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PARTE GENERALE 

 

1. IL QUADRO NORMATIVO 

 

1.1 Il Decreto Legislativo 08/06/2001, n. 231 

 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

intitolato “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della 

legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito 

anche, il “Decreto”) è stato adottato dal Governo 

in attuazione della delega contenuta nella Legge 

29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed 

esecuzione di alcune convenzioni internazionali 

(Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 

sulla tutela finanziaria delle Comunità Europee, 

Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 

sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici 

delle Comunità Europee e degli Stati membri, 

Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla 

lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri 

nelle operazioni economiche internazionali). 

 

Con l’approvazione del Decreto si è introdotto 

anche nell'ordinamento italiano un regime di 

responsabilità delle persone giuridiche 

discendente dalla commissione dei reati 

espressamente previsti dal D. Lgs. 231/2001, che 

si aggiunge alla responsabilità personale dei 

soggetti che tali reati hanno commesso.  

 

Tale responsabilità, definita nel Decreto 

“amministrativa”, è più assimilabile per la verità 

ad una responsabilità penale, considerato che la 

stessa trae origine dalla commissione di un reato 

e che, soprattutto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

231/2001, viene accertata dal giudice penale 

competente per i reati da cui l’illecito dipende, e 

per il relativo procedimento si seguono le 

GENERAL SECTION 

 

1. REGULATORY FRAMEWORK 

1.1 Legislative Decree no. 231 of 08/06/2001 

 

Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001, titled 

"Regulation of the administrative liability of legal 

entities, companies and associations, including 

those without legal status, pursuant to article 11 

of law no. 300 of 29 September 2000 300" 

(hereinafter also referred to as the "Decree") was 

adopted by the Government to implement the 

relevant provision contained in Law no. 300 of 29 

September 2000 ratifying and implementing 

several international conventions (the Brussels 

Convention of 26 July 1995 on the financial 

protection of the European Communities, the 

Brussels Convention of 26 May 1997 on 

combating bribery of public officials of the 

European Communities and its Member States, 

the OECD Convention of 17 December 1997 on 

combating bribery of foreign public officials in 

international business transactions). 

 

With the approval of the Decree, a regime of 

liability for legal people resulting from the 

commission of the crimes expressly provided for 

in Legislative Decree 231/2001, in addition to 

personal liability of those who have committed 

such crimes, was also introduced into Italian law.  

 

This liability, which is defined as 

"administrative" in the Decree, is more similar to 

criminal liability since it stems from the 

commission of a crime and, above all, pursuant to 

article 36 of Legislative Decree 231/2001, is 

ascertained by the competent criminal court for 

crimes upon which the offence depends, and the 

relevant proceedings follow the criminal 

procedural provisions applicable to the same 

offences. 
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disposizioni processuali penali applicabili ai reati 

medesimi. 

 

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, le società sono 

responsabili dei reati commessi nel loro interesse 

o a loro vantaggio: 

- da soggetti in posizione apicale, ovvero da 

persone fisiche che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata 

di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da 

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione 

e il controllo degli enti stessi; 

- da soggetti sottoposti, ovvero da persone 

sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno 

dei soggetti sopra citati. 

La società non risponde se le persone sopra 

indicate hanno agito nell'interesse esclusivo 

proprio o di terzi.  

 
1.2 I reati previsti dal Decreto 

 

L’elencazione dei reati previsti dal Decreto è 

tassativa ed è stata via via integrata nel corso 

degli anni, come di seguito specificato: 

2001: reati commessi nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione (indebita percezione di 

erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche e frode informatica in danno dello 

Stato o di un ente pubblico, art. 24 Decreto; 

concussione e corruzione, art. 25); 

2001: reati contro la fede pubblica (falsità in 

monete, in carte di pubblico credito, in valori di 

bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, 

art. 25-bis); 

2002: reati societari (art. 25-ter)  

2003: reati di terrorismo (art. 25-quater) e reati 

 

Pursuant to article 5 of the Decree, companies are 

liable for crimes committed in their interest or to 

their advantage: 

- by individuals in a supervisory position or by 

individuals who are representatives, directors or 

managers of the organization or one of its 

organizational units with financial and functional 

autonomy, as well by persons who exercise, de 

facto, the management and control of the 

institutions; 

 

- by subordinates or by individuals subject to the 

direction or supervision of any of the subjects 

indicated above. 

The company is exempt from liability if the 

individuals indicated above have acted 

exclusively in their own interest or that of third 

parties.  
 

1.2 The crimes covered by the Decree 

 

The list of crimes covered by the Decree is 

exhaustive and has been gradually integrated over 

the years, as specified below: 

2001: crimes committed in relations with Public 

Administration (misappropriation of funds, fraud 

against the State or a public organization or to 

obtain public funds and computer fraud against 

the State or a public organization, article 24 of the 

Decree; bribery and corruption, article 25); 

2001: crimes against public trust (forgery of 

money, public credit cards, revenue stamps and 

identification instruments or distinctive signs, 

article 25-bis); 

2002: corporate crimes (article 25-ter)  

2003: terrorist crimes (article 25-quater) and 

crimes against individuals (article 25-quinquies) 
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contro la personalità individuale (art. 25 -

quinquies) 

2005: reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) 

2006: reati transnazionali, ai sensi della legge n. 

146 del 2006 

2006: pratiche di mutilazione degli organi 

genitali femminili (art. 25-quater.1) 

2007: reati di ricettazione e riciclaggio(art. 25-

octies) 

2008:reati in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (D.Lgs. 81/2008, Art. 25-septies Decreto) 

 

2008: delitti informatici e di trattamento illecito 

di dati (art. 24-bis) 

2009: delitti di criminalità organizzata (art. 24-

ter) 

2009: reati di contraffazione, alterazione o uso di 

marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 

modelli, disegni (art. 25-bis lett. f-bis) 

2009: delitti contro l'industria e il commercio (art. 

25-bis.1) 

2009: delitti in materia di violazione del diritto 

d'autore (art. 25-novies) 

2009: reato di induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies) 

2011: reati ambientali(art. 25 - undecies) 

 

2012: impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare(art. 25 - duodecies) 

2012: reato di corruzione fra privati e induzione 

indebita a dare o promettere utilità ai sensi della 

legge 190/2012 (art. 25-ter). 

2005: market abuse crimes (article 25-sexies) 

2006: transitional crimes pursuant to Law 146 of 

2006 

2006: female genital mutilation (article 25-

quater.1) 

2007: crimes of money laundering and receiving 

stolen goods (article 25-sexies) 

2008: crimes related to matters of health and 

safety at the work place (Legislative Decree 

81/2008, Article 25-septies of the Decree) 

2008: computer-related crime and unlawful data 

processing (article 24-bis) 

2009: organized crime (article 24-ter) 

 

2009: counterfeiting, alteration or use of 

trademarks, distinctive signs, patents, models or 

drawings (article 25-bis, letter f-bis) 

2009: crimes against industry and commerce 

(article 25-bis.1) 

2009: crimes concerning violations of copyrights 

(article 25-novies) 

2009: induction to not make statements or to 

make false statements to the Judicial Authorities 

(article 25-decies) 

2011: environmental crimes (article 25 - 

undecies) 

2012: illegal employment of third-country 

nationals (article 25-duodecies) 

2012: crime of corruption between individuals 

and undue offering or promise of benefits 

pursuant to law 190/2012 (article 25-ter). 

2016: crime of illicit brokering and work 

exploitation (art. 25-quinquies lett. a) 
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2016: reato di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies lett. a) 

2017: reato di “immigrazione clandestina” (L. 

161/2017 – art. 25-duodecies) 

2017: reato di istigazione alla corruzione tra 

privati (nuovo art. 2635 – bis) 

2017: reati di razzismo e xenofobia di cui all’art. 

604 bis, comma 3 c.p. (in precedenza art. 3, 

comma 3-bis, della legge 13/10/1975, n. 654 - art. 

25-terdecies). 

2019: reato di traffico di influenze illecite di cui 

all’art. 346-bis c.p. (art. 25, come modificato 

dalla legge 9/10/2019, n. 3). 

 

2019: frode in competizioni sportive, esercizio 

abusivo di gioco o di scommessa e giochi 

d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 

(art. 25 – quaterdecies, introdotto dall’art. 5 L. 

3/5/2019 n. 39). 

 

2019: Reati Tributari (L. 157/2019 - Art. 25-

quinquesdecies co. 1). 

 

2020: Reati Tributari (D.Lgs.75/2020 -  Art. 25-

quinquesdecies co. 1-bis). 

 

2020: Reati di frode nelle pubbliche forniture, 

frode ai danni del Fondo europeo agricolo di 

garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (D.Lgs. 75/2020 - art. 24 co. 1 e 

2-bis). 

 

2020: Reati di peculato e abuso d’ufficio (D.Lgs. 

2017: crime of “illegal immigration” (Law no. 

161/2017 - art. 25-duodecies) 

2017: crime of instigation to corruption between 

private parties (new art. 26-bis) 

2017: crimes of racism and xenophobia as pertain 

to art. 604 bis, par. 3 of the Penal Code (once art. 

3, par. 3-bis, of law no. 654- art. 25-terdecies 

dated 13/10/1975). 

2019: crime of trafficking in illicit influences 

pursuant to art. no. 346-bis of the Criminal Code 

(art. no. 25, as amended by Law no. 3 dated 

9/10/2019). 

 

 

2019: fraud in sports competitions, illegal 

gambling or betting, and games of chance 

exercised by means of prohibited devices (art. no. 

25 - quaterdecies, introduced by art. no. 5 of Law 

no. 39 dated 3/5/2019). 

 

2019: Tax Offenses (Law 157/2019 - art. 25-

quinquesdecies, p. 1). 

 
 

 

2020: Tax Offenses (Legislative Decree 75/2020 

- art. 25-quinquesdecies, p. 1-bis). 
 

 

 

2020: Crimes of fraud in public supplies, fraud 

against the European Agricultural Guarantee 

Fund and the European Agricultural Fund for 

Rural Development (Legislative Decree 75/2020 

- art. 24, p. 1 and 2-bis). 

 

 

 

 

2020: Crimes of embezzlement and abuse of 

office (Legislative Decree 75/2020 - art. 25, p. 1). 
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75/2020 – Art. 25 comma 1). 

 

2020: Reati di contrabbando (D.Lgs. 75/2020- 

Art. 25-sexiesdecies). 

 

 

La società risponde anche ove i delitti sopra 

descritti si arrestino allo stadio del tentativo, nel 

qual caso le sanzioni sono ridotte da un terzo alla 

metà, fermo restando che la responsabilità non è 

configurabile ove l’ente si attivi ed impedisca in 

concreto la commissione del reato.  

Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 

9 e 10 del codice penale, inoltre, l’ente risponde 

anche se i reati contemplati dal Decreto sono 

commessi all’estero. 

 

 

1.3 Le sanzioni in capo alle società 

 

La commissione dei predetti reati comporta 

sempre l’applicazione, in capo alla società, di 

rilevanti sanzioni pecuniarie, calcolate per quote. 

Il numero delle quote è determinato dal Giudice 

(fra un minimo di cento e un massimo di mille) in 

funzione della gravità del fatto, del grado di 

responsabilità dell’ente e dell’eventuale 

comportamento tenuto da quest’ultimo al fine di 

eliminare o ridurre le conseguenze del reato, 

ovvero di impedire in futuro la commissione di 

ulteriori illeciti; l’entità delle singole quote (da un 

minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 

1.549,00) viene invece determinata sulla base 

delle condizioni economiche e patrimoniali 

dell’ente, al fine di assicurare l’efficacia in 

concreto della sanzione. 

 
 

Per alcune delle ipotesi criminose indicate dal 

Decreto, il Giudice può poi comminare all’ente 

anche sanzioni interdittive, di durata compresa tra 

tre mesi e due anni, a condizione che: 

 

 

2020: Smuggling offenses (Legislative Decree 

75/2020 - art. 25-sexiesdecies). 

 

 

The company is also liable when the crimes 

described above cease at the attempt stage, in 

which case the penalties are reduced by one third 

to one half, it being understood that the liability 

is not applicable when the organization becomes 

active and prevents the commission of the crime.  

Moreover, when the conditions under articles 7, 

8, 9 and 10 of the Italian Criminal Code occur, 

the company is liable even if the offences 

specified in the Decree are committed abroad. 

 

1.3 Penalties applied to companies 

 

The commission of these offences always 

involves the application of significant financial 

penalties to the company, calculated based on 

shares. The number of shares is determined by the 

Court (including a minimum of one hundred and 

a maximum of one thousand), depending on the 

seriousness of the crime, the degree of the 

company’s liability, and the conduct taken by the 

latter in order to eliminate or reduce the 

consequences of the crime, or to prevent the 

commission of further offences in the future; the 

amount of the individual shares (from a minimum 

of € 258.00 to a maximum of € 1,549.00) is 

calculated, however, based on the economic and 

financial conditions of the company, in order to 

ensure the efficacy of the penalty. 

 

 

For some of the criminal cases provided by the 

Decree, the Court may impose prohibitive 

sanctions to the company lasting between three 

months and two years, provided that: 
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− l'ente abbia tratto dal reato un profitto di 

rilevante entità e il reato sia stato 

commesso da soggetti in posizione 

apicale, ovvero da soggetti sottoposti 

all'altrui direzione se, in questo caso, la 

commissione del reato è stata determinata 

o agevolata da gravi carenze 

organizzative;  

 

− ricorra un caso di reiterazione degli 

illeciti.  

 

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. 

231/2001 sono le seguenti:  

 

− sospensione o revoca delle autorizzazioni, 

licenze o concessioni pubbliche 

funzionali alla commissione dell’illecito; 

− esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la 

revoca di quelli eventualmente già 

concessi; 

− interdizionedall’eserciziodell’attività; 

 

− divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

− divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

 
 

Con il compimento di particolari attività 

riparatorie, previste all’art. 17 del Decreto, l’ente 

può evitare l’applicazione delle sanzioni 

interdittive. L’irrogazione di tali misure, ad ogni 

modo, è esclusa se il reo ha agito nel prevalente 

interesse proprio o di terzi, ovvero se il vantaggio 

o il danno conseguenti al reato sono di minima 

entità. 

In presenza di specifiche condizioni, inoltre, il 

Giudice, invece di applicare una sanzione 

interdittiva che determinerebbe l'interruzione 

 

− the company has received substantial 

profit from the crime, and the offence has 

been committed by individuals in top 

positions or by subjects subordinate to the 

management or supervision of others if, in 

this case, the crime has been caused or 

facilitated by serious organizational 

weaknesses;  

 

− the offences are repeated.  

 

 

The disqualification sanctions contained in 

Legislative Decree 231/2001 are the following:  

 

− the suspension or revocation of 

authorizations, licences or concessions 

related to the commission of an offence; 

 

− exclusion from benefits, loans, grants and 

subsidies and/or revocation of those 

already granted; 

 

− disqualification from conducting 

business; 

− ban on advertising goods or services; 

− ban on contracting with the Public 

Administration. 

 
 

By implementing the particular remedial 

measures provided for in Article 17 of the 

Decree, the organization can avoid the 

application of disqualifications. The imposition 

of such measures, however, is excluded if the 

offender has acted in the best interest of third 

parties, or if the benefit or harm resulting from 

the offence is negligible. 

Moreover, in the presence of specific conditions, 

instead of applying a restrictive penalty that 

would result in the interruption of business, the 
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dell'attività, ha la facoltà di nominare un 

commissario con il compito di vigilare sulla 

prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo 

pari alla durata della sanzione interdittiva in 

ipotesi applicabile. 

È infine sempre prevista la confisca del prezzo o 

profitto del reato; inoltre, quando applica una 

sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la 

pubblicazione della sentenza, a spese dell’ente, ai 

sensi dell’art. 36 del codice penale, nonché 

mediante affissione nel comune ove l’ente ha la 

propria sede. 

 

 

 
 

1.4  Le esimenti: i modelli di 

organizzazione, gestione e controllo 

 

 

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto sono 

espressamente previste forme di esonero da 

responsabilità per l’ente, diversamente articolate 

in ragione della posizione ricoperta dagli autori 

materiali del reato. 

 

In particolare, se il reato è commesso da persone 

che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione dell'ente 

(soggetti apicali), vi è una presunzione di 

responsabilità in capo all’ente, che può andare 

esente da responsabilità solo se prova che:  

 

− l'organo amministrativo ha adottato ed 

efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati della specie di quello 

verificatosi;  

 

− il compito di vigilare sul funzionamento e 

l'osservanza dei modelli e di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato a un 

Court has the power to appoint a commissioner 

with the task of ensuring the continuation of the 

same for the same period as the disqualification 

sanctions applicable to the case in question. 

 

Finally, the price or profit obtained from the 

offence is always confiscated. Moreover, when 

applying disqualification measures, the Court 

may order the publication of the sentence, at the 

expense of the company, in accordance with 

article 36 of the Criminal Code, as well as 

publication in the municipality where the 

company has its headquarters. 

 

1.4 Exemption from liability: the 

organization, management and control models 

 
 

Pursuant to articles 6 and 7 of the Decree, forms 

of exemption from liability are provided for the 

company, based on the position held by the actual 

offender. 

 

 

In particular, if the crime is committed by 

individuals who are representatives, directors 

or managers of the company (top 

management), there is a presumption of liability 

for the company; however, the company may be 

exempt from liability if it can prove that:  

 

− the governing body has adopted and 

effectively implemented, before the 

offence was committed, organization and 

management models capable of 

preventing offences of the type that 

occurred;  

 

− the task of supervising the functionality 

and respect for the models and their 

updating has been entrusted to a body set 
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organismo istituito dall'ente e dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo;  

 

− i colpevoli hanno commesso il reato 

eludendo fraudolentemente i modelli di 

organizzazione e di gestione;  

 

− non vi è stata omessa o insufficiente 

vigilanza da parte del predetto organismo 

di vigilanza. 

 

Quando invece il reato viene commesso da 

soggetti sottoposti all’altrui vigilanza e 

controllo (soggetti sottoposti) l'ente è 

responsabile se la commissione del reato è stata 

resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di 

direzione o vigilanza, ma tale inosservanza è in 

ogni caso esclusa se l'ente, prima della 

commissione del reato, ha adottato ed 

efficacemente attuato un modello di 

organizzazione, gestione e controllo idoneo a 

prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

 

1.5  Le caratteristiche del Modello 

 

 

L’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 L’art. 6 

del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre quali sono 

le caratteristiche che devono presentare i modelli 

di organizzazione e di gestione per essere 

considerati idonei a prevenire i reati considerati 

dal Decreto; in particolare, tali modelli devono: 

 

− individuare le Aree a rischio nel cui 

ambito esiste la possibilità che vengano 

commessi i reati previsti dal Decreto;  

 

− prevedere specifici protocolli diretti a 

programmare la formazione e l'attuazione 

up by the company with autonomous 

powers of initiative and control;  

 

 

− the offenders committed the offence by 

fraudulently circumventing the 

organization and management models;  

 

− there was no omission or insufficient 

supervision on the part of the 

aforementioned supervisory body. 

 

However, if the crime is committed by 

individuals subject to supervision and control 

(subordinates), the company is liable if the 

commission of the offence was made possible by 

non-compliance of the management and 

supervisory obligations, although such a breach is 

nevertheless excluded if the company had 

adopted and effectively implemented an 

organizational, management and control model 

capable of preventing crimes of the type that 

occurred before the offence was committed. 

 

1.5   The Model’s features 

 

 

Furthermore, art. no. 6, paragraph 2, of 

Legislative Decree 231/2001 lists the features 

organizational and management models must 

have to be considered suitable to prevent crimes 

and misdemeanours as described in the Decree. 

In particular, the models must:  

 

− identify risk areas in those sectors where 

the crimes and misdemeanours as 

described in the Decree might occur; 

 

− include specific protocols to plan the 

creation and the carrying out of the 

decisions taken by the organization in 
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delle decisioni dell’ente in relazione ai 

reati da prevenire;  

 

− individuare modalità di gestione delle 

risorse finanziarie idonee a impedire la 

commissione di tali reati;  

 

− prevedere obblighi di informazione nei 

confronti dell'organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza 

del Modello;  

 

− introdurre un sistema disciplinare interno 

idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel Modello.  

 

 

1.6 In particolare: il cosiddetto 

Whistleblowing 

 
 

L’art. 2 comma 1 della Legge 30/11/2017, n. 179 

ha introdotto il comma 2-bis del predetto art. 6 

secondo cui il Modello deve prevedere: 

 
 

a) uno o più canali che consentano ai 

dipendenti della società (siano essi apicali 

o sottoposti), di presentare, a tutela 

dell'integrità dell'ente, segnalazioni 

circostanziate di condotte illecite, 

rilevanti ai sensi del presente decreto e 

fondate su elementi di fatto precisi e 

concordanti, o di violazioni del modello 

di organizzazione e gestione dell'ente, di 

cui siano venuti a conoscenza in ragione 

delle funzioni svolte; tali canali 

garantiscono la riservatezza dell'identità 

del segnalante nelle attività di gestione 

della segnalazione; 

 

relation to the crimes and misdemeanours 

to prevent; 

− identify ways to manage financial 

resources suitable to prevent such crimes 

and misdemeanours from occurring; 

 

− include the duty to report to the 

authorities monitoring compliance to the 

Model; 

 

 

− introduce an internal disciplinary system 

that can punish lack of compliance to the 

measures described in the Model. 

 

 
 
 

 

1.6   Whistleblowing 

 

 
 

Article no. 2, par. 1, of Law no. 179 dated 

30/11/2017 introduced paragraph 2-bis of the 

aforementioned art. No. 6, according to which the 

model must provide for: 
 

a) one or more channels that allow company 

employees (be they senior or subordinate) 

to present, in order to protect the 

company’s integrity, detailed reports of 

illicit conduct, relevant under this decree 

and based on factual evidence, or 

violations of the company’s organization 

and management model, of which they 

have knowledge due to the functions 

performed. These channels shall 

guarantee confidentiality regarding the 

identity of the reporting agent during the 

management of the report; 
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b) almeno un canale alternativo di 

segnalazione idoneo a garantire, con 

modalità informatiche, la riservatezza 

dell'identità del segnalante; 

 

c) il divieto di atti di ritorsione o 

discriminatori, diretti o indiretti, nei 

confronti del segnalante per motivi 

collegati, direttamente o indirettamente, 

alla segnalazione; 

 

d) l’introduzione, nel sistema disciplinare, di 

sanzioni nei confronti di chi viola le 

misure di tutela del segnalante, nonché di 

chi effettua con dolo o colpa grave 

segnalazioni che si rivelano infondate.  

 

 

 
 

Secondo il comma 2-ter del medesimo articolo, 

l'adozione di misure discriminatorie nei confronti 

dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui 

al comma 2-bis può essere denunciata 

all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i 

provvedimenti di propria competenza, oltre che 

dal segnalante, anche dall'organizzazione 

sindacale indicata dal medesimo.  

Il comma 2-quater prevede inoltre che il 

licenziamento ritorsivo o discriminatorio del 

soggetto segnalante è nullo.  

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai 

sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché 

qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria 

adottata nei confronti del segnalante.  

È onere del datore di lavoro, in caso di 

controversie legate all'irrogazione di sanzioni 

disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, 

trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad 

altra misura organizzativa avente effetti negativi, 

diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, 

b) at least one alternative reporting channel, 

guaranteeing, electronically, 

confidentiality regarding the identity of 

the reporting party; 

 

c) the prohibition of acts of retaliation or 

discrimination, direct or indirect, toward 

the reporting agent for reasons connected 

directly or indirectly to the report; 

 

 
d) the introduction, in the disciplinary 

system, of sanctions against those who 

violate the measures protecting the 

reporting person, as well as those who 

provide, with malice or gross negligence, 

reports that prove to be unfounded. 
 
 

 
 

 
 

According to paragraph 2-ter of the same article, 

the adoption of discriminatory measures against 

reporting parties referred to in paragraph 2-bis 

can be reported to the National Labor 

Inspectorate for measures within the body’s 

jurisdiction both by the reporting party and by the 

trade union organization indicated by the same. 

Paragraph 2-quarter, moreover, provides that the 

retaliation or discriminatory dismissal of the 

reporting party be null and void, as are the change 

in duties, pursuant to Article 2103 of the Italian 

Civil Code, as well as any other retaliation or 

discriminatory measure adopted against the 

reporting party. 

In case of disputes related to the application of 

disciplinary sanctions, demotions, layoffs, 

transfers, or the subjection of the reporting party, 

after the presentation of the report, to any another 

measure having negative effects, direct or 

indirect, on their working conditions, it is the 

responsibility of the employer to demonstrate that 
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successivi alla presentazione della segnalazione, 

dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni 

estranee alla segnalazione stessa.  

 
 
2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 

 

Allo scopo di fornire alle imprese associate 

indicazioni generali utili per l’individuazione 

delle Aree a rischio e la creazione di un adeguato 

sistema di controlli interni, in data 7 marzo 2002 

Confindustria ha approvato specifiche Linee 

Guida per la redazione del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo; tali Linee 

Guida sono state successivamente aggiornate in 

data 24 maggio 2004, 31 marzo 2008 e, più di 

recente, nel mese di agosto 2014, al fine di 

adeguarle alle modifiche normative intervenute 

nel frattempo, con particolare riferimento 

all’inserimento di nuove fattispecie di reato in 

aggiunta a quelle originariamente previste dal 

Decreto. 

NCM S.p.A. (di seguito detta anche "NCM" o la 

“Società”) è membro di CNA (Confederazione 

Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa) e, nel procedere alla definizione 

del proprio Modello, ha tenuto in considerazione 

gli indirizzi forniti dalle Linee Guida di 

Confindustria, adeguandoli comunque alla 

concreta realtà aziendale ed alle sue specifiche 

esigenze. 

 
3. L’ATTUAZIONE DEL D.LGS 231/2001 DA 

PARTE DI NCM 

3.1 Introduzione 

 

Il Decreto non prevede alcun obbligo a carico 

delle società di adottare un modello di 

organizzazione, gestione e controllo, né 

dall’analisi storica della pregressa attività di 

NCM sono emersi precedenti penali rilevanti ai 

such measures are based on reasons unrelated to 

the report. 
 
 
 

 
 
 
 

2. CONFINDUSTRIA GUIDELINES 

 

In order to provide associated companies with 

general guidance for the identification of Risk 

Areas and the creation of an adequate system of 

internal controls, on 7 March 2002 Confindustria 

approved specific guidelines for the preparation 

of the Organization, Management and Control 

Model; these guidelines were subsequently 

updated on 24 May 2004, 31 March 2008 and, 

more recently, in August 2014 in order to adapt 

them to the amendments introduced in the 

meantime, with particular reference to the 

inclusion of new offences in addition to those 

originally envisaged by the Decree. 

 
 
NCM SpA (hereinafter also referred to as 

"NCM" or the "Company") is a member of the 

CNA (National Confederation of Artisans and 

Craftsmen and Small and Medium-sized 

Enterprises) and, in defining its Model, has taken 

into consideration the guidelines provided by 

Confindustria, while adapting them to the actual 

business reality and its specific needs. 

 

 
3. NCM'S IMPLEMENTATION OF LEGISLATIVE 

DECREE 231/2001 

3.1 Introduction 

 

The Decree does not provide for any obligation 

for the company to adopt an organizational, 

management and control model; moreover, a 

historical analysis of NCM's business does not 

show any previous criminal activities pursuant to 
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fini del D. Lgs. 231/2001. 

Pur in considerazione di quanto sopra, in 

ottemperanza ai principi di correttezza, 

trasparenza e legalità che da sempre informano 

l’attività aziendale, la Società ha comunque 

deciso di adottare un adeguato sistema di 

controlli ai sensi del Decreto. 

 

 

3.2 Descrizione dell’attività di NCM 

 

La Società ha iniziato la propria attività nel 1988 

nel settore aereonautico. Nel corso degli anni ha 

diversificato la produzione nei settori industriale, 

energetico ed aeronautico. 

L'azienda, avvalendosi di macchinari ad alta 

tecnologia, si occupa della costruzione di parti, 

componenti e assemblaggio di gruppi meccanici 

e la propria attività è esclusivamente rivolta al 

settore privato, con clienti stabiliti in Italia e  

all'estero. 

Negli ultimi anni NCM ha ampliato la propria 

attività in ambito aeronautico, in osservanza alle 

normative militari italiane ed americane (Legge 

185/1990 e successive modifiche). 

 

NCM, pur operando in base alle commesse, 

progetti e disegni specifici che vengono forniti 

dai propri clienti, è strutturata per suggerire ed 

apportare, sia in fase progettuale che realizzativa, 

tutte le eventuali modifiche utili al miglioramento 

dei prodotti richiesti. 

La società utilizza tecnologia CAD-CAM 

(UNIGRAPHICS-CATIA) sia in fase di 

industrializzazione che per la programmazione di 

macchine a controllo numerico. 

 

I rapporti con i Clienti e Fornitori – dalla richiesta 

di offerta alla fatturazione – sono gestiti anche 

elettronicamente tramite il sistema informativo 

SAP, implementato nel gennaio 2014. 

 

Legislative Decree 231/2001. 

In consideration of the above, in compliance with 

the principles of fairness, transparency and 

legality that has always marked the company's 

business, the Company has decided to adopt an 

adequate system of controls pursuant to the 

Decree. 

 

3.2 Description of NCM's business 

 

The Company began its activities in the aviation 

sector in 1988. Over the years it has diversified 

its production activities in the industrial, energy 

and aeronautical sectors.  

Using highly technological machinery, the 

company deals with the construction of parts and 

components and the assembly of mechanical 

units, and its activities are focused exclusively 

upon the private sector, with customers in Italy 

and abroad. 

In the last few years, NCM has widened its scope 

in the aeronautics field, in compliance with 

Italian and American military regulations (Law 

no. 185/1990 and subsequent amendments). 

  

The company’s operations are based on job 

orders, projects and specific designs supplied by 

its customers, but NCM is also structured to 

suggest and make the changes required to 

improve the requested products, during both the 

planning and production phases. 

The company uses CAD-CAM 

(UNIGRAPHICS-CATIA) technology both 

during the industrialization process, as well as for 

the programming of numerically controlled 

machinery. 

Relations with Customers and Suppliers – from 

requesting estimates to invoicing – are handled 

electronically via the SAP computer system, 

implemented in January of 2014. 
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La società ha sede legale e stabilimento 

produttivo a Foligno (PG), Via A. Vici, 34 – Zona 

Industriale Paciana. 

La Società è gestita da un consiglio di 

amministrazione (di seguito, “CDA”), nominato 

dall’Assemblea dei Soci ai sensi degli artt. 33 e 

34 dello Statuto; la rappresentanza della società è 

affidata al Presidente e, in sua assenza, al Vice 

Presidente.  

 

Il controllo amministrativo, e sulla gestione della 

Società, è affidato ad un Collegio Sindacale, 

mentre la revisione legale è affidata ad una 

Società di Revisione. 

 

NCM ha sempre perseguito l'obbiettivo di 

raggiungere elevati standard qualitativi nel 

rispetto dei valori etici ed umani dei propri 

dipendenti e collaboratori e ponendo particolare 

attenzione all'impatto della propria attività 

sull'ambiente. 

 

In tale ottica, la società ha ottenuto sin dal 1998 

le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 

EN 9100:2009, la certificazione ambientale UNI 

EN ISO 14001:2004, la certificazione OH SAS 

18001:2007, via via aggiornate in dipendenza 

delle modifiche normative successivamente 

intercorse. 
 
 

3.3  Definizione, approvazione e modifica del 

Modello 

 

Il processo di definizione del presente modello di 

organizzazione, gestione e controllo (di seguito, 

il “Modello”) si è articolato nelle seguenti fasi: 

 

− l’identificazione e la mappatura dei rischi, 

ovvero l’analisi del contesto aziendale e 

dell'attività svolta, con l’obiettivo di 

identificare le aree e le attività a rischio di 

The company has its head office and 

manufacturing plant in Foligno (PG) Italy, Via A. 

Vici, 34 – Zona Industriale Paciana. 
 

The Company is managed by a Board of 

Directors (hereinafter the "BoD"), nominated by 

the Shareholders’ Meeting in compliance with 

articles no. 33 and 34 of the Charter; the 

company’s representation is entrusted to the 

Chairman and, in his/her absence, the Deputy 

Chairman.  

The Company’s administrative control, and on 

the management of the Company, is entrusted to 

a Board of Auditors, while the legal review 

process is entrusted to an Auditing Company. 

 

NCM has always strived to reach high quality 

standard, respecting ethical values and ensuring 

the safety of its employees and co-collaborators, 

and focusing its attention to the impact its 

activities have on the environment. 

 

 
 

With this in mind, since 1998 the company has 

obtained UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN 

9100:2009 certificates, the environmental 

certification UNI EN ISO 14001:2004, the 

certification OH SAS 18001:2007, Updated time 

by time according to subsequent changes in 

regulations. 

 

3.3  Definition, approval and modification of 

the Model 

 

The definition of this organization, management 

and control model (hereinafter, the "Model") was 

divided into the following phases: 

 

− identification and mapping of risks, 

namely the analysis of the corporate 

context and the activity performed, with 

the aim of identifying areas and activities 
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commissione dei reati previsti dal 

Decreto; 

 

− la valutazione dei principi di condotta e 

delle procedure operative già in uso 

presso l’azienda, siano essi formalizzati in 

appositi documenti o semplicemente 

attuati nella prassi aziendale;  

 

 

− l’individuazione delle azioni di 

miglioramento da operare secondo le best 

practices in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti e la 

formalizzazione del Modello.  

 
 

La Società ha affidato ad un referente interno il 

compito di coordinare tutte le attività connesse 

alla predisposizione del Modello e alla sua 

attuazione.  

La concreta attuazione del sistema di controlli 

adottato presso la Società prevede inoltre il 

costante monitoraggio sulla efficienza del 

Modello stesso e l’organizzazione di periodici 

incontri formativi rivolti ai soggetti operanti nelle 

aree a rischio. 

 

Il Modello è “un atto di emanazione dell’organo 

dirigente”, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, ed è 

stato approvato dal CDA di NCM con delibera 

assunta in data 19/02/2016. 

Le sue successive modifiche e integrazioni di 

carattere sostanziale, anche adottate su proposta 

dell’Organismo di Vigilanza, saranno pertanto di 

esclusiva competenza del CDA stesso. E’ 

comunque riconosciuta al Presidente del CDA la 

facoltà di apportare al testo del Modello eventuali 

cambiamenti o integrazioni di carattere formale. 

 

 

 

at risk of the commission of the crimes 

covered by the Decree; 

 

− the assessment of the principles of 

conduct and the operational procedures 

already in use within the company, 

whether formalized in specific documents 

or simply implemented within the 

operations;  

 

− the identification of actions for improving 

the operations based on the best practices 

in the field of administrative liability and 

the formalization of the Model.  

 

 

 

The Company has entrusted an internal reference 

person with the task of coordinating all the 

activities relating to the preparation of the Model 

and the implementation thereof.  

The actual implementation of the control system 

adopted by the Company also includes the 

constant monitoring of the Model’s efficiency 

and the organization of periodic training meetings 

for companies operating in areas at risk. 

 

 

The Model is "a document issued by the 

governance body", pursuant to article 6 of the 

Decree, and was approved by NCM's BoD with a 

resolution adopted on 19/02/2016. 

Therefore, any subsequent substantive 

amendments and additions, even adopted based 

on proposals made by the Supervisory 

Committee, will be the exclusive competence of 

the BoD. The Chairman of the BoD nevertheless 

has the power to make any formal changes or 

amendments to the wording of the Model. 
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3.4 Finalità  del Modello 

 

Con l’approvazione del Modello NCM intende 

definire e formalizzare un sistema strutturato e 

organico di principi organizzativi, di procedure 

operative e di attività di controllo che risulti in 

grado di prevenire la commissione delle diverse 

tipologie di reati contemplate dal Decreto.  

In particolare, le finalità del Modello sono: 

 

− affermare la decisa condanna da parte 

della Società nei confronti di ogni 

comportamento illecito, perché contrario 

non soltanto alle disposizioni di legge, ma 

anche ai valori etici e sociali che, 

formalizzati nel Codice Etico, orientano 

la Società stessa nello svolgimento della 

propria attività; 

 

− informare tutti gli organi sociali, i 

dipendenti ed i partner in genere che la 

commissione dei reati previsti dal Decreto 

comporta l’irrogazione di rilevanti 

sanzioni amministrative a carico della 

Società, oltreché sanzioni penali nei 

confronti dei soggetti responsabili; 

 

 

− creare un adeguato sistema di controlli 

che consenta alla Società di intervenire 

tempestivamente al fine di impedire la 

commissione dei reati stessi; 

 

 

− stabilire un adeguato sistema 

sanzionatorio dei comportamenti contrari 

alle previsioni del Modello. 

 

I punti cardine del Modello sono: 

 

3.4 Purpose of the Model 

 

With the approval of the Model, NCM intends to 

define and formalize a comprehensive set of 

organizational principles, operational procedures 

and control activities capable of preventing the 

commission of the various types of offences 

covered by the Decree.  

