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1 Parte speciale I: i reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24, 

250F

1, 25 decies e 25 duodecies del d.lgs. 231/2001) 
 
 

1.1 Funzione della parte speciale 
 

La presente Parte Speciale (di seguito anche il “Protocollo”) ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di rego- 
lamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Ge- 
nerale, devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministra- 
zione, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità 
delle attività. 

 
Sono tenuti all’osservanza delle medesime norme comportamentali, degli stessi principi e delle regole 
di seguito definite i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della Banca 
attività aventi ad oggetto rapporti ed adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (come infra 
definita). 

 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 
• definire i protocolli e le procedure1F

2 che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Con- 
sulenti Finanziari e i Collaboratori di CAIWI devono osservare al fine di applicare correttamente le 
prescrizioni del Modello; 

• supportare l’OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di con- 
trollo, monitoraggio e verifica. 

 
 

1.2 Ambito di applicazione 
 

Il presente Protocollo si applica a tutte le Aree, Servizi, Uffici o unità organizzative di CA Indosuez 
Wealth (Italy) S.p.A. che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover ge- 
stire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, quali i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico 
servizio (d’ora in poi “Pubblica Amministrazione”). 

 
Ai fini della presente Parte Speciale, si intendono per Pubblica Amministrazione, in via esemplificativa: 

 
• i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le am- 

ministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le 
istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici 
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sani- 
tario nazionale; 

• i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e ma- 
nifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi 2F

3 o certifica- 
                                                   
1 Con riferimento alle fattispecie di reato di corruzione richiamate dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001 si rinvia alla Parte 
Speciale IX del presente documento. 
2 Si rimanda al corpus normativo interno della Banca (policy, procedure, etc.) a presidio delle attività sensibili 
identificate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché ai documenti riepilogativi dell’analisi di risk assessment ex D.Lgs. 
231/2001 (cd. "memoranda") contenenti molteplici riferimenti alle principali normative aziendali, nonché agli specifici 
presidi di controllo in essere per la gestione delle attività sensibili identificate 
3 Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei 

confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all’autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 
181). 
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tivi3F

4, nell’ambito di una potestà di diritto pubblico; 

• gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati 
dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle 
forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici man- 
sioni d’ordine né prestano opera meramente materiale; 

• le Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il 
cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della 
Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professio- 
nale, la tutela dei mercati finanziari ecc. 

In via meramente esemplificativa, si specifica che i rapporti e gli adempimenti di cui alla presente Parte 
Speciale vengono in rilievo in occasione di: 

• erogazione di contributi da parte di enti pubblici per la realizzazione di prodotti realizzati e/o servizi 
prestati da CAIWI; 

• gestione degli affari legali, fiscali e societari: Camera di Commercio, Tribunale, Ufficio del Registro, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Notai, ecc.; 

 
• gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale: Ministero del Lavoro, INPS, 

INAIL, Ispettorato del Lavoro, Centro provinciale per l’Impiego, ecc.; 

• ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.: Banca d’Italia, CONSOB, au- 
torità locali, ARPA, ASL, VVFF, ecc.; 

 
• visite ispettive, procedure istruttorie e simili: Banca d’Italia, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispet- 

torato del Lavoro, funzionari competenti in materia ambiente, sicurezza e sanità, ecc.; 

• gestione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria nell’ambito di eventuali vertenze e/o 
accertamenti; 

 
• rapporti con rappresentanti del Parlamento della Repubblica Italiana o del Governo. 

 
CAIWI adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove neces- 
sario, lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole speci- 
ficità. 

 
 

1.3 Le fattispecie di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione, di induzione a 
rendere dichiarazioni all’autorità (artt. 24, 254F

5 e 25 decies e 25 duodecies del d.lgs. 
231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà 
aziendale di CAIWI 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili nell’ambito di rapporti tra la 
Banca e la Pubblica Amministrazione, previste dagli artt. 24, 255F

6, nonché dagli art. 25 decies e 25 duo- 
decies del D.Lgs. 231/2001. A seguire sono riportate le fattispecie di reato potenzialmente rilevanti 
ed esempi di condotte criminose. 

                                                   
4 Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna 
efficacia probatoria, quale che ne sia il grado. 
5 Con riferimento alle fattispecie di reato di corruzione richiamate dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001 si rinvia alla Parte 
Speciale IX del presente documento 
6 Con riferimento alle fattispecie di reato di corruzione richiamate dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001 si rinvia alla Parte 
Speciale IX del presente documento 
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1. Malversazione a danno dello Stato: prevista dall’art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, 

estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o 
dall’Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette 
finalità. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a quattro anni. 

 
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 

 
Esempio 

 
Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando, a seguito di finanziamenti connessi all’attività 
di formazione del personale, la Banca utilizzasse tali fondi per scopi diversi da quelli ai quali era 
destinato il finanziamento. 

 
2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: prevista dall’art. 316-ter c.p. e costituita 

dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis c.p., mediante 
l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero 
mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. La pena prevista è la reclusione 
da sei mesi a tre anni. 
 
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro 
e novantasei centesimi, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue 
euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 

 
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 

 
Esempio 

 
Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Banca dovesse ottenere finanziamenti a se- 
guito di dichiarazioni non veritiere (ad es. con riferimento al numero di partecipanti a corsi di forma- 
zione o al numero di dipendenti appartenenti a categorie speciali). Tale fattispecie potrebbe, 
altresì, verificarsi allorquando l’addetto della Banca agisse quale strumento del cliente al fine di 
favorirlo (attraverso informazioni non vere o a seguito di omissioni) all’ottenimento di erogazioni 
per le quali il cliente non avrebbe titolo. 

 
 

3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico: prevista dall’art. 6406F

7 c.p., 2° comma, n. 1, 
e costituita dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad 
altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro 
ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. La pena prevista è la 

                                                   
7 Art. 640 c.p. Truffa. — Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno 
euro a milletrentadue euro. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove 
euro: 

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal 
servizio militare [c.p.m.p. 162, 32-quater]; 

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convin- 
cimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità. 

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61 n.5 c.p. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso 

precedente o la circostanza aggravante prevista dal comma 1 n. 7. 
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reclusione da uno a cinque anni e con la multa da trecentonove euro a 
millecinquecentoquarantanove euro. 

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 
 

Esempio 
 
La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Banca, nella predisposizione di documenti o dati da 
inoltrare ad un Ente pubblico, fornisse informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da docu- 
mentazione artefatta), al fine di ottenerne un profitto. 

 
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: prevista dall’art. 640-bis c.p. e 

costituita dal fatto di cui all’art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui 
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da 
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La pena prevista è della reclusione 
da due a sette anni. 

 
Tale condotta potrebbe configurarsi in capo a CAIWI. 

 
5. Frode informatica: prevista dall’art. 640-ter c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi, alte- 

rando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo 
senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema infor- 
matico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello 
Stato o di altro ente pubblico. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 
trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro . 

 
La stessa pena si applica se se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del 
sistema. 

 

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI, sebbene vada sottolineato che il 
rischio, alla luce dell’operatività attualmente svolta da CAIWI, risulti remoto. 

 
Esempio 

 
La Banca (anche attraverso suoi Consulenti o Collaboratori) potrebbe violare il sistema informativo 
dell’archivio dell’Agenzia delle Entrate e modificare (riducendolo) l’eventuale debito della Banca o, 
in alternativa, manipolare le informazioni ivi riportate. 

 
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità: prevista dall’art. 319-quater c.p., e costituita dalla  

 
condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, 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, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La pena è la reclusione da sei anni a 
dieci anni e sei mesi. Chi dà o promette denaro o altra utilità, nei casi sopra riportati, è punito 
con la reclusione fino a tre anni. 

 
Esempio 

 
Tale fattispecie si potrebbe verificare, in particolare con riferimento al comma 2 della norma, nei 
casi in cui un dipendente della Banca sia indotto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 
pubblico servizio a dare o promettere denaro o altra utilità, a titolo esemplificativo nell’ambito 
delle attività di selezione di fornitori/consulenti esterni. 

 
7. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istiga- 
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zione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari dell’Unione 
Europea e di Stati esteri: l’art. 322-bis c.p. prevede che le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 
317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma si applichino anche: 

 
1) ai membri della Commissione dell’Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giu- 

stizia e della Corte dei conti dell’Unione Europea; 

2) ai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell’Unione 
Europea o del regime applicabile agli agenti dell’Unione Europea; 

 
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l’Unione 

Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell’Unione Eu- 
ropea; 

 
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’Unione Europea; 

 
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività 

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 

6) agli incaricati di pubblico servizio. 
 

Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater, 2° comma, 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano 
anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

 
1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, 

qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi; 
 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 
incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche inter- 
nazionali. Le pene previste sono le medesime elencate ai punti precedenti. 

 
Tali condotte potrebbero configurarsi in capo a CAIWI. 

 
Esempio 

 
Le fattispecie di rischio sono riconducibili a quanto riportato con riferimento ai reati di induzione 
indebita a dare o promettere utilità (punto 6) e di corruzione (per quest’ultimo si rimanda alla Parte 
Speciale IX). 

 
8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudi- 

ziaria: prevista dall’art. 377-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce 
a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere 
davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa 
ha facoltà di non rispondere. La condotta è punita con la reclusione da due a sei anni. 

 
Il reato presupposto introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall’articolo 4 della Legge n.116 del 3 agosto 
2009 (e successivamente sostituito dall’art. 2, co.1 del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121), punisce la 
condotta di chi induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro 
che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, utilizzabili in un 
procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.  

 
In forza di tale intervento legislativo, il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria non rileva più, nell’ambito del Decreto 231 solo se 
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realizzato transnazionalmente, ma rende l’ente responsabile anche se commesso sul territorio 
dello Stato italiano. 

 
Tale condotta potrebbe configurarsi in capo a CAIWI. 

 
Esempio 
 
Tale fattispecie si potrebbe verificare nel caso in cui con violenza o minaccia o, alternativamente, 
con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca a tacere o a mentire la persona 
chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale davanti all’Autorità Giudiziaria, al fine 
di favorire indebitamente gli interessi della Banca. 

 
9. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato previsto dall’art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 

n. 286 [commi 12, 12-bis-12-quinquies] e previsto dalla condotta di chi in qualità di datore di lavoro 
occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal pre- 
sente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di 
legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 

 
[12-bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: 

 
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

 
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

 
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento 

di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis7F

8 del codice penale. 
 

[12-ter] Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del 
pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 

[12-quater] Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato 
dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero 
che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore 
di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 

 
[12-quinquies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può 
essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento 
penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello 
stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora ven- 
gano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.” e costituita, salvo che il fatto costituisca 
più grave reato. 

 
 

1.4 Regole per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione in relazione alla 
realtà aziendale di CAIWI 

 
1.4.1 Principi generali di comportamento 

 
Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi 

                                                   
8 Art. 603bis, comma 3 del Codice Penale: “l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni 

di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”. 
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Sociali di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., ai Dipendenti, ai Consulenti Finanziari della Banca, ai Col- 
laboratori. 

 
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che pos- 
sano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24, 258F

9, nonché 25-decies e 
25- duodecies del D. Lgs. 231/2001. 

 
Sono, altresì, proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previsti nella presente 
Parte Speciale. 

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto an- 
che nel Codice Etico della Banca, nonché nel Codice di Condotta di Gruppo) di: 

 

a. tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti Pubblici in errore, al fine di ottenere un 
indebito vantaggio; 

b. esibire dichiarazioni/documenti o dati falsi o alterati ad organismi pubblici nazionali o comunitari al 
fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

 
c. destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di  
 

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

d. nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico, indurre taluno a farsi dare o promettere denaro 
o altra utilità, nell’interesse o vantaggio della Banca; 

 
e. dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio, dietro sua induzione. 
 

1.4.2 Principi procedurali specifici 
 

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si declinano in principi operativi che devono essere 
rispettati nell’ambito dell’attività di qualsiasi funzione di CAIWI. 

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Ammini- 
strazione a rispettare le seguenti regole di comportamento: 

• i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, 
collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge 
esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Codice di 
Condotta di Gruppo, nonché della presente Parte Speciale, dando puntuale e sollecita 
esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti; 

• i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debi- 
tamente abilitati in base al sistema di poteri in essere; 

• nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità non risolvibili nell’ambito 
della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il personale deve 
immediatamente segnalare la situazione al proprio diretto superiore per le azioni del caso; 

• il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio 

                                                   
9 Con riferimento alle fattispecie di reato di corruzione richiamate dall’art. 25 del D. Lgs. 231/2001 si rinvia alla Parte 

Speciale IX del presente documento. 
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responsabile qualunque tentativo di estorsione o induzione indebita a dare o promettere utilità da 
parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o sempli- 
cemente a conoscenza; 

• si sconsiglia di gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di 
un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione dei reati 
precedentemente elencati; 

• in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la 
gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti; 

• i Destinatari non devono accettare richieste indebite da parte di alcun dipendente o rappresentante 
della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, 
doni o prestiti, o altri incentivi illegali. Qualsiasi indebita pressione esercitata da pubblici ufficiali o 
da incaricati di pubblico servizio, volta a ottenere la dazione o la promessa di denaro o altra utilità, 
deve essere portata all’attenzione dei soggetti competenti all’interno della Banca; 

• in quanto rappresentanti di CAIWI, i Destinatari, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico, 
non devono indurre taluno a farsi dare o promettere denaro o altra utilità; 

• qualora CAIWI ricorresse a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione 
per l’organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti, che potrebbero 
potenzialmente configurare il rischio di commissione di reati di truffa, indebita percezione di eroga- 
zioni in danno dello Stato e malversazione; gli addetti incaricati della predisposizione della docu- 
mentazione a supporto della partecipazione al bando devono assicurare la correttezza e comple- 
tezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata, al fine di evitare di fornire informa- 
zioni non veritiere o fuorvianti; i responsabili della gestione e dell’utilizzo delle risorse ottenute do- 
vranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attri- 
buite; 

• le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti a carattere di assicurazione obbligatoria su base 
contributiva, quali ad esempio Fondo Interbancario Tutela dei Depositi, oppure Fondo Nazionale di 
Garanzia, devono essere veritieri e corretti, in quanto l’omissione o l’alterazione dei dati comporte- 
rebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. Le comunicazioni ed i versa- 
menti effettuati agli enti previdenziali ed assistenziali (ad esempio: INPS, INAIL, assistenza integra- 
tiva personale) devono essere veritieri e corretti, in quanto l’omissione o l’alterazione dei dati com- 
porterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. I soggetti incaricati della 
predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la 
quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte 
le informazioni necessarie o ottenendo l’assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili 
della produzione delle informazioni necessarie; 

• il medesimo reato potrebbe essere commesso quando CAIWI agisce in qualità di sostituto 
d’imposta verso la clientela, in occasione del calcolo delle imposte inerenti i profitti da 
negoziazione (capital gain), oppure sul rateo degli interessi dei titoli di stato o obbligazioni 
corporate, ovvero la mancata o non veritiera segnalazione, quindi il non corretto prelievo 
d’imposta sulle posizione dei clienti. 

 
Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle presenti norme 
interne, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei 
confronti della Pubblica Amministrazione: 

• gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa do- 



13/89 

     

  

cumentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e 
delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, nel Codice di Condotta, nonché della 
presente Parte Speciale; 

• gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la mas- 
sima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e 
veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di 
interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, ogget- 
tivo ed esaustivo; tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del 
responsabile competente; 

 

• ciascuna Funzione aziendale è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la do- 
cumentazione prodotta nell’ambito della (propria) attività disciplinata nella presente norma compor- 
tamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica. 
Tra questa, a mero titolo esemplificativo: 

 
- tutta la documentazione prodotta nell’ambito del processo erogativo a fronte di progetti propri e 

di terzi, ivi inclusi i contratti/lettere di incarico con i consulenti e/o i commissari e simili coinvolti 
nel processo stesso; 

 
- licenze, autorizzazioni e simili connesse all’attività di CAIWI o ottenute ad altri fini, nonché 

gli accordi con le controparti contrattuali soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio; 

- atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni et similia relativi alla gestione degli affari legali, fiscali 
e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale; 

 
- verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili; 

 
- laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telema- 

tico della Pubblica Amministrazione, CAIWI fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso con- 
tenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa; 

 
- tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti, oltre 

che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, a sottoscrivere a richie- 
sta una descrizione delle operazioni sensibili svolte; 

 
- sono previste attività di controllo periodiche da parte delle funzioni competenti in merito alla 

regolarità del personale extra-comunitario eventualmente impiegato dall’appaltatore nell’esecu- 
zione delle prestazioni a favore della Banca. 

 
In aggiunta, è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate nella presente Parte Spe- 
ciale, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di: 

• adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Codice Etico e al Codice di Condotta di Gruppo 
nel corso di tutte le fasi del procedimento, anche attraverso l’impiego di professionisti esterni, 
per: 

- indurre al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Banca; 
 

- favorire indebitamente gli interessi della Banca inducendo - con violenza o minaccia o, alterna- 
tivamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità - a tacere o a mentire la persona 
chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 
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penale; 
 

- adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Codice Etico, Codice di Condotta di Gruppo, 
in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o nominati dall’Organo 
giudicante, anche indirettamente attraverso l’impiego di professionisti esterni, per 
influenzarne il giudizio/parere nell’interesse della Banca; 

• affidare in appalto l’esecuzione di prestazioni a favore della Banca senza prevedere la verifica dei 
requisiti tecnico professionali richiesti dalla normativa vigente in materia, ovvero idonee clausole di 
attestazione in merito alla regolarità del personale extra-comunitario eventualmente impiegato, 
nonché la facoltà di svolgere attività di controllo periodiche circa la corretta esecuzione del contratto 
da parte delle funzioni competenti9F

10 
  

                                                   
10 Tale presidio rileva ai fini della prevenzione del reato di cui all’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 “Impiego di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. 
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•  

 
2 Parte speciale II: reati di falsità in monete  

 
2.1 Funzione della parte speciale II 

 
La presente Parte Speciale (di seguito anche il “Protocollo”) ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di rego- 
lamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte 
Generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime prescrizioni, devono attenersi al 
fine di assicurare l’attuazione di condotte idonee che non mettano in pericolo la certezza e 
l’affidabilità del traffico monetario, quali la contraffazione, l’alterazione di monete, l’acquisizione o la 
messa in circolazione di valori falsificati da terzi, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, 
tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività. 

 
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 
• definire i protocolli e le procedure10F

11 che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i 
Con- sulenti Finanziari e i Collaboratori devono osservare al fine di applicare correttamente le 
prescrizioni del Modello; 

• supportare l’OdV e i Responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di 
controllo, monitoraggio e verifica. 

 
 

2.2 Ambito di applicazione 
 

Il presente Protocollo si applica a tutte le Aree, Servizi, Uffici o unità organizzative di CA Indosuez 
Wealth (Italy) S.p.A. che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover trat- 
tare valori di qualsiasi natura (in particolare, banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello 
Stato e all’estero o materiali utilizzati per la fabbricazione di questi), affinché operino nel rispetto della 
legge, dei regolamenti e delle discipline interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede. 

 
CAIWI adegua il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove neces- 
sario, lo integra con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità. 

 
 

2.3 Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 -bis del d.lgs. 231/2001). 
esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale di 
CAIWI 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di Reato realizzabili nell’ambito della gestione dei 
valori, previste dall’art. 25-bis del Decreto 231. A seguire sono riportate le tipologie di Reati 
potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose. 

 
1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 

falsificate: previste dall’art. 453 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque contraffà monete nazio- 
nali o straniere, aventi corso legale nel territorio dello Stato o al di fuori; di chiunque alteri monete 
genuine dandone l’apparenza di un valore superiore; di chiunque, di concerto con chi ha alterato o 

                                                   
11 Si rimanda al corpus normativo interno della Banca (policy, procedure, etc.) a presidio delle attività sensibili identificate ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001, nonchè ai documenti riepilogativi dell’analisi di risk assessment ex D. Lgs. 231/2001 (cd. 
"memoranda") contenenti molteplici riferimenti alle principali normative aziendali, nonché agli specifici presidi di controllo 
in essere per la gestione delle attività sensibili identificate. 
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contraffatto monete, le introduca nel territorio dello Stato o le detenga, spenda o metta comunque 
in circolazione; di chiunque acquisti o riceva da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermedia- 
rio, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate; di chiunque, legalmente auto- 
rizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua 
disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena prevista è la reclu- 
sione da tre a dodici anni e con la multa da cinquecentosedici euro a tremilanovantotto euro. La 
pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto 
monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato 

 
Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a CAIWI. 
 

