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Capitolo 1 Definizioni e termini ricorrenti 

 

Aree Sensibili: aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati 

previsti nel D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni. 

Società: NCH Italia srl. 

CC: codice civile 

CP: codice penale 

Consulenti: soggetti che agiscono in nome e/o per conto di NCH in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto 

contrattuale di collaborazione. 

Decreto o D.Lgs. 231/01: Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni, che istituisce la 

responsabilità amministrativa degli enti. 

Dipendenti: soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con NCH, compresi i dirigenti. 

Linee Guida: Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il 

settore Commercio ex articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01. 

Operazione Sensibile: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Aree Sensibili. 

Organi Sociali: L’Amministratore Unico e qualora nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di 

NCH Italia srl  

Organismo di Vigilanza: funzione a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e 

di curarne l’aggiornamento, ai sensi dell’art. 6, lett. b del Decreto. Denominato anche per brevità semplicemente 

Organismo o OdV. 

Pubblica Amministrazione o P.A.: Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio). 

Partner: le controparti contrattuali di NCH, quali ad esempio fornitori, distributori, broker, agenti in attività commerciale, 

sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione 

contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, joint venture, consorzi, collaborazione in genere), ove 

destinati a cooperare con la società nell’ambito delle Aree Sensibili. 

Reati/illeciti presupposto: fattispecie di reato e/o di illecito che possono comportare la responsabilità amministrativa 

dell’Ente. 



 

Pagina 4 di 53 

 

Capitolo 2 Finalità e struttura del documento 

2.1 Obiettivi perseguiti da NCH  

NCH Italia srl (di seguito anche NCH o società) sensibile all’esigenza di garantire e promuovere condizioni di 

correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere 

all’adozione ed attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito anche 

“Modello”). 

 

L’iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello, tenuto conto del suo carattere facoltativo e non 

obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto 

della società, di modo che seguano, nell’esecuzione delle proprie attività, comportamenti idonei a prevenire il rischio di 

commissione dei reati e degli illeciti contemplati dal Decreto. In ultima analisi, NCH ritiene che l’adozione del Modello 

tuteli delle aspettative dei propri azionisti, del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, oltre che della propria 

posizione, reputazione ed immagine. 

 

Il Modello si basa sul rispetto dei seguenti criteri e principi generali: 

 individuazione dei profili più delicati dell’attività della società in relazione a quanto previsto nel Decreto; 

 predisposizione di un quadro di riferimento, basato su procedure operative e di controllo, formazione e 

direttive, in base al quale i singoli addetti e responsabili siano in grado di rispondere alle esigenze del dettato 

normativo; 

 integrazione del sistema di controllo interno di NCH. 

 

Il Modello è stato predisposto e aggiornato tenendo in considerazione, oltre alle prescrizioni del Decreto, tutte le linee 

guida elaborate e approvate dal Ministero della Giustizia ai fini della prevenzione dei reati e degli illeciti di cui al 

Decreto. 

 

2.2 Struttura del documento e campo di applicazione  

Il presente documento definisce i criteri e l’organizzazione che NCH adotta per la prevenzione dei reati e degli illeciti 

presupposto previsti dal Decreto, individuando, in particolare: 

 

 i principi che indirizzano la definizione e lo sviluppo del Modello; 

 i ruoli e le responsabilità assegnati ai vari Organi/unità organizzative; 

 le aree ritenute maggiormente esposte al rischio di comportamenti illeciti; 

 le modalità di svolgimento delle attività di prevenzione e mitigazione del rischio di commettere i reati/illeciti 

presupposto; 

 il sistema di reporting verso gli Organi Amministrativi, gli Organi di Controllo e l’Alta Direzione. 
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Eventuali peculiarità operative non riportate nel presente documento possono essere oggetto di una regolamentazione 

dedicata approvata dal Consiglio di Amministrazione e dall’Organismo di Vigilanza nel rispetto dell’iter previsto al par. 

2.3. 

 

Il documento è articolato in una “Parte Generale” e in una “Parte Speciale”. 

 

Nella “Parte Generale” è definito il quadro di riferimento ed il sistema strutturato e organico per prevenire la 

commissione dei reati di cui al Decreto. 

 

Nella “Parte Speciale” sono definite le regole di comportamento ed i protocolli da adottare, nell’ambito delle aree di 

operatività maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati/illeciti presupposto, per prevenire il verificarsi delle 

singole tipologie di reato. 

 

 

2.3 Modalità di adozione ed aggiornamento del Modello 

Il Modello è adottato/aggiornato con delibera, ove nominato, del Consiglio di Amministrazione di NCH, oppure 

dell’Amministratore Unico, sentito, ove nominato, il parere del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza. 

 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico nomina l’Organismo di Vigilanza e ne regolamenta 

l’attività. 

 

In NCH, le funzioni dell’Organismo di Vigilanza sono attribuite ad un Organismo di Vigilanza attualmente monocratico. 

 

 

2.4 Applicabilità e durata del Modello 

Il Modello si applica a tutto il personale di NCH. 

 

Al fine di garantire l’efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni 

(intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner 

commerciali, ecc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla società per la realizzazione 

delle loro attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l’apposizione di una clausola 

contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello.  

 

La formazione del personale e l’informazione interna sul contenuto del Modello vengono costantemente assicurate con 

le modalità meglio descritte al successivo Capitolo 7. 

 

Il Modello diventa effettivo nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico ne delibera 

l’adozione e nomina i componenti dell’Organismo di Vigilanza.  
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Non è previsto un termine di validità del Modello. Lo stesso è soggetto a periodica revisione in funzione delle variazioni 

intervenute nel contesto interno ed esterno di riferimento.  
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Capitolo 3 Il contesto normativo 

3.1 Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la responsabilità amministrativa degli enti 

In attuazione della delega di cui all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato 

emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato “Decreto” o “D.Lgs. 231/01”) recante la “Disciplina della 

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

giuridica”, al fine di adeguare l’ordinamento interno ad alcune convenzioni internazionali in materia, cui l'Italia aveva da 

tempo aderito1. 

 

Con l’emanazione del Decreto e delle successive integrazioni, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento giuridico 

italiano la “responsabilità amministrativa degli Enti2”, in relazione a specifiche tipologie di reato, tassativamente 

individuate, commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da: 

 persone fisiche che rivestono una posizione apicale nella struttura dell’ente medesimo, intendendosi per tali 

coloro cui siano attribuite funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua 

unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di 

fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente stesso; 

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

 

La natura di tale tipologia di responsabilità, pur definita come “amministrativa”, ha forti analogie con la responsabilità 

“penale” sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell’ambito del processo penale, sia in quanto essa è 

autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a quest’ultima. L’Ente che ha 

tratto vantaggio dalla commissione del reato, infatti, può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che 

ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata. 

 

 

3.2 Reati e illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti 

La responsabilità amministrativa degli Enti è limitata esclusivamente ai reati/illeciti specificati nel Decreto. Si riportano 

di seguito le fattispecie rilevanti, precisando che la descrizione delle stesse e degli impatti sulla realtà lavorativa di NCH 

sono forniti nella “Parte Speciale” del presente documento. 

 

                                                           
1 In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione di Bruxelles del 26 

maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla 

lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. 

2 Per Enti si intendono le persone giuridiche, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, i consorzi ecc. 
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Reati contro la Pubblica Amministrazione (D.Lgs.231/01 artt. 24 e 25) 

 Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316 bis c.p.); 

 Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente 

pubblico o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.); 

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 

 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea* (art. 640-ter c.p.); 

 Concussione (art. 317 c.p.); 

 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art., 319 c.p.); 

 Circostanze aggravanti (art. 319 - bis c.p.); 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 - ter c.p.); 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio 

(art. 319 quater c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di 

Stati esteri (art. 322 – bis c.p.). 

 

*Il reato di frode informatica ai danni di ente pubblico (art. 640 ter c.p.), precedentemente incluso in questa tipologia è 

stato accorpato con i “reati informatici e trattamento illecito di dati”. 

 

Reati informatici e trattamento illecito di dati (D.Lgs.231/01 art. 24 bis) 

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); 

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

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater 

c.p.); 

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

sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); 

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-

quater c.p.); 

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

o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 

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

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico 

o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 
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 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 

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

 Frode informatica ai danni di ente pubblico (art. 640 ter c.p.); 

 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies 

c.p.). 

 

Reati di criminalità organizzata (D.Lgs.231/01 art. 24 ter),  

 Associazione per delinquere (art.416 c.p.); 

 Associazione di tipo mafioso anche straniere (art.416 bis c.p.); 

 Scambio elettorale politico - mafioso (art.416 ter c.p.); 

 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); 

 Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a, n. 5 c.p.p.). 

 

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 

(D.Lgs.231/01 art. 25 bis) 

 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 

453 c.p.); 

 Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 

 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 

 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 

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

valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); 

 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo 

(art. 460 c.p.); 

 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di 

bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 

 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); 

 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 

c.p.); 

 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.). 
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Reati contro l’industria e il commercio (D.Lgs.231/01 art.25 bis 1) 

 Turbata libertà dell’industria o del commercio ( art. 513 c.p.); 

 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513 bis c.p.); 

 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); 

 Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 

 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 

 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); 

 Contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-

quater c.p.). 

 

Reati societari (D.Lgs.231/01 art. 25 ter) 

 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);  

 Fatti di lieve entità (art. 2621 c. c); 

 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); 

 Falso in prospetto (art. 2623 c.c. abrogato e sostituito dall’art. 34 L. 262/2005); 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); 

 Impedito controllo (art. 2625 c.c.); 

 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); 

 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.); 

 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c. introdotto dall’art. 31 L. 

262/2005); 

 Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) 

 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) 

 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); 

 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); 
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Reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (D.Lgs.231/01 art. 25 quater) 

 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); 

 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico 

(art. 270 bis c.p.); 

 Assistenza agli associati art. (270 ter c.p.); 

 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) 

 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) 

 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); 

 Sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione (art. 289 c.p.); 

 Istigazione a commettere delitti contro la Personalità dello Stato (art. 302 c.p.); 

 Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 – 305 

c.p.); 

 Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata 

(artt. 306 – 307 c.p.). 