In particular, the purposes of the Model are: 

 

− to affirm the Company’s condemnation of 

any unlawful conduct, as this is contrary 

not only to the legal provisions, but also 

the ethical and social values formalized 

within the Code of Ethics that guides the 

Company in carrying out its activities; 

 

 

 

− to inform all the corporate bodies, 

employees and partners in general that the 

offences covered by the Decree involve 

the imposition of significant 

administrative sanctions against the 

Company, as well as criminal sanctions 

against the responsible parties; 

 

 

− to create an adequate system of controls 

that will allow the Company to promptly 

intervene in order to prevent the 

commission of any offences; 

 

 

− to establish an adequate system of 

sanctions against any conduct that is not 

consistent with the Model. 

 

The key points of the Model are: 
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1. la mappatura delle aree a rischio, ovvero 

l’individuazione delle aree di attività in 

cui si ritiene più alta la possibilità che 

siano commessi i reati, tenuto conto delle 

possibili modalità attuative degli stessi;  

 

 

 

2. la definizione di regole organizzative e di 

un sistema di controlli che rispettino i 

seguenti principi generali: 

 

− l’adeguata regolamentazione dei processi 

di attività nelle aree a rischio; 

 

− la separazionedellefunzioni; 

 

− l’attribuzione di poteri autorizzativi 

coerenti con le responsabilità assegnate a 

ciascuno; 

 

− la tracciabilità delle operazioni svolte 

nelle aree a rischio e dei relativi processi 

decisori ed autorizzativi;   

 

 

3. l’attribuzione ad un organismo ad hoc di 

compiti di vigilanza e verifica periodica 

sull’attuazione, l'efficacia ed il corretto 

funzionamento del Modello;  

 

4. la creazione di un sistema sanzionatorio in 

grado di reprimere eventuali violazioni 

delle prescrizioni del Modello; 

 

5. la sensibilizzazione e diffusione a tutti i 

livelli aziendali, anche attraverso adeguati 

protocolli formativi, delle regole e delle 

procedure istituite.  

1. the mapping of the risk areas, namely the 

identification of the business areas in 

which it is believed there is a greater 

possibility of the crimes being committed, 

taking into account the possible methods 

for committing the crimes;  

 

 

2. the definition of organizational rules and 

a system of controls that satisfy the 

following general principles: 

 

− the proper regulation of the business 

processes in the areas at risk; 

 

− the segregation of duties; 

 

− the assignment of authorization powers 

consistent with the responsibilities 

assigned to each individual; 

 

− the traceability of the operations carried 

out in the areas at risk and the related 

decision-making processes and 

authorizations;   
 

3. the assignment of supervisory tasks to an 

ad hoc body, and the periodic review of 

the Model’s implementation, 

effectiveness and proper functionality;  

 

4. the creation of a system of sanctions 

capable of expressing any violations of 

the Model; 

 

5. the awareness and dissemination of the 

rules and established procedures at all 

levels, including through appropriate 

training.  
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3.5 Struttura 

 

Il Modello è suddiviso in due sezioni: 

 

− una Parte Generale, contenente una sintesi 

della disciplina dettata dal D.Lgs. 

231/2001, i principi generali che ispirano 

il Modello di NCM, e le caratteristiche 

dell’ente preposto alla verifica della sua 

efficacia (Organismo di Vigilanza);  

 

 

− una Parte Speciale, contenente la 

descrizione dei reati che la Società ha 

ritenuto astrattamente ipotizzabili a 

ragione dell’attività espletata, la 

mappatura delle aree a rischio e, in 

relazione ad esse, i principi generali di 

comportamento e i principi operativi, e lo 

specifico sistema disciplinare atto a 

sanzionare eventuali violazioni del 

Modello. 

 

3.6 Il Codice Etico 

 

Parte integrante e sostanziale del sistema di 

organizzazione e controllo formalizzato nel 

Modello è costituita dal Codice Etico di  NCM 

(allegato 1), nel quale sono declinati i principi 

generali e le norme di comportamento di carattere 

etico e deontologico che dovranno ispirare le 

condotte di tutti coloro che, stabilmente o anche 

temporaneamente, agiscono nell’interesse o per 

conto della Società. 

 

L’adozione del Codice Etico si pone quindi quale 

strumento fondamentale per la prevenzione dei 

reati rilevanti ai fini del Decreto, poiché il rispetto 

della disciplina in esso formalizzata impedisce il 

compimento di attività in contrasto con i dettami 

3.5 Structure 
 

The Model is divided into two sections: 

 

− a General Section, containing a summary 

of the provisions laid out by Legislative 

Decree 231/2001, the general principles 

underlying the NCM Model, and the 

characteristics of the body responsible for 

monitoring its effectiveness (the 

Supervisory Board);  

 

− a Special Section, containing a 

description of the crimes that the 

Company considers theoretically 

conceivable given the business activities 

conducted, the mapping of the risk areas 

and, in relation to these areas, the general 

principles of conduct and operating 

principles, as well as the specific 

disciplinary system put in place to 

sanction any violations of the Model. 

 

 

3.6 The Code of Ethics 
 

An integral and substantial part of the 

organizational and control system formalized 

within the Model is NCM's Code of Ethics 

(annex 1), which lays out the general principles 

and norms of ethical behaviour and character that 

govern the conduct of all those who, whether 

permanently or even temporarily, act in the 

interests or on behalf of the Company. 

 

 
The Code of Ethics is therefore a fundamental 

tool for the prevention of major crimes pursuant 

to the Decree, since compliance with the 

discipline therein prevents the performance of 

any activities contrary to the regulatory 

requirements and, more generally, the principles 
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normativi e, in genere, con i principi e valori etici 

di cui la Società si fa portatrice. 

 

 

3.7 Destinatari 

 

I destinatari del Modello sono tutti coloro che 

operano in nome e per conto di NCM, ovvero che 

hanno con la stessa relazioni commerciali e 

quindi, in via esemplificativa, azionisti, vertici 

aziendali, dipendenti, collaboratori, clienti, 

fornitori e partner d’affari in genere (di seguito, i 

“Destinatari”).  

 

 

4. ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

4.1 Identificazione e nomina dell’Organismo 

di Vigilanza (OdV) 

 

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, condizione 

di efficacia del sistema di controlli adottato 

dall’ente ai fini dell’esenzione dalla 

responsabilità amministrativa è l’istituzione di un 

organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa 

e di controllo, con il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del Modello, 

nonché di curarne l’aggiornamento.  

 

Secondo quanto disposto dal nuovo comma 4-bis 

del citato art. 6 del Decreto, nelle società di 

capitali le funzioni dell'organismo di vigilanza 

possono essere affidate anche al collegio 

sindacale, al consiglio di sorveglianza o al 

comitato per il controllo della gestione. 

 

Le caratteristiche dell’organismo di vigilanza 

sono in ogni caso:  

 

− l’autonomia ed indipendenza dai vertici 

aziendali, con esclusione quindi di 

qualsiasi suo coinvolgimento nella 

gestione operativa dell’attività aziendale 

and ethical values that the Company aims to 

pursue. 

 

3.7 Addressees 

 

The Model is intended for everyone who acts in 

the name and on behalf of NCM, or who have 

commercial relations with the same and, 

therefore, without limitation, the shareholders, 

executives, employees, partners, customers, 

suppliers and business partners in general 

(hereinafter, the "Addressees").  

 

 

4. SUPERVISORY BODY 

4.1 Identification and nomination of the 

Supervisory Body (SB) 

 

Pursuant to articles 6 and 7 of the Decree, the 

control system for the purposes of exemption 

from administrative liability can only be adopted 

if a body with independent initiative and control 

powers, and with the task of supervising the 

operation and observance of the Model, as well as 

the updating thereof, is established.  
 

 
 

According to the provisions of the new paragraph 

4-bis of article 6 of the Decree, for limited 

companies the functions of the supervisory body 

may also be entrusted to the board of auditors, the 

supervisory board, or the management control 

committee. 

 

Whatever the case, the characteristics of the 

supervisory body are the following:  

 

− autonomy and independence from the 

senior management, with the exclusion of 

any involvement in the operational 

management of the business activities and 
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e con la garanzia di una linea di report 

diretta nei confronti dell’organo gestorio;  

− la professionalità dei propri membri;  

− la continuità di azione.  

 
 

NCM ha quindi la facoltà di istituire al proprio 

interno un organismo ad hoc, indipendente e non 

incardinato nel rapporto gerarchico aziendale, 

che eserciti le funzioni ed i poteri di verifica e 

controllo previsti dal Decreto e dettagliati nei 

successivi paragrafi 4.3 e ss.. A tale organismo  

di nuova istituzione troverà applicazione la 

disciplina prescritta al paragrafo 4.2. 

 

 

Qualora invece la Società, ai sensi del citato 

comma 4-bis dell’art. 6 del Decreto, decidesse di 

attribuire le funzioni e i poteri di cui sopra al 

Collegio Sindacale (ovvero, ove istituiti, al 

consiglio di sorveglianza o al comitato per il 

controllo della gestione), il termine OdV dovrà 

intendersi riferito nel prosieguo a questi ultimi 

organi i quali, nello svolgimento di tali ulteriori 

compiti, dovranno rispettare il disposto dei 

successivi paragrafi 4.3 e ss. del presente articolo 

4. 

 

4.2 Composizione, nomina e cessazione dei 

membri dell’OdV 

 

L’OdV dovrà avere composizione 

plurisoggettiva, ed essere formato da un minimo 

di 2 a un massimo di 5 membri, interni ed esterni 

all’organizzazione aziendale, in grado di 

assicurare un adeguato livello di professionalità e 

continuità di azione, scelti fra esperti in materia 

legale, contabile, di sicurezza sul lavoro, ed 

eventualmente anche fra gli amministratori della 

Società privi di deleghe operative. Tali figure, in 

ogni caso, dovranno essere selezionate in modo 

tale da garantire le caratteristiche di indipendenza 

e autonomia dell’OdV stesso dai vertici aziendali. 
 

with the guarantee of a direct reporting 

line to the management body;  

− the professionalism of its members;  

− continuity of action.  

 

 

NCM therefore has the option of establishing its 

own internal ad hoc body, which must be 

independent and not bound by the corporate 

hierarchical relationship. This board exercises the 

functions and powers of audit and control, as 

provided by the Decree and laid out in paragraphs 

4.3 et seq. The discipline outlined in paragraph 

4.2 will apply to this newly created body. 

 

 

Pursuant to the aforementioned paragraph 4-bis 

of article 6 of the Decree, if the company decides 

to attribute the functions and powers referred to 

above to the Board of Auditors (or if it establishes 

a supervisory board or committee to control the 

management), the term SB shall hereinafter refer 

to the latter and must respect the provisions of 

paragraphs 4.3 et seq. of article 4 in carrying out 

the additional tasks. 

 

4.2 Composition, appointment and 

termination of SB members 

 

The SB must consist of multiple members, from 

a minimum of 2 to a maximum of 5, who are 

internal and external to the corporate 

organization, and who are capable of ensuring an 

adequate level of professionalism and continuity 

of action, chosen from among legal, accounting, 

and occupational safety experts, and possibly also 

from among the Company's directors without 

operational responsibilities. Whatever the case, 

these figures must be selected in such a way as to 

guarantee the SB’s characteristics of 
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La nomina dei componenti dell'OdV spetta al 

CDA della Società che, con apposita delibera, 

determina anche la durata in carica degli stessi. In 

assenza di specifica determinazione, la durata 

dell’incarico, per ciascun componente, si intende 

coincidente con la durata in carica del CDA che 

li ha nominati. In ogni caso l’OdV scaduto 

continua a svolgere le proprie funzioni fino 

all’insediamento dei nuovi componenti nominati 

dal CDA.  

Tutti i componenti dell’OdV sono 

immediatamente rieleggibili e possono rinunciare 

all’incarico loro affidato in qualsiasi momento, 

mediante lettera raccomandata da inviare al 

Presidente dell’Odv con un preavviso di almeno 

2 mesi; quest’ultimo dovrà invece comunicare la 

predetta rinuncia direttamente al Presidente del 

CDA. Il CDA provvederà alla nomina dei 

sostituti, che rimarranno in carica fino alla 

scadenza degli altri membri dell’OdV. 

 

All’atto della nomina il CDA individua anche il 

soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente 

dell’OdV. In mancanza di idonea 

determinazione, i componenti dell’OdV 

eleggeranno fra di loro a maggioranza il 

Presidente. In caso di assenza o di impedimento 

di qualsiasi genere del Presidente, le sue funzioni 

saranno esercitate dal componente più anziano 

dell’OdV.  

 

La remunerazione spettante ai componenti 

dell'OdV è stabilita dal CDA all'atto della 

nomina. Il CDA metterà altresì annualmente a 

disposizione dell’Organismo di Vigilanza una 

idonea dotazione di risorse finanziarie, da 

utilizzarsi esclusivamente per l’espletamento 

delle proprie funzioni, e con obbligo di 

rendiconto annuale al CDA.  

 

independence and autonomy in relation to the top 

management. 
 

The SB’s members shall be appointed by the 

BoD, which is also responsible, through 

resolution, for determining the SB’s term of 

office. In the absence of any specific 

determination, the term of office for each member 

shall coincide with the term of office of the BoD 

by which it was appointed. Whatever the case, the 

expired SB shall continue to carry out its 

functions until the inauguration of the new 

members appointed by the BoD.  

All the members of the SB are immediately re-

eligible and may resign from office at any time by 

sending a registered letter to the Chairman of the 

SB with at least 2 months advance notice; the 

latter, in turn, shall communicate the 

aforementioned waiver directly to the Chairman 

of the BoD. The BoD shall then appoint the 

substitutes, who will remain in office for the same 

term as the other SB members. 

 

 

Upon being appointed, the BoD shall also 

identify the party who will be called upon to serve 

as Chairman of the SB. In the absence of any 

suitable determination, the members of the SB 

itself shall elect the Chairman from among its 

members. In the case of the Chairman's absence 

or impediment of any kind, the duties shall be 

exercised by the most senior member of the SB.  

 

 

The remuneration payable to the members of the 

SB shall be determined by the BoD upon 

appointment. On an annual basis, the BoD shall 

allocate an appropriate amount of financial 

resources to the Supervisory Board. These 

resources shall be used exclusively for the 

performance of their duties, and shall be 

mandatorily reported to the BoD on an annual 

basis.  



 

21 

Copyright by N.C.M. S.p.A. (all right reserved). 

 

 

N. C. M.  S.p.a. 

 

L’OdV si riunisce preso la sede di NCM con 

cadenza almeno trimestrale, e può eseguire 

ispezioni anche presso eventuali sedi distaccate 

della Società. 

 

Ineleggibilità e decadenza dei membri dell’OdV 

 

E’ causa d’ineleggibilità dei membri dell’OdV 

ovvero di decadenza dalla carica l’intervento di 

sentenza di condanna (anche ex art. 444 c.p.p.), 

pur se non passata in giudicato, per avere 

commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 

231/2001, o comunque un reato che comporti 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici ovvero l’interdizione, anche temporanea, 

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o 

delle imprese. 

 

I membri dell’OdV decadranno dal loro ufficio 

anche qualora nel corso dell’incarico vengano a 

trovarsi in palese situazione di conflitto di 

interesse con la Società, ovvero nell’oggettiva 

impossibilità di adempiere regolarmente alle 

proprie funzioni (a causa ad esempio di malattie, 

infermità o altro), ovvero infine si rendano 

responsabili di un grave inadempimento alle loro 

funzioni. 

 

Nel caso in cui uno dei componenti dell’OdV 

venga a trovarsi in una situazione di decadenza 

dalla carica, il Presidente dell’OdV provvederà 

senza indugio ad informarne il CDA, che potrà 

così procedere alla sua sostituzione.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

The SB shall meet at the NCM headquarters on at 

least a quarterly basis, and may also conduct 

inspections at any of the Company's branch 

offices. 

 

Ineligibility and termination of SB members 

 

SB members are ineligible and may be removed 

from office if convicted (even pursuant to article 

444 of the Italian Criminal Code) of having 

committed any one of the offences covered by 

legislative decree 231/2001, even if the sentence 

is not final, or any other offence resulting in 

disqualification, even temporarily, from public 

office, or disqualification, even temporarily, from 

the management of legal persons or companies. 

 

 

The members of the SB shall be removed from 

office if, during their term, they find themselves 

in a clear situation of conflict of interest with the 

Company, or in the objective impossibility to 

regularly performing their functions (e.g. due to 

illness, disease or other), or if they are liable for 

a serious default in their duties. 

 

 

 

If any one of the members of the SB is found to 

be in a situation to be removed from office, the 

Chairman of the SB shall inform the BoD, who 

may proceed with their replacement.  
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4.3 Funzioni e poteri dell’OdV 

 

All’OdV è affidato il compito di vigilare:  

 

− sull'osservanza delle prescrizioni del 

Modello da parte dei Destinatari;  

 

− sull'efficacia ed effettiva capacità del 

Modello di prevenire la commissione dei 

reati previsti dal Decreto;  

 

− sull'opportunità di aggiornamento del 

Modello, proponendo al CDA l’adozione 

delle modifiche rese necessarie in 

dipendenza di novità normative o 

mutamenti nella realtà aziendale.  

 

L'OdV ha, in particolare, i seguenti poteri:  

 

− coordinarsi con le funzioni aziendali 

(anche attraverso apposite riunioni) per 

l’aggiornamento della mappatura delle 

Aree a rischio ed il migliore monitoraggio 

delle attività svolte nel loro ambito. A tal 

fine, l’OdV viene tenuto costantemente 

informato sull'evoluzione delle attività 

nelle suddette aree e ha libero accesso a 

tutta la documentazione aziendale 

rilevante. All’OdV devono essere inoltre 

segnalate da parte del management 

eventuali circostanze che possano esporre 

l'azienda al rischio di reato;  

 

− attivare idonee procedure di controllo al 

fine di vigilare sull’osservanza del 

Modello;  

 

 

 
 

 

 
 

4.3 Functions and powers of the SB 

 

The SB is charged with the task of supervising:  

 

− the compliance with the provisions of the 

Model by the Addressees;  

 

− the efficacy and effectiveness of the 

Model for preventing the commission of 

the offences covered by the decree;  

 

− the possibility of updating the Model, 

proposing the adoption of the changes 

required to the BoD in consideration of 

the regulatory changes or the changes to 

the company.  

 

In particular, the SB has the following powers:  

 

− to coordinate with the corporate functions 

(even through special meetings) in order 

to update the mapping of the Risk Areas 

and improve the monitoring of the 

activities in their area. For this purpose, 

the Supervisory Board is constantly 

updated on the development of activities 

in these areas, and has free access to all 

the relevant company documents. The 

management must inform the SB of any 

circumstances that could expose the 

company to the risk of crime;  

 

 

− to implement the appropriate control 

procedures in order to ensure compliance 

with the Model;  
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− effettuare periodicamente verifiche 

mirate su determinate operazioni o atti 

specifici posti in essere nell'ambito delle 

Aree a rischio, ivi compresi i principali 

atti societari e i contratti di maggior 

rilevanza conclusi dalla Società;   

 

 

− condurre indagini interne per 

l'accertamento di presunte violazioni 

delle prescrizioni del Modello; a tal fine 

lo stesso può accedere liberamente a tutte 

le aree della Società per ottenere ogni 

informazione o dato necessario allo 

svolgimento dei propri compiti;  

 

− raccogliere, elaborare e conservare le 

informazioni rilevanti per il rispetto del 

Modello e aggiornare la lista di 

informazioni che devono essergli 

trasmesse; 

 

− controllare l’effettiva presenza e la 

regolare tenuta della documentazione 

prevista nelle procedure aziendali interne; 

 

− dialogare con i responsabili delle altre 

funzioni aziendali al fine di garantire la 

concreta attuazione del Modello 

(formazione del personale, provvedimenti 

disciplinari, definizione di clausole 

contrattuali da sottoporre ai partner, ecc.);  

 

 

− promuovere idonee iniziative per la 

diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello, anche 

fornendo ai Destinatari eventuali 

istruzioni, chiarimenti e interpretazioni; 

 

− to conduct periodic checks on certain 

operations or specific activities carried 

out within the Risk Areas, including the 

main corporate activities and the most 

important contracts concluded by the 

Company;  

 

 

− to conduct internal investigations in order 

to ascertain any alleged violations of the 

Model; for this purpose the same may 

freely access all the areas of the Company 

in order to obtain any information or data 

required for the performance of its duties;  

 

− to collect, process and store any 

information relevant to compliance with 

the model and to update the list of 

information to be forwarded to the SB; 

 

 

 

− to verify the actual presence and keeping 

of the records required by the internal 

company procedures; 

 

− to communicate with the heads of the 

other business functions in order to ensure 

the effective implementation of the Model 

(training of personnel, disciplinary 

measures, settlement of contractual 

clauses to be presented to the partners, 

etc.).  

 

− to promote appropriate initiatives to 

ensure the dissemination of the 

knowledge and understanding of the 

Model, even by providing the addressees 

with instructions, clarifications and 

interpretations; 
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− verificare che le procedure previste per 

evitare la commissione delle diverse 

tipologie di reato siano adeguate e 

rispondenti alle prescrizioni del Decreto, 

proponendo, in caso contrario, al CDA le 

modifiche, gli aggiornamenti, gli 

adeguamenti delle procedure medesime o 

del Modello in generale, ritenuti di volta 

in volta necessari; 

 

− proporre al CDA la richiesta di 

consulenze esterne su tematiche 

specifiche, nel caso in cui se ne ravvisi la 

necessità. 

 

 

4.4 Linee di report 

 

L’OdV ha due linee di report dirette nei confronti 

dei vertici aziendali, tali da garantire la sua 

massima indipendenza nello svolgimento 

dell’incarico, e precisamente:  

 

− la prima linea di report, continuativa, 

direttamente con il Presidente, che dovrà 

tenere informato il CDA dei risultati 

dell’attività di vigilanza espletata; 

 

− la seconda linea di report, periodica, nei 

confronti del CDA e del Collegio 

Sindacale. 

 

In particolare, l’OdV ha il compito di riferire al 

CDA e al Collegio Sindacale in merito 

all’attuazione del Modello e all’emersione di 

eventuali criticità, predisponendo a tal fine per i 

predetti organi: 

 

− un rapporto scritto annuale relativo 

all’attività svolta (indicando in particolare 

le verifiche e gli specifici controlli 

effettuati e l’esito degli stessi, le eventuali 

− to ensure that the existing procedures in 

place to prevent the various types of 

crimes are adequate and meet the 

requirements of the Decree, and 

otherwise, to propose any changes, 

updates, or adjustments to the procedures 

or the Model that may be considered 

necessary by the BoD; 

 

 

− to propose any requests for external 

consultants to the BoD in relation to 

specific issues, if the case should arise. 

 

 

4.4 Reporting lines 

 

The SB has two direct reporting lines with the top 

management in order to ensure maximum 

independence in performing its tasks, namely:  

 

 

− the first reporting line, directly to the 

Chairman. This is continuous and must 

include the reporting of the results of the 

surveillance activities conducted to the 

BoD; 

− the second reporting line is periodic, and 

is involves reports to be sent to the BoD 

and the Board of Auditors. 

 

In particular, the SB has the duty to report to the 

BoD and Board of Auditors on the 

implementation of the Model and the emergence 

of any problems, and must prepare the following 

for the aforementioned bodies: 

 

− an annual written report on the activities 

carried out (indicating, in particular, any 

verifications and specific checks carried 

out, the outcome thereof, any need to 
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necessità di aggiornamento della 

mappatura delle Aree a rischio, le 

eventuali necessità di aggiornamento del 

Modello, ecc.); 

 

− immediatamente, una segnalazione 

relativa a situazioni gravi e straordinarie 

(quali, ad esempio, l’emersione di 

particolari carenze del Modello, ovvero 

ipotesi di violazioni delle procedure 

previste che possano anche in astratto 

originare una responsabilità 

amministrativa in capo alla Società, ecc.). 

 

 

Alle riunioni del CDA e del Collegio Sindacale 

convocate per l’esame delle relazioni periodiche 

o straordinarie dell’OdV (e in genere per le 

attività che riguardano il Modello), dovranno 

essere presenti anche i membri di tale organo, 

ovvero il suo Presidente in rappresentanza dello 

stesso.  

Resta comunque ferma la possibilità per il CDA 

e il Collegio Sindacale di convocare in ogni 

momento l’OdV per riferire in merito al 

funzionamento del Modello, ai risultati 

dell’attività di vigilanza, ovvero a specifiche 

situazioni; lo stesso OdV potrà inoltrare richiesta 

in tal senso ai predetti organi, ove nell’esercizio 

dei propri poteri di vigilanza rilevi particolari 

criticità che richiedano un esame immediato da 

parte dei vertici aziendali.  

Delle attività di verifica di volta in volta poste in 

essere dall’OdV dovrà essere sempre redatto 

apposito verbale, da conservarsi agli atti 

dell’Organismo stesso, disponibili per qualsiasi 

eventuale verifica, anche ad opera di pubbliche 

autorità. 

 

 

 

update the mapping of the areas at risk, 

and the any potential need to update the 

Model, etc.); 

 

 

− immediate reports regarding any serious 

and extraordinary situations (such as, for 

example, the emergence of any specific 

deficiencies in the Model, or any 

possibility of violating the procedures 

provided that, even abstractly, could lead 

to administrative responsibility for the 

Company, etc.). 

 

 

The members of this body or the Chairman 

representing the body must be present at the 

meetings of the BoD and the Board of Auditors 

convened for the purpose of examining any 

periodic or special reports issued by the SB (and 

more generally for any activities relating to the 

Model).  

However, the BoD and the Board of Auditors 

have the possibility of convening the SB at any 

time in order to report on the functionality of the 

Model, the results of the supervisory activities, or 

any other specific situations; the SB may submit 

such a request to the aforementioned bodies if, 

when exercising its supervisory powers, it detects 

any critical issues that may require immediate 

examination by the senior management.  

A specific report must always be prepared by the 

SB with regard to the verification activities 

carried out from time to time. This report must be 

archived among the documents kept by this body, 

and must be rendered available for any possible 

verifications, even by the public authorities. 
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4.5 Flussi informativi 

 

1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o 

di terzi  

 

L’Odv dovrà ricevere dai responsabili delle 

funzioni aziendali coinvolte tutta la 

documentazione prescritta nelle procedure 

aziendali interne e, in genere, nel presente 

Modello, nonché ogni altra informazione o 

segnalazione - anche proveniente da terzi - 

attinente l’attuazione del Modello nelle Aree a 

rischio e la commissione di reati previsti dal 

Decreto o, comunque, di comportamenti non in 

linea con le regole di condotta in vigore presso 

NCM.  

 

2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali  

 

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di 

carattere generale sopra descritte, devono essere 

obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse 

all’OdV: 

 

− le notizie in merito all’affidamento alla 

Società di commesse da parte di enti 

pubblici o svolgenti funzioni di pubblica 

utilità, nonché ogni informazione in 

merito a decisioni di richiesta ed utilizzo 

da parte di NCM di erogazioni pubbliche 

di qualsiasi genere;  

 

− i provvedimenti e/o notizie e/o 

informazioni provenienti da organi di 

polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

pubblica autorità, dai quali si evinca lo 

svolgimento di indagini, anche nei 

confronti di ignoti, per i reati di cui al 

Decreto; 

 

 

 

4.5 Information flows 

 

1. Reports from corporate representatives or third 

parties  

 

The SB must receive all the documentation 

prescribed within the internal corporate 

procedures from the managers of the corporate 

functions, and, more generally, those involved in 

this Model. The SB must also receive all the 

information or reports - even from third parties - 

pertaining to the implementation of the Model 

within the Risk Areas and the commission of any 

crimes covered by the Decree or, regardless, 

conduct not consistent with the rules of conduct 

in force at NCM.  

 

2. Information obligations relating to official acts  

 

In addition to the violation reports of the types 

described above, the following must also be 

immediately sent to the SB: 

 

 

− any information regarding the awarding 

of contracts to the Company by public 

bodies and bodies pursuing public utility 

functions, and any information regarding 

requests for NCM to make decisions and 

to use public funding of any kind;  
 

 

 

 

 

− any measures and/or announcements 

and/or information from the judicial 

police, or any other public authorities, 

indicating the implementation of 

investigations, even against unknown 

persons, regarding offences covered by 

the Decree; 
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− le richieste di assistenza legale inoltrate 

dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di 

avvio di procedimento giudiziario per i 

reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo 

espresso divieto imposto in tal senso 

dall'autorità giudiziaria; 

 

 

− i rapporti preparati dai responsabili di 

altre funzioni aziendali nell'ambito della 

loro attività di controllo e dai quali 

potrebbero emergere fatti, atti, eventi od 

omissioni in violazione delle norme del 

Decreto; 

 

− le notizie relative ai procedimenti 

disciplinari azionati e alle eventuali 

sanzioni irrogate, se relativi a fatti od atti 

suscettibili di generare una responsabilità 

amministrativa in capo alla società, 

ovvero ai provvedimenti di archiviazione 

di tali procedimenti, in ogni caso corredati 

dalle relative motivazioni. 

 

3. Canali di comunicazione e trattamento delle 

informazioni ricevute 

 

Le informazioni di cui sopra dirette all’OdV 

dovranno essere trattate nel rispetto delle seguenti 

regole generali:  

 

− la Società dovrà mettere a disposizione 

almeno due canali di comunicazione, di 

cui almeno uno gestito con modalità 

informatiche, attraverso cui i dipendenti 

di NCM  possano segnalare direttamente 

all’ODV eventuali condotte illecite o 

violazioni del Modello, e che 

garantiscano  la riservatezza dell’identità 

dei segnalanti; 

 

− any requests for legal assistance made by 

executives and/or employees in the event 

of legal proceedings for the offences 

referred to in Legislative Decree 

231/2001, except with the express 

prohibition to that effect by the judicial 

authorities; 

 

− any reports prepared by the managers of 

other corporate functions within their 

control that could lead to facts, acts, 

events or omissions in violation of the 

norms of the Decree; 

 

 

− any information relating to disciplinary 

measures and the penalties imposed, if 

they relate to facts or acts likely to 

generate administrative liability for the 

company, or to the dismissal of such 

proceedings, which, in either case must be 

accompanied by the relative motivations. 

 

 

3. Channels for the communication and the 

processing of the information received 

 

The above information addressed to the SB 

should be treated in accordance with the 

following guidelines:  

 

− the Company must provide at least two 

communication channels, at least one of 

which is managed using information 

technology, through which NCM 

employees can report any unlawful 

conduct or violations of the Model to the 

Supervisory Body, and which guarantee 

confidentiality as pertains to the reporting 

party’s identity; 
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− le informazioni, ove raccolte dai 

responsabili delle funzioni aziendali di 

volta in volta coinvolte, dovranno essere 

canalizzate direttamente verso l’OdV; 

 

− le segnalazioni, anche provenienti da 

terzi, dovranno giungere all’Odv in forma 

scritta, ovvero tramite posta elettronica, 

anche per mezzo di un indirizzo e-mail a 

ciò appositamente dedicato. La raccolta e 

la gestione delle informazioni dovranno 

essere condotte in modo da assicurare la 

riservatezza dell’identità dei segnalanti - 

fatti salvi gli obblighi di legge e/o 

eventuali richieste dell’Autorità 

Giudiziaria  – garantendo la protezione 

dei segnalanti medesimi contro qualsiasi 

forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione; 

 

− l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e 

gli eventuali provvedimenti conseguenti a 

sua ragionevole discrezione e 

responsabilità, ascoltando eventualmente 

l'autore della segnalazione e/o il 

responsabile della presunta violazione. 

 
4.6 Verifiche sull’adeguatezza del Modello 

 

Il presente Modello sarà soggetto a periodiche 

verifiche circa il suo effettivo funzionamento e la 

sua adeguatezza a prevenire la commissione dei 

reati di cui al D. Lgs. 231/2001. 

 

 

Tali verifiche saranno effettuate dall'OdV, con le 

modalità da esso stabilite, anche mediante 

controlli a campione e indagando l’effettiva 

conoscenza da parte del personale delle ipotesi di 

reato previste dal Decreto e delle prescrizioni 

contenute nel Modello. L’OdV dovrà altresì 

− all information, if collected by the heads 

of the company departments involved 

from time to time, must be channeled 

directly to the SB; 

 

− reports, also coming from third parties, 

must reach the SB in writing or via e-mail, 

even by means of an e-mail address 

dedicated to this purpose. The collection 

and management of information must be 

conducted in such a way as to ensure 

confidentiality regarding the reporting 

party’s identity – with the exception of 

legal obligations and/or any requests on 

the part of the Judicial Authority – 

ensuring protection for the reporting party 

from any form of retaliation, 

discrimination, or penalization. 

 

 
− The Supervisory Body will evaluate the 

reports received and any subsequent 

provisions at its reasonable discretion and 

responsibility, possibly listening to the 

author of the report and / or the person 

responsible for the alleged violation. 
 

4.6 Verifications of the Model’s adequacy 
 

This Model shall be subject to periodic audits in 

relation to its effective functionality and its 

adequacy for preventing the commission of the 

offences covered by Legislative Decree 

231/2001. 

 

These checks shall be conducted by the SB, in 

any manner deemed suitable, including sample 

checks and the investigation of the staff’s actual 

knowledge of any potential offences 

contemplated by the Decree and the provisions of 

the Model. The SB must also monitor the existing 
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monitorare la realtà normativa e verificare 

l’impatto di eventuali interventi legislativi sui 

contenuti del Modello. 

 

In esito a detta verifica, l’OdV predisporrà una 

specifica relazione da sottoporre all'attenzione 

del CDA assieme al rapporto annuale sull’attività 

di controllo svolta; in tale relazione l’OdV dovrà 

evidenziare le criticità emerse nella struttura del 

Modello e suggerire al CDA gli interventi ritenuti 

opportuni al fine di garantire l’efficacia ed 

effettività del sistema di controlli vigente presso 

la Società e la costante rispondenza alla vigente 

normativa di settore.  

 

 

 

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E 

INFORMATIVA SUL MODELLO 

 

5.1 Formazione e selezione del personale 

 
Una adeguata e continuativa attività di 

formazione del personale è elemento necessario 

per garantire la conoscenza da parte di tutti i 

destinatari del Modello delle prescrizioni in esso 

contenute, ed assicurare così la piena attuazione 

del Modello stesso e del sistema di controlli 

interni in esso formalizzato.  

L’attività di formazione del personale ai fini del 

Decreto sarà organizzata di concerto fra l’OdV e 

il Responsabile della Formazione e del personale 

e dovrà prevedere: 

 

• per il personale direttivo e con funzioni di 

rappresentanza dell'ente: 

− un seminario iniziale all’avvio 

dell’operatività del Modello; 

− un seminario di aggiornamento 

annuale;  

− un'informativa nella lettera di 

assunzione per i neoassunti; 

 

legislation and the impact of any possible 

legislative action upon the contents of the Model 

itself. 

 

As a result of this verification, the SB shall 

prepare a specific report, to be submitted to the 

BoD together with the annual report on the 

control activities; in this report, the SB must 

highlight any problems detected in the Model’s 

structure, and must suggest that the BoD carry out 

any interventions deemed appropriate to ensure 

the effectiveness and consistency of the existing 

system of checks at the Company, as well as 

constant compliance with the current industry 

regulations.  

 

 

5. TRAINING OF PERSONNEL AND INFORMATION 

ON THE MODEL 

5.1 Training and selection of the personnel 

 

Adequate and continuous training of the 

personnel is necessary in order to ensure that all 

the addressees of the Model understand the 

instructions contained therein, as well as to 

ensure the complete implementation of the Model 

and the internal controls formalized therein.  

The training of the personnel for the purposes of 

the Decree shall be organized in collaboration 

with the SB, the Training Manager and the 

personnel, and must include: 

 
 

• for managerial staff and the company's 

representative functions: 

− an initial seminar when the Model is 

rendered operational; 

− a yearly updating seminar;  

 

− disclosures in the letters of 

employment for new employees; 
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− occasionali e-mail di aggiornamento; 

 

 

• per altre tipologie di personale: 

− una nota informativa interna al 

momento dell’adozione del Modello, 

da ripetersi in occasione di modifiche 

normative o mutamenti rilevanti della 

realtà aziendale, accompagnate da 

eventuali eventi formativi;  

− un'informativa nella lettera di 

assunzione per i neo assunti;  

− occasionali e-mail di aggiornamento 

per coloro che siano dotati di casella 

e-mail aziendale. 

 

 

5.2 Selezione di collaboratori esterni 

 

Nella selezione di rappresentanti, consulenti e 

simili, nonché di partner con cui la Società 

intenda addivenire a una qualunque forma di 

partnership (ad esempio, una associazione 

temporanea di impresa, un consorzio, ecc.) e 

destinati a cooperare con l'azienda 

nell'espletamento delle attività a rischio, dovrà 

tenersi conto di eventuali garanzie fornite da tali 

soggetti terzi in merito al rispetto dei principi 

formulati nel Modello e, in genere, delle 

prescrizioni di legge rilevanti ai fini della 

disciplina dettata dal Decreto. 

L’impegno al rispetto dei principi di riferimento 

del Modello da parte di terzi aventi rapporti 

contrattuali con  NCM dovrà essere previsto da 

apposita clausola contrattuale, che preveda 

idonee sanzioni, e finanche la risoluzione 

anticipata del rapporto, in ipotesi di loro 

violazione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento 

di tutti i danni subiti dalla Società. 

