 
professionista della Banca; 

• formale definizione delle clausole standard dei contratti di fornitura, ivi inclusa quella sul rispetto del Modello ex D.Lgs. 
231/01; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse all'approvvigionamento di beni, 
servizi, consulenze e prestazioni professionali, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento: 

PRO0020 – Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0103 - Fornitori 

POL0228 - Politica di esternalizzazione 

MOD0283 Codice di deontologia per i Fornitori 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

17.3.5. Pianificazione e controllo 

L’attività di pianificazione e controllo coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente Unità Organizzativa: 

• Finance & Operations. 

Nell'ambito dell'attività di pianificazione e controllo, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• elaborazione della pianificazione operativa e strategica; 

• predisposizione del budget e degli altri documenti di natura gestionale; 

• gestione, monitoraggio ed approvazione del budget e dell’extra-budget;  

• produzione della reportistica e della rendicontazione; 

• analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società potrebbe predisporre impropriamente documenti di pianificazione (ad esempio Budget) con la finalità di 
nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle 
analisi di controllo di gestione, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili 
da destinare a scopi corruttivi in favore di un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio, anche su sollecitazione 
di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere. 
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Principi di controllo 

Con riferimento al processo di pianificazione e controllo, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del processo di 
pianificazione e controllo, nonché delle modalità e delle tempistiche di articolazione dello stesso; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione del processo di pianificazione e controllo; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi al processo di pianificazione e controllo; 

• formale definizione dell’iter di predisposizione e monitoraggio del budget e del piano finanziario della Società; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone il budget, nonché eventuali richieste di extra-budget, e chi è 
responsabile della relativa verifica ed approvazione; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere: 

- del budget, 

- degli eventuali extra-budget, 

previa verifica della correttezza e completezza dei dati e delle voci contenuti negli stessi; 

• monitoraggio periodico del budget, anche attraverso la predisposizione di specifici report indirizzati al Vertice 
aziendale ed alla società controllante; 

• tracciabilità di ogni fase delle attività, debitamente supportata da adeguate evidenze formali, in modo da poter 
sempre ricostruire ex post le motivazioni poste alla base delle scelte operate, i soggetti responsabili ed ogni 
eventuale dato rilevante ai fini della valutazione della correttezza delle scelte; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione al processo di pianificazione e controllo, anche al fine di 
garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0020 - Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0291 – Financial Control 

17.3.6. Gestione ICT 

La gestione ICT, coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• IT & Supplying; 

• Risk. 

Nell'ambito della gestione ICT, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• coordinamento delle attività legate alla gestione dei sistemi informativi; 

• gestione dei profili di accesso e di autenticazione / autorizzazione alle apparecchiature informatiche, alla rete e ai 
sistemi; 

• gestione della sicurezza con le terze parti nell’invio / ricezione di dati e documenti; 

• sviluppo, implementazione e manutenzione di software, apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti 
tecniche connesse con il sistema informatico. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe gestire in modo abusivo / ingiustificato gli eventuali 
applicativi informatici della Pubblica Amministrazione, accedendo, alterando o cancellando dati ed informazioni 
destinate alla Pubblica Amministrazione. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione ICT, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione degli aspetti ICT 
della Società; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
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gestione degli aspetti ICT della Società; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che definiscono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla sicurezza ed alla gestione degli aspetti ICT della Società; 

• individuazione, in base al principio della separazione dei ruoli, delle Unità Organizzative preposte alla gestione della 
sicurezza ed integrità dei dati e delle informazioni, nonché alla gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi; 

• esistenza di una matrice formalizzata che evidenzia le attività di natura informatica al fine di garantire la segregazione 
dei compiti; 

• formale definizione delle regole di assegnazione ed utilizzo della firma digitale, in coerenza con quanto previsto dal 
sistema di deleghe e procure adottato dalla Società; 

• definizione e attuazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale finalizzati 
alla diffusione di una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche 
aziendali; 

• formale definizione dell’approccio utilizzato per l’analisi e la valutazione dei rischi informatici ed identificazione della 
relativa metodologia; 

• formale definizione dei principi di classificazione delle risorse informatiche della Società (disponibilità, integrità, 
riservatezza); 

• obbligo di rispettare le norme aziendali aventi ad oggetto, tra gli altri: 

- la gestione della sicurezza informatica; 

- l’utilizzo degli strumenti informatici / telematici e delle reti aziendali; 

- l'accesso, la protezione e il controllo dei sistemi informatici; 

- la gestione delle password, della posta elettronica, ecc.; 

• definizione dei criteri di assegnazione, nonché dei relativi livelli autorizzativi, delle risorse informatiche della Società; 

• definizione formale degli obblighi connessi all'utilizzo delle risorse informatiche della Società; 

• formale definizione dell’iter di approvazione ed abilitazione dell’accesso alle risorse informatiche della Società. In 
particolare sono definiti: 

- i procedimenti di registrazione e deregistrazione delle utenze per accordare e revocare, in caso di cessazione o 
cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l’accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di 
terzi; 

- l’assegnazione di privilegi specifici ai diversi utenti o categorie di utenti in base ad un processo autorizzativo 
interno; 

- la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti; 

- il controllo degli effettivi accessi. 

• previsione di un framework di autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell’utente e 
password; 

• previsione di strumenti idonei a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per la Società e/o di 
carattere confidenziale, anche con terzi, al fine di evitare intercettazioni, alterazioni, distruzioni, perdite e/o 
interruzione dei flussi comunicativi; 

• previsione di specifiche soluzioni di gestione della sicurezza al fine di proteggere il sistema informatico e telematico 
da software pericolosi (ad esempio worm e virus) attraverso l’utilizzo di antivirus e la configurazione di firewall e 
intrusion detection / prevention systems;  

• definizione di misure volte a garantire la sicurezza fisica e ambientale delle risorse informatiche al fine di prevenire, 
in particolare: 

- accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali ed ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza 
delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai sistemi di elaborazione dati; 

- danni ed interferenze alle apparecchiature che garantiscono la connettività e le comunicazioni; 

• identificazione dei requisiti di sicurezza e di conformità tecnica, qualora applicabile, in fase di acquisizione, sviluppo 
e manutenzione dei software, degli hardware e degli apparati di comunicazione; 

• monitoraggio periodico dell’efficacia e dell’operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica della 
Società, sia in ambito applicativo che in ambito infrastrutturale; 

• formale definizione delle modalità di comunicazione e di gestione degli incidenti, degli eventi critici e dei problemi, ivi 
incluse le attività di analisi, definizione e attuazione delle soluzioni e/o misure di ripristino; 

• verifica dei log di sistema ed applicativi al fine di individuare eventuali violazioni alle norme aziendali; 

• i provider di servizi inerenti ai sistemi informativi, coerentemente con le previsioni contrattuali vigenti, devono: 

- installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati; 
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- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali; 

- monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare l’esposizione del sistema informativo 
a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi; 

- verificare, per quanto di competenza, il rispetto delle norme aziendali; 

- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall’azienda stessa; 

• monitoraggio, per le attività ed i servizi affidati a provider, del rispetto delle politiche e delle norme aziendali, con 
particolare riferimento a quanto previsto in materia di sicurezza delle risorse informatiche e protezione dei dati delle 
persone fisiche; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei sistemi informatici, anche al fine di 
garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0026 - Program management dei progetti informatici 

PRO0281 - E-Security 

PRO0207 - Processi ICT e Sicurezza Informatica 

POL0228 - Politica di esternalizzazione 

PRO0230 - Metodologia di analisi del Rischio Informatico 

POL0231 - Organizzazione ICT 

POL0232 - Sicurezza Informatica 

PRO0233 Resoconto annuale delle performance e piano operativo ICT 

POL0279 - Protezione dei dati personali 

18. Aree a rischio riguardanti i reati societari e gli illeciti amministrativi di Abuso di Mercato 

La presente Sezione contempla la tipologia dei reati economici (reati societari e reati/illeciti amministrativi riconducibili ad 
abusi di mercato) di cui può essere chiamata a rispondere la Banca e che, in quanto non occasionati dall’esercizio della 
specifica attività bancaria, sono qualificabili come reati generali. 

In particolare, l’art. 25 ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati c.d. societari; nell’ambito dei reati societari, pur 
potendosi distinguere differenti ambiti di interesse presidiati dalle singole norme, tra le quali assumono particolare rilevanza 
la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l’impedito controllo e l’ostacolo 
all’esercizio delle funzioni di vigilanza, si rinviene un generale interesse del Legislatore volto ad assicurare la trasparenza 
nei documenti contabili e nella gestione societaria e la corretta informazione ai terzi ed al mercato in generale. 

Per quanto concerne, invece, la disciplina sui reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (c.d. “Market Abuse”), l’art. 
25 sexies del Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell’Ente a fronte delle fattispecie penali di cui agli artt. 
184 e 185 del T.U.F., ovvero i reati di “abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione di mercato”, oltre a due 
corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, disciplinate agli artt. 187 bis e 187 ter del T.U.F. medesimo. 

Le predette norme mirano a garantire l’integrità, la trasparenza, la correttezza e l’efficienza dei mercati finanziari in 
ottemperanza al principio per il quale tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo 
dell’accesso all’informazione, della conoscenza dei criteri adottati per la fissazione del prezzo e della conoscenza delle 
origini delle informazioni pubbliche. 

Art. 25 ter del Decreto  

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.). Le fattispecie si realizzano tramite condotte che, con 
riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole: 
i) esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette 
ai soci o al pubblico; ii) omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. In ogni caso, la 
condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere idonea a concretamente 
indurre i destinatari in errore. Inoltre, l’illecito sussiste anche se si riferisce a beni posseduti o amministrati dalla società 
per conto terzi. 

Impedito controllo (art. 2625 c.c.). Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo - 
legalmente attribuite ai Soci o ad Organi Sociali - attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato, 
imputabile esclusivamente agli Amministratori, può comportare la responsabilità dell’Ente soltanto nell’ipotesi in cui la 
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condotta abbia causato un danno. Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono sulle iniziative di controllo dei 
Soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei Soci di 
ispezionare i libri sociali; sulle attività di controllo del Collegio Sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti 
normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403 bis che prevedono il potere dei membri del Collegio Sindacale di procedere 
ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di 
determinati affari. 

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.). Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima 
riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai Soci o alla liberazione degli stessi 
dall’obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori, salva la possibilità di punire, a 
titolo di concorso eventuale ai sensi dell’art. 110 c.p., anche i Soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di 
determinazione della condotta illecita degli amministratori. 

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.). Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti 
sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non 
costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la 
ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del 
reato sono gli Amministratori con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell’art. 110 c.p., anche i Soci che 
hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli Amministratori. 

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.). La fattispecie punisce gli 
Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una 
lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero, fuori dei casi consentiti dalla legge, 
acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale 
o delle riserve non distribuibili per legge. La legge prevede poi una causa di esclusione della punibilità nel caso in cui il 
capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
in relazione al quale è stata posta in essere la condotta. 

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). La norma punisce gli Amministratori che effettuino operazioni di 
riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori. Con riferimento 
alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: 
esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l’opposizione dei creditori sociali o in mancanza della 
delibera da parte del Tribunale. Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l’esecuzione 
di dette operazioni prima del termine di cui all’art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in 
presenza di opposizione e senza l’autorizzazione del Tribunale. 

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.). Il reato in esame si configura allorché un componente 
del Consiglio di Amministrazione o del consiglio di gestione di una società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani 
o di un altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell’art. 116 TU) violando la 
disciplina in materia di interessi degli Amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno. 

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o 
aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro 
valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in 
natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. 

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione 
di beni sociali tra i Soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a 
soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. 

Illecita influenza sull’Assemblea (art. 2636 c.c.). Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la 
maggioranza in Assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La norma mira ad evitare che, 
attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne 
il voto in Assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore 
pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza 
assembleare. 

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.). Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici 
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non 
è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo 
significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con 
la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
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Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il reato si attua quando gli 
Amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori 
di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro 
confronti, 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. La punibilità è estesa anche al caso 
in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

L’originaria formulazione dell’art. 25 ter del Decreto prevedeva altresì la responsabilità dell’Ente per i reati di Falsità nelle 
relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della Revisione legale (art. 2624 c.c.) e di Falso in prospetto (art. 2623 
c.c.), commessi nel suo interesse. Entrambe le disposizioni del codice civile sono poi state abrogate e riproposte in altri 
testi legislativi, senza che tuttavia questi annoverassero le nuove fattispecie tra i reati idonei ad ascrivere la responsabilità 
dell’Ente. Sulla base di questa considerazione e con specifico riferimento al reato di Falsità nelle relazioni o nelle 
comunicazioni dei responsabili della Revisione legale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione, escludendo la responsabilità dell’Ente per tale tipo di reato.  

L’art. 25 ter del Decreto, inoltre, a seguito delle modifiche apportate dalla L.190/2012, prevede la responsabilità dell’Ente 
anche per la fattispecie di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) che è oggetto di trattazione in una specifica Sezione del 
presente Modello. 

Art. 25 sexies del Decreto 

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.) e Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.). Il reato di abuso di 
informazioni privilegiate è commesso nel caso in cui chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in 
ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione 
al capitale dell’emittente ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione, o di una funzione anche Pubblica, 
o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su 
strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; 

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell’ufficio (tipping) o 
di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’art. 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; 

c) raccomanda o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 
(tuyautage). 

Il reato di manipolazione di mercato è commesso nel caso in cui chiunque, tramite mezzi d’informazione, compreso 
internet od ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di 
fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. 

Rientra nella fattispecie della manipolazione operativa, inoltre, chiunque ponga in essere: 

• operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito 
all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; 

• operazioni o ordini di compravendita che consentano, tramite l’azione di una o di più persone che agiscono di 
concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; 

• operazioni o ordini di compravendita che utilizzino artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; 

• altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti 
finanziari. 

18.1. Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio 

A tutti i soggetti Destinatari del Modello è richiesta l’osservanza delle norme di comportamento di seguito indicate, nonché 
di quelle previste dal Codice di deontologia professionale. In particolare è fatto divieto di: 

• porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie sopra considerate (artt. 25 
ter e 25 sexies del Decreto), anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione; 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non 
costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 
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In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari e dei reati e illeciti amministrativi di abuso di 
mercato, i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti 
principi generali di comportamento: 

• assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle norme 
aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire 
ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società e del Gruppo. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento in dette comunicazioni, 
dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della Società. È fatto divieto, inoltre, di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità 
extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a 
creare fondi extracontabili o “contabilità parallele”. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle 
poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di 
ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione 
complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio, inoltre, deve essere completo 
sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza 
è richiesta agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre 
comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano 
informazioni chiare, precise, veritiere e complete, assunzione di un comportamento corretto, trasparente e 
collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle norme aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio 
degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei 
dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di 
pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e sull’evoluzione 
della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti; 

• osservanza di condotte tese a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi 
organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, 
nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è fatto divieto di: 

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo 
svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie del Collegio Sindacale;  

- determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti 
simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di 
formazione della volontà assembleare; 

• osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale ed agire 
sempre nel rispetto delle norme aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei Soci e dei terzi in genere. 
In tale prospettiva, è fatto divieto di: 

- restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le 
ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; 

- ripartire utili o acconti su 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;  

- acquistare o sottoscrivere azioni sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione 
all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;  

- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, 
con ciò cagionando un danno ai creditori; 

- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzione di azioni per un ammontare inferiore 
al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di 
beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione; 

• consentire ai membri del Collegio Sindacale l’esercizio dei poteri che la legge loro affida. In particolare, è garantita al 
Collegio Sindacale, ed ai Sindaci individualmente, la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di 
ispezione e controllo; 

• osservanza delle regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, quotati e non, 
evitando comportamenti che ne possano provocare una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di 
mercato. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere o concorrere a diffondere, in qualunque modo, 
informazioni, notizie o dati falsi, scorretti o parziali, ovvero porre in essere operazioni fraudolente o comunque 
fuorvianti, in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari o 
una turbativa del mercato; a tale proposito la Società si impegna a: 

- comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse del pubblico, degli investitori e del 
mercato;  

- organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare 
comunque l’equilibrata tutela degli interessi in conflitto; 

- adottare misure affinché non si realizzi un’indebita circolazione / diffusione, all’interno della Società e del Gruppo, 
di informazioni rilevanti; 
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• attenersi, nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari, quotati e non, ovvero nella 
diffusione di informazioni relative ai medesimi, al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza 
dell’informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli;  

• divieto di operare sul mercato in modo scorretto o strumentale, ovvero utilizzando indebitamente informazioni 
acquisite nello svolgimento delle attività aziendali; 

• assunzione di comportamenti corretti e trasparenti nell’ambito dei reciproci ruoli, con gli organi di stampa, di 
informazione e con gli analisti finanziari; 

• effettuazione, con tempestività, correttezza e buona fede, di tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai 
regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di 
vigilanza da queste intraprese; in tale prospettiva, gli esponenti aziendali devono: 

- inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo 
alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti 
o richiesti; 

- indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto 
rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; 

- evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell’esercizio delle proprie prerogative 
(attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o 
incomplete, ritardi pretestuosi). 

18.2. Il sistema di controllo interno ex L. 262/05 quale presidio ai fini della mitigazione 
del rischio di commissione dei reati di false comunicazioni sociali  

La falsità nelle comunicazioni sociali è tipicamente connessa al processo di contabilità generale e di elaborazione, 
formazione ed approvazione dei bilanci e delle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, 
contenenti fatti materiali che possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
della Società o del Gruppo Dexia Crediop.  

Pertanto, in tale ambito, non si può non fare riferimento alla Legge n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio), la quale ha 
previsto l’introduzione, tra l’altro, di uno specifico sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria degli emittenti 
quotati volto a garantire l’attendibilità, la completezza, l’accuratezza e la trasparenza delle informazioni che vengono rivolte 
al mercato finanziario. 

In particolare, la Legge 262/05, tra l’altro, ha introdotto, con l’art. 154 bis del T.U.F., la figura del “dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari” (di seguito anche “Dirigente Preposto”), al quale sono attribuiti specifici poteri 
e responsabilità e affidate funzioni di controllo sull’informativa finanziaria degli emittenti quotati. 

A tal fine, il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio 
d’esercizio e attesta al mercato - con apposita relazione allegata al bilancio d’esercizio e alla relazione semestrale - 
l’adeguatezza e l’effettiva applicazione di tali procedure, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e 
delle scritture contabili. 

Dexia Crediop, in quanto società emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, sia in 
Italia che all’estero, ha definito norme e metodologie per l’istituzione e il mantenimento del proprio Sistema di Controllo 
Interno sull’Informativa Finanziaria, composto da un complesso di procedure che definiscono i processi aziendali rilevanti 
ai fini della predisposizione dell’informativa finanziaria e che individuano i compiti, i ruoli e le responsabilità dei diversi 
soggetti coinvolti e del Dirigente Preposto della Società. 

A tal fine, il Dirigente Preposto ha predisposto uno specifico sistema di governo amministrativo-contabile che si ispira al 
framework di analisi previsto dal Committee of Sponsoring Organizations (CoSO Report), che rappresenta lo standard di 
riferimento per il sistema di controllo interno e per il financial reporting accettato a livello internazionale. Il sistema si articola 
nelle seguenti quattro componenti: 

• definizione del perimetro societario e dei processi amministrativo-contabili rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria 
(Scoping); 

• presidio del macro-sistema dei controlli interni a livello societario (Company Level Control); 

• verifica di adeguatezza dei processi rilevanti e dell’effettiva esecuzione dei controlli a mitigazione dei rischi afferenti 
l’informativa contabile e finanziaria, nonché definizione e monitoraggio degli eventuali interventi di mitigazione (Risk 
& Control Analysis e Test of Effectivity - ToE);  

• valutazione di adeguatezza ed effettività dei processi amministrativo-contabili (Evaluation). 

Pertanto, così come disegnata e sottoposta a valutazione e verifica, l’architettura del Sistema di Controllo Interno 
statuito ai fini della compliance alla Legge 262/05, avendo la finalità di garantire l’affidabilità dell’informativa 
economico-finanziaria e patrimoniale e, conseguentemente, delle comunicazioni sociali di Dexia Crediop, 
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costituisce altresì un presidio preventivo di controllo ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati 
di False comunicazioni sociali, richiamati dall’art. 25 ter del D.Lgs. 231/01. 

All’esito dell’attività di risk assessment, con riferimento ai reati di cui alla presente Sezione del Modello, sono state 
identificate aree di attività a rischio. 

I Responsabili di tutte le Unità Organizzative coinvolte in tali aree di attività sono tenuti a porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti 
nella presente Sezione. 

Di seguito una descrizione delle aree a rischio relative ai reati societari e agli illeciti amministrativi di Abuso di Mercato, 
delle Unità Organizzative potenzialmente coinvolte, delle attività sensibili e delle esemplificative modalità di commissione 
di tali reati e illeciti, nonché delle principali attività di controllo insistenti sulle aree. 

18.3. Aree a rischio reato 

18.3.1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza 

La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza coinvolge, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Assets; 

• CLM & Market Execution; 

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale; 

• Risorse Umane; 

• Audit Interno; 

• Compliance & Antiriciclaggio; 

• Risk.  

Nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, sono state individuate le 
seguenti "attività sensibili": 

• gestione degli adempimenti, anche informativi, verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 

• gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di 
verifica e di controllo. 

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, nel caso di comunicazioni previste dalla legge 
aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria, potrebbe esporre fatti non rispondenti al vero, 
ovvero omettere, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero trasmettere notizie false 
alle Autorità di Vigilanza. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, l’attività della Società 
si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati ad intrattenere i rapporti ed a 
rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, italiane ed estere, 
anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione da trasmettere o consegnare alla Pubblica 
Amministrazione e all'Autorità di Vigilanza, chi la controlla e chi l’autorizza, prima di procedere al relativo invio o 
consegna; 

• preliminarmente all'avvio o prosecuzione di contatti o di attività con la Pubblica Amministrazione o le Autorità di 
Vigilanza, verifica, da parte degli esponenti della Società, che i poteri loro attribuiti siano adeguati alle attività da 
svolgere; in caso contrario, autorizzazione allo svolgimento delle attività da parte del livello gerarchico superiore; 
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• in caso di rappresentazione degli interessi della Società presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità di Vigilanza, 
ivi inclusa la gestione dei rapporti contrattuali in essere, preliminare informativa, da parte degli esponenti della 
Società, al livello gerarchico superiore, circa l’avvio di contatti con la Pubblica Amministrazione o l'Autorità di 
Vigilanza; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nell’atto o nella 
comunicazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione o all’Autorità di Vigilanza; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli atti o delle comunicazioni indirizzate alla 
Pubblica Amministrazione o alle Autorità di Vigilanza, previa verifica: i) del possesso di procura adeguata alla firma; 
ii) della validazione dei contenuti dell’atto o della comunicazione da parte del soggetto competente per materia; iii) 
della chiara identificazione delle fonti dei dati e delle informazioni contenute nell’atto o nella comunicazione; 

• archiviazione di copia degli atti o delle comunicazioni firmati ed inviati alla Pubblica Amministrazione o alle Autorità 
di Vigilanza, nonché degli eventuali allegati, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo; 

• informativa, ove possibile preliminare, degli esponenti della Società al livello gerarchico superiore, circa l’avvio di 
verifiche, ispezioni o controlli effettuate dalla Pubblica Amministrazione o dalle Autorità di Vigilanza; 

• tracciabilità ed archiviazione di tutta la documentazione in entrata e in uscita durante le verifiche, ispezioni o controlli 
effettuate dalla Pubblica Amministrazione o dalle Autorità di Vigilanza; 

• tracciabilità ed evidenza dei rapporti, di qualsiasi natura (contatti, incontri, ispezioni, ecc.) intrattenuti con la Pubblica 
Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; 

• partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti della Società nel caso di incontri con la Pubblica 
Amministrazione o le Autorità di Vigilanza; 

• costante monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti 
della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza e della normativa di riferimento applicabile alla Società. 
Eventuali criticità sono evidenziate in forma scritta e gestite dalle Unità Organizzative competenti nel rispetto della 
legge e delle altre norme vigenti in materia. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0266 - Anagrafe 

PRO0190 - Segnalazioni di Vigilanza e alimentazione Fermat 

PRO0202 - Obblighi informativi in attuazione della Direttiva Europea sulla Trasparenza (Dir. 2004/109 CE) 

POL0279 - Protezione dei dati personali 

18.3.2. Gestione degli adempimenti fiscali 

La gestione degli adempimenti fiscali, coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Finance & Operations; 

• Risorse Umane. 

Nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• determinazione delle imposte dirette e indirette; 

• predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento; 

• esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, 
potrebbe occultare dei documenti societari relativi alle imposte dirette e indirette. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei 
confronti dell'Amministrazione Finanziaria; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, nonché nella gestione delle attività connesse agli 
adempimenti fiscali; 
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• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione degli adempimenti fiscali; 

• esistenza di segregazione tra chi effettua il calcolo delle imposte, chi ne verifica la correttezza, chi predispone i 
Modelli dichiarativi e di versamento, chi approva tali Modelli, chi li trasmette all'Amministrazione Finanziaria e chi 
approva il pagamento delle imposte; 

• monitoraggio dell’evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative 
in materia fiscale; 

• costante monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti 
dell'Amministrazione Finanziaria, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione delle stesse; 

• formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte; 

• verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle 
imposte, nonché della completa e corretta registrazione contabile; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei Modelli dichiarativi e di versamento delle 
imposte; 

• obbligo, in caso di accessi / verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di: i) fornire supporto ed assistenza 
agli esponenti dell’Amministrazione Finanziaria; ii) redigere specifica informativa al vertice aziendale sulle attività 
svolte dagli esponenti dell’Amministrazione Finanziaria; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, al pagamento delle imposte; 

• archiviazione e conservazione di copia dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte firmati ed inviati 
all'Amministrazione Finanziaria, nonché degli eventuali allegati; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti fiscali, anche al fine di 
garantire la tracciabilità del processo.  

Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0020 – Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0132 - Gestione fiscale 

PRO0199 - Procedure dell'area Contabile 

18.3.3. Gestione delle operazioni su mercati regolamentati e delle comunicazioni al mercato di 
informazioni price sensitive 

La gestione delle operazioni su mercati regolamentati e delle comunicazioni al mercato di informazioni “price sensitive” 
coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Assets; 

• CLM & Market execution; 

• Segreteria Generale e Legale; 

• potenzialmente tutte le Unità Organizzative Aziendali. 

Nell’ambito della gestione delle operazioni su mercati regolamentati e delle comunicazioni al mercato di informazioni “price 
sensitive”, sono state individuate le seguenti “attività sensibili”: 

• gestione delle operazioni sul portafoglio titoli della Banca 

• gestione delle operazioni di ristrutturazione del debito 

• gestione delle emissioni di strumenti finanziari su mercati regolamentati 

• diffusione al pubblico di informazioni "price sensitive" 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• un soggetto apicale o sottoposto potrebbe comunicare una notizia privilegiata, o potenzialmente tale, al di fuori del 
normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o del proprio ufficio, al fine di ottenere un indebito 
vantaggio in favore della Società.  