 

Reati contro la personalità individuale (D.Lgs.231/01 art. 25 quinquies) 

 Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); 

 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); 

 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); 

 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); 

 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); 

 Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); 

 Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.); 

 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) 

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

 

Reati di abuso di mercato (D.Lgs.231/01 art. 25 sexies) 

 Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis D.Lgs 58/98); 

 Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter D.Lgs 58/98). 

 

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.231/01 art. 25 

septies) 

 Omicidio colposo (589 c.p.)  

 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (590 c.p.).  
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Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecità, nonché 

autoriciclaggio (D.Lgs.231/01 art. 25 octies) 

 Ricettazione (art. 648 c.p.); 

 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); 

 Autoriciclaggio (art. 648 – ter.1. c.p.). 

 

Reati in materia di violazione del diritto di autore (D.Lgs.231/01 art. 25 novies) 

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

 Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941); 

 Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941); 

 Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941); 

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

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

 

Reati di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” 

(D.Lgs.231/01 art. 25 decies) 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (art. 377 

– bis c.p.) 

 

Reati ambientali (D.Lgs.231/01 art 25 undecies) 

 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434 c.p.) 

 Inquinamento ambientale (art. 452 – bis c.p.) 

 Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale(art. 452 – ter c.p.) 

 Disastro ambientale (art 452 quater c.p.) 

 Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 – quinquies c.p.) 

 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies) 

 Impedimento del controllo(art. 452 septies) 

 Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.) 

 Aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.) 

 Ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.) 

 Omessa bonifica (art.452 terdecies c.p.) 

 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 

protette ( Art.727-bis c.p.); 

 Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art.733-bis); 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Codice dell’ambiente”: 

 Scarichi sul suolo (art.103) 

 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104) 
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 Scarichi in reti fognarie (art. 107) 

 Scarichi di sostanze pericolose (art.108) 

 Violazioni concernenti gli scarichi di acque (Art. 137) 

 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 187) 

 Divieto di abbandono 8di rifiuti) (Art. 192) 

 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256) 

 Bonifica dei siti (Art 257) 

 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art 

258) 

 Traffico illecito di rifiuti (Art. 259) 

 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260) 

 Sistema Informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis) 

 Esercizio di attività pericolose (Art. 279 comma 5) 

 Legge n. 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio 

internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, 

di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive 

modificazioni; 

 Legge n. 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”; 

 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento 

provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”. 

 Art. 8.Inquinamento doloso; 

 Art 9 Inquinamento colposo. 

 

Reati di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (D.Lgs.231/01 art 25 duodecies) 

 Reato di cui all’art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286 relativo all’impiego di 

lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia 

stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, nel caso in cui i lavoratori occupati: 

 a) siano in numero superiore a tre; 

 b) siano minori in età non lavorativa; 

 c) siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento ovvero a “situazioni 

di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 

condizioni di lavoro” (cfr. art 603-bis comma 3 c.p.). 

 Reato di cui all’art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

286, e successive modifiche, il quale punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del presente 

Testo Unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello 

Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di 

altro Stato nel quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: 

 il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più 

persone;  
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 la persona trasportata è stata esposta al pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per 

procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; 

 la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne 

l’ingresso o la permanenza illegale; 

 il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali 

di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti; gli autori 

del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 

Sono previste delle aggravanti qualora i fatti di cui ai commi 1 e 3 sono commessi al fine di:  

 reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o 

lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di 

favorirne lo sfruttamento, 

 se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto 

 Reato di cui all’art. 12 comma 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 

successive modifiche, il quale stabilisce che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, 

al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività 

punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in 

violazione delle norme del presente Testo Unico. 

 

Reati transnazionali 
 

Con la legge 146 del 16 marzo 2006 è stata introdotta la responsabilità dell’ente per i reati transnazionali definiti come 

ogni reato “punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un 

gruppo criminale organizzato, e sia commesso in più di uno Stato, sia commesso in uno Stato, ma una parte 

sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; sia commesso in uno 

Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; sia 

commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”. 

 

Ai sensi dell’art. 10 Legge 146/2006 i reati transnazionali per cui è prevista la responsabilità degli enti sono: 

 associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

 associazione di tipo mafioso anche straniere (art 416-bis c.p.); 

 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. di 

cui al D.P.R. 43 del 23 gennaio 1973); 

 associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. di cui al D.P.R. 309 

del 9 ottobre 1990); 

 riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 

 impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); 

 disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 286/98); 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-

bis c.p,); 
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 favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 

 

Reati di “Razzismo e Xenofobia” (D.Lgs.231/01 art 25 terdecies) 

Per effetto dell’art. 5 della c.d. “Legge Europea 2017” il D.lgs. 231/2001 si arricchisce di un altro articolo, il 25 terdecies 

il quale prevede una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nei casi di commissione dei delitti di cui 

all’art. 3, comma 3 bis della legge n. 654/1975, il quale punisce le condotte di razzismo e xenofobia, fondati sulla 

negazione della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. .  

 

Reati di “Istigazione alla corruzione tra privati” (D.Lgs.231/01 art 25 ter lettera s-bis) 

 

Trattasi, precisamente, della fattispecie prevista nell’articolo 2635-bis del Codice Civile, introdotta dal Decreto 

Legislativo n. 38/2017. Tale reato si sostanzia nella previsione che  

 

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in 

essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli 

obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, 

alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo”. 

 

“La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività 

lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una 

promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti 

al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata” 

 

Note: 

La norma evidenzia i seguenti dati che possono essere raffrontati con il testo normativo: 

1. offerta indebita di denaro: Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti 

2. a soggetto che svolge funzioni direttive presso la società: agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in 
essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, 

3. affinché convincesse la società ad accettare l’offerta ad un prezzo non corretto: affinché compia od ometta un atto in 
violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà 

4. il funzionario della società non ha accettato l’offerta, anzi ha segnalato il tentativo di corruzione: qualora l’offerta o la 
promessa non sia accettata. 

La società società può essere ritenuta responsabile ex articolo 25-ter, lettera s-bis, Decreto Legislativo n. 231, proprio 
perché trattasi dell’ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 2635-bis del Codice Civile. 

La sanzione pecuniaria per l’ente è compresa tra duecento e quattrocento quote: il valore della quota è compreso tra 
258 euro e 1549 euro. 
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Sono pure applicabili le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata compresa tra 3 mesi e 2 
anni. 

Va ricordato che quella in esame è l’unica fattispecie di reato c.d. societario (ex articolo 25-ter Decreto Legislativo n. 
231), insieme alla corruzione tra privati, a consentire le sanzioni interdittive (anche in sede cautelare). 

Il patteggiamento, nel caso di specie, non prevede l’applicazione di interdittive in quanto l’articolo 17 Decreto Legislativo 
n. 231 le esclude se l’ente risarcisce il danno, mette a disposizione il profitto illecito per la confisca e adotta ex post un 
Modello organizzativo. 

Infine, va ricordato che con la legge n. 3/2019 le due fattispecie diventano procedibili d’ufficio: non sarà quindi più 
necessaria la querela dell’ente al quale appartiene il soggetto corrotto (o istigato alla corruzione). 

 

Reati di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (D.Lgs.231/01 art 25 quinquies lettera a) 

 

Il delitto de quo è stato inserito nell’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la 
personalità individuale. L’illecito dell’ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con 
le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.  

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali 
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla 
quantità e qualità del lavoro prestato; 

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, 
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: 

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro». 

  

IL WHISTLEBLOWING 

Ancorché non espressamente rubricato come reato presupposto questa “figura” è direttamente correlata ai reati 

presupposto previsti dalla normativa 231/2001 e pertanto viene indicato in questo Modello di Organizzazione e Controllo 

per il peso che il Whistleblowing di fatto assume all’interno dell’intera struttura della normativa 231/2001 

Whistleblowing è un termine di origine anglosassone che definisce l’azione di segnalare irregolarità o illeciti da parte di 

dipendenti di enti, amministrazioni o aziende private. 

Con l’entrata in vigore della Legge n. 179 del 2017 è stato introdotto l’obbligo per le società private e pubbliche 

amministrazioni di attivare al proprio interno canali di segnalazione delle violazioni, di cui uno almeno con modalità 

informatiche. Anche la recente direttiva europea del 16 aprile 2019 conferma tale previsione prevedendo l’obbligatorietà 

per le aziende con più di 50 dipendenti di dotarsi di canali sicuri di segnalazione (anche dal punto di vista informatico). 
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Whistleblowing è il termine utilizzato quando una persona comunica informazioni su attività illecite, quali corruzione, 

molestie sessuali … Questo comportamento viene definito come “fare una soffiata”, “fare rivelazioni”, “denunciare in via 

informale (whistleblowing)” o in simili modi. La persona che compie la segnalazione è di solito strettamente collegata 

all’organizzazione; spesso si tratta di un dipendente, ma potrebbe anche essere un fornitore o un cliente. Queste 

persone diventano degli informatori quando assistono a condotte o azioni che ritengono illecite, abusive e non in linea 

con il Codice di Condotta della società, e segnalano tale sospetto in via informale. 

Il whistleblowing è quindi uno strumento preventivo che consente alle organizzazioni di ridurre il rischio di abusi e 

irregolarità. Consentendo ai dipendenti e agli altri stakeholder coinvolti di fare “una soffiata” si aumentano le possibilità 

che i “manager” ottengano informazioni sulle irregolarità su cui bisognerebbe intervenire in una fase iniziale. Le 

organizzazioni che prendono sul serio il loro Codice di Condotta devono quindi predisporre meccanismi volti a consentire 

il whistleblowing al loro interno, quali un sicuro sistema di whistleblowing aziendale e una policy o delle linee guida di 

whistleblowing. 

Quindi, quando abbiamo una segnalazione di whistleblowing? 

Le norme per la protezione degli informatori (l’informatore non può essere discriminato o perseguitato per la 

segnalazione – è una persona protetta all’interno dell’azienda) definiscono le ipotesi di whistleblowing in modo diverso 

da un ordinamento all’altro. Il seguente elenco è basato su fattispecie che sono considerate spesso motivi di 

whistleblowing. 