 
 

 

− occasional e-mails containing 

updates; 

−  

• for other types of personnel: 

− an internal briefing when the Model 

is adopted, to be repeated in the event 

of any changes to the legislation or 

significant corporate changes, 

accompanied by possible training 

events;  

− disclosures in the letters of 

employment for new employees;  

− occasional e-mails containing 

updates for those with corporate e-

mail addresses. 

 

 

5.2 Selection of external collaborators 

 

In the selection of representatives, consultants 

and similar, as well as partners with whom the 

Company intends to form any type of partnership 

(for example, temporary associations of 

companies, consortia, etc.) and who intend to 

cooperate with the company in performing at-risk 

activities, any guarantees provided by such third 

parties with regard to compliance with the 

principles formulated within the Model and, more 

generally, the relevant legal requirements for the 

provisions dictated by the Decree, must be taken 

into account. 

The commitment of any third parties who have 

contractual relationships with NCM requiring 

compliance with the Model’s reference principles 

must be provided by means of a specific 

contractual clause that includes appropriate 

sanctions and the early termination of the 

relationship in the event of the violation thereof, 

without prejudice to the right to seek 

compensation for any damages suffered by the 

Company itself. 
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PARTE SPECIALE 

 

1.  INTRODUZIONE 

 

Questa parte del Modello contiene una 

descrizione dei reati ritenuti astrattamente 

configurabili in relazione all'attività svolta dalla 

Società, l'individuazione delle attività a rischio e 

delle aree aziendali in cui tali illeciti potrebbero 

verificarsi, nonché la formalizzazione dei principi 

generali ed operativi di comportamento volti ad 

evitare la commissione dei predetti reati.  

La scelta dei reati da trattare è stata effettuata in 

base ad un'attenta analisi dei rischi in relazione 

alle attività svolte da NCM e dell'organizzazione 

degli uffici preposti allo svolgimento di tali 

attività. A tal fine, oltre all'esame della 

documentazione aziendale rilevante (statuto, 

organigramma, manuale della qualità, manuale 

del sistema di gestione qualità ambientale) sono 

state condotte interviste con il Presidente della 

Società, con i membri del CDA, con alcuni 

Responsabili di Funzione e con il consulente 

dell’azienda in materia ambientale, ai quali è 

stato chiesto di illustrare le mansioni svolte e le 

relative responsabilità nonché di compilare 

appositi questionari di autovalutazione del 

rischio. 

 

Sulla base dell'analisi aziendale sopra descritta si 

è deciso di trattare nella Parte Speciale del 

Modello i seguenti reati: 

 

 

− reati nei confronti della Pubblica 

Amministrazione (artt. 24, 25 e 25-

decies Decreto); 

 

− reatisocietari (art. 25-ter); 

 

 

 

− reati di omicidio colposo e lesioni 

colpose commessi con violazione delle 

SPECIAL SECTION 

 

1.  INTRODUCTION 
 

This section of the Model describes the offences 

considered abstractly applicable in relation to the 

activities conducted by the Company, the 

identification of the activities at risk, and the 

corporate areas in which these offences may 

occur, as well as the formalization of the general 

and operational principles of conduct aimed at 

preventing the commission of these offences.  

The offences to be dealt with have been selected 

based on a careful analysis of the risks in relation 

to NCM's activities, and the organization of 

offices responsible for carrying out these 

activities. For this purpose, in addition to the 

examination of any relevant company documents 

(the articles of association, the organizational 

chart, the quality manual, the environmental 

quality management system manual), interviews 

were also conducted with the President of the 

Company, the members of the BoD, various 

Department Managers, and the company's 

adviser on environmental matters, who were 

asked to explain the work carried out and the 

relative responsibilities, as well as to compile 

special questionnaires for self risk-assessments. 

 

Based on the above analysis of the company, the 

following offences are dealt with in the Special 

Section of the Model: 

 
 

− crimes against the Public Administration 

(articles 24, 25 and 25-decies of the 

Decree); 

 

−  corporate crimes (article 25-ter); 

 

 

 

− crimes of manslaughter and negligent 

personal injury committed in violation of 
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norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 

27-septies); 

 

 

− reati di ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita (art. 25-octies);  

 

 
− reati informatici (art. 24-bis); 

 
 

− reati in materia di contraffazione di 

marchi e brevetti (art. 25-bis); 

 

− delitti contro l'industria e il commercio 

(art. 25-bis.1) ; 

 

− reati in materia di diritto d'autore (art. 

25-novies);  

 

− reatiambientali (art. 25 – undecies);  

 

 

− reato di impiego di cittadini stranieri il 

cui soggiorno è irregolare (art. 25 –

duodecies); 

 

− reato di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro (art. 25-

quinquies lett. a); 

 

− reati tributari (art. 25-quinquiesdecies); 

 

− alcuni reati di contrabbando (art. 25-

sexiesdecies). 

 
 

 

Visto che la Società si trova ad operare con 

Clienti stranieri che, anche in considerazione 

dell’attività svolta nel settore della difesa, 

riservano particolare attenzione e sensibilità ai 

rischi connessi al terrorismo e alla criminalità 

the safety standards and the protection of 

health and safety at the workplace 

(article 27-septies); 

 

 

− crimes of receiving stolen goods, and the 

laundering and use of money, goods or 

benefits of illegal origin (article 25-

octies);  

 

− IT crimes (article 24-bis); 

 

− crimes relating to trademark and patent 

infringement (article 25 bis); 

 

− crimes against industry and commerce 

(article 25-bis.1) 

 

− crimes concerning violations of 

copyrights (article 25-novies)  

 

− environmental crimes (article 25-

undecies)  

 

− the illegal employment of third-country 

nationals (article 25-duodecies); 

 

 
− crime of illicit brokering and work 

exploitation (art. 25-quinquies, lett. a); 

 

 

− tax offenses (art. 25-quinquiesdecies); 

 

− some smuggling offenses (art. 25-

sexiesdecies). 

 

In view of the fact that the Company operates 

with foreign Customers, and considering the 

activities conducted in the defence sector, 

particular attention and sensitivity has been given 

to the risks associated with terrorism and 
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organizzata (anche transnazionale), NCM ha 

deciso di trattare nel Modello le relative tipologie 

di reati, sebbene il rischio di commissione degli 

stessi sia valutato assolutamente remoto. 

 
 

Il tutto al fine di evidenziare la ferma opposizione 

della Società nei riguardi degli illeciti di seguito 

riportati: 

 

− delitti di criminalità organizzata (art. art. 

24 – ter);  

 

− reati transnazionali (reati di associazione 

per delinquere, quando abbiano connotati 

di transnazionalità ai sensi della legge 

16/3/2006 n. 146); 

 

− delitti con finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico (art. 

25-quater). 

 

Il Decreto contempla anche una serie di altri reati 

che non verranno trattati specificamente nel 

Modello, in quanto NCM ritiene che il rischio di 

commissione di tali illeciti non sia neppure 

astrattamente ipotizzabile.  

Si tratta in particolare dei reati di falsità in 

monete, in carte di pubblico credito e in valori di 

bollo, in strumenti o segni di riconoscimento (art. 

25-bis), del reato di pratiche di mutilazione degli 

organi genitali femminili (art. 25-quater.1), dei 

delitti contro la personalità individuale (reati 

concernenti la riduzione in schiavitù, la 

prostituzione e pornografia minorile, 

l’adescamento di minori - art. 25-quinquies), 

degli abusi di mercato (art. 25-sexies), i reati in 

tema di immigrazione clandestina (art. 25-

duodecies), i nuovi reati in tema di razzismo e 

xenofobia (art. 25-terdecies), i reati di frode in 

competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco 

organized crime (even of a transnational nature), 

and NCM has decided to deal with the relative 

types of crimes within the Model, even if the risk 

of these type of crimes being committed is 

entirely remote. 

 

This was done in order to highlight the 

Company's strong opposition to the offences 

listed below: 

 

− organized crime (article 24-ter);  

 

 

− transnational crimes (offences of 

criminal conspiracy with transnational 

connotations pursuant to Law 146 of 

16/3/2006); 

 

− crimes of terrorism or subversion of 

democratic order (article 25-quater). 

 

 

The Decree also contains a number of other 

crimes that are not specifically dealt with by the 

Model, since NCM believes that the risk of such 

acts being committed is not even theoretically 

conceivable.  

In particular, these include the crimes of 

counterfeiting money, public credit cards and 

revenue stamps, the identification of instruments 

or signs of recognition (article 25 bis), the offence 

of female genital mutilation (article 25-quater.1), 

crimes against individuals (offences involving 

slavery, prostitution, child pornography, and the 

solicitation of children-article 25-quinquies), and 

market abuse (article 25-sexies), crimes relating 

to illegal immigration (article 25-duodecis), new 

crimes related to racism and xenophobia (art. 25-

terdecies), crimes of fraud in sporting 

competitions, illegal gambling or betting, and 

games of chance exercised by means of 
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o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a 

mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – 

quaterdecies, introdotto dall’art. 5 L. 3/5/2019 n. 

39), i reati di frode ai danni del Fondo europeo 

agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (D.Lgs. 75/2020 - art. 24 

co. 1 e 2-bis), i reati in materia di contrabbando 

di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 23 gennaio 

1973, n. 43 – Artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater). 

 

NCM si impegna ad integrare e modificare il 

Modello qualora in futuro, in dipendenza di 

mutamenti dell'attività svolta o della stessa realtà 

aziendale, dovesse emergere il rischio di 

commissione dei predetti reati ora esclusi dalla 

trattazione. Fermo restando quanto sopra, si 

precisa che NCM condanna comunque 

fermamente tutte le ipotesi criminose sopra 

elencate. 

 

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

Al fine di una migliore comprensione delle 

tipologie di reato qui considerate, si riportano di 

seguito le definizioni di “Pubblico Ufficiale” e di 

“Persona incaricata di pubblico servizio” così 

come definite dal Codice Penale. 

 

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) 

 

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici 

ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o 

amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la 

funzione amministrativa disciplinata da norme di 

diritto pubblico e da atti autoritativi e 

caratterizzata dalla formazione e dalla 

manifestazione della volontà della pubblica 

amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di 

poteri autoritativi o certificativi». 

prohibited devices (art. no. 25 - quaterdecies, 

introduced by art. no. 5 of Law no. 39 dated 

3/5/2019), crimes of fraud against the European 

Agricultural Guarantee Fund and the European 

Agricultural Fund for Rural Development 

(Legislative Decree 75/2020 - art. 24, p. 1 and 2-

bis), crimes relating to smuggling foreign tobacco 

products (Presidential Decree n. 43 dated 23 

January 1973 – art. 291-bis, 291-ter, and 291-

quater). 

NCM intends to integrate and modify the Model 

if, based on any changes in the activities 

conducted or the corporate reality, there is a 

future risk of the offences currently excluded 

from consideration being committed. 

Notwithstanding the foregoing, it should be noted 

that NCM nevertheless firmly condemns all the 

criminal activities listed above. 

 

 

2. CRIME AGAINST THE PUBLIC 

ADMINISTRATION 

 

In order to provide a better understanding of the 

types of crimes considered herein, the following 

table indicates the definitions of "Public Official" 

and "Person in charge of a public service", as 

defined by the Criminal Code. 

 

Public Official (article 357 of the Criminal 

Code) 

”For the purposes of penal law, these are public 

officials who perform a public legislative, 

judicial or administrative function. For the same 

effects, a public administrative function is one 

that is disciplined by the rules of public law and 

by authoritative acts, and is characterised by the 

formation and expression of the will of the Public 

Administration or by its manifestation by means 

of authoritative or certifying powers.” 
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Persona incaricata di un pubblico servizio 

(art. 358 c.p.) 

 

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di 

un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque 

titolo, prestano un pubblico servizio. Per 

pubblico servizio deve intendersi un'attività 

disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei 

poteri tipici di questa ultima, e con esclusione 

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine 

e della prestazione di opera meramente 

materiale». 

 

 

2.1 Descrizione dei reati (artt. 24, 25, 25-decies 

del Decreto) 
 

Malversazione a danno dello Stato o 

dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) 

 

Questa ipotesi di reato ricorre nel caso in cui, 

dopo aver ricevuto finanziamenti, contributi o 

sovvenzioni da parte dello Stato italiano, di altro 

ente pubblico o dell'Unione Europea, non si 

proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli 

scopi di pubblico interesse cui erano destinate. La 

condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, 

anche parzialmente, il denaro percepito, senza 

che rilevi che l'attività programmata si sia 

comunque svolta; si ritiene sanzionabile anche la 

mancata utilizzazione delle somme ricevute (non 

accompagnate ad utilizzi diversi) purché 

l'omissione non sia dovuta a cause oggettive ma 

imputabili all'agente. Il reato può configurarsi 

anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti 

in passato e che ora non vengono destinati alle 

finalità per cui erano stati erogati. 

 

Il reato può verificarsi, ad esempio, nel caso 

in cui la Società, una volta ricevuti 

 

Person in charge of a public service (article 

358 of the Criminal Code) 

 

"Pursuant to penal law, all individuals who, in 

whatever capacity, perform a public service are 

public service representatives. A public service is 

intended as an activity regulated by the same 

forms of the public function, but is distinguished 

by the lack of powers typical of the latter, and 

excludes performance of simple duties and works 

of a merely material nature." 

 

 

 
 
 

2.1 Description of the offences (articles 24, 25 

and 25-decies of the Decree) 
 

Embezzlement against the State or the 

European Union (article 316-bis of the 

Criminal Code) 

This offence occurs when, after having received 

financing or contributions from the Italian State, 

other public organizations or the European 

Union, such funds are not utilized for the 

purposes for which they were intended. The 

conduct, as such, consists in having diverted, 

even partially, the funds received, without being 

able to demonstrate that the planned activity has 

nevertheless been completed; non-use of the 

sums received (unaccompanied for different 

applications) is also punishable provided that the 

omission was not caused by objective causes but 

relating to the agent. The offence may also be 

committed with regard to funding previously 

obtained which is no longer intended for the 

purposes for which such funding had been 

provided. 

 

This offence would occur, for instance, if 

the Company were to receive funding to 
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finanziamenti per la realizzazione di un 

nuovo capannone, destini le somme 

ricevute ad altre finalità, quali, ad esempio, 

l’acquisto di nuovi macchinari. 

 

Indebita percezione di erogazioni in danno 

dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione 

Europea (art. 316-ter c.p.) 

 

La norma punisce il comportamento di colui che 

- mediante l'utilizzo o la presentazione di 

dichiarazioni o di documenti falsi o mediante 

l'omissione di informazioni dovute - ottenga, 

senza averne diritto, contributi, finanziamenti, 

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso 

tipo concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o 

dall'Unione Europea. Il reato si consuma nel 

momento dell'ottenimento dei finanziamenti e, 

pertanto, diversamente che nel reato di 

malversazione (316-bis), non rileva l'uso che 

venga fatto delle erogazioni.  

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla 

fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel 

senso che si configura solo nei casi in cui la 

condotta non integri gli estremi di quest'ultimo 

illecito. Rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 640-

bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche) “l’indebita percezione di 

erogazioni” è svincolata, per la sua 

consumazione, sia dall’induzione in errore 

dell’ente erogatore sia dalla causazione di un 

evento dannoso al medesimo. 

 
Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le 

semplici falsità o le omissioni informative che 

hanno consentito all’agente di ottenere il 

finanziamento. 

 

Il reato può configurarsi ad esempio nel 

caso in cui l’azienda, a fine di ottenere un 

finanziamento pubblico, attesti falsamente 

il possesso di determinati requisiti 

finanziari o occupazionali. 

 

build a new industrial facility, but used the 

sums received for other purposes, such as, 

for example, purchasing new machinery. 

 

 

Undue receipt of funds to the detriment of the 

State, other public bodies, or the European 

Union (article 316-ter of the Criminal Code) 

 

The law punishes the conduct of those who - by 

using or presenting false statements or documents 

or by omitting required information - obtain, 

without entitlement, contributions, grants, 

subsidized loans or other funds of the same type 

granted by the State, other public bodies, or the 

European Union. The crime is committed when 

funding is obtained and, therefore, unlike in the 

crime of embezzlement (316-bis), does not 

require disbursements to be made.  

 

 

This offence is of a reductive nature with regard 

to fraud to the detriment of the State, insomuch as 

it only applies to cases in which the conduct does 

not provide sufficient grounds for a charge of 

fraud to the detriment of the State. With respect 

to the offence provided for by article 640-bis of 

the Criminal Code (aggravated fraud for 

obtaining public funds), the consummation of 

"the undue receipt of funds" is independent of any 

errors made by the disbursing body and the 

causation of an event harmful thereto. 

 

With this offence, the regulating body has aimed 

to cover any simple false statements or omissions 

of information that may have allowed the 

offender to obtain the financing. 

 
The offence occurs, for instance, when the 

company, in order to obtain public funding, 

falsely certifies the possession of certain 

financial or occupational requirements. 
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Truffa in danno dello Stato, di altro ente 

pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 

comma 2 n. 1, c.p.)  

L’ipotesi criminosa ricorre quando, per realizzare 

un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o 

raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un 

danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o 

all'Unione Europea).  

 

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel 

caso in cui, nella predisposizione di 

documenti o dati per l’ottenimento di 

autorizzazioni amministrative (ad esempio 

in materia ambientale), si forniscano alla 

Pubblica Amministrazione informazioni 

non veritiere, supportate da 

documentazione artefatta ed idonea ad 

ingannare i pubblici uffici preposti al 

controllo delle relative attività. 

 

Truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)  

Questa circostanza aggravante è integrata quando 

la truffa è posta in essere per conseguire 

indebitamente erogazioni pubbliche; si 

contraddistingue quindi per l’oggetto specifico 

dell’attività illecita: contributi, finanziamenti, 

mutui agevolati o altre erogazioni di carattere 

pubblico.  

 

Frode informatica in danno dello Stato o di 

altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)  

 

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui, alterando il 

funzionamento di un sistema informatico o 

telematico o manipolando i dati in esso contenuti, 

si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a 

terzi. Il delitto è punibile a querela della persona 

offesa, salvo che ricorra una delle circostanze di 

cui al secondo e terzo comma dell’art. 640-ter 

c.p., o di cui all'articolo 61, primo comma, c.p., 

numero 5 (limitatamente all'aver approfittato di 

circostanze di persona, anche in riferimento 

Fraud against the State, other public bodies, 

or the European Union (article 640, para 2, 

No. 1, of the Criminal Code)  

This offence occurs whenever, in order to obtain 

unlawful profits, trickery or deception is put into 

place in order to mislead and to cause damage to 

the State (or other Public Bodies or the European 

Union).  

 

For example, this offence may occur when, 

in preparing documents or information for 

the purpose of obtaining administrative 

authorizations (e.g. on environmental 

matters), the Public Administration is given 

false information, supported by false 

documentation used to deceive the public 

officials responsible for monitoring the 

relative activities. 

 

 
 

Aggravated fraud for obtaining public funds 

(article 640-bis of the Criminal Code)  

This aggravating circumstance is complemented 

when the fraud is committed in order to 

improperly obtain public funding; it is therefore 

characterized by the specific object of the 

unlawful activity: grants, loans, subsidized loans, 

or other public disbursements.  

 

 
Computer fraud against the State or other 

public bodies (article 640-ter of the Criminal 

Code)  

This offence is committed when the operation of 

an information or computer system is altered or 

when the information contained by such systems 

is manipulated, with the intention of generating a 

wrongful profit, with consequent damage to third 

parties. The crime is punishable upon complaint 

from the injured party unless one of the 

circumstances referred to in paragraph 2 and 3 of 

art. 640-ter of the Italian Penal Code or referred 

to in paragraph 1 of Article 61, point 5 (limited to 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00003687',key:'05AC00003687',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)
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all'età) e numero 7. 

 
 

 

In concreto, può integrarsi il caso in esame 

qualora, una volta ottenuto un 

finanziamento, venisse violato il sistema 

informatico al fine di inserire un importo 

superiore a quello ottenuto legittimamente.  

 

Tra le condotte previste dalla norma rientrano le 

alterazioni dei registri informatici della Pubblica 

Amministrazione per far risultare esistenti 

condizioni essenziali per la partecipazione a gare 

ovvero per la successiva produzione di documenti 

attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, 

per modificare dati fiscali o previdenziali di 

interesse dell’azienda, già trasmessi 

all’amministrazione. 

 

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

 
La norma punisce il caso in cui la frode è 

commessa nell’esecuzione di contratti di 

fornitura (o nell’adempimento di altri obblighi 

contrattuali) conclusi con lo Stato o altro ente 

pubblico   o con un’impresa esercente servizi 

pubblici o di pubblica necessità. 

 
Concussione (art. 317 c.p.)  

La fattispecie si configura nel caso in cui un 

pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio, abusando della sua posizione, costringa 

taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre 

utilità non dovutegli.  

 

Questo reato è suscettibile di 

un'applicazione meramente residuale 

nell'ambito delle ipotesi considerate dal 

Decreto; potrebbe infatti ravvisarsi nel caso 

in cui un dipendente o un agente della 

società concorra nel reato del pubblico 

ufficiale, il quale, approfittando di tale 

qualità, richieda a terzi prestazioni non 

dovute (sempre che, da tale 

having taken advantage of personal 

circumstances, also with reference to age) and 

number 7 of the Penal Code. 

 
The offence may occur, once the financing 

is obtained, if the computer system were to 

be infringed upon in order to enter a 

financing amount greater than the amount 

that was legally obtained.  

 
The conduct covered by the rule includes the 

alteration of the Public Administration’s 

computer records in order to meet the essential 

requirements for participation in tenders or for 

the subsequent production of documents 

certifying existing facts and circumstances, or to 

alter tax or benefit data that has already been sent 

to the Public Administration, in the interests of 

the company. 
 

Fraud in public supplies (art. 356 of the 

Criminal Code) 

The law punishes the fraud committed in the 

execution of supply contracts (or in the 

fulfillment of other contractual obligations) 

signed with the State or with other public bodies 

or with a company providing public or public 

necessity services. 

 
Extortion (article 317 of the Criminal Code)  

This offence occurs when a public official or a 

person in charge of a public service abuses his/her 

position and compels another party to provide 

him/her or other persons with money or other 

benefits to which they are not entitled.  

 

This offence is subject to a merely 

reductive application within the context of 

the offences contemplated by the Decree. It 

may also be detected when an employee or 

agent of the company conspires to commit 

the offence with a government official who, 

by taking advantage of their capacity, 

requests undue services from third parties 

(provided that, as a consequence of such 
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comportamento, derivi in qualche modo un 

vantaggio per la società). 

Induzione indebita a dare o promettere 

utilità (art. 319 quater c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui 

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio, abusando della sua qualità o dei suoi 

poteri, induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od 

altra utilità. 

La fattispecie assume concreta rilevanza ai fini 

della Responsabilità Amministrativa delle 

Società, in quanto di tale condotta criminosa 

risponde, a differenza del passato, anche il 

privato che dà o promette denaro o altra utilità. 

 

Il reato punisce ad esempio il caso in cui 

un pubblico ufficiale addetto alla 

concessione di autorizzazioni necessarie 

per l’attività aziendale (ad esempio, in 

ambito ambientale), abusando dei propri 

poteri  (es. minacciando difficoltà 

burocratiche e tempi particolarmente 

lunghi), induce il privato al pagamento di 

una somma di danaro a proprio favore 

prospettando una rapida concessione 

dell’autorizzazione richiesta.   

 
Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)  

 

L'ipotesi ricorre nel caso in cui un pubblico 

ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri 

vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti 

del suo ufficio (determinando un vantaggio in 

favore dell'offerente). 

 

L'attività del pubblico ufficiale potrà 

estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad 

esempio: velocizzare una pratica la cui 

evasione è di propria competenza, 

corruzione per un atto d'ufficio), sia in un 

atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: 

accettazione di denaro per assicurare un 

conduct, the company derives a benefit in 

some manner). 

 

Undue offering or promise of benefits 

(article 319-quater of the Criminal Code) 

This type of offence occurs when the public 

official or person in charge of a public service, 

abusing his/her powers, induces someone to 

unduly give or promise money or other benefits 

to him/her or to a third party. 

 
Unlike in the past, the offence is of particular 

relevance for the purpose of the Company's 

Administrative Liability, since this criminal 

conduct can also be carried out by private parties 

by promising money or other benefits. 

 

For example, this offence occurs when a 

public official in charge of granting the 

permissions necessary for a company's 

activities (for example, in the 

environmental field), abusing his/her 

powers (e.g. threatening bureaucratic 

obstacles and extra-long delays), causes 

the private party to pay a sum of money in 

his/her favour in order to obtain the rapid 

concession of the requested authorization.  

 

 

Bribery of a public official of bribery relating 

to an act contrary to official duties (articles 

318 and 319 of the Criminal Code)  

This offence occurs when a public official 

receives, for him/herself or for others, money or 

other benefits to perform, omit or delay the acts 

of his/her duty (thus determining a benefit for the 

offering party). 

 

The activity of the government official may 

be influenced either to perform an official 

act (e.g. to give priority to matters that are 

part of his/her normal duties) or to act in 

contrast to his/her duties (e.g. acceptance of 

money by a government official to ensure a 

tender award). 
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finanziamento, corruzione per un atto 

contrario ai doveri d'ufficio). 

 

L'illecito in parola si differenzia dalla 

concussione e dalla induzione indebita di cui 

all’art. 319-quater c.p., dove il privato subisce la 

condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato 

del pubblico servizio, perché nel reato de quo tra 

corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato 

a raggiungere un vantaggio reciproco.  

 

 

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

 

La fattispecie si configura nel caso in cui, in 

presenza di un comportamento finalizzato alla 

corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta 

illecitamente avanzatagli. E’sufficiente per 

l’integrazione del reato la semplice offerta o 

promessa, purché sia caratterizzata da adeguata 

serietà e sia in grado di turbare psicologicamente 

il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 

servizio così da far sorgere il pericolo che lo 

stesso accetti l’offerta o la promessa. 

 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)  

 

Tale ipotesi di reato emerge quando la società sia 

parte di un procedimento giudiziario e, al fine di 

ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, 

corrompa un pubblico ufficiale (non solo un 

magistrato, ma anche un cancelliere od altro 

funzionario).  

 

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.), peculato 

mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 

c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 

 

 

Le fattispecie criminose in questione sono state 

introdotte nel catalogo 231 dal D.Lgs. 75/2020 e 

possono configurare la responsabilità 

 

 

Bribery differs from the crime of extortion 

referred to in article 319-quarter of the Criminal 

Code, in that there is an agreement between the 

corrupting and corrupted parties that is intended 

to obtain a reciprocal benefit, whereas in the case 

of extortion the conduct of the government 

official or the person responsible for the public 

service is imposed upon the private party.  

 

Attempted bribery (article 322 of the Criminal 

Code)  

This type of offence occurs in the event in which, 

in the presence of behaviour aimed at bribery, a 

public official refuses the offer illegally made to 

him/her. In order to establish the existence of the 

offence, the mere offer or promise is sufficient, 

on the condition that it is made in a suitably 

serious manner, and is of a nature to 

psychologically disturb the public official or the 

public service employee, who, as a result, incurs 

the risk of accepting the promise or offer. 

 

Corruption in legal proceedings (article 319-

ter)  

This offence is committed when the company is 

involved in legal proceedings and, in order to 

obtain an advantage in the legal proceedings 

themselves, bribes a government official (not 

only a magistrate, but also clerk of the court or 

other officer).  

 

Embezzlement (art. 314, p. 1 of the Criminal 

Code), embezzlement by profit from the error 

of others (art. 316 of the Criminal Code), 

abuse of office (art. 323 of the Criminal Code) 

 
The criminal offenses in question were 

introduced in catalog 231 by Legislative Decree 

75/2020 and can configure an administrative 
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amministrativa della società qualora il fatto 

offenda gli interessi finanziari dell’Unione 

Europea. 

Si tratta di reati propri, ovvero che possono essere 

commessi solo dal pubblico ufficiale o 

dall’incaricato di pubblico servizio e che possono 

pertanto comportare la responsabilità 231 solo 

qualora il soggetto apicale o sottoposto concorra 

nella condotta illecita di tali soggetti. 

L’art. 314 c.p. (“peculato”) punisce il pubblico 

ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, 

avendo per ragione del suo ufficio o servizio il 

possesso di denaro o di altra cosa mobile 

appartenente alla PA, se ne appropria ovvero lo 

distrae a profitto proprio o altrui. 

 

Si ha invece “peculato mediante profitto 

dell’errore altrui” (art. 316 c.p.) nel caso in cui 

tali soggetti, nell’esercizio delle funzioni o del 

servizio, giovandosi dell’errore altrui, ricevano o 

ritengano indebitamente, per sé o per un terzo, 

denaro o altra utilità. 

 

L’art. 323 c.p. punisce invece l’abuso d’ufficio, 

ovvero la condotta del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato di pubblico servizio che, nello 

svolgimento delle funzioni o del servizio, in 

violazione di norme di legge o di regolamento, 

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o 

negli altri casi prescritti, intenzionalmente 

procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno 

ingiusto. 

Il reato può ricorrere, ad esempio, quando 

un apicale o un dipendente, per favorire la 

società, istiga o aiuta concretamente il 

pubblico funzionario europeo ad abusare 

del suo ufficio ammettendo la società ad un 

bando per cui non avrebbe i requisiti di  

partecipazione. 

liability on the part of the company if the fact 

offends the financial interests of the European 

Union. 
 

These are specific crimes, i.e. they can only be 

committed by the public official or by the person 

in charge of a public service and which can 

therefore involve liability 231 only if the senior 

or subordinate person participates in the unlawful 

conduct of such persons. 
 

Art. 314 of the criminal code (“Embezzlement”) 

punishes the public official or the person in 

charge of a public service who, by reason of 

his/her office or service is in possession of money 

or other movable property belonging to the PA, 

appropriates or deviates it for his/her own benefit 

or that of others . 
 

On the other hand, “embezzlement by profit from 

the error of others” (art. 316 of the Italian 

Criminal Code) occurs in the event that these 

subjects, in the exercise of their functions or 

service, taking advantage of the error of others, 

receive or unduly retain, for themselves or for a 

third party, money or other benefits. 
 

Art. 323 of the Criminal Code, on the other hand, 

punishes the abuse of office, i.e. the conduct of a 

public official or public service officer who, in 

carrying out his/her duties or service, in violation 

of laws or regulations (i.e. by failing to abstain in 

the presence of a personal interest or that of a 

close relative or in other prescribed cases) 

intentionally procures an unfair financial 

advantage for oneself or others or causes unjust 

damage to others. 

 
 

The offense can occur, for example, when 

a top management or an employee, to favor 

the company, instigates or concretely helps 

the European public official to abuse 

his/her office by admitting the company to 

a tender for which they would not have the 

requisites for participation. 
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Peculato, concussione, corruzione e istigazione 

alla corruzione di membri degli organi delle 

Comunità europee e di funzionari delle 

Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-

bis c.p.) 

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, 

terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a 

membri delle Istituzioni comunitarie europee, 

nonché ai funzionari delle stesse e dell’intera 

struttura amministrativa comunitaria, e alle 

persone comandate presso la Comunità con 

particolari funzioni o addette ad enti previsti dai 

trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche 

alle persone che nell’ambito degli Stati membri 

dell’Unione Europea svolgono attività 

corrispondenti a quelle che nel nostro 

ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da 

incaricati di un pubblico servizio. 

 

Inoltre, l’art. 322-bis c.p. incrimina anche 

l’offerta o promessa di denaro o altra utilità «a 

persone che esercitano funzioni o attività 

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e 

degli incaricati di un pubblico servizio 

nell’ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli 

dell’Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni 

pubbliche internazionali, qualora il fatto sia 

commesso per procurare a sé o altri un indebito 

vantaggio in operazioni economiche 

internazionali» (art. 322-bis.). 

 

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

 

La legge 9/1/2019 n. 3 ha introdotto nel catalogo 

dei reati presupposto della responsabilità 231 

degli enti, il reato di “traffico di influenze 

illecite”. 

Il legislatore ha voluto punire le condotte 

prodromiche rispetto agli accordi corruttivi, 

anticipando così la tutela rispetto a quella 

realizzata mediante i reati di corruzione e 

Misappropriation, concussion, corruption and 

inducement to corrupt members of the 

European Union’s bodies and the officials of 

the European Union and foreign States (article 

322-bis of the Criminal Code) 

The provisions of articles 317 to 320 and 322, 

third and fourth paragraphs of the Criminal Code 

shall also apply to members of the European 

Community’s institutions, as well as to officials 

of the same and the Community’s entire 

administrative structure, and the persons 

delegated by the Community with specific 

functions or involved in institutions under the 

Treaties. The same provisions shall also apply to 

those who, as part of the EU Member States, 

conduct activities corresponding to those that, 

within our legal system, are carried out by public 

officials or persons responsible for a public 

service. 

Moreover, article 322-bis of the Criminal Code 

also incriminates the offer or promise of money 

or other benefits "to people who perform 

functions or activities corresponding to those of 

public officials and persons responsible for a 

public service in other foreign States [other than 

those of the European Union, editor's note] or 

international public organizations, if the fact is 

committed to procure an unfair advantage in 

international business transactions for 

him/herself or others" (article 322-bis). 

 

Trafficking in illicit influences (Article no. 

346-bis of the Criminal Code) 

Law no. 3 dated 9/1/2019 introduced the crime of 

“trafficking in illegal influences” into the list of 

predicate offences  of 231 liability of entities. 

 

With this law the legislator meant to punish 

prodromal modes of conduct with respect to 

corruptive agreements, thus anticipating 

protection compared to that attained through  
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punendo condotte pericolose per i beni giuridici 

offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi 

corruttivi. 

 

La norma punisce la condotta di chi, al di fuori 

delle ipotesi di concorso nei reati di corruzione, 

sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite 

con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all’art. 

322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé 

o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della 

propria mediazione illecita verso tali soggetti, ovvero 

per remunerarlo in relazione all’esercizio delle 

sue funzioni o dei suoi poteri. 

 

Viene punito sia “l’intermediario”, sia il 

“finanziatore”, ovvero chi indebitamente dà o 

promette denaro o altra utilità. 

Si pensi ad esempio ad un dipendente che, 

vantando relazioni con un pubblico 

funzionario, si fa dare da un socio o 

amministratore della società una somma di 

denaro quale prezzo della propria 

intermediazione volta ad ottenere, dal 

predetto funzionario, un’autorizzazione 

amministrativa necessaria per costruire un 

nuovo capannone. 

Nel caso descritto sia “l’intermediario” che il 

“finanziatore” appartengono alla Società, ma può 

anche accadere che il mediatore appartenga ad 

una diversa società (ad esempio di 

comunicazione pubblicitaria) e il finanziatore alla 

NCM. 

 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

Il reato punisce la condotta di chi, con violenza o 

minaccia, con offerta o promessa di denaro o di 

altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o 

a rendere dichiarazioni false, la persona chiamata 

a rilasciare davanti all'Autorità Giudiziaria 

corruption offences and punishing conducts that 

could be deemed dangerous for those legal assets 

offended by the conclusion and execution of 

corruptive agreements. 

The law punishes the conduct of those who, 

except in case of participation in corruption 

crimes, by exploiting or boasting existing or 

alleged relationships with public officials or 

people in charge of a public service or one of the 

subjects referred to in art. no. 322-bis, unduly 

makes them give or promise, to himself or to 

others, money or other benefits as a reward of 

their illicit mediation towards such subjects, or 

remunerate them in relation to the exercise of 

their function or power. 

Both “the intermediary” and the “lender”, i.e. the 

person who unduly gives or promises money or 

other benefits, are punished. 

Consider, for example, an employee who, 

boasting relations with a public official, 

gets a sum of money from a shareholder or 

director of the company as the price of his 

intermediation aimed at obtaining an 

administrative authorization necessary to 

build a new shed from the aforementioned 

official. 

 

In the case described, both “the intermediary” and 

the “lender” belong to the Company, but it may 

also happen that the intermediary belongs to a 

different company (for example, an advertising 

communication firm) and the lender to NCM. 

 
 
Induction not to make statements or to make 

false statements to the judicial authorities 

(article 377-bis of the Criminal Code) 

This describes the offence of using threats, 

violence, offers of money, or other benefits to 

induce a witness who has the right to remain 

silent not to issue a statement or to issue a false 

statement to be used in criminal proceedings 

before a Judicial Authority. 
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dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 

penale, quando questa ha facoltà di non 

rispondere.  

Soggetto passivo del reato è soltanto chi, 

chiamato davanti all’autorità giudiziaria (giudice 

o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni 

utilizzabili in un procedimento penale, ha la 

facoltà di non rispondere ai sensi della normativa 

processuale. 

Ai fini dell’integrazione del reato non è 

sufficiente la potenziale idoneità della condotta 

del soggetto agente, ma è necessario che si 

verifichi l’evento previsto, ovvero che il soggetto 

indotto rinunci effettivamente a rendere 

dichiarazioni o renda effettivamente 

dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria. 