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione delle operazioni su mercati regolamentati e delle comunicazioni al mercato di informazioni 
"price sensitive", l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle operazioni 
su mercati regolamentati e delle comunicazioni al mercato di informazioni "price sensitive”; 
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• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione delle operazioni su mercati regolamentati e delle comunicazioni al mercato di informazioni "price sensitive"; 

• definizione preventiva delle strategie di gestione del portafoglio titoli di proprietà della Società; 

• obbligo, da parte delle Unità Organizzative coinvolte, di comunicare tempestivamente all’Unità Organizzativa 
Compliance & Antiriciclaggio eventuali operazioni e/o decisioni della Banca che possano creare dubbi o incertezze 
circa il rischio di incorrere in una situazione di abuso di mercato; 

• formale definizione delle modalità di rilevazione e valutazione delle operazioni sospette in materia di abusi di mercato; 

• formale definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione alle competenti Autorità delle segnalazioni di 
operazioni sospette in materia di abusi di mercato; 

• esistenza di un assetto organizzativo basato su un insieme di procedure volte alla separazione fisica, logica, 
gerarchica e decisionale di due o più UOA al fine di evitare lo scambio di informazioni privilegiate tra i diversi comparti 
della Banca; 

• previsione di specifici gruppi di lavoro dedicati al compimento di una specifica operazione volto a prevenire il possibile 
scambio di informazioni tra vari comparti della Banca; 

• previsione di norme di comportamento per tutti gli esponenti aziendali che abbiano accesso ad informazioni 
privilegiate, con particolare riferimento agli obblighi informativi e di comportamento inerenti eventuali operazioni su 
strumenti finanziari compiute dai c.d. soggetti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate;  

• formale definizione dell’iter procedurale da seguire ai fini della diffusione, conservazione e dell’eventuale deposito 
presso le competenti Autorità delle informazioni regolamentate; 

• obbligo di riservatezza, da parte degli Amministratori / Sindaci e del personale dipendente, sulle informazioni 
privilegiate e riservate e sui documenti acquisiti, rispettivamente, nello svolgimento delle proprie funzioni e dell'attività 
lavorativa; 

• adozione delle misure necessarie a mantenere il carattere privilegiato o riservato delle informazioni durante la loro 
circolazione interna; 

• formale identificazione del passaggio dell’informazione da “riservata” a “privilegiata”; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone le bozze delle comunicazioni al mercato e delle altre comunicazioni 
sociali, chi le controlla e chi le autorizza; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle comunicazioni al mercato e delle 
altre comunicazioni sociali, prima della relativa divulgazione pubblica; 

• identificazione, in via preventiva, delle informazioni privilegiate per le quali è possibile procedere, in ritardo, alla 
comunicazione al mercato, al fine di non pregiudicare i legittimi interessi della Società, nonché del relativo 
procedimento e dei soggetti responsabili; 

• tempestiva diffusione in presenza di rumors, ovvero in caso di divulgazione non intenzionale di informazioni 
privilegiate, di specifici comunicati stampa volti a ripristinare la correttezza dell'informativa nei confronti del pubblico 
e/o ad evitare che lo stesso sia indotto in errore; 

• obbligo di immediata comunicazione al pubblico, ai sensi della normativa vigente, in presenza di informazioni 
privilegiate per le quali risulti essere venuto meno il necessario regime di riservatezza, nonché in caso di specifica 
richiesta da parte delle Autorità di Vigilanza; 

• obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all’Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in 
materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul 
mercato; 

• istituzione, tenuta e monitoraggio del Registro ex art. 115-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 per l'identificazione delle 
persone che hanno accesso e/o gestiscono le informazioni privilegiate e del Registro delle persone con obbligo di 
notifica ex art.19 del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR); 

• formale individuazione del soggetto preposto alla tenuta e all’aggiornamento del Registro, nonché alla gestione delle 
informazioni e dei dati personali dei soggetti che vengono iscritti nello stesso; 

• obbligo di segnalare tempestivamente al responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del Registro, i soggetti, 
compresi eventuali consulenti e/o collaboratori esterni, che entrano in possesso di informazioni privilegiate in via 
occasionale; 

• formale comunicazione ai soggetti iscritti nel Registro dell’avvenuta iscrizione in funzione dell’attività o delle funzioni 
svolte; 

• chiara informativa, nei confronti delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli obblighi 
giuridici e che derivano dall’aver accesso alle informazioni privilegiate e alle possibili sanzioni in caso di abuso, 
manipolazione del mercato o diffusione non autorizzata delle stesse; 

• istituzione e costante monitoraggio di un elenco di emittenti considerati sensibili che identifica gli emittenti e le macro-
tipologie di strumenti finanziari in relazione ai quali l’operatività personale è soggetta a restrizioni; 
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• previsione di uno specifico iter autorizzativo, differenziato in funzione della rilevanza del soggetto richiedente e della 
tipologia di emittente e macro-tipologia di strumento finanziario, per l’esecuzione di operazioni personali da parte dei 
soggetti rilevanti; 

• monitoraggio periodico delle richieste autorizzative di operazioni personali pervenute ed effettuazione di controlli a 
campione sui conti di deposito dei soggetti rilevanti; 

• definizione delle modalità di comunicazione e gestione dei controlli effettuati sui soggetti rilevanti, ivi inclusi i casi in 
cui siano riscontrate delle violazioni in materia di abuso di mercato o di grave conflitto di interessi; 

• previsione di specifiche cautele contrattuali nei rapporti con consulenti e collaboratori esterni, idonee a garantire la 
riservatezza delle informazioni - con particolare attenzione al trattamento dei dati personali delle persone fisiche - e 
dei documenti riguardanti la Società; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• archiviazione, con la massima diligenza, della documentazione riservata, in modo da garantirne l'accesso 
esclusivamente alle persone autorizzate; 

• archiviazione delle comunicazioni al mercato e delle altre comunicazioni sociali, anche al fine di garantire la 
tracciabilità del processo; 

• tracciabilità della documentazione relativa alla gestione delle operazioni su mercati regolamentati e delle 
comunicazioni al mercato di informazioni "price sensitive". 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0152 - Market Abuse  

PRO0168 – MiFID II / MiFIR: Transparency e Reporting  

PRO0178 - Operazioni Personali 

PRO0202 - Obblighi informativi in attuazione della Direttiva Europea sulla Trasparenza (Dir. 2004/109 CE) 

POL0241 - Codice di Condotta Dealing Room 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

18.3.4. Gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali 

La gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali coinvolge, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti Unità Organizzative:  

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale; 

Nell'ambito della gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, sono state individuate le seguenti 
"attività sensibili": 

• gestione della contabilità generale; 

• gestione della contabilità fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori esterni; 

• determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate; 

• determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni 
sociali; 

• redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dirette ai 
soci o al pubblico, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero 
dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad 
esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o potrebbe 
sopravvalutare dei crediti, ovvero contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti; 

• gli Amministratori potrebbero impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai 
Soci o ad altri Organi Sociali, attraverso, ad esempio, l'occultamento di documenti relativi alle vicende contabili della 
Società; 

• la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento 
/ modalità di diffusione, notizie e dati falsi riguardanti la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, 
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ovvero potrebbe compiere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile 
alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, l’attività della Società si ispira 
ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della contabilità, 
del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone le informazioni da utilizzare ai fini della redazione del bilancio, chi 
predispone la bozza di bilancio, chi verifica la bozza di bilancio e chi approva il bilancio; 

• formale definizione delle modalità di gestione e conservazione dei libri contabili della Società, in conformità alla 
normativa vigente; 

• formale definizione delle modalità di gestione e manutenzione del Piano dei Conti, nonché dell’iter autorizzativo 
previsto in caso di modifiche di quest’ultimo; 

• individuazione dei profili abilitati alla gestione a sistema della contabilità generale; 

• formale definizione preventiva delle tempistiche e delle attività finalizzate alla redazione del bilancio, nonché di tutte 
le altre informative economico-finanziarie periodiche; 

• formale definizione delle regole relative alla gestione contabile dei cespiti, ivi inclusa la gestione dei relativi 
ammortamenti; 

• rispetto di un iter approvativo delle registrazioni di contabilità generale da parte dei relativi responsabili; 

• verifiche periodiche finalizzate ad accertare la correttezza, completezza ed accuratezza delle registrazioni contabili; 

• formale definizione delle modalità di trattamento delle informazioni contabili ai fini della corretta applicazione, ove 
previsto, dei principi contabili internazionali IAS / IFRS; 

• verifica della correttezza e completezza delle rilevazioni contabili relative alle partecipazioni societarie; 

• verifiche finalizzate ad accertare la completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura ed assestamento, rispetto 
alla relativa documentazione di supporto e a quanto previsto dai principi contabili di riferimento; 

• verifica, preventiva all’esecuzione del pagamento, dell'esistenza del benestare al pagamento della fattura; 

• verifica, preventiva all’emissione, della correttezza e della congruenza rispetto alla relativa documentazione di 
supporto delle fatture attive; 

• monitoraggio dell’evoluzione normativa vigente in materia di predisposizione e approvazione del bilancio; 

• correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al 
pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete; 

• verifica della corretta determinazione dell’utile di esercizio, nonché dell’ammontare degli eventuali accantonamenti a 
riserve, affinché siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente; 

• verifica della completa e corretta registrazione dell’utile di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale 
dell’Assemblea che ha approvato il bilancio e la proposta di destinazione dell’utile; 

• messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione sociale per le 
verifiche proprie degli stessi; 

• previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione e Organismo di Vigilanza; 

• rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l’accesso da parte degli azionisti al contenuto dei libri sociali; 

• tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di 
bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla contabilità, al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, 
anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0020 - Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0184 - Dirigente Preposto 

PRO0199 - Procedure dell’area Contabile 
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PRO0206 - Applicazione norme IAS / IFRS 

PRO0280 - Attività dell’area Credit Risk 

18.3.5. Gestione degli adempimenti societari 

La gestione degli adempimenti societari, coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti Unità 
Organizzative: 

• Segreteria Generale e Legale; 

• Finance & Operations. 

Nell'ambito della gestione degli adempimenti societari, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione; 

• gestione dei rapporti con gli Organi Societari e con i Soci. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• gli Amministratori, al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale, potrebbero: 

- impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, 
occultando documenti contabili o non assicurando l'archiviazione della documentazione; 

- restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligazione di 
effettuare il conferimento; 

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve 
anche non costituite con utili; 

- approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi; 

- acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione 
all'integrità del capitale o delle riserve; 

- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale; 

- omettere di comunicare un conflitto di interesse in una determinata operazione societaria, inclusa un'operazione 
infragruppo; 

• un esponente aziendale, al fine di conseguire risultati illeciti per la Società o non consentiti dallo statuto sociale, 
potrebbe alterare artificiosamente la formazione del quorum deliberativo assembleare, ovvero predisporre 
documentazione alterata ai fini dell'adunanza dell'Assemblea. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione degli adempimenti societari, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione degli 
adempimenti societari; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione degli adempimenti societari; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione degli adempimenti societari; 

• formale definizione delle modalità di predisposizione, controllo, approvazione e trasmissione ai Soci ed agli Organi 
Sociali / di Controllo della documentazione inerente gli atti e le attività di competenza;  

• tempestiva trasmissione ai membri degli Organi Sociali / di Controllo di tutti i documenti relativi ad argomenti posti 
all’ordine del giorno delle relative Adunanze o sui quali debbano esprimere un parere; 

• messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione sociale per le 
verifiche proprie degli stessi; 

• formale definizione delle regole e dei relativi livelli autorizzativi in materia di accesso ai libri sociali;  

• formale definizione delle modalità di convocazione e svolgimento del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea 
in osservanza dei principi normativi e statutari adottati; 

• formale definizione delle regole definite per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio 
delle deleghe di voto in Assemblea; 

• formale definizione delle modalità di predisposizione, trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali del 
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 
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• monitoraggio periodico volto a verificare eventuali aggiornamenti normativi in materia societaria; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti societari (ad esempio 
verbali, convocazioni, delibere, ecc.) presso gli archivi societari, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla 
legge, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento: 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

PRO0288 - Attività della Segreteria Generale e Legale 

18.3.6. Gestione della comunicazione e dei rapporti con i media 

La gestione della comunicazione e dei rapporti con i media coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti 
Unità Organizzative: 

• Assets; 

• Segreteria Generale e Legale; 

• potenzialmente tutte le Unità Organizzative. 

Nell'ambito della gestione della comunicazione e dei rapporti con i media, sono state individuate le seguenti "attività 
sensibili": 

• comunicazione esterna e gestione dei rapporti con i media; 

• invio di documentazione ad istituzioni finanziarie. 

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• un esponente aziendale, al fine di conseguire risultati illeciti per la Società, potrebbe utilizzare le informazioni 
privilegiate acquisite nell’ambito delle proprie attività lavorative al fine di acquistare, vendere o compiere operazioni 
per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, ovvero raccomandare o indurre altri al compimento di talune delle 
suddette operazioni, ovvero comunicare l’informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio 
del lavoro; 

• la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento 
/ modalità di diffusione, notizie e dati falsi, ovvero potrebbe compiere operazioni simulate o altri artifici concretamente 
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione della comunicazione e dei rapporti con i media, l’attività della Società si ispira ai seguenti 
principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati: 

- ad intrattenere i rapporti con i media; 

- a diffondere comunicazioni verso l'esterno; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione della comunicazione e dei rapporti con i media; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione della comunicazione e dei rapporti con i media; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione o le informazioni da trasmettere ai media, chi la 
controlla e chi l’autorizza, prima di procedere al relativo invio; 

• completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni e dei dati trasmessi ai media; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• analisi e verifica delle informazioni da comunicare all’esterno (ad esempio al fine di verificare che non compromettano 
le attività commerciali della Società o che non siano soggette a restrizioni); 

• formale verifica e approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, dei comunicati stampa e delle altre 
comunicazioni, preventivamente alla loro diffusione; 

• monitoraggio delle comunicazioni alla stampa o ad altri mezzi di informazione, al fine di prevenire il rischio di 
diffusione di notizie false o fuorvianti riguardanti la Società; 

• formale divieto, da parte del personale dipendente, di rilasciare interviste ovvero avere contatti con giornalisti, se non 
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previa formale autorizzazione in base al sistema di deleghe e procure della Società;  

• rendicontazione periodica al vertice aziendale delle attività di comunicazione svolte nel periodo di riferimento; 

• archiviazione delle comunicazioni trasmesse ai mass media, nonché degli eventuali allegati, anche al fine di 
garantirne la tracciabilità. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0137 - Gestione dei siti Internet ed Intranet 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

18.3.7. Gestione dei flussi di cassa 

La gestione dei flussi di cassa coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente Unità Organizzativa 
aziendale: 

• Finance & Operations. 

Nell'ambito dell'attività di gestione dei flussi, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti; 

• gestione degli incassi; 

• gestione dei pagamenti;  

• gestione della piccola cassa. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nel caso di comunicazioni previste dalla 
legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dirette ai soci o al pubblico, potrebbe 
consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero 
esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, aventi ad oggetto, ad esempio, la contabilizzazione e la 
registrazione di pagamenti non veritieri o a destinatari fittizi, ovvero la sottovalutazione di poste attive o la 
sopravvalutazione di quelle passive. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei flussi di cassa, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei flussi; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei flussi; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alle attività di gestione dei flussi di cassa; 

• esistenza di segregazione: 

- in merito alla gestione dei conti correnti, tra chi richiede l’apertura / modifica / chiusura di un conto corrente e chi 
autorizza l’operazione; 

- in merito alla gestione e contabilizzazione dei pagamenti e delle movimentazioni della cassa contante, tra chi 
predispone le disposizioni di pagamento, chi le autorizza e chi le registra contabilmente; 

- in merito alla riconciliazione dei conti correnti / della cassa contante, tra chi esegue la riconciliazione dei conti 
correnti / della cassa contante e chi la verifica;  

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, modifica o chiusura 
dei conti correnti della Società; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all’esecuzione di pagamenti connessi 
all’acquisto di beni / servizi / consulenze / prestazioni professionali; 

• verifica, preventiva all’esecuzione del pagamento, dell'esistenza del benestare al pagamento della fattura; 

• esecuzione di pagamenti a favore del beneficiario esclusivamente sul conto corrente indicato nei contratti / ordini o 
nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, con esclusione della possibilità di 
effettuare pagamenti: 

- in contanti (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura aziendale PRO0020 che 
regola anche la gestione della cassa contante); 

- su conti cifrati o anonimi; 
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- in un Paese diverso da quello di residenza o sede del beneficiario o da quello in cui la prestazione è stata eseguita;  

• verifica di corrispondenza tra: 

- i destinatari dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni;  

- il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile e quanto previsto contrattualmente;  

• limitazione degli accessi al sistema di homebanking tramite l'assegnazione di username e password dispositive, 
assegnate ai procuratori aziendali; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni dei pagamenti, nel rispetto dei principi contabili 
applicabili; 

• formale verifica dei messaggi di pagamento / incasso, al fine di verificare l’avvenuta e corretta esecuzione 
dell’operazione; 

• esecuzione, documentazione, verifica e approvazione delle riconciliazioni periodiche dei conti correnti, utilizzati per 
l’esecuzione dei pagamenti correlati all’acquisto di beni / servizi / consulenze / prestazioni professionali, e della cassa 
contante; 

• monitoraggio della completezza e accuratezza delle registrazioni contabili relative all’esecuzione dei pagamenti e 
delle movimentazioni di piccola cassa; 

• monitoraggio del sistema di homebanking con la finalità di accertare la corrispondenza degli incassi e dei pagamenti 
rispetto alla documentazione di supporto; 

• formale definizione delle tipologie di spese che possono essere sostenute tramite cassa, del relativo limite e dei 
soggetti abilitati ad autorizzarle; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di rimborso / anticipo spese; 

• verifica della completezza ed accuratezza della richiesta di rimborso spese rispetto ai giustificativi di spesa allegati; 

• verifica della corrispondenza tra le spese autorizzate ed i relativi giustificativi di spesa; 

• periodica verifica della consistenza della cassa contante; 

• monitoraggio periodico della consistenza della cassa contante, al fine di verificare le eventuali esigenze di reintegro 
/ versamento e dei relativi livelli autorizzativi; 

• tracciabilità delle movimentazioni relative alla cassa contante mediante registrazione nell’apposito libro cassa; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse alla gestione dei flussi, anche al 
fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento: 

PRO0020 - Acquisti e cessioni di beni e servizi 

18.3.8. Gestione delle partecipazioni societarie 

La gestione delle partecipazioni societarie coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti Unità 
Organizzative: 

• Assets; 

• CLM & Market Execution; 

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale. 

Nell'ambito dell'attività di gestione delle partecipazioni, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione delle partecipazioni societarie; 

• gestione dei rapporti infragruppo. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nel caso di comunicazioni previste dalla 
legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dirette ai soci o al pubblico, potrebbe 
consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero 
esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero aventi ad oggetto l’esecuzione di operazioni infragruppo, aventi 
ad oggetto l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote di partecipazione emesse dalla Società al di fuori dei casi 
previsti dalla legge, oppure la compensazione di un debito nei confronti della controllata con un credito di 
conferimento che la controllante vanta nei confronti della controllata medesima; 

• un esponente aziendale potrebbe utilizzare le informazioni privilegiate acquisite nell’ambito delle proprie attività 
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lavorative, aventi ad oggetto la prossima esecuzione di un’operazione infragruppo rilevante, per comunicare dette 
informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, al fine di conseguire un ingiusto profitto per la Società.  

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione delle partecipazioni societarie, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle 
partecipazioni societarie; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione delle partecipazioni societarie; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione delle partecipazioni societarie e dei rapporti con soggetti collegati; 

• definizione delle linee guida strategiche in merito alla gestione delle partecipazioni societarie; 

• verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dell’anagrafe delle partecipazioni societarie, nonché della corretta 
determinazione del relativo valore; 

• formale definizione e formalizzazione dell’iter autorizzativo delle operazioni relative alle partecipazioni societarie, con 
particolare riferimento anche alle seguenti attività: 

- gestione delle operazioni comportanti variazioni significative del perimetro del Gruppo Bancario Dexia; 

- assunzione e cessione di partecipazioni; 

- determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l’esecuzione delle 
istruzioni della Banca d’Italia; 

- definizione di atti costitutivi, statuti e patti parasociali di società ed enti partecipati, costituzione di vincoli sulle 
relative azioni, nonché modifiche non rilevanti degli stessi atti di società ed enti partecipati di interesse strategico; 

- deliberazione di incarichi negli Organi Sociali di società partecipate, deliberazioni in merito al voto da esprimere 
nelle assemblee di società partecipate e conferimento delle relative procure per l’esercizio del voto; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione riguardante la gestione delle partecipazioni ed 
eventuali operazioni straordinarie, chi ne verifica la correttezza e chi ne autorizza le relative attività; 

• predisposizione di apposite note, sottoposte all’approvazione nel rispetto delle deleghe e procure in essere, sulle 
principali caratteristiche delle potenziali operazioni su partecipazioni, quali, ad esempio, il profilo della controparte, la 
logica strategica dell'iniziativa; 

• valutazione preliminare della fattibilità, rilevanza e coerenza strategica ed economica delle operazioni relative alle 
partecipazioni societarie, anche rispetto alle linee guida strategiche definite in merito dalla Società;  

• verifiche formalizzate atte ad accertare il rispetto della normativa societaria e fiscale relativamente alla gestione delle 
partecipazioni ed alle eventuali operazioni straordinarie; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'avvio delle trattative connesse alle operazioni sulle 
partecipazioni straordinarie;  

• preliminarmente alla sottoscrizione degli accordi definitivi, (i) definizione e validazione, da parte delle Unità 
Organizzative competenti per materia, della documentazione contrattuale di natura vincolante, (ii) redazione di una 
nota sintetica di aggiornamento sullo stato dell'operazione e (iii) definizione e verifica della documentazione per 
l'eventuale deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli accordi definitivi; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse alla gestione delle 
partecipazioni societarie, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento: 

REG0226 – Sistema di governo societario 

19. Aree a rischio riguardanti il reato di corruzione tra privati 

La Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (la c.d. "Legge Anticorruzione"), oltre ad introdurre misure volte a prevenire 
il verificarsi di episodi di corruzione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e misure repressive dirette a 
sanzionare più aspramente il verificarsi di tali reati, ha introdotto il reato di corruzione tra privati, con inserimento dello 
stesso nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01.  
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Il reato di corruzione tra privati, ora inserito al comma 1 lett. s bis dell’art. 25 ter del D.Lgs. 231/01, è previsto dall’art. 2635 
del codice civile, il quale stabilisce: 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ,di società o enti privati, che, anche per interposta persona, 
sollecitano o ricevono, per sé o per altri  denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o 
per omettere un atto , in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la 
reclusione da uno a tre anni. 

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita 
funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.  

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione 
o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo 
e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 

La condotta consiste, dal lato passivo, nell'accettare denaro o altra utilità per sé o altri (o la relativa promessa) per compiere 
o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, che comportino un nocumento per la 
società.  

Quanto agli obblighi violati questi possono avere fonte legislativa (codice civile artt. 2390-2392 c.c. per gli amministratori), 
o anche extra-codicistica (ad esempio ambiente, sicurezza sul lavoro, ecc.), o non legislativa (esempio provvedimenti di 
Autorità di Vigilanza).  

Gli obblighi di fedeltà sono invece collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 2105 del 
codice civile. 

Dal lato attivo ("corruttore") la condotta consiste nell'offrire o promettere danaro o qualsiasi altra utilità (favori, assunzione 
di personale, offerta di contratti di consulenza, ecc.). 

I soggetti attivi del reato, dal lato passivo, possono essere gli "apicali" (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori) ma anche i sottoposti alla direzione o alla 
vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quindi i dipendenti ma anche i collaboratori esterni). Il corruttore può essere 
chiunque. 

È importante sottolineare che il bene giuridico che la fattispecie mira a tutelare è il patrimonio sociale.  

In particolare, si osservi che l’estraneità dell’atto ai doveri sociali oggetto di scambio non rileva di per sé, ma in quanto 
comporti un nocumento alla società, che conserva nella maggior parte dei casi il potere di decidere se i comportamenti 
corruttivi debbano o meno essere puniti (cfr. Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012, Ufficio Studi Corte di 
Cassazione).  

Si segnala infine che, ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l’Ente cui appartiene il 
"corruttore" (l’unico che può essere avvantaggiato dalla condotta corruttiva), mentre la società di riferimento del corrotto, 
essendo danneggiata dalla condotta delittuosa, non sarà punibile ex Decreto. 

19.1. Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio 

Le seguenti regole comportamentali devono essere attuate da tutti i dipendenti / collaboratori della Banca che pongono in 
essere un’attività diretta o indiretta nei confronti di persone fisiche e entità giuridiche di diritto privato. 

A tutti i soggetti Destinatari del Modello è richiesta l’osservanza delle norme di comportamento di seguito indicate, nonché 
di quelle previste dal Codice di deontologia professionale. In particolare è fatto divieto di: 

• porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, 
direttamente o indirettamente, il delitto di corruzione tra privati, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero 
tali da agevolarne la commissione; 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non 
costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 

In particolare, è fatto divieto di: 
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• offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a referenti di enti privati e società 
per il compimento (o anche l'omissione) di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di 
ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la Società e/o per sé stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga 
poi compiuto; 

• in tutti i casi, i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato, per consentire 
le verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza; 

• accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di consulenti, referenti di enti privati, 
fornitori o clienti - o effettuati con modalità tali - da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello; 

• eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di consulenti, referenti di enti privati, fornitori o clienti che non 
trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi. 

• Trattare i dati personali delle persone fisiche in violazione della normativa sulla privacy25. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

• l'eventuale reclutamento del personale, nonché la gestione dello stesso, deve avvenire nel rispetto delle regole 
aziendali che prevedono: 

- un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tiene conto del fabbisogno; 

- l'individuazione dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di 
quanto previsto dai CCNL (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento; 

- la definizione di un processo di selezione del personale che preveda: (i) la ricerca di una pluralità di candidature 
in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; (ii) la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il 
selezionato; (iii) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo 
definito; 

- lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che 
espongano la Società al rischio di commissione dei reati presupposto; 

- approvazione all'assunzione da parte di adeguati livelli autorizzativi; 

- sistemi che garantiscano la tracciabilità delle rilevazioni delle presenze e la correttezza delle retribuzioni erogate; 

- misure organizzative adeguate per la protezione dei dati personali delle persone fisiche di cui la Società è titolare 
del trattamento. 

• i contratti tra la Società e i referenti di fornitori, consulenti e clienti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro 
condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti: 

- nei contratti con tutte le terze parti (consulenti, fornitori, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola che regoli 
le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello; 

- le terze parti devono essere selezionate con metodi trasparenti e secondo criteri qualitativi e quantitativi 
predefiniti; 

- approvazione del contratto secondo adeguati livelli autorizzativi. 

 

• nell'ambito dei rapporti con società, fondazioni, associazioni ed altri enti privati devono essere individuate le tipologie 
di rapporti e le relative modalità di gestione, nonché le modalità di raccolta, verifica e approvazione della 
documentazione da trasmettere agli esponenti di società, fondazioni, associazioni ed altri enti privati;  

• devono essere rispettate le procedure per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; 

• deve essere segnalato tempestivamente ai superiori qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere 
in capo a soggetti aziendali; 

• le Unità Organizzative e/o i referenti della Società che operano nelle aree di rischio e nelle attività sensibili devono 
dare evidenza e conservare traccia delle operazioni svolte; 

• i sistemi premianti e di incentivazione devono assicurare la coerenza con le disposizioni di legge e con le previsioni 
del Codice di deontologia professionale, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali 
comportamenti devianti.  