• reati penali, per esempio ipotesi di frode o corruzione 

• pericoli per la salute e la sicurezza di una persona 

• un danno effettivo o potenziale per l’ambiente 

• un errore giudiziario 

• gravi forme di discriminazione o molestie 

• violazioni di legge da parte della società, per esempio mancata stipulazione delle assicurazioni prescritte 

• il sospetto che qualcuno stia coprendo gli illeciti 

 

L’ascesa del whistleblowing ha avuto inizio con la crisi finanziaria mondiale del 2007-08, che ha destato nel mondo 

l’esigenza di un giro di vite contro la corruzione nelle società. Di conseguenza, abbiamo assistito ad una maggiore 

attenzione sulla lotta alla corruzione e ad una maggiore pressione sulle organizzazioni perché diano voce ai loro 

dipendenti.. 

 

3.3 Sistema sanzionatorio e casi di esenzione della responsabilità 

La responsabilità amministrativa coinvolge gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui  

interesse siano stati compiuti i reati o gli illeciti amministrativi espressamente previsti dal Decreto medesimo. A carico 

dell’Ente sono comminabili le seguenti sanzioni: 

 pecuniarie: applicate per quote in numero non inferiore a 100 né superiore a 1000; l’importo di una 

quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1549,3, pertanto l’importo della sanzione può 

variare da un minimo di € 25.823,00 ad oltre €1.549.370,70. Nella commisurazione della sanzione 

pecuniaria il giudice determina: 
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 il numero delle quote, tenendo conto della gravità del reato e del grado di responsabilità dell’ente; 

 l’importo, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. 

 

 Interdittive, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e consistono: 

nell’interdizione dall’esercizio dell’attività; nella sospensione o revoca delle autorizzazioni/licenze; nel 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e/o servizi. 

 

 confisca del prezzo o del profitto del reato. La confisca è sempre disposta dal giudice con la sentenza di 

condanna salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti 

dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto 

somme di denaro beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. 
 

 pubblicazione della sentenza può essere disposta quando nei confronti dell’ente viene applicata una 

sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più 

giornali indicati dal giudice nonché mediante l’affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. La 

pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della cancelleria del giudice, a spese dell’ente. 

 

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per la loro repressione 

non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l’Ente abbia la sede principale nel territorio dello Stato 

italiano. 

 

La responsabilità dell’Ente è esclusa qualora i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito 

nell’esclusivo interesse proprio o di terzi o qualora l’Ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, “modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire gli illeciti/reati di cui al 

paragrafo precedente. 

 

Con riferimento in particolare ai reati commessi da “soggetti in posizione apicale” la disciplina in oggetto prevede anche 

che l’ente non risponde se, oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato i suddetti modelli organizzativi, è in grado di 

provare: 

 di aver affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di 

vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento dei modelli; 

 che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo; 

 che non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo stesso. 

 

Nel caso di reati commessi da soggetti subordinati, l’onere di provare la responsabilità dell’Ente è in capo agli organi 

inquirenti. Pertanto l’Ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli 

obblighi di direzione o vigilanza. Come evidenziato, tale inosservanza è esclusa se l’Ente, prima della commissione del 

reato, ha adottato e efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. 
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Capitolo 4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

 

4.1 Il contesto organizzativo di NCH 

Nella predisposizione del presente Modello è stato, in primo luogo, tenuto in considerazione il contesto 

organizzativo già operativo e di cui il Modello costituisce parte integrante. 

 

Tale contesto è costituito dall’insieme delle regole, procedure e sistemi di controllo che garantiscono il 

corretto funzionamento di NCH, ed è verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni 

normative a cui la stessa è sottoposta in qualità di ente commerciale avene personalità giuridica. In tale 

qualità gli organi della società svolgono verifiche sia sull’operatività posta in essere sia su aspetti relativi 

alla struttura organizzativa ed al sistema di gestione e controllo interno dei rischi. 

 

Il complesso di tali elementi costituisce uno strumento di mitigazione del rischio di comportamenti illeciti, 

anche con riferimento a quelli previsti dal Decreto. 

 

Di seguito è riportata una sintetica descrizione dei principali dispositivi predisposti internamente per 

assicurare la sana e prudente gestione della società, anche in relazione al rispetto delle norme esterne di 

riferimento, incluse le previsioni del Decreto. 

 

 

4.1.1 Il Sistema di controllo interno  

NCH per garantire una sana e prudente gestione, ha gradualmente sviluppato, in coerenza con la 

normativa di riferimento, con le disposizioni emesse e le indicazioni del Gruppo NCH, un sistema di 

controllo interno finalizzato a consentire la realizzazione degli scopi societari nel rispetto della normativa 

vigente, attraverso una consapevole assunzione e gestione delle differenti tipologie di rischio. 

 

In particolare, il sistema dei controlli è costituito “dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, 

delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente 

gestione, il conseguimento delle seguenti finalità: 

 verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; 

 contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della 

propensione al rischio della società; 

 salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; 
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 efficacia ed efficienza dei processi aziendali; 

 affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche; 

 prevenzione del rischio che la società sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite 

(con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l’usura ed il finanziamento al 

terrorismo); 

 conformità delle operazioni con la legge e le varie normative, nonché con le politiche, i 

regolamenti e le procedure interne”. 

 

NCH per perseguire tali finalità ha definito, in coerenza con la normativa di riferimento e con il modello 

del Gruppo NCH, un sistema di controllo interno composto da controlli sia di natura permanente che 

periodica.  

 

In particolare, i controlli permanenti si articolano in: 

 controlli di linea, svolti all'interno dei processi operativi e diretti ad assicurare il corretto 

svolgimento delle operazioni. Tali controlli sono realizzati direttamente dalle strutture operative o 

incorporati nelle procedure informatiche e nelle procedure di svolgimento dell’attività. Rientrano in 

tale ambito anche i controlli svolti dal responsabile dell’attività (controlli di tipo gerarchico), da 

unità di back office o da specifiche strutture dedicate all’interno di ciascuna Direzione aziendale; 

 controlli sui rischi e sulla conformità alle norme, svolti da funzioni distinte rispetto a quelle 

commerciali e comunque produttive, hanno l’obiettivo di assicurare tra l’altro: la corretta 

attuazione del processo di gestione dei rischi; il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie 

funzioni; la conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di 

autoregolamentazione. Rientrano in tale categoria anche i controlli svolti da strutture indipendenti 

distinte dall’entità. Le funzioni preposte all’esecuzione di tali controlli concorrono alla definizione 

delle politiche di gestione dei rischi di competenza. 

 

I controlli periodici, invece, si sostanziano nell’attività di revisione interna, svolta da una struttura 

indipendente da quelle produttive e dalle altre funzioni di controllo, finalizzata ad individuare violazioni 

delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, 

l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli 

interni e del sistema informativo (ICT Audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità 

dei rischi. Tali controlli sono demandati ad una unità centrale di gruppo  

 

Il sistema dei controlli interni è basato sui seguenti principi organizzativi: 
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 Responsabilità diffusa a tutti i livelli organizzativi: la gestione dei rischi e il raggiungimento degli 

obiettivi strategici fissati rientrano, in primis, nella responsabilità del management operativo. Il 

management operativo deve strutturare, per gli ambiti di propria competenza, il sistema dei 

controlli interni in modo da garantirne l’integrazione nell’organizzazione aziendale. Ciascun 

collaboratore ha il dovere di esercitare un’attività di controllo sulle aree di propria competenza, 

informando le competenti strutture su eventuali anomalie rilevate nel complessivo dispositivo dei 

controlli. 

 Separazione dei compiti: devono essere implementate, al fine di prevenire possibili conflitti di 

interesse, misure organizzative atte a garantire la separazione dei compiti e delle responsabilità 

tra funzioni operative e funzioni di controllo. Tale separazione è assicurata anche attraverso 

l'istituzione di funzioni di controllo specializzate e la distinzione fra dispositivi di controllo 

permanente e controlli periodici. Contribuisce in tal senso anche la regolamentazione dei 

processi decisionali e l’univoca individuazione di compiti e responsabilità di tutte le strutture 

coinvolte nei processi operativi. 

 Esaustività e proporzionalità: il sistema dei controlli interni deve essere esaustivo, ovvero deve 

coprire tutte le tipologie di rischio a cui la società è esposta e tutte le attività esternalizzate e 

proporzionale al livello di esposizione ai singoli rischi. 

 Tracciabilità: le attività di controllo devono essere regolamentate e formalizzate. I controlli svolti, i 

relativi risultati e i flussi informativi verso le strutture interessate devono essere tracciabili. 

 Integrazione del processo di gestione dei rischi: le differenti tipologie di rischio devono essere 

gestite in maniera per quanto possibile organica e integrata attraverso momenti formalizzati di 

coordinamento, sia in fase di programmazione delle attività che di analisi dei risultati delle attività 

di controllo svolte. Devono essere inoltre previsti flussi informativi su base continuativa fra 

funzioni di controllo e fra queste e gli organi aziendali, sui risultati delle attività svolte e 

sull’individuazione delle eventuali azioni di miglioramento. 

 

L’adeguatezza del sistema dei controlli interni è valutata periodicamente dall’Alta Direzione e dagli 

Organi Amministrativi e di Controllo. 

 

Il sistema dei controlli interni costituisce parte integrante dell’attività di NCH e coinvolge con diversi compiti 

e responsabilità tutti gli organi e le strutture organizzative aziendali. 