Si tratta di reato a carattere sussidiario, essendo 

inserita la clausola di riserva a favore di reati più 

gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i 

presupposti, la corruzione in atti giudiziari 

prevista dall’art. 319-ter c.p.). 

 

2.2 Aree a rischio 

 

I reati sopra descritti trovano come presupposto 

l'instaurazione di rapporti con la Pubblica 

Amministrazione (di seguito, “PA”). 

Tenuto conto che, come illustrato nella Parte 

Generale, l’attività produttiva di NCM non è 

usualmente rivolta nei confronti della PA, i reati 

in questione potrebbero astrattamente verificarsi 

nello svolgimento dell’attività più strettamente 

amministrativa dell’azienda (ad esempio, la 

richiesta di permessi o autorizzazioni ad uffici 

della PA). 

Vengono pertanto individuate le seguenti Aree a 

rischio:  

 

− gestione degli adempimenti 

amministrativi e dei rapporti con gli enti 

previdenziali, le autorità fiscali e la 

Camera di Commercio (ad esempio, 

 

 

 

The victim of this offence can only be a person 

who has the right to remain silent when called 

upon to issue a statement that may be used in 

criminal proceedings before a Judicial Authority 

(judge or public prosecutor). 

 

The mere potential suitability of the agent is not 

sufficient to establish the existence of the offence. 

Rather, the expected event must occur, or the 

induced person must abstain from making the 

statement or must make false statements to the 

Judicial Authority. 

 

This is a secondary offence since the reserve 

clause in favour of more serious crimes is 

included (for example, if the conditions for 

applying article 319-ter of the Criminal Code, 

corruption in legal proceedings, are satisfied). 

 

2.2 Risk areas 

 

The crimes described above are a prerequisite for 

the establishment of relations with the Public 

Administration (hereinafter the "PA"). 

Since the production activities of NCM, as 

indicated in the General Section, are not usually 

intended for the PA, the offences in question 

could theoretically occur during the performance 

of the company's administrative activities (for 

example, when requests for permits or 

authorizations are made to PA offices). 

 

The following Risk Areas have therefore been 

identified:  

 

− the management of administrative 

requirements and relations with social 

security institutions, tax authorities and 
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comunicazioni presso il registro delle 

imprese);  

 

− gestione delle pratiche relative alla 

richiesta di concessioni, autorizzazioni, 

permessi da parte della PA (ad esempio, 

in materia urbanistica e ambientale); 

 

− gestione degli aspetti regolati dal D. Lgs. 

81/2008 e successive modificazioni in 

tema di sicurezza e igiene del lavoro; 

− rapporti con la PA in occasione di 

accertamenti, verifiche, ispezioni; 

 

− assunzione e gestione del personale anche 

appartenente a categorie protette; 

 

− partecipazione a procedure per 

l'ottenimento di erogazioni, contributi o 

finanziamenti da parte di organismi 

pubblici italiani o comunitari (dall'inoltro 

della domanda fino alla concreta 

utilizzazione dei contributi concessi). In 

tale categoria rientrano tutti i 

finanziamenti pubblici, anche sotto forma 

di sgravi e bonus fiscali, crediti d’imposta 

o altre agevolazioni per nuove assunzioni, 

etc.; 

− gestione e controllo delle risorse 

finanziarie; 

− gestione di eventuali contenziosi 

giudiziali e stragiudiziali; 

− gestione degli omaggi e spese di 

rappresentanza; 

− gestione dei rapporti con consulenti e 

collaboratori esterni; 

− approvvigionamento di beni e servizi. 

 

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a 

rischio sono specificate nell’All. 2 al Modello. 

the Chamber of Commerce (for example, 

communications to the business register);  

 

− the management of documentation 

concerning requests for concessions, 

authorizations, and permits from the 

Public Administration (e.g. urban 

planning and environmental matters); 

− the management of aspects governed by 

Legislative Decree 81/2008, as amended 

regarding safety and hygiene; 

− relations with the Public Administration 

during investigations, audits and 

inspections; 

− the recruitment and management of staff, 

as well as any individuals belonging to 

protected categories; 

− participation in procedures for obtaining 

grants, contributions or loans from Italian 

or EU public bodies (registration of the 

request until the actual use of the 

assistance has been granted). This 

category includes all public funding, even 

in the form of tax rebates and bonuses, tax 

credits or other incentives for new hires, 

etc.; 

 

 

− the management and control of financial 

resources; 

− the management of judicial and extra 

judicial litigation; 

− the handling free gifts and entertainment 

expenses; 

− the management of relations with external 

consultants and contractors; 

− the procurement of goods and services. 

 

The Offices and Functions involved in the Risk 

Areas are specified in Annex 2 to the Model. 
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2.3 Principi generali di comportamento 

 

È espressamente vietato ai destinatari che 

operano nelle Aree a rischio di:  

 

− porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato previste 

dagli artt. 24, 25 e 25-decies del 

Decretoed illustrate nelprecedentepunto 

2.1; 

− porre in essere comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo; 

− porre in essere qualsiasi situazione di 

conflitto di interessi nei confronti della 

Pubblica Amministrazione in relazione a 

quanto previsto dalle suddette ipotesi di 

reato. 

 

In particolare, è fatto divieto di: 

 

− offrire o effettuare elargizioni in denaro a 

pubblici funzionari o loro parenti, anche 

di amministrazioni estere; 

− distribuire o ricevere omaggi e regali al di 

fuori di quanto previsto dalla prassi 

aziendale e dal Codice Etico. In 

particolare, è vietata qualsiasi forma di 

omaggio o regalo a funzionari pubblici 

italiani ed esteri o a loro familiari, che 

possa influenzare l'indipendenza di 

giudizio o indurre ad assicurare un 

qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli 

omaggi consentiti si caratterizzano 

sempre per l'esiguità del loro valore e 

devono comunque essere sempre 

 
 

2.3 General principles of conduct 

 

It is expressly forbidden for recipients who work 

in Risk Areas to:  

 

− adopt any form of conduct that integrates 

the crimes provided for under Articles 24, 

25 and 25-decies of the Decree and 

described in paragraph 2.1 above; 

 

− adopt any form of conduct that, although 

not constituting a crime as described 

above in and of itself, may nevertheless 

do so in the future; 

 

− create conflicts of interest in relation to 

the Public Administration with regard to 

the matters covered by the 

aforementioned offences. 

 

 

In particular, it is specifically forbidden to: 

 

− offer or give cash gifts to Italian or foreign 

public officials or their relatives; 

 

− distribute or receive gifts or presents, 

except as provided by the Code of Ethics. 

In particular, any type of gift to public 

officials, whether Italian or foreign or 

their relatives, is prohibited if it could 

influence a decision or induce them to 

grant any advantage whatsoever to the 

company. Gifts are only permitted when 

of a modest value. Offered or received 

gifts must be properly documented for the 

purposes of the prescribed assessments; 
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documentati in modo adeguato per 

consentire le prescritte verifiche; 

− accordare altri vantaggi di qualsiasi 

natura (promesse di assunzione, ecc.) in 

favore di rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione che possano 

determinare le stesse conseguenze 

previste ai punti precedenti; 

− effettuare prestazioni in favore dei partner 

(ad esempio nell'ambito di un consorzio) 

che non trovino adeguata giustificazione 

nel contesto del relativo rapporto 

associativo o contrattuale; 

− riconoscere compensi in favore dei 

collaboratori esterni che non trovino 

adeguata giustificazione in relazione al 

tipo di incarico da svolgere e alle prassi 

vigenti in ambito locale; 

− presentare dichiarazioni non veritiere a 

organismi pubblici nazionali o comunitari 

al fine di conseguire erogazioni 

pubbliche, contributi o finanziamenti 

agevolati; 

− destinare somme ricevute da organismi 

pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti per 

scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

− operare qualsiasi tipo di influenza, tramite 

la promessa o offerta di denaro o altre 

utilità ovvero ricorrendo a violenza o 

minaccia, nei confronti di soggetti 

chiamati a testimoniare in giudizio, in 

modo da indurli a non rilasciare 

dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni 

false all'Autorità Giudiziaria; 

 

− effettuare elargizioni in denaro o 

accordare altri vantaggi di qualsiasi 

natura (promesse di assunzione, ecc.) al 

fine di remunerare una mediazione illecita 

 

 

− grant any other advantages whatsoever 

(promise of employment, etc.) in favour 

of representatives of the Public 

Administration when they may determine 

the same consequences provided for 

under the previous point; 

− provide services in favour of partners (for 

example within a consortium) that do not 

find sufficient justification within the 

partnership or contractual relationship; 

 

− compensate external collaborators when 

this compensation does not find adequate 

justification in relation to the tasks to be 

performed or the current local practices; 

 

− file untruthful or incomplete statements to 

national or European public bodies in 

order to obtain public funding, grants or 

subsidized loans; 

 

− allocate sums received from national or 

European public bodies by way of grants, 

contributions or funding, for purposes 

other than those for which they were 

originally intended; 

− exert any kind of influence, by promising 

or offering money or other benefits, or by 

using violence or threats against persons 

called upon to testify in court, in order to 

induce them not to make statements or to 

make false statements to the Judicial 

Authorities; 

 

− make money donations or grant other 

advantages of any kind (promises of 

employment, etc.) in order to reward an 

illicit mediation in favor of public 
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in favore di pubblici funzionari ed 

ottenere un indebito vantaggio per la 

Società. 

 

Per rispettare appieno i principi generali ed i 

comportamenti sopra indicati, è in primo luogo 

necessario che le responsabilità, i ruoli e le 

mansioni di tutti coloro che operano all'interno di 

NCM (membri del CDA, dirigenti, dipendenti) 

siano ben definiti. A tal fine NCM ha predisposto 

un organigramma completo e costantemente 

aggiornato, nonché individuato le mansioni 

affidate ad ogni soggetto operante nell’ambito 

dell’organizzazione aziendale, e stabilito 

specifiche procedure nel manuale della qualità. 

NCM ha inoltre adottato un proprio Codice Etico 

(parte integrante del Modello) che contiene i 

principi generali di comportamento e le regole di 

condotta approvate dall'azienda. 

 

2.4 Principi operativi 

 

NCM è dotata di sistemi di controlli preventivi 

interni e di specifiche procedure, che dovranno 

sempre ispirarsi al rispetto dei seguenti principi 

operativi: 

 

− nelle Aree a rischio va rispettato 

rigorosamente il principio della 

segregazione delle funzioni, vale a dire la 

separazione, all'interno di ciascuna 

attività, tra i soggetti che si occupano 

delle diverse fasi del processo; 

− gli incarichi conferiti ai consulenti esterni 

devono essere redatti per iscritto, con 

l'indicazione del compenso pattuito e 

devono essere proposti o verificati o 

approvati da almeno due soggetti 

appartenenti a NCM; 

− ogni tipo di pagamento per conto della 

Società dovrà essere effettuato nel 

rispetto delle procedure aziendali e dei 

officials and thus obtain an undue 

advantage for the Company. 

 

 

In order to fully comply with the general 

principles and principles of conduct as indicated 

above, it is of essential for the responsibilities, 

roles and tasks of all those operating within NCM 

(the BoD members, executives and employees) to 

be well defined. For this purpose, NCM has 

prepared a complete organizational chart, which 

is continuously updated, and identifies the tasks 

assigned to each subject operating within the 

corporate organization, and has also established 

specific procedures within its quality manual. 

To this end, NCM has also adopted a Code of 

Ethics (an integral part of the Model), which 

contains the general principles and rules of 

conduct that have been approved by the company. 

 

2.4 Operating principles 

 

NCM has adopted an internal system of 

preventive controls and specific procedures, 

which must always be guided by respect for the 

following operating principles: 

 

− in the Risk Areas, the principle of 

segregation of duties, namely the 

separation of the subjects who deal with 

the various process phases, within each 

activity, should always be strictly 

observed; 

− the tasks entrusted to external consultants 

must be in writing, indicating the agreed 

fee, and must be proposed or 

verified/approved by at least two persons 

belonging to NCM; 

 

− all types of payments on behalf of the 

Company must be made in compliance 

with company procedures and the powers 
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poteri conferiti con apposite procure, 

evitando l'utilizzo di contanti per spese 

superiori ai limiti di legge; 

− le dichiarazioni rese a organismi pubblici 

nazionali o comunitari ai fini 

dell'ottenimento di erogazioni, contributi 

o finanziamenti, devono contenere solo 

elementi assolutamente veritieri; 

− deve essere rilasciato apposito rendiconto 

dei finanziamenti pubblici ottenuti e del 

relativo utilizzo; 

− ogni operazione e transazione compiuta 

nelle Aree a rischio, ivi compresa in 

particolare l'emissione di fatture passive, 

deve essere autorizzata, registrata e 

verificabile anche elettronicamente; 

− di ognuna di tali operazioni, e per ogni 

passaggio delle stesse, specie se 

concernente attività di contatto con gli 

Uffici della Pubblica Amministrazione, 

va tenuta idonea documentazione scritta, 

adeguatamente archiviata (anche con 

mezzi elettronici) in appositi fascicoli; 

 

 

− ogni soggetto operante nelle Aree a 

rischio deve riferire immediatamente 

all'Organismo di Vigilanza le situazioni di 

irregolarità eventualmente riscontrate.  

 

 
3. REATI SOCIETARI 

3.1 Descrizione dei reati (art. 25-ter del 

Decreto) 

 

Corruzione fra privati (art. 2635 c. 3 c.c.) 

 

 

Il reato, introdotto con la L. 190/2012, è stato 

recentemente modificato ad opera del D. Lgs. 

15/3/2017, n. 38 recante “Attuazione della 

conferred with special powers of attorney, 

avoiding the use of cash for expenditures 

exceeding the legal limits; 

− any statements made to national or EU 

public bodies to obtain grants, 

contributions or loans must only contain 

elements that are entirely truthful; 

 

− a special report regarding the spending of 

any public funds obtained must be issued; 

 

− all operations and transactions carried out 

in Risk Areas, including the issuance of 

invoices in particular, should be 

authorized, registered and verified 

electronically; 

− an appropriate written record 

documenting each of these transactions, 

and each step of the same (especially if 

relating to correspondence with the 

Offices of the Public Administration), 

should be drafted and properly archived 

(even electronically) in appropriate files; 

 

 

− each subject operating in Risk Areas must 

immediately report any irregularities 

detected to the Supervisory Board.  

 

 
 
3. CORPORATE CRIMES 

3.1 Description of the offences (article 25-ter of 

the Decree) 

 

Corruption among individuals (article 2635, 

paragraph 3 of the Italian Civil Code) 

 

The offense, introduced by Law 190/2012, was 

recently amended by Legislative Decree no. 38 

dated 15/3/2017 and including “Implementation 



 

51 

Copyright by N.C.M. S.p.A. (all right reserved). 

 

 

N. C. M.  S.p.a. 

decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, 

del 22/7/2003, relativa alla lotta contro la 

corruzione nel settore privato”. 

Le principali novità del provvedimento, entrato in 

vigore il 15/4/2017, riguardano, oltre all’ 

introduzione del nuovo reato di istigazione alla 

corruzione tra privati (art. 2635-bis), la 

previsione di pene accessorie per la fattispecie di 

cui trattasi  previste dal D.Lgs. 231/2001. 

 

L’art. 2635 c. 3 c.c. sanziona la condotta di chi dà 

o promette denaro o altra utilità ad 

amministratori, direttori generali, dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, sindaci e liquidatori o a chi è sottoposto 

alla loro direzione o vigilanza, affinché compiano 

od omettano atti, in violazione degli obblighi 

inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, 

cagionando nocumento alla società. 

 

Si tratta di un reato proprio, in quanto i soggetti 

agenti possono essere esclusivamente gli 

amministratori, direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori e coloro che sono 

sottoposti alla vigilanza e alla direzione di uno di 

tali soggetti. Inoltre, ai sensi dell’art. 2639 c.c., 

(estensione delle qualifiche soggettive) può 

essere chiamato a rispondere del reato in esame 

anche il soggetto non formalmente investito della 

qualifica ma che sia tenuto a svolgere la stessa 

funzione, ancorché diversamente qualificata, in 

modo continuativo e significativo.  

 

La condotta idonea a far sorgere una 

responsabilità amministrativa a carico della 

Società ex D.Lgs. 231/2001, è solo quella del 

soggetto corruttore (comma 3) e non quella del 

soggetto corrotto (comma 1). Pertanto, a carico 

della società cui appartiene il soggetto che ha dato 

o promesso denaro o altra utilità è prevista 

of the Council Framework Decision no. 2003/568 

/ JHA dated 22/7/2003 pertaining the fight 

against corruption in the private sector”. 
 

The main changes in the provision, which came 

into force on 15 April 2017, concern, in addition 

to the introduction of the new crime of instigation 

to corruption between private individuals (Article 

2635-bis), the provision of accessory penalties 

for the cases provided for by Legislative Decree 

231/2001. 

 
Paragraph 3 of article 2635 of the Civil Code 

punishes the conduct of those who give or 

promise money or other benefits to directors, 

general managers, managers responsible for 

preparing corporate accounting documents, 

auditors and liquidators, or those who are subject 

to their management or supervision, in order to 

perform or omit acts in violation of the 

obligations inherent to their offices or duties, thus 

causing harm to the company. 
 

It is a direct crime since the agents can only be 

the directors, general managers, managers 

responsible for preparing corporate accounting 

documents, auditors and liquidators, and those 

who are subject to the supervision and direction 

of any of these parties. Moreover, pursuant to 

article 2639 of the Civil Code (extension of 

subjective qualifications), subjects who are not 

formally invested with the qualification but are 

required to perform the same functions, even if 

otherwise qualified, can be continuously and 

significantly held accountable for the offence in 

question.  

 

The conduct that gives rise to administrative 

liability for the Company pursuant to Legislative 

Decree 231/2001, is exclusively that of the 

corrupter (paragraph 3), and not that of the 

corrupted (paragraph 1). Therefore, the company 

to which the subject who has given or promised 
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l’applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 

600 quote.  

La nuova fattispecie non richiede più la 

necessaria causazione di un danno alla società 

corrotta, essendo configurata in termini di reato 

di mera condotta. 

È sufficiente che la condotta sia supportata da un 

semplice dolo generico e che essa non 

costituisca  più grave reato.  

 

Il reato in questione potrebbe realizzarsi, ad 

esempio, nel caso in cui uno dei soggetti 

sopra indicati consegni o prometta denaro o 

altra utilità all’amministratore di una 

società fornitrice di beni e/o servizi o 

all’amministratore di una società o ente 

cliente per ottenere una riduzione del 

prezzo della fornitura, oppure per ottenere 

una commessa a prezzi superiori a quelli di 

mercato.  

 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 

2635-bis comma 1 cod. civ.) 

 

 

La fattispecie è stata introdotta con il D.Lgs. 

38/2017 sopra citato e, come per il caso della 

corruzione, rileva ai fini della responsabilità 

amministrativa della società solo per i soggetti 

corruttori. 

La norma punisce infatti l’offerta o promessa di 

denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali 

(gli stessi descritti al comma 1 dell’art. 2635 cod. 

civ.) o aventi funzioni direttive in società o enti 

privati finalizzata al compimento o alla omissione 

di un atto in violazione degli obblighi inerenti al 

loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando 

l’offerta o la promessa non sia accettata. 
 

A carico della società cui appartiene il soggetto 

che ha promesso denaro o altra utilità è prevista 

l’applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 

400 quote. Alla sanzione pecuniaria si 

money or other benefits belongs will be subject to 

a fine ranging from 400 to 600 quotas.  

The new provisions no longer require for the 

corrupted company to have incurred in damage, 

being configured in terms of crimes of conduct. 

 

It is enough for such behaviour to be supported 

by general misconduct and that this does not 

constitute a more serious criminal offence. 

 

The offence in question could be 

committed, for example, in the case where 

one of the subjects mentioned above 

delivers or promises money or other 

benefits to the administrator of a company 

providing goods and/or services or the 

administrator of a company or client in 

order to obtain a reduction in the price for 

the supply, or in securing a contract at 

prices greater than market prices.  

 

Instigation to corruption between private 

individuals (Article 2635-bis, paragraph 1 of 

the Italian Civil Code) 

 

The case was introduced by the abovementioned 

Legislative Decree no. 38/2017 and, as in the case 

of corruption, it pertains to, for the purposes of 

the company’s administrative liability, the 

corrupting parties. 

Indeed, the law punishes the offer or promise of 

money or other undue benefits to top managers 

(the same as described in paragraph 1 of article 

no. 2635 of the Italian Civil Code) or to those 

having managerial functions in companies or 

private entities, aimed at completing or omitting 

an act, in violation of the obligations inherent to 

their office or to company loyalty, when the offer 

or promise is not accepted. 

A pecuniary sanction from 200 to 400 quotas 

shall be charged to the company employing the 

person who promised money or other benefits; to 

this interdictory sanctions referred to in art. 9 of 

Legislative Decree no. 231/2001 shall be added. 
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aggiungono le sanzioni interdittive di cui all’art. 

9 D. Lgs. 231/2001. 

 

Il reato si configura nelle stesse circostanze 

dell’esempio precedente, con la differenza 

che il soggetto corruttore viene punito 

anche nel caso in cui l’offerta illecita non 

sia accettata. 

 

 

False comunicazioni sociali (artt. 2621 cod. civ. 

e 2621-bis cod. civ.) 

 

Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette 

ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti 

non rispondenti al vero, sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo al quale essa appartiene; 

ovvero tramite l’omissione di fatti materiali 

rilevanti sulla situazione medesima la cui 

comunicazione è imposta dalla legge; il tutto in 

modo concretamente idoneo ad indurre altri in 

errore. 

Si precisa che: 

 

− soggetti attivi del reato possono essere gli 

amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato 

proprio”), nonché coloro che secondo 

l’art. 110 c.p. concorrono nel reato da 

questi ultimi commesso; 

 

 

− la condotta deve essere rivolta a 

conseguire per sé o per altri un ingiusto 

profitto; 

 

 

 

 

The crime occurs in the same 

circumstances as the previous example, 

with the difference that the briber is 

punished even in the event the bribe is not 

accepted. 

 

 

False corporate communications (articles 2621 

and 2621-bis of the Civil Code) 

 
This offence involves the publishing of untrue, 

relevant, material facts regarding the economic, 

equity or financial situation of the company or the 

group to which it belongs within corporate 

accounts, reports or other communications 

legally required to be provided to the 

shareholders or the public; or the omission of the 

same relevant, material facts that the company is 

legally required to publish; in both cases, the facts 

published must significantly alter the information 

available regarding the company’s situation. 

It is specifically stated that: 

 

− the active parties in this crime are the 

directors, the chief operating officers, the 

executives in charge of preparing the 

corporate accounting documents, the 

statutory auditors and liquidators (for 

whom it is referred to as a so-called 

"direct crime"), as well as those who, in 

accordance with article 110 of the 

Criminal Code, contribute to the crime 

committed by the latter; 

 

− the offence must be carried out in order to 

obtain unjust profits for the latter or 

others; 

 



 

54 

Copyright by N.C.M. S.p.A. (all right reserved). 

 

 

N. C. M.  S.p.a. 

− la condotta deve essere concretamente 

idonea ad indurre in errore i destinatari 

delle comunicazioni; 

 

− la responsabilità si ravvisa anche 

nell’ipotesi in cui le informazioni 

riguardino beni posseduti o amministrati 

dalla società per conto di terzi; 

 

− a differenza della precedente stesura (che 

prevedeva precise soglie di non 

punibilità), il reato sussiste anche se i fatti 

sono di lieve entità e negli altri casi 

previsti dal nuovo art. 2621-bis cod. civ. 

(introdotto dalla legge 27/5/2015 n. 69). 

La norma citata prevede che se i fatti di 

cui all'art. 2621 cod. civ. sono di lieve 

entità (tenuto conto della natura e delle 

dimensioni della società e delle modalità 

o degli effetti della condotta), si ha una 

riduzione di pena; analoga riduzione si ha 

quando i fatti riguardano società che non 

superano i “limiti di fallibilità” di cui 

all'art. 1 RD 16/3/1942 n. 267, ma in tal 

caso il delitto è procedibile a querela della 

società, dei soci, dei creditori o degli altri 

destinatari della comunicazione sociale.  

 

 

 

 

L'art. 2621-ter (Non punibilità per particolare 

tenuità), introdotto anch'esso dalla L. 69/2015, 

prevede che per valutare la sussistenza della “non 

punibilità per particolare tenuità del fatto di cui 

all'art. 131-bis c.p.”, il giudice deve considerare, 

in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno 

cagionato alla società, ai soci o ai creditori in 

conseguenza dei fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-

bis. 

− the offence occurs when deception is put 

into place in order to mislead the 

recipients of the communication; 

 

− the liability also arises when the 

information in question concerns the 

assets owned by or administered on behalf 

of third parties; 

 

− unlike the previous draft (which provided 

precise thresholds for exemption from 

punishment), the offence also takes place 

if the facts are minor, as well as in the 

other cases provided for by the new article 

2621-bis of the Civil Code (introduced by 

law 69 of 27/5/2015). This provision 

states that, if the facts in article 2621 of 

the Civil Code are minor (taking into 

account the nature and size of the 

companies and the methods or effects of 

the conduct), there is a reduction in the 

sentence; there is a similar reduction 

when the facts relate to companies that do 

not exceed the "fallibility limits" referred 

to in article 1 of Royal Decree no. 267 of 

16/3/1942, but in this case the offence can 

be prosecuted upon the complaint of the 

company, its shareholders, creditors or 

other recipients of corporate 

communications.  

 

Article 2621-ter (Non-liability to punishment due 

to particular tenuousness), which was also 

introduced by Law no. 69/2015, indicates that in 

order to determine “non-liability due to the 

particular tenuousness of the fact referred to 

under article 131-bis of the Criminal Code”, the 

court must consider the extent of any damage 

caused to the company, its shareholders, or its 



 

55 

Copyright by N.C.M. S.p.A. (all right reserved). 

 

 

N. C. M.  S.p.a. 

 

 

 

Il reato può configurarsi qualora gli 

amministratori alterino le risultanze di 

bilancio della Società, ad esempio al fine di 

ridurre il carico fiscale sulla stessa, o di 

simulare il conseguimento di obiettivi di 

risultato che consentano loro di ottenere il 

pagamento di premi o incentivi.   

 

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

 

 

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, 

mediante occultamento di documenti od altri 

idonei artifici, lo svolgimento delle attività di 

controllo o di revisione legalmente attribuite ai 

soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di 

revisione. Si precisa che: 

 

− soggetti attivi sono gli amministratori; 

 

− si configura illecito penale, procedibile a 

querela di parte, solo se la condotta ha 

cagionato un danno ai soci. 

 

 

 

 

 

Il reato può configurarsi nel caso in cui gli 

amministratori nascondano al collegio 

sindacale la presenza di un grave 

contenzioso con un importante cliente della 

Società, impedendo all’organo di controllo 

di compiere i relativi accertamenti e 

richiedere i necessari interventi sul bilancio 

della Società. 

 

 

 

 

 

creditors as a result of the conduct referred to in 

Articles 2621 and 2621-bis. 

 
The offence may arise if the directors alter 

the Company's financial results, for 

example in order to reduce the tax burden 

upon the same, or to emulate the 

achievement of performance objectives, 

thus allowing them to obtain the payment 

of bonuses or incentives.  

 

Prevented control (article 2625 of the Civil 

Code) 

 

This offence consists of preventing or hindering 

control or auditing activities legally assigned to 

the shareholders, other corporate bodies, or 

auditing firms, by concealing documents or with 

other types of trickery. It is specifically stated 

that: 

 

− the active parties in the crime are the 

directors; 

− the criminal offence, which can be 

prosecuted upon complaint, is only 

present when the conduct has caused 

damage to shareholders. 

 

The offence may arise whenever the 

directors conceal a serious dispute with an 

important client from the board of auditors, 

thus preventing the controlling body from 

making the relevant inquiries and 

requesting the necessary actions in the 

Company's financial statements. 
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Indebita restituzione dei conferimenti (art. 

2626 c.c.) 

 

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di 

legittima riduzione del capitale sociale, la 

restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai 

soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di 

eseguirli. 

Si precisa che soggetti attivi sono gli 

amministratori. I soci beneficiari della 

restituzione o della liberazione potranno 

comunque rispondere del reato, secondo le regole 

generali del concorso ex art. 110 c.p., qualora 

abbiano svolto un'attività di istigazione o di 

determinazione degli amministratori al 

compimento della condotta illecita. 

 

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve 

(art. 2627 c.c.) 

 

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili 

o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti 

o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire 

riserve, anche non costituite con utili, che non 

possono per legge essere distribuite. Si fa 

presenteche: 

 

− soggetti attivi sono gli amministratori: 

anche in questo caso tuttavia rispondono 

a titolo di concorso eventuale i soci che 

hanno svolto un'attività di istigazione o di 

determinazione della condotta illecita 

degli amministratori; 

− configura una modalità di estinzione del 

reato la restituzione degli utili o la 

ricostituzione delle riserve prima del 

termine previsto per l’approvazione del 

bilancio. 

 

Unlawful return of capital (article 2626 of the 

Civil Code) 

 

In addition to the legitimate reduction of share 

capital, the "typical conduct" involves the 

reimbursement (even simulated) of paid-in share 

capital, or the waiving of the obligation to 

contribute such capital. 

It should be noted that the active parties in the 

crime are the directors. Whatever the case, 

according to the general rules on complicity 

pursuant to article 110 of the Criminal Code, the 

shareholders benefiting from the reimbursement 

or deliverance may be liable for the crime if they 

have instigated or caused the directors to carry 

out the illegal conduct. 

 
Unlawful distribution of profits or reserves 

(article 2627 of the Civil Code) 

 

This offence consists of distributing profits or 

advances on profits not actually made, or which 

under the law should be appropriated to reserves, 

or of distributing reserves, including those not 

created through profits, which cannot be legally 

distributed. It should be noted that: 

 

− the active subjects of the offence are the 

directors: once again, in this case, the 

shareholders who have instigated or 

caused the directors to carry out the illegal 

conduct may be liable for the crime; 

− returning the profits or re-establishing the 

reserves before the time limit specified for 

the approval of the financial statements 

extinguishes the offence. 
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Il reato si configura nel caso in cui gli 

amministratori inducano l’assemblea a deliberare 

la distribuzione di acconti su utili non 

effettivamente conseguiti. 

 

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o 

della società controllante (art. 2628 c.c.) 

 

 

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la 

sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla 

legge, di azioni o quote sociali proprie o della 

società controllante che cagioni una lesione 

all’integrità del capitale sociale o delle riserve 

non distribuibili per legge. Si fa presente che: 

 

 

− soggetti attivi sono gli amministratori; 

 

− configura una modalità di estinzione del 

reato la ricostituzione del capitale sociale 

o delle riserve prima del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio, relativo 

all’esercizio in relazione al quale è stata 

posta in essere la condotta. 

 

 

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 

2629 c.c.) 
 

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in 

violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 

creditori, di riduzioni del capitale sociale o 

fusioni con altra società o scissioni, che cagionino 

danno ai creditori. Si fa presenteche: 

 

− soggetti attivi sono gli amministratori; 

 

The crime occurs when the directors induce the 

shareholders’ meeting to distribute advances on 

profits not actually achieved. 

 

 

Unlawful transactions on shares, listed shares, 

or of the parent company (article 2628 of the 

Civil Code) 

 

This offence is committed through the purchase 

or subscription of stocks or shares in the company 

itself or in its parent company (with the exception 

of the cases permitted by law), which results in 

damage to the integrity of the share capital or 

non-distributable reserves. It should be noted 

that: 

 

− the active parties in the crime are the 

directors; 

− returning the profits or re-establishing the 

reserves before the time limit specified for 

the approval of the financial statements 

relative to the financial year in which the 

conduct was carried out extinguishes the 

offence. 

 

 

Transactions to the detriment of creditors 

(article 2629 of the Civil Code) 

 

This offence is committed when, in breach of the 

legal provisions protecting creditors, reductions 

in share capital or mergers with other companies 

or demergers are carried out, such as to cause 

damage to the creditors. It should be noted that: 

 

− the active parties in the crime are the 

directors; 
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− configura una modalità di estinzione del 

reato il risarcimento del danno ai creditori 

prima del giudizio. 

 

 

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

 

 

Tale reato può consumarsi quando: viene formato 

o aumentato fittiziamente il capitale della società 

mediante attribuzione di azioni o quote sociali in 

misura complessivamente superiore 

all’ammontare del capitale sociale; vengono 

sottoscritte reciprocamente azioni o quote; 

vengono sopravvalutati in modo rilevante i 

conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il 

patrimonio della società, nel caso di 

trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono 

gli amministratori e i soci conferenti. 

 

Il reato si configura nel caso in cui, ad 

esempio, la Società deliberi un aumento di 

capitale a fronte del conferimento di un 

ramo di azienda il cui valore gli 

amministratori sanno essere inferiore 

all’importo dell’aumento di capitale. 

 

 

 

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte 

dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

 

Il reato si perfeziona quando, nell'ipotesi di messa 

in liquidazione della società, vengono ripartiti 

beni sociali tra i soci prima del pagamento dei 

creditori sociali o dell’accantonamento delle 

somme necessarie a soddisfarli, in modo da 

cagionare un danno ai creditori. 

Si fa presente che: 

 

 

− paying the creditors compensation for 

damages prior to the judgement 

extinguishes the offence. 

 

 

Fictitious formation of share capital (article 

2632 of the Civil Code) 

 

This offence takes place where the directors and 

shareholders making capital contributions falsely 

form or increase the company’s capital by 

assigning a number of stocks or shares for an 

overall value exceeding the amount of the share 

capital, by mutual underwriting stocks or shares, 

by substantially overvaluing contributions made 

in kind or through receivables, or by overvaluing 

the company's assets in the event of the 

company’s transformation. It should be noted that 

the active parties in the crime are the directors and 

contributing shareholders. 

The crime occurs when, for example, the 

Company approves a capital increase in 

relation to the transfer of a business unit, 

which the directors are aware has a value 

lower than the amount of the capital 

increase. 

 

 

 

Improper distribution of company assets by 

liquidators (article 2633 of the Civil Code) 

 

This offence occurs when the liquidators 

distribute the company's assets among the 

shareholders before paying off the company's 

creditors or before appropriating the sums 

necessary to satisfy the creditor's claims, thus 

resulting in damage to the creditors. 

It should be noted that: 
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− soggetti attivi sono i liquidatori; 

 

− costituisce una modalità di estinzione del 

reato il risarcimento del danno ai creditori 

prima del giudizio. 

 
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

 

La “condotta tipica” prevede che si determini, 

con atti simulati o con frode, la maggioranza in 

assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per 

altri, un ingiusto profitto. 

Si tratta di un “reato comune”, che può quindi 

essere commesso da chiunque ponga in essere la 

descritta condotta criminosa. 

 

NOTA: Con riferimento ai reati societari, il 

presente Modello non prende in considerazione, 

e pertanto nemmeno illustra, gli illeciti che si 

ritengono neppure astrattamente configurabili in 

capo a NCM e in particolare:  

 

− i reati di ostacolo all’esercizio delle 

funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza (art. 2638 c.c.) e di omessa 

comunicazione del conflitto di interessi 

(art. 2629-bis c.c.), in quanto previsti per 

le sole società quotate o comunque 

soggette al controllo delle autorità 

pubbliche di vigilanza;  

 

 

− il reato di aggiotaggio (art. 2637 c.c.), in 

quanto allo stato la Società non ha emesso 

né negozia strumenti finanziari. 

 

 

 

 

 

− the active parties in the crime are the 

liquidators; 

− paying the creditors compensation for 

damage prior to the judgement 

extinguishes the offence. 

 
 

Unlawful influence on the shareholders' 

meeting (article 2636 of the Civil Code) 

The "typical conduct" involves obtaining a 

majority at the shareholders' meeting by 

simulation or fraud in order to achieve an unfair 

profit for the offender or for others. 

This is a "common crime", which can be 

committed by anyone who engages in the 

described criminal conduct. 

 

NOTE: With regard to corporate crimes, this 

Model does not take into account, and therefore 

does not illustrate, the offences that are 

considered not even theoretically configurable by 

NCM, namely:  

 

− the crimes of hindering public 

supervisory authorities in performing 

their duties (article 2638 of the Civil 

Code) and failure to disclose a conflict of 

interest (article 2629-bis of the Civil 

Code), since these are only provided for 

listed companies or, in any case, 

companies subject to the control of public 

supervisory authorities;  

 

− market rigging (article 2637 of the Civil 

Code) since the Company does not 

currently issue or trade financial 

instruments. 
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3.2 Aree a rischio 

 

In relazione alle fattispecie di reato sopra 

descritte e all’attività svolta da NCM, vengono di 

seguito delineate le seguenti Aree a rischio: 

 

− predisposizione di ogni tipo di 

comunicazione sociale diretta agli organi 

sociali, ai soci ed in genere al pubblico ed 

afferente la situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria di NCM; 

 

− tenuta della contabilità, raccolta e 

comunicazione di tutti i dati idonei ad 

influire sul valore delle poste di bilancio;  

 

 

− approvazione del bilancio; 

 

− gestione e controllo delle risorse 

finanziarie, dell’attività di fatturazione e 

dei pagamenti; 

 

− gestione dell’attività degli organi sociali; 

 

− assistenza e collaborazione nelle attività 

di controllo e revisione contabile; 

 

− distribuzione di utili ai soci; 

 

− operazioni di compravendita di 

partecipazioni sociali; 

 

− operazioni sul capitale sociale; 

 

− alter operazioni straordinarie; 

 

− rapporti con soggetti terzi (partner 

contrattuali in genere). 