2. Alterazione di monete: prevista dall’articolo 454 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque alteri 
monete della qualità indicata dall’art. 453 c.p. (di cui sopra), scemandone il valore, oppure rispetto 
alle monete in tal modo alterate, ponga in essere le condotte previste dalla norma richiamata. La 
pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotre euro a cinquecento- 
sedici euro. 

 
Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a CAIWI. 

 
3. Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate: previste dall’art. 

455 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque, al di fuori delle due ipotesi di cui sopra, acquisti o 
detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le 
metta altrimenti in circolazione 

 
Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a CAIWI. 
La fattispecie è analoga a quella riportata nel precedente punto 1.i: l’elemento differenziale risiede 
nel fatto che in detta condotta l’autore del reato non agisce di concerto con l’autore della falsifica- 
zione. 

 
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buonafede: prevista dall’art. 457 c.p. e costituita dalla 

condotta di chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, rice- 
vute in buona fede. La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletren- 
tadue euro. 

 
Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a CAIWI. 

 
La fattispecie è analoga a quella riportata al reato che precede, con la differenza che mentre nella 
condotta sanzionata dall’art. 455 c.p. l’agente viene a conoscenza della falsità al momento della 
ricezione delle monete contraffatte, in questa condotta tale scienza è successiva al ricevimento. 

 
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati: previsti dall’art. 459 c.p. e costituite dalla condotta di 
chiunque realizzi le condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. di cui sopra, in relazione alla 
contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acqui- 
sto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. 

 
Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a CAIWI. 

 
6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o 

di valori di bollo: prevista dall’art. 460 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque contraffà carta 
filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero 
acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta. La pena prevista è della reclusione da due a sei 
anni e della multa da trecentonove euro a milletrentadue euro. 
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Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a CAIWI. 

 
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, 

di valori di bollo o di carta filigranata: prevista dall’art. 461 c.p. e costituita dalla condotta di 
chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati 
esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. 
La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a cinquecentose- 
dici euro. 

8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati previsto dall’art. 464 c.p. e costituito dalla condotta di 
chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo 
contraffatti o alterati. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinque- 
centosedici euro. 

 
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un 
terzo. 

Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a CAIWI. 
9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni: previsto dall’art. 473 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, potendo conoscere dell'e- 
sistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o 
esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o altera- 
zione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro. Inoltre, soggiace alla pena 
della reclusione da uno a quattro anni e della multa da tremilacinquecento euro a trentacinquemila 
euro chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, 
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli 
contraffatti o alterati. 

Esempio 
 

Tale condotta, in particolare con riferimento all’uso di marchi o segno contraffatti o alterati, 
potrebbe configurarsi, ad esempio, attraverso l’acquisto a prezzi agevolati di beni contraffatti. 

 

10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: previsto dall’art. 474 c.p. e 
fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello 
Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, 
contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da tremilacin- 
quecento euro a trentacinquemila euro. 

 
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, 
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne 
profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa 
fino a ventimila euro. 

 

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 
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Esempio 
 

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando, nell’ambito dell’attività di selezione e gestione 
dei fornitori di software e/o altro materiale informatico si proceda all’acquisto di software contraffatti, 
senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi o altro materiale informatico proveniente 
da altro atto illecito rilevante. 

 
 

2.4 Attività sensibili nell’ambito dei reati di falsità in monete 

1. Gestione dei valori 
2. Gestione delle attività di marketing e di comunicazione 

 
 

2.5 Regole per la gestione dei valori in relazione alla realtà aziendale di CAIWI 
 

2.5.1 Principi generali di comportamento 
 

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipen- 
denti sia agli Organi Sociali di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., nonché agli altri soggetti indicati 
come destinatari delle presenti prescrizioni. 

 
• È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, 

che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25-bis del 
Decreto 231. 

• Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella 
presente Parte Speciale.  

 

2.5.2 Principi procedurali specifici 
 

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere 
rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.. 

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti, ove coinvolti nelle attività di gestione degli 
acquisti di beni e servizi e degli incarichi professionali, a rispettare le seguenti regole di comportamento: 

• previsione di attività di valutazione propedeutiche all’accreditamento dei fornitori di beni e servizi da 
parte della funzione competente al fine di riscontrare la presenza dei requisiti e delle altre qualifica- 
zioni, autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni richieste dalla normativa di settore per l’esercizio 
dell’attività oggetto della fornitura; 

• previsione di specifiche attività di controllo propedeutiche al monitoraggio periodico del manteni- 
mento da parte dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti dei requisiti di qualifica definiti; 

 
• previsione di specifiche clausole contrattuali, attraverso le quali i fornitori sono tenuti a garantire e 

su richiesta poter documentare - in relazione all’utilizzo di marchi o segni distintivi - il rispetto della 
disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d’autore e, comunque, la 
legittima provenienza dei beni forniti; 

 
• verificare, prima di utilizzare un marchio per un’iniziativa della Banca, che lo stesso non sia stato 

preventivamente registrato da terzi.  
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3 Parte speciale III: i reati societari11F

12 
 

 
3.1 Funzione della parte speciale III 

 
La presente Parte Speciale (di seguito anche il “Protocollo”) ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di rego- 
lamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte ge- 
nerale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione 
delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall’art. 25-ter12F

13, nel rispetto dei prin- 
cipi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. 

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

• definire i protocolli e le procedure13F

14 che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i 
Con- sulenti Finanziari e i Collaboratori di CAIWI devono osservare al fine di applicare 
correttamente le prescrizioni del Modello; 

• supportare l’OdV ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di 
controllo, monitoraggio e verifica. 

Con la normativa del maggio 2015, L. 69/2015, il legislatore ha provveduto da un lato a sopprimere il 
riferimento esplicito ai ruoli di vertice (“amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sot- 
toposte alla loro vigilanza”) di cui alla vecchia versione del co. 1 dell’art. 25-ter del Decreto. La medesima 
normativa ha poi modificato la fattispecie dell’art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) in relazione al 
dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comu- 
nicazioni, ha eliminato le soglie al di sotto delle quali era prevista l’esclusione della punibilità, ha previsto 
che il reato in oggetto sia sempre punito come delitto (e non come mera contravvenzione) con pene 
detentive che possono andare da uno a cinque anni. 

La L. 69/2015 ha, inoltre, introdotto nel novero dei reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 
2621-bis (Fatti di lieve entità) che prevede pene ridotte (da sei mesi a tre anni) se i fatti di cui all’art. 
2621 sono di lieve entità, tenuto conto delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti 
della condotta. Ed infine, sempre con il citato riferimento normativo, l’art. 2622 è stato sostituito con il 
seguente disposto: 

• “Sostituzione dell’art. 2622, “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei cre- 
ditori” con il nuovo “False comunicazioni sociali delle società quotate” che diventa “reato di 
pericolo” (da “reato di danno”), con contestuali procedibilità d’ufficio, aumento della pena 
(reclusione da tre a otto anni) e scomparsa delle soglie di non punibilità. 

La legge n° 69/2015 ha, inoltre, modificato il dettato di cui al D. Lgs. 231/2001 inasprendo le sanzioni 
pecuniarie per gli Enti con riferimento alle fattispecie sopra elencate. Nello specifico: 

• per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621 la sanzione pecuniaria passa da 
un minimo di 100 e un massimo di 150 quote a un minimo di 200 e un massimo di 400 quote; 

 
• per il delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate previsto dall’art. 2622 la sanzione 

pecuniaria passa da un minimo di 150 e un massimo di 330 quote a un minimo di 400 e un mas- 
                                                   
12 Con riferimento alla fattispecie di reato di corruzione tra privati richiamata dall’art. 25 -ter del D.Lgs. 231/2001 si 

rinvia alla Parte Speciale IX del presente documento 
13 Ad esclusione dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati previsti dagli artt. 2635 del c.c. 

e art. 2635-bis per il quale si rinvia alla Parte Speciale IX del presente documento. 
14 Si rimanda al corpus normativo interno della Banca (policy, procedure, etc.) a presidio delle attività sensibili iden- 

tificate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonchè ai documenti riepilogativi dell’analisi di risk assessment ex D.Lgs. 
231/2001 (cd. "memoranda") contenenti molteplici riferimenti alle principali normative aziendali, nonché agli spe- 
cifici presidi di controllo in essere per la gestione delle attività sensibili identificate. 
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simo di 600 quote; 
 
• per la nuova fattispecie delle false comunicazioni sociali di lieve entità previste dall’art. 2621-bis 

la sanzione pecuniaria è stata stabilita tra 100 e 200 quote.” 
 
 

3.2 Le fattispecie dei reati societari (art. 25 – ter del d.lgs. 231/200114F

15). Esemplificazioni 
di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale di CAIWI 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall’art. 25-ter del 
D. Lgs. 231. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di 
condotte criminose: 

 
1. False comunicazioni sociali: prevista dall’art. 2621 del c.c. e costituite dalla condotta degli ammi- 

nistratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, 
dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di con- 
seguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non 
rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla 
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale 
essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari. La punibilità è 
estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla 
società per conto di terzi. 

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. 
 

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 
 

Esempio 
 

Tale fattispecie si configura qualora vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle 
comunicazioni sociali fatti materiali rilevanti non veritieri ovvero vengano omesse informazioni 
obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del 
gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico. 

 
Va altresì segnalato che il reato è punibile allorquando la falsità è concretamente idonea ad 
indurre in errore i destinatari in merito alla situazione della Società. 

 
2. False comunicazioni sociali delle società quotate: previste dall’art. 2622 c.c. e costituite dalla 

condotta degli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla nego- 
ziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine 
di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comuni- 
cazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispon- 
denti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge 
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa 
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. 

 

                                                   
15 Con riferimento alla fattispecie di reato di corruzione tra privati richiamata dall’art. 25 -ter del D.Lgs. 231/2001 si 

rinvia alla Parte Speciale IX del presente documento. 
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La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o 
amministrati dalla società per conto di terzi. 

La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni. 

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 
 

Esempio 
 

La fattispecie si potrebbe verificare allorquando siano prodotte false comunicazioni sociali che ca- 
gionino un danno patrimoniale a soci o creditori o alla società. Nell’ipotesi in cui le false comunica- 
zioni danneggiassero la società mancherebbero i presupposti per l’applicazione del Decreto 231, 
posto che lo stessa estende la responsabilità all’ente che abbia tratto un beneficio dal reato. 

  
Si sottolinea, altresì, che le fattispecie di reato previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono 
comportare la costituzione di riserve occulte attraverso la sottovalutazione di poste attive e la 
sopravvalutazione delle poste passive. 

 
3. Fatti di lieve entità: previsto dall’art. 2621-bis c.c. e si applica se i fatti di cui all’articolo 2621 c.c. 

sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o 
degli effetti della condotta. 

 
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 

 
4. Impedito controllo: previsto dall’art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, 

occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento 
delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. 

 
La pena prevista è la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 

 
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a 
querela della persona offesa. 
 
La pena è invece raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani 
o di altri Stati dell’unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del 
TUF. 

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 
 

Esempio 
La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle 
attività di controllo da parte del Collegio Sindacale o di altri organi sociali occultando documenti o 
attraverso altri artifici. 

 
5. Omessa comunicazione del conflitto di interessi: prevista dall’art. 2629-bis c.c., e costituita 

dalla violazione dell’art. 239115F

16 comma 1° c.c. realizzata dagli amministratori o dal componente 

                                                   
16 2391. Interessi degli amministratori. [2391] — L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al 

colle- gio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della 
società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì 
astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. 
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente 
motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione. 
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di 
deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore 
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate 
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del  
 
consiglio di gestione di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati 
regolamentati, in Italia o in altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante 
(ex art. 116 TUF) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB o del TUF o del D. 
Lgs. 7 settembre 2005, n.209 o del D. Lgs. n. 124 del 1993. 

 
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 

 
Esempio 

 
La fattispecie si può verificare allorquando un amministratore non comunichi la situazione di conflitto 
di interessi, la quale può determinare un beneficio anche per la Banca. Va comunque sottolineato 
che solitamente questa fattispecie si realizza nell’interesse dell’amministratore e non già della 
Banca, limitando conseguentemente il rischio di realizzazione di detto reato rispetto a quanto pre-
visto dal Decreto 231. 

 
6. Indebita restituzione dei conferimenti: prevista dall’art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta 

degli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, 
anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli. 
La pena prevista è la reclusione fino ad un anno. 
 
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 
 
Esempio 

Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi, titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove gli 
Amministratori o qualsivoglia dipendente della Banca in concorso con gli stessi, per procurare 
un vantaggio alla stessa, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, 
anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall’obbligo di eseguirli; 

 
7. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: prevista dall’art. 2627 c.c. e costituita dalla 

condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente 
conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite 
con utili, che non possono per legge essere distribuite. 
La pena prevista è l’arresto fino ad un anno. 
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio estingue il reato. 
 
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 
 
Esempio 
 
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove 
gli Amministratori o qualsivoglia dipendente della Banca in concorso con gli stessi, per 
procurare un vantaggio alla stessa, ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente  
 

                                                                                                                                                                    
dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere 
proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di 
informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base 
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 
L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. 
L’amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o 
di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico. 
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conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con 
utili, che non possono per legge essere distribuite. 
 

8. Operazioni in pregiudizio dei creditori: previste dall’art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli 
amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano ridu- 
zioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. 

 
La pena prevista è, a querela della persona offesa, la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Tale condotta potrebbe configurarsi in capo a CAIWI ogniqualvolta siano poste in essere operazioni 
straordinarie. Va comunque evidenziato che, essendo la Banca sottoposta a vigilanza, le suddette 
operazioni sono soggette ad attento monitoraggio da parte delle Autorità di Vigilanza. 

 
Esempio 

 
La Banca potrebbe porre in essere operazioni straordinarie al fine di limitare i diritti dei creditori. 

 

9. Formazione fittizia del capitale: prevista dall’art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli ammi- 
nistratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale 
sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare 
del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei con- 
ferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. 

 
La pena prevista è la reclusione fino ad un anno. 

 
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. Vale quanto riportato al punto 
precedente. 

 
10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: prevista dall’art. 2633 c.c. e 

costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del 
pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, 
cagionano danno ai creditori. 

 
La pena prevista è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 
Tale condotta potrebbe configurarsi in capo a CAIWI in presenza di operazioni di riorganizzazione 
del gruppo, ove decidesse di procedere alla liquidazione di una società controllata16F

17. 
 

11. Illecita influenza sull’assemblea: prevista dall’art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con 
atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o 
ad altri un ingiusto profitto. 

 
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. 

 
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 

 
Esempio 

 
La Banca potrebbe porre in essere azioni mirate a simulare una maggioranza in assemblea al fine 

                                                   
17 Il profilo di rischio-reato legato all’ipotesi di riorganizzazioni e liquidazione di società controllate dalla Banca risulta 
essere remoto. 
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di deliberare decisioni nell’interesse della Banca. 

12. Aggiotaggio: previsto dall’art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ov- 
vero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensi- 
bile 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 a incidere in modo 
significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi 
bancari. 

 
La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. 

 
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 

 
Esempio 
Condotte manipolative nell’ambito dell’attività di negoziazione di titoli non quotati. Diffusione 
da parte della Banca di notizie false o fuorvianti idonee ad alterare i prezzi dei titoli non quotati. 

13. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: previsto dall’art. 
2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società 
o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a 
obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base 
alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali 
non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con 
altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti 
la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 
amministrati dalla società per conto di terzi. 

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui 
le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

Sono puniti con la stessa pena 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, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette 
autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 

 
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a CAIWI. 

 
Esempio 

 
Invio, da parte della Banca, di comunicazioni false o fuorvianti alle Autorità pubbliche di vigilanza 
(es. Banca d’Italia, Consob). Occultamento di comunicazioni dovute. 

 
 

3.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati societari 
 

Le principali Attività Sensibili nell’ambito dei reati societari rilevate in CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 
sono le seguenti: 

 
1. formazione del bilancio; 

 
2. impedito controllo; 
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3. ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza; 

 
4. aggiotaggio; 

 
5. illecita influenza sull’assemblea. 
 
3.4 Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari in relazione alla 

realtà lavorativa di CAIWI 

 
3.4.1 Principi generali di comportamento 

 
Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipen- 
denti sia agli Organi Sociali di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., nonché a quanti – pur non rientrando 
nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole. 

 
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che pos- 
sano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25-ter del Decreto 231. 

Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente 
Parte Speciale. 

 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di: 

 
a. porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva rappre- 

sentazione della società, non fornendo una corretta rappresentazione sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Banca; 

 
b. porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi di azionisti e creditori attraverso azioni mirate 

e fraudolente; 

c. omettere di comunicare, in presenza di operazioni in conflitto di interessi, l’esistenza del conflitto 
stesso; 

 
d. porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie su strumenti finanziari non quotati al fine di 

provocare una sensibile alterazione del prezzo di tali strumenti; 

e. porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività 
di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità di Vigilanza (quali, a titolo esemplificativo, Banca d’Italia 
e Consob) e dai sindaci. 

 

3.4.2 Principi procedurali specifici 
 

Le regole e i divieti riportati nel precedente capitolo si traducono in principi operativi che devono essere 
rispettati nell’ambito dell’attività di qualsiasi funzione di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento: 
 
• assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 

norme di legge e delle procedure operative 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 
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corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca. 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 Banca. E’ fatto, inoltre, divieto 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”. Il 
bilancio deve, inoltre, 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; 
 

• siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veritiero e completo, le comunicazioni 
previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di Vigi- 
lanza o Controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci; 

 
• sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, 

fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste; siano 
rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, siano 
tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza; 

 
• siano assicurate le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l’operazione, 

chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo; 

• in presenza di visite ispettive da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza la gestione da parte dei 
destinatari della presente Parte Speciale di tali contatti deve avvenire, ove possibile, alla presenza 
di almeno due soggetti; 

• nell’ambito di operazioni straordinarie sulla Banca o su società del gruppo, i destinatari della pre-
sente Parte Speciale sono tenuti a ripartire utili o parte di essi unicamente quando effettivamente 
conseguiti; 

• effettuare operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni della Banca o di società controllate nel 
rispetto delle leggi vigenti; 

 
• in caso si riscontrino situazioni di potenziale conflitto di interesse, gli Organi competenti sono tenuti 

a valutare e verificare le motivazioni alla base dell’assenza di conflitto curandone la gestione dei 
relativi adempimenti e, in caso di conflitto di interesse non gestito, ad astenersi dal 
compimento dell’operazione; 

• astenersi dal divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di 
carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari o non quotati al fine di produrre una 
sensibile alterazione del prezzo. 
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4 Parte speciale IV: gli abusi di mercato 

 
 

4.1 Funzione della parte speciale IV 
 

La presente Parte Speciale (di seguito anche il “Protocollo”) ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di rego- 
lamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Ge- 
nerale, nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne della Banca, devono attenersi 
nella gestione delle Attività a Rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall’art. 25-sexies, nel 
rispetto dei principi di eticità e trasparenza, rispetto della normativa emanata dalle Autorità di Vigilanza, 
nonché tracciabilità delle attività. 

 
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 
• definire i protocolli e le procedure17F

18 che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i 
Con- sulenti Finanziari e i Collaboratori devono osservare al fine di applicare correttamente le 
prescrizioni del Modello; 

• supportare l’OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di con- 
trollo, monitoraggio e verifica. 