 

Ferma restando la responsabilità di ciascuna struttura nella definizione e attuazione del sistema di 

controllo permanente collegato alla propria area di competenza, di seguito si riportano gli organi/funzioni 
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che rivestono un ruolo di particolare rilevanza nella definizione e nel funzionamento del complessivo 

sistema dei controlli interni: 

 

 Amministratore Unico (o se nominato il Consiglio di Amministrazione) costituisce l’organo 

con funzioni di supervisione strategica, cui è demandato il ruolo di definizione e valutazione dei 

principi organizzativi e di componente attivo attraverso lo svolgimento dell’attività di indirizzo 

strategico e di supervisione dell’andamento complessivo della gestione; 

 Alta Direzione oggi nella persona del Direttore Commerciale/Direttore Generale costituisce 

l’organo con funzioni di gestione cui è assegnato il compito di procedere alla concreta 

realizzazione degli indirizzi definiti dall’Amministratore Unico (o se nominato il Consiglio di 

Amministrazione), nei limiti delle deleghe assegnate a ciascun componente per gli ambiti di 

competenza. Con particolare riferimento al sistema dei controlli interni, specifiche deleghe sono 

attribuite al Direttore Commerciale. Le tematiche inerenti la gestione e il controllo dei rischi sono 

trattate anche in sede di comitati specifici in materia di rischi e di controllo interno; 

 Collegio Sindacale (oggi non nominato) costituisce l’organo con funzioni di controllo ed in tale 

quadro valuta la funzionalità, l’adeguatezza e la rispondenza ai requisiti della normativa del 

sistema adottato; 

 Organismo di Vigilanza costituisce l’organo cui è affidato il compito di definire e aggiornare il 

Modello di organizzazione gestione e controllo per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 

e di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza delle disposizioni dello stesso; 

 Altre funzioni aziendali che, pur non essendo funzioni di controllo in senso stretto, forniscono, 

nello svolgimento delle proprie attività, un contributo significativo nel processo di gestione e 

controllo dei rischi (Controllo Deontologico, Direzione HR, Consulente esterno Delegato in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 

 

4.1.2 Il Sistema regolamentare interno 

La diffusione a tutti i livelli organizzativi di una cultura di attenzione costante al rispetto delle regole, 

interne ed esterne, è condizione essenziale per la creazione di un adeguato “ambiente di controllo” e, in 

definitiva, per l’efficace funzionamento dei dispositivi di controllo predisposti. 
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Tale obiettivo è perseguito, tra l’altro, attraverso la definizione di un sistema regolamentare interno, 

finalizzato, da un lato, a fornire a tutto il personale un’adeguata informazione sulla normativa di 

riferimento e sui principi di carattere etico e di sicurezza adottati da NCH e, dall’altro, a guidare 

l’operatività ed i comportamenti del personale stesso nello svolgimento delle attività di competenza. 

 

Il sistema regolamentare interno di NCH è articolato su più livelli partendo da documenti più generali che 

definiscono i principi fondamentali cui tutta la documentazione ed operatività deve far riferimento, fino 

alle disposizioni di dettaglio relative allo svolgimento delle specifiche attività. 

 

Le modalità di gestione di tale sistema sono disciplinate da uno specifico documento che definisce le 

regole relative alla redazione, approvazione, diffusione e aggiornamento degli stessi. 

 

Di seguito si riportano i principali documenti, con una sintetica descrizione del contenuto degli stessi, 

che, nell’ambito del complessivo sistema regolamentare interno, assumono rilevanza ai fini 

dell’attuazione del Decreto. 

 

Lo Statuto societario, rappresenta il documento che definisce l’oggetto sociale e le regole di 

funzionamento fondamentali di NCH e da cui derivano tutti gli altri documenti societari. 

 

Il Progetto di governo societario, rappresenta il documento che descrive gli assetti organizzativi e di 

governo societario. 

 

Il Codice di Condotta ( o Codice Etico) del Gruppo NCH individua i principi, basati su criteri di 

responsabilità, correttezza e trasparenza, cui deve essere orientata l’attività ed i comportamenti di coloro 

che operano nell’ambito e/o in nome della società nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, le risorse 

umane, i collaboratori, i fornitori, le pubbliche autorità e l’opinione pubblica in genere. Ciò con la finalità, 

tra l’altro, di contribuire alla costruzione e mantenimento di una positiva reputazione aziendale e di 

prevenire comportamenti illeciti o non corretti dal punto di vista etico/deontologico. 

 

Le Regole di Sicurezza rappresentano l’applicazione pratica dei principi etici e comportamentali 

enunciati nel Codice Etico, definendo i criteri guida per l’effettuazione di tutte le attività, che hanno, 

direttamente o indirettamente, impatto sulla qualità e sulla sicurezza dei processi decisionali ed operativi 

e, conseguentemente, dei servizi erogati. 

 

La Politica generale di gestione dei rischi regolamenta le politiche di assunzione, gestione e controllo 

dei rischi. In particolare il documento definisce i ruoli, le responsabilità ed i principi di riferimento per 

l’organizzazione e gestione del processo, sia in termini generali che con riguardo alle singole tipologie di 
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rischio individuate come rilevanti. Sono inoltre definite politiche specifiche per ciascun tipo di rischio 

identificato. 

 

Il complesso sistema regolamentare interno è costituito, inoltre, da un insieme articolato di documenti 

(Procedure, Metodologie Operative, Ordini di servizio, ecc.) che disciplinano nel dettaglio lo svolgimento 

ed il controllo delle attività operative. 

 

E’ compito delle varie Direzioni/Unità Organizzative, secondo il rispettivo ambito di competenza, definire 

regolamentazioni di dettaglio che tengano conto ed implementino i principi di carattere generale enunciati 

dalla normativa primaria e dalla normativa esterna. 

 

I documenti di normativa primaria (Codice di Condotta O Codice Etico del Gruppo NCH  e le Regole di 

Sicurezza, ecc.) e che riguardino aspetti di interesse generale sono pubblicati sul sito intranet aziendale. 

 

Gli altri documenti, di carattere più operativo, possono essere pubblicati sul sito intranet oppure possono 

avere una diffusione controllata e limitata esclusivamente alle unità ed al personale direttamente 

interessato. 

 

Il complesso della normativa interna in vigore è catalogata in specifici elenchi. 

 

 

4.1.3 L’assetto organizzativo 

L’assetto organizzativo di NCH è disponibile sull’intranet aziendale, è presente anche l’Organigramma 

Direzionale Aziendale e le “mission” delle singole Direzioni.  

 

Per ogni unità organizzativa sono definite le job position che identificano i principali ruoli e responsabilità 

della stessa. 

 

Il dispositivo di controllo permanente di ciascuna Direzione e unità organizzativa è definito e 

regolamentato nella normativa interna, oltre che nei documenti di “governance” delle Direzioni. 

 

 

4.1.4 Il sistema dei poteri e delle deleghe 

Le modalità di nomina, la composizione e le attribuzioni degli Organi societari e degli esponenti aziendali 

sono definiti nello Statuto. 
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All’Amministratore Unico (o se nominato al Consiglio di Amministrazione) sono attribuiti i più ampi poteri 

per la gestione della Società entro i limiti dell'oggetto sociale, ad eccezione dei poteri che la legge o lo 

Statuto espressamente riservano alla competenza o all'autorizzazione dell'Assemblea e può compiere 

tutti gli atti, che ritiene utili od opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. 

 

A livello operativo, il sistema delle deleghe risulta esplicitato con le attribuzioni conferite 

dall’Amministratore Unico (o se nominato dal Consiglio di Amministrazione) e comunicate ad personam 

agli interessati in forma scritta. Ulteriori attribuzioni operative assegnate sono regolamentate in uno 

specifico documento approvato dai soggetti apicali nei limiti delle deleghe e degli ambiti di competenza 

dei componenti stessi. Ogni operazione (sia essa relativa alla stipula di un accordo commerciale, alla 

definizione e stipula di un contratto di fornitura/outsourcing, all’acquisizione di fondi sul mercato, ecc.), 

deve essere gestita dall’unità operativa istituzionalmente individuata, secondo l’organizzazione ed i livelli 

di competenza in vigore. 

 

L'intera sequenza delle autorizzazioni deve essere rilevabile dal dossier, elettronico o cartaceo, relativo a 

ciascuna operazione. 

 

 

4.2 Elementi fondamentali del Modello 

NCH adotta il Modello, descritto nel presente documento, con lo scopo di individuare, gestire, controllare 

e prevenire il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto. 

Gli elementi fondamentali del Modello sono:  

 l’individuazione delle aree di attività a rischio (cd “attività sensibili”), che risultano 

maggiormente esposte alla possibilità di commissione dei reati e/o degli illeciti per i quali è 

prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, sulle quali focalizzare in via prioritaria le 

attività di controllo e monitoraggio; 

 l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, 

del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, di curarne 

l’aggiornamento e di proporre gli adattamenti alle procedure di controllo esistenti per renderle 

coerenti con i dettami del Decreto; 

 la previsione di specifiche procedure e regole di comportamento dirette a programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni di NCH, anche in relazione alla prevenzione di 

comportamenti illeciti, ed a consentire una corretta gestione dei processi operativi, attraverso 

una precisa identificazione dei ruoli e delle responsabilità, dei limiti operativi e dei dispositivi 
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che assicurino la tracciabilità delle operazioni poste in essere e delle relative attività di 

controllo; 

 l’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire 

comportamenti illeciti; 

 la definizione di flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; 

 la definizione e l’applicazione di un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare - nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 7 della Legge n. 300/1970 e dalla contrattazione collettiva di settore - 

anche il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello con particolare riferimento alle 

specifiche disposizioni individuate per le c.d. “aree sensibili”. 

 l’effettuazione di iniziative formative ed informative nei confronti di tutto il personale in 

merito al contenuto della normativa esterna di riferimento e del Modello ed ai conseguenti 

obblighi. 

 

 

4.3 Ruoli e responsabilità nell’adozione, attuazione e modifica del Modello 

Le responsabilità di “governo” del Modello sono ripartite tra i vari organi ed unità organizzative aziendali 

sulla base di criteri idonei ad assicurarne il corretto funzionamento in termini di prevenzione, gestione e 

controllo oltre che lo sviluppo ed il mantenimento dell’efficacia nel tempo. 

 

Di seguito sono individuati i ruoli delle varie strutture aziendali con riferimento ai seguenti ambiti: 

 definizione ed approvazione del Modello ed attribuzione delle responsabilità di gestione dello 

stesso; 

 applicazione delle previsioni del Modello da parte delle strutture aziendali e sviluppo dei 

processi e della normativa interna di attuazione; 

 verifica della conformità del Modello ai requisiti previsti dalla normativa esterna di riferimento e 

dell’effettiva applicazione delle regole definite nello stesso. 