A tale ultimo riguardo, si segnala che Dexia Crediop ha nel tempo adottato politiche di remunerazione basate sul 
contemperamento delle logiche di competitività esterna e di equità interna ed ha adottato una policy contenente i 
principi cui si ispira la politica di remunerazione, finalizzata: 

- ad un corretto bilanciamento tra componenti fisse e variabili; 

- all’utilizzo di meccanismi volti ad assicurare il collegamento dei sistemi incentivanti con risultati effettivi e duraturi; 

                                                 
25 Regolamento UE 2016/679 
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- a non accrescere i rischi aziendali, servendosi di parametri corretti per il rischio. 

I principi della politica di remunerazione hanno quali destinatari: i membri degli Organi Sociali, i dipendenti, i 
responsabili delle funzioni di controllo interno, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i 
collaboratori non legati all’azienda da rapporto di lavoro subordinato. 

All’esito dell’attività di risk assessment, con riferimento al delitto di cui alla presente sezione del Modello, sono state 
identificate aree di attività a rischio. 

 

I responsabili di tutte le Unità Organizzative coinvolte in tali aree di attività sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti 
necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nella presente 
Sezione. 

Di seguito una descrizione delle aree a rischio relative al delitto di corruzione tra privati, delle Unità Organizzative 
potenzialmente coinvolte, delle attività sensibili e delle esemplificative modalità di commissione di tale reato, nonché delle 
principali attività di controllo insistenti sulle aree. 

19.2. Aree a rischio reato 

19.2.1. Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

La gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
seguenti Unità Organizzative: 

• Assets;  

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale;  

• Risorse Umane. 

Nell'ambito della gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, sono state individuate le seguenti "attività 
sensibili": 

• selezione dei legali esterni ed affidamento di incarichi agli stessi; 

• gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), anche attraverso il 
supporto di legali esterni che agiscono in nome e / o per conto della Società; 

• definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.  

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, anche tramite l’attività dei suoi legali / consulenti esterni, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità 
nell’ambito di un procedimento giudiziale o stragiudiziale che la vede coinvolta, consistenti ad esempio in un esito 
favorevole dello stesso, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti alla 
società controparte (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente 
o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 
ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza; 

• la Società, a seguito della negoziazione con i legali esterni di tariffe professionali fittizie o superiori a quanto 
effettivamente dovuto per le prestazioni professionali rese, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi 
corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero 
di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, 
in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti 
della società di appartenenza. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, l’attività della Società si ispira ai 
seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del contenzioso 
e ad intrattenere i rapporti e rappresentare la Società nei confronti delle Autorità Giudiziarie, nazionali ed estere; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 



 

Policy 

n° 65 

Modello Organizzativo 
 

 

Dexia Dexia Dexia Dexia Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.    
Risk 

83 
 

 

 

gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria; 

• esistenza di segregazione tra: 

- chi autorizza i mandati alle liti / contratti e chi monitora le attività svolte dal professionista,  

- chi approva le fatture emesse dal professionista, chi autorizza i pagamenti e chi li esegue, 

- chi propone accordi transattivi e chi li valuta e autorizza; 

• formale definizione delle azioni che è possibile intraprendere preventivamente all’avvio di azioni legali; 

• valutazione, propedeutica all’avvio di un contenzioso o alla prosecuzione o meno negli eventuali gradi di giudizio 
successivi, in termini di opportunità, rilevanza e rischiosità del contenzioso; 

• conseguente definizione e approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della strategia 
processuale ovvero dell’accordo transattivo; 

• formale definizione dei criteri previsti per il ricorso a consulenze legali esterne; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• la scelta del professionista avviene sulla base dei seguenti parametri: i) competenze rispetto all’oggetto dell’incarico; 
ii) valutazione delle referenze del professionista, delle performance passate e della sua ubicazione geografica in 
relazione al contezioso / accordo transattivo; iii) rapporto fiduciario, soprattutto in relazione agli incarichi 
maggiormente rilevanti o complessi; iv) principio della diversificazione, se opportuna, dei professionisti; v) onorari 
richiesti dal professionista a seguito della richiesta di preventivo; 

• selezione dei professionisti previa richiesta di offerta ad almeno 3 professionisti, nonché definizione delle eventuali 
casistiche in cui è possibile derogare a tale principio, salvo adeguata motivazione, verifica ed approvazione della 
stessa; 

• formalizzazione della richiesta di avvalersi di un professionista e della motivazione della relativa scelta, approvata 
nel rispetto delle deleghe in essere;  

• verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget; 

• formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei mandati alle liti e lettere di incarico; 

• formale autorizzazione della scelta del professionista anche qualora effettuata da una controparte della Banca, nel 
caso in cui sia previsto contrattualmente che le relative spese siano a carico della Banca stessa ovvero a carico della 
controparte; 

• formale definizione di clausole contrattuali standard da inserire nella lettera d’incarico / contratto stipulato con i 
professionisti;  

• monitoraggio dell'attività svolta dal professionista, propedeutico anche al rilascio del benestare al pagamento della 
relativa parcella / fattura, in termini di: 

- verifica che ogni pagamento sia effettuato a fronte di una prestazione effettivamente resa in forma puntuale, 
qualitativamente adeguata e professionale; 

- verifica che tutti i rimborsi spese siano adeguatamente giustificati ed in linea con quanto previsto contrattualmente; 

- interfaccia con il professionista durante lo svolgimento dell’incarico, valutando la prestazione erogata; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, al pagamento delle fatture; 

• verifica, preventiva al pagamento dei compensi, finalizzata ad accertare che:  

- la parcella / fattura sia stata approvata nel rispetto delle deleghe in essere; 

- l’importo del bonifico sia coerente con l’importo della parcella / fattura; 

• invio di apposita informativa al Comitato di Direzione sulle fatture / preavvisi di fattura ricevuti dai professionisti; 

• obbligo di effettuare i pagamenti esclusivamente (i) nei termini previsti dalla lettera di incarico e (ii) a mezzo bonifico 
bancario (sono rigorosamente vietati i pagamenti: in contanti o con modalità non tracciabili, a soggetti diversi dal 
professionista incaricato, su conti di Paesi diversi da quello in cui viene svolta l’attività ovvero da quello in cui il 
professionista ha sede o residenza, in Paesi “a regime fiscale privilegiato” a meno che in tale Paese sia svolta l’attività 
oggetto dell’incarico o in tale Paese il professionista ha sede o residenza); 

• monitoraggio periodico dei contenziosi in corso al fine di: 

- accertare lo stato e l’avanzamento di ciascun contenzioso giudiziale e arbitrale in corso ed i relativi costi; 

- monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nell’atto o nelle 
comunicazioni da trasmettere all'Autorità Giudiziaria; 
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• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità 
Giudiziaria, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0020 - Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0266 - Anagrafe 

POL0279 - Protezione dei dati personali 

PRO0288 Attività della Segreteria Generale e Legale 

19.2.2. Gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati 

La gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
seguenti Unità Organizzative: 

• Assets; 
• CLM & Market Execution; 
• Finance & Operations; 
• Segreteria Generale e Legale. 

Nell'ambito della gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati, sono state individuate le seguenti "attività 
sensibili": 

• execution di operazioni di ristrutturazione di asset, titoli, finanziamenti, ecc.  

• gestione dei servizi di agency e derivati; 

• gestione delle operazioni di impiego, mutui e garanzie; 

• gestione delle relazioni con la clientela. 

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi nell'esecuzione e dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati, 
potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti alla controparte (ad esempio 
amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, 
affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di 
fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati, l’attività della Società si ispira ai 
seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti 
contrattuali in essere con soggetti privati; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati; 

• esistenza di segregazione tra: 

- chi predispone la documentazione riguardante la gestione dei rapporti contrattuali in essere con i soggetti privati, 
chi ne verifica la correttezza e chi ne autorizza le relative attività; 

- chi gestisce le richieste di erogazione, chi le autorizza e chi le esegue; 

- chi è responsabile dell’esecuzione dei rapporti contrattuali in essere e chi gestisce operativamente eventuali 
reclami presentati dalla clientela; 

• formale definizione degli standard di contratto e di comunicazione periodica, anche al fine di assolvere gli 
adempimenti normativi in materia di trasparenza; 

• trasparenza, chiarezza, completezza e accessibilità dei dati e/o delle informazioni trasmesse alla clientela in 
conformità a quanto previsto dalle normative vigenti; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 
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• formale definizione di norme aziendali interne che definiscono i processi e le modalità decisionali sulle operazioni 
relative a rapporti contrattuali con soggetti privati, ivi inclusi i relativi livelli di delega; 

• formale definizione delle modalità operative previste nel caso in cui la Banca faccia parte di un pool di finanziamento, 
sia come membro che come banca agente; 

• formale definizione delle regole utilizzate per l’assegnazione del rating alle controparti, l’aggiornamento della 
classificazione e profilazione della clientela, dello scoring dei prodotti e delle valutazioni di appropriatezza ed 
adeguatezza dell’operazione; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione 
contrattuale e in tutti i documenti e/o prospetti trasmessi alle controparti; 

• verifica del rispetto formale degli accordi quadro ISDA / CSA conclusi con le controparti per l’operatività in derivati, 
nonché della normativa MIFID II per l’operatività della linea; 

• formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei contratti stipulati con le controparti e di tutti gli altri 
documenti e/o prospetti trasmessi alle controparti; 

• formale verifica della fattibilità e della convenienza economica delle proposte di modifica e/o variazione dei contratti 
avanzate dalla controparte, nonché della relativa coerenza con quanto previsto dai contratti in essere; 

• predisposizione di apposite relazioni relative alle proposte di modifica e/o variazione dei contratti avanzate dalla 
controparte; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all’avvio delle negoziazioni con la 
controparte connesse a modifiche e/o variazioni dei contratti in essere; 

• tempestiva segnalazione alla clientela, da parte della Banca, delle variazioni unilaterali apportate alle condizioni 
contrattuali, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa vigente; 

• trasparenza, correttezza, chiarezza e completezza, anche in conformità alla normativa vigente, nella conduzione 
delle negoziazioni con la controparte; 

• formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle modifiche e/o variazioni apportate ai contratti in 
essere con le controparti; 

• formale definizione delle attività di natura amministrativo / contabile delle operazioni relative a rapporti contrattuali in 
essere con soggetti privati, finalizzate in particolare alla verifica della regolarità delle operazioni, nonché della 
completezza, correttezza e tempestività delle relative scritture contabili; 

• preventiva e formale definizione dell’iter di gestione dei crediti in difficoltà, delle relative azioni di sollecito, delle 
relative operazioni contabili, nonché delle eventuali segnalazioni previste dalla normativa vigente; 

• verifica periodica del rispetto delle condizioni contrattuali da parte della controparte e della corretta esecuzione dei 
contratti, ivi inclusa la determinazione degli importi erogati ed i relativi margini e/o commissioni applicati da parte della 
Banca; 

• reporting periodico relativo alle erogazioni effettuate, nonché alle garanzie ricevute e rilasciate nel periodo di 
riferimento; 

• monitoraggio periodico e formalizzato delle posizioni creditorie, evidenziando l’ammontare dei crediti scaduti e non e 
le azioni già poste in essere o da porre in essere ai fini del recupero; 

• formale valutazione, nel rispetto delle deleghe in essere, in merito ad eventuali azioni di sollecito da intraprendere; 

• formale definizione delle modalità di gestione dei reclami e delle lamentele della clientela; 

• formale divieto di svolgere attività in derivati con la clientela retail;  

• formale definizione delle modalità di conservazione delle registrazioni informatiche relative ai servizi ed attività 
prestate alla clientela, anche in conformità alla normativa vigente; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse alla gestione dei rapporti 
contrattuali in essere con soggetti privati, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.  

Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0001 – Lettere di lamentela e trattamento dei reclami 

PRO0280 - Attività dell’area Credit Risk 

PRO0089 - Gestione del Portafoglio Corporate & Project Finance 

PRO0167 - Gestione e controllo flussi  

PRO0290 – MiFID II Investor Protection  

PRO0176 - Conservazione delle registrazioni  

PRO0193 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  
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PRO0266 - Anagrafe  

PRO0267 - Gestione di Attivi con Enti Locali e Territoriali 

PRO0273 - Gestione delle operazioni in derivati perfezionate con la clientela    

POL0279 – Protezione dei dati personali 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

19.2.3. Gestione della comunicazione e dei rapporti con i media 

La gestione della comunicazione e dei rapporti con i media coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti 
Unità Organizzative: 

• Assets; 

• Segreteria Generale e Legale; 

• potenzialmente tutte le Unità Organizzative. 

Nell'ambito della gestione della comunicazione e dei rapporti con i media, sono state individuate le seguenti "attività 
sensibili": 

• comunicazione esterna e gestione dei rapporti con i media; 

• invio di documentazione ad istituzioni finanziarie. 

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella promozione della propria 
immagine, ovvero nell’occultare o edulcorare la diffusione di notizie sul proprio conto, potrebbe offrire o promettere 
denaro o altre utilità a favore di esponenti dei media, ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente 
collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione della comunicazione e dei rapporti con i media, l’attività della Società si ispira ai seguenti 
principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati: 

- ad intrattenere i rapporti con i media; 

- a diffondere comunicazioni verso l'esterno; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione della comunicazione e dei rapporti con i media; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione della comunicazione e dei rapporti con i media; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione o le informazioni da trasmettere ai media, chi la 
controlla e chi l’autorizza, prima di procedere al relativo invio; 

• completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni e dei dati trasmessi ai media; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• analisi e verifica delle informazioni da comunicare all’esterno; 

• formale verifica e approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, dei comunicati stampa e delle altre 
comunicazioni, preventivamente alla loro diffusione; 

• monitoraggio delle comunicazioni alla stampa o ad altri mezzi di informazione, al fine di prevenire il rischio di 
diffusione di notizie false o fuorvianti riguardanti la Società; 

• formale divieto, da parte del personale dipendente, di rilasciare interviste ovvero avere contatti con giornalisti, se non 
previa formale autorizzazione in base al sistema di deleghe e procure della Società.  

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0137 - Gestione dei siti Internet ed Intranet 

POL0279 – Protezione dei dati personali 
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19.2.4. Attività di reperimento di liquidità 

La gestione dell’attività di reperimento di liquidità coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti Unità 
Organizzative: 

• CLM & Market Execution; 

• Finance & Operations. 

Si premette che l’attività di funding a medio lungo termine e di raccolta della liquidità a breve è attualmente effettuata solo 
mediante la capogruppo DCL in conformità alla nuova struttura di funding deliberata dal CdA.  

Nell'ambito dell'attività di reperimento di liquidità, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione ed autorizzazione di rapporti / trattative finalizzati all’ottenimento di liquidità 

• gestione delle operazioni di provvista della liquidità;  

• gestione e controllo dei rischi di liquidità, tasso, cambio; 

• sistemi di negoziazione/pagamento e relative autorizzazioni;  

• reporting interno ed esterno. 

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione  

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nell’ottenimento di condizioni 
particolarmente vantaggiose in operazioni di provvista, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di 
soggetti appartenenti a intermediari finanziari (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / 
società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione 
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di 
appartenenza.  

Principi di controllo 

Con riferimento alle attività di reperimento di liquidità, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle attività di 
reperimento di liquidità; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione della liquidità; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alle attività di reperimento di liquidità e di gestione dei rischi di liquidità, di tasso e di cambio; 

• formale definizione ed approvazione delle strategie di gestione dei rischi di liquidità, di tasso e di cambio; 

• esistenza di specifiche griglie di Gruppo che determinano il costo del funding per ciascuna operazione; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli strumenti e delle operazioni 
finanziarie utilizzati e dei relativi limiti operativi, nonché degli strumenti pagamento utilizzati; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle strategie utilizzate nella gestione 
della liquidità e nella gestione dei rischi, nonché delle relative decisioni in materia di gestione operativa; 

• formale definizione delle modalità di registrazione ed attivazione delle controparti in anagrafica, nonché della 
documentazione e delle informazioni da richiedere alle controparti al fine della loro corretta identificazione; 

• preventiva e formale definizione dell’iter di gestione degli affidamenti a controparti bancarie e finanziarie e dei relativi 
utilizzi; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle richieste di concessione di nuove 
linee di credito, ovvero di incremento di quelle già esistenti; 

• monitoraggio periodico degli utilizzi delle linee di credito; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all’esecuzione delle operazioni; 

• esistenza di segregazione tra chi esegue le operazioni, chi ne verifica la correttezza e chi ne conferma la corretta 
registrazione a sistema; 

• verifica, per le operazioni effettuate, della corretta identificazione della controparte / intermediario e della disponibilità 
delle relative linee di credito; 

• verifica di completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi alle controparti / intermediari;  

• formale riepilogo periodico delle operazioni eseguite; 

• verifica della corretta esecuzione e relativa conferma delle operazioni effettuate; 
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• formale definizione delle modalità operative utilizzate per la negoziazione e stipula dei contratti ISDA con controparti 
finanziarie; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della stipula, ovvero della revisione o 
della risoluzione, dei contratti ISDA con controparti finanziarie; 

• formale definizione delle operazioni di natura amministrativo / contabile connesse alle operazioni di reperimento della 
liquidità e di gestione dei rischi di liquidità, di tasso e di cambio; 

• formale rendicontazione periodica delle operazioni effettuate ai fini della gestione dei rischi di liquidità, di tasso e di 
cambio, anche in conformità alla normativa vigente; 

• esistenza di un sistema di registrazione elettronica delle operazioni in relazione a tutte le attività di reperimento di 
liquidità; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività di reperimento di liquidità e di gestione dei 
rischi di liquidità, di tasso e di cambio, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0039 - Sistema di registrazioni delle telefonate 

PRO0074 - Rapporti con BEI e CEB 

PRO0164 - Gestione dei contratti ISDA con controparti finanziarie 

PRO0166 - CLM & Market Execution 

PRO0167 - Gestione e controllo dei flussi dei regolamenti cash e titoli 

PRO0291 – Financial Control 

PRO0203 - Operatività sui Conti e sui Servizi o Mercati Telematici 

PRO0266 - Anagrafe  

PRO0280 - Attività dell’area Credit Risk 

PRO0284 – Attività di post-trading dell’area Operations 

19.2.5. Approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali 

L'approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, coinvolge, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Finance & Operations; 

• IT & Supplying; 

• Segreteria Generale e Legale; 

• Risorse Umane; 

• potenzialmente tutte le Unità Organizzative. 

Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, sono state individuate le 
seguenti "attività sensibili": 

• qualifica, selezione e monitoraggio dei fornitori e dei professionisti; 

• predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto; 

• predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto / ordine d'acquisto; 

• monitoraggio delle attività svolte dai fornitori e dai professionisti e benestare al pagamento. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella stipulazione di contratti di fornitura 
/ consulenza a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti 
appartenenti alle società fornitrici (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi 
direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza; 

• la Società, a seguito dell’autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi ovvero della simulazione di 
prestazioni fornite da fornitori / professionisti fittizi, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi 
nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori), ovvero di persone / 
società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione 
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di 
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appartenenza. 

Principi di controllo 

Con riferimento all’approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, l’attività della Società si 
ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle attività di 
approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione delle attività di approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alle attività di approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali; 

• esistenza di segregazione tra chi manifesta l'esigenza di acquisto, chi l’autorizza e chi effettua il pagamento delle 
relative fatture; 

• formale definizione di una policy che definisce le linee strategiche adottate dalla Banca in relazione 
all’esternalizzazione di funzioni o attività; 

• esecuzione, formalizzazione ed approvazione di una verifica dei requisiti dei fornitori / professionisti ai fini del loro 
inserimento nell'Albo Fornitori (qualifica); 

• formale previsione delle casistiche, nonché dei relativi livelli autorizzativi, in cui è possibile fare ricorso ad un fornitore 
/ professionista non qualificato; 

• obbligo dei fornitori / professionisti, ai fini dell’inserimento in Albo Fornitori, di fornire una dichiarazione di conoscenza 
del Codice di deontologia dei fornitori; 

• obbligo dei fornitori / professionisti di assumere, in funzione delle specificità del contratto, la qualifica di titolare o di 
responsabile del trattamento in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679) nello svolgimento del contratto; 

• monitoraggio periodico dell’Albo Fornitori, anche attraverso la verifica periodica del mantenimento dei requisiti da 
parte dei fornitori / professionisti; 

• formale definizione, pianificazione e monitoraggio dei fabbisogni di acquisto, nonché approvazione di tali fabbisogni 
nel rispetto delle deleghe in essere; 

• formalizzazione, verifica ed approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle richieste di 
acquisto; 

• verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget; 

• formale definizione delle differenti modalità di selezione in base al valore ed alle caratteristiche peculiari dell’oggetto 
del contratto, ovvero trattativa formale e informale; 

• formale definizione del numero minimo di fornitori / professionisti da invitare a presentare offerta (almeno 3), nonché 
delle eventuali casistiche in cui è possibile derogare a tale principio, previa adeguata motivazione, verifica ed 
approvazione della stessa;  

• preventiva e formale definizione dell’iter di svolgimento delle procedure di aggiudicazione delle forniture (eventuale 
procedura di gara, criteri di aggiudicazione, ruoli e funzioni coinvolte nelle valutazioni delle offerte ricevute, livelli 
autorizzativi); 

• formale definizione dello standard di Lettera di Invito da inviare ai fornitori / professionisti in caso di acquisto mediante 
trattativa informale, contenente le indicazioni per la predisposizione dell’offerta, nonché le relative tempistiche e le 
modalità di presentazione; 

• formale motivazione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di ogni eventuale deroga applicata rispetto 
ai principi standard delle varie modalità di selezione;  

• divieto di sottoscrivere, per le forniture di importo superiore a euro 3.000, un contratto con un fornitore / professionista 
che non sia regolarmente iscritto nell’Albo Fornitori; 

• formalizzazione e approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dei risultati della valutazione delle offerte e, 
pertanto, della selezione del fornitore / professionista; 

• formale definizione delle condizioni per le quali è ammissibile effettuare acquisti urgenti; 

• verifica in merito alla effettiva sussistenza e documentabilità delle condizioni di necessità e urgenza; 

• predisposizione degli ordini di acquisto / contratti solo a fronte di una richiesta di acquisto autorizzata; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli ordini di acquisto / contratti; 

• nomina, per ogni contratto, di un referente del centro di spesa a cui compete la responsabilità di verificare che gli 
obblighi contrattualmente assunti dal fornitore / professionista siano correttamente adempiuti, provvedendo al 
costante monitoraggio delle attività da questo svolte; 
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• verifica e certificazione, da parte del referente del centro di spesa, della corrispondenza tra il bene / servizio / 
prestazione ricevuti dal fornitore / professionista rispetto a quanto previsto nell’ordine di acquisto / contratto, anche 
al fine del rilascio del benestare al pagamento, ed emissione del feedback di valutazione necessario per 
l'aggiornamento dell'Albo Fornitori; 

• inserimenti e modifiche in Albo Fornitori consentiti solo dietro presentazione della relativa documentazione di 
supporto, autorizzate nel rispetto delle deleghe in essere; 

• formale rendicontazione dell’andamento delle spese sostenute dalla Società: 

- con cadenza trimestrale al Comitato di Direzione;  

- con cadenza trimestrale all’Amministratore Delegato; 

• divieto di subappalto o subcontratto, ovvero, nei casi in cui sia consentito il subappalto o subcontratto, obbligo per il 
fornitore / professionista di ottenere la previa autorizzazione della Società, nonché di assicurare che ogni 
subappaltatore o subcontrattista, che esegue i servizi in riferimento al contratto, li svolga esclusivamente sulla base 
di un contratto scritto che imponga allo stesso condizioni equivalenti rispetto a quelle imposte al fornitore / 
professionista della Banca; 

• formale definizione delle clausole standard dei contratti di fornitura, ivi inclusa quella sul rispetto del Modello ex D.Lgs. 
231/01; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse all'approvvigionamento di beni, 
servizi, consulenze e prestazioni professionali, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento: 

PRO0020 – Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0103 - Fornitori 

POL0228 - Politica di esternalizzazione 

MOD0283 Codice di deontologia per i Fornitori 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

PRO0288 Attività della Segreteria Generale e Legale 

19.2.6. Gestione delle partecipazioni societarie 

La gestione delle partecipazioni societarie coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti Unità 
Organizzative: 

• Assets; 

• CLM & Market Execution; 

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale 

Nell'ambito dell'attività di gestione delle partecipazioni, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione delle partecipazioni societarie; 

• gestione dei rapporti infragruppo. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, a seguito, ad esempio, della definizione di corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto nell’ambito 
di contratti infragruppo, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti 
appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi 
direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione delle partecipazioni societarie, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle 
partecipazioni societarie; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione delle partecipazioni societarie; 
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• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione delle partecipazioni societarie e dei rapporti con soggetti collegati; 

• definizione delle linee guida strategiche in merito alla gestione delle partecipazioni societarie; 

• verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dell’anagrafe delle partecipazioni societarie, nonché della corretta 
determinazione del relativo valore; 

• formale definizione e formalizzazione dell’iter autorizzativo delle operazioni relative alle partecipazioni societarie, con 
particolare riferimento anche alle seguenti attività: 

- gestione delle operazioni comportanti variazioni significative del perimetro del Gruppo Bancario Dexia; 

- assunzione e cessione di partecipazioni; 

- determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l’esecuzione delle 
istruzioni della Banca d’Italia; 

- definizione di atti costitutivi, statuti e patti parasociali di società ed enti partecipati, costituzione di vincoli sulle 
relative azioni, nonché modifiche non rilevanti degli stessi atti di società ed enti partecipati di interesse strategico; 

- deliberazione di incarichi negli Organi Sociali di società partecipate, deliberazioni in merito al voto da esprimere 
nelle assemblee di società partecipate e conferimento delle relative procure per l’esercizio del voto; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione riguardante la gestione delle partecipazioni ed 
eventuali operazioni straordinarie, chi ne verifica la correttezza e chi ne autorizza le relative attività; 

• predisposizione di apposite note, sottoposte all’approvazione nel rispetto delle deleghe e procure in essere, sulle 
principali caratteristiche delle potenziali operazioni su partecipazioni, quali, ad esempio, il profilo della controparte, la 
logica strategica dell'iniziativa; 

• valutazione preliminare della fattibilità, rilevanza e coerenza strategica ed economica delle operazioni relative alle 
partecipazioni societarie, anche rispetto alle linee guida strategiche definite in merito dalla Società;  

• verifiche formalizzate atte ad accertare il rispetto della normativa societaria e fiscale relativamente alla gestione delle 
partecipazioni ed alle eventuali operazioni straordinarie; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'avvio delle trattative connesse alle operazioni sulle 
partecipazioni straordinarie;  

• preliminarmente alla sottoscrizione degli accordi definitivi, (i) definizione e validazione, da parte delle Unità 
Organizzative competenti per materia, della documentazione contrattuale di natura vincolante, (ii) redazione di una 
nota sintetica di aggiornamento sullo stato dell'operazione e (iii) definizione e verifica della documentazione per 
l'eventuale deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli accordi definitivi; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse alla gestione delle 
partecipazioni societarie, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento: 

REG0226 – Sistema di governo societario 

19.3. Aree strumentali 

19.3.1. Selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale 

La selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale coinvolge, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, la seguente Unità Organizzativa: 

• Risorse Umane. 