 
4.2 Le fattispecie dei reati di abuso di mercato (art. 25 – sexies del d.lgs. 231/2001). 

esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale di 
CAIWI 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo previsti dall’art. 
25-sexies18F

19 del D. Lgs. 231/2001 e nella parte V, titolo I-bis, capo III del Testo Unico della Finanza. 
L’accertamento dei reati da abuso di mercato spetta al Giudice penale, mentre quello inerente i relativi 
illeciti amministrativi è di competenza della Consob. Le fattispecie rilevanti sono le seguenti: 

 
1. Abuso di informazioni privilegiate: reato previsto dall’art. 18419F

20 del TUF e costituito dalla 
condotta di chi, in possesso di un’informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di 

                                                   
18 Si rimanda al corpus normativo interno della Banca (policy, procedure, etc.) a presidio delle attività sensibili 
identificate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonchè ai documenti riepilogativi dell’analisi di risk assessment ex D. Lgs. 
231/2001 (cd. "memoranda") contenenti molteplici riferimenti alle principali normative aziendali, nonché agli specifici 
presidi di controllo in essere per la gestione delle attività sensibili identificate. 
19 25-sexies. Abusi di mercato. 

a) In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte 
V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la 
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
b) Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di 
rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 

20 Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate) 
1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo 
in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, dire- 
zione 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 prop rio o per conto di terzi, 
su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; 
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione 
o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo 
della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto 
conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità 
del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, 
comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). 
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membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al 
capitale dell'emit- tente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una 
funzione, anche pub- blica, o di un ufficio - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio 
o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l’informazione privilegiata posseduta; oppure 
comunica l’informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del 
lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. 
 

2. Abuso di informazioni privilegiate (illecito amministrativo): previsto dall’art. 187-bis20F

21 del 
TUF e costituita dalla condotta di chi viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di 
comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 
596/2014. 
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al 
triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito, ovvero le perdite evitate 
per effetto dall'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità 
del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel 
massimo. 

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione. 

Le condotte previste ai punti 1. e 2. potrebbero configurarsi in capo a CAIWI21F

22. 
 

Esempio 
 

Per informazione privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso, che non è stata 
resa pubblica concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o 
uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di 
tali strumenti finanziari. In tale senso, sono privilegiate quelle informazioni che non sono ancora 
state rese pubbliche e che sono relative sia alle società quotate sia agli strumenti finanziari quotati 
(anche di emittenti non quotati). A mero titolo esemplificativo: 

• notizie sulla struttura societaria e sull’azionariato (ad es. fusioni, acquisizioni, riorganizzazioni 

                                                   
21 Art. 187-bis (Abuso di informazioni privilegiate) 

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate e di comunicazione 
illecita 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, della funzione o 
dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a 

motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo 
comma 1. 

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, 
comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). 
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo 

o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti 
ivi descritti. 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore 
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole 
ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate 
nel massimo. 
Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione 

22 In considerazione delle ultime operazioni di cessione societarie avvenute all’interno del Gruppo, con particolare 
riferimento all’Area di Business inerente all’Advisory, il rischio di commissione delle presenti fattispecie di reato 
risulta essere sensibilmente ridimensionato sebbene i relativi principi di comportamento e controllo risultino essere 
ugualmente applicabili in considerazione dell’operatività gestita. 
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societarie, ecc.); 

• acquisizione o cessione di partecipazioni o di altre attività o di rami d’azienda; 

• significativi cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici; 

• previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il budget; 

• diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti dell’andamento 
effettivo rispetto ai dati diffusi; 

• notizie sul management (ad es. cambiamenti significativi nell’organo di direzione, vicende 
giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti, ecc.); 

• notizie riguardanti i titoli (ad es. aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, rapporti di 
concambio in caso di fusioni, piano di rimborso titoli, ecc...); 

• programmi di salvataggio o ristrutturazioni finanziarie. 
 

Tipici comportamenti legati all’abuso di informazioni privilegiate sono legati ad operazioni di c.d. 
front-running, l’utilizzo delle informazioni disponibili per rafforzare la struttura di sales, a favore della 
clientela di CAIWI. L’abuso di informazioni privilegiate potrebbe verificarsi, a titolo meramente 
esemplificativo, anche a seguito di operazioni legate a particolari ordini ricevuti da clienti 
istituzionali di CAIWI o all’attività di advisory svolta all’interno del Gruppo. 

3. Manipolazione di mercato (reato): previsto dall’art. 18522F

23 del TUF e costituito dalla condotta di chi 
diffonde notizie false o compie operazione simulate o altri artifizi, se tali condotte sono 
concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento 
finanziario interessato dalla notizia o dall’operazione. 

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni 
effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 
del regolamento (UE) n. 596/2014. 

È previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al 
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante 
offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto 
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 

4. Manipolazione di mercato (illecito amministrativo): previsto dall’art.187-ter23F

24 del TUF e costi- 

                                                   
23 Art. 185 (Manipolazione del mercato) 

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a pro- 
vocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e 
con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto 
conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità 
del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 

24 Art. 187-ter (Manipolazione del mercato) 
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, 
diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false 
ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. 
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va 
valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti 
traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. 
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 
cui al comma 1 chiunque pone in essere: 
a) 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; 
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, 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; 
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; 
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tuito dalla condotta di chi viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 596/2014. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
ventimila a euro cinque milioni. 

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi 
legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 

Tali condotte potrebbero configurarsi in capo a CAIWI24F

25. 
 

Esempi 
 

Le fattispecie previste si possono verificare ogniqualvolta la Banca provvede a diffondere notizie 
non veritiere su titoli quotati o a porre in essere operazioni o artifizi atti a determinare una 
sensibile variazione dei prezzi. 

 
Tra le possibili modalità di condotta manipolativa si segnalano le seguenti: 

 
1. creazione di una soglia minima al corso dei prezzi: 

 
a. con tale comportamento ci si riferisce alla conclusione di operazioni o all’inserimento di 

ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo 
livello. 

b. Una ulteriore azione potrebbe essere mirata alla creazione di un trend. 
 

c. Si ricorda che tale attività manipolativa potrebbe anche essere svolta per il tramite di terzi 
con i quali il soggetto opera (es. intermediari o altri soggetti). 

 
2. Celare la proprietà: 

 
a. Con tale comportamento ci si riferisce alla conclusione di un’operazione o di una serie di 

operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite 
la comunicazione al pubblico, in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli 
assetti proprietari, della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. 

 
b. Tale fattispecie potrebbe concretizzarsi anche attraverso terzi soggetti collusi, attraverso 

la sottoscrizione da parte di società amiche, intermediari che prestano il servizio di 
gestione, fondi gestiti da SGR. 

 

                                                                                                                                                                    
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti 
finanziari. 
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi 
dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al 
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del 
colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, 
esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, 
con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla 
Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, 
anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente arti- 
colo. 
7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la 
valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e 
delle disposizioni di attuazione della stessa. 

25 In considerazione del fatto che a partire da gennaio 2016, è stato deciso di cessare l’attività di trading/market 
making e sono state avviate le procedure di chiusura dei libri propedeutiche alla cessione del desk, il rischio di 
commissione delle presenti fattispecie di reato risulta essere sensibilmente ridimensionato sebbene i relativi 
principi di comportamento e controllo risultino essere ugualmente applicabili in considerazione dell’operatività 
gestita. 

 



31/89 

     

  

c. Tale fattispecie potrebbe, infine, realizzarsi attraverso l’utilizzo di intermediari 
specializzati in strumenti derivati, in particolare tramite swap che prevedono la possibilità 
di physical delivery e tramite opzioni put e call. 

 
3. Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico: 

 
a. Con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta mirante ad aprire una posizione e 

chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando 
l’obiettivo di lungo periodo dell’investimento. 

4. Comprimere in modo abusivo il mercato: 
 

a. con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta nella quale una o più persone agi- 
scono di concerto per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di 
uno strumento finanziario che abbia l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i 
prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette. 

 
b. Tale condotta si verifica allorquando i soggetti che hanno una significativa influenza sulla 

domanda o sull’offerta abusano della posizione dominante in modo da distorcere significa- 
tivamente i prezzi. 

 
5. Ordini abbinati in modo improprio, incroci; 

 
a. con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta nella quale le operazioni deri- 

vano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto e 
contemporaneamente, ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli 
stessi quantitativi, salvo che tali ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole 
di mercato (es. i c.d. cross-orders). 

 
b. La condotta manipolativa è individuabile se conduce alla conclusione di contratti a prezzi 

anomali. 

In aggiunta alle modalità suesposte, si ricorda che le condotte manipolative, in analogia con le con- 
dotte riportate per il reato di aggiotaggio, possono manifestarsi anche in presenza di diffusione di 
informazioni non veritiere. 

 
Tenuto conto della rilevanza che le fattispecie di reato e di illecito amministrativo legate agli abusi 
di mercato rappresentano in relazione all’attività di CAIWI, si raccomanda altresì, ai fini di una più 
dettagliata disamina delle possibili modalità di condotta illecita che devono essere oggetto di pre- 
venzione, di effettuare una attenta analisi delle comunicazioni prodotte dalle Autorità di Vigilanza in 
materia25F

26. 
 
 

4.3 Attività sensibili nell’ambito degli abusi di mercato 
 

Le principali Attività Sensibili nell’ambito dei reati societari, rilevate in CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 
sono le seguenti: 

                                                   
26 Tra le principali vi sono: Comunicazione Consob n. 5078692 del 29 novembre 2005 che fornisce alcuni esempi di 
manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal CESR nel documento Market Abuse Directive. Level 
3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive”. Comunicazione Consob 
n.10039224 del 30-4-2010, anche questa Comunicazione riprende il suddetto documento CESR, con particolare 
riferimento alle condotte di manipolazione del mercato caratterizzate dalla immissione di ordini non fina- lizzata 
all’esecuzione degli stessi. 
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1. gestione delle informazioni privilegiate/riservate; 
 

2. gestione dei conflitti di interesse; 
 

3. attività di ricezione e trasmissione e di esecuzione ordini; 
 

4. attività di finanziamento; 
 

5. gestione di patrimoni. 
 
 

4.4 Regole per la prevenzione dei rischi di commissione degli abusi di mercato in re- 
lazione alla realtà aziendale di CAIWI: 

 
4.4.1 Principi generali di comportamento 

 
Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipen- 
denti sia agli Organi Sociali di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., nonché quanti sono tenuti al rispetto 
di specifiche norme interne della Banca. 

 
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che pos- 
sano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25 – sexies del Decreto 231. 

Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente 
Parte Speciale. 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice 
Etico) in particolare di: 

a. utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di membro 
degli organi di amministrazione, direzione o controllo, della partecipazione al capitale di un emit- 
tente o dell’esercizio dell’attività lavorativa, professionale o in funzione dell’ufficio al fine di acqui- 
stare o vendere i titoli per trarne un beneficio conseguente alla disponibilità di tale informazione 
privilegiata. Tipica operazione vietata è quella di c.d. front-running, attraverso la quale, ad esempio, 
si anticipa l’ordine di un cliente che, date le dimensioni dell’ordine, comporterà una significativa 
fluttuazione (in aumento o diminuzione), del corso del titolo; 

 
b. porre in essere le condotte manipolative riportate negli esempi di cui sopra. 
 
c. porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o 

non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti 
finanziari. 

 
4.5 Principi procedurali specifici 

 
Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si traducono in principi operativi che devono essere 
rispettati nell’ambito dell’attività di qualsiasi funzione di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 

 
Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne 
della Banca sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento: 

• mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e 
rispetto delle norme di legge, nonché regolamentari vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività in 
cui vengano in possesso di informazioni privilegiate o di notizie che possono permettere loro di 



33/89 

     

  

porre in essere manipolazioni informative o operative di mercato. 

 

 

• osservanza della normativa interna con riferimento a: 
 

- chinese walls; 
 

- informazioni riservate/privilegiate; 
 

- watch list e restricted list; 
 

- operazioni personali; 
 

- rapporti con la stampa e comunicazioni esterne; 
 
• i documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate siano archiviati 

e conservati, a cura della funzione competente o del responsabile incaricato, con modalità tali da 
non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell’accesso ai docu- 
menti già archiviati; l’accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle 
persone autorizzate in base alle norme interne; 

• siano identificate, all’interno della Banca, le persone che dispongono di informazioni privilegiate o 
destinate a diventare privilegiate, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privile- 
giate o destinate a divenire tali; 

• siano identificate le persone aventi accesso permanente alle informazioni privilegiate; 
 
• sia assicurata la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, 

all’interno della Banca, sia nel caso in cui l’informazione si trovi su supporto informatico sia che si 
trovi su supporto cartaceo; 

• siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all’interno 
o all’esterno della Banca delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate; 

 
• sia assicurata la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate alle Auto- 

rità di Vigilanza o controllo, investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi 
di comunicazione di massa o il pubblico in generale; 

• i rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunica- 
zione di massa o con il pubblico in generale siano tenuti esclusivamente da soggetti appartenenti 
alle funzioni competenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, dalle Autorità di 
Vigilanza del mercato e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; 

• quando la Banca opera per conto di terzi, ivi comprese le operazioni in contropartita diretta, sia 
prevista l’attivazione delle procedure interne per la segnalazione di operazioni sospette; 

 
• siano posti in essere appositi controlli, di primo e secondo livello, al fine di identificare le operazioni 

potenzialmente sospette di market abuse: a carico del personale a conoscenza dell’operazione 
(controllo di I° livello), nonché a carico di personale appositamente adibito ai controlli, anche attra- 
verso l’utilizzo di applicativi dedicati (II livello); 

• sia formalizzato il divieto di consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle informa- 
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zioni privilegiate in possesso di chi opera per Banca; 
 
• siano rispettate le procedure relative al market abuse emesse dalla Banca. 
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5 Parte speciale V: Reati di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, 
reati contro la personalità individuale, reati di criminalità organizzata e reati 

transnazionali, razzismo e xenofobia  
 

5.1 Funzioni della parte speciale V 
 

La presente Parte Speciale (di seguito anche il “Protocollo”) ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di rego- 
lamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Ge- 
nerale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previ- 
ste dagli artt. 24-ter, 25-quater, quinquies e terdecies del D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 146 del 2006 nel 
rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle 
attività. 

 
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 
• definire le procedure26F

27 e i protocolli che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i 
Con- sulenti Finanziari e i Collaboratori di CAIWI devono osservare al fine di applicare 
correttamente le prescrizioni del Modello; 

• supportare l’OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di con- 
trollo, monitoraggio e verifica. 

 
Si sottolinea che le fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale rappresentano, stante 
l’oggetto sociale e le regole che governano CAIWI, fattispecie di rischio la cui manifestazione si può 
ritenere remota ma non impossibile, poiché sottostanti ai servizi di investimento e di pagamento offerti 
dalla Banca. 

 
L’articolo 25-quinquies del Decreto Legislativo 231/2001 è stato ampliato con l’entrata in vigore del De- 
creto numero 39 del 4 marzo 2014. L’estensione riguarda le circostanze aggravanti speciali previste per 
i delitti contro la personalità individuale e si focalizza su un tema molto delicato: l’adescamento dei 
minori. I reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, por- 
nografia virtuale e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile saranno puniti 
con una pena maggiore se commessi da più persone congiuntamente, da persone che fanno parte di 
associazioni a delinquere, tramite violenze gravi o con conseguenti pregiudizi gravi per il minore. La 
pena verrà incrementata anche nel caso in cui tali reati venissero commessi utilizzando strumenti che 
ostacolano l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Il Decreto in questione amplia quindi 
l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa delle società: mentre per la persona fisica è pre- 
vista la reclusione da 1 a 3 anni anche solo per il tentativo di adescamento di un minore, per l’ente 
coinvolto si rischiano conseguenze giudiziali e gravissimi danni alla reputazione aziendale. 

 
Non vanno quindi sottovalutati i presenti reati, soprattutto in fase di stesura e di aggiornamento del 
Modello di organizzazione e per quelle imprese le cui attività coinvolgono, anche solo in minima parte, 

il coinvolgimento di minori. In queste situazioni è bene verificare l’affidabilità del personale e dei possibili 
collaboratori evitando di trovarsi in situazioni spiacevoli. 

 
Si precisa, inoltre che la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai 

                                                   
27 Si rimanda al corpus normativo interno della Banca (policy, procedure, etc.) a presidio delle attività sensibili 

identificate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonchè ai documenti riepilogativi dell’analisi di risk assessment ex D. Lgs. 
231/2001 (cd. "memoranda") contenenti molteplici riferimenti alle principali normative aziendali, nonché agli 
specifici presidi di controllo in essere per la gestione delle attività sensibili identificate. 

 



36/89 

     

  

fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel 
settore agricolo, ha modificato l’articolo 25-quinquies del Decreto Legislativo 231/2001, introducendo 
tra le fattispecie illecite il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603-bis c.p.). 

 
 

5.2 Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art.24 – ter del d.lgs. 231/2001), dei 
reati di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25 – quater del d.lgs. 
231/2001), dei reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del d.lgs. 
231/2001), dei reati transnazionali (l. 146 del 2006), dei reati di razzismo e xenofobia 
(art. 25 – terdecies del d.lgs. 231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose 
rilevanti in relazione alla realtà aziendale di CAIWI 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dagli artt. 24-ter, 25- 
quater e quinquies del D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 146 del 2006. A seguire sono riportate le tipologie di 
reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose. Come precedentemente riportato le fat- 
tispecie sotto riportate, seppur remote, stante l’attività svolta dalla Banca potrebbero astrattamente con- 
figurarsi. 

 
1. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico: si intendono i delitti 

previsti come tali dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché altri delitti che siano 
comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione 
internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 
dicembre 1999. 

 
2. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: reato previsto dall’art. 600 c.p. e costituito 

dalla condotta di chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di pro- 
prietà, ovvero di chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione 
continuativa, costringendola a prestazioni di lavoro o sessuali ovvero all’accattonaggio o 
comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero al sottoporsi 
al prelievo di organi, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di 
una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante 
la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l’autorità sulla persona. 
Tale condotta illecita è punita con la reclusione da otto a venti anni. 

 
3. Prostituzione minorile: reato previsto dall’art. 600-bis c.p. e costituito dalla condotta di 

chiunque 
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, o 
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di 

età inferiore agli anni diciotto, o altrimenti ne trae profitto. 
Tale condotta illecita è punita con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
quindicimila euro a centocinquanta mila euro 
 
Al secondo comma, è punita altresì la condotta di chiunque compie atti sessuali con un 
minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro 
o altra utilità, anche solo promessi. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e la 
multa da millecinquecento a seimila euro. 

. 
 

4. Pornografia minorile: reato previsto dall’art.600-ter c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, 
utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero produce 
materiale pornografico; recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o 
spettacoli pornografici, ovvero da tali spettacoli trae altrimenti profitto; alla stessa pena soggiace 
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chi fa commercio di materiale pornografico. 
Tale condotta illecita è punita con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 
ventiquattromila euro a duecentoquaranta mila euro. 
 
Il reato punisce, altresì, la condotta di chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate, con qualsiasi 
mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde pubblicizza il materiale 
pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate 
all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto. La condotta è punita con la 
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da duemilacinquecentoottantadue a 
cinquantunomilaeicentoquarantacinque euro. 
 
Infine, ricade nella fattispecie di reato chiunque, al di fuori dei casi descritti, offre o cede ad altri, 
anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui sopra. La condotta è punita con la 
reclusione fino a tre anni e con la multa da millecinquecento a seimila euro. 

5. Adescamento di minorenni: reato previsto dall’art. 609-undecies c.p. e costituito dalla condotta 
di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, 
anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 
609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, se il fatto non 
costituisce più grave reato. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento 
si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o 
minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di 
comunicazione. 

 
6. Detenzione di materiale pornografico: reato previsto dall’art. 600-quater c.p. e costituito dalla 

condotta di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si pro- 
cura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Tale condotta 
è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro millecinquecentoqua- 
rantanove euro. 

 
7. Pornografia virtuale: reato previsto dall’art. 600-quater 1 c.p., in forza del quale le disposizioni di 

cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta 
immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la 
pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con 
tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui 
qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. 

 
8. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: reato previsto dall’art. 

600-quinquies c.p. e costituito dalla condotta di chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati 
alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. 
La condotta è punita con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 
quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. 

 
9. Tratta di persone: reato previsto dall’art. 601 c.p. e punisce la condotta di chiunque recluta, 

introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede 
l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 
600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone mediante inganno, violenza, 
minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabiltà, inferiorità fisica 
o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di 
denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurla o 
costringerla a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al 
compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di 
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organi. La condotta è punita con la reclusione da otto a venti anni. 
 