 

Il Consiglio di Amministrazione o L’Amministratore Unico 

 approva con apposita delibera/decisione il Modello e le modifiche che si rendano necessarie 

od opportune da apportare allo stesso, su propria autonoma iniziativa o su proposta degli 

esponenti apicali (Direttore Commerciale e/o Direttore Generale) di NCH e dell’Organismo di 

Vigilanza; 

 individua e nomina l’Organismo di Vigilanza; 

 delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il suo 

costante aggiornamento; 

 riceve un rendiconto periodico sull’attività dell’Organismo di Vigilanza. 
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Alta Direzione3 

 definisce ed aggiorna il Modello, avvalendosi del supporto dell’Organismo di Vigilanza e delle 

unità organizzative aventi competenze in materie legali, di controllo interno, di organizzazione 

e di risorse umane. Cura inoltre la proposta del Modello all’approvazione dell’Amministratore 

Unico o, se nominato, del Consiglio di Amministrazione; 

 individua e valuta i fattori da cui possono derivare rischi di commissione di reati; 

 attua un’efficace gestione dell’operatività e dei rischi connessi, definendo l’assetto dei controlli 

per l’attuazione del Modello; 

 verifica la continua funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema di gestione e controllo dei 

rischi provvedendo al suo adeguamento in relazione ad eventuali anomalie riscontrate o a 

cambiamenti del contesto esterno ed interno; 

 assicura che le unità organizzative competenti definiscano ed applichino metodologie e 

strumenti adeguati per l’analisi ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati e per la 

rimozione delle anomalie riscontrate; 

 stabilisce canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a 

conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità; 

 definisce flussi informativi volti ad assicurare piena conoscenza e governabilità dei fatti 

aziendali. 

 

Management Operativo 

Al Management operativo, costituito dai responsabili delle singole direzioni, sono attribuiti, ai fini 

dell’attuazione del presente Modello di Organizzazione attraverso meccanismi di delega, specifici compiti 

e relative responsabilità. Lo stesso deve assicurare lo svolgimento delle attività di propria competenza in 

conformità con le disposizioni normative esterne ed interne, monitorando eventuali comportamenti 

anomali o comunque difformi dagli standard attesi.  

 

In particolare, i responsabili di unità organizzativa le cui attività rientrano nelle “Aree Sensibili” devono 

prestare la massima cura nello svolgimento delle attività di cui sopra onde evitare i danni che potrebbero 

derivare alla Società in caso di commissione di reati ed in particolare sulle sanzioni previste dal Decreto. 

Agli stessi pertanto è assegnata la responsabilità di: 

 sottoporre a revisione le modalità di svolgimento delle attività di propria competenza, al fine di 

renderle adeguate a prevenire comportamenti illeciti; 

                                                           
3 Per Alta Direzione si intendono i soggetti apicali della società od i procuratori tutti muniti di poteri delegati e che, nel rispettivo ambito di responsabilità, 

svolgono funzioni di gestione. Per il dettaglio dei poteri assegnati ai membri dell’Alta Direzione della società si rimanda alle apposite decisioni 

dell’Amministratore Unico o dell’Assemblea dei Soci . 
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 segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti 

anomali. 

 

Organismo di Vigilanza  

L’Organismo, (oggi in forma monocreatica), nell’esecuzione della propria attività ordinaria: 

 verifica che la società si sia dotata di procedure interne idonee a garantire il funzionamento 

del Modello ed il rispetto dei dettami del Decreto; 

 vigila sul funzionamento e l’osservanza del Modello attraverso una costante ed indipendente 

azione di sorveglianza sul regolare andamento dell’operatività e dei processi al fine di 

prevenire o rilevare l’insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose. 

Nell’adempimento delle proprie funzioni ha accesso a tutte le attività svolte dalla società; 

 verifica l’aggiornamento del Modello e suggerisce l’adeguamento delle procedure, 

coerentemente con il D.Lgs. 231/01, con le evoluzioni della normativa e con le modifiche della 

struttura organizzativa della Società, con particolare attenzione all’aggiornamento delle Aree 

Sensibili individuate nel Modello; 

 individua eventuali azioni di mitigazione dei rischi, a fronte di gradi di esposizione ritenuti critici 

e dei controlli effettuati, e le Direzioni/Unità Organizzative responsabili dell’attuazione degli 

interventi, monitorando lo stato di avanzamento degli stessi; 

 informa sull’argomento l’Amministratore Unico (o se nominato il Consiglio di Amministrazione) 

nell’ambito della propria rendicontazione periodica ordinaria. 

 

Compliance 

Tale funzione aziendale supporta l’Organismo di Vigilanza nelle proprie attività, provvedendo a: 

 proporre all’Organismo di Vigilanza ed all’Alta Direzione, le integrazioni/modifiche al Modello a 

seguito delle variazioni intervenute nel contesto regolamentare esterno ed organizzativo 

interno; 

 curare la diffusione interna del Modello, anche tramite la pubblicazione sul sito intranet e 

l’attivazione, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, di specifiche iniziative 

formative, monitorandone l’erogazione; 

 supportare l’Organismo di Vigilanza nella loro attività, partecipando, su invito degli stessi, alle 

riunioni e relazionando sulle attività effettuate e sulle eventuali anomalie riscontrate, anche a 

seguito di segnalazioni provenienti da altre funzioni; 

 effettua, su incarico dell’Organismo di Vigilanza, i controlli sull’applicazione del Modello, 

richiedendo l’adozione degli opportuni interventi correttivi per la rimozione di eventuali 

anomalie e monitorandone la realizzazione; 

 effettuare un reporting periodico l’Organismo di Vigilanza sull’attività svolta in attuazione del 

Modello e in esecuzione di quanto previsto nella normativa interna di riferimento. 
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In particolare, con riferimento alla definizione, aggiornamento ed attuazione del Modello, l’unità supporta 

l’Organismo di Vigilanza: 

 monitorando l’evoluzione del contesto legislativo e regolamentare esterno, evidenziando 

anche eventuali variazioni nell’ambito di applicazione della responsabilità amministrativa; 

 interpretando gli adempimenti richiesti dalle norme esterne e valutandone l’impatto sui 

processi della società, anche con riferimento all’identificazione di comportamenti che possono 

configurare ipotesi di reato/illecito; 

 diffondendo le informazioni agli Organi aziendali/unità organizzative competenti per l’adozione 

degli interventi del caso. 

 

Direzione Risorse Umane (HR) 

 programmare, in collaborazione con l’ Alta Direzione i piani di formazione in materia di 

normativa esterna e di norme etiche e deontologiche; 

 definire il sistema premiante (retribuzione e incentivazione del personale) in coerenza con gli 

obiettivi di rispetto delle norme, dello Statuto, del Codice Etico, del Modello e degli altri 

standard di condotta definiti dal complessivo sistema regolamentare interno; 

 curare l’iter procedurale inerente i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, 

fornendo all’Organismo di Vigilanza ed alle funzioni che supportano lo stesso nello 

svolgimento delle attività di controllo, tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti ed ai 

comportamenti rilevanti ai fini del rispetto delle previsioni del Decreto. 

 

Revisione interna 

L’attività di revisione interna svolta da apposita funzione di Gruppo assicura una costante ed 

indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell’operatività tramite audit 

sull’organizzazione dei processo di gestione dei rischi e verifiche sui processi riconducibili alle “Aree 

Sensibili”. 

 

 
 

Capitolo 5 Le Aree Sensibili 

L’identificazione delle aree nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti 

illeciti (cd. “Aree Sensibili”) è stata effettuata mediante un procedimento che prevede: 

 l’individuazione delle fattispecie di reato rilevanti con riferimento al perimetro di attività di NCH; 

 l’individuazione delle condotte sanzionabili in relazione ai reati per i quali è prevista la 

responsabilità amministrativa; 

 la definizione della “Mappa” delle Aree Sensibili; 
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 l’identificazione nell’ambito delle Aree Sensibili dei processi aziendali interessati, per i quali 

definire specifiche regole di condotta e presidi di controllo per prevenire il verificarsi dei reati in 

esso considerati (cfr. Parte Speciale). 

 

Si elencano di seguito le Aree Sensibili identificate sulla base della normativa in vigore: 

 

 

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

AREA SENSIBILE A – Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Negoziazione/stipulazione di 

contratti/convenzioni di concessione con soggetti pubblici. 

 

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di: 

 Malversazione a danno dello Stato e della Comunità Europea (art. 316 bis c.p.) 

 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e della Comunità Europea (art. 316 ter 

c.p.) 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione per atti di ufficio o contrari ai doveri di ufficio (artt. 318-319 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio (art. 319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Truffa ai danni dello Stato, di altro Ente o della Comunità Europea (art. 640 comma.2  c.p.) 

 Truffa aggravata per il conseguimento erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) 

 Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.) 

 

AREA SENSIBILE B – Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, 

nulla osta e licenze per l’esercizio delle attività 

 

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di: 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.) 

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
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AREA SENSIBILE C – Gestione della selezione del personale subordinato e parasubordinato. 

Gestione dei finanziamenti pubblici per l’erogazione di corsi di formazione 

professionale. 

 

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di: 

 Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art.316-bis c.p.) 

 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art.316-ter c.p.) 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.) 

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 

AREA SENSIBILE D1 – Gestione dei rapporti con le Autorità delle ispezioni amministrative, fiscali e 

previdenziali e con le Autorità Garanti.  

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di: 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.) 

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

In relazione ai rapporti con le Autorità come area in cui esiste il rischio di commissione del reato 

societario di: 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 

 

AREA SENSIBILE E – Gestione e controllo dei procedimenti giudiziari ed arbitrali, delle attività 

recupero crediti e contenzioso. Gestione, anche indiretta, di incarichi e 

consulenze esterne. 

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di: 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.) 

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.) 
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 Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 

 

REATI SOCIETARI 

 

AREA SENSIBILE F – Partecipazione, anche indiretta, alla redazione di relazioni, bilanci o altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge. 

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di: 

 False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) 

 Falso in prospetto (art. 2623 c.c. abrogato e sostituito dall’art. 34 Legge 28/12/2005) 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) 

 

 

AREA SENSIBILE G – Predisposizione di prospetti informativi inerenti alla sollecitazione 

all’investimento o ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio di strumenti 

finanziari. 

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di: 

 Falso in prospetto (art. 2623 c.c. abrogato e sostituito dall’art. 34 Legge del 28/12/2005 n. 

262) 

 

AREA SENSIBILE H – Selezione delle Società di revisione e modalità di attribuzione di incarichi di 

consulenza alle stesse. 

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di: 

 Falsità nelle relazioni o comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.) 

 

AREA SENSIBILE I – Svolgimento di mansioni di segreteria societaria. 

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di: 

 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 

 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) 

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)  

 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
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 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

 Infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.) 

 Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) 

 

AREA SENSIBILE L – Partecipazione alle attività di controllo e di revisione attribuite al Collegio 

sindacale o alla Società di revisione. 