Nell’ambito della selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale, sono state individuate 
le seguenti “attività sensibili”: 

• selezione e assunzione del personale; 

• formulazione dell’offerta economica; 

• gestione della remunerazione del personale; 

• valutazione del personale finalizzata all’erogazione degli incentivi. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 
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• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe prevedere una retribuzione indiretta a favore di 
soggetti privati appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali) quale corrispettivo per 
un vantaggio procurato alla Società a danno di quella del soggetto corrotto, ad esempio attraverso la prospettata 
assunzione di personale legato direttamente o indirettamente al privato corrotto (o, in futuro, dello stesso corrotto), 
in deroga alle procedure / prassi di selezione e assunzione definite, ovvero attraverso il miglioramento indebito delle 
condizioni di un dipendente in quanto legato a (o comunque segnalato da) il soggetto privato corrotto, in vista del 
conseguimento di vantaggi procurati dalla condotta del corrotto che agisce in violazione degli obblighi di fedeltà nei 
confronti della propria società di appartenenza, arrecando a quest’ultima un danno; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe prevedere incentivi parametrati al raggiungimento di 
risultati ed obiettivi particolarmente ambiziosi, che potrebbero indurre l’esponente aziendale, per conseguire il 
risultato richiesto, alla commissione di reati che rendono più agevole il perseguimento dell’obiettivo. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale, l’attività della 
Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle attività 
connesse alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione delle attività connesse alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del 
personale; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• in merito alla selezione e assunzione del personale, esistenza di segregazione tra chi manifesta la necessità di 
assumere personale, chi approva le eventuali assunzioni, chi valuta e seleziona i candidati e chi autorizza 
l'assunzione del personale;  

• in merito alla valutazione, remunerazione e incentivazione del personale, esistenza di segregazione tra chi definisce 
le promozioni e/o provvedimenti retributivi e chi le approva; 

• formale definizione preventiva delle principali caratteristiche delle posizioni da ricoprire, nonché del range delle 
condizioni economiche e contrattuali d’inserimento;  

• formale definizione di una rosa di candidati (short list) per la copertura della posizione; 

• selezione del candidato attraverso colloqui conoscitivi e tecnici e valutazione comparativa sulla base dei criteri di 
professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l’assunzione; 

• formalizzazione ed archiviazione: 

- dell’esito delle valutazioni dei candidati, nelle diverse fasi del processo di selezione; 

- della scelta del candidato e della formulazione dell’offerta economica; 

• svolgimento di verifiche preventive all'assunzione del personale (ad esempio verifica di procedimenti penali / carichi 
pendenti); 

• verifica e autorizzazione, nel rispetto delle procure in essere, delle lettere di impegno all’assunzione e delle lettere di 
assunzione; 

• formale sottoscrizione, da parte del candidato, di una dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interesse e ad 
eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità di Vigilanza e della 
Banca; 

• formale definizione degli obiettivi assegnati al personale in base ai quali è definito il sistema premiante per il personale 
dipendente, nonché gli eventuali avanzamenti di carriera; gli obiettivi sono basati su criteri di specificità, oggettività, 
misurabilità, nonché realizzabilità; 

• formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione delle performance del personale; 

• formale definizione dei criteri di determinazione ed attribuzione dei provvedimenti retributivi (incentivi, bonus, 
avanzamenti di carriera, ecc.) al personale, sulla base delle performance degli stessi e delle relative regole di calcolo; 

• formalizzazione e approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dell’esito delle valutazioni delle performance 
del personale; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dei provvedimenti retributivi concessi ai dipendenti e 
delle relative promozioni, ove previste; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e 
incentivazione del personale, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 
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Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0277 – Gestione del Personale 

PRO0278 – Amministrazione del Personale 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

19.3.2. Amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese 

L'amministrazione del personale, la gestione delle missioni e dei rimborsi spese coinvolge, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Finance & Operations; 

• Risorse Umane. 

Nell'ambito dell'attività di amministrazione del personale, di gestione delle missioni e dei rimborsi spese, sono state 
individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione amministrativa del personale (rilevazione presenze, ferie / straordinari / permessi, gestione anagrafiche 
dipendenti, elaborazione stipendi, ecc.); 

• autorizzazione delle missioni e delle note spese; 

• gestione degli anticipi per missioni; 

• rendicontazione e rimborso delle spese sostenute; 

• determinazione, gestione e versamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, alterando e/o modificando i dati relativi alle anagrafiche / 
presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni / congedi del personale, ovvero 
riconoscendo stipendi maggiorati rispetto al dovuto, ovvero erogando somme di denaro ai dipendenti formalmente 
giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi 
corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero 
di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, 
in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti 
della società di appartenenza.  

Principi di controllo 

Con riferimento all’amministrazione del personale ed alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese, l’attività della Società 
si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei 
confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• chiara identificazione, mediante lettere di nomina, dei soggetti Responsabili del trattamento dei dati personali di cui 
la Società è titolare del trattamento; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti con gli Enti Previdenziali ed Assistenziali, nonché nella gestione delle attività connesse 
all'amministrazione del personale, alle missioni e ai relativi rimborsi spese; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi all'amministrazione del personale e alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese, ivi incluse le attività 
affidate ad outsourcer; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione da trasmettere agli Enti Previdenziali ed 
Assistenziali, chi la controlla e chi l’autorizza, prima di procedere al relativo invio; 

• monitoraggio dell’evoluzione della normativa di riferimento in materia previdenziale e assistenziale; 

• costante monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti 
degli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle comunicazioni da 
trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle comunicazioni e delle denunce da 
trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• archiviazione e conservazione di copia delle comunicazioni firmate ed inviate agli Enti Previdenziali ed Assistenziali, 
nonché degli eventuali allegati; 
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• archiviazione e conservazione di copia delle lettere di nomina ai Responsabili esterni dei trattamenti di dati personali 
dei quali Dexia Crediop è Titolare; 

• formale definizione delle attività e dei controlli necessari alla determinazione delle retribuzioni e degli oneri 
previdenziali ed assistenziali, ivi incluse le attività ed i controlli effettuati dall’outsourcer; 

• monitoraggio periodico, supportato da evidenza formale, dei controlli effettuati, delle situazioni anomale riscontrate, 
nonché degli interventi manuali apportati dall’outsourcer nell’espletamento delle attività di propria competenza; 

• gestione documentata dell’anagrafica dipendenti e delle modifiche effettuate alla stessa; gli inserimenti e le modifiche 
dell’anagrafica dipendenti sono effettuate sulla base di adeguata documentazione di supporto; 

• esistenza di un sistema, formalizzato e tracciato, di rilevazione delle presenze; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di ferie, straordinari o permessi del 
personale; 

• verifica di correttezza e completezza dei dati relativi alle presenze, assenze, ferie e permessi del personale 
dipendente e della relativa documentazione di supporto; 

• esistenza di segregazione tra chi verifica le note spese e trasferte e chi ne autorizza il rimborso; 

• formale autorizzazione preventiva, nel rispetto delle deleghe in essere, all’esecuzione di trasferte; 

• formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative 
modalità di rendicontazione; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali deroghe a quanto stabilito dal regolamento 
di missione di cui si è dotata la Società; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle spese sostenute; 

• verifica di coerenza tra le spese sostenute, le attività lavorative svolte e la documentazione giustificativa di supporto; 

• verifica della completa ed accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di trasferta; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di rimborso delle spese di trasferta; 

• monitoraggio periodico delle note spese e dei relativi rimborsi erogati ai dipendenti, finalizzato ad individuare eventuali 
anomalie; 

• definizione dei criteri di assegnazione (inclusi i relativi livelli autorizzativi) e di utilizzo delle carte di credito aziendali; 

• verifica di riconciliazione tra le spese sostenute tramite carta di credito (sulla base dell’estratto conto della carta) ed 
il modulo missione compilato ed approvato; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione delle attività connesse all'amministrazione del 
personale e alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0277 – Gestione del Personale 

PRO0278 – Amministrazione del Personale  

POL0279 – Protezione dei dati personali 

MOD0283 - Codice di deontologia per i Fornitori 

19.3.3. Gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali 

La gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali coinvolge, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti Unità Organizzative:  

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale. 

Nell'ambito della gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, sono state individuate le seguenti 
"attività sensibili": 

• gestione della contabilità generale; 

• gestione della contabilità fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori esterni; 

• determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate; 

• determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni 
sociali; 

• redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali. 
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Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe omettere consapevolmente, in tutto o in parte, fatti 
materiali rilevanti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, ovvero 
esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero 
potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o sopravvalutare dei crediti, ovvero contabilizzare costi per beni 
e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi 
nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di 
persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, 
in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti 
della società di appartenenza. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, l’attività della Società si ispira 
ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della contabilità, 
del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone le informazioni da utilizzare ai fini della redazione del bilancio, chi 
predispone la bozza di bilancio, chi verifica la bozza di bilancio e chi approva il bilancio; 

• formale definizione delle modalità di gestione e conservazione dei libri contabili della Società, in conformità alla 
normativa vigente; 

• formale definizione delle modalità di gestione e manutenzione del Piano dei Conti, nonché dell’iter autorizzativo 
previsto in caso di modifiche di quest’ultimo; 

• individuazione dei profili abilitati alla gestione a sistema della contabilità generale; 

• formale definizione preventiva delle tempistiche e delle attività finalizzate alla redazione del bilancio, nonché di tutte 
le altre informative economico-finanziarie periodiche; 

• formale definizione delle regole relative alla gestione contabile dei cespiti, ivi inclusa la gestione dei relativi 
ammortamenti; 

• rispetto di un iter approvativo delle registrazioni di contabilità generale da parte dei relativi responsabili; 

• verifiche periodiche finalizzate ad accertare la correttezza, completezza ed accuratezza delle registrazioni contabili; 

• formale definizione delle modalità di trattamento delle informazioni contabili ai fini della corretta applicazione, ove 
previsto, dei principi contabili internazionali IAS / IFRS; 

• verifica della correttezza e completezza delle rilevazioni contabili relative alle partecipazioni societarie; 

• verifiche finalizzate ad accertare la completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura ed assestamento, rispetto 
alla relativa documentazione di supporto e a quanto previsto dai principi contabili di riferimento; 

• verifica, preventiva all’esecuzione del pagamento, dell'esistenza del benestare al pagamento della fattura; 

• verifica, preventiva all’emissione, della correttezza e della congruenza rispetto alla relativa documentazione di 
supporto delle fatture attive; 

• monitoraggio dell’evoluzione normativa vigente in materia di predisposizione e approvazione del bilancio; 

• correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al 
pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete; 

• verifica della corretta determinazione dell’utile di esercizio, nonché dell’ammontare degli eventuali accantonamenti a 
riserve, affinché siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente; 

• verifica della completa e corretta registrazione dell’utile di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale 
dell’Assemblea che ha approvato il bilancio e la proposta di destinazione dell’utile; 

• messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione sociale per le 
verifiche proprie degli stessi; 

• previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione e Organismo di Vigilanza; 

• rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l’accesso da parte degli azionisti al contenuto dei libri sociali; 

• tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di 
bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla contabilità, al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, 
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anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0280 - Attività dell’area Credit Risk 

PRO0020 - Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0184 - Dirigente Preposto 

PRO0199 - Procedure dell’area contabile 

19.3.4. Gestione dei flussi di cassa 

La gestione dei flussi di cassa coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente Unità Organizzativa: 

• Finance & Operations. 

Nell'ambito dell'attività di gestione dei flussi, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti; 

• gestione degli incassi; 

• gestione dei pagamenti;  

• gestione della piccola cassa. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando 

- operazioni improprie sui conti correnti societari, 

- una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti, 

- prelievi ingiustificati dalla piccola cassa, 

- il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto, 

potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società 
(ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente 
collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi 
di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei flussi, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei flussi; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei flussi di cassa; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alle attività di gestione dei flussi; 

• esistenza di segregazione: 

- in merito alla gestione dei conti correnti, tra chi richiede l’apertura / modifica / chiusura di un conto corrente e chi 
autorizza l’operazione; 

- in merito alla gestione e contabilizzazione dei pagamenti e delle movimentazioni della cassa contante, tra chi 
predispone le disposizioni di pagamento, chi le autorizza e chi le registra contabilmente; 

- in merito alla riconciliazione dei conti correnti / della cassa contante, tra chi esegue la riconciliazione dei conti 
correnti / della cassa contante e chi la verifica;  

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, modifica o chiusura 
dei conti correnti della Società; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all’esecuzione di pagamenti connessi 
all’acquisto di beni / servizi / consulenze / prestazioni professionali / regolamento operazioni finanziarie; 

• verifica, preventiva all’esecuzione del pagamento, dell'esistenza del benestare al pagamento della fattura; 

• esecuzione di pagamenti a favore del beneficiario esclusivamente sul conto corrente indicato nei contratti / ordini o 
nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, con esclusione della possibilità di 
effettuare pagamenti: 

- in contanti (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella norma aziendale per la gestione della 
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cassa contante); 

- su conti cifrati o anonimi; 

- in un Paese diverso da quello di residenza o sede del beneficiario o da quello in cui la prestazione è stata eseguita;  

• verifica di corrispondenza tra: 

- i destinatari dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni;  

- il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile e quanto previsto contrattualmente;  

• limitazione degli accessi al sistema di homebanking tramite l'assegnazione di username e password dispositive, 
assegnate ai procuratori aziendali; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni dei pagamenti, nel rispetto dei principi contabili 
applicabili; 

• formale verifica dei messaggi di pagamento / incasso, al fine di verificare l’avvenuta e corretta esecuzione 
dell’operazione; 

• esecuzione, documentazione, verifica e approvazione delle riconciliazioni periodiche dei conti correnti, utilizzati per 
l’esecuzione dei pagamenti correlati all’acquisto di beni / servizi / consulenze / prestazioni professionali, e della cassa 
contante; 

• monitoraggio della completezza e accuratezza delle registrazioni contabili relative all’esecuzione dei pagamenti e 
delle movimentazioni di piccola cassa; 

• monitoraggio del sistema di homebanking con la finalità di accertare la corrispondenza degli incassi e dei pagamenti 
rispetto alla documentazione di supporto; 

• formale definizione delle tipologie di spese che possono essere sostenute tramite cassa, del relativo limite e dei 
soggetti abilitati ad autorizzarle; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di rimborso / anticipo spese; 

• verifica della completezza ed accuratezza della richiesta di rimborso spese rispetto ai giustificativi di spesa allegati; 

• verifica della corrispondenza tra le spese autorizzate ed i relativi giustificativi di spesa; 

• periodica verifica della consistenza della cassa contante; 

• monitoraggio periodico della consistenza della cassa contante, al fine di verificare le eventuali esigenze di reintegro 
/ versamento e dei relativi livelli autorizzativi; 

• tracciabilità delle movimentazioni relative alla cassa contante mediante registrazione nell’apposito libro cassa; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse alla gestione dei flussi di cassa, 
anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento: 

PRO0020 - Acquisti e cessioni di beni e servizi 

19.3.5. Pianificazione e controllo 

L’attività di pianificazione e controllo coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente Unità Organizzativa: 

• Finance & Operations. 

Nell'ambito dell'attività di pianificazione e controllo, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• elaborazione della pianificazione operativa e strategica; 

• predisposizione del budget e degli altri documenti di natura gestionale; 

• gestione, monitoraggio ed approvazione del budget e dell’extra-budget;  

• produzione della reportistica e della rendicontazione; 

• analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società potrebbe predisporre impropriamente documenti di pianificazione (ad esempio Budget) con la finalità di 
nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle 
analisi di controllo di gestione, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili 
da destinare a scopi corruttivi in favore di un esponente di un'altra società privata (ad esempio amministratori o 
direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti, 
con conseguente nocumento nei confronti della società di appartenenza e vantaggio indebito per la Società, 
compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. 
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Principi di controllo 

Con riferimento al processo di pianificazione e controllo, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del processo di 
pianificazione e controllo, nonché delle modalità e delle tempistiche di articolazione dello stesso; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione del processo di pianificazione e controllo; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi al processo di pianificazione e controllo; 

• formale definizione dell’iter di predisposizione e monitoraggio del budget della Società; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone il budget, nonché eventuali richieste di extra-budget, e chi è 
responsabile della relativa verifica ed approvazione; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere: 

- del budget, 

- degli eventuali extra-budget, 

previa verifica della correttezza e completezza dei dati e delle voci contenuti negli stessi; 

• monitoraggio periodico del budget, anche attraverso la predisposizione di specifici report indirizzati al Vertice 
aziendale ed alla società controllante; 

• tracciabilità di ogni fase delle attività, debitamente supportata da adeguate evidenze formali, in modo da poter 
sempre ricostruire ex post le motivazioni poste alla base delle scelte operate, i soggetti responsabili ed ogni 
eventuale dato rilevante ai fini della valutazione della correttezza delle scelte; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione al processo di pianificazione e controllo, anche al fine di 
garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0020 - Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0291 – Financial Control 

20. Aree a rischio riguardanti i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro 

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro in essere presso Dexia Crediop, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei 
lavoratori. 

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale. 

La Banca, infatti, è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni 
preventive e tendendo all’obiettivo del miglioramento continuo. 

Dexia Crediop in tale ottica si impegna: 

• al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• a coinvolgere nella gestione attiva della salute e sicurezza l’intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai 
singoli lavoratori, tenendo conto delle specifiche attribuzioni e competenze; 

• a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 

• a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti e per assumere le loro responsabilità 
in materia, favorendo il coinvolgimento e la consultazione anche attraverso i loro rappresentanti; 

• a riesaminare periodicamente l’organizzazione interna. 

Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall’art. 2087 c.c. nonché al 
Testo Unico ex D.Lgs. 81/08 – ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con 
specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione 
di ritenere possano verificarsi. Pertanto, sull’imprenditore grava l’obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche 
prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di 
garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l’esercizio dell’attività o l’uso delle attrezzature che 
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determinino la situazione di pericolo. Sull’imprenditore grava, inoltre, un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in 
merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli. 

Omicidio colposo (art. 589 c.p.). Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona 
a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona 
ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare 
considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – 
dell’organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell’attività funzionale psichica. 
Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti 
nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori 
e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in 
rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del 
lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio trasferimenti, 
misure disciplinari, negazione / revoca permessi, ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per 
le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. mobbing). Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie 
di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si 
definiscono lesioni gravi quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia 
o l’incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l’indebolimento 
permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero 
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità 
di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente 
del viso. In entrambi i casi, la responsabilità dei soggetti preposti nell’azienda all’adozione ed attuazione delle misure 
preventive sussiste soltanto nell’ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l’omessa adozione o rispetto della 
prescrizione e l’evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del 
preposto) può mancare nell’ipotesi in cui l’infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, 
però del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l’evento 
si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si 
rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche 
dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all’organizzazione dell’impresa. La responsabilità 
va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l’evento si sarebbe 
ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.  

20.1. Descrizione del processo 

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida dell’Associazione Bancaria Italiana, l’adozione e l’attuazione efficace del 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 necessita di un’attività di risk assessment preliminare finalizzata ad individuare, 
attraverso l’inventariazione e la mappatura delle aree e attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal 
Decreto ed a valutare il sistema di controllo interno e la sua capacità di mitigare i rischi identificati. Con riferimento ai reati 
in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le stesse Linee Guida evidenziano l’impossibilità di 
escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti aziendali. 
Si ritiene pertanto di valutare diffuso e non localizzato in relazione a specifiche aree il rischio relativo alla commissione dei 
reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, per quanto concerne l’individuazione ed 
analisi dei rischi potenziali, nonché le possibili modalità attuative dei reati, sulla base delle già citate Linee Guida ed in 
ragione della già evidenziata natura integrata dell’organizzazione interna per la gestione della sicurezza e della salute sul 
lavoro in essere presso Dexia Crediop, l’analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall’azienda in 
base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, al 
fine di predisporre la presente Sezione, Dexia Crediop ha preso in considerazione, verificandone l’idoneità e completezza, 
il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008. 

Tale documento, redatto secondo la normativa in materia di prevenzione vigente, contempla i seguenti fattori di rischio: 

• rischio da movimentazione manuale di materiale; 

• infortuni derivanti da attività di terzi presenti in azienda; 

• rischio di folgorazioni legate all’elettricità; 

• inciampo, caduta e scivolamento; 

• rischio di incendio; 

• rischio da polvere di toner; 

• rischio da rumore; 
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• rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro; 

• rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature; 

• rischi igienico – ambientali derivanti da: 

- agenti chimici; 

- agenti fisici; 

- microclima; 

- agenti biologici; 

• rischi trasversali o organizzativi, essenzialmente dovuti a: 

- organizzazione del lavoro e postazioni di lavoro; 

- fattori psicologici; 

- fattori ergonomici; 

- condizioni di lavoro; 

- utilizzo di autoveicoli aziendali. 

Particolare attenzione è stata dedicata ai gruppi di lavoratori eventualmente presenti in azienda che, indipendentemente 
dalle mansioni svolte, si possono ritenere più esposti ai rischi di cui sopra, quali: 

• le lavoratrici gestanti, le puerpere o in periodo di allattamento; 

• i lavori temporanei/somministrati; 

• i collaboratori a progetto; 

• i lavoratori stagisti o tirocinanti; 

• i lavoratori stranieri; 

• i lavoratori diversamente abili; 

20.2. Principi generali di comportamento 

Dexia Crediop – in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito 
dall’art. 2087 c.c. – ha puntualmente e costantemente adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994, nonché, 
più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, sino all’introduzione 
del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un’esigenza di 
fondamentale rilievo per Dexia Crediop a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi. 

In tale contesto, la Banca si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come 
effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino 
l’emarginazione nell’ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine. 

20.3. Il sistema organizzativo 

Dexia Crediop ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda, coinvolgendo e 
sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti. Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e 
operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle 
attività di salute e sicurezza di rispettiva competenza. 

Nel contesto di detta organizzazione risulta centrale, anzitutto la figura del datore di lavoro, definito ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/08 come il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto 
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Detto soggetto è il primo 
e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione 
antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei 
dipendenti. 
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Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, L’Amministratore Delegato di Dexia Crediop S.p.A., in qualità 
di datore di lavoro, provvede: 

• ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
redatto in conformità alle normative vigenti; 

• a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

Il datore di lavoro, inoltre, nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali poste dall’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, 
provvede – in un’ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale e 
continuativo della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro – a conferire idonea delega al Responsabile dell’Unità 
Organizzativa IT & Supplying per l’assolvimento dei compiti connessi alla gestione della sicurezza dei lavoratori. Il dirigente 
delegato possiede ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite e può esercitare, in 
virtù della delega, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle mansioni delegate, 
oltre ad un autonomo potere di spesa. 

Tra i compiti spettanti al dirigente in adempimento della delega conferita si ricordano quelli di: 

• nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

• affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute 
e alla sicurezza; 

• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 

• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico 
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

• richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in 
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuali messi a loro disposizione; 

• inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere 
al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente Decreto; 

• nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la 
cessazione del rapporto di lavoro; 

• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, 
in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e 
le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, in 
collaborazione con l’Unità Organizzativa Risorse Umane; 

• astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle 
misure di sicurezza e di protezione della salute; 

• consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto 
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai 
dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda; 

• elaborare, direttamente o tramite delega, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico 
come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne 
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in 
azienda; 

• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute 
e sicurezza della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di 
rischio; 

• tramite l’Unità Organizzativa Risorse Umane comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per suo tramite, al 
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione 
del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino 
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l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni 
sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul 
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della 
denuncia di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 

• consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08; 

• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il 
caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate 
alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 

• nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 

• convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; 

• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini 
della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 
protezione; 

• comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione 
nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei 
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; 

• vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa 
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 

Il datore di lavoro esercita la vigilanza sul corretto espletamento da parte del dirigente delegato delle funzioni trasferite, tra 
l’altro attraverso il presente Modello, di cui, a cura dell’OdV, è garantita la costante attuazione ed il mantenimento nel 
tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. 

In riferimento alle attività indicate dal Testo Unico per la Sicurezza, i Preposti26 secondo le loro attribuzioni e competenze, 
devono: 

• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i 
loro superiori diretti; 

• verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono 
ad un rischio grave e specifico; 

• richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e 
le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro 
e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle 
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

• frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico per la Sicurezza. 

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche solo “RSPP”), ai sensi degli artt. 17, 32 e ss, 
D.Lgs.81/2008, è stato individuato mediante lettera di designazione a firma del datore di lavoro. Il Responsabile in 
questione è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la 
frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale). 
I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nell’individuare le misure preventive, nel proporre i programmi 
di informazione e formazione dei lavoratori. 

In particolare l’RSPP e il Servizio di prevenzione e protezione (di seguito, anche, “SPP”) che è la struttura preposta alla 
prevenzione e protezione dai rischi, provvedono: 

                                                 
26 Ossia le persone designate dal datore di lavoro che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 

alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
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• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle misure per la sicurezza 
e la salubrità degli ambienti lavorativi, nel rispetto delle norme vigenti ed in base alla conoscenza dell’organizzazione 
interna; 

• ad elaborare, in base alle specifiche competenze, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR, nonché i 
sistemi di controllo di tali misure; 

• ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le attività aziendali; 

• a proporre al datore di lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori, al fine di fornire adeguata 
informativa: 

• sui rischi generali per la salute e sicurezza connessi alle attività aziendali; 

- sui rischi specifici a cui i lavoratori sono esposti in relazione alle attività esercitate; 

- sulle normative e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

- sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, divulgazione dei nominativi 
degli addetti della sicurezza, del RSPP e del medico competente; 

- sui rischi connessi all’uso delle sostanze e preparati pericolosi; 

- sulle misure di protezione e prevenzione adottate. 

• a suggerire al datore di lavoro le necessarie attività di formazione ed addestramento dei lavoratori, al fine di assicurare 
l’erogazione di una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro con riguardo ai: 

- concetti di rischio, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e compiti dei soggetti 
operanti nella struttura prevenzionistica, organi di controllo e vigilanza; 

- rischi collegati alle mansioni, nonché ai danni ed alle misure di prevenzione e protezione tipici del settore in cui 
opera la Società; 

• a partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e alla riunione periodica di cui all’art. 35 del 
D.Lgs. 81/2008; 

• a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

• a fornire ai lavoratori le informazioni relative: 

- ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale; 

- alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 

- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi; 

- sui nominativi del Responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; 

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali 
in materia; 

- sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza 
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

Il medico competente, ai sensi dell’art.38, d.lgs. 81/2008, specialista in medicina del lavoro, è stato designato con apposita 
lettera a firma del datore di lavoro della Società e svolge le seguenti attività: 

• collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini 
della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure 
per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei 
confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando 
i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; collabora, inoltre, 
all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della 
responsabilità sociale; 

• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, di cui all’articolo 41 del D.lgs. 81/08, attraverso protocolli sanitari 
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

• istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 
sottoposto a sorveglianza sanitaria: tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il 
tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, 
presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; 

• consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ad integrazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, 
n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; 
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• consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce 
le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima: l’originale della cartella sanitaria e di rischio 
va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ad integrazione del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre 
disposizioni del presente decreto; 

• fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di 
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo 
la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti: fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe 
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

• informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.lgs. 81/08 e, a 
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

• comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.lgs. 81/08, al datore di lavoro, al 
Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i 
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai 
fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei 
rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della 
sua annotazione nel Documento di Valutazione dei Rischi; 

• partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività 
ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

• comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del D.lgs. 81/08 al Ministero 
della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, è stato designato dalle RSA. In 
quanto RLS, ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell’ambito dei più rilevanti processi decisionali 
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito 
dalla Società. A tal fine, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 

• è consultato, preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione 
e verifica della prevenzione in azienda; 

• è consultato in merito alla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio prevenzione e protezione, 
all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori; 

• partecipa alle riunioni indette per discutere le problematiche inerenti la prevenzione e la protezione dai rischi. 