 

3.2 Risk areas 

 

In relation to the offences described above and 

the activities carried out by NCM, the relative 

Risk Areas are outlined below: 

 

− the dissemination of all types of direct 

social communications to the corporate 

bodies, the shareholders and the public in 

general, and relating to the equity, 

economic and financial situation of NCM; 

 

− the keeping of accounts, and the 

collection and reporting of all data 

affecting the values of the balance sheet 

items;  

 

− financial statement approval; 

 

− management and control of financial 

resources, billing and payments; 

 

 

− management of the corporate bodies; 

 

− assistance and collaboration in 

monitoring and auditing activities; 

 

− distribution of profits to shareholders; 

 

− buying and selling of shareholdings; 

 

 

− transactions on the share capital; 

 

− other extraordinary transactions; 

 

− management of relations with third 

parties (contractual partners in general). 
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Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a 

rischio sono specificate nell’Allegato 2 al 

Modello. 

 
3.3 Principi generali di comportamento 

 
 

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti 

la gestione sociale, i Destinatari dovranno 

rispettare, oltre ai principi previsti dal presente 

Modello e alle procedure aziendali interne: 

 

 

− le disposizioni legislative e regolamentari 

italiane e comunitarie applicabili in tema 

di gestione amministrativa, contabile e 

finanziaria delle società; 

 

− le prescrizioni del Codice Etico di NCM; 

 

 

− le disposizioni e procedure interne 

attinenti la struttura gerarchica, il 

funzionamento e la gestione di NCM. 

 

Nello svolgimento delle attività considerate a 

rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

 

−  porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25-ter del Decreto); 

 

−  porre in essere comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

 

Con specifico riferimento alle singole fattispecie 

di reati societari, i Destinatari del presente 

The Offices and Functions involved in the Risk 

Areas are specified in Annex 2 to the Model. 

 
 
 

3.3 General principles of conduct 

 

In carrying out all the operations relating to social 

management, the Recipients must comply with 

the following, in addition to the principles set out 

in this Model and the internal company 

procedures: 

 

− the Italian and European legislation and 

the applicable regulations in the field of 

corporate administrative management, 

accounting and finance; 

 

− the requirements of NCM’s Code of 

Ethics; 

 

− the internal rules and procedures 

pertaining to NCM’s hierarchical 

structure, operations and management. 

 

In carrying out activities considered at risk, the 

Recipients are expressly forbidden to: 

 

−  engage in conduct such as to complement 

the aforementioned offences (article 25-

ter of the Decree); 

 

−  adopt conduct that, although not 

constituting a crime, falls within the scope 

of those considered above, and may 

potentially lead to a crime. 

 

 

 

With specific reference to the individual 

corporate crimes, the Recipients of this Model 
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Modello dovranno informare la propria attività ai 

seguenti principi generali: 

 

1. Tenere un comportamento corretto e 

trasparente, rispettoso di tutte le vigenti 

norme legislative o regolamentari nonché 

della prassi e delle procedure aziendali 

interne, nello svolgimento delle attività 

finalizzate alla formazione del bilancio e 

delle ulteriori situazioni contabili periodiche, 

delle annesse relazioni e di tutte le altre 

comunicazioni sociali e controllare tale 

documentazione, in modo da fornire ai soci, 

ai creditori ed al pubblico in genere una 

informazione veritiera ed appropriata in 

merito alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società. 

In particolare, è fatto espressamente 

divieto a tutti i Destinatari del 

Modello di: 

 

− predisporre e trasmettere per la redazione 

del bilancio o delle altre comunicazioni 

sociali documenti falsi, lacunosi, o in ogni 

caso non rispondenti alla realtà ed in 

grado di alterare le risultanze delle 

scritture contabili; 

 

− omettere la comunicazione di dati o altre 

informazioni rilevanti ove questa sia 

imposta da disposizioni di legge o 

regolamento o dalle procedure aziendali 

interne; 

 

− istigare o determinare il Collegio 

Sindacale a fornire false attestazioni o ad 

omettere informazioni rilevanti in merito 

alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria di NCM. 

 

must carry out their activities in compliance with 

the following general principles: 

 

1. Maintain correct and transparent behaviour 

that complies with all the applicable laws or 

regulations and internal corporate practices 

and procedures when carrying out activities 

aimed at establishing the budget and the 

additional periodic financial reports, the 

annexed reports, and all other corporate 

communications, and check these 

documents in order to provide shareholders, 

creditors and the general public with truthful 

and appropriate information regarding the 

Company's economic situation and financial 

position. 

 

In particular, it is expressly forbidden for 

the Model’s Recipients to: 

 

 

− prepare and submit false or incomplete 

documents for the preparation of financial 

statements or other corporate 

communications or documents that, in 

any case, do not correspond to the reality 

and can alter the accounting records; 

 

− fail to communicate data or other relevant 

information where this is required by the 

applicable laws, regulations, or internal 

company procedures; 

 

 

− instigate or cause the Board of Auditors to 

provide false statements or to omit 

material information regarding NCM's 

economic situation and financial position. 
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2. Rispettare tutte le norme legislative poste a 

tutela dell’integrità del capitale sociale, 

evitando di causare danni patrimoniali a NCM 

e di ledere le garanzie dei creditori e dei terzi. 

A tale riguardo è fatto espresso divieto a 

tutti i Destinatari di: 

 

 

− restituire i conferimenti ai soci o liberare 

questi ultimi dall’obbligo di effettuarli 

senza l’assunzione di una legittima 

delibera di riduzione del capitale sociale; 

 

 

− distribuire ai soci utili o acconti sugli utili 

che non siano effettivamente conseguiti o 

comunque in violazione delle 

disposizioni di legge o statutarie in 

materia, oppure ancora ripartire fra i soci 

riserve che per legge non possano essere 

distribuite; 

 

 

− porre in essere operazioni di acquisto o 

sottoscrizione di azioni o quote di NCM o 

della società che la controlla oltre i limiti 

e al di fuori dei casi previsti dagli artt. 

2357 e ss. c.c.; 

 

− deliberare riduzioni del capitale sociale, 

fusioni con altre società ovvero 

operazioni di scissione in pregiudizio ai 

creditori stessi, e in violazione delle 

norme poste a tutela dei loro interessi; 

 

− attribuire al capitale della Società, in caso 

di aumento di capitale o di operazioni di 

trasformazione, un valore superiore a 

quello risultante dalla somma dei 

2. Comply with all the legislative norms intended 

to protect the integrity of the share capital, 

without causing financial loss to NCM and 

impairing the interests of creditors and third 

parties. 

In this regard, it is expressly forbidden for 

Recipients to: 

 

− return conferments to shareholders or free 

them from the obligation to make 

conferments without cases of legitimate 

reductions in the share capital; 

 

 

− distribute profits or advances on profits 

that have not actually been made to 

shareholders, or otherwise in violation of 

the pertinent legal or statutory provisions, 

or even to distribute reserves that cannot 

be legally distributed among 

shareholders; 

 

 

− engage in the purchase or subscription of 

shares or units of NCM or the controlling 

company beyond the limits and the cases 

provided by articles 2357 et seq. of the 

Civil Code; 

 

− deliberate reductions of share capital, 

mergers with other companies or 

demergers to the detriment of creditors, 

and in violation of the rules for the 

protection of their interests; 

 

− attribute a value greater than the sum of 

the contributions, and in any case the 

actual value of the capital itself, to the 

Company’s share capital in the case of 
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conferimenti e comunque al valore 

effettivo del capitale stesso; 

 

− nel caso in cui la Società dovesse essere 

posta in liquidazione, ripartire fra i soci i 

beni sociali prima che siano soddisfatti 

tutti i creditori o senza accantonare le 

somme necessarie a soddisfarli. 

 

 

3. Garantire il regolare svolgimento delle attività 

della Società, assicurando in ogni momento 

l’attuazione dei controlli sulla gestione sociale 

e il corretto funzionamento degli organi 

sociali. 

In particolare, è fatto espresso divieto a 

tutti i destinatari del presente 

Modello di: 

 

− impedire o comunque ostacolare in 

qualsiasi modo l’esercizio dei poteri di 

controllo amministrativo e contabile 

sull’attività sociale attribuiti dalla legge e 

dallo statuto al Collegio Sindacale e 

all’eventuale Revisore/Società di 

Revisione; 

 

− influenzare, con comportamenti simulati 

o fraudolenti ovvero comunque contrari a 

correttezza e buona fede, la formazione 

delle maggioranze in seno all’assemblea 

dei soci. 

 

 

4. Garantire la corretta attività della società, senza 

falsare i leali meccanismi del mercato. 

In particolare, è fatto espresso divieto a 

tutti i destinatari del presente Modello di: 

 

capital increases or processing 

operations; 

 

− distribute corporate assets among 

shareholders before the creditors’ claims 

have been met, or without setting aside 

the amounts necessary to meet them, if the 

Company were to be wound up. 

 

 

3. Ensure the smooth performance of the 

Company's activities, while ensuring that the 

controls on the corporate management and the 

corporate bodies’ proper functionality are 

implemented. 

In particular, it is expressly forbidden for 

the Model’s Recipients to: 

 

 

− prevent or hinder in any way the 

performance of the administrative and 

accounting controls upon corporate 

activities legally attributed to the Board of 

Auditors and the Auditing Company; 

 

 

 

− influence majorities within the 

shareholders' meeting with simulated or 

fraudulent behaviour or any behaviour 

otherwise contrary to the principles of 

honesty and good faith. 

 

 

4. Ensure the proper business of the company, 

without distorting fair market mechanisms. 

In particular, it is expressly forbidden for 

the Model’s Recipients to: 
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− alterare i normali rapporti negoziali con 

soggetti terzi, partner contrattuali della 

Società. 

 
 

3.4 Principi operativi 

 
Oltre a quanto detto sopra, è essenziale che 

l’attività di NCM nelle predette Aree a rischio sia 

comunque improntata al rispetto dei seguenti 

principi operativi:  

 

− tutti gli operatori coinvolti dovranno 

rispettare la regolamentazione interna 

inerente l’attività di redazione del 

bilancio e le connesse attività di raccolta 

e trasmissione dei dati e delle 

informazioni rilevanti; 

 

− le procedure di cui sopra dovranno 

individuare i dati e le informazioni e in 

genere la documentazione necessaria alla 

formazione del bilancio, i criteri di 

elaborazione di tali dati, e le modalità di 

trasmissione degli stessi all’ufficio 

responsabile della redazione del bilancio, 

in modo da assicurare in ogni caso la 

tracciabilità dei passaggi e 

l’identificazione dei soggetti coinvolti; 

 

− la predetta documentazione andrà 

archiviata con modalità che ne assicurino 

la conservazione e consentano lo 

svolgimento dei necessari controlli da 

parte degli organi sociali a ciò deputati; 

 

− dovranno essere sempre messi a 

disposizione di tutti coloro che hanno 

titolo per partecipare alle riunioni 

dell’organo amministrativo, con congruo 

anticipo, i documenti afferenti gli 

− alter the normal contractual relationships 

with third parties and the Company’s 

contractual partners. 

 

3.4 Operating principles 

 

In addition to the above, NCM's activities in the 

aforementioned Risk Areas must be based on 

compliance with the following operating 

principles:  

 

− all the operators involved must comply 

with the internal rules regarding the 

preparation of the financial statements 

and the related activities for the collection 

and transmission of data and information; 

 

 

− the procedures referred to above must 

identify the data and information, and the 

general documentation necessary for the 

financial statements, the rules for 

compiling such data, and the procedure 

for sending the same to the office in 

charge of preparing the financial 

statements, in order to ensure the tracing 

of the passages and the identification of 

the persons involved; 

 

− the aforementioned documentation shall 

be archived in a manner that ensures the 

proper storage and functionality of the 

controls required by the governing bodies 

delegated for this role; 

 

− documents relating to the items on the 

meetings’ agendas, including the draft 

financial statements and enclosed 

documentation, must always be rendered 

available to all those who are entitled to 
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argomenti posti all’ordine del giorno delle 

riunioni stesse, ivi compresi in particolare 

la bozza di bilancio e la documentazione 

annessa; 

 

− dovrà essere prevista una riunione 

annuale fra il CDA, il Collegio Sindacale 

e l’OdV per la verifica del rispetto del 

presente Modello e della disciplina 

normativa in tema di amministrazione e 

controllo delle società; 

 

− in ogni caso in cui abbia intenzione di 

procedere o di proporre all’assemblea dei 

soci il compimento di operazioni 

straordinarie quali operazioni sul capitale, 

fusioni, scissioni e trasformazioni, 

distribuzioni di riserve tra i soci, il CDA 

dovrà fornire al Collegio Sindacale, (al 

Revisore/Società di Revisione) ed 

all’OdV, con congruo anticipo rispetto 

alla data fissata per l’assunzione della 

relativa delibera, una dettagliata relazione 

in merito alle ragioni giustificatrici ed alle 

modalità attuative dell’operazione; 

 

− qualora la Società realizzi o partecipi ad 

operazioni per le quali la legge imponga 

l’effettuazione di una perizia di stima su 

beni oggetto di conferimento o comunque 

ricompresi nel patrimonio sociale, il CDA 

dovrà controllarne le risultanze, anche 

ricorrendo a consulenti di fiducia, ed 

informare immediatamente il Collegio 

Sindacale, (il Revisore/Società di 

Revisione) e l’OdV qualora emergano 

rilevanti scostamenti o irregolarità; 

 

− il CDA dovrà sempre dare comunicazione 

all’OdV dell’intenzione di attribuire ai 

attend the meetings of the 

administrational body, in due time; 

 

 

 

− an annual meeting must be held between 

the BoD, the Board of Auditors and the 

SB in order to verify compliance with this 

Model and legislative regulations 

concerning the administration and control 

of the company; 

 

− whatever the case, if the BoD intends to 

proceed or propose to the shareholders' 

meeting extraordinary operations, such as 

capital transactions, mergers, demergers, 

transformations, or distribution of 

reserves among the shareholders, it must 

provide the Board of Auditors (the 

Auditing Company, if applicable) and the 

SB, with a detailed report justifying the 

reasons and the methods used to 

implement the operation, well prior to the 

date established for making the relative 

resolution. 

 

− if the Company conducts or participates in 

operations for which the law requires an 

expert estimate of the goods subject to 

transfer or otherwise included in the 

company's assets, the BoD must check the 

results, even using trusted advisers, and 

immediately inform the Board of 

Auditors (the Auditing Company, if 

applicable) and the SB if significant 

variations or irregularities are 

encountered; 

 

− the BoD must always inform the SB of its 

intention to attribute to the Board of 
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membri del Collegio Sindacale (e 

all’eventuale Revisore) incarichi di 

consulenza estranei all’attività da essi 

svolta quali organi sociali, evitando in 

ogni caso l’attribuzione ai predetti organi 

di incarichi che possano in qualsiasi 

maniera minarne l’autonomia e 

l’indipendenza; 

 

− dovrà essere impedita, salvo che ciò non 

sia giustificato dagli specifici argomenti 

all’ordine del giorno e che consti il 

consenso di tutti i Soci, la partecipazione 

all’Assemblea dei Soci di soggetti 

estranei non muniti di apposita e legittima 

delega da parte dei Soci; 

 

 

− occorrerà evitare che nei rapporti con 

soggetti terzi i processi siano gestiti in 

autonomia da un solo soggetto; in 

particolare, dovranno essere affidate a 

responsabili diversi le fasi di 

negoziazione e di stipula dei relativi 

accordi; 

 

− i pagamenti verso soggetti terzi dovranno 

essere autorizzati e/o disposti da soggetto 

diverso rispetto a chi ha negoziato il 

relativo accordo; 

 

− andrà sempre verificata la regolarità dei 

pagamenti, con riferimento alla 

coincidenza tra destinatari/ordinanti dei 

pagamenti e controparti effettivamente 

coinvolte nelle transazioni; 

 

− l’attendibilità commerciale e 

professionale dei partner contrattuali deve 

essere verificata sulla base di preventivi 

Auditors (or Auditing Company, if 

applicable) consulting tasks that are 

external to the activities carried out by the 

same as corporate bodies, while avoiding 

the allocation of positions to these bodies 

that may, in any way, undermine its 

autonomy and independence; 

 

 

− the participation of external subjects not 

represented with a specific and legitimate 

delegation by the shareholders at the 

Shareholders' Meeting must be prevented, 

unless justified by the specific items on 

the agenda and the consent of all the 

members has been obtained; 

 

 

− in relations with third parties, the 

independent management of the 

processes by a single company must be 

avoided and, in particular, the negotiation 

and signing of relevant agreements must 

be entrusted to various managers; 

 

 

− payments to third parties are subject to 

approval and/or are arranged by parties 

other than those who have negotiated the 

relevant agreement; 

 

− the regularity of the payments, with 

reference to the correspondence between 

the beneficiary and payer, as well as any 

counterparties effectively involved in the 

transactions, must always be verified; 

 

− the commercial and professional 

reliability of the contractual partner must 

be verified based on written estimates or 
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scritti o comunque di indici rilevanti 

(protesti, procedure concorsuali, 

acquisizione di informazioni commerciali 

sull’azienda, sui soci e sugli 

amministratori, prezzi praticati, 

condizioni contrattuali offerte), e nel 

rispetto delle procedure interne; 

 

− tutti i contratti con i partner contrattuali 

devono essere correttamente archiviati e 

conservati al fine di poterli esibire a 

richiesta dell'OdV e di chiunque altro ne 

faccia legittimamente richiesta; 

 

− i rapporti con i partner contrattuali 

andranno costantemente monitorati, con 

l’obbligo di segnalazione delle relative 

criticità e registrazione delle stesse, anche 

ai fini della qualificazione del fornitore; 

 

 

− occorrerà evitare di distribuire o ricevere 

omaggi e regali al di fuori di quanto 

previsto dalla prassi aziendale e dal 

Codice Etico. In particolare, è vietata 

qualsiasi forma di omaggio o regalo ai 

partner contrattuali della società volto ad 

alterare indebitamente i normali rapporti 

contrattuali. Gli omaggi consentiti si 

caratterizzano sempre per l'esiguità del 

loro valore e devono comunque essere 

documentati in modo adeguato per 

consentire le prescritte verifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

relevant indices (protests, insolvency, 

acquisition of commercial information 

about the company, shareholders and 

directors, and the prices, terms and 

conditions offered) and in compliance 

with internal procedures; 

 

 

− all contracts with contractual partners 

must be properly stored and preserved in 

order to present them at the request of the 

SB and anyone else who may legitimately 

request them; 

 

− relations with contractual partners will be 

constantly monitored, together with the 

reporting obligations of the relative 

critical issues and the registration of the 

same, even for the purpose of supplier 

qualification; 

 

− Except as provided by the Code of Ethics, 

the distribution or receiving of gifts or 

presents should be avoided. In particular, 

it is prohibited to offer any gifts to the 

company's contractual partners aimed at 

unduly altering the normal contractual 

relationships. Gifts are only permitted 

when of a modest value. Offered or 

received gifts must be properly 

documented for the purposes of the 

prescribed assessments. 
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4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI 

COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI 

IN VIOLAZIONE DELLE NORME 

ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA 

DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 

 

4.1 Descrizione dei reati (art. 25-septies del 

Decreto) 

 

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

 

 

Si tratta di un reato di evento a forma libera, che 

si concreta nel cagionare per colpa la morte di una 

persona.  

 

Lesioni personali colpose, gravi o gravissime 

(art. 590 c.p., co. 3) 

 

 

Questa ipotesi di reato consiste nel cagionare ad 

altri, per colpa, una lesione personale, dalla quale 

deriva una malattia nel corpo o nella mente. 

 

In particolare, la lesione è considerata grave (art. 

583 c.p., co. 1) nei seguenti casi: 

 
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in 

pericolo la vita della persona offesa, ovvero 

una malattia o un’incapacità di attendere 

alle ordinarie occupazioni per un tempo 

superiore ai quaranta giorni;  

 

2) se il fatto produce l’indebolimento 

permanente di un senso o di un organo. 

 

 

La lesione è considerata invece gravissima se dal 

fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): 

 

4. CRIMES OF MANSLAUGHTER AND GRAVE OR 

EXTREMELY GRAVE PERSONAL INJURIES 

COMMITTED IN VIOLATION OF SAFETY 

STANDARDS AND THE PROTECTION OF 

HEALTH AND SAFETY AT WORK (ARTICLE 27-

SEPTIES); 
 

4.1 Description of the offences (article 25-

septies of the Decree) 
 

Culpable homicide (article 589 of the Criminal 

Code) 

 

This crime may take on various forms and is 

committed when the death of another person is 

caused.  

 

Serious personal injury or grievous bodily 

harm (article 590, paragraph 3, of the 

Criminal Code) 

 

This offence consists of negligently causing 

personal injury to others resulting in a disease to 

the body or mind. 

 

In particular, the injury is considered serious 

(article 583, paragraph 1, Criminal Code) in the 

following cases: 

1) if the act results in a disease that 

endangers the life of the victim, or an 

illness or inability to attend to his/her 

normal occupation for more than forty 

days;  

 

2) if the act results in the permanent 

impairment of a sense or an organ. 

 

 

Bodily harm is considered grievous if it leads to 

(article 583, paragraph 2,Criminal Code): 
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1) una malattia certamente o probabilmente 

insanabile; 

 

2) la perdita di un senso; 

 

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che 

renda l’arto inservibile, ovvero la perdita 

dell’uso di un organo o della capacità di 

procreare, ovvero una permanente e grave 

difficoltà della favella; 

 

4) la deformazione, ovvero lo sfregio 

permanente del viso. 

 

Comune alle fattispecie di reato sopra descritte è 

l’elemento soggettivo della colpa, così definita 

dall'art. 43 del c.p.: 

 

"Il delitto: (…) è colposo, o contro l’intenzione, 

quando l’evento, anche se preveduto, non è 

voluto dall’agente e si verifica a causa di 

negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per 

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o 

discipline (…)”. 

 

In entrambi i casi, la responsabilità della società 

sorge solo se i reati in questione sono commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e 

sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

 

 

 

4.2 Aree a rischio 

 

In relazione alle fattispecie di reato sopra 

descritte e all’attività svolta da NCM, per i reati 

sopra considerati vengono individuate le seguenti 

Aree a rischio: 

 

• attuazione e gestione del sistema di 

prevenzione e protezione della salute e 

1) an illness that is certainly or probably 

incurable; 

 

2) the loss of one of the senses; 

 

3) the loss of a limb, or a mutilation that 

renders a limb unusable, or the loss of an 

organ or the capacity to procreate, or a 

permanent and serious loss of speech; 

 

 

4) deformation, or permanent disfigurement 

of the face. 

 

A common element of the offences described 

above is the subjective element of fault, which is 

defined by article 43 of the Criminal Code as: 

 

"The crime: (…) is culpable, or against the 

intention, when the event, even if expected, is not 

wanted by the agent and occurs due to 

negligence, carelessness or inexperience, or 

failure to comply with laws, regulations, orders 

or disciplines(…)”. 

 

In both cases, the company is only liable if the 

crimes in question have been committed in 

violation of the regulations on accident 

prevention and the protection of hygiene and 

health at work. 

 

 

4.2 Risk Areas  
 

In relation to the offences described above and 

the activities carried out by NCM, the following 

Risk Areas have been identified in consideration 

of the crimes above: 

 

• implementation and management of the 

workers' health and safety prevention and 
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sicurezza dei lavoratori (di seguito, il 

“Sistema”):  

− pianificazione del Sistema; 

− definizione della struttura 

organizzativa (personale interno e 

consulenti esterni) preposta alla 

gestione ed attuazione del Sistema; 

 

− attività di valutazione periodica dei 

rischi al fine di migliorare 

costantemente il Sistema ed adeguare 

le procedure interne ad eventuali 

mutamenti della realtà aziendale; 

− attività di sorveglianza sanitaria; 

− attività di formazione e informazione 

sulle tematiche riguardanti la salute e 

la sicurezza sul lavoro e sul Sistema 

predisposto dalla Società per la tutela 

dei lavoratori; 

 

 

• attività produttiva;  

 

• rapporti con ifornitori; 

 

• gestione degli asset aziendali. 

 

 

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a 

rischio sono specificate nell’Allegato 2 al 

presente Modello. 

 

4.3 Principi generali di comportamento 

 

Al fine di garantire adeguate condizioni di 

sicurezza negli ambienti di lavoro, i Destinatari 

dovranno rispettare, oltre a quanto espressamente 

previsto nel presente Modello: 

 

− le disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia; 

protection system: (hereinafter the 

"System"):  

− planning the System; 

− definition of the organizational 

structure (internal staff and external 

consultants) responsible for the 

management and implementation of 

the system; 

− performance of periodic risk 

assessments in order to constantly 

improve the System, and to align the 

internal procedures with any changes 

in the company; 

 

− health surveillance activities; 

− training and information on issues 

relating to health and safety at work 

and on the System established by the 

Company for the protection of the 

workers; 

 

• production activities;  

 

• relations with suppliers; 

 

• handling of corporate assets. 

 
 

The Offices and Functions involved in the Risk 

Areas are specified in Annex 2 to this Model. 

 

 

4.3 General principles of conduct 

 

In order to ensure adequate safety conditions at 

the workplace, the Recipients must comply with 

the following, in addition to that which is 

expressly provided by this Model: 

 

− the laws and regulations in force; 
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− le previsioni del Codice Etico; 

 

− le norme interne all’azienda in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, 

il Documento di valutazione dei rischi). 

 

In particolare, i Destinatari dovranno impegnarsi 

al pieno rispetto dei seguenti principi generali: 

 

− la Società dovrà impegnarsi a costruire e 

diffondere la cultura della sicurezza 

nell’intero contesto aziendale, 

condannando e sanzionando le condotte di 

chi, pensando di aumentare la produttività 

o risparmiare i tempi, viola le disposizioni 

interne in materia di sicurezza (ad 

esempio, omettendo di utilizzare i 

prescritti DPI); 

 

− il Sistema dovrà essere costantemente 

conforme alle disposizioni di legge 

vigenti; 

 

− l'organizzazione aziendale dovrà essere 

strutturata in modo da formalizzare e 

disciplinare adeguatamente i singoli ruoli 

e le responsabilità nella gestione del 

servizio di prevenzione e protezione della 

salute dei lavoratori; 

 

− i soggetti cui affidare le funzioni rilevanti 

ai fini della gestione del sistema di 

prevenzione e protezione della salute dei 

lavoratori (RSPP, medici competenti, 

responsabili e referenti tecnici) andranno 

individuati tenendo conto delle specifiche 

competenze e capacità professionali; 

 

 

 

− the provisions of the Code of Ethics; 

 

− the company's internal rules on health and 

safety at the workplace (e.g. the Risk 

Assessment Document). 

 

In particular, the Recipients must guarantee their 

full compliance with the following general 

principles: 
 

− the Company shall strive to build and 

spread a culture of safety in the 

workplace, condemning and punishing 

the conduct of those, in order to increase 

productivity or save time, violate the in-

house safety provisions (e.g. not using the 

prescribed PPE); 

 

 
 

− the System must constantly comply with 

the current laws; 

 

 

− the company’s organization must be 

structured in such a way as to adequately 

formalize and regulate the individual roles 

and responsibilities in managing the 

workers' health and safety prevention and 

protection service; 

 

− the subjects to which important roles are 

to be entrusted in order to manage the 

workers' health and safety prevention and 

protection service (Health and Safety 

Officer, company doctor, technical 

managers and representatives) must be 

identified while taking into account 

specific skills and professional abilities; 
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− NCM dovrà vigilare sul pieno rispetto 

delle previsioni del sistema di 

prevenzione e protezione della salute e 

sicurezza dei lavoratori, sanzionando 

adeguatamente ogni eventuale violazione; 

 

− in funzione delle rispettive competenze, i 

soggetti responsabili dovranno attuare un 

costante monitoraggio sull'evoluzione 

della realtà aziendale e dei connessi rischi 

in materia di sicurezza e protezione della 

salute dei lavoratori, provvedendo ove 

necessario ad integrare, modificare e 

migliorare il Sistema di gestione dei rischi 

in vigore e le procedure e regole operative 

in esso formalizzate; 

 

− andranno predisposti adeguati programmi 

di diffusione della disciplina legislativa e 

della regolamentazione interna adottata 

dalla Società in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, nonché di formazione 

dei dipendenti, ad ogni livello, in tema di 

rischi per la loro salute e di procedure 

operative predisposte dalla Società per 

garantire la loro protezione; 

 

− i partner contrattuali ed i fornitori 

andranno selezionati ponendo attenzione 

al rispetto, da parte di questi, della 

normativa in materia di protezione della 

salute dei lavoratori.  

 

 
 

4.4 Principi operativi 

 

Oltre a quanto detto sopra, è essenziale che 

l’attività di NCM nelle predette Aree a rischio sia 

comunque improntata al rispetto dei seguenti 

principi operativi:  

− NCM must ensure full compliance with 

the provisions of the workers' health and 

safety prevention and protection 

regulations, and adequately punish any 

breaches; 

 

− based on their respective competences, 

the individuals responsible must 

constantly monitor the evolution of the 

corporate situation and the risks involved 

in the prevention and protection of 

workers' health and safety, and must, 

where necessary, supplement, amend and 

improve the Risk Management System in 

force, as well as the procedures and 

operational rules formalized therein; 

 

− adequate programs for the dissemination 

of the legislative discipline and internal 

rules adopted by the Company on 

workplace safety must be prepared, and 

employees at all levels must be trained on 

the health risks and the operating 

procedures prepared by the Company to 

ensure protection; 

 

 

− contractual partners and suppliers shall be 

selected with particular attention being 

paid to their compliance with the 

legislation on workers' health protection.  

 

 
 
 
4.4 Operating principles 
 

In addition to the above, NCM's activities in the 

aforementioned Risk Areas must also be based on 

compliance with the following operating 

principles: 
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− dovrà essere definito un Documento di 

Politica interna che stabilisca gli indirizzi  

generali del Sistema di prevenzione e 

protezione volti a perseguire obiettivi di 

eccellenza in materia di salute e sicurezza 

e di miglioramento progressivo del 

Sistema stesso; 

 

− dovrà essere redatto e regolarmente 

aggiornato il Documento di Valutazione 

dei Rischi (c.d. “DVR”), identificando le 

prescrizioni di legge e regolamentari 

applicabili e tutti i pericoli per la salute e 

sicurezza dei lavoratori dipendenti e degli 

altri soggetti potenzialmente esposti 

(quali, ad esempio i lavoratori autonomi, 

dipendenti di soggetti terzi e visitatori 

occasionali), valutando i relativi rischi e 

definendo le misure di prevenzione e 

protezione (compresi gli aspetti 

organizzativi, i compiti e le 

responsabilità) per il raggiungimento 

degli obiettivi di politica della sicurezza 

prefissati; 

 

− la documentazione aziendale e i libri 

obbligatori relativi alla salute e alla 

sicurezza, dovranno essere tenuti secondo 

le normative di legge applicabili; tutte le 

operazioni dovranno essere tracciabili e la 

relativa documentazione correttamente 

archiviata; 

 

− i dispositivi di protezione individuale 

(c.d. “DPI”) dovranno essere 

correttamente gestiti, regolarmente 

distribuiti ai lavoratori e mantenuti in 

efficienza sotto il costante monitoraggio 

dei capi-reparto; 

 

− an internal Policy Document must be 

defined in order to establish the general 

Prevention and Protection System 

guidelines aimed at achieving excellence 

in the field of health and safety and the 

progressive improvement of the System 

itself; 

 

− the Risk Assessment Document ("RAD") 

must be drafted and regularly updated. 

This document identifies the applicable 

regulatory and legal provisions and all the 

health and safety risks for the employees 

and other subjects potentially exposed to 

such risks (such as, for example, self-

employed workers, employees of third 

parties, and occasional visitors), assesses 

the relative risks, and defines the 

protection and prevention measures to be 

taken (including the organizational 

aspects, tasks and liabilities) in order to 

achieve the objectives indicated in the 

safety policy; 

 

 

− the corporate documents and the required 

publications relating to health and safety 

must be kept and preserved in accordance 

with applicable legal requirements; any 

operations must be traceable and the 

relative documentation filed correctly; 

 

 

− personal protective equipment ("PPE") 

must be correctly managed, regularly 

distributed to the workers, and kept in 

good condition under the constant 

supervision of the department manager; 
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− in caso di ditte esterne che operino 

all’interno dei locali aziendali, prima 

dell’avvio delle relative attività andranno 

adeguatamente valutati i rischi da 

interferenza e adottate idonee misure al 

fine di ridurli al minimo, e dovranno 

essere regolarmente redatti ii Documenti 

Unici di Valutazione dei Rischi da 

Interferenza (c.d. DUVRI) e i Piani di 

Sicurezza e Coordinamento (c.d. PSC); 

 

 

− dovrà essere regolarmente effettuata e 

monitorata dall’azienda l’attività di 

sorveglianza sanitaria sui lavoratori 

dipendenti, nel rispetto della vigente 

normativa; 

 

− come previsto dalla legge, dovrà essere 

adottato e costantemente aggiornato, il 

Piano di emergenza; 

 

− dovrà essere effettuato un costante 

monitoraggio degli infortuni e del 

Sistema nel suo complesso finalizzato 

all’individuazione delle attività di 

miglioramento necessarie, avviando le 

opportune azioni correttive e preventive 

in funzione degli esiti del monitoraggio; 

 

− dovrà essere effettuato un periodico 

riesame del Sistema per valutarne 

l’efficacia e l’efficienza nel raggiungere 

gli obiettivi fissati dalla politica della 

salute e sicurezza e l’adeguatezza rispetto 

sia alla specifica realtà aziendale che alla 

normativa tempo per tempo vigente; 

 

 

− if any external companies come to work 

upon the company’s premises, before 

carrying out the relative activities, the 

interference risks must be properly 

assessed, and suitable measures must be 

taken in order to minimise these risks; at 

the end of these assessments, the 

Interference Risk Assessment Report 

(“IRAR”) and the Safety and 

Coordination plan (“SCP”) must be 

drafted; 

 

− the company must regularly carry out and 

monitor the health surveillance of the 

employees, in accordance with the local 

regulations; 

 

 

− as required by law, an Emergency Plan 

must be adopted and constantly updated; 

 

 

− any injuries that may occur, as well as the 

System as a whole, must be constantly 

monitored in order to identify any 

necessary improvement activities, and 

suitable corrective and preventive actions 

must be taken based on the results of this 

monitoring; 

 

− a periodic review of the System must be 

carried out in order to assess the 

effectiveness and efficiency in achieving 

the objectives established by the health 

and safety policy, as well as its 

compliance with the corporate situation 

and the regulations in force at the time; 
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− dovranno essere previste riunioni 

periodiche tra le figure coinvolte nella 

gestione delle tematiche sulla salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro; 

 

− dovranno essere organizzate, sia in sede di 

assunzione sia nel corso del rapporto di 

lavoro, sessioni formative  relative alla 

prevenzione dei rischi inerenti la salute e 

la sicurezza sul lavoro, al fine di 

sensibilizzare la struttura aziendale al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati 

nella politica per la sicurezza; 

 

− dovrà essere adottata una politica 

aziendale, nella selezione dei fornitori, 

che tenga conto dell’osservanza della 

disciplina in tema di tutela ambientale, 

della salute e della sicurezza; 

 

− gli asset aziendali dovranno sempre 

essere oggetto di regolare ed adeguata 

manutenzione, se del caso ricorrendo a 

società esterne specializzate e allo scopo 

qualificate dall’azienda. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− regular meetings shall be held among 

those involved in the management of 

health and safety at the work place; 

 

 

− training sessions for the prevention of 

risks relating to health and safety at work 

must be organized both at the time of 

hiring and during the working 

relationship in order to raise employee 

awareness of achieving the safety policy’s 

objectives; 

 

 

− when selecting suppliers, a corporate 

policy must be adopted that takes into 

consideration the supplier's compliance 

with the regulations on health, safety and 

environmental protection; 

 

− corporate assets must always be subject to 

regular and adequate maintenance, if 

necessary by resorting to specialized 

external companies that have been 

qualified for the purpose by the company. 
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5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E 

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI 

PROVENIENZA ILLECITA 

5.1 Descrizione dei reati (art. 25-octies) 

 

 
Ricettazione (art. 648 c.p.) 

 
 

La norma punisce il comportamento di colui che, 

al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, fuori 

dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od 

occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi 

delitto, o comunque si intromette nel farle 

acquistare, ricevere od occultare. 

La ricettazione richiede quindi l’esistenza di un 

delitto-presupposto (che può essere anche un 

delitto contro la PA, come ad esempio un 

episodio di corruzione): si ha infatti ricettazione 

solo se in precedenza è stato commesso un altro 

delitto dal quale provengono il denaro o le cose 

ricettate. 