10. Traffico di organi prelevati da persona vivente: reato previsto dall’art. art. 601-bis e costituito 
dalla condotta di chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e 
a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con 
la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. 

 
Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna 
consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la 
multa da euro 50.000 ad euro 300.000, chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero 
pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci 
finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma. 

 
11. Acquisto e alienazione di schiavi: reato previsto dall’art. 602 c.p. e costituito dalla condotta 

di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che s i 
trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600. La condotta è punita con la reclusione da otto a 
venti anni. 

 
12. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: reato previsto dall’art. 603-bis c.p. e costituito 

dalla condotta di chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, intermedia, utilizza, assume 
o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento. 

Tra gli indici di sfruttamento sono considerate situazioni quali la reiterata corresponsione di 
retribuzioni difformi dai contratti collettivi, la reiterata violazione della normativa sull’orario di lavoro 
e i riposi, la violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ecc. 

 
13. Associazione per delinquere: reato previsto dall’art.416 c.p. e costituito dalla condotta di tre o 

più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che pro- muovono o 
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a 
sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a 
cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono 
in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena 
è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 
602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° 
aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo 
comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 
quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di 
anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un 
minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti 
dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. 

 
14. Associazione di tipo mafioso, reato previsto dall’art. 416-bis, c.p. e costituito dalla condotta di 

chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. E’ punito con la 
reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione 
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. 
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15. Scambio elettorale politico - mafioso: reato previsto dall’art. 416-ter c.p. e costituito dalla 
condotta di chiunque accetta direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di 
procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p. o mediante 
le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis c.p., in cambio della erogazione o della 
promessa di erogazione di denaro di denaro o di altra utilità o in cambio della disponibilità a 
soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa. Il colpevole è punito con la 
pena di cui al comma 1 dell’art. 416 bis. 

 
16. Sequestro di persona a scopo di estorsione: reato previsto dall’art.630 c.p. e costituito dalla 

condotta di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un 
ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Tale condotta è punita con la reclusione da ven- 
ticinque 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 colpe- 
vole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 

 
17. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: reato previ- 

sto dall’art. 74 D.P.R. n. 309/90. La fattispecie criminosa prevede che quando tre o più persone si 
associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo dall’art. 70 commi 4, 6 
e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al 
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, 
chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la 
reclusione non inferiore a venti anni . 
 
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 
 
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono 
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a 
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie 
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 
 
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 
 
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si 
applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 
 
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia 
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse 
decisive per la commissione dei delitti. 
 

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 
1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si 
intende riferito al presente articolo”. 

 
18. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e 

porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, 
di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo: reato previsto dall’ art. 
407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. 
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Le condotte previste dai punti 1. a 17. seppur remote, potrebbero astrattamente configurarsi in 
capo a CAIWI attraverso le attività di finanziamento e/o di investimento in particolari valori azionari 
o obbligazionari nel corso dell’attività di gestione. 

 
19. Razzismo e xenofobia: reato previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 

1975, n. 654, abrogato e sostituito dal nuovo art. 604-bis c.p. “Propaganda e istigazione a 
delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”. 
 
Il reato si configura in capo a chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale 
o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi. 
Commette tale reato chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di 
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
 

 
5.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati di terrorismo e di eversione dell’ordine de- 

mocratico, contro la personalità individuale, di criminalità organizzata, dei reati 
transnazionali e dei reati di razzismo e xenofobia. 

Le principali Attività Sensibili nell’ambito dei reati sopra descritti, rilevate in CA Indosuez Wealth (Italy) 
S.p.A., sono le seguenti: 

 
• attività di finanziamento; 

 
• attività di gestione dei patrimoni della clientela; 
 
• attività di gestione di eventi di sponsorizzazione e di erogazione di donazioni. 

 
 

5.4 Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati sopra descritti in 
relazione alla realtà aziendale di CAIWI 

 
5.4.1 Principi generali di comportamento 

 
Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipen- 
denti sia agli Organi Sociali di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 

 
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che pos- 
sano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 24-ter, 25-quater, quinquies, del 
D. Lgs. 231/2001 e della L. 146 del 2006. 

 
Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte 
Speciale. 

 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice 
Etico e nel Codice di Condotta di Gruppo) in particolare di favorire, attraverso attività di 
finanziamento o di pagamento, le attività strumentali alla commissione di reati di terrorismo e di 
eversione dell’ordine democratico, di reati contro la personalità individuale, di reati di criminalità 
organizzata e di reati transnazionali. 
 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di: 
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• utilizzare gli strumenti informatici aziendali al fine di procurarsi e detenere materiale 
pedopornografico; 

 
• fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti per i quali si ha anche solo il 

sospetto che possano porre in essere uno o più reati connessi alla tratta di persone o alla 
pedopornografia, ovvero a favore di soggetti che perseguono direttamente o in qualità di 
prestanome, tali finalità, agevolandoli nel perseguimento di tali obiettivi criminosi attraverso la 
messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque mediante l’incremento delle loro 
disponibilità economiche; 

 
• effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al 

tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale. 
 

5.4.2 Principi procedurali specifici 
 

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere 
rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento: 
 
• nell'ambito della gestione del processo di finanziamento siano rispettate le regole previste dalle 

procedure aziendali in materia di istruttoria per la concessione di un finanziamento; 
 
• nell’ambito dell’attività di identificazione della clientela e di alimentazione dell’Archivio Unico Infor- 

matico siano rispettate le disposizioni dell’Unità di Informazione Finanziaria (di seguito “UIF”); 

• nell’ambito dello svolgimento dell’operatività, il personale della Banca sia tenuto a segnalare even- 
tuali operazioni sospette di finanziamento al terrorismo al Responsabile delle Segnalazioni di Ope- 
razioni Sospette per valutazione ed eventuale trasmissione all’UIF; siano costantemente 
monitorati ed aggiornati gli elenchi relativi ai nominativi di soggetti sospetti di terrorismo nazionale 
e internazionale (c.d. “black list”), al fine di effettuare le opportune verifiche sia in fase di 
censimento di un nuovo cliente che nel continuo del rapporto, provvedendo ad effettuare eventuali 
segnalazioni obbligatorie alle competenti Autorità; 

• siano rispettate le procedure in materia di gestione dei pagamenti. 
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•  
6 Parte speciale VI: i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 
 
 

6.1 Funzione della parte speciale VI 
 

La presente Parte Speciale (di seguito il “Protocollo”) ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare 
ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, de- 
vono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall’art. 
25-octies, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché 
tracciabilità delle attività. 

 
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 

• definire le procedure27F

28 che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Consulenti, i 
Con- sulenti Finanziari, i Fornitori e Collaboratori di CAIWI devono osservare al fine di applicare 
corretta- mente le prescrizioni del Modello; 

• supportare l’OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, 
monitoraggio e verifica. 

 
 

6.2 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (art. 25 – octies del decreto 231). 
esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa di 
CAIWI 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall’art. 25-octies del Decreto 
231. A seguire sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte crimi- 
nose. 

Il Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l’art. 
25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i Reati di ricetta- 
zione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. 

 
Segnatamente, l’art. 25-octies stabilisce: 

 
“1. In relazione ai Reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica 
all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 
provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque 
anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 

 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive 
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, 
formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. 

                                                   
28 Si rimanda al corpus normativo interno della Banca (policy, procedure, etc.) a presidio delle attività sensibili iden- 

tificate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonchè ai documenti riepilogativi dell’analisi di risk assessment ex D.Lgs. 
231/2001 (cd. "memoranda") contenenti molteplici riferimenti alle principali normative aziendali, nonché agli spe- 
cifici presidi di controllo in essere per la gestione delle attività sensibili identificate. 
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Lo stesso Decreto Legislativo 231/07 all’articolo 3 prevede: la “collaborazione attiva da parte dei 
destinatari” nel contrasto alla criminalità tramite l’adozione di idonei e appropriati sistemi e 
procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle 
operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione 
del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire 
e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

Ne consegue che la presente Parte Speciale norma in particolare due tipologie di comportamento al 
fine di contenere i rischi di violazione della normativa in discorso: 

a) operazioni poste in essere dalla Banca per suoi scopi interni e di servizio (reato direttamente ascri- 
vibile); 

 
b) operazioni poste in essere dalla clientela per le quali la Banca non ha vigilato adeguatamente, op- 

pure era in accordo (reato in concorso oppure reato di mancata segnalazione, fino all’associazione 
a delinquere). 

 
Il medesimo Decreto Legislativo 21 novembre 2007 espressamente abroga i commi 5 e 6 dell’articolo 
10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei 
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea 
generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. In forza di tale intervento legislativo i Reati di 
riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini 
dell’applicazione del Decreto 231, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l’ente 
responsabile se commessi sul territorio dello Stato italiano sempre che ne derivi un interesse o 
vantaggio per il medesimo. 

 
Per quanto attiene i Reati richiamati agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p., in particolare, si 
prevede: 

 
1. Ricettazione (Art. 648 c.p.) 

 
“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, 
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli 
acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 
516 a euro 10.329. 

 
1. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina 
aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, 
secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n.7 bis. 
 
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare 
tenuità. 

 
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le 
cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedi- 
bilità riferita a tale delitto”. 

 
Esempio 

 
Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Banca dovesse acquistare software con- 
traffatto, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi. 

In merito all’operatività bancaria in senso stretto, potrebbe configurarsi il reato in oggetto, anche sotto- 
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forma di concorso, allorquando il cliente impieghi denaro per le sottoscrizioni di strumenti finanziari, e 
la Banca sia a conoscenza che tali disponibilità finanziarie rivengono da un’attività delittuosa. 

 
Un esempio ulteriore di ricettazione potrebbe essere la sottoscrizione di titoli di debito o la 
sottoscrizione di un finanziamento passivo per la Banca da parte di un cliente che utilizza denaro 
riveniente da un delitto. Il tal caso, l’acquisto da parte della Banca dei mezzi finanziari si realizza 
tramite il pagamento degli interessi e la futura restituzione del capitale, quindi il successivo reato di 
riciclaggio. 

 
2. Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.) 
“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a 
dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 

 
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

 
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la 
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”. 
 

Esempio 
 

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Banca dovesse agevolare il trasferimento 
di denaro da un cliente ad un altro, oppure con pari intestazione, ma verso un altro Istituto di Credito, al 
fine di celare l’identificazione del soggetto titolare o la provenienza da un reato. Il reato di riciclaggio 
potrebbe configurarsi anche nel caso in cui il denaro di provenienza illecita fosse utilizzato come mezzo 
di pagamento di strumenti finanziari per i quali la Banca ha agito solo come tramite, ovvero collocatore, 
anche per mezzo dei Consulenti Finanziari. 

 
Il reato di riciclaggio è spesso una conseguenza del reato di ricettazione, ovvero: nella ricezione di 
denaro riveniente da delitto è configurabile la ricettazione, nel successivo utilizzo dello stesso denaro è 
configurabile il riciclaggio. 

 
Il legame di cui sopra potrebbe essere così raffigurato: si pone in essere una operazione di acquisto del 
denaro (riveniente da una operazione illecita) dalla Banca al cliente pagando un prezzo di concambio. 
Ovvero, ad esempio, il cliente cede alla Banca un milione di euro falsi oppure rivenienti da un reato, in 
cambio riceve seicentomila euro di denaro “pulito”. La ricettazione è l’acquisto del denaro falso o 
“sporco”, il riciclaggio è la successiva sostituzione con denaro “pulito”. 

 
In tale esempio, si configurerebbe anche il reato di introduzione e spendita di denaro falso. A seguito di 
tale operazione, la Banca avrebbe anche la disponibilità di quattrocentomila euro come fondo extra- 
contabile. 

 
L’eccessiva movimentazione del conto corrente (non in linea con la professione ed il reddito) da parte 
di un cliente è da considerarsi sospetta ai fini della normativa antiriciclaggio, in quanto la Banca potrebbe 
essere il mezzo con il quale il cliente “sostituisce o trasferisce” denaro, quindi la Banca potrebbe essere 
coinvolta in concorso di reato. 

 
Al fine di creare una maggior coscienza nei Destinatari del presente Modello, si rimanda ad una attenta 
lettura degli indicatori di anomalia, risultanti dalla Delibera della Banca d’Italia 24 agosto 2010 – “Prov- 
vedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari” che ha aggiornato il Provvedimento del 
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12 Gennaio 2001 (c.d. “Decalogo”), riproposti anche dalla normativa interna della Banca, rammentando 
che tali indicazioni non sono esaustive della casistica di possibili operazioni finalizzate al riciclaggio di 
denaro, ma sono un “punto di partenza”. Particolare rilievo assumono anche gli schemi rappresentativi 
di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 231/07 emanati all’UIF. 
La suddetta disposizione prevede, infatti, che l’UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte dallo 
svolgi- mento delle proprie attività, elabori e diffonda modelli e schemi rappresentativi di 
comportamenti ano- mali sul piano economico e finanziario, riferibili a possibili attività di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo. 

 
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.) 

 
“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega 
in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la 
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro. 

 
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

 
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 
 
4. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648”. 

 
Esempio 

 
Tale fattispecie di reato sarebbe configurabile in capo alla Banca qualora il denaro riveniente dai Reati 
precedenti fosse utilizzato per acquistare partecipazioni in società o concedere finanziamenti. 

 
In capo alla clientela è configurabile il reato in oggetto qualora il soggetto sia titolare di un rapporto 
come privato-persona fisica ,  nonchè titolare di un rapporto come ditta individuale, società di persone o 
società di capitali per la quale risulta essere il titolare effettivo, oppure il tramite per il quale transitano 
dei capitali di provenienza illecita, ovvero risulta possibile una commistione tra i rapporti bancari in 
essere. 

 
4. Autoriciclaggio (Art.648-ter. 1) 

 
“1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 
25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, 
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i 
beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 
concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

 
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 
se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito 
con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

 
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità 
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 
successive modificazioni. 

 
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le 
altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o 
finanziaria o di altra attività professionale. 
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6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le 
condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei 
beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 

 
7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

 

Esempio 
 

Tale fattispecie di reato sarebbe configurabile in capo alla Banca qualora uno dei Destinatari del Modello 
(ad esempio un soggetto apicale o subordinato della Banca) si renda responsabile (o concorrente) in 
un delitto (non colposo) da cui ne derivi una provvista di denaro, beni o altre utilità e tale provvista venga 
impiegata, sostituita o trasferita attraverso operazioni che, in concreto, ne ostacolino l’identificazione 
della provenienza delittuosa. 

 
 

6.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio 
 

Le principali Attività Sensibili nell’ambito dei Reati di riciclaggio e autoriciclaggio di cui all’art. 25-octies 
del D.Lgs. 231/2001, rilevate in CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. sono le seguenti: 

• apertura e gestione dei rapporti con la clientela e le altre controparti terze; 

• Ricezione e trasmissione ordini della clientela 

• Esecuzione ordini della clientela 
 
• gestione dei pagamenti; 

 
• gestione degli approvvigionamenti; 

 
• attività di finanziamento; 

 
• gestione dei patrimoni; 

 
• predisposizione della dichiarazione dei redditi e gestione degli altri adempimenti fiscali; 

 
• gestione degli adempimenti in ambito antiriciclaggio (ivi inclusa la gestione degli adempimenti in 

ambito di antiriciclaggio in tema di Volountary Disclosure). 
 

Al fine di un’identificazione dei presidi di controllo e di comportamento a mitigazione dei rischi-reato ex 
art. 25-octies di cui alla presente Parte Speciale, ivi incluso il reato di autoriciclaggio di recente introdu- 
zione, risulta importante innanzitutto evidenziare l’esistenza all’interno della Banca di uno strutturato 
sistema antiriciclaggio in ottemperanza alla normativa di cui al D.Lgs. 231/2007 e ss. e relativa regola- 
mentazione in materia. Tale sistema antiriciclaggio, che si sostanzia in ruoli, responsabilità, processi e 
attività di controllo definite da apposita normativa interna e richiamati dai presidi più avanti declinati, 
rappresenta – nel suo complesso – uno strumento di mitigazione dei rischi-reato ex art. 25-octies con- 
nessi principalmente all’utilizzo e/o reimpiego di denaro, beni o altra utilità la cui natura illecita provenga 
dall’esterno dell’organizzazione (ad esempio denaro di provenienza illecita afferente alla clientela o ad 
altre controparti esterne alla Banca stessa). Si evidenzia, altresì, che nell’ambito delle Parti Speciali che 
regolano altre attività sensibili – quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la gestione dei rapporti con 
la pubblica amministrazione, la dichiarazione dei redditi e gestione degli altri adempimenti fiscali, la 
gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, la gestione degli acquisti di beni, servizi e degli 
incarichi professionali, la gestione dei rapporti con la clientela per la prestazione di servizi e attività di 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D05AC00003632%2C__m%3Ddocument


47/89 

     

  

investimento e di servizi e attività accessori e la gestione dei valori - sono previsti alcuni principi di 
controllo e di comportamento ispirati al medesimo criterio dell’attenta valutazione di fornitori, consulenti e 
contro- parti contrattuali in genere, principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione 
al reato di autoriciclaggio sopra illustrato. 
 

Più in generale, tutti i principi di comportamento e controllo delle Parti Speciali del presente Modello, 
tesi a prevenire la commissione di reati che possono generare proventi illeciti si devono intendere pre-
disposti anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato. In aggiunta alle attività 
richiamate all’interno della presente parte speciale, si richiamano soprattutto i presidi relativi alle Aree 
sensibili concernenti le seguenti attività a rischio: 
 
• Parte Speciale I - I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
- Gestione delle relazioni con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione 

 
- Gestione degli stipendi. 

 
- Attività di ottenimento e utilizzo di sovvenzioni pubbliche. 

 
Nell’ambito della più ampia gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione: 

 
- Gestione delle risposte agli accertamenti bancari da parte di Agenzia delle Entrate, Autorità 

Giudiziaria, Guardia di Finanza e Polizia/ Carabinieri. 
 

- Gestione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria nell’ambito di eventuali ver- 
tenze. 

- Gestione degli adempimenti fiscali. 
 

- Operazioni di assunzione del personale che sia in rapporto diretto o indiretto che riguardino 
l’accesso all’impiego dei così detti ammortizzatori sociali e ai contributi all’occupazione. 

 
• Parte Speciale II - I REATI DI FALSITÀ IN MONETA 

 
- Gestione dei valori. 

 
• Parte Speciale III - I REATI SOCIETARI 

 
- Gestione della contabilità e redazione del bilancio, con specifico riferimento agli adempi- 

menti fiscali. 
 

- Gestione delle attività della Banca nell’ambito di operazioni infragruppo, straordinarie o 
che incidono sul capitale sociale (es.: aumenti di capitale, conferimenti); 

• Parte Speciale IV - GLI ABUSI DI MERCATO 
 

- Attività di trading in conto proprio; 
 

- Ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini; 
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- Esecuzione di ordini; 

 
• Parte Speciale V - I REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE 

DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE, REATI DI 
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI, RAZZISMO E XENOFOBIA 

 
- Gestione dei pagamenti; 

 
- Gestione dei patrimoni; 

 
• Parte Speciale IX - I REATI DI CORRUZIONE 

 
- Relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione; 

 
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria nell’ambito di eventuali ver- 

tenze; 
 

- Gestione richieste di accertamenti da parte di Autorità Giudiziarie; 
 

- Gestione consulenze, forniture e altri servizi professionali; 
 

- Gestione dei pagamenti; 
 

- Attività di finanziamento; 
 

- Gestione di patrimoni; 
 

- Attività di ottenimento e utilizzo di eventuali sovvenzioni pubbliche; 
 

- Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (legale, fiscale e giuslavoristico). 
 

In aggiunta a quanto finora esposto, è altresì importante evidenziare che, data la portata della nuova 
norma che ha introdotto il reato di autoriciclaggio come reato presupposto per la responsabilità ammi- 
nistrativa degli Enti, ulteriori presidi di controllo a mitigazione di tale fattispecie debbano essere rintrac- 
ciati nell’ambito delle procedure28F

29 inerenti alla gestione dei flussi finanziari interni alla Banca, che 
con- sentano pertanto di mitigare i rischi derivanti dall’utilizzo di proventi illeciti formati all’interno della 
Banca stessa. 