Nell’ambito della Società sono state inoltre individuate differenti tipologie di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: 

• Squadra di emergenza: composta da persone deputate ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio 
ed evacuazione dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato presso gli uffici della sede sociale; 

• Squadra di primo soccorso: composta da persone incaricate dell’attuazione delle misure di primo soccorso e 
comunque della gestione delle emergenze sanitarie. 

Nell’ambito di tali squadre si individuano le seguenti figure: 

1) Coordinatore dell’emergenza, cui spetta il compito di disporre l’operatività degli addetti, l’emanazione di informazioni 
relative ai casi di emergenza segnalati, attivare l’allarme generale di evacuazione dello stabile, disporre l’eventuale 
chiamata di intervento a soggetti esterni di soccorso, disporre l’eventuale fermo degli impianti di condizionamento, 
energia elettrica e sollevamento, accertarsi della completa evacuazione dei locali, supportare i soccorsi esterni; 

2) Capo squadra di piano, cui spetta il compito di mantenere i contatti con il Coordinatore delle emergenze in fase di 
preallarme e allarme. 

3) Addetti al supporto di lavoratori “particolari”: gli Addetti al supporto di lavoratori “particolari” sono coloro che, di volta 
in volta, vengono individuati in fase di preallarme o allarme tra gli addetti alle emergenze di piano ed hanno il compito 
di assistere, le persone che, appartenendo a categorie protette, potrebbero avere problemi nell’affrontare 
un’emergenza. Nello specifico, in caso di emergenza, il loro incarico è quello di: 

- recarsi dai lavoratori “particolari” loro assegnati; 

- assisterli durante tutta la durata dell’emergenza e, in caso di evacuazione, condurli al sicuro presso il punto di 
raccolta. 

Tali figure ed i rispettivi compiti sono dettagliati nei seguenti protocolli di Dexia Crediop: 

• Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 
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• Piano di Intervento e di Evacuazione in Emergenza, allegato al DVR. 

Nell’ambito della struttura della sicurezza assume rilevanza anche l’OdV nominato dalla Società; tale Organismo, pur 
non avendo un ruolo operativo, svolge i compiti assegnati ai fini dell’attuazione e della implementazione del Modello. 

20.4. La formazione, la comunicazione e l’addestramento 

La formazione e l’addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all’igiene sui luoghi di lavoro 
rappresentano un elemento essenziale per l‘effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo. 

L’assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di 
formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della 
importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a 
comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello. 

A tal fine, l’organizzazione per la sicurezza della Banca assicura che ciascun lavoratore / operatore aziendale riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in 
occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro 
o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate 
periodicamente. 

Il piano formativo annuale è predisposto dal datore di lavoro delegato (in collaborazione con il RSPP, con l’Unità 
Organizzativa Risorse Umane e con gli altri attori coinvolti) che ne individua le linee guida (tipologie dei corsi erogati, 
periodicità dell’erogazione), tenendo conto dell’esigenza di individuare specifici percorsi formativi differenziati in base alla 
tipologia di soggetti coinvolti e assicurando la documentazione delle attività formative svolte. 

La Banca assicura altresì la circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda al fine di favorire il coinvolgimento di 
tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli, attraverso: 

• la consultazione preventiva in merito all’ individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure 
preventive; 

• riunioni periodiche. 

La circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di 
consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla 
cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all’impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per 
far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento 
degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia. 

A tal fine il personale: 

• viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro; 

• è informato sull’ organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

20.5. I principi ispiratori dei protocolli procedurali in tema di sicurezza e salute sul 
lavoro 

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro in Dexia Crediop è integrato con la gestione dei processi 
e delle attività aziendali. In particolare, la Banca ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente. 

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la Banca ha rivolto attenzione all’esigenza di assicurare il rispetto dei principi 
di seguito esposti: 

• identificazione e tracciabilità, mediante ordini di servizio e deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle 
responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al datore di lavoro, al RSPP, agli 
addetti del pronto intervento, delle emergenze, del primo soccorso ed al RLS. Tali responsabilità sono 
tempestivamente divulgate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.); 

• nomina espressa del medico competente, il quale deve accettare formalmente l'incarico; strutturazione ed 
adeguamento dei flussi informativi verso il medico competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi alle 
attività aziendali; 
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• identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro 
(anche mediante il SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione 
dei locali e delle aree di lavoro, l’organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e 
gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi viene documentata 
attraverso l’elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un Documento di Valutazione dei 
Rischi; 

• definizione delle modalità di interazione del SPP con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e documentazione 
delle stesse; 

• adozione di un adeguato sistema ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, che prevede: 

- lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione; 

- la predisposizione ed aggiornamento di apposito documento per la regolamentazione dei comportamenti in caso 
di incendio; 

• effettuazione di indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di: 

- adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione 
ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro; 

- accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico correlati alle 
lavorazioni esistenti; 

- esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate; 

• predisposizione di un piano sanitario aziendale volto ad assicurare l’implementazione delle misure necessarie a 
garantire la tutela della salute dei lavoratori; 

• definizione, implementazione di un programma di formazione, informazione e coinvolgimento in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

• implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all’interno 
dell’azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei destinatari ed assicurare la tempestiva evidenza 
di eventuali carenze o violazioni del Modello; 

• con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti e dei doveri di tutti i 
dipendenti qualora si verifichino degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che 
possano avere un impatto sulla sicurezza; 

• previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti; 

• formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con esclusione delle aree 
appositamente dedicate; 

• formalizzazione e pubblicizzazione del divieto per i lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni 
o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici; 

• formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di 
riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati; 

• nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le precauzioni 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto 
della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali 
o collettivi, ecc.); 

• garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale. Gli ambienti, gli impianti, 
i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, 
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e deve essere data 
evidenza documentale degli interventi effettuati; 

• nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d’opera), devono essere richiesti e 
valutati i costi per la sicurezza sul lavoro: tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non 
deve essere oggetto di ribasso; 

• l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla 
base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure 
interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal Servizio di Prevenzione e Protezione in funzione dei rischi 
derivanti dall’appalto, prima dell'esecuzione dell'ordine sia verificato in via preventiva che la documentazione e le 
eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di 
sicurezza, siano conformi alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e che siano stati ottemperati tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza. 
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20.6. Protocolli procedurali 

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a: 

• organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro; 

• manutenzione normale e straordinaria; 

• assunzione e qualificazione del personale; 

• acquisizione di beni e servizi impiegati dall’azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed 
appaltatori; 

• qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori; 

• gestione delle emergenze; 

• procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo; 

• definizione ruoli, compiti e responsabilità dei RLS, tenendo altresì conto delle modalità di interazione con il SPP ed i 
lavoratori; 

• gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza 
sanitaria; 

• gestione del pronto soccorso; 

• gestione degli incidenti/infortuni; 

• gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

• gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

• gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione. 

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati in Dexia Crediop sono i seguenti: 

• Il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/08)  

Tale documento consta di tre parti: 

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; 

- l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione; 

- la programmazione delle misure ritenute opportune al fine di assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza. 

Particolare attenzione viene rivolta ai lavori svolti in appalto: in tale ipotesi, infatti, il committente è tenuto a verificare 
l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in 
appalto o contratto d’opera; nonché fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. Il datore di lavoro delegato (direttamente o tramite delega ove consentito), inoltre, 
coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e coordina gli interventi di 
protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

• Piano di intervento e di evacuazione in emergenza (art. 43, comma 1, lett. d, D.Lgs. n.81/08) 

Il Piano concerne le disposizioni relative al concorso di personale e mezzi in occasione di sinistri (ad esempio 
incendio, atto terroristico, scoppio, fuoriuscita di gas, ecc.) ed eventi naturali (ad esempio alluvione, terremoto, ecc.). 
Esso reca le procedure che devono essere tassativamente seguite e, quindi, formalizza i comportamenti da porre in 
essere (dalla segnalazione dell’emergenza alla soluzione della medesima) a seconda della differente tipologia di 
evento occorso. 

• Verbali della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. 

Tra i principali interventi periodici posti in essere a fini di prevenzione e protezione dai rischi si segnalano: 

a) riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.Lgs. n. 81/08), convocata dal datore di lavoro, 
direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta l’anno e vi partecipano il dirigente 
delegato per la sicurezza, il RSPP, il medico competente e il RLS. Nel corso della riunione, all’esame dei 
partecipanti, viene sottoposto il DVR e si procede ad una condivisione delle problematiche e ad una pianificazione 
degli interventi preventivi e protettivi; 

b) prove di evacuazione dell’edificio: vengono effettuate periodicamente al fine di testare le procedure adottate nel 
piano d’emergenza per l’evacuazione di tutte le persone presenti negli uffici della Banca (lavoratori dipendenti, 
consulenti, stagisti, ospiti, lavoratori di imprese esterne, ecc.); 
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c) analisi ambientali periodiche: ove ritenute opportune vengono effettuate analisi ambientali volte a valutare le 
condizioni microclimatiche ed ambientali; 

d) sopralluogo negli Uffici (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs. n. 81/08):  
─ almeno una volta l’anno il RSPP visita gli ambienti di lavoro; 
─ almeno una volta all’anno, o con cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, il medico 

competente visita gli ambienti di lavoro. 

e) aggiornamento del DVR e del Piano per la gestione delle emergenze: il DVR ed il Piano d’emergenza vengono 
modificati ogni volta che si verificano cambiamenti che possono determinare significative variazioni delle 
condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

Con riferimento alla Legge 3/2003, nonché all'accordo attuativo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, la Banca ha inoltre 
provveduto ad individuare un incaricato della vigilanza alla verifica del rispetto della normativa antifumo in Dexia Crediop. 
Tra i compiti del preposto all'osservanza della normativa in questione si segnalano: 

• la vigilanza sull'applicazione del divieto di fumare in azienda; 

• l'accertamento delle violazioni, in relazione alle quali sono previste dalla legge sanzioni amministrative (pecuniarie) 
a carico dei trasgressori e, nei casi più gravi, provvedimenti disciplinari ai sensi del CCNL applicabile; 

• la redazione dei verbali di contestazione, con relativa notifica degli stessi alle autorità competenti. 

20.7. Attività di prevenzione e monitoraggio dell’OdV 

Con riferimento all’art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto che impone la previsione nel Modello di Organizzazione di obblighi 
informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso, vengono 
inseriti anche gli aspetti legati all’art. 25 septies, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 
gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi in violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. 

Pertanto, per fronteggiare l’evenienza di tali fattispecie a carico dell’Ente, l’obbligo di un flusso informativo strutturato è 
concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale 
accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto. 

In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell’OdV, a cura del RSPP, la comunicazione di ogni 
modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in 
particolare: 

• il Documento di Valutazione dei Rischi; 

• il Piano di intervento e di evacuazione in emergenza; 

• le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro. 

Con cadenza annuale è inoltre previsto l’invio all’OdV, da parte del’RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di 
prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.Lgs. n.81/08), delle analisi Ambientali e dei sopralluoghi negli Uffici ed, in 
collaborazione con l’Unità Organizzativa Risorse Umane, i dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella Società. 

Dal punto di vista organizzativo, verrà fornita all’OdV la preventiva comunicazione, da parte dell’Unità Organizzativa 
Risorse Umane, di ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, ivi comprese anche quelle inerenti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell’ambito delle attività di 
sicurezza e salute presso Dexia Crediop. 

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale l’audizione, da parte dell’OdV, del RSPP, sulle 
attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza. 

L’OdV deve inoltre essere informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti 
dall’Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro. 

L’OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate: 

• esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con 
tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla 
sicurezza sul lavoro; 
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• monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore 
della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto Organismo idoneo ad assicurare l’obiettività, l’imparzialità e 
l’indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica; 

• segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle Unità Organizzative competenti, in merito agli 
aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure vigenti, che si 
rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti 
intervenuti nella struttura organizzativa della Società. 

L’OdV deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini previsti dal Modello, i 
risultati della propria attività di vigilanza e controllo. 

21. Aree a rischio riguardanti i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e i delitti con finalità di terrorismo o 
di eversione dell’ordine democratico 

L’art. 25 octies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i seguenti reati: ricettazione (art. 648 
c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio 
(art. 648 ter 1 c.p.). 

L’art. 25 octies del Decreto è stato introdotto con il D.Lgs. 231/07 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la 
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 
del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e 
integrazioni”), da integrarsi con il D.Lgs 25 maggio 2017 n.90 di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio UE 2015/849,   
introdotti nel nostro ordinamento con l’intento di reprimere l’immissione nel circuito lecito di denaro, di beni o di utilità 
provenienti dalla commissione di delitti in un contesto come quello bancario, che risulta essere ideale per la commissione 
di detti reati in quanto idoneo all’attuazione dello scambio tra risorse finanziarie di provenienza delittuosa e risorse 
finanziarie lecitamente immesse nel circuito economico; a tal fine si evidenzia che: 

• nel caso in cui gli autori del reato collochino le somme da riciclare presso vari intermediari inconsapevoli, frazionando 
le operazioni in modo da renderle “non sospette” per modalità e tempistica di esecuzione, potrebbe non sussistere 
la responsabilità dell’Ente qualora sia mancata la consapevolezza dell’operatore circa la provenienza delittuosa dei 
beni oggetto dell’operazione. Ove, infatti, le condotte di omessa adeguata verifica della clientela, omessa 
registrazione delle relative informazioni ed omessa comunicazione non saranno sorrette da tale consapevolezza, 
potranno essere sanzionate a norma dell’art. 55 del D.Lgs. 231/07 senza comportare il sorgere della responsabilità 
della Banca. 

• appare di più difficile realizzazione l’ipotesi in cui il reato venga posto in essere direttamente dalla Banca che si muove 
come qualsiasi altra impresa (c.d. reato generale), acquisendo partecipazioni, movimentando il proprio patrimonio. 

Ricettazione (art. 648 c.p.). Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, 
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o 
comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la coscienza e la volontà da 
parte di chi agisce di trarre profitto, per sé stessi o per altri, all’acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza 
delittuosa. 

È, inoltre, richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento 
psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le 
caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell’operazione, la condizione o la professione del 
possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza 
illecita del denaro o del bene. 

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso 
alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non 
colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza 
delittuosa. La norma è volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - 
compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell’origine illecita dei beni 
considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l’aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di 
favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte 
a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. 
Con riferimento ai rapporti bancari, ad esempio, la semplice accettazione di un deposito potrebbe integrare la condotta di 
sostituzione tipica del riciclaggio (sostituzione del denaro contante con moneta scritturale, quale è il saldo di un rapporto 
di deposito). Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell’agente in ordine alla provenienza illecita può essere 
desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca. 
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Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). La condotta criminosa si realizza attraverso 
l’impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso 
nel reato d’origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) c.p.. Rispetto al reato di 
riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, 
l’art. 648 ter circoscrive la condotta all’impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. 

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.). Commette il reato di autoriciclaggio colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività 
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro (i beni o altra utilità) derivanti da un delitto non colposo (c.d. 
"reato base") che lo stesso ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea a 
ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.  
 

L’art. 25 quater del Decreto dispone la punibilità dell’Ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, 
nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, 
previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del 
finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.  

 

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato 
dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico perseguita dal soggetto agente. In tale 
contesto, tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo 
anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), 
arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di 
terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.), attentato 
per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.), 
sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.), nonché istigazione a commettere alcuno dei 
delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.). 

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.). 
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di 
violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità 
di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo 
internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate 
a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio 
o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle 
associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se 
l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.). Chiunque, al di fuori dei casi di cui 
all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici 
essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, 
è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, 
la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. 

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.). Chiunque, al di fuori dei 
casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, 
di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o 
metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, 
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque 
a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, 
anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti 
univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies. Le pene previste dal presente 
articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.). Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la 
loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute 
allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o 
astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, 
economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o 
commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. 
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Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.). Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad 
anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona 
deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione 
grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti 
contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa 
delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona 
si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo 
e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si 
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 
per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di 
dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per 
dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e 
idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle 
Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o 
da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un 
grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse 
da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono 
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante 
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.). Chiunque, per finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal 
sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è 
punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il 
concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la 
reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è 
della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma 
è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da 
ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non 
può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo 
comma. 

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.). Chiunque istiga taluno a 
commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce 
l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è 
commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti 
informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale 
si riferisce l'istigazione. 

21.1. Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio 

A tutti i soggetti Destinatari del Modello è richiesta l’osservanza delle norme di comportamento di seguito indicate, nonché 
di quelle previste dal Codice di deontologia professionale. In particolare è fatto divieto di: 

• porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie sopra considerate (artt. 25 
quater e 25 octies del Decreto), anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la 
commissione; 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non 
costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 

In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 
(art. 25 octies del Decreto), i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree a rischio sono tenuti al 
rispetto dei seguenti principi generali di comportamento: 

• obbligo di provvedere ad acquisire adeguata conoscenza della clientela, nella consapevolezza che la conoscenza 
della clientela è condizione essenziale per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e 
l’instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive, nonché al fine 
di valutare le operazioni sospette;  

• obbligo di garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito 
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operativo, anche per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle 
transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;  

• divieto di acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o 
ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;  

• divieto di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, 
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo 
da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa;  

• obbligo di evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore 
di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle, ovvero anche le operazioni poste 
in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;  

• obbligo di astenersi dal compiere le operazioni individuate come sospette, tranne che l’astensione non sia possibile 
tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini;  

• obbligo di bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti / Paesi / merci 
oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, 
restrizioni relative ai crediti all’esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o 
specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi);  

• obbligo di evidenziare le operazioni sospette poste in essere dalla clientela ai sensi del D.Lgs. 231/07; 

• obbligo di partecipare fattivamente al processo di analisi della clientela e della relativa attività per l’individuazione e 
la segnalazione di operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. 231/07, comunicando per iscritto ogni operazione, 
comportamento, anomalia, per qualsivoglia circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, reputata 
suscettibile di valutazione ai fini di un eventuale avvio dell’iter di segnalazione come operazione sospetta; 

• obbligo di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari in entrata e in uscita, nel rispetto di quanto 
definito dalla normativa aziendale di riferimento. 

In relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater del Decreto), i 
Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti divieti: 

• instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all’estero - sia 
direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano 
parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi (ad 
esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d’Italia, ONU, UE, ecc.), ovvero dei quali non si sia 
accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l’identità, l’integrità e la correttezza, 
nonché, in caso di società, l’effettiva proprietà o i legami di controllo; 

• instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro 
corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche 
dell’eventuale operatività in Paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur 
astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospettosità o di irregolarità; 

• fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con 
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente 
o indirettamente, finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro 
obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l’incremento delle loro 
disponibilità economiche. Rilevano, a tal fine, i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un 
gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che: 

- persegua finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 

- il beneficiario dei fondi li destinerà a tali soggetti o gruppi; 

- le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere i delitti in oggetto; 

• effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito 
con tali soggetti; 

• effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o in denaro contante (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto 
previsto nella procedura aziendale per la gestione della cassa) e in ogni caso a soggetti diversi dalla controparte 
contrattuale; 

• effettuare pagamenti, nonché erogare liberalità o altre utilità, verso soggetti - persone fisiche o giuridiche - che siano 
iscritti nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ad esempio ONU, UE, ecc.) al fine di prevenire il 
finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio; 

• riconoscere compensi o provvigioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione o che non siano 
adeguatamente proporzionati all’attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di 
incarico da svolgere e delle prassi vigenti in ambito locale; 



 

Policy 

n° 65 

Modello Organizzativo 
 

 

Dexia Dexia Dexia Dexia Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.    
Risk 

114 
 

 

 

• effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, ovvero che possa 
determinare l’instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista 
dell’affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti; 

• utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la 
commissione dei reati di cui alla presente Sezione; 

• assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse; 

• dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione o ogni altro supporto a persone che 
partecipano ad associazioni eversive o con finalità di terrorismo. 

Inoltre, vige l’obbligo di: 

• assicurare la regolarità del ciclo passivo al fine di garantire che: 

- ogni pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario (con le eccezioni definite nella procedura aziendale per 
la gestione della cassa), essendo vietato l’utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che 
ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome / denominazione del destinatario, causale e numero di conto 
corrente); 

- il pagamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa 
documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare 
pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un Paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a 
quello di esecuzione del contratto o verso soggetti che siano iscritti nelle Liste stilate dalle organizzazioni 
internazionali (ad esempio ONU, UE, ecc.) al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio; 

- il pagamento corrisponda esattamente all’importo oggetto di pattuizione contrattuale; 

- vi sia piena coincidenza tra destinatari / ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle 
transazioni; 

• assicurare che pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra 
forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi alla Società avvengano solo qualora:  

- trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito; 

- rappresentino il corrispettivo di beni, servizi, prestazioni, ecc. effettivamente ricevute dalla Società; 

- siano supportati da giustificativi ed idoneamente documentati; 

• identificare l’attendibilità dei consulenti, fornitori, e, più in generale, delle controparti terze (di seguito, congiuntamente, 
controparti), al fine di verificarne l’onorabilità e l’affidabilità, anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle 
transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o 
mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza; 

• monitorare nel tempo il permanere in capo alle controparti dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e 
onorabilità; 

• selezionare le controparti sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità 
delle attività atte a comprovare i menzionati criteri; 

• effettuare un’attività di due diligence finalizzata all’accertamento della reputazione, onorabilità, affidabilità, 
professionalità, competenza ed esperienza delle controparti, nonché atta ad identificare eventuali condizioni di 
incompatibilità e conflitto di interessi o la sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico delle stesse; 

• accertare la località della sede o residenza della controparte, la quale non deve essere situata in Paesi a “regime 
fiscale privilegiato”, salvo che si tratti di contratti da stipularsi con controparti residenti in tali Paesi e tali Paesi siano 
i medesimi in cui saranno svolte le prestazioni oggetto del contratto; 

• identificare l’Unità Organizzativa responsabile dell’esecuzione dei contratti, con indicazione di compiti, ruoli e 
responsabilità. 

All’esito dell’attività di risk assessment, con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono state identificate aree di attività a rischio. 

I Responsabili di tutte le Unità Organizzative individuate successivamente, in relazione alle singole attività a rischio, sono 
tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo 
e di comportamento descritti nella presente Sezione. 

Di seguito una descrizione delle aree a rischio relative ai reati sopra considerati, delle Unità Organizzative potenzialmente 
coinvolte, delle attività sensibili e delle esemplificative modalità di commissione di tali reati, nonché delle principali attività 
di controllo insistenti sulle aree. 
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21.2. Aree a rischio reato 

21.2.1. Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

La gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
seguenti Unità Organizzative: 

• Assets;  

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale;  

• Risorse Umane. 

Nell'ambito della gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, sono state individuate le seguenti "attività 
sensibili": 

• selezione dei legali esterni ed affidamento di incarichi agli stessi; 

• gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), anche attraverso il 
supporto di legali esterni che agiscono in nome e / o per conto della Società; 

• definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.  

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, mediante l'assegnazione della pratica ad un legale esterno per la gestione di un contenzioso giudiziale / 
stragiudiziale che la vede coinvolta, potrebbe effettuare i pagamenti delle parcelle attraverso l'impiego di denaro 
proveniente da attività illecita. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, l’attività della Società si ispira ai 
seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del contenzioso 
e ad intrattenere i rapporti e rappresentare la Società nei confronti delle Autorità Giudiziarie, nazionali ed estere; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria; 

• esistenza di segregazione tra: 

- chi autorizza i mandati alle liti / contratti e chi monitora le attività svolte dal professionista,  

- chi approva le fatture emesse dal professionista, chi autorizza i pagamenti e chi li esegue, 

- chi propone accordi transattivi e chi li valuta e autorizza; 

• formale definizione delle azioni che è possibile intraprendere preventivamente all’avvio di azioni legali; 

• valutazione, propedeutica all’avvio di un contenzioso o alla prosecuzione o meno negli eventuali gradi di giudizio 
successivi, in termini di opportunità, rilevanza e rischiosità del contenzioso; 

• conseguente definizione e approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della strategia 
processuale ovvero dell’accordo transattivo; 

• formale definizione dei criteri previsti per il ricorso a consulenze legali esterne; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• la scelta del professionista avviene sulla base dei seguenti parametri: i) competenze rispetto all’oggetto dell’incarico; 
ii) valutazione delle referenze del professionista, delle performance passate e della sua ubicazione geografica in 
relazione al contezioso / accordo transattivo; iii) rapporto fiduciario, soprattutto in relazione agli incarichi 
maggiormente rilevanti o complessi; iv) principio della diversificazione, se opportuna, dei professionisti; v) onorari 
richiesti dal professionista a seguito della richiesta di preventivo; 

• selezione dei professionisti previa richiesta di offerta ad almeno 3 professionisti, nonché definizione delle eventuali 
casistiche in cui è possibile derogare a tale principio, salvo adeguata motivazione, verifica ed approvazione della 
stessa; 

• formalizzazione della richiesta di avvalersi di un professionista e della motivazione della relativa scelta, approvata 
nel rispetto delle deleghe in essere;  
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• verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget; 

• formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei mandati alle liti e lettere di incarico; 

• formale autorizzazione della scelta del professionista anche qualora effettuata da una controparte della Banca, nel 
caso in cui sia previsto contrattualmente che le relative spese siano a carico della Banca stessa ovvero a carico della 
controparte; 

• formale definizione di clausole contrattuali standard da inserire nella lettera d’incarico / contratto stipulato con i 
professionisti;  

• monitoraggio dell'attività svolta dal professionista, propedeutico anche al rilascio del benestare al pagamento della 
relativa parcella / fattura, in termini di: 

- verifica che ogni pagamento sia effettuato a fronte di una prestazione effettivamente resa in forma puntuale, 
qualitativamente adeguata e professionale; 

- verifica che tutti i rimborsi spese siano adeguatamente giustificati ed in linea con quanto previsto contrattualmente; 

- interfaccia con il professionista durante lo svolgimento dell’incarico, valutando la prestazione erogata; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, al pagamento delle fatture; 

• verifica, preventiva al pagamento dei compensi, finalizzata ad accertare che:  

- la parcella / fattura sia stata approvata nel rispetto delle deleghe in essere; 

- l’importo del bonifico sia coerente con l’importo della parcella / fattura; 

• invio di apposita informativa al Comitato di Direzione sulle fatture / preavvisi di fattura ricevuti dai professionisti; 

• obbligo di effettuare i pagamenti esclusivamente (i) nei termini previsti dalla lettera di incarico e (ii) a mezzo bonifico 
bancario (sono rigorosamente vietati i pagamenti in contanti o con modalità non tracciabili, a soggetti diversi dal 
professionista incaricato, su conti di Paesi diversi da quello in cui viene svolta l’attività ovvero da quello in cui il 
professionista ha sede o residenza, in Paesi “a regime fiscale privilegiato” a meno che in tale Paese sia svolta l’attività 
oggetto dell’incarico o in tale Paese il professionista ha sede o residenza); 

• monitoraggio periodico dei contenziosi in corso al fine di: 

- accertare lo stato e l’avanzamento di ciascun contenzioso giudiziale e arbitrale in corso ed i relativi costi; 

- monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nell’atto o nelle 
comunicazioni da trasmettere all'Autorità Giudiziaria; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità 
Giudiziaria, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

 

Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0020 - Acquisto e cessione di beni e servizi 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

PRO0288 - Attività della Segreteria Generale e Legale 

PRO0043 – Antiriciclaggio 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

 

21.2.2. Gestione degli adempimenti fiscali 

La gestione degli adempimenti fiscali, coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Finance & Operations; 

• Risorse Umane. 

Nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• determinazione delle imposte dirette e indirette; 

• predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento; 

• esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette. 
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Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• la Società potrebbe: 

- riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento delle imposte dirette 
e indirette; 

- mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - in quanto 
derivanti, ad esempio, dall’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto attraverso l’utilizzo di fatture 
per operazioni inesistenti e la conseguente indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative 
a dette imposte ovvero connessi alla trasmissione di dichiarazioni non complete o non veritiere volte ad ottenere 
un beneficio derivante dal pagamento di imposte inferiori rispetto al dovuto, in danno dello Stato - in modo da 
ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei 
confronti dell'Amministrazione Finanziaria; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, nonché nella gestione delle attività connesse agli 
adempimenti fiscali; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione degli adempimenti fiscali; 

• esistenza di segregazione tra chi effettua il calcolo delle imposte, chi ne verifica la correttezza, chi predispone i 
Modelli dichiarativi e di versamento, chi approva tali Modelli, chi li trasmette all'Amministrazione Finanziaria e chi 
approva il pagamento delle imposte; 

• monitoraggio dell’evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative 
in materia fiscale; 

• costante monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti 
dell'Amministrazione Finanziaria, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione delle stesse; 

• formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte; 

• verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle 
imposte, nonché della completa e corretta registrazione contabile; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei Modelli dichiarativi e di versamento delle 
imposte; 

• obbligo, in caso di accessi / verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di: i) fornire supporto ed assistenza 
agli esponenti dell’Amministrazione Finanziaria; ii) redigere specifica informativa al vertice aziendale sulle attività 
svolte dagli esponenti dell’Amministrazione Finanziaria; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, al pagamento delle imposte; 

• archiviazione e conservazione di copia dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte firmati ed inviati 
all'Amministrazione Finanziaria, nonché degli eventuali allegati; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti fiscali, anche al fine di 
garantire la tracciabilità del processo.  

Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0020 - Acquisto e cessione di beni e servizi 

PRO0132 - Gestione fiscale 

PRO0199 - Procedure dell'area Contabile 

PRO0043 – Antiriciclaggio 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

21.2.3. Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati 

Nell'ambito della gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (ad esempio destinati alla formazione finanziata), sono 
state individuate le seguenti "attività sensibili": 
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• individuazione e richiesta dei finanziamenti pubblici o agevolati; 

• gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati; 

• rendicontazione dei finanziamenti pubblici o agevolati. 

A titolo esemplificativo, la gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (che ad esempio includono quelli destinati alla 
formazione finanziata) coinvolge la seguente Unità Organizzativa: 

• Risorse Umane 

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• la Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso 
nell’ambito della gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati - ad esempio mediante l’ottenimento degli stessi 
attraverso la falsificazione dei documenti presentati per la partecipazione al bando ovvero attraverso l’indebita 
concessione di utilità nei confronti di un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio - in modo da ostacolarne 
concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (ad esempio destinati alla formazione finanziata), 
l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei 
confronti dell'ente o soggetto finanziatore nell'ambito della gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati, anche in 
sede di ispezioni ed accertamenti da parte di questi ultimi; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati; 

• esistenza di segregazione tra: i) chi predispone, chi verifica e chi autorizza la documentazione relativa alla richiesta 
di finanziamento, inclusa la documentazione tecnica allegata; ii) chi predispone, chi verifica e chi autorizza la 
documentazione relativa alla rendicontazione del finanziamento; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità della documentazione afferente le diverse fasi di richiesta e 
gestione del finanziamento, con particolare riferimento ai dati e alle informazioni contenuti nelle comunicazioni da 
trasmettere all’ente o al soggetto finanziatore; 

• tracciabilità ed evidenza dei rapporti, di qualsiasi natura (contatti, incontri, ecc.), intrattenuti con l'ente o il soggetto 
finanziatore; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli atti o delle comunicazioni indirizzate all'ente 
o al soggetto finanziatore, previa verifica: i) del possesso di procura adeguata alla firma; ii) della validazione dei 
contenuti dell’atto o della comunicazione da parte del soggetto competente per materia; iii) della chiara identificazione 
delle fonti dei dati e delle informazioni contenute nell’atto o nella comunicazione; 

• esecuzione di un continuo monitoraggio didattico, fisico e finanziario dell’attività formativa erogata al fine di assicurare 
che sia coerente con quella dichiarata all’ente o al soggetto finanziatore; 

• monitoraggio periodico dei dati sulla formazione dichiarati all’ente o al soggetto finanziatore e della formazione 
effettivamente erogata, al fine di tenere sotto controllo l'andamento delle variabili da cui dipende il mantenimento del 
finanziamento; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere: 

- della richiesta / istanza di finanziamento pubblico o agevolato da trasmettere all’ente o al soggetto finanziatore, 
con la relativa documentazione tecnica allegata; 

- del provvedimento di concessione o del contratto / convenzione di finanziamento; 

- della documentazione inerente la rendicontazione da trasmettere all’ente o al soggetto finanziatore; 

• monitoraggio della regolare esecuzione del progetto finanziato e verifica della coerenza dell’avanzamento contabile 
rispetto a quello fisico; 

• verifica atta a garantire il corretto incasso e contabilizzazione dei finanziamenti, nonché la loro esclusiva e totale 
destinazione per le finalità prescritte; 

• verifica della corretta e completa erogazione del finanziamento da parte dell’ente o soggetto finanziatore; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei finanziamenti, anche al fine di garantire la 
tracciabilità del processo. 
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Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0277 – Gestione del Personale 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

PRO0043 – Antiriciclaggio 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

21.2.4. Selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale 

La selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale coinvolge, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, la seguente Unità Organizzativa: 

• Risorse Umane. 

Nell’ambito della selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale, sono state individuate 
le seguenti “attività sensibili”: 

• selezione e assunzione del personale; 

• formulazione dell’offerta economica; 

• valutazione del personale finalizzata all’erogazione degli incentivi e dei bonus. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società potrebbe: 

- riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento degli stipendi del 
personale dipendente o dei bonus o altre forme di incentivazione;  

- mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso 
nell’ambito della remunerazione ed incentivazione del personale, in modo da ostacolarne concretamente 
l'identificazione della provenienza delittuosa; 

• la Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle 
informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai candidati in fase di assunzione, potrebbe consentire, per 
effetto di tale omissione, l’instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con soggetti legati, direttamente o 
indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale, l’attività della 
Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle attività 
connesse alla selezione assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione delle attività connesse alla selezione assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del 
personale; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla selezione assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale; 

• in merito alla selezione e assunzione del personale, esistenza di segregazione tra chi manifesta la necessità di 
assumere personale, chi approva il budget delle assunzioni, chi valuta e seleziona i candidati e chi autorizza 
l'assunzione del personale;  

• in merito alla valutazione, remunerazione e incentivazione del personale, esistenza di segregazione tra chi definisce 
le promozioni e/o provvedimenti retributivi e chi le approva; 

• verifica, preventiva all’avvio delle attività di selezione, della coerenza dell’assunzione da effettuare rispetto al budget 
definito; 

• formale definizione preventiva delle principali caratteristiche delle posizioni da ricoprire, nonché del range delle 
condizioni economiche e contrattuali d’inserimento;  

• formale definizione di una rosa di candidati (short list) per la copertura della posizione; 

• selezione del candidato attraverso colloqui conoscitivi e tecnici e valutazione comparativa sulla base dei criteri di 
professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l’assunzione; 
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• formalizzazione ed archiviazione: 

- dell’esito delle valutazioni dei candidati, nelle diverse fasi del processo di selezione; 

- della scelta del candidato e della formulazione dell’offerta economica; 

• svolgimento di verifiche preventive all'assunzione del personale (ad esempio verifica di procedimenti penali / carichi 
pendenti); 

• verifica e autorizzazione, nel rispetto delle procure in essere, delle lettere di impegno all’assunzione e delle lettere di 
assunzione; 

• formale sottoscrizione, da parte del candidato, di una dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interesse e ad 
eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità di Vigilanza e della 
Banca; 

• formale definizione degli obiettivi assegnati al personale in base ai quali è definito il sistema premiante per il personale 
dipendente, nonché gli eventuali avanzamenti di carriera; gli obiettivi sono basati su criteri di specificità, oggettività, 
misurabilità, nonché realizzabilità; 

• formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione delle performance del personale; 

• formale definizione dei criteri di determinazione ed attribuzione dei provvedimenti retributivi (incentivi, bonus, 
avanzamenti di carriera, ecc.) al personale, sulla base delle performance degli stessi e delle relative regole di calcolo; 

• formalizzazione e approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dell’esito delle valutazioni delle performance 
del personale; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dei provvedimenti retributivi concessi ai dipendenti e 
delle relative promozioni, ove previste; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e consegna dell’informativa per il     
trattamento dei dati personali; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e 
incentivazione del personale, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0277 – Gestione del Personale 

PRO0278 – Amministrazione del Personale 

POL0279 – Protezione dei dati personali  

PRO0043 – Antiriciclaggio 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

21.2.5. Amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese 

L'amministrazione del personale, la gestione delle missioni e dei rimborsi spese coinvolge, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Finance & Operations; 

• Risorse Umane. 

Nell'ambito dell'attività di amministrazione del personale, di gestione delle missioni e dei rimborsi spese, sono state 
individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione amministrativa del personale (rilevazione presenze, ferie / straordinari / permessi, gestione anagrafiche 
dipendenti, elaborazione stipendi, ecc.); 

• autorizzazione delle missioni e delle note spese; 

• gestione degli anticipi per missioni; 

• rendicontazione e rimborso delle spese sostenute; 

• determinazione, gestione e versamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società potrebbe: 

- riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento degli stipendi ai 
dipendenti ovvero per effettuare dei rimborsi per spese fittizie o per un ammontare maggiore da quello 
effettivamente dovuto ovvero per il pagamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del 



 

Policy 

n° 65 

Modello Organizzativo 
 

 

Dexia Dexia Dexia Dexia Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.    
Risk 

121 
 

 

 

personale; 

- mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - in quanto 
derivanti, ad esempio, dall’omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali imposte dalla legge in 
favore dei dipendenti ovvero connessi alla trasmissione di dichiarazioni contributive non complete o non veritiere 
volte ad ottenere un beneficio derivante dal pagamento di contributi inferiori rispetto al dovuto, in danno dello 
Stato - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe alterare e/o modificare i dati relativi alle anagrafiche 
/ presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni del personale, ovvero 
riconoscere stipendi maggiorati rispetto al dovuto, ovvero erogare somme di denaro ai dipendenti formalmente 
giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, nonché creare fondi extracontabili da destinare verso soggetti 
legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. 

Principi di controllo 

Con riferimento all’amministrazione del personale ed alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese, l’attività della Società 
si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei 
confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti con gli Enti Previdenziali ed Assistenziali, nonché nella gestione delle attività connesse 
all'amministrazione del personale, alle missioni e ai relativi rimborsi spese; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi all'amministrazione del personale e alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese, ivi incluse le attività 
affidate ad outsourcer; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione da trasmettere agli Enti Previdenziali ed 
Assistenziali, chi la controlla e chi l’autorizza, prima di procedere al relativo invio; 

• monitoraggio dell’evoluzione della normativa di riferimento in materia previdenziale e assistenziale; 

• costante monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti 
degli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle comunicazioni da 
trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle comunicazioni e delle denunce da 
trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali; 

• archiviazione e conservazione di copia delle comunicazioni firmate ed inviate agli Enti Previdenziali ed Assistenziali, 
nonché degli eventuali allegati; 

• formale definizione delle attività e dei controlli necessari alla determinazione delle retribuzioni e degli oneri 
previdenziali ed assistenziali, ivi incluse le attività ed i controlli effettuati dall’outsourcer; 

• monitoraggio periodico, supportato da evidenza formale, dei controlli effettuati, delle situazioni anomale riscontrate, 
nonché degli interventi manuali apportati dall’outsourcer nell’espletamento delle attività di propria competenza; 

• gestione documentata dell’anagrafica dipendenti e delle modifiche effettuate alla stessa; gli inserimenti e le modifiche 
dell’anagrafica dipendenti sono effettuate sulla base di adeguata documentazione di supporto; 

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• esistenza di un sistema, formalizzato e tracciato, di rilevazione delle presenze; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di ferie, straordinari o permessi del 
personale; 

• verifica di correttezza e completezza dei dati relativi alle presenze, assenze, ferie e permessi del personale 
dipendente e della relativa documentazione di supporto; 

• esistenza di segregazione tra chi verifica le note spese e trasferte e chi ne autorizza il rimborso; 

• formale autorizzazione preventiva, nel rispetto delle deleghe in essere, all’esecuzione di trasferte; 

• formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative 
modalità di rendicontazione; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali deroghe a quanto stabilito dal regolamento 
di missione di cui si è dotata la Società; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle spese sostenute; 

• verifica di coerenza tra le spese sostenute, le attività lavorative svolte e la documentazione giustificativa di supporto; 
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• verifica della completa ed accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di trasferta; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di rimborso delle spese di trasferta; 

• monitoraggio periodico delle note spese e dei relativi rimborsi erogati ai dipendenti, finalizzato ad individuare eventuali 
anomalie; 

• formale definizione dei criteri di assegnazione (inclusi i relativi livelli autorizzativi) e di utilizzo delle carte di credito 
aziendali; 

• verifica di riconciliazione tra le spese sostenute tramite carta di credito (sulla base dell’estratto conto della carta) ed 
il modulo missione compilato ed approvato; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione delle attività connesse all'amministrazione del 
personale e alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0277 – Gestione del Personale 

PRO0278 – Amministrazione del Personale 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

PRO0043 – Antiriciclaggio 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

21.2.6. Gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali 

La gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali coinvolge, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti Unità Organizzative:  

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale. 

Nell'ambito della gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, sono state individuate le seguenti 
"attività sensibili": 

• gestione della contabilità generale; 

• gestione della contabilità fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori esterni; 

• determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate; 

• determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni 
sociali; 

• redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società: 

- al fine di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro o di beni, potrebbe registrare dati, anagrafici e/o contabili, 
non rispondenti al vero per creare i presupposti (disponibilità finanziarie) da utilizzare a scopo corruttivo, ad 
esempio mediante la fatturazione per prestazioni inesistenti, la sopravvalutazione dei valori stimati e dei beni della 
Società rispetto all'effettivo valore, la contabilizzazione di costi per beni e servizi non ricevuti, la registrazione di 
operazioni inesistenti, la formazione di riserve occulte, ecc.; 

- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso 
nell’ambito della gestione della contabilità generale, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali - ad esempio 
mediante la registrazione di dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero per creare i presupposti 
(disponibilità finanziarie) da utilizzare a scopo corruttivo - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione 
della provenienza delittuosa; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 
sociali, dirette ai soci o al pubblico, omettere consapevolmente, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero 
esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero 
potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o sopravvalutare dei crediti, ovvero potrebbe contabilizzare 
costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare 
verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico. 
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Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, l’attività della Società si ispira 
ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della contabilità, 
del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

• esistenza di segregazione tra chi predispone le informazioni da utilizzare ai fini della redazione del bilancio, chi 
predispone la bozza di bilancio, chi verifica la bozza di bilancio e chi approva il bilancio; 

• formale definizione delle modalità di gestione e conservazione dei libri contabili della Società, in conformità alla 
normativa vigente; 

• formale definizione delle modalità di gestione e manutenzione del Piano dei Conti, nonché dell’iter autorizzativo 
previsto in caso di modifiche di quest’ultimo; 

• individuazione dei profili abilitati alla gestione a sistema della contabilità generale; 

• formale definizione preventiva delle tempistiche e delle attività finalizzate alla redazione del bilancio, nonché di tutte 
le altre informative economico-finanziarie periodiche; 

• formale definizione delle regole relative alla gestione contabile dei cespiti, ivi inclusa la gestione dei relativi 
ammortamenti; 

• rispetto di un iter approvativo delle registrazioni di contabilità generale da parte dei relativi responsabili; 

• verifiche periodiche finalizzate ad accertare la correttezza, completezza ed accuratezza delle registrazioni contabili; 

• formale definizione delle modalità di trattamento delle informazioni contabili ai fini della corretta applicazione, ove 
previsto, dei principi contabili internazionali IAS / IFRS; 

• verifica della correttezza e completezza delle rilevazioni contabili relative alle partecipazioni societarie; 

• verifiche finalizzate ad accertare la completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura ed assestamento, rispetto 
alla relativa documentazione di supporto e a quanto previsto dai principi contabili di riferimento; 

• verifica, preventiva all’esecuzione del pagamento, dell'esistenza del benestare al pagamento della fattura; 

• verifica, preventiva all’emissione, della correttezza e della congruenza rispetto alla relativa documentazione di 
supporto delle fatture attive; 

• monitoraggio dell’evoluzione normativa vigente in materia di predisposizione e approvazione del bilancio; 

• correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al 
pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete; 

• verifica della corretta determinazione dell’utile di esercizio, nonché dell’ammontare degli eventuali accantonamenti a 
riserve, affinché siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente; 

• verifica della completa e corretta registrazione dell’utile di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale 
dell’Assemblea che ha approvato il bilancio e la proposta di destinazione dell’utile; 

• messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione sociale per le 
verifiche proprie degli stessi; 

• previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione e Organismo di Vigilanza; 

• rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l’accesso da parte degli azionisti al contenuto dei libri sociali; 

• tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di 
bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla contabilità, al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, 
anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0020 - Acquisto e cessione di beni e servizi 

PRO0184 - Dirigente Preposto 

PRO0199 - Procedure dell’area Contabile 

PRO0206 - Applicazione norme IAS / IFRS 

PRO0280 - Attività dell’area Credit Risk 
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PRO0043 – Antiriciclaggio 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

21.2.7. Gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati 

La gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
seguenti Unità Organizzative: 

• Assets; 

• CLM & Market Execution; 

• Finance & Operations; 

• Segreteria Generale e Legale. 

Nell'ambito della gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati, sono state individuate le seguenti "attività 
sensibili": 

• execution di operazioni di ristrutturazione di asset, titoli, finanziamenti, ecc.  

• gestione dei servizi di agency e derivati; 

• gestione delle operazioni di impiego, mutui e garanzie; 

• gestione delle relazioni con la clientela. 

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio consistenti nella maggiorazione dei ricavi ovvero 
nell’accettazione di eventuali e sopravvenute modifiche contrattuali, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità 
a favore di soggetti, già clienti della Società, legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni terroristiche o di 
eversione dell’ordine democratico. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati, l’attività della Società si ispira ai 
seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti 
contrattuali in essere con soggetti privati; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla gestione dei rapporti contrattuali in essere con soggetti privati; 

• esistenza di segregazione tra: 

- chi predispone la documentazione riguardante la gestione dei rapporti contrattuali in essere con i soggetti privati, 
chi ne verifica la correttezza e chi ne autorizza le relative attività; 

- chi gestisce le richieste di erogazione, chi le autorizza e chi le esegue; 

- chi è responsabile della gestione dei rapporti contrattuali in essere e chi gestisce operativamente eventuali reclami 
presentati dalla clientela; 

• formale definizione degli standard di contratto e di comunicazione periodica, anche al fine di assolvere gli 
adempimenti normativi in materia di trasparenza; 

• trasparenza, chiarezza, completezza e accessibilità dei dati e/o delle informazioni trasmesse alla clientela in 
conformità a quanto previsto dalle normative vigenti; 

• formale definizione di norme aziendali interne che definiscono i processi e le modalità decisionali sulle operazioni 
relative a rapporti contrattuali in essere con soggetti privati, ivi inclusi i relativi livelli di delega; 

• formale definizione delle modalità operative previste nel caso in cui la Banca faccia parte di un pool di finanziamento, 
sia come membro che come banca agente; 

• formale definizione delle regole utilizzate per l’assegnazione del rating alle controparti, l’aggiornamento della 
classificazione e profilazione della clientela, dello scoring dei prodotti e delle valutazioni di appropriatezza ed 
adeguatezza dell’operazione; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione 
contrattuale e in tutti i documenti e/o prospetti trasmessi alle controparti; 
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• verifica del rispetto formale degli accordi quadro ISDA / CSA conclusi con le controparti per l’operatività in derivati, 
nonché della normativa MIFID II per l’operatività della linea; 

• formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei contratti stipulati con le controparti e di tutti gli altri 
documenti e/o prospetti trasmessi alle controparti; 

• formale verifica della fattibilità e della convenienza economica delle proposte di modifica e/o variazione dei contratti 
avanzate dalla controparte, nonché della relativa coerenza con quanto previsto dai contratti in essere; 

• predisposizione di apposite relazioni relative alle proposte di modifica e/o variazione dei contratti avanzate dalla 
controparte; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all’avvio delle negoziazioni con la 
controparte connesse a modifiche e/o variazioni dei contratti in essere; 

• tempestiva segnalazione alla clientela, da parte della Banca, delle variazioni unilaterali apportate alle condizioni 
contrattuali, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa vigente; 

• trasparenza, correttezza, chiarezza e completezza, anche in conformità alla normativa vigente, nella conduzione 
delle negoziazioni con la controparte; 

• formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle modifiche e/o variazioni apportate ai contratti in 
essere con le controparti; 

• formale definizione delle attività di natura amministrativo / contabile delle operazioni relative a rapporti contrattuali in 
essere con soggetti privati, finalizzate in particolare alla verifica della regolarità delle operazioni, nonché della 
completezza, correttezza e tempestività delle relative scritture contabili; 

• preventiva e formale definizione dell’iter di gestione dei crediti in difficoltà, delle relative azioni di sollecito, delle 
relative operazioni contabili, nonché delle eventuali segnalazioni previste dalla normativa vigente; 

• verifica periodica del rispetto delle condizioni contrattuali da parte della controparte e della corretta esecuzione dei 
contratti, ivi inclusa la determinazione degli importi erogati ed i relativi margini e/o commissioni applicati da parte della 
Banca; 

• reporting periodico relativo alle erogazioni effettuate, nonché alle garanzie ricevute e rilasciate nel periodo di 
riferimento; 

• monitoraggio periodico e formalizzato delle posizioni creditorie, evidenziando l’ammontare dei crediti scaduti e non e 
le azioni già poste in essere o da porre in essere ai fini del recupero; 

• formale valutazione, nel rispetto delle deleghe in essere, in merito ad eventuali azioni di sollecito da intraprendere; 

• formale definizione delle modalità di gestione dei reclami e delle lamentele della clientela; 

• formale divieto di svolgere attività in derivati con la clientela retail;  

• trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679; 

• formale definizione delle modalità di conservazione delle registrazioni informatiche relative ai servizi ed attività 
prestate alla clientela, anche in conformità alla normativa vigente; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse alla gestione dei rapporti 
contrattuali in essere con soggetti privati, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.  

 

Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0001 – Gestione delle lettere di lamentela e trattamento dei reclami 

PRO0280 - Attività dell’area Credit Risk 

PRO0089 - Gestione del Portafoglio Corporate & Project Finance 

PRO0167 - Gestione e controllo flussi  

PRO0290 – MiFID II Investor Protection  

PRO0176 - Conservazione delle Registrazioni  

PRO0193 -Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  

PRO0266 - Anagrafe  

PRO0267 - Gestione di Attivi con Enti Locali e Territoriali 

PRO0273 - Gestione delle operazioni in derivati perfezionate con la clientela 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

PRO0043 – Antiriciclaggio 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 
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21.2.8. Attività di reperimento di liquidità 

Si premette che l’attività di funding a medio lungo termine e di raccolta della liquidità a breve è attualmente effettuata solo 
mediante la capogruppo DCL in conformità alla nuova struttura di funding deliberata dal CdA. Si ritiene pertanto l’attività 
in questione scarsamente rilevante ai fini della commissione del reato presupposto.  

La gestione dell’attività di reperimento di liquidità coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti Unità 
Organizzative: 

• CLM & Market Execution; 

• Finance & Operations. 

Nell'ambito dell'attività di reperimento di liquidità, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione ed autorizzazione di rapporti / trattative finalizzati all’ottenimento di liquidità 

• gestione delle operazioni di provvista della liquidità;  

• gestione e controllo dei rischi di liquidità, tasso, cambio; 

• sistemi di negoziazione/pagamento e relative autorizzazioni;  

• reporting interno ed esterno. 

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione 

• la Società potrebbe: 

- omettere di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni fornite dalla controparte (ad esempio documenti 
incompleti o contraffatti, false informazioni, ecc.), consentendo, per effetto di tale omissione, l’instaurarsi di un 
rapporto con soggetti non affidabili, agevolandone in tal modo l'attività criminosa;  

- mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un 
delitto non colposo, nell’ambito delle attività di reperimento della liquidità; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, tramite una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti 
ovvero effettuando operazioni improprie sui conti correnti societari, potrebbe destinare disponibilità finanziarie verso 
soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico. 

Principi di controllo 

Con riferimento alle attività di reperimento di liquidità, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle attività di 
reperimento di liquidità; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione della liquidità; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alle attività di reperimento di liquidità e di gestione dei rischi di liquidità, di tasso e di cambio; 

• formale definizione ed approvazione delle strategie di gestione dei rischi di liquidità, di tasso e di cambio; 

• esistenza di specifiche griglie di Gruppo che determinano il costo del funding per ciascuna operazione; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli strumenti e delle operazioni 
finanziarie utilizzati e dei relativi limiti operativi, nonché degli strumenti pagamento utilizzati; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle strategie utilizzate nella gestione 
della liquidità e nella gestione dei rischi, nonché delle relative decisioni in materia di gestione operativa; 

• formale definizione delle modalità di registrazione ed attivazione delle controparti in anagrafica, nonché della 
documentazione e delle informazioni da richiedere alle controparti al fine della loro corretta identificazione; 

• preventiva e formale definizione dell’iter di gestione degli affidamenti a controparti bancarie e finanziarie e dei relativi 
utilizzi; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle richieste di concessione di nuove 
linee di credito, ovvero di incremento di quelle già esistenti; 

• monitoraggio periodico degli utilizzi delle linee di credito; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all’esecuzione delle operazioni; 

• esistenza di segregazione tra chi esegue le operazioni, chi ne verifica la correttezza e chi ne conferma la corretta 
registrazione a sistema; 
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• verifica, per le operazioni effettuate, della corretta identificazione della controparte / intermediario e della disponibilità 
delle relative linee di credito; 

• verifica di completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi alle controparti / intermediari;  

• formale riepilogo periodico delle operazioni eseguite; 

• verifica della corretta esecuzione e relativa conferma delle operazioni effettuate; 

• formale definizione delle modalità operative utilizzate per la negoziazione e stipula dei contratti ISDA con controparti 
finanziarie; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della stipula, ovvero della revisione o 
della risoluzione, dei contratti ISDA con controparti finanziarie; 

• formale definizione delle operazioni di natura amministrativo / contabile connesse alle operazioni di reperimento della 
liquidità e di gestione dei rischi di liquidità, di tasso e di cambio; 

• formale rendicontazione periodica delle operazioni effettuate ai fini della gestione dei rischi di liquidità, di tasso e di 
cambio, anche in conformità alla normativa vigente; 

• esistenza di un sistema di registrazione elettronica delle operazioni in relazione a tutte le attività di reperimento di 
liquidità; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività di reperimento di liquidità e di gestione dei 
rischi di liquidità, di tasso e di cambio, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0284 – Attività di post-trading dell’area Operations 

PRO0039 - Sistema di registrazioni delle telefonate 

PRO0074 - Provvista BEI / CEB 

PRO0280 Attività dell’area Credit Risk 

PRO0164 - Gestione dei contratti ISDA con controparti finanziarie 

PRO0166 - CLM & Market Execution 

PRO0167 - Gestione e controllo flussi  

PRO0291 - Financial Control  

PRO0203 - Operatività sui Conti e sui Servizi o Mercati Telematici 

PRO0266 - Anagrafe  

PRO0043 – Antiriciclaggio 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

21.2.9. Gestione dei flussi di cassa 

La gestione dei flussi di cassa coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente Unità Organizzativa: 

• Finance & Operations. 