 

La fattispecie criminosa si propone di 

interrompere la lesione degli interessi 

patrimoniali iniziata con la consumazione del 

reato-presupposto nonché di evitare la stessa 

commissione di quest’ultimo limitando la 

circolazione dei beni che da esso provengono. 

L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la 

punibilità al caso in cui l’autore del delitto-

presupposto non sia imputabile o punibile ovvero 

quando manchi una condizione di procedibilità 

riferita a tale delitto. 

 

Riciclaggio (art. 648-bisc.p.) 
 

La fattispecie si configura quando,fuori dei casi 

di concorso nel reato, il soggetto agente 

sostituisce (ad es. attraverso  il cambio di biglietti 

con valute diverse o con il versamento presso 

banche e il loro successivo ritiro) o trasferisce (ad 

5. CRIMES OF RECEIVING STOLEN GOODS, 

LAUNDERING AND USE OF MONEY, GOODS OR 

BENEFITS OF ILLEGAL ORIGIN 

5.1 Description of the offences (article 25-

octies) 

Receiving stolen goods (article 648 of the 

Criminal Code) 

This regulation punishes anyone who, in order to 

obtain a profit for him/herself or others, 

excluding cases of complicity in the offence, 

acquires, receives or conceals money or goods 

resulting from any type of offence, or is involved 

in having acquired, received or concealed them. 

The offence of receiving stolen goods requires 

the existence of a prerogative offence (which can 

also be a crime against the public administration, 

such as an episode of bribery): the offence of 

receiving stolen goods only takes place when 

another prior offence was carried out, from which 

the stolen money or goods are derived. 

This type of crime serves to terminate the 

infringement of the economic interests that arose 

with the consummation of the alleged offence, 

and to prevent the commission of the crime itself 

by restricting the movement of the goods deriving 

from it. 

The last paragraph of article 648 of the Criminal 

Code extends the punishment to the case in which 

the offender is not responsible or is not 

punishable, or when a condition of admissibility 

referring to the crime in question is absent. 

 

 

Laundering (article 648 of the Criminal Code) 

 

With the exception of cases of complicity in a 

crime, this offence occurs when the offending 

party replaces (e.g. by exchanging banknotes in 

different currencies or by depositing money with 

banks and subsequently withdrawing it) or 
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es. tramite il compimento di negozi giuridici di 

vario genere) denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto non colposo, ovvero 

compie in relazione ad essi altre operazioni, in 

modo da ostacolare l’identificazione della loro 

provenienza delittuosa. 

In altri termini, la norma punisce il complesso 

delle operazioni volte a “ripulire” il c.d. “denaro 

sporco”, cancellando ogni traccia della sua 

origine delittuosa.  

Si cerca in tal modo di impedire che gli autori dei 

reati-presupposto facciano fruttare i capitali 

illegalmente acquisiti, rimettendoli in 

circolazione come capitali ormai “depurati” e 

perciò investibili anche in attività economiche 

lecite.  

Come nell’ipotesi di ricettazione, la norma 

persegue anche l’obiettivo di scoraggiare la stessa 

commissione dei reati-presupposto, tramite le 

limitazioni alla possibilità di sfruttare i proventi 

che da essi derivano.  

Anche in tal caso si applica l’ultimo comma 

dell’articolo 648 sopra citato.  

 

 
 

Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita (art. 648-terc.p.) 

 

La norma punisce la condotta di chi, fuori dei casi 

di concorso nel reato e delle ipotesi previste dagli 

articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), 

impiega in attività economiche o finanziarie 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. 

 

 

La disposizione si applica soltanto a chi non sia 

già compartecipe del reato principale ovvero non 

sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio 

e punisce la condotta di chi investe capitali di 

provenienza illecita in attività economiche o 

finanziarie.  

Anche l’art. 648-terrinvia all’ultimo comma 

dell’art. 648 c.p. 

transfers (e.g. through legal transactions of 

various kinds) money, assets or other benefits 

originating from intentional criminal acts, or 

carries out other transactions, in such a way as to 

hinder the identification of their criminal origin. 

 

In other words, the law punishes transactions 

aimed at "cleaning" so-called "dirty money" by 

eliminating all traces of its criminal origin.  

 
This is therefore a way of attempting to prevent 

offenders from using illegally acquired capital by 

placing it into circulation as "purified", thus 

rendering it capital that can be invested in lawful 

economic activities.  

 

As in the case of stolen goods, this provision also 

aims to discourage the commission of offences by 

restricting the possibilities of using proceeds 

derived from such offences.  

 

Once again, the last paragraph of article 648 

mentioned above is applied.  

 

 
 

Use of money, goods or benefits of illegal 

origin (article 648-ter of the Criminal Code) 

 

With the exception of cases of complicity in the 

crime and the circumstances envisaged by articles 

648 (receiving stolen goods) and 648-bis (money 

laundering), this law punishes the conduct of 

those who use money, goods or other benefits 

originating from the crime in economic or 

financial activities. 

The provision only applies to those who have not 

already taken part in the main offence or are not 

responsible for receiving stolen goods or money 

laundering, and punishes the conduct of those 

investing illegally acquired capital in economic 

or financial activities.  

Article 648-ter also refers to the last paragraph of 

article 648 of the Criminal Code. 
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Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1) 

La norma punisce il c.d. “autoriciclaggio”, 

ovvero la condotta di chi, “avendo commesso o 

concorso a commettere un delitto non colposo, 

impiega, sostituisce, trasferisce, in attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità 

provenienti dalla commissione di tale delitto, in 

modo da ostacolare concretamente 

l'identificazione della loro provenienza 

delittuosa.” La fattispecie è stata introdotta nel 

codice penale dalla L. 15/12/2014 n. 186 e, a 

differenza dei reati sopra descritti, intende punire 

l’attività di occultamento di proventi derivanti da 

crimini propri. 

 

Resta comunque fermo che l’applicazione delle 

sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001, è subordinata 

alla condizione che i reati sopra descritti siano 

commessi nell’interesse o a vantaggio di NCM. 

Ciò dovrebbe pertanto escludere l’applicazione 

della disciplina del Decreto ogni qual volta non vi 

sia attinenza tra la condotta incriminata e 

l’attività esercitata dalla Società. 

 

 

 

 

 

5.2 Aree a rischio 

 

In relazione alle fattispecie di reato sopra 

descritte e all’attività svolta da NCM, possono 

individuarsi le seguenti Aree a rischio: 

 

− gestione dei flussi finanziari aziendali; 

 

 
 

Self-laundering (article 648-ter 1) 

This provision punishes the offence of so-called 

"self-laundering), or the conduct of those who 

“having committed or participated in committing 

an intentional crime, use, replace, or transfer 

money, goods or other benefits from the 

commission of the crime to economic, financial, 

entrepreneurial or speculative activities in order 

to hide the concrete identification of their 

criminal origin.” This offence was introduced 

into the Criminal Code by Law 186 of 15/12/2014 

and, unlike the crimes described above, is 

intended to punish the concealment of income 

derived from one’s own crimes. 

 

 

It is nevertheless understood that the application 

of the sanctions referred to in Legislative Decree 

231/2001 is subject to the condition that the 

offences described above are committed on 

behalf of or for the benefit of NCM. This should 

therefore exclude the application of the 

provisions of the Decree whenever there is no 

relationship between the criminal conduct and the 

activity pursued by the Company. 

 

 

5.2 Risk Areas 

 

In relation to the offences described above and 

the activities carried out by NCM, the following 

Risk Areas can be identified: 

 

− handling of corporate financial flows; 
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− gestione dei rapporti con soggetti terzi 

(fornitori, consulenti e collaboratori 

esterni); 

 

− negoziazione e stipula di partnership in 

genere; 

 

− progettazione ed attuazione di transazioni 

commerciali e finanziarie con soggetti 

terzi; 

 

− definizione e gestione delle attività di 

sponsorizzazione di eventi, associazioni 

ed enti terzi. 

 

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a 

rischio sono specificate nell’Allegato 2 al 

presente Modello. 

 

 

5.3 Principi generali di comportamento 

 

Nell’espletamento di tutte le attività individuate 

nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno 

rispettare, oltre ai principi previsti nel presente 

Modello e alle procedure aziendali interne: 

 

− le disposizioni legislative e regolamentari 

italiane e comunitarie in tema di contrasto 

ai crimini di ricettazione, riciclaggio e, in 

genere, alla criminalità organizzata; 

 

− le prescrizioni del Codice Etico di NCM; 

 

 

− le disposizioni interne attinenti la struttura 

gerarchica e il funzionamento di NCM. 

 

 

Nello svolgimento delle attività considerate a 

rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

− managing relations with third parties 

(suppliers, consultants, external 

collaborators); 

 

− negotiating and entering into partnerships 

in general; 

 

− planning and implementing commercial 

and financial transactions with third 

parties; 

 

− defining and managing sponsorships of 

events, associations and third-party 

organizations. 

 

The Offices and Functions involved in the Risk 

Areas are specified in Annex 2 to this Model. 

 

 

 

5.3 General principles of conduct 

 

In carrying out all the activities identified in the 

previous paragraph, the Recipients must comply 

with the following, in addition to the principles 

set out in this Model and the internal company 

procedures: 

− the Italian and European legislation and 

regulations against the crimes of 

receiving stolen goods, money laundering 

and organized crime in general; 

 

− the requirements of NCM’s Code of 

Ethics; 

 

− the internal rules relating to NCM’s 

hierarchical structure and operations. 

 

 

In carrying out the activities considered at risk, 

the Recipients are expressly forbidden to: 
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− porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25-octies del Decreto); 

 

− porre in essere comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso 

divieto di: 

 

− acquistare, o comunque conseguire il 

possesso di denaro o altre cose 

provenienti da delitto, ovvero occultarle 

sottraendole ai controlli delle autorità 

preposte; 

 

− compiere qualsiasi operazione o atto 

negoziale su denaro, beni o altre utilità di 

provenienza illecita, allo scopo di 

consentirne il riutilizzo, o comunque di 

intralciare l’accertamento da parte 

dell’Autorità Giudiziaria della 

provenienza delittuosa degli stessi; 

 

− utilizzare in qualsiasi modo, in attività 

economiche o finanziarie che 

coinvolgano comunque NCM, denaro, 

beni o altre utilità provenienti da delitto.  

 

 

 

5.4 Principi operativi 

 

NCM si avvale di un sistema informatico 

gestionale che consente la tracciabilità di tutte le 

operazioni eseguite. 

 

− engage in conduct such as to complement 

the aforementioned offences (article 25-

octies of the Decree); 

 

− adopt conduct that, although not 

constituting a crime, falls within the scope 

those considered above, and may 

potentially lead to a crime. 

 

 

In particular, the Recipients are specifically 

forbidden to: 

 

− purchase, or otherwise obtain possession 

of money or other property derived from 

a crime, or conceal them from the controls 

conducted by the competent authorities; 

 

 

− perform any transactions or negotiations 

involving money, goods or other utilities 

of illegal origin in order to permit their 

reuse, or otherwise obstruct investigations 

on the criminal origin of the same by the 

judicial authorities. 

 
 

 

− use money, goods or other utilities of 

illegal origin in any way, in economic or 

financial activities involving NCM.  

 

 

5.4 Operating principles 
 

NCM uses a management information system 

that provides for the traceability of all the actions 

performed. 
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In ogni caso, il sistema di controlli preventivi 

interni di NCM  dovrà sempre ispirarsi al rispetto 

dei seguenti principi operativi: 

 

− l’attendibilità commerciale e 

professionale dei partner commerciali e 

finanziari deve essere verificata sulla base 

di preventivi scritti o comunque di indici 

rilevanti (protesti, procedure concorsuali, 

acquisizione di informazioni commerciali 

sull’azienda, sui soci e sugli 

amministratori, prezzi praticati, 

condizioni contrattuali offerte), e nel 

rispetto delle procedure interne;  

 

− dovranno essere evitati rapporti con 

soggetti operanti, anche in parte, in Stati 

segnalati dalla Banca d’Italia ovvero 

identificati dall’UIF o dalla BCE o da altri 

organismi sovranazionali operanti 

nell’antiriciclaggio e nella lotta al 

terrorismo; 

 

− andrà sempre verificata la regolarità dei 

pagamenti, con riferimento alla 

coincidenza tra destinatari/ordinanti dei 

pagamenti e controparti effettivamente 

coinvolte nelle transazioni; 

 

− le procedure interne dovranno prevedere 

adeguati controlli sui flussi finanziari 

aziendali; 

 

− ogni tipo di pagamento per conto della 

Società dovrà essere effettuato nel 

rispetto delle procedure aziendali e dei 

poteri conferiti con apposite procure, 

evitando l'utilizzo di contanti per 

pagamenti superiori ai limiti di legge; 

 

Whatever the case, NCM's internal preventive 

control system must always be guided by respect 

for the following operating principles: 

 

− the commercial and professional 

reliability of the trade and financial 

partners must be verified based on written 

estimates or relevant indices (protests, 

insolvency, acquisition of commercial 

information about the company, 

shareholders and directors, and the prices, 

terms and conditions offered), and in 

compliance with internal procedures;  

 

 

− relations with any persons operating, even 

in part, within the States indicated by the 

Bank of Italy or identified by the FIU or 

the ECB, or any other supranational 

organizations working in anti-money 

laundering and anti-terrorism should be 

avoided; 

 

− the regularity of the payments, with 

reference to any correspondence between 

the beneficiary and payer, as well as the 

counterparties effectively involved in the 

transactions, must always be verified; 

 

− the internal procedures must provide for 

adequate controls on the company’s cash 

flows; 

 

− all types of payments on behalf of the 

Company must be made in compliance 

with the company’s procedures and the 

powers conferred with special powers of 

attorney, avoiding the use of cash for 

expenditures exceeding the legal limits; 
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− la cassa potrà essere gestita da soggetti 

muniti dei relativi poteri e riconciliata 

periodicamente con la contabilità; 

 

 

− dovrà essere posta particolare attenzione 

nell’impiego di strumenti finanziari 

complessi e dovrà essere comunque 

evitato il loro utilizzo per fini non 

strettamente connessi alla gestione delle 

attività della Società; 

 

− dovranno essere evitati acquisti di 

partecipazioni, aziende, rami di aziende e 

in genere  investimenti non direttamente 

riconducibili alle attività aziendali; 

 

− non potranno essere effettuate operazioni 

utilizzando conti intestati agli 

amministratori o ai soci; 

 

− gli accordi di partnership potranno 

avvenire solo con partner adeguatamente 

selezionati, dovranno essere stipulati per 

iscritto da soggetti muniti dei relativi 

poteri, e la relativa documentazione andrà 

adeguatamente archiviata; 

 

− eventuali accordi di sponsorizzazione 

dovranno prevedere importi congrui ed 

essere giustificati dalla promozione 

dell’immagine aziendale, negli ambiti 

territoriali in cui la Società opera;  

 

− i Destinatari dovranno riferire 

immediatamente all’OdV eventuali 

situazioni di irregolarità relative alla 

gestione dei pagamenti e investimenti 

realizzati dalla Società. 

 

− cash should be managed by individuals 

who have been given the relative powers, 

and should be regularly reconciled with 

the accounting department; 

 

− special attention must be paid to the use 

of complex financial instruments, and 

their use for any purposes not strictly 

linked to the management of corporate 

activities must be avoided; 

 

 

− the purchase of equity investments, 

companies, branches of companies and 

general investments not directly related to 

the business activities must be avoided; 

 

− transactions involving accounts held by 

directors or other shareholders must not 

be performed; 

 

− partnership agreements must only be 

stipulated with properly selected partners, 

must be made in writing by individuals 

vested with the relative powers, and the 

relative documentation must be properly 

archived; 

 

− any sponsorship agreements must involve 

appropriate amounts, and must be 

justified by the promotion of the corporate 

image in the geographical areas in which 

the Company operates;  

 

− The recipients are required to 

immediately report any situations or 

irregularities in the management of the 

payments and investments made by the 

Company to the SB. 
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6. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO 

ILLECITO DI DATI 

6.1 Descrizione dei reati (art. 24-bis) 
 

 

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis 

c.p.) 

 

La fattispecie si concretizza quando una delle 

condotte di falso previste dagli artt. 476 e ss. c.p. 

riguarda un documento informatico, pubblico o 

privato, avente efficacia probatoria. 

 

 

 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico (art. 615-ter c.p.) 

 
 

La disposizione assicura la protezione del 

cosiddetto “domicilio informatico” quale 

estensione della generale tutela della riservatezza 

della sfera individuale, punendo chi, in qualsiasi 

modo, si introduce abusivamente in un sistema 

informatico o telematico, ovvero vi si trattiene 

contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto 

di escluderlo. 

La norma punisce quindi il semplice accesso al 

sistema informatico, a prescindere dall’utilizzo 

che si faccia delle informazioni in esso 

abusivamente raccolte, ed ha riguardo ai soli 

sistemi protetti da misure di sicurezza di qualsiasi 

genere. 

Sono previsti aggravamenti della pena in 

dipendenza di particolari qualità personali del 

reo, delle modalità e delle conseguenze 

dell’accesso o dell’interesse pubblico sotteso al 

sistema informatico violato. 

 
 

 

 

6. COMPUTER CRIMES AND UNLAWFUL DATA 

PROCESSING 

6.1 Description of the offences (article 24-bis) 

 

Forgery of electronic documents (article 491-

bis of the Criminal Code) 
 
 

This offence occurs when one of the instances of 

forgery provided for by articles 476 et seq. of the 

Criminal Code relates to a private or public 

electronic document with evidentiary 

effectiveness. 

 

 

Unauthorized access to a computer or 

telecommunications system (article 615-ter of 

the Criminal Code) 

 

This provision ensures the protection of the so-

called "computer domicile" as an extension of the 

general privacy protection of the individual 

sphere, and punishes those who, in any way, 

illegally gain access to an information or 

computer system, or remain within the system 

against the express or tacit wishes of whoever has 

the right to exclude such persons. 

The provision therefore punishes simple access to 

the computer system, regardless of the use of the 

illegally collected information, and only relates to 

systems protected by security measures of any 

kind. 

 

Increased sentences are provided for depending 

on the particular characteristics of the offender, 

the methods and consequences of the access, or 

the public interest underlying the violated 

computer system. 

 
 

 

 



 

85 

Copyright by N.C.M. S.p.A. (all right reserved). 

 

 

N. C. M.  S.p.a. 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di 

accesso a sistemi informatici o telematici (art. 

615-quater c.p.) 

 

La norma punisce chi in maniera abusiva entra in 

possesso, riproduce, diffonde o trasferisce 

comunque a terzi codici o altri mezzi idonei a 

consentire l’accesso ad un sistema informatico 

protetto da misure di sicurezza. È poi ugualmente 

sanzionata anche la condotta di chi fornisce a 

terzi indicazioni o istruzioni idonee a conseguire 

tale scopo. 

La fattispecie in esame è caratterizzata dal dolo 

specifico di procurare un profitto per sé o altri, 

ovvero di arrecare danno a terzi. 

Il delitto è aggravato in considerazione del 

carattere pubblico del sistema informatico 

violato, o di particolari qualità personali del reo. 

 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o 

telematico (art. 615-quinquies c.p.) 

 

La disposizione persegue lo scopo di reprimere 

l’attività dei cosiddetti “hacker” informatici, 

sanzionando la condotta di chi si procura, 

importa, realizza, diffonde o mette comunque a 

disposizione di terzi apparecchiature o 

programmi software atti a danneggiare un sistema 

informatico, ad alterarne od interromperne il 

funzionamento, ovvero a danneggiare i dati o le 

informazioni in esso contenuti. 

 
Intercettazione, impedimento o interruzione 

illecita di comunicazioni informatiche o 

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

 

Questa fattispecie sanziona l’intercettazione 

fraudolenta, l’interruzione o l’impedimento di 

comunicazioni all’interno di un sistema 

Illegal possession and distribution of access 

codes to computer or telecommunications 

systems (article 615-quater of the Criminal 

Code) 

This provision punishes anyone who unlawfully 

obtains, reproduces, discloses, communicates or 

delivers codes, passwords or other means for 

accessing an information or computer system 

protected by security measures to third parties. 

The actions of any third parties who provide 

information or instructions to achieve this 

objective are equally sanctioned. 

The case in question is characterized by the 

specific intent to procure a profit for oneself or 

others, or to cause damage to third parties. 

The crime is compounded in view of the public 

nature of the computer system violated, or the 

particular characteristics of the offender. 

 

Proliferation of equipment, devices or 

programs aimed at damaging or interrupting 

an information or computer system (article 

615-quinquies of the Criminal Code) 

 

This provision serves to suppress so-called 

computer "hacking" activities by punishing the 

conduct of those who obtain, import, produce, 

disseminate or otherwise render equipment or 

software programs available to third parties in 

order to damage a computer system, to alter or 

stop it from functioning, or to corrupt the data or 

information contained therein. 

 

 

Interception, prevention or interruption of 

information or computer systems (article 617-

quater of the Criminal Code) 

 

This provision punishes the fraudulent 

interception, interruption or impediment of 

communications within an information or 

computer system, or between multiple systems. 
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informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra 

diversi sistemi. 

La norma punisce anche chi rivela al pubblico, 

attraverso qualsiasi mezzo di informazione, il 

contenuto di tali comunicazioni. La disposizione 

in esame si propone pertanto di tutelare la 

segretezza delle comunicazioni informatiche 

cosiddette “chiuse” - in primo luogo, quindi, le e-

mail - destinate per loro natura a rimanere 

riservate. 
 

La pena prevista per questo delitto è aggravata in 

considerazione del carattere pubblico del sistema 

violato, ovvero di particolari caratteristiche 

personali del colpevole. 

 

Installazione di apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche 

(art. 617-quinquies cod. pen.) 

 

Il reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi 

consentiti dalla legge, installa apparecchiature 

atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni relative ad un sistema informatico 

o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. 

Il reato, pertanto, si realizza con l’installazione 

delle apparecchiature, a prescindere dal fatto che 

le stesse siano o meno utilizzate e purché siano 

potenzialmente idonee alle finalità illecite sopra 

descritte. 

 

 

Danneggiamento di informazioni, dati e 

programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 

 

La disposizione punisce chiunque operi 

abusivamente su un sistema informatico, 

distruggendo, cancellando o anche solo 

deteriorando ed alterando informazioni, dati o 

programmi informatici altrui in esso contenuti. 

 

 

The regulation also punishes those who reveal the 

contents of such communications to the public 

through any means of information. The provision 

in question is therefore aimed at protecting the 

confidentiality of so-called "closed" information 

communications, as well as e-mails intended to 

remain confidential by their very nature. 
 

 

The penalty for this crime is aggravated in view 

of the public nature of the violated system, or of 

particular personal characteristics of the offender. 

 

 

Installation of equipment designed to 

intercept, prevent or interrupt computer or 

electronic communications (article 617-

quinquies of the Criminal Code) 

 

With the exception of the cases permitted by law, 

this crime occurs when someone installs 

equipment designed to intercept, prevent or 

interrupt communications relating to an 

information or computer system or between 

multiple systems. 

The offence is therefore carried out through the 

installation of the equipment, regardless of 

whether or not it is used, and provided that it is 

potentially suitable for the unlawful purposes 

described above. 

 

Damage to information, data and programs 

(article 635-bis of the Criminal Code) 

 

This provision punishes anyone working illegally 

upon a computer system, who destroys, erases, or 

even merely damages and/or alters the 

information, data or computer programs of others 

contained therein. 
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Il delitto in esame è aggravato se commesso con 

violenza o minaccia all’altrui persona, ovvero 

con abuso della qualità di operatore del sistema. 

 

 

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.) 

 

La fattispecie in esame punisce chiunque 

commetta un fatto diretto a distruggere, 

deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere 

informazioni, dati o programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici, o 

comunque di pubblica utilità.  

Si tratta di un reato di pericolo, poiché il 

legislatore, in considerazione del carattere 

pubblico dei dati e dei programmi protetti, ha 

scelto di anticipare l’intervento punitivo al solo 

compimento di fatti diretti a cagionare le 

conseguenze sopra descritte, a prescindere dal 

risultato in concreto raggiunto. 

Peraltro, nel caso in cui dal fatto derivino 

effettivamente la distruzione, la cancellazione, il 

deterioramento, la soppressione o l’alterazione 

delle informazioni e dei programmi di cui sopra, 

è previsto un aggravamento della pena. 

Infine, la pena è ulteriormente inasprita nel caso 

in cui ricorrano le medesime circostanze di cui 

alla precedente fattispecie. 

 

Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici (art. 635-quater c.p.) 

 

La norma punisce la condotta di chi, mediante le 

operazioni descritte all’art. 635-bis c.p., ovvero 

mediante introduzione o trasmissione di dati e 

programmi, distrugge, danneggia o comunque 

rende inservibili, anche solo ostacolandone il 

The offence in question is aggravated if 

committed through violence or threatening 

another person, or by abusively acting as a system 

operator. 

 

Damage to information, data and programs 

used by the state or other public bodies or of 

public utility (article 635-ter of the Criminal 

Code) 

 

This provision punishes anyone who commits an 

act aimed at destroying, damaging, deleting, 

altering or suppressing information, data or 

programs used by the State or other public 

authorities, or of public utility.  

Given the public nature of the data and the 

protected programs, this crime is considered 

particularly serious, and the legislature has 

therefore chosen to also apply punishment to acts 

only intended to bring about the effect described, 

whatever the outcome achieved. 

Moreover, the penalty is aggravated if the offence 

actually results in the destruction, deletion, 

deterioration, alteration or suppression of the 

information and programs mentioned above. 

Finally, the penalty is increased if the 

circumstances mentioned in the previous case are 

fulfilled. 

 

 

 

 

Damage to information and computer systems 

(article 635-quarter of the Criminal Code) 

 

This provision punishes the conduct of anyone 

who, through the operations described in article 

635-bis of the Criminal Code, or through the 

introduction or transmission of data and 

programs, destroys, damages, or otherwise 
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funzionamento, sistemi informatici e telematici 

altrui. Sono previste le medesime circostanze 

aggravanti di cui agli artt. 635-bis e ter c.p. 

 

 

 

Danneggiamento di sistemi informatici e 

telematici di pubblica utilità (art. 635-

quinquies c.p.)  

 

Questa fattispecie prevede l’ipotesi in cui i fatti di 

cui all’articolo precedente siano diretti a 

distruggere, danneggiare o rendere comunque 

inservibili sistemi informatici e telematici di 

pubblica utilità. 

Anche tale ipotesi configura un reato di pericolo, 

sanzionando atti semplicemente diretti a 

cagionare le predette conseguenze, mentre il 

concreto conseguimento dei risultati sopra 

descritti comporta un ulteriore aumento di pena. 

Infine, anche a tale fattispecie sono applicabili le 

circostanze aggravanti speciali previste dalle tre 

disposizioni precedenti. 

 

Frode informatica del soggetto che presta 

servizi di certificazione di firma elettronica 

(art. 640- quinquies cod. pen.) 

 

Il reato si realizza quando un soggetto, che presta 

servizi di certificazione di firma elettronica, al 

fine di procurare a sé od ad altri un ingiusto 

profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola 

gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di 

un certificato qualificato.  

Trattasi di reato che può essere commesso solo da 

parte di certificatori qualificati e pertanto può 

rilevare a carico della Società ai sensi del D.Lgs, 

231/2001 solo a titolo di concorso. 

 

 

renders useless the information or computer 

systems of others, or even hinders the operations 

thereof. The same aggravating circumstances 

referred to in Articles 635-bis and ter of the 

Criminal Code are also provided. 

 

Damage to information and computer systems 

of public utility (article 635-quinquies of the 

Criminal Code)  

 

This provision refers to situations in which the 

acts of the preceding article are intended to 

destroy, damage or render useless information or 

computer systems of public utility. 

This offence is defined as a dangerous offence, 

and punishes any acts aimed at causing the 

aforementioned consequences, while the concrete 

achievement of the results described above result 

in an increase of the punishment. 

Finally, the special aggravating circumstances 

defined in the previous three provisions are also 

applicable to this case. 

 

 

Computer fraud of subjects providing 

electronic signature certification services 

(article 640-quinquies of the Criminal Code) 

 

The crime is committed when a person who 

provides digital signature certification services 

violates the obligations imposed by law to issue a 

qualified certificate in order to obtain profit for 

him/herself or others, or unfair profit.  

This crime can only be committed by qualified 

certifiers and, therefore, pursuant to Legislative 

Decree 231/2001, can only be applied to the 

company in terms of contributory negligence. 
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6.2 Aree a rischio 

 

In relazione alle fattispecie di reato sopra 

descritte e all’attività svolta da NCM, possono 

individuarsi le seguenti Aree a rischio: 

 

− configurazione sistema informativo e 

gestione sicurezza informatica; 

 

− conservazione e manutenzione server e 

altre risorse hardware; 

 

− utilizzo dei personal computers e delle 

risorse informatiche della società; 

 

− creazione, uso e archiviazione dei 

documenti elettronici, anche aventi 

efficacia probatoria; 

 

− accesso a sistemi informatici o telematici 

di soggetti terzi, pubblici o privati. 

 

 

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a 

rischio sono specificate nell’Allegato 2 al 

presente Modello. 

 

 

6.3 Principi generali ed operativi di 

comportamento 

 

Nell’espletamento di tutte le attività da svolgersi 

utilizzando le risorse informatiche della Societài 

Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi 

previsti nel presente Modello e alle procedure 

aziendali interne: 

 

− le disposizioni legislative e regolamentari 

italiane e comunitarie; 

 

 

 

6.2 Risk Areas 
 

In relation to the offences described above and 

the activities carried out by NCM, the following 

Risk Areas can be identified: 

 

− configuration of the IT system and 

handling of IT security; 

 

− storage and maintenance of servers and 

other hardware resources; 

 

− use of the company's personal computers 

and IT resources; 

 

− creation, use and storage of electronic 

documents, including those with 

evidentiary effectiveness; 

 

− access to information or computer 

systems of third parties, whether public or 

private. 

 

The Offices and Functions involved in the Risk 

Areas are specified in Annex 2 to this Model. 

 
 

6.3 General and operational principles of 

conduct 

 

In carrying out all the activities to be completed 

using the Company's IT resources, the Recipients 

must comply with the following, in addition to 

the principles set out in this Model and the 

internal company procedures: 

 

− the Italian and European legislation and 

regulations in force; 
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− le prescrizioni del Codice Etico di NCM; 

 

 

− le disposizioni contenute nel documento 

aziendale denominato “Politiche e regole 

per l'uso di internet e di strumenti 

hardware e software”; 

 

− le altre disposizioni e procedure interne 

attinenti l'utilizzo delle risorse 

informatiche aziendali. 

 

Nello svolgimento delle attività considerate a 

rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

 

− porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 24-bis del Decreto); 

 

− porre in essere comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai 

seguenti principi generali ed operativi: 

 

− il sistema informatico della Società dovrà 

garantire la tracciabilità e la 

memorizzazione di ogni operazione, in 

funzione del singolo operatore che l'ha 

compiuta e del momento temporale in cui 

la stessa è stata posta in essere; 

 

− ogni Destinatario dovrà garantire 

l'assoluta veridicità di tutti i documenti 

informatici, e particolarmente di quelli 

diretti o accessibili a terzi (ad esempio, i 

documenti contabili generati dal sistema 

informatico);  

− the requirements of NCM’s Code of 

Ethics; 

 

− the provisions contained in the company's 

document titled "Policies and rules for 

using the Internet and hardware and 

software tools"; 

 

− any other internal rules and procedures 

pertaining to the use of the company’s IT 

resources. 

 

In carrying out the activities considered at risk, 

the Recipients are expressly forbidden to: 

 

− engage in conduct such as to complement 

the aforementioned offences (article 24-

bis of the Decree); 

 

− adopt any conduct that, although not 

constituting a crime, falls within the scope 

of those considered above, and may 

potentially lead to a crime. 

 

 

In particular, the Recipients must comply with the 

following general and operational principles: 

 

− the Company's information system must 

ensure the traceability and storage of each 

operation, depending on the individual 

operator who has performed it, and the 

time at which it was carried out; 

 

− each Recipient must guarantee the 

absolute veracity of all electronic 

documents, especially those intended for 

or accessible to third parties (for example, 

the accounting documents generated by 

the computer system);  
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− ogni Destinatario dovrà conservare 

adeguatamente le proprie credenziali di 

accesso alla rete aziendale, e assicurare la 

segretezza e sicurezza delle stesse, anche 

attraverso modifiche periodiche delle 

proprie password, informando 

tempestivamente gli Uffici competenti di 

eventuali furti, smarrimenti o 

manomissioni; 

 

− i Destinatari potranno accedere alla rete 

aziendale solo negli orari consentiti, e 

solo per mezzo dei propri codici 

personali, adottando ogni necessaria 

cautela atta ad evitare che tali credenziali 

personali possano in qualsiasi maniera 

essere utilizzate da terzi, salvo casi 

specifici espressamente autorizzati dalla 

Società, e nel rispetto della 

regolamentazione interna dettata da 

quest’ultima; 

 

− l’accesso ad internet per mezzo delle 

risorse aziendali interne potrà avvenire 

solo tramite la rete LAN aziendale, con 

esclusione di qualsiasi forma di 

connessione alternativa; 

 

− è vietato l’utilizzo e la registrazione a siti 

internet che non siano legati all’attività 

lavorativa e, in genere, l’accesso a forum, 

chat line, programmi di condivisione, 

ecc..;  

 

− tutti i Destinatari dovranno utilizzare gli 

indirizzi e-mail aziendali e le risorse 

hardware e software messe loro a 

disposizione dalla Società solo per scopi 

connessi alle proprie mansioni, e nel 

 

− each Recipient must adequately store 

his/her credentials for accessing the 

corporate network, and ensure the 

confidentiality and security of the same, 

even through regular password changes, 

and must promptly notify the competent 

offices of any theft, loss or tampering; 

 

 

 

− the Recipients will only be able to access 

the corporate network during the hours 

permitted, and only using their personal 

codes; they must take all the necessary 

precautions to prevent these credentials 

from being used by third parties, unless 

expressly authorized by the Company, 

and in accordance with internal 

regulations issued by the latter; 

 

 

 

− access to the Internet using internal 

company resources will only be possible 

via the corporate LAN, with the exclusion 

of any forms of alternative access; 

 

 

− the use and accessing of websites that are 

not related to the work activities and, in 

general, access to forums, chat lines, 

sharing programs, etc., is strictly 

prohibited;  

 

− the Recipients must only use the corporate 

email addresses and hardware and 

software resources made available to 

them by the Company for purposes 

relating to their duties, and in full 
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pieno rispetto delle regole di policy 

interna; 

 

− i Destinatari dovranno astenersi 

dall’esprimere pareri o opinioni personali 

all’interno di documenti informatici 

aziendali o utilizzando le caselle mail 

della Società, in modo da ingenerare nei 

terzi la convinzione che tali pareri e 

opinioni siano riferibili a NCM; 

 

− è vietata a tutti i Destinatari la 

memorizzazione sulle risorse 

informatiche aziendali di documenti 

informatici i cui contenuti abbiano natura 

oltraggiosa e/o discriminatoria;  

 

− tutti i documenti e files dovranno essere 

registrati ed archiviati sul server 

aziendale; 

 

− i Destinatari dovranno evitare la 

comunicazione di informazioni riservate 

per mezzo di strumenti informatici, a 

meno che ciò non sia strettamente 

necessario;  

 

− è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari 

di installare programmi o collegare 

periferiche o supporti di qualsiasi genere 

alle risorse hardware messe a disposizione 

da NCM, nonché di utilizzare files 

provenienti da computer esterni 

all'azienda e dei quali non sia sicura la 

provenienza, senza la preventiva 

autorizzazione dell'Ufficiocompetente e 

comunque nel rispetto del regolamento 

aziendale interno; 

 

compliance with the company’s internal 

policy; 

 

− the Recipients must refrain from 

expressing their own opinions or personal 

views within corporate computer 

documents, and/or using the Company's 

e-mail accounts to make others believe 

that such comments and opinions are 

related to NCM; 

 

− the Recipients are prohibited to store 

electronic documents of an outrageous 

and/or discriminatory nature on corporate 

information resources;  

 

 

− all documents and files must be recorded 

and stored on the company’s server; 

 

 

− the Recipients must avoid disclosing 

confidential information using computer 

tools, unless absolutely necessary;  

 

 

 

− the Recipients are prohibited to install 

programs or to connect devices or media 

of any kind to the hardware resources 

provided by NCM, as well as to use files 

from computers outside the company 

whose origins are uncertain, without prior 

authorization from the competent office 

and, regardless, in non-compliance with 

internal company regulations; 
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− è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari 

di modificare la configurazione iniziale 

delle risorse hardware messe a loro 

disposizione da NCM; 

 

 

− è fatto altresì espresso divieto ai 

Destinatari di cercare di superare i sistemi 

di protezione informatica aziendali o di 

terzi, e comunque di accedere 

abusivamente a sistemi informatici altrui, 

alterarli o danneggiarli in alcun modo; 

 

 

− è vietata l'effettuazione di ogni tipo di 

transazione finanziaria via internet, ivi 

inclusi acquisti on-line ed operazioni di 

remote banking, salvo i casi 

espressamente autorizzati dalla Direzione 

Aziendale; 

 

− tutti i Destinatari dovranno comunicare 

senza indugio all'Ufficio IT ogni tipo di 

malfunzionamento delle risorse hardware 

o software messe a loro disposizione dalla 

Società; l'Ufficio IT dovrà svolgere 

controlli periodici sulla navigazione 

internet in azienda, e controlli più 

specifici e mirati in caso di attivazione 

dell'antivirus di sistema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− the Recipients are prohibited to modify 

the initial configurations of the hardware 

resources made available to them by 

NCM; 

 

 

− the Recipients are also forbidden to 

overcome any corporate or third-party 

information security systems, and, 

regardless, to illegally access the 

computer systems of others, and to alter 

or damage them in any way; 

 

 

− it is forbidden to carry out financial 

transactions over the Internet, including 

online purchasing and remote banking 

transactions, except for the cases 

expressly authorized by the Corporate 

Management; 

 

− all the Recipients must promptly inform 

the IT Office of any malfunctions in the 

hardware or software resources made 

available to them by the Company; the IT 

Office will carry out periodic checks of 

the company’s internet usage, as well as 

more specific and targeted controls if the 

anti-virus system is activated. 
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7. DELITTI DI CONTRAFFAZIONE E DELITTI 

CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

7.1 Descrizione dei reati (art. 25 e art. 25-bis.1) 

 

Contraffazione, alterazione o uso di marchi e 

segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni (art. 473 cod. pen):  

La norma punisce chiunque, potendo conoscere 

dell'esistenza del titolo di proprietà industriale: 

 

− realizza la contraffazione (che consiste 

nella riproduzione integrale, in tutta la sua 

configurazione emblematica e 

denominativa, di un segno distintivo) o 

l’alterazione (che consiste nella 

riproduzione parziale, ma tale da potersi 

confondere con il segno distintivo 

genuino) di marchi, segni distintivi, 

brevetti, disegni o modelli industriali; 

 

− utilizza marchi, segni distintivi, brevetti, 

disegni o modelli industriali contraffatti 

od alterati, senza aver concorso nella 

contraffazione od alterazione. 