 
In tal senso, la presente Parte Speciale intende innanzitutto richiamare nel proseguo principi di 
controllo e di comportamento a presidio di processi quali quelli inerenti alla gestione degli 
adempimenti fiscali laddove, in linea puramente teorica, una violazione degli adempimenti dovuti 
potrebbe generare una disponibilità illecita all’interno della Banca stessa e un ipotetico reimpiego nel 
ciclo produttivo stesso. Inoltre, risulta fondamentale richiamare l’obbligatorietà di norme e procedure 
interne già menzionate dal presente Modello, inerenti alla regolamentazione e tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi all’operatività della Banca. Ciò in quanto si ritiene che una puntuale tracciatura delle 
movimentazioni di denaro all’interno della Banca e il rispetto degli iter approvativi e procedurali definiti 
per la spesa e per la gestione. 

                                                   
29 Si rimanda al corpus normativo interno della Banca (policy, procedure, etc.) a presidio delle attività sensibili 

identificate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonchè ai documenti riepilogativi dell’analisi di risk assessment ex D.Lgs. 
231/2001 (cd. "memoranda") contenenti molteplici riferimenti alle principali normative aziendali, nonché agli 
specifici presidi di controllo in essere per la gestione delle attività sensibili identificate. 
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interna dei flussi di denaro, siano utili strumenti già in essere presso la Banca per intercettare eventuali 
situazioni anomale idonee ad ostacolare l’identificazione di un’eventuale provenienza delittuosa di de- 
naro, beni o altra utilità. 

 
In considerazione di quanto sopra ed in aggiunta ai principi di controllo / comportamento di altri Parti 
Speciali ivi richiamate, si riportano di seguito principi di controllo e di comportamento applicabili alla 
gestione dei rischi in materia di contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio / autoriciclaggio dei 
proventi di attività criminose. 

 
 

6.4 Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati di riciclaggio in re- 
lazione alla realtà lavorativa di CAIWI: 

 
6.4.1 Principi generali di comportamento 

 
Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipen- 
denti sia agli Organi Sociali di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 

 
È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che 
possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25-octies del Decreto 231. 

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali che afferiscono alle tematiche 
trattate nella presente Parte Speciale. 

 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di: 

 
• intrattenere rapporti economici con clientela per la quale il processo di “adeguata verifica”, anche 

detto KYC (Know Your Customer), non sia stato svolto secondo le norme di legge e le regole 
stabilite internamente dalla Banca. In particolare: 

 
- la documentazione relativa al riconoscimento del cliente, utilizzata per le operazioni di anagra- 

fica, deve essere autentica, in originale, in corso di validità e prodotta alla vista dell’operatore 
al momento della sottoscrizione dei contratti. Qualora si sia in presenza di più intestatari del 
rapporto, oppure di deleghe ad operare, l’operatore deve accertare quali e quanti soggetti 
abbiano l’effettiva titolarità del rapporto, ad escludere quindi l’utilizzo di terze persone quali 
portatrici di denaro di provenienza illecita; 

- l’operatore deve accertarsi della presenza fisica dei soggetti che appongono le firme sulla do- 
cumentazione, riscontrandone la somiglianza con i documenti di identità prodotti; 

 
- l’operatore deve, tramite l’acquisizione delle schede all’uopo predisposte dalla Banca e di atti o 

documenti ufficiali o comunque di dominio pubblico, individuare e verificare l’identità del “titolare 
effettivo del rapporto”, ovvero del soggetto che beneficerà del rapporto instaurato con la 
Banca; 

 
- la conoscenza della clientela da parte degli operatori deve essere il primo presidio di controllo 

sulle operazioni poste in essere. Come suggerito da Banca d’Italia per il tramite della Delibera 
del 24 agosto 2010 – “Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari”, 
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occorre valutare con particolare attenzione l’eventuale ricorrenza degli indicatori di anomalia in 
relazione a condotte sospette che potrebbero far configurare il reato di riciclaggio di denaro. Le 
operazioni indicate dal “Provvedimento” non sono precluse a priori alla clientela, ma sono da 
considerarsi dei segnali da valutare attentamente. 

• porre in essere operazioni finalizzate a favorire i Reati di cui al D. Lgs. 231/2007 in materia di 
riciclaggio di denaro o beni da parte della Banca, per il tramite dei mezzi finanziari rivenienti da 
operazioni con la clientela. In particolare: 

 
- le operazioni di apporto di denaro, a prescindere dalla destinazione, devono essere valutate 

secondo le reali disponibilità economiche e finanziarie della clientela che le pone in essere. 
Qualora fossero richieste operazioni particolari, non usuali al cliente, evidentemente svantag- 
giose per lo stesso, oppure verso Paesi esteri riconducibili alla “black list” emanata dalle 
Autorità di Controllo, l’operatore non deve dare corso all’operazione, se in evidente contrasto 
con la normativa, oppure prendere atto della richiesta ed attendere istruzioni superiori; 

 
- le operazioni di apporto o prelievo di denaro contante, anche tramite moneta elettronica, se non 

giustificate dall’attività economica del cliente sono considerate sospette, in quanto è ipotizzabile 
l’utilizzo del rapporto di conto corrente da parte di un soggetto che in concorso sta agevolando 
la fattispecie di reato in oggetto; 

 
- le operazioni cosiddette “frazionate”, atte quindi a dissimulare il reale movimento finanziario, 

devono essere prontamente segnalate dall’operatore al proprio responsabile diretto. Sono da 
considerarsi operazioni frazionate anche quelle operazioni appartenenti al medesimo paga- 
mento/trasferimento di denaro che però hanno differenti destinatari, riconducibili tra loro; 

- le operazioni di investimento e disinvestimento di prodotti finanziari ravvicinate nel tempo, tra- 
mite anche l’apporto o il prelievo di mezzi finanziari, ancor più se disposte da più soggetti inte- 
statari del rapporto, sono da considerarsi sospette in quanto possono celare un passaggio di 
denaro tra più soggetti, dissimulando tramite continue operazioni in titoli che generano liquidità 
ed impegni. 

• porre in essere operazioni finalizzate a favorire i Reati di cui al D. Lgs. 231/2007 in materia di 
riciclaggio di denaro o beni da parte della Banca, per il tramite dei propri mezzi finanziari rivenienti 
da operazioni societarie: 

 
- le operazioni societarie che comportano nuovi afflussi di capitale, sia di debito sia proprio sono 

un possibile strumento di riciclaggio di denaro, qualora i soggetti finanziatori o soci, immettano 
nel patrimonio della Banca denari di provenienza illecita, utilizzando quindi la Banca per otte- 
nere successivamente denaro in modo lecito, grazie al rimborso del capitale di debito o la ven- 
dita delle azioni stesse. 

• omettere, occultare o fuorviare i controlli di monitoraggio previsti dalla normativa in materia di anti- 
riciclaggio, come ad esempio gli indicatori di anomalia secondo le indicazioni degli organi di vigi- 
lanza, le associazioni di categoria e la normativa interna di riferimento: 

 
- principio di segregazione: i soggetti incaricati dei controlli di primo e secondo livello sull’opera- 

tività sono tenuti a comportamenti svincolati da logiche economiche e di servizio alla clientela. 
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Il presidio del rischio deve essere un’attività oggettiva, dettata da indicatori di anomalia e valu- 
tazioni rivenienti dall’esperienza e dalla conoscenza del settore; 

 
- principio di tracciabilità: essendo la fattispecie di reato in oggetto riconducibile a più operazioni 

disposte in un arco temporale non definito a priori, i soggetti incaricati devono predisporre un’ar- 
chiviazione atta a garantire la ricostruzione dei controlli svolti per data di attuazione, mante- 
nendo evidenza delle verifiche svolte, dei dati e delle informazioni a supporto; 

- principio di responsabilità: tutti i soggetti che intervengono nel processo di censimento e valu- 
tazione della clientela, investimento e disinvestimento, di movimentazione di mezzi finanziari, 
oppure di monitoraggio dell’andamento dei rapporti con la clientela, hanno la responsabilità di 
verificare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e dell’eventuale inoltro al sog- 
getto responsabile dell’antiriciclaggio per la Banca. 

• omettere, occultare o fuorviare (in generale, non assumere comportamenti collaborativi) le segna- 
lazioni obbligatorie di legge in materia di operazioni sospette demandate agli organi preposti: 

 
- il Responsabile Antiriciclaggio della Banca ha la responsabilità di inoltrare eventuali segnala- 

zioni di operazioni sospette alle autorità competenti. Questi agisce di concerto con i Responsa- 
bili delle Aree dalla quale proviene la segnalazione, i quali devono produrre tutta la documen- 
tazione necessaria alla corretta valutazione dell’accaduto. La documentazione a supporto è 
siglata dai soggetti che hanno preso parte alla valutazione, quindi archiviata dal Responsabile 
Antiriciclaggio nei propri archivi; 

 
- tutti i soggetti che hanno preso parte al processo che ha generato l’operazione sospetta devono 

mantenere un atteggiamento collaborativo, qualora si trovino in una situazione di conflitto di 
interessi devono dichiararlo preventivamente ed astenersi da successive partecipazioni al pro- 
cesso di valutazione. 

• mettere a disposizione della clientela o altre controparti – appartenenti o comunque coinvolte in 
associazioni criminali – servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumen- 
tali al perseguimento di attività illecite; 

• comunicare a terzi, per ragioni diverse da quelle di ufficio, informazioni riservate acquisite nell’am- 
bito delle attività di valutazione e/o autorizzazione poste in essere in conformità alla normativa in 
materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, fatte salve specifiche previsioni 
di cui alla normativa medesima. 

I Destinatari coinvolti nelle attività sensibili di cui al presente Protocollo, inoltre, devono: 
 
• partecipare ai programmi di formazione attuati ai sensi della normativa applicabile alla Banca in 

materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; 
 
• informare immediatamente il proprio superiore gerarchico in merito all’eventuale sussistenza di con- 

flitti d’interesse nell’ambito delle attività valutative/ autorizzative connesse al presidio del rischio di 
riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nonché astenersi dalle attività medesime rimettendole ad 
altri soggetti competenti e autorizzati. 
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In aggiunta di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili 
sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. relativamente al reato di 
autoriciclaggio. 

• i Servizi e gli uffici della Banca coinvolti nel processo fiscale agiscono nei confronti delle controparti 
secondo i principi disposti dal Codice Etico e dal Codice di Condotta di Gruppo e sono tenuti ad 
evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi 
della Banca o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, 
decisioni nel migliore interesse della Banca e nel pieno rispetto dei principi di riferimento e dei 
contenuti del Codice Etico, del Codice di Condotta di Gruppo, del presente Modello o, in senso 
generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte. Ogni situazione che 
possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere gestita secondo quanto 
previsto dal Codice Etico aziendale. 

• le suddette unità organizzative devono operare seguendo la trasparenza, la verità, l’accuratezza, e 
la completezza delle informazioni; devono collaborare, nell’ambito delle proprie competenze, affin- 
ché i fatti siano rappresentati correttamente e tempestivamente; 

 
In ogni caso è fatto divieto di: 

 
• porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità; 

 
• tenere una condotta ingannevole od omissiva che possa indurre le Autorità in errore; 

 
• dare o promettere somme di denaro o altre utilità a funzionari delle Autorità, ovvero a soggetti ri- 

conducibili agli stessi – anche a seguito di induzione da parte degli stessi – con la finalità di pro- 
muovere o favorire interessi della Banca. 

 
Inoltre: 

 
• la Banca proibisce la corruzione senza alcuna eccezione. Nel dettaglio, è vietato alle persone della 

Banca di (a) offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente 
o indirettamente, una qualunque cosa di valore o altra utilità ad un pubblico ufficiale o privato; (b) 
accettare la richiesta o sollecitazione, o autorizzare qualcuno ad accettare la richiesta o sollecita- 
zione, direttamente o indirettamente, di una qualunque cosa di valore o altra utilità da un pubblico 
ufficiale o un privato; quando, in entrambi i casi, l’intenzione sia di (i) indurre un pubblico ufficiale o 
un privato a esercitare, in maniera impropria, una funzione pubblica o svolgere, in maniera impro- 
pria, qualsiasi attività connessa a un business o ricompensarli per averle effettuate; (ii) influenzare 
un’azione od omissione da parte di un pubblico ufficiale o una sua qualsiasi decisione in violazione 
di un atto dovuto; (iii) ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un vantaggio nella condu- 
zione dell’attività d’impresa; o (iv) in ogni caso violare le leggi applicabili; 

• la Banca coopera attivamente e pienamente con le autorità. Tutti i soggetti coinvolti nel processo 
fiscale nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili alla Società, mantengono, 
nei rapporti con le autorità, comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. 
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• nell’ambito delle attività fiscali, i servizi e gli uffici della Banca coinvolti in materia, effettuano le 
verifiche, espletano gli adempimenti procedurali e assicurano i relativi obblighi di informazione, ri- 
chiesti dalle normative aziendali in materia di operazioni con interessi degli amministratori e dei 
sindaci e operazioni con parti correlate, così come in esse sono definite; 

• gli obblighi normativi di conservazione della documentazione costituiscono elemento primario del 
principio di tracciabilità della stessa. 

 
 

6.5 Principi procedurali specifici 
 

Innanzitutto, è importante sottolineare che la Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a 
partire dal 1^ settembre 2011, in ottemperanza a quanto indicato nel Provvedimento della Banca d’Italia 
emanato nel marzo 2011 “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, 
procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che 
svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 
comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, si è dotata di una funzione 
specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo. In particolare, la Funzione Compliance & AML della Banca, costituita 
come unità organizzativa indipendente dalle strutture operative e di front-office – si colloca in staff 
all’Amministratore Delegato. 

 
Il CRO ricopre il ruolo di responsabile della Funzione Risk, e ha il compito di definire e gestire, in 
coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali e in coordinamento con il Comitato di Gestione e 
Controllo Rischi, politiche e procedure in materia di gestione dei rischi. 

 
La Funzione, risponde gerarchicamente al Deputy General Manager e riporta funzionalmente alla 
Funzione Risk della Capogruppo. 

 
Con riferimento alle regole ed ai divieti riportati nel precedente capitolo, questi si traducono in principi 
operativi che devono essere rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di CA 
Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 

 
In particolare, per le rispettive competenze: 

 
• devono essere tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veritiero e completo, le opera- 

zioni di adeguata verifica della clientela al fine individuare i titolari effettivi dei rapporti e le reali 
disponibilità finanziarie; 

• devono essere impedite operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in 
materia di riciclaggio di denaro. Ad esempio: 

- accettare pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge; 
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- accettare (o emettere) pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla nor- 

mativa sulla trasferibilità dei titoli; accettare pagamenti riconducibili alla stessa operazione 
che sommati tra loro eccedano l’importo per il quale è individuabile una “operazione 
frazionata”. 

 

Per un’elencazione più esaustiva si rimanda alla lettura del D. Lgs. 231/2007, articolo 49, ed alla 
copiosa giurisprudenza in materia; 

• deve essere garantita la corretta e completa alimentazione dell’Archivio Unico Informatico (AUI). 
Ovvero, è vietato omettere, imputare dati non veri o errati, o alterare le registrazioni contabili che 
confluiscono in tale sistema informativo, con la conseguenza di fornire dati non veritieri all’Autorità 
di Vigilanza; 

• deve essere attuata una “collaborazione attiva” come richiesto dalla normativa di riferimento in ter- 
mini di monitoraggio delle operazioni poste in essere dalla clientela che possano destare sospetti 
sulla loro reale origine, natura e motivazione. In tal senso sono di ausilio gli indicatori di anomalia 
suggeriti dalle associazioni di categoria e ripresi dalla normativa interna; 

• devono essere esaminate con scrupolo le operazioni poste in essere dalla clientela per le quali si 
ha il sospetto che siano di origine o finalità delittuosa, fino a valutare la possibile segnalazione di 
operazioni sospette, da destinare alla figura preposta interna alla Banca, il Responsabile delle Se- 
gnalazioni di Operazioni Sospette che provvederà all’inoltro alle autorità competenti. In particolare, 
ai sensi dell’art. 42, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al Responsabile 
della Funzione Antiriciclaggio è altresì attribuita la delega quale Responsabile delle segnalazioni di 
operazioni sospette, per la valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette pervenutegli e la 
trasmissione alla UIF di quelle ritenute fondate. Il nominativo del delegato è comunicato alla UIF, 
con la quale svolge un ruolo di interlocuzione e corrisponde alle eventuali richieste di approfondi- 
menti provenienti dalla stessa; 

• devono essere adottate regole che consentano la tracciabilità delle operazioni compiute e dei con- 
trolli posti in essere. Ovvero, la conservazione dei documenti deve essere di supporto ed a sostegno 
di eventuali verifiche successive da parte dei livelli superiori, al fine di non incorrere nel possibile 
Reati di “impedito controllo” o “ostacolo all’autorità di vigilanza”; 

• devono essere presenti i presidi di controllo, disposti su più livelli gerarchici e funzionali, al fine di 
consentire una adeguata segregazione delle funzioni e ripartizione delle responsabilità, coinvol- 
gendo anche i livelli gerarchici di prima linea, o di front, con la clientela; 

• devono essere adottate delle regole di gestione del rischio riveniente dalla conoscenza della clien- 
tela. 

 
Con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio – introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dalla 
Legge n. 186/2014 (“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché 
per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”) e incluso 
tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 ai sensi dell’art. 3, c. 5 della Legge medesima – i 
Destinatari del Modello sono tenuti a osservare anche i seguenti principi di comportamento, fermi 
restando i presidi organizzativi aziendali suesposti nell'ambito delle attività attinenti alla gestione 
degli adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 
231/2007 e s.m.i.), aventi efficacia preventiva anche in riferimento al rischio di commissione del reato 
in argomento: 
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• prima dell’esecuzione di attività e/o operazioni, nell’ambito dell’operatività aziendale, che abbiano 
ad oggetto l’impiego, la sostituzione o il trasferimento – per conto della Banca ovvero della clientela 
– di denaro, beni o altre utilità è obbligatorio porre attenzione alla provenienza degli stessi; 

 
• ove non sia chiara la provenienza di denaro, beni o altre utilità oggetto di attività e/o operazioni 

svolte nell’ambito dell’operatività aziendale – per conto della Banca ovvero della clientela –, nonché 
in tutti i casi in cui si riscontrino elementi tali da farne sospettare una provenienza delittuosa, i De- 
stinatari coinvolti sospendono immediatamente le attività e/o operazioni interessate, comunicando 
e rappresentando il fatto ai propri responsabili e a eventuali altri soggetti/strutture/funzioni compe- 
tenti, affinchè siano posti in essere gli approfondimenti e accertamenti necessari. 

 
Inoltre, le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si declinano in principi operativi che devono 
essere rispettati nell’ambito dell’attività di qualsiasi unità organizzativa di CAIWI. 

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Ammini- 
strazione e con i soggetti privati, a rispettare le seguenti regole di comportamento: 

• la normativa interna individua i servizi e gli uffici coinvolti nelle attività connesse alla predisposizione 
del bilancio ed alla gestione degli adempimenti fiscali della Banca e definisce i ruoli e le responsa- 
bilità a ciascuno assegnati; 

• il piano dei conti aziendale viene mantenuto da soggetti muniti di particolare autorizzazione e viene 
rivisto e condiviso con la società di revisione che certifica il bilancio annuale; 

• un’unità operativa separata, in staff al Responsabile dell’Area Amministrazione, è istituita per il cal- 
colo delle imposte e per la definizione degli importi da inserire nei modelli di pagamento delle stesse; 

 
• attività di verifica da parte della competente funzione dell’Area Amministrazione tramite l’utilizzo di 

appositi tabulati, quadrature sulle elaborazioni periodiche estratte dai sistemi della Banca per la 
determinazione degli adempimenti derivanti dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi da 
capitale, inclusa l’esenzione per i soggetti non residenti (ai sensi del D. Lgs. 239/96); 

• le registrazioni contabili ed i pagamenti delle imposte sono effettuate da soggetti diversi rispetto a 
chi effettua i calcoli delle stesse; 

 
• gli algoritmi e gli eventuali modelli di calcolo utilizzati nel processo di calcolo sono condivisi con 

consulenti fiscali esterni specializzati che curano anche gli aggiornamenti normativi; 

• tutti i flussi in entrata ed in uscita sono registrati e regolati dal sistema delle deleghe e procure. 
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7 Parte speciale VII: i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati e i reati 
in materia di violazione del diritto d’autore 

 
 

7.1 Funzione della parte speciale VII 
 

La presente Parte Speciale (di seguito il “Protocollo”) ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare 
ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, de- 
vono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall’art. 
24-bis e dall’art. 25-novies del Decreto 231, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempesti- 
vità e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività. 