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di: 

 Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

 

AREA SENSIBILE D2 – Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in relazione al reato di 

ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza di 

cui all’art. 2638 c.c. 

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di: 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 

 

AREA SENSIBILE U – Gestione e attuazione delle politiche di prevenzione del reato di corruzione tra 

privati 

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di: 

 Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) 

 Istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.) 

 

 

REATI DI ABUSO DI MERCATO 

 

AREA SENSIBILE M – Gestione e diffusione delle” Informazioni privilegiate”. Gestione notizie verso 

il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari. Gestione 

dell’emissione di comunicati stampa e di informativa al mercato. 

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di: 

 Abuso di Informazioni privilegiate (artt.184-187 bis D. Lgs. 58/1998) 

 Manipolazione di mercato (artt.185-187 bis D. Lgs. 58/1998) 

 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

 

REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, REATI DI TERRORISMO ED EVERSIONE 

ALL’ORDINAMENTO DEMOCRATICO, REATI TRANSNAZIONALI, REATI DI RICETTAZIONE, 

RICICLAGGIO NONCHE’ AUTORICICLAGGIO. 

 



 

Pagina 34 di 53 

AREA SENSIBILE N – Controllo dell’attività di finanziamento o di trasferimento liquidità a terzi e 

dell’attuazione della normativa sull’antiriciclaggio e contrasto finanziario 

al terrorismo. 

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di: 

 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) 

 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento 

democratico (art. 270 bis c.p.) 

 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) 

 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)  

 Sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione (art. 289 c.p.) 

 Istigazione a commettere delitti contro la Personalità dello Stato (art. 302 c.p.) 

 Cospirazione politica mediante accordo e Cospirazione politica mediante associazione (artt. 

304 – 305 c.p.) 

 Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di 

banda armata (artt. 306 – 307 c.p.) 

 Ricettazione (art. 648 c.p.) 

 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 

 Autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.) 

 Impiego di denaro, beni o utilità di natura illecita (art. 648 ter c.p.) 

 Reati transnazionali 

 Associazione per delinquere (art.416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico- mafioso (art.416 ter c.p.) 

 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) 

 Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a, n. 5) 

 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) 

 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies 

c.p.) 

 

 

REATI IN MATERIA DI NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI TUTELA DELL’IGIENE E DELLA 

SALUTE SUL LAVORO 

 

AREA SENSIBILE O – Gestione e controllo dell’attuazione delle norme in materia antinfortunistica e 

di tutela dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro.  

Come area in cui esiste il rischio di commissione dei reati di: 
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 omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro (589 c.p.)  

 lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 

tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (590 c.p.)  

 

 

REATI INFORMATICI 

 

AREA SENSIBILE P – Gestione e controllo rete informatica  

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di: 

 Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.) 

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) 

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) 

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

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici(art. 615-

quater c.p.) 

 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

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

 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 

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

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro 

ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 

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

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

 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 

 

 

REATI DI FALSITÀ, CONTRAFFAZIONE E CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO  

 

AREA SENSIBILE Q – Utilizzo dei marchi, domini Internet e altri segni distintivi. 

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di: 

 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni di prodotti industriali (art. 473 c.p.) 
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 Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)  

 Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 

 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 

 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-

ter c.p.) 

 

 

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

 

AREA SENSIBILE R – Reati in materia di violazione del diritto d’autore. 

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

633/1941) 

 Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941) 

 Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941) 

 Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941) 

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

 Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 

633/1941). 

 

 

REATI AMBIENTALI 

 

AREA SENSIBILE S – Reati ambientali. 

 

 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434 c.p.) 

 Inquinamento ambientale (art. 452 – bis c.p.) 

 Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale(art. 452 – ter c.p.) 

 Disastro ambientale (art 452 quater c.p.) 

 Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 – quinquies c.p.) 

 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies) 

 Impedimento del controllo(art. 452 septies) 

 Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.) 

 Aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.) 

 Ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.) 

 Omessa bonifica (art.452 terdecies c.p.) 
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 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette ( Art.727-bis c.p.); 

 Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art.733-bis); 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Codice dell’ambiente”: 

 Scarichi sul suolo (art.103) 

 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104) 

 Scarichi in reti fognarie (art. 107) 

 Scarichi di sostanze pericolose (art.108) 

 Violazioni concernenti gli scarichi di acque (Art. 137) 

 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 187) 

 Divieto di abbandono 8di rifiuti) (Art. 192) 

 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256) 

 Bonifica dei siti (Art 257) 

 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori  

         e dei formulari (Art 258) 

 Traffico illecito di rifiuti (Art. 259) 

 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260) 

 Sistema Informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis) 

 Esercizio di attività pericolose (Art. 279 comma 5) 

 Legge n. 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione 

sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a 

Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento 

(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni; 

 Legge n. 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”; 

 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa 

all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”. 

 Art. 8.Inquinamento doloso; 

 Art 9 Inquinamento colposo. 

 

 

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 

 

AREA SENSIBILE T – Gestione della selezione e amministrazione del personale subordinato e 

parasubordinato proveniente da paesi terzi 

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di: 
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 impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia 

scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o 

annullato (cfr. art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286. 
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REATI DI RAZZISMO E 
XENOFOBIA 

 
AREA SENSIBILE V – Reati di razzismo e xenofobia fondati sulla negazione della Shoa o dei crimini 
di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.   

Come area in cui esiste il rischio di commissione del reato di: 

 propaganda ovvero istigazione ed incitamento dai quali può derivare il concreto pericolo di 

diffusione, qualora si fondino in tutto in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di 

genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. 
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Capitolo 6 L’Organismo di Vigilanza 

 

6.1 Individuazione dell’Organismo di Vigilanza 

 

L’art. 6 del Decreto indica, quale condizione per l’esenzione dalla responsabilità amministrativa dell’ente, 

l’affidamento ad un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, del compito di 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento. 

 

NCH Italia srl ha individuato come soggetto idoneo ad assumere tale responsabilità un organismo 

monocratico composto da un professionista esterno con requisiti di indipendenza e di adeguata 

professionalità ed esperienza. 

 

E’ data facoltà all’Amministratore Unico (o al  Consiglio Di Amministrazione se nominato), in virtù delle 

modifiche apportate all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 (inserimento del comma 4bis) 

dall’articolo 14 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), di attribuire al Collegio 

Sindacale (se nominato) le funzioni dell’Organismo di Vigilanza. 

 

L’ Organismo di Vigilanza, qualore sia insediato in forma collegiale, nomina, scegliendo fra i propri 

membri, il Presidente dell’Organismo stesso. 

 

Le regole di funzionamento dell’ Organismo di Vigilanza sono disciplinate da uno specifico regolamento.. 

 

Per l’Organismo di Vigilanza costituito in forma collegiale il quorum costitutivo per la validità e l’efficacia 

delle decisioni è la presenza di almeno due membri dell’ Organismo stesso. Il quorum deliberativo è la 

maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto espresso dal Presidente della 

riunione. 

 

Annualmente l’Amministratore Unico (o se nominato il Consiglio di Amministrazione) determina il budget 

per l’esercizio successivo da destinare all’Organismo di Vigilanza con apposita decisione/delibera 

indicante anche gli emolumenti per i suoi componenti. 

 

L’Organismo è dotato delle risorse finanziarie sufficienti per consentire l’adeguato svolgimento della 

gestione ordinaria del proprio ruolo operativo. In caso di necessità straordinaria, dovrà richiedere 

l’autorizzazione all’Amministratore Unico (o se nominato al  Consiglio di Amministrazione) all’ottenimento 

di un extra budget e le attività dall’Organismo individuate avranno caratteristiche di prescrittività interna.  
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6.2 Operatività dell’Organismo di Vigilanza  

 

L’Organismo, i cui compiti sono meglio dettagliati al par. 4.3, può avvalersi, per le proprie verifiche, delle 

strutture della società e, ove necessarie, del Gruppo NCH.  

 

L’Organismo effettua le proprie valutazioni in piena autonomia e può richiedere autonomamente 

qualunque informazione che ritenga necessaria per l’espletamento del proprio ruolo. Lo stesso, nello 

svolgimento delle proprie attività di controllo, ha accesso a tutte le informazioni, gli atti ed i documenti 

ritenuti necessari. 

 

L’Organismo richiede alle funzioni di controllo interno di inserire nel piano annuale dei controlli verifiche 

specifiche volte, in particolare per le aree sensibili, a valutare l’adeguatezza delle procedure operative e 

di controllo al fine di prevenire comportamenti illeciti, ferma restando la possibilità di richiedere, sempre 

da parte dell’Organismo di Vigilanza qualora questi ravvisi esigenze di carattere di urgenza, interventi 

straordinari. 

 

 

6.3 Il reporting dell’Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali 

 

L’Organismo porta periodicamente a conoscenza dell’Amministratore Unico (o se nominato al  Consiglio 

di Amministrazione e del Collegio Sindacale) le valutazioni sul sistema dei controlli interni che derivano 

dagli accertamenti richiesti ai fini del D.Lgs.231/01.  

 

In particolare l’Organismo predispone con cadenza almeno annuale una relazione contenente una sintesi 

delle attività svolte nel corso dell’anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l’eventuale 

aggiornamento del Modello e gli altri temi di maggior rilevanza. In tale relazione l’Organismo di Vigilanza 

predispone altresì un piano annuale di attività previste per l’anno successivo.  

La relazione viene portata a conoscenza dell’Amministratore Unico (o se nominato al  Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale). 

 

L’attività di reporting ha in ogni caso sempre ad oggetto: 

 l’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza, sia autonomamente, sia tramite le funzioni di 

controllo interno; 

 le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in 

termini di efficacia del Modello. 
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L’’Amministratore Unico (o se nominato il Consiglio di Amministrazione od il Collegio Sindacale) hanno la 

facoltà di convocare in qualsiasi momento l’Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di 

richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi 

urgenti. 

 

Gli incontri con gli organi cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei 

verbali devono essere custodite nei libri verbali degli organi di volta in volta coinvolti. Anche delle riunioni 

dell’ Organismo di Vigilanza viene redatto verbale. 

 

In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli 

interni ai fini del D.Lgs.231/01, l’Organismo deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti. 