 

 

Entrambe le condotte sono punite a titolo di dolo 

generico e richiedono che il titolo di proprietà 

industriale sia stato depositato, registrato o 

brevettato nelle forme di legge. E ciò sul 

presupposto che solo nell’ipotesi in cui il titolare 

o licenziatario dei marchi, segni distintivi, 

brevetti, modelli e disegni abbia rispettato tutte le 

norme per poter opporre ai terzi la tutela della 

proprietà industriale, si può ragionevolmente 

ritenere che il reo fosse nelle condizioni di poter 

conoscere l’esistenza del titolo di proprietà 

industriale. 

 

7. CRIMES OF COUNTERFEITING AND CRIMES 

AGAINST INDUSTRY AND COMMERCE 

7.1 Description of the offences (article 25 and 

article 25-bis.1) 

Counterfeiting, alteration or use of 

trademarks, distinctive signs, patents, models 

or drawings (article 473 of the Criminal Code)  
 
 

This provision punishes anyone who, while 

aware of the existence of the industrial property 

rights: 

 

− counterfeits (consisting of the integral 

reproduction of the symbolic and verbal 

configuration of a distinctive sign) or 

alters (consisting of the partial 

reproduction, but in such a way as to be 

mistaken with the genuine distinctive 

sign) brands, logos, patents, designs and 

industrial models; 

 

 

− uses trademarks, brands, patents, 

drawings or counterfeited or altered 

industrial models, without having 

participated in the counterfeiting or 

alteration activities. 

 

Both types of conduct are punished as generic 

intentional offences, and require the industrial 

property rights to have been applied for, 

registered, or patented in the manners provided 

by law. This provision assumes that the offender 

is only in a position to realize the existence of the 

industrial property rights if the proprietor or the 

licensee of the brands, logos, patents, models and 

designs complied with all the rules in order to 

claim protection of their industrial property rights 

against third parties. 
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Introduzione nello Stato e commercio di 

prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)  

 
 

Il reato (che ha il suo presupposto logico nel 

precedente) si realizza, in assenza di concorso 

nella contraffazione o alterazione, con, 

alternativamente: 
 

− l’introduzione nel territorio dello Stato 

− il detenere per la vendita 

− il porre in vendita 

− il mettere altrimenti in circolazione 

 

al fine di trarne profitto, prodotti industriali con 

marchi o altri segni distintivi nazionali od esteri, 

contraffatti od alterati. 

Perché il reato si concretizzi è richiesta la 

consapevolezza della falsità dei contrassegni 

(dolo generico) come sopra indicato, nonché il 

fine ulteriore di trarne profitto (dolo specifico). 

Inoltre, il reato di cui si tratta può concorrere con 

il reato di ricettazione di cui all’art. 648 del cod. 

pen., già trattato e disciplinato in altra parte del 

Modello. 

 

 

Turbata libertà dell'industria e commercio 

(art. 513 c.p.) 

 

La norma punisce la condotta di chi, con azione 

violenta o fraudolenta, minacci o turbi il libero 

svolgimento dell'attività commerciale e 

industriale di altro soggetto. 

La disposizione intende tutelare sia l'ordine 

economico nazionale, sia la libertà commerciale 

del singolo (considerato quale aspetto particolare 

dell'interesse economico della collettività); il 

reato è punibile a querela della persona offesa. 

 

 

Introducing and trading within the State of 

products with false signs (article 474 of the 

Criminal Code)  
 

With the exception of cases of complicity, this 

offence (which has its logical assumption in the 

previous offence) is committed, within the scope 

of counterfeiting or alteration, by: 
 

− introducing into the State 

− stocking for sale 

− offering for sale 

− putting into circulation 

 

industrial products with counterfeit or altered 

trademarks or other domestic or foreign brands, 

in order to gain a profit. 

In order for the offence to take place, knowledge 

of the falsity of the markings (generic fraud) as 

mentioned above, as well as the further purpose 

of obtaining a profit (specific intent), is required. 

Moreover, the offence in question can contribute 

to the offence of receiving stolen goods referred 

to in article 648 of the Criminal Code, which is 

already dealt with and regulated in another part of 

the Model. 

 

Disturbing the freedom of industry and trade 

(article 513 of the Criminal Code) 

 

This law punishes the conduct of anyone who, 

with violent or fraudulent conduct, threatens or 

disturbs the freedom of others to engage in 

commercial and industrial activities. 

The provision is intended to protect both the 

national economic policy and the commercial 

freedom of the individual (considered as a 

particular aspect of the economic importance of 

the community); the crime is punishable upon 

complaint by the injured party. 
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Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 

c.p.) 

 

Oggetto della tutela penale è l'onesto svolgimento 

del commercio; la norma punisce infatti la 

condotta di chi, nell'esercizio di un'attività 

commerciale, consegna all'acquirente un prodotto 

al posto di un altro (la diversità riguarda l'identità 

del prodotto) oppure un prodotto diverso, per 

origine, provenienza, qualità o quantità, da quello 

dichiarato o pattuito (diversità qualitativa o 

quantitativa). 

 

Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 

517 cod. pen.) 
 

Il reato si realizza ponendo in vendita o mettendo 

in circolazione (ad esempio con la consegna del 

bene dal grossista al dettagliante) opere 

dell’ingegno o prodotti industriali presentati con 

nomi, marchi o segni distintivi imitanti quelli già 

adottati da altro imprenditore ed idonei ad indurre 

in confusione i consumatori di media diligenza 

sulla loro origine, provenienza o qualità. 

 

Non è richiesta né la contraffazione o 

l’alterazione dei segni distintivi, e neppure che gli 

stessi siano registrati. 

Per origine e provenienza dell’opera dell’ingegno 

e del prodotto industriale non si intende il luogo 

geografico di produzione bensì il soggetto cui 

deve farsi risalire la responsabilità giuridica e 

produttiva del bene, e che pertanto garantisce la 

qualità del prodotto. 

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in 

quanto ricorre soltanto quando il fatto non è 

previsto come reato da altra disposizione di legge. 

 

L’interessegiuridicotutelato è: 

 

Fraud in trade (article 515 of the Criminal 

Code) 

 

The objective of protection under criminal law is 

the honest conduct of business activities; in fact, 

this provision punishes the conduct of those who, 

in exercising a commercial activity, deliver one 

product instead of another (the difference regards 

the identity of the product) or deliver a product 

with a different origin, source, quality or quantity 

from that which has been stated or agreed upon 

(qualitative or quantitative differences). 

 

Sale of products with false signs (article 517 of 

the Criminal Code) 

 

This crime is committed by placing for sale or 

putting into circulation (e.g. with the delivery of 

the goods from the wholesaler to the retailer) 

intellectual property or industrial products 

bearing names, trademarks or distinctive signs 

imitating those already adopted by another 

business owner, and capable of creating 

confusion in the average consumer regarding 

their origin, provenance or quality. 

The counterfeiting or alteration of the distinctive 

signs, or the fact that the same are registered, is 

not required. 

The origin or source of the intellectual property 

or industrial product does not mean the 

geographical location of production, but rather 

the person to whom the legal and production 

liability can be traced, and therefore, the person 

who guarantees the quality of the product itself. 

This offence has a subsidiary nature, since the act 

is not an offence pursuant to another provision of 

the law. 

 

The legal interests protected are the following: 
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− in primo luogo, la correttezza e la lealtà 

degli scambi commerciali e, quindi, 

dell’ordine economico; 

 

− in secondo luogo, e sussidiariamente, 

l’interesse dei competitor a non vedere i 

propri prodotti imitati. 

 

 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati 

usurpando titoli di proprietà industriale (art. 

517-ter c.p.). 

 

La norma in esame punisce, al primo comma, la 

fabbricazione o l’impiego industriale di oggetti o 

beni realizzati con usurpazione di un altrui diritto 

di proprietà industriale o in violazione dello 

stesso e, al secondo comma, l’introduzione nel 

territorio dello Stato, la detenzione per la vendita 

o, in ogni caso, l’immissione in commercio di tali 

beni al fine di trarne profitto. 

Il concetto di usurpazione discende 

dall’applicazione della disciplina dettata dal 

Codice della proprietà Industriale (D. Lgs. 

30/2005), e consiste nella violazione dei diritti e 

delle facoltà esclusive riconosciute dalla predetta 

disciplina in capo al legittimo titolare di privative 

industriali (marchi o brevetti).  

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono 

comunque punibili solo a condizione che siano 

state osservate le norme delle leggi interne, dei 

regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà 

intellettuale o industriale. 

 

Si precisa che il presente Modello non prende in 

considerazione, e pertanto neppure illustra, 

nell'ambito dei reati contro l’industria e il 

commercio, quegli illeciti che si ritengono 

neppure astrattamente configurabili in capo a 

NCM, e in particolare:  

− firstly, the honesty and fairness of trade, 

and therefore economic order; 

 

 

− secondly, and to a lesser extent, the 

interest of the competitor not to sell 

his/her imitated products. 

 

 

Manufacture and sale of goods made by 

usurping industrial property rights (article 

517-ter of the Criminal Code) 

 

The first paragraph of the provision in question 

punishes the manufacturing or industrial use of 

objects or goods made by usurping the industrial 

property rights of others, or in violation of the 

same, and the second paragraph punishes the 

introduction within the State, the keeping for sale 

or, in any case, the marketing of these goods in 

order to obtain a profit. 

The concept of usurpation derives from the 

application of the rules laid out by the Industrial 

Property Code (Legislative Decree 30/2005), and 

consists in the violation of the rights and the right 

of exclusivity granted by this discipline to the 

legitimate holder of the industrial property rights 

(trademarks or patents).  

The offences provided by the first and second 

paragraphs are only punishable on the condition 

that that they comply with provisions of the 

internal laws, the European regulations, and the 

international conventions on the protection of 

intellectual or industrial property. 

 

In the section on crimes against industry and 

commerce, this Model does not take into account, 

and therefore does not explain, the offences that 

are considered not even theoretically attributable 

to NCM, namely:  
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− il reato di vendita di sostanze alimentari 

non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 

 

− il reato di contraffazione di indicazioni 

geografiche o denominazioni di origine 

dei prodotti alimentari (art. 517-quater 

c.p.); 

 

 

− il reato di illecita concorrenza con 

minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); 

 

 

− il reato di frodi contro le industrie 

nazionali (art. 514 c.p.). 

 

 

 

 

 

 

7.2 Aree a rischio 

 
In relazione alle fattispecie di reato sopra 

descritte e all’attività svolta da NCM, possono 

individuarsi le seguenti Aree a rischio: 

 

−  negoziazione e stipula dei contratti con i 

fornitori; 

− produzione; 

− politiche commerciali relative ai prodotti; 

− gestione dei rapporti con eventuali 

subfornitori e subappaltatori. 

 

 

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a 

rischio sono specificate nell’Allegato 2 al 

presente Modello. 

 
 

 

− the offence of selling non-genuine food 

substances as genuine (article 516 of the 

Criminal Code); 

 

− the offence of counterfeiting the 

geographical indications or appellations 

of origin of food products (article 517-

quarter of the Criminal Code); 

 

− the offence of unlawful competition 

through threat or violence (article 513-bis 

of the Criminal Code); 

 

− the offence of fraud against national 

industries (article 514 of the Criminal 

Code). 

 

 

 

 

7.2 Risk Areas 

 

In relation to the offences described above and 

the activities carried out by NCM, the following 

Risk Areas can be identified: 

 

−  negotiation and conclusion of contracts 

with suppliers; 

− production; 

− trade policies relating to products; 

− management of relations with 

subcontractors. 

 

 

The Offices and Functions involved in the Risk 

areas are specified in Annex 2 to this Model. 
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7.3 Principi generali ed operativi di 

comportamento 

 

Nell’espletamento di tutte le attività individuate 

nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno 

rispettare, oltre ai principi previsti nel presente 

Modello e alle procedure aziendali interne: 

 

 

− le disposizioni legislative e regolamentari 

italiane e comunitarie in materia; 

− le prescrizioni del Codice Etico; 

− le disposizioni contenute nel Manuale 

della Qualità di NCM. 

 

 

Nello svolgimento delle attività considerate a 

rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

 

− porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25 e art. 25-bis.1); 

 

− porre in essere comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai 

seguenti principi generali ed operativi: 

 

− è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari 

di utilizzare metodi violenti o fraudolenti 

per ottenere condizioni vantaggiose 

nell’acquisto di beni e/o servizi o nei 

rapporti con eventuali partner 

contrattuali; 

 

 

7.3 General and operational principles of 

conduct 

 

In carrying out all the activities identified in the 

previous paragraph, the Recipients must comply 

with the following, in addition to the principles 

set out in this Model and the internal company 

procedures: 

 

− the relevant Italian and European 

legislation and regulations; 

 

− the provisions of the Code of Ethics; 

− the provisions contained in the NCM 

Quality Manual. 

 

In carrying out the activities considered at risk, 

the Recipients are expressly forbidden to: 

 

− engage in conduct such as to complement 

the aforementioned offences (article 25 

and article 25-bis.1); 

 

− adopt any conduct that, although not 

constituting a crime, falls within the scope 

of those considered above, and may 

potentially lead to a crime. 

 

 

In particular, the Recipients must comply with the 

following general and operational principles: 

 

− it is expressly forbidden for any 

Recipients to use violent or fraudulent 

means to obtain favourable conditions in 

the purchase of goods and/or services, or 

in any contractual relationships with 

partners; 

 



 

100 

Copyright by N.C.M. S.p.A. (all right reserved). 

 

 

N. C. M.  S.p.a. 

− è fatto espresso divieto ai Destinatari di 

fornire fraudolentemente ai propri clienti 

prodotti e/o servizi non conformi a quelli 

pattuiti per quantità, caratteristiche e 

qualità; 

 

 

− dovranno essere previste idonee 

procedure aziendali per la selezione dei 

fornitori; 

 

− dovranno essere sempre rispettate le 

procedure interne per gli acquisti 

delineate nel Manuale della Qualità; 

 

− dovranno essere altresì rispettate tutte le 

procedure aziendali interne previste per il 

controllo della qualità e della rispondenza 

ai requisiti contrattuali delle forniture dei 

beni e dei servizi, così come delineate nel 

Manuale della Qualità; 

 

− nei contratti con i fornitori dovranno 

essere previste apposite dichiarazioni, di 

garanzia e manleva di questi ultimi in 

merito al pieno rispetto della disciplina in 

tema di protezione della proprietà 

industriale ed intellettuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− it is expressly forbidden for any 

Recipients to fraudulently provide their 

clients with products and/or services that 

are not compliant with those agreed upon 

in terms of quantity, characteristics and 

quality; 

 

− appropriate company procedures must be 

used for the selection of suppliers; 

 

 

− the internal purchasing procedures 

described in the Quality Manual must 

always be respected; 

 

− moreover, the internal corporate 

procedures provided for quality control 

and compliance with the contractual 

requirements for supplies of goods and 

services, as outlined in the Quality 

Manual, must be respected; 

 

− contracts with suppliers must contain 

special declarations, guarantees and 

indemnity by the latter regarding full 

compliance with the regulations 

concerning industrial and intellectual 

property protection. 
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8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL 

DIRITTO D’AUTORE 

8.1 Descrizione dei reati (art. 25–novies) 

 

 

NCM ritiene che, in relazione all’attività da essa 

concretamente svolta, fra le fattispecie 

individuate dall’art. 25-novies del Decreto le 

uniche astrattamente configurabili siano quelle  

descritte dall’art. 171-bis e 171-ter della Legge 

sul Diritto d’Autore (“LDA”).  

 

Art.171-bis 

 

La norma punisce, al primo comma, la condotta 

di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, 

programmi per elaboratore o ai medesimi fini 

importa, distribuisce, vende, detiene a scopo 

commerciale o imprenditoriale o concede in 

locazione programmi contenuti in supporti non 

contrassegnati dalla SIAE, oppure ogni mezzo 

inteso unicamente a consentire o facilitare la 

rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di 

dispositivi applicati a protezione di un 

programma per elaboratori. 

La condotta illecita inerente la duplicazione di 

software potrebbe in astratto configurarsi 

nell’ambito dell’attività di NCM, posto che la 

norma prevede il dolo specifico del profitto, che 

può considerarsi integrato anche in un semplice 

risparmio di spesa.  

Quanto alle condotte relative ai programmi su 

supporti privi del contrassegno SIAE, l’unica 

astrattamente configurabile per la Società è quella 

della detenzione, penalmente rilevante anche se 

attuata a fini “imprenditoriali” e, quindi, quando 

il programma su supporto illecito viene utilizzato 

dall’imprenditore all’interno della propria attività 

aziendale.  

8. OFFENCES CONCERNING VIOLATIONS OF 

COPYRIGHTS 

8.1 Description of the offences (article 25-

novies) 

 

Among the offences identified by article 25-

novies of the Decree, NCM believes that, in 

relation to the activities carried out by the same, 

the only ones that are theoretically attributable to 

NCM are those described in article 171-bis and 

171-ter of the Copyright Law ("CL").  

 

Article 171-bis 

 

The first paragraph of the regulation punishes the 

conduct of those who illegally duplicate, for 

profit, computer programs, or for the same 

purpose, import, distribute, sell, hold for 

commercial or business purposes, or rent 

programs contained on media not marked by the 

SIAE, or any means intended merely to enable or 

facilitate the arbitrary removal or the functional 

evasion of the devices used to protect computer 

programs. 

 

Theoretically, the unlawful conduct concerning 

the duplication of software could be attributable 

to NCM, since the standard provides for the 

specific intent of gaining a profit, which can also 

be considered as simple cost-savings.  

 

With regard to conduct involving programs on 

media without the SIAE marking, the only 

offence theoretically attributable to the Company 

is that of detention, which is subject to 

prosecution even if carried out for 

"entrepreneurial" purposes and, therefore, 

whenever a program contained on illegal media is 

used by the entrepreneur within the scope of 

his/her business activities.  
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Più difficilmente configurabili, in considerazione 

delle caratteristiche dell’attività svolta dalla 

Società, le ipotesi relative alla 

commercializzazione di mezzi idonei a 

rimuovere meccanismi di protezione dei 

programmi per elaboratore.  

 

La fattispecie in questione potrebbe 

ricorrere, ad esempio, quando un 

dipendente o un soggetto apicale 

della società utilizza, duplicandoli 

sulle apparecchiature aziendali, 

programmi software senza 

acquistare le dovute licenze, al fine 

di conseguire un vantaggio, per la 

Società, in termini di risparmio di 

spesa.  

 

 

Il secondo comma della norma in esame sanziona 

invece una serie di condotte relative a banche 

dati, siano esse oggetto di diritto d’autore o di 

diritti connessi, contraddistinte tutte dallo scopo 

di profitto e consistenti nella: 

 

 

− abusiva riproduzione, su supporti privi di 

contrassegno SIAE, trasferimento su altro 

supporto, distribuzione, comunicazione, 

presentazione o dimostrazione in 

pubblico del contenuto di una banca dati, 

in violazione degli articoli 64 quinquies e 

64 sexies; 

 

− abusiva estrazione o reimpiego della 

banca dati in violazione degli articoli 102 

bis e 102 ter; 

 

− abusiva distribuzione, vendita o 

concessione in locazione di una banca 

dati. 

Considering the nature of the activities carried 

out by the Company, the offences relating to the 

marketing media necessary to remove the 

protective mechanisms of computer programs are 

hardly attributable.  

 

 

The case in question could occur, 

for example, when an employee or a 

member of the company’s senior 

management uses software 

programs without purchasing the 

necessary licenses, and therefore 

duplicates the software programs on 

the company's equipment in order to 

achieve an advantage for the 

Company in terms of cost-savings.  

 

 

The second paragraph of the regulation in 

question punishes a series of activities relating to 

databases, whether or not they are subject to 

copyright or other relative rights, all 

characterized by the intent to obtain a profit, and 

consisting of: 

 

− abusive reproduction on media lacking 

the SIAE marking, transfer to other 

media, distribution, communication, 

display or demonstration to the public of 

the contents of a database in violation of 

articles 64 quinquies and 64 sexies; 

 

 

− unauthorized extraction or re-utilization 

of a database in violation of articles 102 

bis and 102 ter; 

 

− unauthorized distribution, sale or leasing 

of a database. 
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Art. 171-ter L.633 

 

L’art. 171-ter, comma I, LDA, accorpa al proprio 

interno una pluralità di ipotesi delittuose volte a 

salvaguardare le opere destinate al cinema o alla 

televisione, i supporti di qualsiasi tipo contenenti 

fonogrammi, videogrammi di opere musicali, 

opere cinematografiche o audiovisive o sequenze 

di immagini in movimento, opere letterarie 

(anche drammatiche, scientifiche o didattiche), 

opere musicali (anche drammatico-musicali), 

opere multimediali, nonché trasmissioni 

televisive ad accesso condizionato. 

 

La disposizione in esame tutela anche le misure 

di protezione e le informazioni elettroniche sul 

regime dei relativi diritti apposte sulle opere 

dell’ingegno o sui materiali protetti da diritti 

connessi. 

La norma sanziona i fatti commessi per uso non 

personale ed a fine di lucro: si è così introdotto 

una sorta di dolo specifico “composito”, in cui 

l’elemento positivo è dato dal fine di lucro, 

mentre quello negativo è dato dall’uso non 

personale. La previsione del fine di lucro è 

connotata da una finalità più specifica di quella di 

“profitto”, che attiene ad un contesto più 

strettamente commerciale, ad un atto di scambio 

avente un obiettivo patrimoniale e, quindi, di 

arricchimento per il soggetto che lo pone in 

essere.   

Le condotte previste dall’art. 171 ter, comma I, 

possono dunque essere riassunte come di seguito 

indicato. 

Le lettere a) e b) attengono alla duplicazione e 

riproduzione abusiva, nonché alla trasmissione o 

diffusione in pubblico con qualsiasi 

procedimento (i) di un’opera dell’ingegno 

 

 

Article 171-ter, Law 633 

 

Article 171-ter, paragraph I of the LDA 

incorporates a number of criminal offences aimed 

at protecting works intended for the cinema, 

television and media of all types containing 

sound recordings, video recordings of musical 

works, cinematographic or audiovisual works or 

sequences of moving images, literary works 

(including dramatic, scientific or educational), 

musical works (even dramatic-musical works), 

multimedia works, as well as television programs 

with conditional access. 

 

The provision in question also protects the 

security measures and electronic information 

based on the rules of the relative rights affixed to 

the original works or materials protected by the 

relative rights. 

The law punishes acts committed for personal use 

and not for profit: it introduced a sort of specific 

"composite intent", in which the positive element 

is the purpose of profit, and the negative element 

is non-personal use. The provision of profit is 

characterized by a more specific purpose than 

that of "profit purposes", which relates to a more 

strictly commercial context, an act of exchange 

for a financial purpose and, therefore, involving 

enrichment for the person who implements it.  

 

 

The offences provided for by article 171-ter, 

paragraph I, can therefore be summarized as 

follows. 

Letters a) and b) relate to duplication and illegal 

reproduction, as well as the transmission or 

public dissemination by any means (i) of a work 

intended for television, cinema, sale or rental, (ii) 
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destinata al circuito televisivo, cinematografico, 

della vendita o noleggio, (ii) di dischi, nastri o 

supporti analoghi ovvero ogni altro supporto 

contenente fonogrammi o videogrammi di opere 

musicali, cinematografiche o audiovisive 

assimilate o sequenze di immagini in movimento, 

(iii) di opere letterarie, drammatiche, scientifiche 

o didattiche, musicali o drammatico-musicali, 

ovvero multimediali, anche se inserite in opere 

collettive o composite o banche dati. 

La lettera c) equipara sostanzialmente, sotto il 

profilo della sanzione penale, l’attività di chi 

abusivamente riproduce o duplica e 

successivamente distribuisce e diffonde, con 

quella di chi compie solo la distribuzione e 

diffusione di duplicazioni e riproduzioni 

realizzate abusivamente da altri. 

Lettera d) punisce la detenzione per la vendita, la 

distribuzione a qualsiasi titolo, la proiezione e la 

trasmissione di supporti irregolari rispetto 

all’apposizione del contrassegno SIAE (che può 

essere assente, contraffatto o alterato). 

Le lettere e) ed f) sanzionano condotte 

riconducibili alla categoria della violazione dei 

diritti delle emittenti titolari su trasmissioni e 

servizi criptati. 

Lettera f-bis) punisce la fabbricazione, 

importazione, distribuzione, vendita, noleggio, 

cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione, 

detenzione per scopi commerciali di attrezzature, 

prodotti o componenti ovvero prestazione di 

servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso 

commerciale di eludere efficaci misure 

tecnologiche di protezione applicate ad opere 

dell’ingegno protette dal diritto d’autore o su 

materiali protetti da diritti connessi, oppure siano 

realizzati con la finalità di rendere possibile o 

facilitare l'elusione delle predette misure; 

La lettera h) punisce infine l’abusiva rimozione o 

alterazione delle informazioni elettroniche sul 

of disks, tapes or similar media or any other 

media containing phonograms or videograms of 

musical, cinematographic or audiovisual works 

or sequences of moving images, (iii) of literary, 

dramatic, scientific or educational, musical or 

dramatic-musical, or multimedia works, even if 

included in collective or composite works or 

databases. 

 

 

In terms of the criminal sanctions, letter c) 

substantially places activities of illegally 

reproducing or duplicating and subsequently 

distributing and disseminating materials on an 

equal footing with the offence of distributing and 

disseminating duplications and reproductions 

made illegally by others. 

Letter d) punishes the possession for sale, the 

distribution by any means, the screening, and the 

transmission of illegal media with respect to the 

affixing of the SIAE marking (which may be 

absent, counterfeit or forged). 

Letters e) and f) establish sanctions for conduct 

attributable to the violation of broadcasting rights 

on encrypted broadcasts and services. 

 

Letter f-bis) punishes the manufacture, 

importation, distribution, sale, rental, transfer for 

advertising purposes, and/or possession for 

commercial purposes of devices, products or 

components, or the provision of services, whose 

main purpose or commercial use is to circumvent 

the effective technological protection measures 

applied to works protected by copyright or 

materials protected by other related rights, or if 

they are realized for the purpose of enabling or 

facilitating the circumvention of these measures; 

 

Finally, letter h) punishes the illegal removal or 

alteration of electronic information on rights 
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regime dei diritti contenute nelle opere protette 

dal diritto d’autore o nei materiali protetti da 

diritti connessi, ovvero la distribuzione, 

importazione a fini di distribuzione, diffusione 

per radio o per televisione, comunicazione o 

messa a disposizione del pubblico delle predette 

opere o materiali dai quali le informazioni 

elettroniche sul regime dei diritti siano state 

abusivamente rimosse o alterate. 

Il comma II, della disposizione in esame prevede 

delle aggravanti riferite ad alcune delle condotte 

sopra elencate, in presenza delle quali vengono 

dunque comminate sanzioni penali più severe 

rispetto alla fattispecie base (ad esempio, 

l’aggravante può rinvenirsi nel numero di copie - 

superiori a 50 - oggetto delle attività sopra 

descritte, ovvero nell’attività di promozione ed 

organizzazione delle condotte illecite sopra 

descritte). 

 

 

8.2 Aree a rischio 

 

In relazione alle fattispecie di reato sopra 

descritte, le Aree coinvolte sono: 

 

− acquisto di servizi di sviluppo software. 

Si tratta dell’attività di sviluppo di 

programmi informatici per la Società, 

svolta, in tutto o in parte, attraverso 

l’utilizzo di risorse esterne; 

 

− installazione di software. Si tratta 

dell’attività di installazione di software 

nei computer dei dipendenti della Società; 

− diffusione di materiale tutelato dal diritto 

d’autore. Si tratta dell’attività di 

distribuzione a terzi di materiale 

scientifico tutelato dal diritto d’autore 

(studi, ricerche, articoli, ecc), a supporto 

contained within the works protected by 

copyright, or materials protected by other related 

rights, namely the distribution, importation for 

distribution, broadcasting by radio or television, 

communication or dissemination of such works 

or materials from which the electronic 

information on rights have been wrongfully 

removed or altered. 

 

Paragraph II of the provision in question provides 

for aggravating circumstances in relation to the 

offences listed above, in the presence of which 

more severe sanctions are imposed with respect 

to the basic cases (for example, an aggravating 

circumstance could be considered a number of 

copies greater than 50 of the object of the 

activities described above, or the promotion and 

organization of the illegal conduct described 

above). 

 

8.2 Risk Areas 

 

In relation to the type of crimes described above, 

the Areas involved are the following: 

 

− the acquisition of software development 

services. This consists of the development 

of computer programs for the Company, 

carried out, either in whole or in part, 

through the use of external resources; 

 

− the installation of software. This consists 

of the installation of software on the 

computers of the Company's employees; 

 

− the dissemination of material protected by 

copyright. This consists of the distribution 

to third parties of scientific materials 

protected by copyright (studies, research, 
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della commercializzazione dei prodotti 

della Società. 

 

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a 

rischio sono specificate nell’Allegato 2 al 

presente Modello. 

 

 

8.3 Principi generali ed operativi di 

comportamento 

 
Nell’espletamento delle attività di cui al punto 

precedente, i Destinatari dovranno rispettare, 

oltre ai principi previsti nel presente Modello e 

alle procedure aziendali interne: 

 

 

− le disposizioni legislative e regolamentari 

italiane e comunitarie in materia; 

 

− le prescrizioni del Codice Etico; 

 

− le disposizioni contenute nel regolamento 

aziendale interno per l'utilizzo delle 

risorse hardware e software, di internet e 

della posta elettronica. 

 

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

 

 

− porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25-novies); 

 

− porre in essere comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

articles, etc.) to support the marketing of 

the Company's products. 

 

The Offices and Functions involved in the Risk 

Areas are specified in Annex 2 to this Model. 

 

 

8.3 General and operational principles of 

conduct 

 

In carrying out the activities referred to in the 

previous paragraph, the Recipients must comply 

with the following, in addition to the principles 

set out in this Model and the internal company 

procedures: 

 

− the relevant Italian and European 

legislation and regulations; 

 

− the provisions of the Code of Ethics; 

 

− the provisions contained in the internal 

company regulations for the use of 

hardware and software resources, Internet 

and email. 

 

In particular, the Recipients are specifically 

forbidden to: 

 

− engage in any conduct such as to 

complement the aforementioned offences 

(article 25-novies of the Decree); 

 

− adopt any conduct that, although not 

constituting a crime, falls within the scope 

of those considered above, and may 

potentially lead to a crime. 
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In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai 

seguenti principi generali ed operativi: 

 

− tutti i Destinatari dovranno utilizzare le 

risorse hardware e software messe a loro 

disposizione dalla Società solo per scopi 

connessi alle proprie mansioni, e nel 

pieno rispetto delle regole di policy 

interna; 

 

− la Società è tenuta ad utilizzare solo 

programmi per elaboratore e dispositivi 

regolarmente licenziati (anche quanto ai 

successivi aggiornamenti); 

 

− la Società è altresì tenuta a conservare 

adeguatamente la documentazione 

comprovante la regolarità di tali licenze; 

 

 

− i Destinatari non potranno procedere al 

download informatico di contenuti 

potenzialmente protetti dal diritto 

d’autore senza il preventivo consenso del 

titolare;  

 

− è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari 

di installare programmi o collegare 

periferiche o supporti di qualsiasi genere 

alle risorse hardware messe a 

disposizione da NCM, nonché di 

utilizzare files provenienti da computer 

esterni all'azienda e dei quali non sia 

sicura la provenienza senza la preventiva 

autorizzazione della Società; 

 

− è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari 

di porre in essere operazioni di file 

sharing; 

 

In particular, the Recipients must comply with 

the following general and operational principles: 

 

− all the Recipients must only use the 

hardware and software resources made 

available to them by the Company for 

purposes related to their duties, and in full 

compliance with company’s internal 

policy; 

 

− the Company is required to only use 

regularly licensed computer programs 

and devices (even with regard to 

subsequent updates); 

 

− the Company is also required to 

adequately maintain documentation 

attesting to the regularity of such licenses; 

 

− the Recipients may not download 

information content potentially protected 

by copyright without the prior consent of 

the owner;  

 

 

 

− the Recipients are prohibited to install 

programs or connect devices or media of 

any kind to the hardware resources 

provided by NCM, and to use files from 

computers outside the company whose 

source is uncertain, without prior 

authorization from the Company itself; 

 

 

 

− all the Recipients are expressly forbidden 

to engage in file sharing operations; 
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− è vietato utilizzare e diffondere, senza 

aver acquisito i relativi diritti, materiale 

proveniente da terzi tutelato dal diritto 

d’autore (ad esempio, studi, ricerche, 

disegni tecnici) ai fini della promozione e 

vendita dei prodotti della Società. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− it is forbidden to use and disseminate any 

third party materials protected by 

copyright (e.g. studies, research, technical 

drawings, etc.) for the promotion and sale 

of the Company's products, without 

having first acquired the relevant rights. 
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9. REATI AMBIENTALI 

9.1 Descrizione dei reati (art. 25–undecies) 

 
 

Considerata la frammentazione della normativa 

in materia e la relativa difficoltà di lettura, si 

ritiene utile fornire in primo luogo un quadro 

sinottico degli illeciti in materia ambientale 

rilevanti ai fini della responsabilità 

amministrativa degli enti. 

 

Specie animali o vegetali selvatiche protette – 

siti protetti (NON RILEVANTE PER LA 

SOCIETA') 
 

− Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, 

detenzione di esemplari di specie animali 

o vegetali selvatiche protette  

(art. 727 bisc.p.) 

 

− Distruzione o deterioramento di habitat 

all’interno di un sito protetto 

(art. 733 bisc.p.) 

 

 

Inquinamentoidrico 

 

− Scarico non autorizzato di acque reflue  

          industriali contenenti sostanze pericolose 

 

− Scarico delle medesime sostanze in  

          violazione delle prescrizioni imposte con 

         l’autorizzazione 

(art. 137, commi 2 e 3, d.lgs. 3.04.2006, 

n. 152) 

 

− Scarico di acque reflue industriali in  

         violazione dei limiti tabellari 

(art. 137, comma 5, primo e secondo 

periodo, d. lgs 03.04.2006, n. 152) 

 

 

 

 

 

9. ENVIRONMENTAL CRIMES 

9.1 Description of the offences (article 25-

undecies) 

 

Given the fragmentation of the rules and their 

interpretation difficulties, an overview of the 

offences on environmental matters relevant to 

administrative liability may be considered useful. 
 