 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 
• definire le procedure29F

30 e i protocolli che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i 
Con- sulenti, i Consulenti Finanziari, i Fornitori e i Collaboratori di CAIWI devono osservare al 
fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello; 

• supportare l’OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, 
monitoraggio e verifica. 

 
 

7.2 Le fattispecie dei delitti informatici e il trattamento illecito dei dati e (art. 24 bis del 
decreto 231) e dei reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del 
decreto 231). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà 
lavorativa di CAIWI 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall’art. 24-bis e dall’art. 25-
novies del Decreto 231. A seguire sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti ed 
esempi di condotte criminose. 

 
Il 4 aprile 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la 
ratifica e l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’ Europa sulla criminalità informatica - firmata 
a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito la "Convenzione") - e le norme di adeguamento dell’ordi- 
namento interno. La legge 18 marzo 2008 n. 48, all’art. 7 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 
l’art. 24-bis che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i delitti informatici 
e il trattamento illecito dei dati. 

 
Segnatamente, l’art. 24-bis stabilisce: 

 
"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635- 
bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 
cento a cinquecento quote.  

                                                   
30 Si rimanda al corpus normativo interno della Banca (policy, procedure, etc.) a presidio delle attività sensibili 

identificate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonchè ai documenti riepilogativi dell’analisi di risk assessment ex D.Lgs. 
231/2001 (cd. "memoranda") contenenti molteplici riferimenti alle principali normative aziendali, nonché agli 
specifici presidi di controllo in essere per la gestione delle attività sensibili identificate. 

 



57/89 

     

  

 

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice 
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 

 
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, 
salvo quanto previsto dall’ articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello 
Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 
settembre 2019 n. 105, si applica all’ ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 

 
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive 
previste dall’ articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel 
comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi 
di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’ 
articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)". 

 
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) 

 
“1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 
sicu- rezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è 
punito con la reclusione fino a tre anni. 

 
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con 
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita 
anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore 
del sistema; 
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è 
palesemente armato; 
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o 
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle 
informazioni o dei programmi in esso contenuti. 

 
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di 
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione 
civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque 
anni e da tre a otto anni. 

 
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi 
si procede d'ufficio”. 
 
Esempio 

 
Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Banca dovesse direttamente o per inter- 
posta persona accedere abusivamente a sistemi informatici di terzi, al fine di acquisire informazioni 
riservate. 

 
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca. 
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Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telema- tiche 
(Art. 617-quater c.p.) 

 
“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi 
a quattro anni. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante 
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al 
primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. 
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se i l fatto è commesso: 
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da 
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un 
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione 
o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche 
abusivamente la professione di investigatore privato”. 

 
Esempio 

 
Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Banca dovesse, direttamente o per in- 
terposta persona, intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. 

Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca. 
 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunica- zioni 
informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.) 

 
“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più 
sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 

 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'Art. 617- quater”. 

 
Esempio 

 
Attività diretta o per interposta persona al fine di intercettare informazioni di terzi. 

Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.) 
 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclu- 
sione da sei mesi a tre anni. 

 
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 
operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro”. 
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Esempio 

 
La fattispecie in oggetto si individuerebbe laddove vi fosse un’attività da parte della Banca al fine di 
distruggere o deteriorare, cancellare informazioni di terzi. 

 
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca. 

 
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.) 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deterio- 
rare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o 
da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da 
uno a quattro anni. 

 
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione 
delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 
operatore del sistema, la pena è aumentata”. 

 
Esempio 
 
Le fattispecie sono simili a quelle previste dall’art. 635-bis, ma il danno è causato nei confronti dello 
Stato o di un altro ente pubblico o di pubblica utilità. 

Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca. 
 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) 
 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, 
ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneg- 
gia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente 
il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

 
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 
operatore del sistema, la pena è aumentata”. 
 
Esempio 

 
Le fattispecie sono simili a quelle previste dall’art. 635-bis. 

 
Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca. 

 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.) 

 
“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in 
parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 
funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 
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Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica 
utilità, ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto 
anni. 

 
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 
operatore del sistema, la pena è aumentata”. 

 
Esempio 

 
Le fattispecie sono simili a quelle previste dall’art. 635-quater, ma sono volte a danneggiare sistemi di 
pubblica utilità. 

Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca. 
 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-
quater c.p.) 

 
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente 
si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'ac- 
cesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce 
indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la 
multa sino a euro cinquemilacentosessantaquattro 

 
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro cinquemilacentosessantaquattro 
a euro diecimiliatrecentoventinove se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del 
quarto comma dell'Art. 617quater”. 
 
Esempio 

 
La fattispecie potrebbe verificarsi in presenza di accessi da parte di personale della Banca a sistemi 
informatici di terzi protetti da misure di sicurezza, in modo abusivo. Tale condotta potrebbe verificarsi 
allorquando si disponesse di un accesso a sezioni riservate ad abbonati in assenza della regolare au- 
torizzazione. 

 
Anche in questo caso si ritiene che tale fattispecie risulti di remota applicazione presso la Banca 

 
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.) 

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, 
i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o par- 
ziale, l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 
consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informa- 
tici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.. 

 
Esempio 

 
Si ritiene tale fattispecie risulti di remota applicazione presso la Banca 

 
Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.) 
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“Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente 
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”. 

 
Esempio 

 
Si ritiene che tale fattispecie potrebbe astrattamente verificarsi in presenza di condotte da parte della 
Banca in violazione delle procedure aziendali interne atte alla produzione di documenti aventi finalità 
probatoria. 

 
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-
quinquies c.p.) 

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad 
altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il 
rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a 
euro 1.032”. 

 
Esempio 

 
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca. 

 
Inoltre, a partire dal 2009, e con Legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stati introdotti nel novero dei reati del 
Decreto 231 anche i c.d. “reati in materia di violazione del diritto d’autore”. Di seguito sono riportate le 
fattispecie richiamate all’art. 25-novies del Decreto 231. 

 
In generale, l’Ufficio Information Technology può essere esposto a tale area di rischio e le condotte 
di seguito riportate, seppur remote, potrebbero astrattamente configurarsi in capo a CAIWI. Ad 
esempio, attraverso l’abusiva duplicazione di programmi/software per i personal computer che 
vengono utilizzati in Banca. 

 
Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a -bis, L. n. 
633/1941) 

 
Commette il delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, 
mette a disposizione del pubblico un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un 
sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per fina- 
lità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni - è consentita la co- 
municazione al pubblico di opere altrui 

 
Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941) 
 
Il delitto in oggetto consiste nell’abusivo utilizzo dell’opera dell’ingegno altrui (mediante riproduzione, 
trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappre- 
sentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggra- 
vato dalla lesione dei diritti morali dell’autore. Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi 
anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall’autore, o l’usurpazione della paternità 
dell’opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda 
l’onore o la reputazione dell’autore. 
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Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941) 

 
Il delitto in oggetto consiste nelle condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribu- 
zione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all’am- 
bito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti 
in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Costituiscono inol- 
tre reato l’approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione 
dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi. 

 
Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941) 
 
Il delitto in oggetto consiste nelle seguenti condotte (aventi ad oggetto: opere destinate al circ uito tele- 
visivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musi- 
cali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movi- 
mento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali): 

• abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi proce- 
dimento; 

 
• le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all’abusiva duplicazione o riproduzione, di 

introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a 
qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pub- 
blico le duplicazioni o riproduzioni abusive; 

• le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l’introduzione in Italia e il far ascoltare 
in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o ripro- 
duzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso. 

 
Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941) 

 
Il delitto può essere commesso da produttori od importatori di supporti contenenti software destinati al 
commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all’identificazione dei supporti per i 
quali vogliano avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE. 

 
Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 
633/1941) 

 
Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in 
vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni 
audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente. 

 
 

7.3 Attività sensibili nell’ambito dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati e di 
reati in materia di violazione del diritto d’autore 

Le principali Attività Sensibili nell’ambito dei Reati informatici e di trattamento illecito dei dati e di Viola- 
zione del diritto d’autore, rilevate in CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. sono le seguenti: 
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• tutte le attività, svolte dalle diverse funzioni della Banca, coinvolte nella produzione di documenti 
aventi finalità probatoria; 

 
• gestione dei processi di Information Technology; 

• installazione di programmi/software; 

• gestione delle attività di marketing e di comunicazione 
 
 

7.4 Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei delitti informatici e di 
trattamento illecito dei dati in relazione alla realtà lavorativa di CAIWI: 

 
7.4.1 Principi generali di comportamento 

 
Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipen- 
denti sia agli Organi Sociali di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 

 
È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che 
possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 24-bis e 25-novies del 
Decreto 231. 

Sono, altresì, proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali che afferiscono alla gestione 
delle tematiche connesse con quanto riportato nella presente Parte Speciale. 

Le funzioni/unità organizzative della Banca e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti 
nell’utilizzo e nell’amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti 
principi generali: 
• riservatezza – garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia 

utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere 
protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo 
tale che l’informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a 
conoscerla; 

• integrità - garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel 
sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire 
che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o 
modificate da soggetti non autorizzati; 

• diponibilità - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei 
processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica. 

 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di: 

 
a) porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a sistemi informativi 

altrui con l’obiettivo di: 

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi; 
 

- danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi; 
 

- utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici, nonché 
procedere alla diffusione degli stessi. 
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b) porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti informatici aventi 

finalità probatoria30 in assenza di una specifica autorizzazione; 

c) utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale del Servizio Sistemi In- 
formativi; 

 
d) aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy ser- 

ver…); 
e) lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito; 

 

f) rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete azien- 
dale; 

 
g) detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di 

enti pubblici; 

h) entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione utente diverso da quello 
assegnato; 

 
i) abusivamente duplicare programmi per elaboratore o qualsivoglia applicativo; 

 
j) detenere qualsiasi mezzo per rimuovere i dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione, 

al fine di poterli duplicare; 
 
k) Alterare, mediante utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti 

informatici. 
 

Il responsabile del Servizio Sistemi Informativi deve attivarsi al fine di porre in essere quelle azioni ne- 
cessarie per: 

• verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali; 
 
• identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT; 

 
• valutare la corretta implementazione tecnica del sistema “deleghe e poteri” definito nel Modello a 

livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta “segregation of du- 
ties”; 

• monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze 
parti; 

• monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, 
nello specifico, i reati informatici e di trattamento illecito dei dati. 

È fatto divieto, altresì, di: 

• detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 

• utilizzare opere dell’ingengo senza l’autorizzazione del soggetto che legittimamente ne 
detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza; 

• mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in 
parte, opere dell’ingegno tutelate dal dritto d’autore e dai diritti connessi; 
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• in generale, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 
fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate ai sensi dell’art. 25-novies del D. lgs. 231/01. 

 
7.5 Principi procedurali specifici 

 
Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si esplicano in principi operativi che devono essere 
rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. In parti- 
colare, per le rispettive competenze: 

• gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite; 
 
• non deve essere consentito l’accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) 

alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni 
caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati 
personali; 

• la navigazione in internet e l’utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali 
deve avvenire in coerenza con le regole dettate dalla società; 

• debbono essere svolte le attività di monitoraggio sui log di sistema; 

• debbono essere applicate, sui diversi applicativi aziendali, le regole atte ad assicurare l’aggiorna- 
mento delle password dei singoli utenti; 

 
• la sicurezza fisica dell’infrastruttura tecnologica della Banca deve essere svolta nel rispetto delle 

regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione 
sulla stessa; 

• le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di: 
 

- networking; 
 

- gestione applicativi; 
 

- gestione sistemi informativi (fatta esclusione per i sistemi informativi prodotti in-house dalla 
Banca); 

• devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto 
accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici. 
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8 Parte speciale VIII: reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, 

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro e reati ambientali 

 
 

8.1 Funzione della parte speciale VIII 
 

La presente Parte Speciale (di seguito anche il “Protocollo”) ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di rego- 
lamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti ed i Col- 
laboratori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio 
connesse con le fattispecie di reati: 

• di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme an- 
tinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro previste dall’art. 25-septies, dall’art. 
9 della Legge 123/2007 e dall’art. 300 del D. Lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti; 

• ambientali, previsti dall’art. 25-undecies, introdotto dal D.Lgs. n. 121/2011; 
 

nel rispetto dei principi di trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività. 

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

• definire le procedure30F

31 che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Consulenti ed i 
Collaboratori di CAIWI devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Mo- 
dello; 

• supportare l’Organismo di Vigilanza, il Datore di Lavoro, i Delegati del Datore di Lavoro, il RSPP 
nell’esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica. 

 

 
8.2 Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute 
sul lavoro (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, art. 9 della legge 123/2007 e art. 300 
del d.lgs. 81/2008), e dei reati ambientali (art. 25 - undecies del d.lgs 231/2001). 
Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà lavorativa di 
CAIWI 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste: 
 
• dall’art. 25-septies, dall’art. 9 della Legge 123/2007 e dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008 e successivi 

aggiornamenti; 
 
• dall’art. 25-undecies, introdotto dal D.Lgs. n. 121/2011. 
 
A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in 
relazione a quanto previsto dagli artt. 25-septies e 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. 

                                                   
31 Si rimanda al corpus normativo interno della Banca (policy, procedure, etc.) a presidio delle attività sensibili 
identificate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonchè ai documenti riepilogativi dell’analisi di risk assessment ex D.Lgs. 
231/2001 (cd. "memoranda") contenenti molteplici riferimenti alle principali normative aziendali, nonché agli spe- 
cifici presidi di controllo in essere per la gestione delle attività sensibili identificate 
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1. Omicidio colposo: reato previsto dall’art. 58931F

32 c.p., e costituito dalla condotta di chi cagiona, 
per colpa, la morte di una o più persone. 

 
Esempio 

 
Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione in considerazione dell’attività svolta dalla Banca, 
potrebbe verificarsi allorquando venga colposamente cagionata la morte di una o più persone per la 
mancata predisposizione e/o il mancato rispetto di adeguate misure per la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo la normativa di tempo in tempo vigente. 

 
2. Lesioni personali colpose: reato previsto dall’art. 59032F

33, terzo comma, c.p. e costituito dalla 
condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale (grave o non grave) o abbia 
determinato una lesione con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione 
stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.  

 
Esempio 

 
Tali fattispecie, sebbene di remota manifestazione in considerazione dell’attività svolta dalla Banca, 
potrebbero verificarsi allorquando vengano colposamente cagionate lesioni gravi o gravissime o una 
malattia professionale per la mancata predisposizione e/o il mancato rispetto di adeguate misure per la 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo la normativa di tempo in 
tempo vigente. 

 
I gravi pericoli per le persone potrebbero scaturire dalla mancata predisposizione / osservanza di ade-
guate procedure di emergenza o dalla inadeguata realizzazione / manutenzione di impianti tecnologici 
ed elettrici così come previsto dalle norme vigenti. 
 
 
 
3. Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata: reato previsto dall’art. 256, commi 1, 3, 5 e comma 

                                                   
32 Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) 

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica 
la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena 
non può superare gli anni dodici (1). (1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296. 

 
33 Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose) 
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa 
fino a euro trecentonove. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 
ad euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni. o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i 
fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre 
mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno 
a tre anni. 
Se i fatti di cui al secondo capoverso sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è 
richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei 
mesi a due anni e la pena per lesioni  
gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (1). 
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni com- 
messe, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitata- 
mente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene 
del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2). 
(1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296. 
(2) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. 
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6, 1° periodo, C.A. 33F

34 e costituito dalla condotta di chi svolge attività di raccolta, trasporto, recu- 
pero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni 
all’Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti autorità, oppure in difformità 
delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in carenza dei requisiti 
prescritti. Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, 
di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito 
di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a duecento litri o 
equivalenti. 

 
 
 

Esempio 
 

Tale fattispecie, di remota manifestazione in considerazione dell’attività svolta dalla Banca, potrebbe 
verificarsi in modo indiretto attraverso, ad esempio, i rapporti con la clientela, con riguardo alla conces- 
sione di finanziamenti, o alla prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in 
questione, oppure attraverso i rapporti con fornitori e/o società che svolgono servizi a favore della 
Banca. 

 
3. Falso in certificato di analisi rifiuti: reato previsto dall’art. 258, comma 4, 2° periodo, C.A. 34F

35 e 
costituito da chi commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla com- 
posizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti 
e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti. 

 
Esempio 

 
Le fattispecie di reato sono riconducibili a quanto riportato per il reato di attività di gestione dei rifiuti non 
autorizzata (punto 3). 
 
4. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: reato previsto dall’art. 260, commi 1 e 2, 

C.A.35F

36 e costituito da chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, 
                                                   
34 Art. 256, commi 1,3,5,6, 1° periodo, C.A. (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata) 

1. Chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di 
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 
212, 214, 215 e 216, è punito: 
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se 
si tratta di rifiuti non pericolosi; 
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se 
si tratta di rifiuti pericolosi. 
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due 
anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arres to da uno a tre anni e 
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo 
smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di 
proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei 
luoghi. 
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è 
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o 
con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. 
35 Art. 258, comma 4, C.A. (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei for- 

mulari) 
4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193, ovvero indica nel formulario stesso 
dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatre- 
cento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale 
ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni 
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso 
durante il trasporto. 

36 Art. 260, commi 1 e 2 C.A. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e 
attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisc e abusivamente, 
ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
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esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente, ingenti quantitativi di rifiuti. Deve trattarsi 
di fatti non episodici, ma di attività continuative, per lo svolgimento delle quali siano stati 
predisposti appositi mezzi ed organizzazione. E’ prevista un’aggravante di pena per il caso di rifiuti 
altamente radioattivi. Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non 
autorizzata, di misce- lazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non 
pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi 
superiori a duecento li tri o equivalenti. 

 
 
 

Esempio 
 

Le fattispecie di reato sono riconducibili a quanto riportato per il reato di attività di gestione dei rifiuti non 
autorizzata (punto 3). 

 
8.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro e dei reati ambientali 

Attività sensibili rispetto alla commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gra- 
vissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute 
sul lavoro, sono rappresentate in CAIWI da tutte le attività svolte da dipendenti e collaboratori all’interno 
dei locali aziendali. 

Le attività sensibili rispetto alla commissione dei reati ambientali, inoltre, sono rappresentate dalla ge- 
stione degli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti. 

 
Si rimanda, infine, alla Parte Speciale I - Reati contro la Pubblica Amministrazione e alla Parte Speciale 
IX – Reati di corruzione, per la descrizione dei presidi di comportamento a mitigazione dei rischi di 
commissione dei reati di “corruzione”, “corruzione tra privati” e “truffa in danno dello Stato o di un ente 
pubblico”, quali ulteriori presidi avversi alla commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. 
 
8.4 Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati sopra descritti in 

relazione alla realtà aziendale di CAIWI: 

 
8.4.1 Principi procedurali generali 

 
Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale applicabili sia ai Dipendenti sia agli 
Organi Sociali di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.. 

 
È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che 
possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-septies e 25-undecies del 
D.Lgs. 231/2001, dell’art. 9 della Legge 123/2007 e dell’art. 300 del D.Lgs. 81/08. Sono, altresì, 
proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali di cui alla presente Parte Speciale. 
Nell’ambito dei citati comportamenti a tutti i Destinatari è in particolare fatto obbligo di: 
• operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti; 
• rispettare le regole della presente Parte Speciale, del Codice Etico, del Codice di Condotta di 

Gruppo e le norme interne aziendali; 
• a seconda delle rispettive competenze, fruire dell’informazione, formazione ed eventuale aggiorna- 

mento erogati di tempo in tempo dalla società anche al fine dell’aggiornamento sull’evoluzione della 
normativa qui interessata. 
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8.4.2 Principi procedurali specifici 
 

Le leggi e i regolamenti vigenti, il Codice Etico, il Codice di Condotta di Gruppo, le procedure e i 
valori di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., nonché le regole contenute nella presente Parte 
Speciale, devono costituire le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere dai Destinatari; 
ancor più stringente dovrà essere il loro rispetto qualora si ravvisi la presenza di attività sensibili ai 
sensi del Decreto 231. 