Nell'ambito dell'attività di gestione dei flussi, sono state individuate le seguenti "attività sensibili": 

• gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti; 

• gestione degli incassi; 

• gestione dei pagamenti;  

• gestione della piccola cassa. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società: 

- attraverso una gestione impropria dei pagamenti (ad esempio mediante la c.d. triangolazione di pagamenti), 
ovvero degli incassi, potrebbe impiegare o riciclare denaro proveniente da attività illecite, anche al fine di 
ostacolarne l'identificazione delittuosa; 

- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso 
nell’ambito della gestione dei flussi di cassa - ad esempio mediante operazioni improprie sui conti correnti societari 
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o una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti o prelievi ingiustificati dalla piccola cassa o il rimborso 
di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto, propedeutici alla costituzione di 
fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della 
provenienza delittuosa; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, tramite una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti 
ovvero effettuando operazioni improprie sui conti correnti societari, potrebbe destinare disponibilità finanziarie verso 
soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei flussi di cassa, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei flussi di 
cassa; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei flussi; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alle attività di gestione dei flussi; 

• esistenza di segregazione: 

- in merito alla gestione dei conti correnti, tra chi richiede l’apertura / modifica / chiusura di un conto corrente e chi 
autorizza l’operazione; 

- in merito alla gestione e contabilizzazione dei pagamenti e delle movimentazioni della cassa contante, tra chi 
predispone le disposizioni di pagamento, chi le autorizza e chi le registra contabilmente; 

- in merito alla riconciliazione dei conti correnti / della cassa contante, tra chi esegue la riconciliazione dei conti 
correnti / della cassa contante e chi la verifica;  

• sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, modifica o chiusura 
dei conti correnti della Società; 

• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all’esecuzione di pagamenti connessi 
all’acquisto di beni / servizi / consulenze / prestazioni professionali; 

• verifica, preventiva all’esecuzione del pagamento, dell'esistenza del benestare al pagamento della fattura; 

• esecuzione di pagamenti a favore del beneficiario esclusivamente sul conto corrente indicato nei contratti / ordini o 
nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, con esclusione della possibilità di 
effettuare pagamenti: 

- in contanti (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura aziendale per la gestione 
della cassa contante); 

- su conti cifrati o anonimi; 

- in un Paese diverso da quello di residenza o sede del beneficiario o da quello in cui la prestazione è stata eseguita;  

• verifica di corrispondenza tra: 

- i destinatari dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni;  

- il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile e quanto previsto contrattualmente;  

• limitazione degli accessi al sistema di homebanking tramite l'assegnazione di username e password dispositive, 
assegnate ai procuratori aziendali; 

• verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni dei pagamenti, nel rispetto dei principi contabili 
applicabili; 

• formale verifica dei messaggi di pagamento / incasso, al fine di verificare l’avvenuta e corretta esecuzione 
dell’operazione; 

• esecuzione, documentazione, verifica e approvazione delle riconciliazioni periodiche dei conti correnti, utilizzati per 
l’esecuzione dei pagamenti correlati all’acquisto di beni / servizi / consulenze / prestazioni professionali, e della cassa 
contante; 

• monitoraggio della completezza e accuratezza delle registrazioni contabili relative all’esecuzione dei pagamenti e 
delle movimentazioni di piccola cassa; 

• monitoraggio del sistema di homebanking con la finalità di accertare la corrispondenza degli incassi e dei pagamenti 
rispetto alla documentazione di supporto; 

• formale definizione delle tipologie di spese che possono essere sostenute tramite cassa, del relativo limite e dei 
soggetti abilitati ad autorizzarle; 
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• formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle richieste di rimborso / anticipo spese; 

• verifica della completezza ed accuratezza della richiesta di rimborso spese rispetto ai giustificativi di spesa allegati; 

• verifica della corrispondenza tra le spese autorizzate ed i relativi giustificativi di spesa; 

• periodica verifica della consistenza della cassa contante; 

• monitoraggio periodico della consistenza della cassa contante, al fine di verificare le eventuali esigenze di reintegro 
/ versamento e dei relativi livelli autorizzativi; 

• tracciabilità delle movimentazioni relative alla cassa contante mediante registrazione nell’apposito libro cassa; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse alla gestione dei flussi di cassa, 
anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento: 

PRO0020 - Acquisti e cessioni di beni e servizi 

21.2.10. Approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali 

L'approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, coinvolge, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti Unità Organizzative: 

• Finance & Operations; 

• IT & Supplying; 

• Segreteria Generale e Legale; 

• Risorse Umane; 

• potenzialmente tutte le Unità Organizzative. 

Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, sono state individuate le 
seguenti "attività sensibili": 

• qualifica, selezione e monitoraggio dei fornitori e dei professionisti; 

• predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto; 

• predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto / ordine d'acquisto; 

• monitoraggio delle attività svolte dai fornitori e dai professionisti e benestare al pagamento. 

Modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione 

• la Società potrebbe: 

- riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei 
confronti di fornitori ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare 
maggiore da quello effettivamente dovuto; 

- acquistare e ricevere beni derivanti dalla commissione di precedenti delitti (quali, ad esempio programmi 
informatici contraffatti o altri beni provento di furto) da parte di fornitori dei quali non sia stata adeguatamente 
verificata l’onorabilità e la professionalità; 

- provvedere all’inserimento in anagrafica di fornitori inesistenti o di fornitori doppi o di fornitori non più utilizzati al 
fine di agevolare l'effettuazione di pagamenti attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecita; 

- effettuare operazioni di acquisto di beni e servizi pur in assenza di un reale fabbisogno, al fine di impiegare denaro 
proveniente da attività illecite; 

- omettere di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai 
fornitori in fase di qualifica degli stessi, consentendo, per effetto di tale omissione, l’instaurarsi di un rapporto 
economico / finanziario con controparti non affidabili, agevolando in tal modo il potenziale impiego di denaro 
proveniente da attività illecita; 

- mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso 
nell’ambito dell’approvvigionamento di beni e servizi - ad esempio mediante la stipula di contratti fittizi o con 
corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui 
attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa; 

• la Società: 

- al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, a seguito dell’autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto 
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fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi ovvero della maggiorazione dei compensi per 
i fornitori, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, 
ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; 

- al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni 
dichiarate e/o nella documentazione fornita dai fornitori in fase di qualifica degli stessi, potrebbe consentire, per 
effetto di tale omissione, l’instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti legate, direttamente 
o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. 

Principi di controllo 

Con riferimento all’approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, l’attività della Società si 
ispira ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle attività di 
approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione delle attività di approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alle attività di approvvigionamento di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali; 

• esistenza di segregazione tra chi manifesta l'esigenza di acquisto, chi l’autorizza e chi effettua il pagamento delle 
relative fatture; 

• formale definizione di una policy che definisce le linee strategiche adottate dalla Banca in relazione 
all’esternalizzazione di funzioni o attività; 

• esecuzione, formalizzazione ed approvazione di una verifica dei requisiti dei fornitori / professionisti ai fini del loro 
inserimento nell'Albo Fornitori (qualifica); 

• formale previsione delle casistiche, nonché dei relativi livelli autorizzativi, in cui è possibile fare ricorso ad un fornitore 
/ professionista non qualificato; 

• obbligo dei fornitori / professionisti, ai fini dell’inserimento in Albo Fornitori, di fornire una dichiarazione di conoscenza 
del Codice di deontologia dei fornitori; 

• obbligo dei fornitori / professionisti di assumere, in funzione delle specificità del contratto, la qualifica di titolare o di 
responsabile del trattamento in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679) nello svolgimento del contratto; 

•  monitoraggio periodico dell’Albo Fornitori, anche attraverso la verifica periodica del mantenimento dei requisiti da 
parte dei fornitori / professionisti; 

• formale definizione, pianificazione e monitoraggio dei fabbisogni di acquisto, nonché approvazione di tali fabbisogni 
nel rispetto delle deleghe in essere; 

• formalizzazione, verifica ed approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle richieste di 
acquisto; 

• verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget; 

• formale definizione delle differenti modalità di selezione in base al valore ed alle caratteristiche peculiari dell’oggetto 
del contratto, ovvero trattativa formale e informale; 

• formale definizione del numero minimo di fornitori / professionisti da invitare a presentare offerta (almeno 3), nonché 
delle eventuali casistiche in cui è possibile derogare a tale principio, previa adeguata motivazione, verifica ed 
approvazione della stessa;  

• preventiva e formale definizione dell’iter di svolgimento delle procedure di aggiudicazione delle forniture (criteri di 
aggiudicazione, ruoli e funzioni coinvolte nelle valutazioni delle offerte ricevute, livelli autorizzativi); 

• formale definizione dello standard di Lettera di Invito da inviare ai fornitori / professionisti in caso di acquisto mediante 
trattativa informale, contenente le indicazioni per la predisposizione dell’offerta, nonché le relative tempistiche e le 
modalità di presentazione; 

• formale motivazione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di ogni eventuale deroga applicata rispetto 
ai principi standard delle varie modalità di selezione;  

• divieto di sottoscrivere, per le forniture di importo superiore a euro 3.000, un contratto con un fornitore / professionista 
che non sia regolarmente iscritto nell’Albo Fornitori; 

• formalizzazione e approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dei risultati della valutazione delle offerte e, 
pertanto, della selezione del fornitore / professionista; 

• formale definizione delle condizioni per le quali è ammissibile effettuare acquisti urgenti; 

• verifica in merito alla effettiva sussistenza e documentabilità delle condizioni di necessità e urgenza; 
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• predisposizione degli ordini di acquisto / contratti solo a fronte di una richiesta di acquisto autorizzata; 

• formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli ordini di acquisto / contratti; 

• nomina, per ogni contratto, di un referente del centro di spesa a cui compete la responsabilità di verificare che gli 
obblighi contrattualmente assunti dal fornitore / professionista siano correttamente adempiuti, provvedendo al 
costante monitoraggio delle attività da questo svolte; 

• verifica e certificazione, da parte del referente del centro di spesa, della corrispondenza tra il bene / servizio / 
prestazione ricevuti dal fornitore / professionista rispetto a quanto previsto nell’ordine di acquisto / contratto, anche 
al fine del rilascio del benestare al pagamento, ed emissione del feedback di valutazione necessario per 
l'aggiornamento dell'Albo Fornitori; 

• inserimenti e modifiche in Albo Fornitori consentiti solo dietro presentazione della relativa documentazione di 
supporto, autorizzate nel rispetto delle deleghe in essere; 

• formale rendicontazione dell’andamento delle spese sostenute dalla Società: 

- con cadenza trimestrale al Comitato di Direzione;  

- con cadenza mensile all’Amministratore Delegato; 

• divieto di subappalto o subcontratto, ovvero, nei casi in cui sia consentito il subappalto o subcontratto, obbligo per il 
fornitore / professionista di ottenere la previa autorizzazione della Società, nonché di assicurare che ogni 
subappaltatore o subcontrattista, che esegue i servizi in riferimento al contratto, li svolga esclusivamente sulla base 
di un contratto scritto che imponga allo stesso condizioni equivalenti rispetto a quelle imposte al fornitore / 
professionista della Banca; 

• formale definizione delle clausole standard dei contratti di fornitura, ivi inclusa quella sul rispetto del Modello ex D.Lgs. 
231/01; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse all'approvvigionamento di beni, 
servizi, consulenze e prestazioni professionali, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento: 

PRO0020 - Acquisti e cessioni di beni e servizi 

PRO0103 - Fornitori 

POL0228 - Politica di esternalizzazione 

MOD0283 - Codice di deontologia per i Fornitori 

POL0279 – Protezione dei dati personali 

PRO0288 - Attività della Segreteria Generale e Legale 

PRO0043 – Antiriciclaggio 

POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

21.2.11. Gestione dei rapporti continuativi con la clientela 

La gestione dei rapporti continuativi con la clientela coinvolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti Unità 
Organizzative: 

• Assets 

• Compliance & Antiriciclaggio 

• Finance & Operations 

Nell'ambito della gestione dei rapporti continuativi con la clientela, è stata individuata la seguente "attività sensibile: 

• gestione di rapporti continuativi o di operazioni per conto della clientela. 

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione  

• la Società potrebbe omettere di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate da un cliente e/o nella 
documentazione da questi fornita (ad esempio documenti incompleti o contraffatti, false informazioni, ecc.), 
consentendo, per effetto di tale omissione, l’instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con soggetti che 
utilizzano denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie; 

• la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni 
dichiarate da un cliente e/o nella documentazione da questi fornita (ad esempio documenti incompleti o contraffatti, 
false informazioni, ecc.), potrebbe favorire il trasferimento di somme di denaro a soggetti legati, direttamente o 
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indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. 

Principi di controllo 

Con riferimento alla gestione dei rapporti continuativi con la clientela, l’attività della Società si ispira ai seguenti principi di 
controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti 
continuativi con la clientela (adempimenti ex D.Lgs. 231/07)27; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione dei rapporti continuativi con la clientela; 

• formale definizione delle modalità di registrazione ed attivazione delle controparti in anagrafica, nonché della 
documentazione e delle informazioni da richiedere alle controparti al fine della loro corretta identificazione; 

• verifica, in sede di censimento anagrafico delle controparti, della completezza della documentazione prodotta dalla 
controparte al fine di procedere alla sua corretta identificazione;  

• trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

• formale definizione dell’iter procedurale utilizzato per l’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela e della 
eventuale relativa accettazione; 

• verifica di correttezza, attendibilità, veridicità e coerenza dei dati e delle informazioni fornite dalla controparte in sede 
di identificazione;  

• formale identificazione del cliente e di ciascuna persona fisica collegata al cliente (soggetto esecutore, titolare 
effettivo, altri soggetti rilevanti ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio della controparte) e verifica dello scopo 
e della natura dell’operazione e del rapporto richiesto dalla controparte; 

• formale definizione della procedura e dei criteri da utilizzare per la profilatura della controparte ai fini 
dell’assegnazione del relativo rating di rischio; 

• verifica dell’appartenenza della controparte alla fattispecie PEP ed alle specifiche liste pubbliche di riferimento 
emanate in ambito nazionale ed internazionale (cc.dd. “Black List” o “Liste di sorveglianza”); 

• formale definizione delle casistiche in cui è previsto, da parte della Banca, l’astensione dal porre in essere o 
continuare un rapporto continuativo / operazione; 

• monitoraggio dei dati, delle informazioni e dell’operatività della clientela, secondo tempistiche e modalità stabilite in 
base al profilo di rischio riciclaggio assegnato alla controparte, e costante valutazione dei rischi di riciclaggio al fine 
di individuare operazioni non compatibili o non in linea con le caratteristiche ed il profilo di rischio e / o la pregressa 
operatività del cliente; 

• definizione delle modalità e delle tempistiche di registrazione e trasferimento dei dati nell’Archivio Unico Informatico 
(AUI); 

• verifica della correttezza, completezza e coerenza dei dati inseriti nell’AUI; 

• verifica periodica della corretta tenuta dell’AUI e della corretta trasmissione dei flussi S.A.R.A. all’Unità di 
Informazione Finanziaria (UIF); 

• monitoraggio periodico dell’idoneità degli applicativi informatici utilizzati per la gestione dei rapporti continuativi con 
la clientela e degli altri adempimenti previsti dal D.Lgs. 231/07; 

• verifica sulla corretta applicazione dei Service Level Agreement (SLA) e dei parametri di qualità tecnica e 
professionale dei servizi contrattualmente definiti ed erogati da parte dell’outsourcer; 

• formale definizione dei criteri e dell’iter procedurale da utilizzare ai fini dell’identificazione e valutazione di operazioni 
sospette; 

• formale definizione dell’iter procedurale e dei contenuti informativi delle segnalazioni all’UIF di operazioni sospette; 

• archiviazione e tracciabilità dei dati, documenti e informazioni relativi alla gestione dei rapporti continuativi con la 
clientela, in coerenza con quanto specificatamente previsto dalla normativa di riferimento, anche al fine di garantire 
la tracciabilità del processo. 

Principali fonti normative interne di riferimento 

PRO0043 - Antiriciclaggio 

PRO0266 - Anagrafe  

POL0279 – Protezione dei dati personali 

                                                 
27 L’attuale operatività della Banca non prevede l’esecuzione di operazioni di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito al portatore o titoli 

al portatore. 
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POL0295 – Policy Antiriciclaggio 

22. Aree a rischio riguardanti i delitti informatici e trattamento illecito dei dati 

L’art. 7 della legge 18 marzo 2008, n°48 ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell’Ente, 
introducendo nel corpo del D.Lgs. n. 231/01 l’art. 24 bis, rubricato: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. 

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le 
operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all’Autorità procedente di adottare misure 
tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. È stata altresì disposta 
l’integrazione dell’art. 132 del Codice della privacy (D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ad integrazione del D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o 
telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico. E’ 
fatta salva la disciplina di cui all’articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 16728 

In linea generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito 
necessario della commissione posta in essere nell’interesse o a vantaggio della Banca, indispensabile affinché possa 
conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. 

La banca nella sua qualità di Titolare del trattamento si avvale per talune rilevanti operazioni informatiche di aziende 
esterne; in particolare i trattamenti automatizzati sono conferiti - mediante contratto - a soggetti esterni. Le citate entità 
operano, a seconda dei casi, con la qualificazione giuridica di Titolare o di Responsabile del trattamento con apposito atto 
di nomina ove sono dettagliate le responsabilità ai sensi dell’art 28 del Regolamento (UE) 2016/679.  

Dexia Crediop, in considerazione del carattere statico e meccanico dei trattamenti, non è obbligata alla designazione di 
un DPO, anche sulla scorta di quanto stabilito nella Policy di Gruppo. 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura, dell’oggetto, 
del contesto e delle finalità del trattamento, la Banca ha messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, anche 
con riferimento alle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679, per garantire un livello 
di sicurezza idoneo al rischio. 

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.). L’art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi 
efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali 
documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del c.p. Si citano, in particolare, i reati di falsità materiale 
o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità 
ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso. Il concetto di 
documento informatico è nell’attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto 
l’elemento penalmente determinante a fini dell’individuazione del documento informatico consiste nell’attribuibilità allo 
stesso di un’efficacia probatoria secondo le norme civilistiche. Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le 
falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l’autore apparente e l’autore 
reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell’autore originario) successivamente alla sua 
formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente 
riportate. Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale del D.Lgs. n.82/2005, il documento 
informatico è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, ma: 

• se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al 
limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis); 

• anche quando sia firmato con una firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata) può non avere efficacia 
probatoria; 

• il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del codice civile, fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne 
riconosce la sottoscrizione. 

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non avendo concorso nella commissione della falsità fa uso 
dell’atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall’art. 491 bis, sono punibili a querela della 
persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l’uso di atto falso (art. 489 
c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.). 

                                                 
28 Art. 132 comma 5-bis del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n 101 
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Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.). La norma è posta a presidio del diritto alla 
riservatezza, valore fondamentale della persona umana, costituzionalmente garantito dall’art. 2 della Costituzione. 

I veicoli attraverso i quali, secondo il Legislatore, può essere leso il diritto alla riservatezza sono rappresentati dai sistemi 
informatici e da quelli telematici: 

• un sistema informatico è un complesso di apparecchi e di programmi volto ad acquisire in modo automatico e ad 
elaborare le informazioni; tali apparecchi sono gli elaboratori, i computer e, in generale, ogni strumento capace di 
raccogliere, analizzare, aggregare, separare, ordinare o sintetizzare i dati forniti; 

• il sistema telematico, invece, è un mezzo per collegare gli elaboratori attraverso una rete telefonica e, quindi, per 
decentrare – attraverso una rete di terminali – i dati secondo le esigenze. La telematica è, quindi, espressa da un 
computer (banca dati, archivio magnetico, centro di documentazione) più i terminali collegati con cavi telefonici o 
modem. 

La tutela penale riguarda i soli sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, tali dovendosi considerare 
tutti i mezzi – fisici o logici – tramite i quali viene limitato l’accesso al sistema (codici di accesso alfanumerici, tessere di 
riconoscimento, chiavi per l’accesso all’elaboratore). 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.). L’art. 615 
quater punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si 
procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema 
protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo. 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 
informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.). L’art. 615 quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce 
importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo 
di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione o 
l’alterazione del suo funzionamento. 

Le fattispecie previste dagli artt. 615 quater e 615 quinquies sono perseguibili d’ufficio ed intendono reprimere anche la 
sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d’accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente 
dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri delitti informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in 
parola possono risultare propedeutiche. 

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. 

Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere 
obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, ecc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica 
finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli 
eventi dannosi descritti dalla norma. 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.). La 
norma in esame si pone a presidio, non soltanto del diritto alla riservatezza, ma anche della regolarità delle comunicazioni 
che, salvo i limiti espressamente previsti da una legge dello Stato, devono essere libere, complete e senza interruzioni. 

All’interno dell’art. 617 quater c.p. possono essere individuate due diverse ipotesi criminose: la prima, consiste 
nell’intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più 
sistemi, o nell’impedimento o interruzione delle stesse; la seconda, invece, si verifica (salvo che il fatto non costituisca un 
più grave reato, come, ad esempio, il delitto di rivelazione di segreti di Stato, previsto dall’art. 261 c.p.) attraverso la 
diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto delle predette comunicazioni. 

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, 
tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da 
imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema. Nell’ambito 
aziendale l’impedimento o l’interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall’installazione non autorizzata di un 
software da parte di un dipendente. 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.). L’art. 617 quinquies punisce il solo fatto della istallazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di 
apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali 
eventi. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.). L’art. 635 bis c.p. - indirizzato alla tutela 
del patrimonio, della regolarità delle telecomunicazioni, nonché alla protezione dei sistemi informatici - punisce, salvo che 
il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime, informazioni, dati o programmi 
informatici altrui, aggravato se con violenza alle persone o minaccia ovvero abuso della qualità di operatore del sistema. 
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È da considerare che, secondo un’interpretazione restrittiva, nel concetto di “programmi altrui” potrebbero essere 
ricompresi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di 
pubblica utilità (art. 635 ter c.p.). L’art. 635 ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche 
solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall’articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato 
del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette 
a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o 
comunque di pubblica utilità. Tale concetto è da intendersi in senso funzionale, risolvendosi nella destinazione di un 
sistema o di un impianto al servizio di una collettività indifferenziata ed ampia di persone. Rientrano pertanto in tale 
fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a 
soddisfare un interesse di pubblica necessità. 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.). L’articolo punisce, salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di 
dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici 
altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. 

Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o 
reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. 

La fattispecie in esame si distingue, dunque, da quella prevista dall’art. 635 bis avendo riguardo in particolare all’oggetto 
materiale, qui individuato in “sistemi informatici o telematici altrui”. 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.). L’articolo punisce le 
medesime condotte descritte nell’articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto: si è pertanto 
in presenza di un reato di pericolo. La fattispecie si distingue inoltre da quella prevista dall’art. 635 ter (che pure costituisce 
una fattispecie di pericolo) avendo riguardo all’oggetto materiale del reato che nella norma in esame è individuato nei 
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (in luogo delle informazioni, dati o programmi informatici). Il verificarsi degli 
eventi lesivi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento 
del sistema non rientra espressamente fra gli “eventi” aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo 
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.). Tale reato 
è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri 
un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato 
qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un “certificatore qualificato”, che esercita 
particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata. La responsabilità della Banca potrà dunque 
astrattamente configurarsi con riguardo ai casi in cui il dipendente concorra con il soggetto qualificato (certificatore) nella 
commissione del reato nell’interesse o a vantaggio della Banca medesima. 

A tale specifico proposito si osserva che tale disposizione è di immediato interesse anche per quelle banche che 
intendessero prestare il relativo servizio. Si tenga comunque presente che – per assumere rilevanza penale – la violazione 
degli obblighi per il rilascio di un certificato qualificato deve essere assistita dal dolo specifico sopra evidenziato 
(perseguimento di un ingiusto profitto / danno altrui). 

Alle fattispecie di reato sopra indicate, occorre affiancare gli illeciti penali previsti dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 
attuativo del Regolamento (UE) 2016/679 e modificativo del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. In particolare il Capo II del 
detto Decreto Legislativo prevede dagli articoli 167 a 172 i seguenti illeciti penali: 

Trattamento illecito di dati (art. 167). L’articolo punisce le condotte di chi, per trarre per sé o per altri profitto ovvero per 
arrecare danno all’interessato, viola le norme regolanti la conservazione dei dati relativi al traffico o all’ubicazione, alle 
comunicazioni indesiderate o violi il provvedimento di cui all’art. 129 (modalità di inserimento di dati in elenchi cartacei), 
recando nocumento all’interessato. 

Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167 bis).    Tale illecito è 
commesso da chi comunica o diffonde, al fine di trarne profitto per sé o per altri, dati personali oggetto di trattamento su 
larga scala, in violazione delle norme statuite dal Regolamento per tali casi o senza consenso dell’interessato. 

Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167 ter). L’articolo punisce le condotte 
di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri ovvero per arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio 
automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala. 

Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante (art. 
168). Tale illecito si compie quando, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, si rendano 
dichiarazioni o attestazioni contenenti notizie o circostanze false o si producano atti o documenti falsi, o si cagioni 
un’interruzione o si turbi la regolarità del procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.  
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Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170). L’illecito riguarda la punibilità di chiunque non osserva il 
provvedimento adottato dal Garante con il quale imponga una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il 
divieto di trattamento, oppure il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia per il trattamento di dati genetici, 
biometrici e relativi alla salute, oppure i provvedimenti generali adottati per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 

Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori (art. 171). L’illecito 
punisce l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, 
nonché, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, l’effettuazione da parte del datore 
di lavoro di indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non 
rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore (art. 4, comma 1 e 8 della L. 20 maggio 1970, 
n. 300). 