 

 

6.4 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

 

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni/comunicazioni da parte 

dei dipendenti, dei responsabili delle funzioni aziendali, degli Organi Societari, dei soggetti esterni 

(intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i 

fornitori, i partner commerciali, ecc.) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di NCH 

ai sensi del Decreto. 

 

Tutti i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto sono obbligati a segnalare tempestivamente 

all’Organismo: 

 le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei 

reati/illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, compreso l’avvio di procedimento 

giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001; 

 le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello; 

 qualunque notizia di commissione di un reato, anche non compreso fra quelli rilevanti ai fini 

della responsabilità amministrativa. 
 

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e indirizzate direttamente all’Organismo di 

Vigilanza di NCH, anche mediante l’invio di una e-mail presso la casella di posta elettronica 

appositamente dedicata segnalazioni231@nch.com. Tale canale garantisce, con modalità informatiche, 

la piena riservatezza dell’identità del segnalante. 

mailto:segnalazioni231@nch.com
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Il dipendente potrà effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente modello, di cui 

siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 

Sono previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si 

rivelino infondate.  

 

A tutela del segnalante vige il divieto di atti di ritorsione o di discriminazione diretti o indiretti, pertanto, l 

'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti può essere oggetto di denuncia 

all'ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza, sia da parte dell'interessato, sia 

dell'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Sono previste sanzioni disciplinari nel caso in cui 

non vengano rispettate le misure di tutela del segnalante.  

È nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante. Sono altresì nulli il mutamento 

di mansioni ex art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti del 

segnalante. 

 

Tutte le segnalazioni/comunicazioni sono conservate dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio 

(anche in formato elettronico), il cui accesso è limitato ai componenti dell’Organismo di Vigilanza e alle 

funzioni da questo delegate. 

 

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono essere trasmesse all’Organismo di 

Vigilanza:  

 le comunicazioni ordinarie/periodiche previste per ogni Area sensibile, (le modalità e la 

frequenza delle stesse è regolamentata da apposita normativa interna); 

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo 

svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il D. 

Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi 

Societari o comunque la responsabilità della Società stessa; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e dagli altri 

dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario che li riguardino direttamente per i reati 

di cui al Decreto; 

 i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali 

possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto 

all’osservanza delle norme del Decreto; 

 i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da 

soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte; 
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 le segnalazioni di infrazioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo inoltrate alle competenti Autorità ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007, 

secondo modalità e tempistiche previste dalle disposizioni interne vigenti. 

 

 

6.5 Verifiche sull’adeguatezza del Modello 

 

Oltre all’attività di vigilanza che l’Organismo di Vigilanza svolge continuamente sull’efficacia ed efficienza 

del Modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il 

Modello stesso), esso periodicamente effettua, anche tramite le funzioni di controllo interno, specifiche 

verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati. 

 

Inoltre, viene svolta un’analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese 

dall’Organismo di Vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della 

sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di NCH e degli Organi Sociali rispetto 

alla problematica della responsabilità amministrativa dell’impresa. 

 

Per le verifiche l’Organismo di Vigilanza si avvale, di norma, oltre che delle funzioni di controllo interno, 

del supporto e delle strutture delle funzioni interne che, di volta in volta, si rendono a tal fine necessarie. 

 

Le verifiche ed il loro esito sono inserite nella relazione annuale all’Amministratore Delegato o, se 

nominato, al Consiglio di Amministrazione. 
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Capitolo 7 Formazione e comunicazione interna 

 

Nella definizione delle modalità di comunicazione interna e formazione del personale, NCH si pone 

l’obiettivo di poter escludere che un soggetto operante al suo interno o per suo conto possa giustificare la 

propria condotta adducendo la non conoscenza delle regole aziendali. 

A tal fine il programma formativo e di comunicazione persegue i seguenti obiettivi: 

 pervasività: viene previsto il coinvolgimento di tutti coloro che operano in nome e per conto di 

NCH; 

 documentabilità: al termine delle sessioni formative, deve essere dimostrabile l’avvenuta 

fruizione della formazione e l’assimilazione dei concetti proposti 

 responsabilizzazione: al termine della formazione, il personale è formato e responsabilizzato 

sulla necessità di tenere comportamenti conformi a quanto previsto dal Modello di 

Organizzazione. 

I soggetti destinatari della formazione/sensibilizzazione sono tutti coloro che operano in nome e per 

conto di NCH, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro che li lega con la società. 

 

In particolare, NCH ha predisposto un modello formativo composto da: 

 corsi dedicati alla conoscenza della normativa generale in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti e del Modello di Organizzazione adottato da NCH; 

 corsi relativi a specifici ambiti normativi che impattano sull’efficace funzionamento del modello 

stesso (ad esempio antiriciclaggio e contrasto finanziario al terrorismo; normativa sulla 

sicurezza sul luogo di lavoro; sicurezza informatica, regole etiche e deontologiche, ecc.). 

 

I corsi, che coinvolgono tutto il personale, vengono erogati mediante contatti in aula. Al termine degli 

stessi è previsto un test di verifica delle conoscenze acquisite. 

 

Inoltre, tutta la documentazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/01 è disponibile sulla rete intranet di 

aziendale ed ogni destinatario della formazione ha la facoltà di scaricare e stampare il Codice Etico, il 

Modello, il testo del D.Lgs. 231/01. 

 

Le unità organizzative competenti in materia di formazione, in collaborazione con la Compliance, 

predispongono con cadenza periodica un piano delle attività formative e lo sottopongono all’Organismo 

di Vigilanza, che può richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni. 

 

L’Organismo di Vigilanza riceve periodica informazione sulle attività svolte e sul personale coinvolto. 
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FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.L.gs 231/2001 (di seguito il “Modello”) 

prevede per le attività a rischio commissione reati presupposto, espressamente individuate nelle parti 

speciali dello stesso, specifici obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza (di seguito “ODV”). 

È proprio l’art. 6, 2 comma, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 a richiedere che il Modello preveda “obblighi di 

informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e ’osservanza dei 

modelli”. 

I flussi informativi sono, infatti, di fondamentale importanza per assicurare le condizioni per un’efficace ed 

effettiva azione di controllo. 

Il presente documento ha quindi lo scopo di regolare i flussi informativi strutturati verso l’ODV in modo da 

fornire all’ODV informazioni al fine di mantenerlo costantemente aggiornato in relazione all’andamento 

della Società e consentirgli di esercitare la propria azione di controllo sul rispetto del modello di 

organizzazione, gestione e controllo e delle procedure ad esso allegate, nonché di fornirgli gli strumenti 

per apportare modifiche o aggiornamenti al modello di organizzazione, gestione e controllo affinché esso 

sia sempre conforme alla realtà aziendale. 

 

- Oggetto e ambito di applicazione 

Oggetto dei flussi informativi sono tutte quelle informazioni di carattere significativo sulle attività svolte, 

nonché sulle modifiche organizzative e/o di business eventualmente intervenute al fine di tenere 

costantemente aggiornato l’ODV sulle tematiche societarie. 

In particolare, i flussi devono riguardare l’andamento generale della gestione e la sua prevedibile 

evoluzione; l’attività svolta con specifico riferimento alle operazioni societarie di maggior rilievo 

strategico, economico, patrimoniale e finanziario, ovvero tutte quelle operazioni cosiddette inusuali o 

atipiche ovvero tutte quelle operazioni che presentano in concreto particolari elementi di criticità 

dovuti alle specifiche caratteristiche e/o rischi inerenti, alla natura della controparte a al tempo del suo 

compimento, nonché ogni operazione, attività o evento che si ritiene opportuno portare all’attenzione dei 

membri dell’OdV. 

 

- Modalità operative e termini 

Il flusso informativo verso l’ODV è assicurato dalla trasmissione di documenti, con cadenza periodica 

ovvero “ad evento”. 

In merito si precisa che le informazioni relative a ciascun flusso devono pervenire: 

Per i flussi “ad evento” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento stesso; 

Per i flussi periodici, la cadenza è semestrale entro il 10 settembre (dati al 30 giugno) e il 15 febbraio 

(dati al 31 dicembre). 
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I flussi dovranno pervenire all’indirizzo dell’ODV per Posta elettronica sotto specificato. 

Le attività in cui si articola il processo gestionale dei flussi informativi sono individuati nella tabella 

sottostante, che individua anche l’area societaria deputata all’invio delle informazioni 

 
 

Area Aziendale Flusso Informativo Cadenza  

 
 
 

 
Finance 

- Bilanci annuali e semestrali ed allegati 

- Comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che 
possono indicare carenze nel sistema dei controlli  interni 

- Elenco fatture ricevute per di importo unitario superiore a € 5.000,00 

- Elenco pagamenti effettuati di fatture di importo unitario superiore a 
€ 10.000,00 

- Informativa su erogazione di contributi e liberalità di importo unitario 
superiore a € 1.000,00 

- Esiti dei controlli contabili periodici 

Semestrale 
Ad evento 
salvo la 
relazione al 
bilancio che 
rimane 
annuale 

 
Semestrale 

Semestrale 

Semestrale 

Semestrale 

 

 -  
-  
-  
- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia 

giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche fiscale, dai quali si 
evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, 
per i reati tutelati dal D. Lgs. 231/2001; 

-  

  
  

Ad 
evento 

 

Affari Societari e Legali   

   

 - Aggiornamenti del sistema di deleghe e di poteri Ad evento 

 
 

HR 

- Notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle 
eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso 
i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali 
procedimenti comprendenti le relative motivazioni, in 
relazione alla violazione del Codice di Condotta 

- Cause in corso con il personale 

Ad evento 
 
 
 

Ad evento 

 
Procurement 

- Prospetti riepilogativi degli incarichi affidati a seguito di (a) 
gara (b) richieste di preventivi (c) trattativa individuale per 
importi superiori ad euro 1.000,00, 

Semestrale 

 - Ricezione di un allerta etico attraverso il dispositivo di 
whistleblowing 

- Reclami dalla clientela anche qualora si evinca il mancato 
rispetto del Codice di Condotta 

- Risultanze delle attività di controllo 
- Registro dei regali ed inviti 
- Verbali TAC / NAC 
- Segnalazione di operazioni sospette a rischio di riciclaggio 

Ad evento 

 
Ad evento 

Compliance Semestrale 
Semestrale 
Ad evento 
Ad evento 

IT - Informativa su eventuali casi di frode informatica e di data 
breach 

Ad evento 

Responsabile dei 
rapporti con la 

funzione 
di Internal Audit 

- Report degli Audit interni 
- Piano di Audit annuale 
- Report periodici 

Ad evento Ad 
evento 
Semestrale 
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Amministra

tore 
Delegato 

-  Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti 
Competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ASL, 
ARPA, Inps, Inail, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, 
NOE). 