 
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi 
o gravissime, tutti i soggetti a quanto infra tenuti in forza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e in base 
ad attribuzioni interne di compiti e responsabilità debitamente formalizzate, per quanto a ciascuno di 
essi applicabile nei rispettivi ruoli e competenze dovranno istituire e mantenere gli strumenti di preven- 
zione avverso la commissione delle condotte qui rilevanti. A titolo esemplificativo, quindi, tali soggetti 
dovranno, per quanto di rispettiva competenza: 

• individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto 
dal D.Lgs. 81/08 in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, 
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza, ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le 
attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

• verificare ed eventualmente aggiornare annualmente la valutazione dei rischi in tema di antinfortu- 
nistica e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
81/08 in merito agli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
agenti chimici, fisici e biologici, predisponendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti. 
A tal proposito, le strutture competenti dovranno attivare un piano aziendale di controllo sistematico, 
che dovrà contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche, 
modalità di rendicontazione 

• controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il 
monitoraggio delle situazioni di rischio e dell’avanzamento dei programmi di intervento previsti dal 
documento di valutazione dei rischi; 

• dare la possibilità ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di 
legge in materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le 
misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo; 

• far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti 
di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi 
specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti; 

• prevedere un’idonea attività di vigilanza e verifica sull’applicazione e l’efficacia delle procedure adot- 
tate e delle istruzioni di lavoro in sicurezza impartite; 

• approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle vio- 
lazioni di cui ai punti precedenti. 

 
• adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. 

Direzione Provinciale del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/proce- 
dimenti ispettivi; 

• favorire e promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgi- 
mento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di 
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primo soccorso, alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei lavoratori; 

• prevedere, nell’ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, disposizioni atte ad 
imporre alle controparti obblighi di rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

 
Tutti i Destinatari, inoltre, devono rispettare almeno le seguenti principali regole di comportamento: 

 
• osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture azien- 

dali e dalle Autorità competenti; 
 

• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre 
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 
• segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi diretta- 

mente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre 
tale situazione di pericolo. 

 
Con specifico riferimento alla prevenzione dei reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del D. Lgs. 
231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di compor- 
tamento: 

• vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in partico- 
lare sull’osservanza delle norme operative sul raggruppamento e deposito temporaneo dei rifiuti 
secondo la loro classificazione; 

• segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo per l’ambiente e violazioni alle regole di 
comportamento e alle procedure aziendali in materia; 

• assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione36F

37 (ARPA, ecc.) siano ge- 
stiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri; 

 
• considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo 

renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali; 

• nell’ambito delle procedure acquisitive di prodotti, macchine e attrezzature, che a fine ciclo vita 
potrebbero essere classificati potenzialmente pericolosi per l’ambiente, la funzione competente 
deve ottenere preventivamente dal potenziale fornitore, qualora previsto ai sensi della Normativa in 
materia, la “scheda di pericolosità del prodotto” ed il codice CER da utilizzare per il corretto smalti- 
mento dello stesso; 

• osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle funzioni azien- 
dali e dalle Autorità competenti. 

 
É fatto, infine, esplicito divieto di: 

 
• esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati; 

 
• tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore; 

 
• in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, 

nell’interesse della Banca, il giudizio/parere delle Autorità pubbliche di controllo; 

                                                   
37 Per la definizione di Pubblica Amministrazione si rimanda alla Parte Speciale I del presente documento. 
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• porre in essere o dare causa a violazioni del presente Protocollo, nonché della regolamentazione 
in materia di gestione ambientale; 

• instaurare rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-
professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo 
svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto della Banca 

• introdurre in Banca di rifiuti contenenti sostanze dannose e pericolose per l’ambiente o 
sostanze radioattive. 
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9 Parte speciale IX: i reati di corruzione  
 
 

9.1 Funzione della parte speciale IX 
 

La presente Parte Speciale (di seguito anche il “Protocollo”) ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di rego- 
lamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Ge- 
nerale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime prescrizioni, devono attenersi nella 
gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reati di corruzione previsti dal D.Lgs. 
231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché 
tracciabilità delle attività. 

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 
 
• definire i protocolli e le procedure37F

38 che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i 
Con- sulenti Finanziari e i Collaboratori di CAIWI devono osservare al fine di applicare 
correttamente le prescrizioni del Modello; 

• supportare l’OdV ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di 
controllo, monitoraggio e verifica. 

 
 

9.2 Ambito di applicazione 
 

Il presente Protocollo si applica a tutte le Aree, Servizi, Uffici o unità organizzative di CAIWI che, 
nell’espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti commer- 
ciali/adempimenti amministrativi con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Autorità pubbliche di 
Vigilanza, e con soggetti privati in quegli ambiti di operatività potenzialmente esposti al rischio di corru- 
zione più avanti meglio descritti. 

 
Ai fini della presente Parte Speciale si intendono per: 

• Pubblica Amministrazione: 
 

soggetti pubblici e pubblici ufficiali e Autorità pubbliche di Vigilanza come meglio definiti nella Parte 
Speciale I a cui si rimanda; 

• Soggetti Privati: 
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sin- 
daci e liquidatori, di società o enti privati, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di 
questi ultimi, nonché chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive. 

 
In via meramente esemplificativa, si specifica che i rapporti e gli adempimenti verso la Pubblica Ammi- 
nistrazione di cui alla presente Parte Speciale vengono in rilievo in occasione di: 

• erogazione di contributi da parte di enti pubblici per la realizzazione di prodotti realizzati e/o servizi 
                                                   
38 Si rimanda al corpus normativo interno della Banca (policy, procedure, etc.) a presidio delle attività sensibili 

identificate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonchè ai documenti riepilogativi dell’analisi di risk assessment ex D.Lgs. 
231/2001 (cd. "memoranda") contenenti molteplici riferimenti alle principali normative aziendali, nonché agli spe-
cifici presidi di controllo in essere per la gestione delle attività sensibili identificate. 
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prestati da CAIWI; 

• gestione degli affari legali, fiscali e societari: Camera di Commercio, Tribunale, Ufficio del Registro, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Notai, ecc.; 

 
• gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale: Ministero del Lavoro, INPS, 

INAIL, Ispettorato del Lavoro, Centro provinciale per l’Impiego, ecc.; 

• ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.: Banca d’Italia, CONSOB, au- 
torità locali, ARPA, ASL, VVFF, ecc.; 

 
• visite ispettive, procedure istruttorie e simili: Banca d’Italia, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispet- 

torato del Lavoro, funzionari competenti in materia ambiente, sicurezza e sanità, ecc.; 

• rapporti con rappresentanti del Parlamento della Repubblica Italiana o del Governo; 
 
• organizzazione di eventi: autorità locali, giornalisti, Soprintendenza ai Beni Artistici, SIAE, soggetti 

pubblici/incaricati di pubblico servizio, controparti contrattuali o ospiti dell’evento stesso, ecc.; 
 
• contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, ecc.: giudici, funzionari della magistratura, 

ecc.; 

• comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura: rapporti con CONSOB, Banca d’Italia, 
Autorità Garante per la Privacy, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Borsa Italiana38F

39, ecc.. 
 

Inoltre, sempre in via meramente esemplificativa, si specifica che i rapporti con i soggetti privati di cui 
alla presente Parte Speciale vengono in rilievo in occasione di: 

• instaurazione di rapporti commerciali con la clientela; 
 
• instaurazione di rapporti di fornitura/partnership; 

 
• instaurazione di rapporti lavorativi con Gestori/ Private Banker/Consulenti Finanziari/Broker 

assicurativi; 
 
• selezione e assunzione del personale (incluso categorie protette); selezione e gestione dei 

fornitori di beni e di servizi, ivi incluse le consulenze e le prestazioni professionali; 
 
• gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (legale, fiscale e giuslavoristico). 

 
CAIWI adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove neces- 
sario, lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole speci- 
ficità. 

 

9.3 Le fattispecie dei reati di corruzione (art. 25 e art. 25 –ter, comma 1, lettera s-bis del 
d.lgs. 231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla 
realtà aziendale di CAIWI 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato di corruzione realizzabili nell’ambito della 
gestione dei rapporti/adempimenti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati, previste dagli 
artt. 25 e 25-ter, comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001. A seguire sono riportate le fattispecie di 
reato potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose. 

 

                                                   
39 Si sottolinea che, sebbene la Banca abbia scelto di non essere più aderente a Borsa Italiana, i rapporti con la stessa 

da parte di dipendenti della Banca sono ancora in essere. 
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1. Corruzione per l’esercizio della funzione: prevista dall’art. 318 c.p. e costituita dalla condotta 
del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, 
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La pena è la reclusione da tre 
a otto anni. 

 
2. Istigazione alla corruzione: prevista dall’art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o pro- 

mette denaro o altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico 
servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l’offerta o la promessa non 
sia accettata. La pena è stabilita al primo comma dell’art. 318 (di cui sopra), ridotta di un terzo. 

 
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un 
pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario 
ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla 
pena stabilita nell’art. 319 (di cui sotto) ridotta di un terzo. 
 

3. Concussione: prevista dall’art. 317 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o 
l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa 
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena 
prevista è la reclusione da sei a dodici anni. 

 
4. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio: prevista dall’art. 319 c.p. e costituita dalla 

condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto 
del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, 
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclu- 
sione da sei a dieci anni. 

 
5. Corruzione in atti giudiziari: prevista dall’art. 319-ter c.p. e costituita dai fatti di corruzione di cui 

agli artt. 318 e 319, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, 
penale o amministrativo. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni. 

 
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la 
pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione 
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. 
 

6. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: prevista dall’art. 320 c.p. e costituita 
dai fatti di cui agli artt. 318 e 319, se commessi da un incaricato di un pubblico servizio. Le pene 
sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 

 
7. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istiga- 

zione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della 
Comunità Europea e di Stati esteri: l’art. 322-bis c.p. prevede che le condotte di cui agli artt. 314, 
316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma si applichino anche: 

 
- ai membri della Commissione dell’Unione Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giu- 

stizia e della Corte dei conti dell’Unione Europea; 

- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell’Unione 
Europea o del regime applicabile agli agenti dell’Unione Europea; 

- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso 
l’Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti 
dell’Unione Europea; 

 



76/89 

     

  

- ai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’Unione Europea; 
 

- a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività 
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizi o. 

 
Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano 
anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

• alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora 
esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi; 

 
• a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli inca- 

ricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, 
qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni eco- 
nomiche internazionali. Le pene previste sono le medesime elencate ai punti precedenti. 

8. Pene per il Corruttore: prevista dall’art. 321 c.p. e costituita dalla condotta di chi dà o promette 
al pubblico ufficiale, o all’incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità nelle ipotesi di cui 
agli artt. 318 e 319. Le pene sono stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319- 
bis, nell’art. 319-ter e nell’art. 320. 

9. Traffico di influenze illecite: prevista dall’art. 346-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori 
dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e nel reato di cui all’art. 322-bis, 
sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 
pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis, indebitamene fa dare o 
promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita 
verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui 
all’art. 322-bis, o per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La 
pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi. 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 
 

10. Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati: previste dagli artt. 2635 
co.3 terzo c.c.,, e art. 2635-bis co.1 c.c. e costituita dalla condotta di chi, offre, dà o promette 
denaro o altra utilità non dovuti ad i) ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché ii) 
a soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza degli stessi. che, anche per interposta 
persona, sollecitano o ricevono denaro o altra utilità̀ non dovuti, o ne accettano la promessa, per 
compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di 
fedeltà. 

 
Tali reati potrebbero, ed esempio, essere integrati attraverso l’offerta diretta, la dazione o la promessa 
di denaro o altra utilità non dovuta a prospect / clienti, anche a seguito di induzione da parte degli 
stessi o per il tramite di interposta persona, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Banca. 
La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni nel caso in cui l’atto corruttivo venga commesso nei 
confronti dei soggetti di cui al punto i). 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. Se l’atto corruttivo è commesso nei confronti dei 
soggetti di cui al punto ii) la pena è la reclusione fino a un anno e sei mesi. Chi, anche per interposta 
persona, offre, promette o dà o promette denaro o altra utilità̀ non dovuti alle persone indicate nel punto 
i) e ii) è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con 
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il 
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di 
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intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 
modificazioni. Si procede a querela della per- sona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione 
della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la 
misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, 
promesse o offerte. 

 
Esempi 

 
Vi è potenziale rischio di corruzione nell’ambito delle attività che vedono i Responsabili di Area/Servi- 
zio/Unità funzionale come referenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati. 

Una visita ispettiva, ad esempio da parte della GdF, dell’INAIL o della Banca d’Italia, potrebbe rappre- 
sentare un’occasione per offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario, al fine di indurre 
lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l’irrogazione di 
san- zioni conseguenti ad eventuali rilievi. 
 
I reati di corruzione tra privati e istigazione tra privati potrebbero configurarsi in maniera diretta, attra- 
verso la dazione o promessa di omaggi/liberalità a un soggetto che ricopre un ruolo apicale o è sotto- 
posto alla direzione o vigilanza degli stessi, ovvero svolge funzioni direttive di fatto all'interno di una 
società terza di natura privatistica, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per la Banca. In 
maniera strumentale, mediante la costituzione di disponibilità finanziarie da destinare a condotte 
corruttive nei confronti di esponenti di società aventi natura privatistica. 

Nell’ambito della gestione dei rapporti con Fornitori, Collaboratori, Consulenti, Partner, il rischio di cor- 
ruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati (direttamente o 
indirettamente) a pubblici ufficiali ovvero a esponenti apicali - anche di fatto - di controparti aventi natura 
privatistica e dalla conseguente possibilità di agevolare l’instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati alla 
stipula. Sempre nell’ambito dell’attività di selezione e gestione, si potrebbe manifestare il reato di 
corruzione mediante la promessa o la dazione di denaro o altra utilità ad un dipendente della società 
fornitrice, allo scopo di indurlo a concludere un contratto di fornitura di beni, servizi o consulenze a 
condizioni (economiche e/o contrattuali) particolarmente favorevoli per la Banca. Infine, nell’ambito 
dell’attività di selezione e gestione, si potrebbe manifestare il reato di traffico di influenze illecite 
mediante la stipula di un contratto di fornitura di beni o servizi, pur in assenza dei necessari 
requisiti del fornitore, qualora lo stesso vanti relazioni esistenti o asserite con esponenti della 
pubblica amministrazione, quale prezzo per l’intermediazione di questi nei confronti della P.A. al 
fine di trarre successivi vantaggi per la Banca. 

La condotta potrebbe manifestarsi altresì in presenza di sovra-fatturazioni per prestazioni di servizi 
da destinare ad atti corruttivi. 

Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi nell’ambito del processo di selezione, assunzione 
e gestione del percorso di carriera del personale dipendente, in presenza di comportamenti miranti a 
favorire soggetti collegati, direttamente o indirettamente, alla Pubblica Amministrazione a soggetti privati 
anche soggetti apicali ovvero esercenti funzioni direttive anche “di fatto” all’interno di enti privati 
 
Con specifico riferimento alla corruzione di pubblici ufficiali la Banca potrebbe compiere atti corruttivi 
attraverso: 

• diretta dazione di denaro; 
 
• elargizione di regalie di valore significativo; 
 
• promessa di assunzione per parenti ed affini; 
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• overperformance gestioni patrimoniali; 
 

• concessione di finanziamenti a condizioni agevolate, condivisione di informazioni privilegiate e/o 
riservate per usi privati; 
 
• definizione di operazioni finanziarie che comportano la generazione di una perdita per la Banca e 
la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es: attività di trading intraday, vendita prodotti strut- 
turati; acquisto/vendita strumenti finanziari idonei ad assicurare la generazione dell’utile in capo alla 
controparte, anche attraverso comportamenti manipolativi); 

• acquisizione e gestione di partnership commerciali; 
 
• sponsorizzazioni e attività promozionali; 
 
• gestione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (agenti e dipendenti); 
 
• gestione dei rapporti con gli Intermediari. 
 
I reati di corruzione innanzi richiamati appaiono astrattamente configurabili in capo a CAIWI. 
 
 
9.4 Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati di corruzione in re- 

lazione alla realtà lavorativa di CAIWI 

 
9.4.1 Principi generali di comportamento 

 
Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi 
Sociali della Banca, ai Dipendenti, ai Consulenti Finanziari della Banca, ai Collaboratori. 

 
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che pos- 
sano rientrare nelle fattispecie di reato di corruzione considerate ai fini degli artt. 25 e 25-ter, comma 1, 
lettera s-bis del Decreto 231. 

 
Sono, altresì, proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previsti nella presente Parte 
Speciale. 

È fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico e nel Codice 
di Condotta di Gruppo) di: 

 
a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a Pubbliche Amministrazioni e a soggetti privati, al fine 

di ottenere impropriamente un qualsiasi vantaggio a favore della Banca; 
 

b) offrire o promettere doni e/o gratuite prestazioni, non in linea con la prassi aziendale o con le prassi 
in uso, nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (o ad essi “vicini”) e 
soggetti privati al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/conven- 
zioni/contratti con la Banca; 

 
c) reclutare/convenzionare professionisti vicini a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione 

o a soggetti che ricoprono, in società di natura privatistica, ruoli direttivi anche di fatto, al fine di 
ottenere un indebito vantaggio per la Banca; 

 
d) promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori 
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dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore) o accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi 
natura, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, a favore di Pubblici ufficiali o incaricati di 
pubblico servizio ovvero esponenti apicali, persone a loro subordinate o soggetti che svolgono fun- 
zioni direttive di fatto all’interno di entri di natura privatistica, con la finalità di promuovere o favorire 
indebitamente gli interessi del Banca; 

 
e) dare o promettere utilità a soggetti apicali di società terze aventi natura privatistica con le quali la 

Banca abbia in corso un contenzioso ovvero a soggetti subordinati agli stessi, al fine di favorire la 
Banca nell’ambito del contenzioso medesimo e arrecando un danno alla società terza a cui sono 
riconducibili i soggetti apicali corrotti; 

 
f) reclutare/convenzionare professionisti vicini a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione 

o a soggetti che ricoprono, in società di natura privatistica, ruoli direttivi anche di fatto, al fine di 
ottenere un indebito vantaggio per la Banca; 

 
g) promettere o concedere promesse di assunzione a soggetti legati, direttamente o indirettamente, a 

un esponente di una società privata (ad esempio, un top manager di una società cliente) al fine di 
ottenere un’indebita utilità per la Banca e cagionando un danno alla società privata; 

 
h) corrispondere, anche con riferimento ai lavoratori ad interim, retribuzioni in modo palesemente dif- 

forme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappre- 
sentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato; 

 
i) violare in modo reiterato la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo setti- 

manale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

j) assegnare incarichi di fornitura/professionali a enti/soggetti segnalati da funzionari pubblici – anche 
a seguito di induzione da parte dei medesimi – ovvero a esponenti di società aventi natura privati- 
stica o a enti/soggetti legati agli stessi o che esercitano negli stessi funzioni direttive anche di fatto, 
qualora tali fornitori/professionisti siano in assenza dei necessari requisiti di professionalità, qualità 
e convenienza del servizio fornito e, in ogni caso, assegnare gli incarichi in oggetto: 

 
- a enti/soggetti legati a funzionari pubblici al fine di ottenere un vantaggio per la Banca o nell’in- 

teresse della stessa; 
 

- a esponenti di società aventi natura privatistica o a enti/soggetti legati/subordinati agli stessi o 
che svolgono negli stessi funzioni direttive anche di fatto, al fine di ottenere un vantaggio per la 
Banca, anche per interposta persona e/o a seguito di induzione da parte di tali soggetti; 

 
k) affidare incarichi a fornitori o consulenti esterni, eludendo criteri documentabili ed obiettivi 

incentrati, tra le altre cose, su competitività, prezzo e qualità. In particolare, devono essere 
ragionevolmente e adeguatamente formalizzate e documentate le valutazioni relative alle 
motivazioni della scelta e del prezzo applicato. La selezione del fornitore/consulente esterno, 
inoltre, deve avvenire nel rispetto dei requisiti di opportunità, economicità ed efficienza; ciò al fine 
di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall’eventuale 
scelta di soggetti privati o “vicini” alla Pubblica Amministrazione volta ad ottenere impropri benefici 
per la Banca; 

 
l) corrispondere onorari o compensi a fornitori o consulenti esterni, partner o altri soggetti terzi che 

operino per conto della Banca, senza il rilascio di un preventivo visto da parte dell’unità organizza- 
tiva competente a valutare la qualità dell’ordine/della prestazione e la rispondenza dell’ordine 
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emesso; in ogni caso, non è consentito riconoscere compensi in favore di fornitori o consulenti 
esterni, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al contesto del rapporto contrattuale 
costituito con gli stessi, delle prassi vigenti in ambito locale e dell’incarico da svolgere o svolto; 

 
m) promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di soggetti privati o appartenenti alla 

Pubblica Amministrazione, ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di ottenere impropriamente 
un qualsiasi vantaggio a favore della Banca. È fatto divieto, inoltre, di assumere alle proprie dipen- 
denze o impiegare, per il tramite di un’agenzia di lavoro interinale, personale privo di permesso di 
soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato39F

4040. 