Infine, quale normativa regolante la sicurezza informatica alla quale conformare l’attività, è stato emanato il D.Lgs. 65/2018, 
in vigore dal 24 giugno 2018, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/1148 – cosiddetta Direttiva NIS – Network and 
Information Security – recante misure che stabiliscono un livello comune di sicurezza di reti e sistemi informativi nell’Unione 
Europea, al fine di disciplinare in modo organico e trasversale la materia della cyber security, con misure tecnico-
organizzative atte a ridurre il rischio di incidenti informatici, per la continuità dei servizi essenziali e dei servizi digitali. Tale 
normativa impone obblighi (art. 12) in capo agli operatori di servizi essenziali, tra i quali gli enti creditizi, di adottare “misure 
tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi 
informativi che utilizzano nelle loro operazioni; inoltre dette misure devono essere “adeguate per prevenire e minimizzare 
l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, 
al fine di assicurare la continuità di tali servizi”. Le autorità competenti vigilano sul rispetto degli obblighi sopra indicati (art. 
13), operando, in caso di violazione di dati personali, in cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali, 
violazione che comporta l’applicazione di sanzione amministrative (art. 21).      

22.1. Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio 

Le UOA sono tenute ad osservare i principi di seguito esposti, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la 
normativa interna e le eventuali previsioni del Codice Deontologico. In particolare, a tutti i soggetti Destinatari del Modello 
è fatto divieto di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie sopra 
considerate, anche nella forma del concorso o del tentativo (artt. 24 bis del Decreto), ovvero tali da agevolarne la 
commissione; 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non 
costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, i Destinatari 
che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di 
comportamento: 

• Trattare i dati personali29 secondo i principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e delle liberta' 
fondamentali della persona: 

o liceità, correttezza e trasparenza 
o limitazione della finalità dei dati 
o minimizzazione dei dati 
o esattezza dei dati 
o limitazione della conservazione dei dati 
o integrità e riservatezza dei dati 
o informare l'interessato in forma comprensibile e, ove necessario, acquisirne il consenso scritto, in 

conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 9, 13 e 14 del Regolamento 

• Assicurarsi prima di utilizzare dati personali - ivi incluse categorie particolari di dati personali- di essere a 
conoscenza della normativa privacy e degli obblighi applicabili, consultando la relativa Policy interna o 
rivolgendosi a Compliance & Antiriciclaggio, e di adempierli correttamente; 

 
• Consentire senza impedimenti agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, in particolare: 

o Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del trattamento, 

                                                 
29 “dati personali”: informazioni, quali nomi, indirizzi e qualifiche professionali, che consentono l’identificazione di clienti, membri del personale, 

fornitori, ecc.; “categorie particolari di dati personali”: informazioni riguardanti la provenienza etnica o la nazionalità, le convinzioni religiose o 

filosofiche, l’appartenenza a un sindacato, le condizioni di salute o le abitudini sessuali di clienti, membri del personale, fornitori, ecc.. 
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categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere 
comunicati (articolo 15, GDPR), 

o Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR), 

o Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che 
lo riguardano, nei casi previsti dal GPDR (articolo 17, GDPR), 

o Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18 
GDPR), 

o Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 
automatico, i dati personali forniti alla Banca, e ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare 
senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20 GDPR), 

o Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati riguardanti l’interessato, salvo che sussistano 
motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21 GDPR), 

o Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
o L’Interessato può inviare una richiesta di esercizio di tali diritti mediante comunicazione da trasmettere 

all’indirizzo privacy.it@dexia.com 
. 

• Rispetto delle norme aziendali, dei ruoli, compiti, autorizzazioni e responsabilità definite dalle lettere di nomina 
da parte dei Responsabili interni del trattamento dei dati personali; 

• Adottare misure affinché non si realizzi un’indebita diffusione di dati personali; 
• Effettuazione con tempestività delle comunicazioni previste dal Regolamento di eventuali violazioni dei dati 

personali30 nei confronti dell’autorità di controllo (Garante Privacy) e degli interessati; 
• Indicare nelle predette comunicazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti sulle circostanze che hanno 

causato la violazione 
• Evitare ogni comportamento (ad esempio mancanza di collaborazione) che possa ostacolare l’autorità di controllo 

(Garante Privacy) nell’esercizio delle proprie prerogative 

 

• devono utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio; 

• non devono prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione dei 
soggetti aziendali competenti; 

• evitare di introdurre e/o conservare in azienda, in qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, 
documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi; 

• evitare di trasferire all’esterno dell’azienda e/o trasmettere files, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata 
di proprietà della Banca o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle 
proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio superiore gerarchico; 

• evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo dello stesso ad altre 
persone, se non espressamente autorizzate; 

• evitare l’utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree protette in nome e per conto degli 
stessi, salvo espressa autorizzazione dei soggetti aziendali competenti;  

• evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto 
di comunicazioni e/o documenti informatici; 

• utilizzare la connessione ad Internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività 
che hanno reso necessario il collegamento; 

• rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle Unità Organizzative competenti eventuali 
utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche; 

• impiegare solo apparecchiature della Banca e solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Banca; 

• astenersi dall’effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e di software; 

• osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati ed 
applicazioni della Banca; 

• osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei 
sistemi informatici. 

Nell’ambito delle suindicate regole, è fatto divieto, in particolare, di: 

• alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; 

                                                 
30 Per violazione di dati personali si intende qualsiasi “violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la 

perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati” di cui Dexia Crediop 

S.p.A è Titolare del trattamento. 
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• accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; 

• accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o 
informazioni; 

• detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o 
telematico altrui al fine di acquisire informazioni riservate; 

• svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o pubblici o 
comunque di pubblica utilità; 

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

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

Inoltre, tutti coloro che operano per conto della Società debbono conformarsi ai seguenti principi di controllo: 

• chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione degli aspetti ICT 
della Società; 

• chiara identificazione mediante lettere di nomina dei soggetti deputati ad assumere la figura giuridica di Responsabile 
del trattamento31 dei dati personali di cui la Società è titolare del trattamento; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che definiscono ruoli, responsabilità, modalità operative e controlli relativi alla 
sicurezza ed integrità dei dati personali trattati dalla Banca; 

• definizione e attuazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale finalizzati 
alla diffusione di una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dal trattamento dei dati personali con particolare 
attenzione alle categorie particolari; 

• formale definizione delle modalità di gestione e manutenzione del Registro dei trattamenti (Art. 30 del Regolamento); 

• individuazione dei profili autorizzati al trattamento dei dati personali; 

• formale definizione della procedura e delle tempistiche finalizzate alla notifica al Garante e all’interessato dei “Data 
Breach” ove rappresenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal funzionigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella 
gestione degli aspetti ICT della Società; 

• esistenza di specifiche norme aziendali che definiscono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli 
relativi alla sicurezza ed alla gestione degli aspetti ICT della Società; 

• individuazione, in base al principio della separazione dei ruoli, delle Unità Organizzative preposte alla gestione della 
sicurezza ed integrità dei dati e delle informazioni, nonché alla gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi; 

• esistenza di una matrice formalizzata che evidenzia le attività di natura informatica al fine di garantire la segregazione 
dei compiti; 

• formale definizione delle regole di assegnazione ed utilizzo della firma digitale, in coerenza con quanto previsto dal 
sistema di deleghe e procure adottato dalla Società; 

• definizione e attuazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale finalizzati 
alla diffusione di una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche 
aziendali; 

• formale definizione dell’approccio utilizzato per l’analisi e la valutazione dei rischi informatici ed identificazione della 
relativa metodologia; 

• formale definizione dei principi di classificazione delle risorse informatiche della Società (disponibilità, integrità, 
riservatezza); 

• obbligo di rispettare le norme aziendali aventi ad oggetto, tra gli altri: 

- la gestione della sicurezza informatica; 

- l’utilizzo e il malfunzionamento degli strumenti informatici / telematici e delle reti aziendali; 

- l'accesso, la protezione e il controllo dei sistemi informatici; 

- la gestione delle password, della posta elettronica, ecc.; 

• definizione dei criteri di assegnazione, nonché dei relativi livelli autorizzativi, delle risorse informatiche della Società; 

• definizione formale degli obblighi connessi all'utilizzo delle risorse informatiche della Società; 

• formale definizione dell’iter di approvazione ed abilitazione dell’accesso alle risorse informatiche della Società. In 
particolare sono definiti: 

                                                 
31 Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 
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- i procedimenti di registrazione e de-registrazione delle utenze per accordare e revocare, in caso di cessazione o 
cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l’accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di 
terzi; 

- l’assegnazione di privilegi specifici ai diversi utenti o categorie di utenti in base ad un processo autorizzativo 
interno; 

- la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti; 

- il controllo degli effettivi accessi. 

• previsione di un framework di autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell’utente e 
password; 

• previsione di strumenti idonei a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per la Società e/o di 
carattere confidenziale, anche con terzi, al fine di evitare intercettazioni, alterazioni, distruzioni, perdite e/o 
interruzione dei flussi comunicativi; 

• previsione di specifiche soluzioni di gestione della sicurezza al fine di proteggere il sistema informatico e telematico 
da software pericolosi (ad esempio worm e virus) attraverso l’utilizzo di antivirus e la configurazione di firewall e 
intrusion detection / prevention systems;  

• definizione di misure volte a garantire la sicurezza fisica e ambientale delle risorse informatiche al fine di prevenire, 
in particolare: 

- accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali ed ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza 
delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai sistemi di elaborazione dati; 

- danni ed interferenze alle apparecchiature che garantiscono la connettività e le comunicazioni; 

• identificazione dei requisiti di sicurezza e di conformità tecnica, qualora applicabile, in fase di acquisizione, sviluppo 
e manutenzione dei software, degli hardware e degli apparati di comunicazione; 

• monitoraggio periodico dell’efficacia e dell’operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica della 
Società, sia in ambito applicativo che in ambito infrastrutturale; 

• formale definizione delle modalità di comunicazione e di gestione degli incidenti, degli eventi critici e dei problemi, ivi 
incluse le attività di analisi, definizione e attuazione delle soluzioni e/o misure di ripristino; 

• verifica dei log di sistema ed applicativi al fine di individuare eventuali violazioni alle norme aziendali; 

• i provider di servizi inerenti ai sistemi informativi, coerentemente con le previsioni contrattuali vigenti, devono: 

- installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati; 

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali; 

- monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare l’esposizione del sistema informativo 
a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi; 

- verificare, per quanto di competenza, il rispetto delle norme aziendali; 

- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall’azienda stessa; 

- notificare eventuali violazioni dei dati personali (Data Breach, Art.33 del Regolamento (UE) 2016/679); 

• monitoraggio, per le attività ed i servizi affidati a provider, del rispetto delle politiche e delle norme aziendali, con 
particolare riferimento a quanto previsto in materia di sicurezza delle risorse informatiche; 

• rispetto degli obblighi previsti dalla normativa regolante la sicurezza informatica di cui al D.Lgs. 65/2018, in attuazione 
della Direttiva (UE) 2016/1148 – cosiddetta Direttiva NIS – Network and Information Security – recante misure che 
stabiliscono un livello comune di sicurezza di reti e sistemi informativi nell’Unione Europea;    

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei sistemi informatici, anche al fine di 
garantire la tracciabilità del processo; 

• archiviazione e conservazione di copia delle lettere di nomina ai Responsabili esterni dei trattamenti di dati personali 
forniti da Dexia; 

• archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la 
Privacy, anche al fine di garantire la tracciabilità. 

 
Principali fonti normative interne di riferimento  

PRO0026 - Program management dei progetti informatici 

PRO0091 - Gestione del Rischio Operativo 

PRO0281 - E-security 

PRO0207 - Processi ICT e Sicurezza Informatica 

POL0228 - Politica di esternalizzazione 
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PRO0230 - Metodologia di analisi del Rischio Informatico 

POL0231 - Organizzazione della funzione ICT 

POL0232 - Sicurezza Informatica 

POL0285 - Codice di deontologia professionale 

PRA0259 - Criteri di definizione di account e password 

POL0279 - Protezione dei dati personali 

22.2. Aree a rischio 

I reati di cui alla presente Sezione del Modello trovano come presupposto l’impiego di sistemi e programmi informatici. A 
tal riguardo, in considerazione della loro natura peculiare, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato in relazione a 
specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione, in considerazione del fatto che, stante la capillare diffusione 
presso la Società di processi e sistemi / strumenti informatici, essi potrebbero essere astrattamente posti in essere in 
qualsiasi ambito di attività. È, infatti, opportuno evidenziare che tutti gli esponenti aziendali, nelle rispettive aree di 
competenza, utilizzano sistemi e programmi informatici ed hanno conseguentemente ampia possibilità di accesso a 
strumenti, dati informatici e telematici nel contesto dell’ordinaria attività lavorativa.  

Con riferimento alle “attività sensibili” si rinvia a quanto dedicato nell’area a rischio “Gestione ICT” della Sezione del 
presente Modello relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione e l’Amministrazione della Giustizia, mentre per i 
principi di controllo si veda quanto indicato nel precedente paragrafo. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano di seguito le modalità attraverso le quali potrebbero essere realizzati 
i reati in esame: 

• la Società potrebbe: 

- gestire in modo anomalo gli applicativi costituendo un potenziale supporto alla commissione del reato di frode 
informatica o di truffa, consentendo di accedere, alterare e cancellare dati ed informazioni destinate alla Pubblica 
Amministrazione; 

- possedere abusivamente codici o altri mezzi di accesso per introdursi all'interno di un sistema informatico o 
telematico protetto da misure di sicurezza;  

- danneggiare / distruggere un sistema informatico, per nascondere illeciti commessi o trarne vantaggio; 

- intercettare abusivamente una conversazione informatica; 

- distruggere, deteriorare, cancellare o alterare informazioni, dati, informazioni o programmi informatici altrui. 

23. Aree a rischio riguardanti i reati associativi e transnazionali 

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”) ha esteso, con l’introduzione dell’art. 24 ter 
nel D.Lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa degli Enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata 
commessi nel territorio dello Stato, ancorché privi del requisito della transnazionalità, ossia senza alcun vincolo circa il 
luogo di commissione del reato o di parte della condotta. Suddetta introduzione ha esteso la responsabilità amministrativa 
degli Enti ai reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis 
c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309), 
illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, 
di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895), illegale 
detenzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da 
sparo (art. 2 Legge 2 ottobre 1967, n. 895), porto illegale 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 (art. 4 Legge 02/10/67, n. 895). 

In particolare, i delitti di criminalità organizzata si caratterizzano per quattro elementi fondamentali: 

• un vincolo associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne all’azienda), tendenzialmente permanente o 
comunque stabile; 

• un programma criminoso indeterminato, intendendosi per tale la preliminare programmazione di una pluralità di delitti; 

• una adeguata struttura organizzativa, sia pur minima, ma sufficientemente idonea a realizzare gli obiettivi criminosi 
programmati; 

• un affectio societatis, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell’attuazione 
di un programma criminoso indeterminato. 
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Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). La sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, 
partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall’effettiva commissione 
(e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell’associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione 
ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell’Ente potrebbe determinare la 
responsabilità amministrativa dell’Ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all’associazione risultasse 
strumentale al perseguimento anche dell’interesse o del vantaggio dell’Ente medesimo. E’ inoltre richiesto che il vincolo 
associativo si esplichi attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un 
programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l’occasionale accordo per la commissione 
di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da 
parte di colui che, pur non partecipando all’associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla 
sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi. 

 
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.). Si distingue dalla associazione per delinquere generica per 
il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, 
ma pur sempre con l’uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo 
di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti 
per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in 
occasione di consultazioni elettorali. La norma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque 
denominate, anche straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. 

 
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.). Il reato è commesso da chi propone o accetta la promessa di 
procurare voti con l’uso del metodo mafioso in cambio dell’erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità. In 
particolare, chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis 
in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro 
a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. 

 
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un 
vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro 
che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo 
al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al 
conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l’attività di chi 
interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell’impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza 
della provenienza dal reato in questione. 
 
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309). 
Tale tipologia di reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione criminosa finalizzata 
al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, 
di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, Illegale detenzione di armi da guerra o tipo guerra o 
parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo e Porto illegale 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 (artt. 1 e 2 e 4 Legge 02/10/67, n. 895). Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in 
particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione 
nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con 
esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa. Anche in questo caso, come per il 
reato precedente, eventuali collusioni in qualsiasi forma degli operatori bancari con gli autori dei reati in questione o 
l’espletamento di attività, quali ad esempio la concessione di finanziamenti, con la consapevolezza di anche solo 
indirettamente favorirli, potrebbe comportare il concorso nei reati stessi o l’imputabilità per altri reati, quali ad esempio il 
riciclaggio. 

Inoltre, limitatamente ai reati di criminalità organizzata transnazionale, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, (“Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 
dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”) ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti 
ai reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), nonché 
di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), 
favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del 
D. Lgs. n.286/1998). 



 

Policy 

n° 65 

Modello Organizzativo 
 

 

Dexia Dexia Dexia Dexia Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.Crediop S.p.A.    
Risk 

142 
 

 

 

Si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, 
qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

• sia commesso in più di uno Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o 
controllo avvenga in un altro Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività 
criminali in più di uno Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.” 

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che 
agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, 
direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”. 

Solo in ipotesi estreme l’Ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla 
commissione di una pluralità di delitti, ossia quando “l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo 
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati” (Relazione al Decreto). In tale ipotesi, 
può essere disposta, a norma dell’art. 16, comma 3, l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. 

I maggiori profili di rischio connessi all’operatività societaria riguardano le ipotesi in cui gli esponenti della Società 
partecipino ad una associazione criminosa in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa allo scopo 
di commettere una pluralità di delitti, ovvero il caso di c.d. concorso esterno, che si verifica quando la persona fisica, pur 
non facendo effettivamente parte dell’associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa 
persegue, fornisca consapevolmente supporto all’organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della 
medesima. 

23.1. Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio 

Le UOA sono tenute ad osservare i principi di seguito esposti, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la 
normativa interna e le eventuali previsioni del Codice di deontologia professionale. In particolare, a tutti i soggetti 
Destinatari del Modello è fatto divieto di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie sopra 
considerate, anche nella forma del concorso o del tentativo (art. 24 ter del Decreto e 10 della L. 146/2006) ovvero 
tali da agevolarne la commissione; 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non 
costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 

Inoltre, tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, 
correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni: 

• chiunque, agendo in nome o per conto di Dexia, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società stessa intenda 
intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale o di 
qualsivoglia natura, ha l’obbligo di: 

- informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice di deontologia professionale e pretenderne 
l’osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali; 

- interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi 
adeguare al Codice di deontologia professionale; 

• tutti i rapporti con consulenti, partner commerciali / finanziari o soggetti terzi in genere, sono improntati a principi di 
trasparenza e di integrità e prevedono prestazioni e compensi in linea con le normative vigenti e le prassi di mercato; 

• prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell’assunzione e prosecuzione di 
rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo: i rapporti con le 
controparti terze possono essere istaurati solo previa accurata e documentata due diligence sulla controparte, 
verificando, tra l’altro, che non ricorrano circostanze che possano indurre a ritenere che essa operi in modo illecito in 
Italia o all’estero; 

• verifica costante e continuativa della correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle 
prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l’instaurazione ed il mantenimento 
soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e 
connotati da effettività, trasparenza e congruità;  

• assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle 
verifiche che ne sono presupposto. 
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È inoltre fatto divieto di: 

• utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la 
commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata o uno o più reati transnazionali; 

• fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più reati 
transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di 
criminalità organizzata, anche transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso 
la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l’incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che 
qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo 
nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che: 

- persegua finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale; 

- l’intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali soggetti o gruppi; 

• instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all’estero - sia 
direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano 
parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi (ad 
esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d’Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero dei quali non si 
sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l’identità, l’integrità e la correttezza, 
nonché, in caso di società, l’effettiva proprietà o i legami di controllo;  

• instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro 
corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche 
dell’eventuale operatività in Paesi non collaborativi o che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur 
astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di irregolarità; o che possano porre in essere 
comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile; 

• ricevere compensi per prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d’impresa; 

• introdurre in azienda armi o sostanze dannose e pericolose per la salute e sicurezza, tra cui sostanze stupefacenti. 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, Dexia si è dotata di specifici presidi finalizzati alla mitigazione del 
rischio di commissione dei reati associativi di cui alla presente Sezione; in particolare, a titolo esemplificativo, vige l’obbligo 
di: 

• eseguire specifiche verifiche preventive finalizzate ad assicurare che le potenziali controparti terze posseggano i 
necessari requisiti reputazionali, normativi, di onorabilità e di competenza;  

• verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti 
effettivamente coinvolte nelle transazioni; 

• espletare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai 
pagamenti derivanti da operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte, 
degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o 
operazioni straordinarie; 

• eseguire, a fronte di ciascun nuovo dipendente assunto, specifiche verifiche atte ad accertare l’esistenza, in capo al 
dipendente stesso, dei requisiti di onorabilità. 

23.2. Aree a rischio 

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, 
ovvero, con modalità transnazionale, con soggetti esterni all’Ente che facciano parte di associazioni criminose, ovvero, 
nelle ipotesi più estreme, l’utilizzo dell’Ente allo scopo unico di commettere delitti di qualsiasi natura. Al riguardo, è 
opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano 
contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all’estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per 
finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, i 
soli in grado di modificare in modo così radicale l’oggetto sociale.  

L’estensione della responsabilità da reato, dipendente dalla commissione dei reati associativi, è indefinita, potendo 
l’associazione a delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto. 

Pertanto, in considerazione di tale natura peculiare dei reati associativi di cui alla presente Sezione, si ritiene di valutare 
diffuso e non localizzato a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione. Ciò anche alla luce della tipologia di 
attività della Società che rende fisiologica l’instaurazione di contatti con soggetti in Italia o all’estero che potrebbero 
astrattamente determinare la realizzazione di tali reati in qualsiasi ambito di attività.  

In considerazione di quanto su esposto, devono intendersi qui integralmente richiamati i principi generali di comportamento 
ed i principi di controllo descritti nelle altre Sezioni del Modello con riferimento a tutte le aree a rischio reato o strumentali 
individuate.  
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24. Aree a rischio riguardanti i reati ambientali 

In considerazione delle peculiarità dell'attività di impresa svolta da Dexia Crediop, nonostante la scarsa applicabilità della 
gran parte dei reati ambientali richiamati nella previsione sanzionatoria di cui all'art 25 undecies, la Banca ritiene 
imprescindibile delineare alcuni principi di comportamento, posti alla tutela dell'ambiente e al rispetto della normativa di 
settore. 

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati ambientali, introducendo nel D.Lgs. 
231/01 l'art. 25 undecies. 

In via di estrema sintesi, a seguito della novella legislativa, ora l'Ente risponde della commissione nel suo interesse o 
vantaggio sia di due nuove contravvenzioni, introdotte nel codice penale dal medesimo D.Lgs. n. 121/2011, sia di una 
serie di fattispecie di reato già previste dal Codice dell'Ambiente e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente. 

Inoltre, la Legge 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” ha modificato l'articolo 25 undecies 
del Decreto introducendo 5 nuove fattispecie tra i reati presupposto ed apportando delle modifiche ad alcuni reati 
presupposto già previsti dal Decreto (c.d. “Ecoreati”). 

A carico dell'Ente sono previste sanzioni pecuniarie, e, solo nei casi più gravi, di natura interdittiva. 

Di seguito si riporta il novero dei reati rilevanti ex Decreto. 

A. I reati previsti dal codice penale 

• Articolo 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) 

• Articolo 452-quater c.p. (Disastro ambientale) 

• Articolo 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l’ambiente) 

• Articolo 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) 

• Articolo 452-septies c.p. (Impedimento del controllo) 

• Articolo 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti) 

• Articolo 452-novies c.p. (Aggravante ambientale); 

• Articolo 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 

• Articolo 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette) 

• Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) 

B. I reati previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("TU Ambientale") 

• Art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale (scarichi non autorizzati di acque reflue industriali) 

• Art. 256, commi 1, 3, 4, 5 e 6, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 

• Art. 257, commi 1 e 2, T.U. Ambientale (Bonifica dei siti) 

• Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U. Ambientale (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei 
registri obbligatori e dei formulari) 

• Art. 259, comma 1, T.U. Ambientale (Traffico illecito di rifiuti) 

• Art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo, T.U. Ambientale (Sistema informatico 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 

C. I reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia 
della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione 

• Articolo 1, commi 1 e 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice 
I, ed allegato C, parte 1) 

• Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed 
allegato C, parte 2) 

• Articolo 3 bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Uso di certificati o licenza falsi o alterati) 

• Articolo 6 comma 4, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute 
e l'incolumità pubblica) 
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D. I reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Cessazione e riduzione 
dell'impiego delle sostanze lesive, ex art. 3 della L. n. 549 del 28 dicembre 1993, recante rubrica “Misure a 
tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) 

E. I reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa 
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni 

24.1. Principi generali di comportamento 

Nell’espletamento della propria attività per conto della Banca, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme 
di comportamento di seguito indicate. 

A tutti i soggetti Destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto: 

• di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente 
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate 
nell’articolo 25 undecies del Decreto; 

• di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle 
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

I Destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi: 

• considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l’ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica; 

• contribuire, per quanto di propria competenza, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela dell’ambiente; 

• valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all’ambiente: ogni azione che possa 
avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente; 

• conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal 
datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all’ambiente; 

• astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, 
comunque, che siano suscettibili di recare danni all’ambiente; 

• devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione della produzione e alla 
riduzione della nocività dei rifiuti; 

• il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel 
rispetto della normativa vigente; 

• devono essere rispettate le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le 
stesse dovessero verificarsi; 

• Il referente interno in materia di D.Lgs. 231/01, dovrà inoltre assicurare che l’OdV riceva: 
 i verbali di eventuali ispezioni in materia ambientale; 
gli esiti delle verifiche degli audit annuali effettuati dalla società o da enti di certificazioni esterni. 

• deve essere evitato qualsiasi comportamento finalizzato: 

- a cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, 2) di un ecosistema, della biodiversità, 
anche agraria, della flora o della fauna; 

- a cagionare abusivamente un disastro ambientale, quale ad esempio l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema; 

- al traffico ed abbandono abusivo di materiale ad alta radioattività. 

25. Aree a rischio riguardanti il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare 

Il comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime 
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno 
è irregolare") ha introdotto nel corpo del D.Lgs. 231/01 l'articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli Enti per 
il delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

In base a tale norma 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 
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annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Dette 
pene sono aumentate da un terzo alla metà qualora: 

• i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure 

• i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure 

• i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma 
dell'articolo 603 bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo 
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). 

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora la Banca, al fine di ottenere un 
risparmio economico, impiegasse lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto. 
Inoltre non potrebbe essere esclusa a priori la responsabilità della Banca nel caso, consapevolmente e omettendo i controlli 
previsti dalle procedure, si avvalesse di fornitori o società di lavoro interinale che impieghino lavoratori irregolari e che, ad 
esempio, per tale ragione offrano dei servizi a prezzi largamente inferiori rispetto a quelli di mercato. 

25.1. Principi generali di comportamento 

Nell’espletamento della propria attività per conto di Dexia Crediop, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle 
norme di comportamento di seguito indicate. 

A tutti i soggetti Destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto: 

• di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente 
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate 
nell’articolo 25 duodecies del Decreto; 

• di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle 
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

È inoltre necessario: 

• considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica; 

• nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si 
avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente 
l'impegno a rispettare il Modello; 

• assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, 
consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere 
espressamente l'impegno a rispettare il Modello; 

• devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro 
irregolare ed alla tutela dei lavoratori; 

• non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso; 

• disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori; 

• implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, ecc.). 

• trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

 


