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DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che
introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 - novies "Delitti in
materia di violazione del diritto d'autore".
Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione,
la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva
duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al
circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto
d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio
dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

1. Aree a rischio






Si considerano a rischio tutte le aree dell’attività che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni
potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, legalmente tutelato. In particolare, possiamo
individuare un maggior rischio in quelle aree che utilizzano sistemi informatici i quali, generalmente sono
protetti da un copyright.
Tutte le attività svolte dai Destinatari del Modello Organizzativo tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali,
del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
Utilizzo di software e banche dati;

2. Divieti
2.1 Divieti generali - Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:



porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di
reato considerate dall' art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001;
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non
costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001,
possano potenzialmente diventarlo.

2.1 Divieti specifici - È fatto divieto, in particolare, di:




Connettere ai sistemi informatici di FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, personal computer,
periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale
responsabile individuato;
Procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in
generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
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Modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una
regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE
ONLUS le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo
di archivi, dati e programmi;
Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, i
controlli sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

3. Procedure specifiche per aree sensibili
Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:
Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti
Aziendali (per Esponenti Aziendali si intendono sia gli incaricati Pro Tempore e gli amministratori che i
dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS) sono
tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero
possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:





Informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto
d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo
commerciale/imprenditoriale;
Adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono
per conto di quest'ultima.
Fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al
rischio della commissione di tale reato.

Procedure specifiche per aree sensibili:
Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti
e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con Famiglia Nuova
Soc. Coop Sociale Onlus, dovranno:



Vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale
copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
Nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione
degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di
opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, Famiglia Nuova Soc. Coop Sociale Onlus si impegna
a porre in essere i seguenti adempimenti:




Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori
Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
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non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie
autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei
Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle
risorse informatiche aziendali;
Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi
Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in
cui dovessero allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un
determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico;
Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non
possano venir disattivati;
Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS e
non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;
Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS di
software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni
tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di
FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;
Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo
limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri
soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
Prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a
specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità
in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di
proprietà intellettuale di terzi.
Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che
regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001
nonché del Modello.

4. Attività ODV
I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:




Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti
da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni
devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro
efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- novies del Decreto Legislativo 231/2001. Con
riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti
in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la
presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti
in materia di violazione del diritto d'autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e
nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
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Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti
necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza
delle prescrizioni ivi previste.
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