In particolare, ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione ovvero a questi “vicini”, e ai sog- 
getti privati, non deve essere offerta o promessa, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di 
regalo o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con le 
società del Gruppo Bancario o miranti ad influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare 
un qualsiasi vantaggio per la singola società. 

 
Nei casi in cui è prassi che, nel contesto in cui si opera, si effettuino regali, il proponente deve darne 
tempestiva informazione scritta al suo superiore gerarchico, quindi alla società di appartenenza la quale 
informa tempestivamente la Funzione Compliance che, a sua volta, sottoporrà la segnalazione all’Or- 
ganismo di Vigilanza. Il citato proponente non potrà agire d’iniziativa finché non avrà avuto il benestare 
da parte delle citate figure; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire 
le verifiche da parte dello stesso. 

I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge 
ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Banca o dalle funzioni 
aziendali da questo designate. 

 
9.5 Principi procedurali specifici 

 
Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si declinano in principi operativi che devono essere 
rispettati nell’ambito dell’attività di qualsiasi funzione di CAIWI. 

 
Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Ammini- 
strazione e con i soggetti privati, a rispettare le seguenti regole di comportamento: 

 
• i rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel 

pieno rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate 
nel Codice Etico e nel Codice di Condotta di Gruppo, nonché della presente Parte Speciale, 
dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti; 

 
• nell’ambito delle operazioni di natura commerciale, i partner devono soddisfare requisiti di 

onestà e correttezza professionale riconosciuti da CAIWI, oggetto di verifica nel corso delle attività 
di selezione svolte da soggetti che godono di indipendenza di giudizio, di competenza e di deleghe, 
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni CAIWI; 

• i contratti con intermediari sono redatti per iscritto, secondo gli standard in uso presso CAIWI, e 
corredati di specifiche clausole atte a far rispettare anche alla controparte gli impegni assunti da 
CAIWI in materia di anti-corruzione; 

• nell’ambito della collaborazione professionale è richiesta agli intermediari una condotta di business 
                                                   
40 Tale presidio rileva ai fini della prevenzione del reato di cui all’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 “Impiego di 

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. 
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conforme ai principi etici di CAIWI, la cui violazione consente l’immediata risoluzione del contratto; 

• i risultati delle attività di selezione, la documentazione contabile e quella relativa agli accordi con- 
trattuali stipulati con la controparte devono essere archiviati, registrati e conservati secondo le di- 
sposizioni CAIWI; 

• le attività di selezione volte a verificare che la controparte soddisfi i requisiti di onestà e correttezza 
professionale sono svolte da soggetti che godono di indipendenza di giudizio, di competenza e di 
deleghe; 

• garantire la tracciabilità della documentazione contabile alla base dei corrispettivi riconosciuti alla 
controparte, tale da consentire la verifica di coerenza della prestazione con le previsioni contrat- 
tuali; 

• la documentazione con evidenza dei risultati delle attività di selezione, la documentazione contabile 
e quella relativa agli accordi stipulati con la controparte, devono essere archiviati, registrati e con- 
servati; 

• nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità non risolvibili nell’ambito della 
ordinaria gestione dei rapporti, il personale deve immediatamente segnalare la situazione al proprio 
diretto superiore per le azioni del caso; 

• le informazioni che possono essere raccolte durante lo svolgimento della propria attività, qualunque 
sia il ruolo ricoperto, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni 
non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi soggetti legati direttamente o indirettamente 
alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio; 

• l’assunzione di personale o collaboratori (inclusi i Consulenti Finanziari), dovrà seguire regole 
di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea con quanto già 
presente verso figure di analoga funzione e responsabilità. In fase di selezione/reclutamento, è 
previsto lo svolgimento di attività di verifica al fine di riscontrare la presenza di interessenze e 
cariche sociali; 

dei Consulenti Finanziari, ivi incluse eventuali cariche rivestite presso la Pubblica Amministrazione 
nonché legami con soggetti apicali o con coloro che rivestono funzioni direttive "di fatto" in un Ente 
di natura privatistica (così come individuati dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001 ed art. 2635 I comma c.c.). 
In fase di assunzione, inoltre, dovrà essere verificata la presenza e la validità dei documenti di 
riconoscimento richiesti dalla Banca, nonché la presenza di regolare permesso di soggiorno in caso 
di cittadini “extra-comunitari”; 

• il reclutamento dei Consulenti Finanziari che sono soggetti apicali (così come individuati dall'art. 5 
D.Lgs. 231/2001 ed art. 2635 I comma c.c.) di altre società o Enti aventi natura privatistica oppure 
che hanno legami (vincolo di parentela o affinità fino al secondo grado), con soggetti apicali (così 
come individuati dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001 ed art. 2635 I comma c.c.) in un altro Ente o società di 
natura privatistica, deve essere autorizzato espressamente dall’organo/ dai soggetti individuato/i 
dal sistema dei poteri pro tempore vigente; 

• previsione di un flusso informativo verso l’OdV di monitoraggio circa la presenza di interessenze e 
cariche sociali dei Consulenti Finanziari, ivi incluse eventuali cariche rivestite presso la Pubblica 
Amministrazione nonché legami con soggetti apicali o con coloro che rivestono funzioni direttive "di 
fatto" in un Ente di natura privatistica; 

• le attività di allocazione del risparmio e gestione dei patrimoni dovranno essere svolte, al fine di 
assicurare la massima trasparenza nell’operatività, ove possibile, in contropartita diretta con il mer- 
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cato o attraverso intermediari qualificati. Non dovranno essere effettuate operazioni di negoziazione 
con l’obiettivo di generare una perdita nei confronti di CAIWI con l’intento di trasferire risorse a 
favore di terzi; 

• visti i processi deliberativi per le spese correnti o investimenti in beni durevoli, la scelta dei fornitori 
deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per 
tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Le 
regole per la scelta del fornitore devono rispettare quanto previsto dal Codice Etico e nel Codice 
di Condotta di Gruppo, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base 
di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori “vicini” 
a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione o a soggetti privati, con il rischio di commettere i 
reati corruzione; 

• in quanto rappresentanti di CAIWI, i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di sog- 
getti appartenenti o collegati alla Pubblica Amministrazione e di soggetti privati, promettendo o elar- 
gendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali. Per garantire la conformità a queste 
regole, tutti i regali, comunque ritenuti in linea con quanto precedentemente esposto, devono essere 
concordati preventivamente con la Funzione Compliance. La documentazione prodotta nell’ambito 
della gestione degli omaggi deve essere debitamente conservata, al fine di assicurare la tracciabilità 
degli atti svolti; 

nell’ambito della propria operatività, le condizioni applicate dalla Banca a soggetti appartenenti o 
collegati alla Pubblica Amministrazione, o a soggetti privati, devono essere coerenti con quelle pre- 
viste per la clientela avente le stesse caratteristiche o patrimonio. Ciò significa che, secondo il pa- 
trimonio conferito dal cliente, sarà possibile concedere condizioni di favore, ove tali condizioni do- 
vessero risultare coerenti con quelle concesse ad altra clientela del medesimo standing. Con 
riferimento all’attività di concessione del credito sotto qualsiasi forma, la procedura di istruttoria, 
conces- sione e delibera da seguire dovrà essere coerente con quella seguita per tutta la clientela 
e con la normativa interna di riferimento. Le condizioni applicate (tassi attivi e passivi, spese, ecc.) 
dovranno riflettere quelle concesse alla clientela ordinaria. Qualora vi fossero deroghe, queste 
dovranno es- sere deliberate espressamente dal Comitato Fidi e adeguatamente motivate; 

• in riferimento alla gestione di patrimoni, l’operatività deve essere improntata alla massima traspa- 
renza e rispetto della normativa vigente. I soggetti sottoscrittori di tali servizi e prodotti finanziari 
devono essere a conoscenza delle linee di gestione seguite dal proprio investimento al momento 
della sottoscrizione. Non devono sussistere i presupposti in base ai quali un soggetto appartenente 
o collegato alla Pubblica Amministrazione, o un soggetto privato, ricevano trattamenti privilegiati per 
la valutazione delle performance, ovvero composizione del portafoglio, retrocessioni indebite di 
commissioni di gestione o altri oneri e costi accessori; ciascuna Funzione aziendale è 
responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta 
nell’ambito della (propria) attività. Inoltre, gli originali di tutti i contratti di fornitura o di prestazione 
dei servizi devono essere trasmessi all’Ufficio Accounting and Financial Reporting.  

• Con specifico riferimento alla gestione dei rapporti/adempimenti con la Pubblica 
Amministrazione, tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti 
regole di comportamento: 

- i rapporti devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente abilitati in base al 
sistema di poteri in essere; 

 
- si sconsiglia di gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in 

assenza di un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di 
commissione dei reati precedentemente elencati; 
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- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la 
gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti; 

- gli adempimenti e la predisposizione della relativa documentazione devono essere 
effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme 
comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Codice di Condotta di Gruppo, nonché 
della presente Parte Speciale; 

• gli adempimenti devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da 
fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando, e comunque, segnalando 
nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse; 

• tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; 
 
• tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti, oltre che 

a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, a sottoscrivere a richiesta una 
descrizione delle operazioni sensibili svolte.  
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10 Parte speciale X: i reati tributari  
 

10.1 Funzione della parte speciale X 
 
La presente Parte Speciale (di seguito anche il “Protocollo”) ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di rego- 
lamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Ge- 
nerale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime prescrizioni, devono attenersi nella 
gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reati tributari previsti dal D. Lgs. 
231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché 
tracciabilità delle attività. 

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 
 
• definire i protocolli e le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Con- 

sulenti Finanziari e i Collaboratori di CAIWI devono osservare al fine di applicare correttamente le 
prescrizioni del Modello; 

• supportare l’OdV ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di 
controllo, monitoraggio e verifica. 

 
10.2 Ambito di applicazione 

 
Il presente Protocollo si applica a tutte le Aree, Servizi, Uffici o unità organizzative di CA Indosuez 
Wealth (Italy) S.p.A. che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si trovino coinvolte 
nella gestione dei processi per la redazione del bilancio e per la dichiarazione dei redditi e gestione degli 
altri adempimenti fiscali, nonché nella gestione delle operazioni inter-company. 
 
CAIWI adegua il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove neces- 
sario, lo integra con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità. 
 

10.3 Le fattispecie dei reati tributari (art. 25–quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001). 
Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale di 
CAIWI 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di Reati Tributari previste dall’art. 25-
quinquiesdecies del Decreto 231, realizzabili nell’ambito della gestione dei processi per la redazione del 
bilancio, per la dichiarazione dei redditi e gestione degli altri adempimenti fiscali. 

A seguire sono riportate le fattispecie di reato potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte 
criminose. 

 
1. Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti: la fattispecie è prevista dall’art. 2 del D. lgs n. 74/2000, ed è costituita dalla condotta 
di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte 
elementi passivi fittizi. 
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti 
a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 
 
La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 
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Esempio: 
Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando l’Unità Organizzativa competente si 
avvalga di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di forniture di 
beni o servizi non effettivamente ricevuti dalla Banca), nell’ambito dell’attività di predisposizione 
delle scritture contabili obbligatorie, nonché nella gestione dei relativi adempimenti fiscali, tramite 
dichiarazione di elementi passivi fittizi. 

 
2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: la fattispecie è prevista dall’art. 3 del D. 

lgs n. 74/2000 ed è costituita dalla condotta di chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 2 (di cui 
sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni 
simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi 
fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione 
finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un 
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, 
congiuntamente: 
a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; 
b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare 
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un 
milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute 
fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare 
dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 

La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 
 

Esempio: 
Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare nell’ambito della predisposizione delle scritture 
contabili obbligatorie, tramite errata rappresentazione delle voci contabili, nonché inducendo in 
errore l’amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni annuali relative a dette 
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o 
crediti e ritenute fittizie. 

 
3. Dichiarazione infedele: la fattispecie è prevista dall’art. 4 del D. lgs n. 74/2000 ed è costituita 

dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una 
delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a 
quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: 

a. l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 
centocinquantamila; 

b. l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante 
indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare 
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 
tre milioni. 
La pena è la reclusione da uno a tre anni. 

 
4. Omessa dichiarazione: la fattispecie è prevista dall’art. 5 del D. lgs n. 74/2000 ed è costituita 

dalla condotta: 
a. di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, 
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa 
è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila; 
b. di chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, 
quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 
La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 
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5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la fattispecie è prevista 
dall’art. 8 del D. lgs n. 74/2000 ed è costituita dalla condotta di chiunque, al fine di consentire a 
terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti.  
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più 
fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si 
considera come un solo reato. 
 
 
Esempio: 
Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare nell’ambito della gestione del ciclo attivo, ad 
esempio con riferimento alle fatture su commissioni attive (i.e. in relazione alle gestioni 
patrimoniali) applicate ai clienti della Banca. 

 
6. Occultamento o distruzione di documenti contabili: la fattispecie è prevista dall’art. 10 del 

D. lgs n. 74/2000 ed è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire 
l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di 
cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o 
del volume di affari. 

 
 

Esempio: 
Il reato può configurarsi nell’ambito della tenuta delle scritture contabili (bilancio d’esercizio, 
bilancio consolidato), ovvero dell’archiviazione e conservazione dei documenti giustificativi di 
registrazioni contabili probatori per l’Amministrazione Finanziaria, allorquando tramite 
occultamento o distruzione totale o parziale delle scritture contabili e/o dei documenti di cui è 
obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del 
volume di affari della Banca. 

 
 

7. Indebita compensazione: la fattispecie è prevista dall’art. 10-quater del D. lgs n. 74/2000 ed 
è costituita dalla condotta di: 
a. chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, 
per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 
La pena è la reclusione da sei mesi a due anni; 
b. chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per 
un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 
La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 
 

8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: la fattispecie è prevista dall’art. 11 del 
D. lgs n. 74/2000 ed è costituita dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a 
dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena 
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto 
o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.  

 
Esempio: 
Commette tale reato chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei 

tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di 
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi 
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se 
l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la 
reclusione da un anno a sei anni. 

 
Il reato può configurarsi nell’ambito della riscossione coattiva delle imposte, allorquando la 
Banca non versi le somme richieste dall’amministrazione finanziaria. 
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10.4 Attività sensibili nell’ambito dei reati tributari 
 

Le principali attività sensibili nell’ambito dei reati tributari rilevate in CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 
sono le seguenti: 

 
1. predisposizione della dichiarazione dei redditi e gestione degli altri adempimenti fiscali; 
2. gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria; 
3. gestione della contabilità; 
4. gestione del ciclo passivo; 
5. gestione del ciclo attivo; 
6. creazione e collocamento di prodotti strutturati. 

 
10.5 Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati tributari in relazione 

alla realtà lavorativa di CAIWI 
 

10.5.1 Principi generali di comportamento 

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, 
che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25-quinquiesdecies 
del Decreto 231. 
 
Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai 
Dipendenti sia agli Organi Sociali di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., nonché a quanti sono 
tenuti al rispetto delle seguenti regole, relativamente alle fattispecie di Reati tributari: 

• i Servizi e gli Uffici della Banca coinvolti nel processo fiscale agiscono nei confronti delle controparti 
secondo i principi disposti dal Codice Etico e dal Codice di Condotta di Gruppo e sono tenuti ad 
evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi 
della Banca o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, 
decisioni nel migliore interesse della Banca e nel pieno rispetto dei principi di riferimento e dei 
contenuti del Codice Etico, del Codice di Condotta di Gruppo, del presente Modello o, in senso 
generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte. Ogni situazione che 
possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere gestita secondo quanto 
previsto dal Codice Etico aziendale. 

 

• Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella 
presente Parte Speciale. 

 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di: 
 

• porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e 
tracciabilità, tramite predisposizione di documenti e dati incompleti, falsi o alterati; 

 
• tenere una condotta ingannevole od omissiva che possa indurre le Autorità in errore; 

 
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari individuati al paragrafo 10.3, tutti i 
Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento: 

• astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate 
individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel 
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precedente paragrafo 10.3; 
 

• astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per 
sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 10.3, possano 
potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi. 

 
• i soggetti coinvolti nella gestione della dichiarazione dei redditi e degli altri adempimenti 

fiscali devono operare nel rispetto dei principi di trasparenza, veridicità, accuratezza, e 
completezza delle informazioni; collaborando, nell’ambito delle proprie competenze, 
affinché i fatti siano rappresentati correttamente e tempestivamente 
 

• i comportamenti dei soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti con le Autorità devono 
essere improntati alla massima collaborazione 

 
 

10.5.2 Principi procedurali specifici 
 

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si declinano in principi operativi che devono essere 
rispettati nell’ambito dell’attività di qualsiasi unità organizzativa di CAIWI. 
 
Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento: 

• la normativa interna individua i servizi e gli uffici coinvolti nelle attività connesse alla predisposizione 
del bilancio ed alla gestione degli adempimenti fiscali della Banca e definisce i ruoli e le responsa- 
bilità a ciascuno assegnati; 

• in occasione della predisposizione dei documenti contabili, previsione di un’attività di verifica 
da parte della società di revisione esterna che certifica il bilancio annuale; 

• la competente funzione del Servizio Finance si occupa della definizione del debito di imposta, 
sulla base del file di bilancio (piano dei conti e bilancio di verifica) trasmesso dall’Accounting, 
nonché di predisporre la dichiarazione dei redditi, con il supporto dello Studio Fiscale esterno 
che effettua un controllo sulla stessa; 

 
•  

• viene svolta un’attività di controllo di primo livello da parte del responsabile competente del 
Servizio Finance circa la corretta determinazione del saldo a debito/credito e il versamento 
degli acconti elaborati;  
 

• l’attività di controllo di secondo livello è demandata per quanto riguarda i principali 
adempimenti dichiarativi allo studio di consulenza fiscale esterno che assiste la Banca su 
questa tematica;  

 
• attività di verifica da parte della competente funzione del Servizio Finance, tramite l’utilizzo di 

appositi tabulati, quadrature, sulle elaborazioni periodiche estratte dai sistemi della Banca per 
la determinazione degli adempimenti derivanti dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi 
da capitale, inclusa l’esenzione per i soggetti non residenti (ai sensi del D. Lgs. 239/96) e la 
sistemazione di eventuali errori con il coinvolgimento delle Unità Organizzative di riferimento; 

 
• attività di verifica sui dati / valori riportati nelle segnalazioni obbligatorie all’Anagrafe 
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Tributaria, mediante incrocio delle estrazioni di dati dal sistema, con quanto prodotto dal 
flusso oggetto di trasmissione all'Amministrazione Finanziaria; 

 

• i flussi di alimentazione della contabilità sono oggetto di riconciliazione con i sistemi gestionali;  
 

• sono previsti livelli autorizzativi da parte di Casa Madre per le forniture/consulenza che 
prevedono un impegno per la Banca pari o superiore alle soglie di rilevanza previste dalle 
procedure;  

 
• in via generale previsione di una segregazione di compiti nell’ambito delle attività di 

segnalazione verso l’Agenzia dell’Entrate, tramite controllo delle dichiarazioni predisposte, da 
parte di un soggetto differente da chi l’ha realizzata. 
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