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Coronavirus e cybercrimes 231 

In questa epoca di pandemia globale, le società possono trovarsi a fronteggiare molteplici 

rischi: rischi diretti, legati alla predisposizione di misure di contenimento del contagio da 

covid-19, ma anche rischi indiretti, derivanti dalla riorganizzazione delle attività aziendali, 

che possono sfociare in veri e propri illeciti commessi sfruttando la situazione emergenziale. 

Tra questi ultimi, l’attivazione massiva di modalità di lavoro agile, che ai sensi del DPCM del 

1° marzo 2020 può essere realizzato mediante procedura semplificata, in deroga alle 

disposizioni della L. 81/2017, mediante l’uso di dispositivi e connessioni di rete personali può 

creare (ulteriore) occasione di commissione degli illeciti, soprattutto in materia di 

criminalità informatica, che, come noto, ai sensi dell’art. 24-bis del D.LGS. 

231/2001 può coinvolgere la responsabilità delle società quando gli illeciti siano 

commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. 

Quali gli scenari possibili?  

1. Con l’esplosione dello smart working si allarga il perimetro da proteggere; i computer 

domestici che si connettono alle reti aziendali potrebbero infatti essere usati per scopi 

difformi dal loro consueto utilizzo ed anche illeciti. Ad esempio, nell’ambito dei web meeting 

si è registrato il fenomeno del c.d. “Zoom Bombing”: l’aumento esponenziale dell’uso delle 

piattaforme per riunioni e video conference ha consentito nuove forme di intrusione non 

autorizzate nelle comunicazioni. Condotte che potrebbero integrare il reato 231 di 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche 

o telematiche (art. 617-quater c.p.). 

2. Gli attacchi informatici attraverso malware (ovvero programmi, documenti o messaggi di 

posta elettronica in grado di apportare danni a un sistema informatico) e phishing (frode 

informatica realizzata attraverso messaggi di posta elettronica ingannevoli che riproducono 

messaggi di mittenti istituzionali per entrare in possesso dei dati personali degli utenti) sono 

drammaticamente aumentati, come confermano gli interventi della Polizia Postale. Attacchi 

cyber che permettono di introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico degli 

utenti, carpirne i codici di accesso e alterarne il funzionamento, al fine di procurare a sé o ad 

altri un profitto e di arrecare danno altrui, distruggendo, deteriorando, cancellando, 

alterando o sopprimendo informazioni, dati o programmi informatici. Condotte che integrano 

i reati di Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.), 

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

telematici (art. 615-quater, c.p.), Danneggiamento di informazioni, dati e 

programmi informatici (art. 635-bis c.p.) e Frode informatica (art. 640-ter c.p.) e 

che vengono punite anche ai sensi del D.LGS. 231/2001.  

3. La massiccia estensione dell’utilizzo degli strumenti informatici che consentono di lavorare 

da remoto (come ad esempio, pc portatili, tablet e smartphone) e di connessioni internet 

domestiche richiama l’attenzione non solo sulla gestione della sicurezza e manutenzione dei 

sistemi informativi, ma anche su tutte quelle attività di business che oggi vengono compiute 

mediante l’utilizzo di modalità informatiche. Si pensi, ad esempio, ai rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, con riferimento all’inoltro telematico di documenti informatici 

ai fini dell’ottenimento di erogazioni pubbliche o alla trasmissione di certificati alle Autorità; 

oppure, ancora, alla gestione – da remoto – del processo acquisti; fino alla eventuale 

commissione di reati societari in cui il mezzo informatico può essere considerato una 

modalità di realizzazione dell’illecito,  ad esempio, attraverso la predisposizione di documenti 

societari modificati con strumenti informatici e circolarizzati telematicamente per la 

formazione del Bilancio o per le comunicazioni sociali.  

Soluzioni 

Al fine di evitare la contestazione di illeciti 231 (sia cybercrimes che ulteriori delitti commessi 

con documenti informatici), le società devono innanzitutto interrogarsi sull’efficacia delle 
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misure fino ad oggi adottate per la gestione dei processi a rischio reato 231 e verificare la 

necessità di implementare ulteriori azioni di mitigazione dei rischi: tra queste, 

l’adozione/revisione di un regolamento aziendale che disciplini l’utilizzo degli 

strumenti informatici oltre che garantire adeguata formazione del personale in materia 

cybercrimes e cybersecurity. Particolare attenzione dovrà essere posta 

all’implementazione di un efficace sistema di autenticazione in fase di accesso agli asset 

aziendali - con assegnazione di credenziali univoche agli utenti - nonché di monitoraggio dei 

log, affinché tutte le attività e le azioni compiute attraverso sistemi informatici aziendali 

possano essere tracciate e, eventualmente, ricondotte all'utente che le ha poste in essere. Si 

suggerisce inoltre l’adozione/integrazione di una specifica policy di disciplina dello 

smart working che regolamenti compiutamente i processi aziendali impattati dalla 

riorganizzazione delle attività dell’azienda e i relativi profili di rischio.  

Si tratta di azioni che garantirebbero - in definitiva - maggiore efficacia e idoneità del 

Modello Organizzativo 231 adottato, che - come sappiamo – richiede costante 

aggiornamento e “vitalità” in coerenza con le modifiche organizzative, anche emergenziali, al 

fine di prevenire ogni (nuova) occasione di reato in precedenza non mappata o, comunque, 

giudicata non di rilievo in termini sia di probabilità che di impatto. 
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