 
Ad evento 

 - Tutte le informazioni relative agli infortuni di durata superiore 
a 40 gg. e le richieste provenienti dall’INAIL in merito alle 
denunce di malattie professionali 

- Eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia 
di igiene e sicurezza sul lavoro nonché ogni altro 
provvedimento significativo proveniente da Enti Pubblici 
aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o 
dall’Autorità Giudiziaria 

- Eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia 
di tutela dell’ambiente nonché ogni altro provvedimento 
significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in 
materia ambientale o proveniente dall’Autorità Giudiziaria 

- Eventuali accadimenti che abbiano rilevanza ambientale 

Ad evento 

  
Ad evento 

 
Datore di Lavoro / HR 

 

 
Ad evento 

  
Ad evento 

 
OPC – Persona 

deputata ai   controlli 
operativi 

- Incidenti censiti e registrati sul tool Forecast 
- Risk assessment della società, e ogni suo aggiornamento 
- Presentazione Internal Control Committee e verbale del 

Comitato 

Ad evento 
Ad evento 
Semestrale 
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- Archiviazione della documentazione 

L’OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti cartacei ed elettronici, i flussi informativi 

ricevuti, (segnalazioni231@nch.com) al fine di garantire la completa tracciabilità di tutte le attività istituzionali 

svolte. I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti 

dell’OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall’OdV.   
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Capitolo 8 Il sistema sanzionatorio 

 

8.1 Il sistema sanzionatorio  

 

La definizione di un sistema di sanzioni, disciplinari o di altra natura (ad es. contrattuale), commisurate alla 

violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello definito, rende 

efficiente l'azione di controllo dell’Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantirne l’effettività. La definizione di 

tale sistema disciplinare/sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 

231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società. 

L'applicazione del sistema disciplinare/sanzionatorio e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e 

dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento 

da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Il sistema sanzionatorio è oggetto di monitoraggio periodico da parte dell’Organismo di Vigilanza, mentre 

l’accertamento delle violazioni del Modello e l’irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza delle 

Funzioni aziendali preposte all’applicazione delle sanzioni disciplinari o di altra natura, a seconda dei casi, dalla 

legge e dalla contrattazione collettiva. 

 

8.2 Il sistema disciplinare di NCH  

 

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il personale è tenuto ad osservare - ivi comprese quelle 

contenute nel presente Modello - sono disciplinate mediante il sistema regolamentare interno. 

 

La norme esterne ed interne che disciplinano il rapporto di lavoro, il Codice Etico e le Regole di Sicurezza di NCH 

ed ogni altra normativa interna, sono sempre portate a conoscenza di tutto il Personale, anche tramite il sito 

intranet aziendale e specifiche iniziative formative. 

 

NCH, al fine di ottimizzare i processi lavorativi e di contenere al minimo le anomalie di processo, è sempre 

costantemente impegnata a seguire in modo accurato e puntuale l’attività lavorativa del personale di ogni ordine e 

grado per assicurare sempre un clima di consapevolezza dei doveri che concorrono a formare la sfera 

professionale di ciascuno, nel tentativo di prevenire, per quanto possibile, e comunque di circoscrivere al minimo, 

irregolarità di sistema e, conseguentemente i propri interventi di carattere disciplinare. 

 

Al fine di assicurare omogeneità e assoluta obiettività e imparzialità all’intera procedura disciplinare, i poteri in 

materia di procedimenti sono attribuiti all’Amministratore Unico od al Dirigente da questi designato nonché alle 

altre funzioni appositamente delegate, fatta eccezione per il personale dirigente nei confronti del quale il relativo 

esercizio avviene secondo i criteri e le modalità che, di volta in volta, vengono individuate. 

 

Qualora vengano riscontrate violazioni di norme di legge, di contratto e/o di disposizioni aziendali, la Direzione HR 

attiva, con la tempestività del caso, il procedimento disciplinare, che, condotto nel più rigoroso rispetto delle 
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norme di legge e di contratto e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore al quale sia stato contestato 

l’addebito, si conclude sulla base dei fatti acclarati nel corso del procedimento stesso con la possibilità di 

adozione delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, secondo il principio della gradualità e proporzionalità 

della sanzione rispetto alla gravità del fatto commesso. 

 

Qualora dai fatti e/o dai comportamenti a carico del dipendente siano derivati danni a NCH, questa stessa 

formalizza al collaboratore la propria riserva di ripetere i danni subiti, fatte salve ulteriori disposizioni derivanti 

dagli accordi sindacali aziendali. 

 

 

8.3 La gestione delle violazioni e le misure da adottare nei casi di violazione del Modello  

 

Il presente Modello, dal momento della sua entrata in vigore assume, ad ogni conseguente effetto, natura formale 

e sostanziale di “Normativa interna” di NCH. 

 

Eventuali violazioni delle singole regole di comportamento contenute nel Modello medesimo e delle correlate 

procedure aziendali, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito 

disciplinare. 

 

Il sistema sanzionatorio in vigore nell’ambito di NCH verrà pertanto applicato anche nel caso di violazione delle 

norme di cui alla parte speciale del presente Modello di organizzazione e gestione nei modi di seguito specificati. 

 

Sono sottoposti al sistema disciplinare/sanzionatorio di cui al presente Modello i dipendenti, i componenti gli 

“Organi Sociali”, e tutti coloro i quali, per attività inerenti ad una o più aree di rischio, intrattengono con NCH un 

rapporto contrattuale, comunque denominato, di collaborazione o di consulenza, nonché, ove esisitente, il 

personale distaccato. Nel caso dei Dipendenti sono applicabili sanzioni di carattere disciplinare secondo quanto 

previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale; nel caso di collaboratori/terzi sono 

applicabili sanzioni di carattere contrattuale/negoziale; per i distaccati gli opportuni provvedimenti saranno adottati 

dalla Azienda di provenienza. 

 

Misure nei confronti del personale dipendente 

Nei riguardi del personale dipendente, le eventuali violazioni alle disposizioni del presente Modello - il cui 

tassativo rispetto è richiamato nel Codice Etico e nella regolamentazione di carattere disciplinare interna di NCH - 

saranno regolate con applicazione delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia (dall’art. 7 

della legge n. 300/1970 c.d. “Statuto dei lavoratori” e dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 

applicabile alla società ed ai successivi rinnovi).  

Premesso quanto sopra, le sanzioni disciplinari applicabili ai lavoratori dipendenti non dirigenti per gli 

inadempimenti relativi al Modello, come per ogni altro illecito disciplinare, sono quelle previste dal Contratto 

Collettivo Nazionale di lavoro applicabile alla società ed ai successivi rinnovi quali: 
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 il rimprovero verbale; 

 il rimprovero scritto; 

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

 Il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro  

(giustificato    motivo); 

 il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del 

rapporto (giusta causa). 

La Società ha anche facoltà, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale (artt. 41 e 44 CCNL), di 

sospendere il lavoratore dall’attività di servizio, senza privazione della retribuzione, nel corso del medesimo 

procedimento disciplinare. 

È previsto altresì (art. 7 L. 300/1970) che non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 

due anni dalla loro applicazione. Si ha quindi la c.d. “recidiva” se, nel corso dei due anni successivi 

all’applicazione di una sanzione disciplinare nei suoi confronti, il lavoratore incorra nell’applicazione di una nuova 

sanzione disciplinare. L’eventuale presenza della “recidiva” può comportare la valutazione di una sanzione 

disciplinare più severa. 

 

Misure nei confronti del personale dipendente inquadrato nella categoria dei Dirigenti 

Nei confronti dei Dirigenti eventuali violazioni potranno dare luogo all’applicazione delle misure e dei 

provvedimenti ritenuti - in relazione alla gravità della/e violazione/i e dell’eventuale loro reiterazione, nonché in 

considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra l’azienda e il lavoratore con la 

qualifica di dirigente - più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia.  

 

Misure nei confronti dei componenti degli Organi  Sociali 

Eventuali violazioni del Modello, direttamente ascrivibili ad uno o più componenti gli Organi Sociali, saranno 

sottoposti con urgenza all’esame dell’Organismo di Vigilanza (e se nominato del Collegio Sindacale) che, 

esaminata la questione, ne riferirà all’Amministratore Unico (o se nominato al Consiglio di Amministrazione), 

chiedendone, se necessario, l’apposita convocazione. 

L’Amministratore Unico  (o se nominato il Consiglio di Amministrazione) valuterà la rilevanza della tematica 

sottoposta, assumendo, all’esito degli approfondimenti ritenuti necessari, le conseguenti deliberazioni, inclusa 

l’eventuale convocazione dell’Assemblea. 

Qualora le violazioni riguardino la maggioranza o la collegialità del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di 

Vigilanza (o il Collegio Sindacale se nominato) potrà convocare, ai sensi del Codice Civile, l’Assemblea per le 

conseguenti deliberazioni. Nelle ipotesi delle violazioni di cui sopra, in funzione della condotta, del grado di 

volontarietà, e dell’eventuale danno arrecato alla Società, l’Assemblea potrà comminare la sanzione della 

sospensione dalla carica.  

Inoltre, qualora la violazione sia stata tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario si applicherà 

da parte dell’Assemblea la sanzione della revoca con le modalità previste dal Codice Civile. 
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Misure nei confronti dei collaboratori esterni e partners 

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni (ad es.: lavoratori autonomi, parasubordinati, etc.) in 

contrasto con le disposizioni di cui al presente Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dalle 

specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione 

anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l’ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino 

danni concreti a NCH, come nel caso di applicazione da parte dell’autorità giudiziaria delle misure previste dal D. 

Lgs. 231/01. 

 

Misure nei confronti del personale distaccato 

Ogni violazione del Modello da parte del personale distaccato da altre entità deve essere comunicata all’Azienda 

distaccante affinché quest’ultima adotti gli opportuni provvedimenti disciplinari. 

 