 

 
 

Animal species or protected wild plants - 

protected sites (NOT RELEVANT TO THE 

COMPANY) 
 

− Killing, destroying, capturing, removing, 

and/or holding protected wild animal or 

plant species  

(article 727-bis of the Criminal Code) 

 

− Destruction or deterioration of habitats 

within a protected site 

(article 733-bis of the Criminal Code) 

 

 

Water pollution  

 

− Unauthorized disposal of industrial 

          waste water containing hazardous 

          substances 

− Disposal of the same substances in 

          violation of the requirements imposed by  

         the authorization 

(article 137, paragraphs 2 and 3 of 

Legislative Decree 152 of 3/04/2006) 

 

− Disposal of industrial waste water in 

          violation of the established limits 

(article 137, paragraph 5, first and second 

paragraphs of Legislative Decree 152 of 

03/04/2006) 
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− Violazione dei divieti di scarico al suolo,  

           nelle acque sotterranee e nel sottosuolo 

(art. 137, comma 11, d. Lgs. 3.04.2006, 

n. 152) 

 

Rifiuti 

 

− Raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza 

della prescritta autorizzazione, iscrizione 

o comunicazione 

(art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 

3.04.2006, n. 152) 

− Realizzazione o gestione di una discarica 

non autorizzata 

(art. 256, comma 3, primo e secondo 

periodo, d. lgs. 3. 04.2006, n. 152) 

 

− Inosservanza delle prescrizioni contenute 

nell’autorizzazione alla gestione di una 

discarica o alle altre attività di gestione 

dei rifiuti 

(art. 256, comma 4, d. lgs. 03.04.2006, n. 

152) 

 

− Miscelazione non consentita di rifiuti 

(art. 256, comma 5, d. lgs. 03.04.2006, n. 

152) 

 

− Deposito temporaneo presso il luogo di 

produzione di rifiuti sanitari pericolosi 

(art. 256, comma 6, d. lgs. 03.04.2006, n. 

152) 

 

− Predisposizione od uso di un falso 

certificato di analisi dei rifiuti 

(art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 

6 e 7, d. lgs. 3.04.2006, n. 152) 

 

 

− Trafficoillecito di rifiuti 

(art. 259, comma 1, d. lgs. 03.04.2006, n. 

152) 

 

 

− Attività organizzate per il traffico illecito 

di rifiuti 

− Violation of disposal prohibitions in soil,  

          groundwater and underground 

(article 137, paragraph 11 of Legislative 

Decree 152 of 3/04/2006) 

 
 

Waste 
 

− Collection, transportation, recovery, 

disposal, trade and brokerage of waste 

without the required authorization, 

registration or communication 

(article 256, paragraph 1, letters a) and b) 

of Legislative Decree 152 of 03/04/2006) 

− Implementation or management of an 

unauthorized landfill 

(article 256, paragraph 3, first and second 

paragraphs of Legislative Decree 152 of 

03/04/2006) 

 

− Failure to comply with the requirements 

contained in the permit to operate a 

landfill or other waste management 

activities 

(article 256, paragraph 4 of Legislative 

Decree 152 of 3/04/2006) 

 

− Prohibited mixing of waste 

(article 256, paragraph 5 of Legislative 

Decree 152 of 3/04/2006) 

 

− Temporary storage of hazardous medical 

waste at the place of production 

(article 256, paragraph 6 of Legislative 

Decree 152 of 3/04/2006) 

 

− Drafting or use of a false waste analysis 

certificate 

(article 258, paragraph 4 and article 260-

bis, paragraphs 6 and 7 of Legislative 

Decree 152 of 3/04/2006) 

 

− Illegal trafficking of waste 

(article 259, paragraph 1 of Legislative 

Decree 152 of 3/04/2006) 

 

 

− Activities organized for the illegal 

trafficking of waste 
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(art. 452 quaterdecies c.p. – ex art. 260, 

d. lgs. 03.04.2006, n. 152) 

 

 

− Violazioni del sistema di controllo sulla 

tracciabilità dei rifiuti 

(art. 260-bis, comma 8, d. lgs. 

03.04.2006, n. 152) 

 

 

 

Bonificasiti inquinati 

 

− Inquinamento del suolo, del sottosuolo, 

delle acque superficiali e delle acque 

sotterranee ed omissione della relativa 

comunicazione agli enti competenti 

(art. 257, commi 1 e 2, d. lgs. 03.04.2006, 

n. 152) 

 

 

 

Inquinamentoatmosferico 

 

− Superamento dei valori limite di qualità 

dell’aria previsti dalla vigente normativa 

(art. 279, comma 5, d. lgs. 03.04.2006, n. 

152) 

 

 

 

Commercio internazionale delle specie 

animali e vegetali in via di estinzione 

(c.d. Convenzione di Washington 07.03.1973) 

(NON RILEVANTE PER LA SOCIETA') 

 

 

− Importazione, esportazione, trasporto ed 

uso illeciti di specie animali e commercio 

di piante riprodotte artificialmente 

(art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, 

l. 07.02.1992, n. 150) 

 

 

 

 

− Falsificazione o alterazione di 

certificazioni e licenze ed uso di 

(art. 452 quaterdecies of the Penal Code  

– ex art. 260 of Legislative Decree 152 of 

3/04/2006) 

 

− Violations of the waste traceability 

control system 

(article 260-bis, paragraph 8 of 

Legislative Decree 152 of 3/04/2006) 

 

 

 

Remediation of polluted sites 

 

− Pollution of soil, groundwater, surface 

water and groundwater, and failure to 

notify the competent authorities 

(article 257, paragraphs 1 and 2 of 

Legislative Decree 152 of 03/04/2006) 

 

 

 

 

Air pollution 

 

− Exceeding air quality limit values 

required by law 

(article 279, paragraph 5 of Legislative 

Decree 152 of 3/04/2006) 

 

 

 

International trade in endangered species of 

wild fauna and flora 

(the so-called Washington Convention of 

07/03/1973) (NOT RELEVANT TO THE 

COMPANY) 

 

− Import, export, transport and illegal use 

of animal species and trade in artificially 

propagated plants 

(article 1, paragraphs 1 and 2 and article 

2 paragraphs 1 and 2 law 150 of 

07/02/1992) 

 

 

 

− Forgery or alteration of certificates and 

licenses and the use of false or falsified 
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certificazioni e licenze falsi o alterati per 

l’importazione di animali 

(art. 3 bis, l. 07.02.1992, n. 150) 

 

 

 

 

Ozono 

 

− Violazione delle disposizioni 

sull’impiego delle sostanze nocive per lo 

strato di ozono 

(art. 3, comma 6, l. 28.12.1993, n. 549)

  

 

 

Inquinamento provocato da navi  (NON 

RILEVANTE PER LA SOCIETA') 

 

− Sversamento doloso in mare da navi di 

sostanze inquinanti 

(art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, 

n. 202) 

 

− Sversamento colposo in mare da navi di 

sostanze inquinanti 

(art. 9, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, 

n. 202) 

 

 

 

Nuovi reati ambientali (introdotti dalla 

legge 20/5/2015, n. 68 nel codice penale e 

richiamati dall’art. 25-undecies del 

Decreto) 

 

− Inquinamentoambientale 

(art. 452-bis c.p.) 

 

− Disastroambientale 

(art. 452-quater c.p.) 

 

− Reati di inquinamento e disastro 

ambientale commessi con colpa  

(art. 452-quinquies c.p.) 

 

 

 

certifications and licenses for the import 

of animals. 

(article 3-bis Law 150 of 07/02/1992) 

 

 

 

 

Ozone 

 

− Violation of the provisions regarding the 

use of substances harmful to the ozone 

layer and damaging to the environment 

(article 3, paragraph 6 Law 549 of 

28/12/1993)  

 

 

Pollution from vessels (NOT 

RELEVANT TO THE COMPANY) 

 

− Wrongful dumping at sea of 

pollutants by vessels 

(article 8, paragraphs 1 and 2 of 

Legislative Decree 202 of 

06/11/2007)  

− Wrongful dumping at sea of 

polluting substances by vessels 

(article 9, paragraphs 1 and 2 of 

Legislative Decree 202 of 

06/11/2007) 

 

 

New environmental crimes (introduced 

by Law no. 68 of 20/5/2015 of the 

Criminal Code and referred to by article 

25-undecies of the Decree) 

 

− Environmental pollution  

(article 452-bis of the Criminal 

Code) 

− Environmental disasters (article 

452-quarter of the Criminal Code) 

 

− Crimes of pollution and 

environmental disaster committed 

with negligence (article 452-

quinquies of the Criminal Code) 
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− Gestione di materiale di alta 

radioattività  

(art. 452-sexies c.p.) 

 

− Associazione per delinquere al fine di 

commettere uno dei nuovi reati 

ambientali previsti dal Titolo VI-bis  

(art. 452-octies c.p.) 

 

 

I. INQUINAMENTO IDRICO 

 

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 

 

Attività di scarico illecito di acque reflue 

industriali 

L’articolo in esame sanziona gli scarichi di acque 

reflue industriali effettuati senza idonea 

autorizzazione ovvero proseguiti o mantenuti 

dopo che tale autorizzazione sia stata sospesa o 

revocata, ovvero ancora gli scarichi effettuati in 

violazione delle prescrizioni contenute nell’ 

autorizzazione. 

La responsabilità amministrativa dell’ente si 

configura solo nei casi previsti dai commi 2 e 3, 

e precisamente: 

 

− scarichi di acque reflue industriali che 

contengano le sostanze pericolose 

comprese nelle famiglie e nei gruppi di 

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A 

dell'Allegato 5 allaparte terza del decreto 

sopra citato (comma 2); 

− al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 

dell’articolo in esame, scarichi di 

acquereflue industriali, sempre contenenti 

le sostanze pericolose comprese nelle 

famiglie e neigruppi di sostanze indicate 

nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla 

parte terza del decreto sopra citato, che 

siano avvenuti senza osservare le 

prescrizioni dell'autorizzazione o le 

− Handling of highly radioactive 

materials (article 452-sexies of the 

Criminal Code) 

 

− Criminal association to commit one 

of the new environmental crimes 

provided for by Title VI-bis 

(article 452-octies of the Criminal 

Code) 

 
I. WATER POLLUTION 

 

Article 137 of Legislative Decree 152/2006 

 

Illegal discharges of industrial waste waters 

 

This article punishes the discharge of industrial 

waste water carried out without appropriate 

authorization, or continued or maintained after 

such authorization has been suspended or 

revoked, or waste water discharged in violation 

of the provisions contained in the authorization. 

 

The administrative liability only applies in the 

cases provided for in paragraphs 2 and 3, namely: 

 

 

− discharges of industrial waste water 

containing hazardous substances in the 

families and groups of substances listed in 

Tables 5 and 3/A of Annex 5 to Part Three 

of the decree mentioned above 

(paragraph 2); 

− beyond the cases referred to in paragraph 

5 of the present article, discharges of 

industrial waste water containing 

dangerous substances included in the 

families and groups of substances 

indicated in Table 5 and 3/A of Annex 5 

to Part III of the aforementioned decree, 

discharges that have taken place without 

observing the requirements of the 
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altreprescrizioni dell'Autorità competente 

a norma degli articoli 107, comma 1, e 

108,comma 4 (comma 3). 

 

 

Le ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo in 

esame si riferiscono al superamento dei valori 

fissati dalla legge, dalle Regioni, dalle Province 

Autonome o dall’Autorità competente, per ciò 

che concerne lo scarico di acque reflue industriali 

ed in relazione alle sostanze indicate: 

 

 

− nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte 

terza del decreto sopra richiamato; 

 

− in caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 

dell'Allegato 5 alla parte III dello stesso 

decreto legislativo n. 152/2006. 

 

La legge prevede poi un aumento di pena nei casi 

di superamento dei valori limite fissati per le 

sostanze contenute nella tabella 3/A del 

medesimo Allegato 5. 

 

L’art. 137 comma 11 prevede la pena dell’arresto 

in caso di mancata osservanza dei divieti di 

scarico previsti dagli articoli 103 (in materia di 

scarichi sul suolo) e 104 (in materia di scarichi 

nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) del 

D.Lgs. 152/2006. 

 

La commissione dei sopra elencati reati è 

ipotizzabile ogni volta che, ad esempio, non 

siano rispettate le procedure di scarico dei 

reflui industriali e i limiti previsti nelle 

relative autorizzazioni concesse 

all’impresa. 

 

 
 

authorization or other requirements 

imposed by the competent Authorities 

pursuant to article 107, paragraph 1, and 

article 108, paragraph 4 (paragraph 3). 

 

The hypotheses referred to in paragraph 5 of the 

present article refer to deviations from the values 

established by law, by the Regions, by the 

Autonomous Provinces, or by the competent 

Authorities, with regard to the discharge of 

industrial waste water and in relation to the 

substances stated: 

 

− in Table 5 of Annex 5 to Part III of the 

decree referred to above; 

 

− in the case of discharge in the ground, in 

Table 4 of Annex 5 to Part III of 

Legislative Decree 152/2006. 

 

The law also provides for an increased penalty in 

cases where the limit values for the substances in 

Table 3/A of Annex 5 thereto are exceeded. 

 

 

Article 137, paragraph 11 provides for a term of 

imprisonment in the case of non-compliance with 

the discharge prohibitions referred to in articles 

103 (relating to discharges in the ground) and 104 

(relating to discharges in the subsoil and 

groundwater) of Legislative Decree 152/2006. 

 

The commission of the offences listed 

above is conceivable whenever, for 

example, the procedures for discharging 

industrial waste and the limits established 

by the authorization granted to the 

company are not respected. 
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II. GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Articolo 256 D. Lgs. 152/2006 

 

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

Il comma 1 di tale articolo punisce la condotta di 

chi raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca, 

commerci e faccia intermediazione di rifiuti in 

mancanza della prescritta autorizzazione, 

iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 

208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del d. lgs. 

n. 152/2006. 

 

In particolare: 

 

− l’articolo 208 si occupa 

dell’autorizzazione unica per i nuovi 

impianti di smaltimento e di recupero dei 

rifiuti; 

 

− l’articolo 209 disciplina il rinnovo delle 

autorizzazioni alle imprese in possesso di 

certificazione ambientale; 

 

− l’articolo 210 si occupa delle 

autorizzazioni rilasciate in ipotesi 

particolari; 

 

− l’articolo 211 disciplina l’autorizzazione 

di impianti di ricerca e di 

sperimentazione; 

 

− l’articolo 212 disciplina l’albo nazionale 

gestori ambientali; 

 

− l’articolo 214 stabilisce quali attività e 

quali rifiuti siano ammessi alle procedure 

semplificate; 

 

 
 

II. WASTE MANAGEMENT 

 

Article 256 of Legislative Decree 152/2006 

 

Unauthorized waste management activities 

Paragraph 1 of this article imposes a penalty on 

whoever performs an activity involving the 

collection, transport, recovery, disposal, trading 

and intermediation of waste material without the 

prescribed authorization, registration or 

notification set out in articles 208, 209, 210, 211, 

212, 214, 215 and 216 of Legislative Decree 

152/2006. 

In particular: 

 

− article 208 deals with the single 

authorization for new waste disposal 

plants and waste recovery; 

 

 

− article 209 regulates the renewal of 

permits for companies with 

environmental certification; 

 

− article 210 deals with the authorizations 

granted in special cases; 

 

 

− article 211 provides for the authorization 

of plant research and experimentation; 

 

 

− article 212 regulates the national register 

of environmental operators; 

 

− article 214 defines the activities and waste 

permitted for simplified procedures; 
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− l’articolo 215 si occupa 

dell’autosmaltimento; 

 

− l’articolo 216 disciplina le operazioni di 

recupero. 

 

La legge sanziona dette attività, sia nel caso di 

rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti 

pericolosi. 

Il reato in questione potrebbe verificarsi, a titolo 

esemplificativo, nel caso in cui la Società, al fine 

di provvedere allo smaltimento di rifiuti solidi, si 

avvalga di imprese prive della necessaria 

autorizzazione, con l’obiettivo di ottenere un 

risparmio di spesa. 

 

Il comma 3 della norma sanziona inoltre la 

realizzazione o gestione di una discarica non 

autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso 

in cui la discarica sia destinata, anche in parte, 

allo smaltimento di rifiuti pericolosi.  

Le pene previste per i reati di cui sopra sono 

(secondo il comma 4) ridotte della metà nelle 

ipotesi di inosservanza delle prescrizioni 

contenute o richiamate nelle autorizzazioni, 

nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e 

delle condizioni richiesti per le iscrizioni o 

comunicazioni. 

 

Il comma 5 sanziona invece chiunque misceli in 

modo non consentito i rifiuti pericolosi (ex art. 

187 D.Lgs. 152/2006). 

 

Il successivo comma 6 punisce infine chiunque 

depositi temporaneamente presso il luogo di 

produzione  rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, 

comma 1, lettera b) D.Lgs. 152/2006). E’ prevista 

solo l’irrogazione della sanzione amministrativa 

 

 

 

− article 215 deals with self-disposal 

 

 

− article 216 regulates recovery operations. 

 

 

The law punishes the aforementioned activities, 

both in the case of hazardous and non-hazardous 

waste. 

For example, the offence in question could occur 

if the Company, in order to dispose of solid waste, 

uses companies without the necessary 

authorization in order to obtain cost-savings. 

 

 

 

Paragraph 3 of the provision also punishes the 

creation or management of an unauthorized 

landfill, providing for more severe penalties if the 

landfill is intended, even in part, for the disposal 

of hazardous waste.  

The penalties for the offences referred to above 

are (according to paragraph 4) reduced by half in 

the case of non-compliance with the provisions 

contained or referred to in the permits, as well as 

in the case of the absence of the requirements and 

conditions necessary for registration or 

communications. 

 

Paragraph 5 the mixing of hazardous wastes 

without permission (pursuant to article 187 of 

Legislative Decree 152/2006). 

 

The following paragraph 6 also punishes anyone 

who temporarily deposits hazardous medical 

waste at the production site (pursuant to article 

227, paragraph 1, letter b) of Legislative Decree 
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pecuniaria per i quantitativi non superiori a 

duecento litri o quantità equivalenti. 

 

 

Articolo 258 D. Lgs. 152/2006 

 

Violazione degli obblighi di comunicazione, di 

tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 

Tale articolo commina una sanzione 

amministrativa pecuniaria alle imprese le quali 

raccolgano e trasportino i propri rifiuti non 

pericolosi (ex art. 212, comma 8 del D.Lgs. 

152/2006), che non aderiscano, su base 

volontaria, al sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (c.d. SISTRI) (ex art. 188-

bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 152/2006) ed 

effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario 

di cui all'articolo 193 ovvero indichino nel 

formulario stesso dati incompleti o inesatti. 

In particolare, il comma 4 di questa norma 

punisce chi, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, fornisca false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e 

sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, 

oltreché chi faccia uso di un certificato falso 

durante il trasporto. 

 

Articolo 259 D. Lgs. 152/2006 

 

Traffico illecito di rifiuti 

La norma in esame punisce con l’arresto e 

l’ammenda chiunque effettui una spedizione di 

rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° 

febbraio 1993, n. 259 - poi sostituito dal 

Regolamento (CEE) 14 giugno 2006, n. 1013 - 

ovvero effettui una spedizione di rifiuti elencati 

nell'Allegato II del citato Regolamento in 

violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), 

c) e d), del Regolamento stesso. 

152/2006). An administrative sanction is applied 

for quantities not exceeding two hundred litres or 

equivalent quantities. 

 

Article 258 of Legislative Decree 152/2006 

 

Violation of reporting requirements, record 

keeping requirements and forms 

This article imposes a fine on companies that 

collect and transport their own non-hazardous 

waste (pursuant to article 212, paragraph 8 of 

Legislative Decree 152/2006), and that do not 

voluntarily adhere to the waste tracking control 

system (the so-called “SISTRI”) (pursuant to 

article 188-bis, paragraph 2, letter a) of 

Legislative Decree 152/2006) and transport the 

waste without the form referred to in article 193, 

or if the form is incomplete or contains inaccurate 

data. 

In particular, paragraph 4 of this law punishes 

those who, in the provision of a waste analysis 

certificate, provide false information on the 

nature, composition and the chemical and 

physical nature of the waste, as well as those who 

use false certificates during transportation. 

 

 

Article 259 of Legislative Decree 152/2006 

 

Illegal trafficking of waste 

This law imposes fines and imprisonment upon 

anyone who ships waste in such a way as to 

constitute illegal trafficking pursuant to article 26 

of Regulation (EEC) 259 of 1 February 1993 - 

later replaced by Regulation (EEC) 1013 of 14 

June 2006, or the shipping of waste listed in 

Annex II of the aforementioned regulation in 

violation of article 1, paragraph 3, letters a), b), c) 

and d) of the regulation. 
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La pena è aumentata in caso di spedizione di 

rifiuti pericolosi. 

Per “traffico illecito” il citato art. 26 del 

Regolamento intende “qualsiasi spedizione di 

rifiuti” che sia effettuata senza le prescritte 

comunicazioni ed autorizzazioni delle Autorità 

competenti, ovvero con autorizzazioni ottenute 

fraudolentemente, ovvero comunque che 

comportino uno smaltimento o un recupero dei 

rifiuti in violazione delle norme comunitarie.  

Il comma 3 dell’art. 1 del regolamento, alle lett. 

a), b), c) e d) indica invece a quali condizioni le 

spedizioni dei rifiuti di cui all’Allegato II – 

normalmente escluse dalla disciplina del 

Regolamento - devono essere assoggettate a 

particolari controlli. 

 

Articolo 452 quaterdecies c.p. (prima Articolo 

260 D.Lgs. 152/2006) 

 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 

 

La norma commina la reclusione per chiunque, al 

fine di conseguire un ingiusto profitto, con più 

operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed 

attività continuative organizzate, cede, riceve, 

trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce 

abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La 

pena è aumentata se si tratta di rifiuti ad alta 

radioattività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The penalty is increased in the case of shipments 

of hazardous waste. 

In the aforementioned article 26 of the regulation, 

"illicit trafficking" refers to "any shipment of 

waste" carried out without the notices and 

authorizations required from the competent 

authorities, or with permission obtained 

fraudulently, or in any case involving disposal or 

recovery of waste in violation of the European 

regulations.  

Letters a), b), c) and d) of paragraph 3, article 1 

of the regulation indicates that the conditions for 

the shipping of waste referred to in Annex II - 

normally excluded from the provisions of the 

regulation - must be subjected to special controls. 

 

 

Art. 452 quaterdecies of the Penal Code (ex 

Art. 260 of Leg. Decree 152/2006) 

 

Activities organized for the illegal trafficking of 

waste 

This rule imposes imprisonment for anyone who, 

in order to obtain an unfair profit, with multiple 

operations and by setting up means and ongoing 

activities, organizes, sells, receives, transports, 

exports, imports, or otherwise improperly 

handles large quantities of waste. The penalty is 

increased in the case of highly radioactive waste. 
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III. BONIFICA DEI SITI INQUINATI 

 

Articolo 257 D.Lgs. 152/2006 

 

Tale norma punisce, con l’arresto o l’ammenda, 

chiunque inquini il suolo, il sottosuolo, le acque 

superficiali o le acque sotterranee con il 

superamento delle concentrazioni soglia di 

rischio e non provveda alla bonifica, in 

conformità al progetto approvato dall'Autorità 

competente nell'ambito del procedimento di cui 

agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. 

La norma sanziona anche la mancata 

effettuazione della comunicazione di cui al citato 

articolo 242 (comma 1). 

La disposizione in esame prevede pene più gravi 

in caso di inquinamento provocato da sostanze 

pericolose (comma 2). 

L’art. 257 dispone infine che l'osservanza dei 

progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e 

seguenti, costituisca condizione di non punibilità 

per i reati ambientali contemplati da altre leggi 

per il medesimo evento e per la stessa condotta di 

inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle 

acque superficiali o delle acque sotterranee sopra 

descritto. 

A titolo esemplificativo, il reato in 

questione potrebbe verificarsi nel caso in 

cui la Società, dopo aver inquinato il suolo 

(per ipotesi a causa di uno sversamento 

accidentale) ometta di bonificare il sito 

secondo le prescrizioni dell'Autorità 

competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. REMEDIATION OF POLLUTED SITES 

 

Article 257 of Legislative Decree 152/2006 

 

This law imposes a fine or imprisonment upon 

anyone who pollutes the soil, subsoil, surface 

water or groundwater with concentrations 

exceeding the risk threshold, and does not carry 

out the land reclamation, in accordance with the 

project approved by the competent Authorities in 

the procedure indicated in articles 242 et seq. of 

Legislative Decree 152/2006. The provision also 

punishes the failure to carry out the 

communication referred to in Article 242 

(paragraph 1). 

The provision in question provides for more 

severe penalties in the case of pollution caused by 

hazardous substances (paragraph 2). 

Finally, article 257 provides that compliance with 

the projects, approved in accordance with articles 

242 et seq., constitutes a condition for exemption 

from punishment for the environmental crimes 

covered by other laws for the same event and for 

the same pollution of the soil, groundwater, 

surface water or groundwater described above. 

 

By way of example, the crime in question 

may arise if the Company, after having 

polluted the soil (hypothetically due to an 

accidental spillage) fails to decontaminate 

the site in accordance with the requirements 

of the competent Authorities. 
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IV. INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 

Emissioni 

Articolo 279 decreto legislativo 152/2006 

 

La norma sanziona con l’arresto o con 

l’ammenda chi, nell'esercizio di uno stabilimento, 

violi i valori limite di emissione o le prescrizioni 

stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III 

o V alla parte quinta del Codice dell’ambiente, 

dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui 

all'articolo 271, o le prescrizioni altrimenti 

imposte dall'autorità competente. 

 

Il comma 5 stabilisce, inoltre, che nei casi sopra 

descritti si applica sempre la pena dell'arresto se 

il superamento dei valori limite di emissione 

determina anche il superamento dei valori limite 

di qualità dell'aria previsti dalla vigente 

normativa. 

 

A titolo esemplificativo, il reato in 

questione potrebbe verificarsi nel caso in 

cui la Società superi i valori limite di 

emissione stabiliti dalla normativa o 

dall'autorizzazione rilasciata dell'Autorità 

competente. 
 

 

Ozono 

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 

 

La norma prevede che la produzione, il consumo, 

l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la 

commercializzazione delle sostanze lesive di cui 

alla tabella A allegata alla  

legge n. 549/1993 siano regolati dalle 

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 

3093/94 (e sue successive modifiche) e, nel 

contempo, vieta l'autorizzazione di impianti che 

prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui 

alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto 

disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 

 

IV. AIR POLLUTION 

 

Emission 

Article 279 of Legislative Decree 152/2006 

 

This law imposes a fine or imprisonment upon 

anyone who, in operating a facility, violates the 

emission limit values or the requirements 

established by the authorization, by Annexes I, II, 

III or V to Part V of the Environmental Code, by 

the plans and programs, or by the legislation 

referred to in article 271 or, otherwise, the 

requirements imposed by the competent 

authorities. 

Moreover, paragraph 5 establishes that, in the 

cases described above, a term of imprisonment 

shall be applied if the emission limit values 

exceeded also lead to the exceeding of the air 

quality limit values established by law. 

 

 
 

By way of example, the offence in question 

could be committed if the Company 

exceeds the emission limit values 

established by law or by the authorization 

issued by the competent Authorities. 

 

 

Ozone 

Article 3, Law 549 of 28 December 1993 

 

This law provides that the production, 

consumption, import, export, possession and 

marketing of the harmful substances listed in 

Table A attached to Law 549/1993 are governed 

by the provisions of Regulation (EC) 3093/94 (as 

subsequently amended), and at the same time 

prohibits the authorization of facilities that make 

use of the substances listed in Table A mentioned 

above, except as provided for in Regulation (EC) 

3093/94. 
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L’articolo in esame stabilisce inoltre che con 

decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto 

con il Ministro dell'industria, del commercio e 

dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle 

disposizioni ed ai tempi del programma di 

eliminazione progressiva di cui al regolamento 

(CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è 

consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra 

richiamata tabella A, per la manutenzione e la 

ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed 

installati alla data di entrata in vigore della legge 

n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le 

modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle 

sostanze di cui alla tabella B, anch’essa allegata 

alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi 

essenziali delle sostanze di cui alla tabella B 

stessa, relativamente ai quali possono essere 

concesse deroghe a quanto sopra descritto.  

 

La sostituzione del regolamento (CE) n. 3093/94 

con altri regolamenti successivi, recanti  nuovi 

termini di cessazione della produzione, 

utilizzazione, commercializzazione, 

importazione ed esportazione delle sostanze in 

questione, comporta la sostituzione dei termini 

indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale 

adeguamento ai nuovi termini. 

 

La norma, infine, prevede l’arresto e l’ammenda 

per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei 

casi più gravi, alla condanna consegue la revoca 

dell'autorizzazione o della licenza in base alla 

quale viene svolta l'attività costituente illecito. 

 

 

 

 

 

 

 

The article in question also establishes that, by 

decree of the Minister for the Environment, in 

consultation with the Minister for Industry, 

Commerce and Handicrafts, a term is set within 

which the substances referred to in Table A 

mentioned above can be used for the maintenance 

and replenishment of equipment and plants 

already sold and installed up until the effective 

date of Law 549/1993, in accordance with the 

provisions and timing of the progressive 

elimination program provided for in Regulation 

(EC) 3093/94. The timing and methods to stop the 

use of the substances referred to in Table B 

annexed to Law 549/1993 are also established. 

The essential uses of the substances referred to in 

Table B, for which exemptions to the above may 

be granted, are also identified.  

 

 

The replacement of Regulation (EC) 3093/94 

with other subsequent regulations, containing the 

new terms for the termination of the production, 

use, marketing, import and export of these 

substances, involves the replacement of the terms 

set out in Law 549/1993, and the simultaneous 

adaptation to the new terms. 

 

 

Finally, the regulation imposes fines or 

imprisonment upon anyone who violates the 

provisions described above, and in the most 

severe cases, the conviction is followed by the 

revocation of the authorization or license 

according to which the unlawful activity was 

carried out. 
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Nuovi reati ambientali (introdotti dalla legge 

20/5/2015, n. 68 nel codice penale e richiamati 

dall’art. 25-undecies del Decreto) 

 

 

 

− Inquinamento ambientale (art. 452-bis 

c.p.) 

− Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 

 

− Reati di inquinamento e disastro 

ambientale commessi con colpa (art. 452-

quinquies c.p.) 

 

− Gestione di materiale di alta radioattività 

(art. 452-sexies c.p.) 

 

− Associazione per delinquere al fine di 

commettere uno dei nuovi reati 

ambientali previsti dal Titolo VI-bis (art. 

452-octies c.p.) 

 

 

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale 

 

 

La norma punisce la condotta di chi 

abusivamente provoca una compromissione o un 

deterioramento significativi e misurabili: delle 

acque o dell’aria o di porzioni estese o 

significative del suolo o del sottosuolo; di un 

ecosistema, della biodiversità, anche agraria, 

della flora o della fauna. 

 

Art. 452 – quater c.p. - Disastro ambientale 

 

 

La nuova disposizione sanziona la condotta di chi 

abusivamente cagiona un disastro ambientale. 

New environmental crimes (introduced into 

the Criminal Code by Law 68 of 20/5/2015 

and referred to by article 25-undecies of the 

Decree) 

 

− Environmental pollution (article 452-bis 

of the Criminal Code) 

− Environmental disaster (article 452-

quater of the Criminal Code) 

− Crimes of pollution and environmental 

disaster committed with negligence 

(article 452-quinquies of the Criminal 

Code) 

− Management of high-level radioactive 

material (article 452-sexies of the 

Criminal Code) 

− Criminal association to commit one of the 

new environmental crimes provided for 

by Title VI-bis (article 452-octies of the 

Criminal Code) 

 

Article 452 bis of the Criminal Code - 

Environmental pollution 

 

This law punishes the conduct of anyone who 

wrongfully causes impairment or significant and 

measurable deterioration: of water or air or 

extensive or significant portions of the soil or 

subsoil; of an ecosystem, affecting the 

biodiversity, even agrarian, of flora or fauna. 

 

 

Article 452-quater of the Criminal Code – 

Environmental disaster 

 

The new provision punishes the conduct of 

anyone who wrongfully causes an environmental 

disaster. 
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Per disastro ambientale si intende, 

alternativamente: 

 

− un’alterazione irreversibile 

dell’equilibrio di un ecosistema o, 

 

− un’alterazione dell’equilibrio di un 

ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile 

solo con provvedimenti eccezionali o, 

 

 

− l’offesa all’incolumità pubblica in ragione 

della rilevanza del fatto per l’estensione 

della sua compromissione o dei suoi 

effetti lesivi o per il numero delle persone 

offese o esposte a pericolo. 

 

Art. 452-sexies c.p. – Gestione materiale di alta 

radioattività 

 

La fattispecie sanziona la condotta di chi cede, 

acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, 

procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di 

alta radioattività. E’ punito anche il detentore che 

abbandona tale materiale o se ne disfa 

illegittimamente. 

 

NOTA: Si precisa che il Modello NCM non 

tratta affatto le seguenti fattispecie illecite – 

pure rilevanti ai fini della responsabilità 

amministrativa degli enti – poiché esse esulano 

completamente dall'ambito di attività della 

Società ed il relativo rischio di commissione è 

valutato dalla stessa inesistente o assolutamente 

remoto: 

 

− uccisione, distruzione, cattura, prelievo, 

detenzione di esemplari di specie animali 

o vegetali selvatiche protette  (art. 727 bis 

c.p.); 

An environmental disaster is considered: 

 

 

− the irreversible alteration of the balance of 

an ecosystem or, 

 

− an alteration of the balance of an 

ecosystem, the elimination of which is 

particularly onerous and likely to be 

achieved only with exceptional measures 

or, 

 

− endangering public safety due to the area 

affected by the action or its effects, or the 

number of people injured or exposed to 

danger. 

 

 

Article 452-sexies of the Criminal Code - 

Handling of highly radioactive materials 

 

This provision punishes anyone who sells, 

purchases, receives, transports, imports and 

provides to others, holds or transfers highly 

radioactive materials. The holder who abandons 

or illegally disposes of such material is also 

punished. 

 

NOTE: Although relevant to administrative 

liability, the NCM Model does not deal with the 

following illegal cases since they do not fall 

within the scope of the Company's activities and 

their risk of being committed by the company is 

non-existent or extremely remote: 

 

 

 

− killing, destroying, capturing, removing, 

or holding protected wild animal or plant 

species (article 727-bis of the Criminal 

Code); 
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− distruzione o deterioramento di habitat 

all’interno di un sito protetto (art. 733 bis 

c.p.); 

 

− importazione, esportazione, trasporto ed 

uso illeciti di specie animali e commercio 

di piante riprodotte artificialmente (art. 1, 

commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 

07.02.1992, n. 150); 

 
− falsificazione o alterazione di 

certificazioni e licenze ed uso di 

certificazioni e licenze falsi o alterati per 

l’importazione di animali (art. 3 bis, l. 

07.02.1992, n. 150); 

 
 

− sversamento doloso in mare da navi di 

sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, 

d. lgs. 06.11.2007, n. 202); 

 

 

− sversamento colposo in mare da navi di 

sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, 

d. lgs. 06.11.2007, n. 202); 

 

 
− Associazione per delinquere al fine di 

commettere uno dei nuovi reati 

ambientali previsti dal Titolo VI-bis (art. 

452-octies c.p.). 

 

Corre infine l’obbligo di precisare, a titolo 

generale, che tutte le condotte sopra descritte 

sono sanzionate dalla legge sia se dolose, sia se 

colpose: sono punite perciò le persone giuridiche 

che, anche indirettamente o a titolo colposo, e 

quindi senza volere l’evento dannoso, svolgano 

un’attività che provochi ovvero possa cagionare 

un pregiudizio all’ambiente (e, 

conseguentemente, alla salute dei cittadini). 

 

− destruction or deterioration of habitats 

within a protected site (article 733-bis of 

the Criminal Code); 

 

− import, export, transport and illegal use of 

animal species and trade of artificially 

propagated plants (article 1, paragraphs 1 

and 2 and article 2, paragraphs 1 and 2 

Law 150 of 07/02/1992); 

 

− forgery or alteration of certificates and 

licenses and the use of false or falsified 

certifications and licenses for the import 

of animals (article 3-bis, Law 150 of 

07/02/1992); 

 

− intentional spills of polluting substances 

into the sea from vessels (article 8, 

paragraphs 1 and 2 of Legislative Decree 

202 of 06/11/2007); 

 

− involuntary spills of polluting substances 

into the sea from vessels (article 9, 

paragraphs 1 and 2 of Legislative Decree 

202 of 06/11/2007); 

 

− criminal association to commit one of the 

new environmental crimes provided for 

by Title VI-bis (article 452-octies of the 

Criminal Code). 

Finally, we feel obliged to point out, in general 

terms, that all the behaviours mentioned above 

are punished by law whether they are voluntary 

or involuntary, since the legal persons who carry 

out the damaging act, even indirectly and as a 

result of negligence, and therefore inadvertently, 

cause or may cause harm to the environment 

(and, consequently, to the health of the 

population). 
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Resta ovviamente fermo che, anche nel caso dei 

reati ambientali, la responsabilità ex D. Lgs. 

231/2001 scatterà solo qualora il reato venga 

commesso nell'interesse o a vantaggio della 

Società. 

 

Si pensi, ad esempio, alla condotta di chi, al 

fine di conseguire un risparmio di spesa, 

ometta di effettuare i dovuti controlli in 

materia ambientale, e provochi così, anche 

accidentalmente, lo sversamento di 

sostanze nocive. 

 

 

 

9.2 Aree a rischio 

 

In relazione alle fattispecie di reato sopra 

descritte e all’attività svolta da NCM, possono 

individuarsi le seguenti Aree a rischio: 

 

− attuazione e gestione del Sistema di 

Gestione Ambientale (SGA); 

 

 

− attività produttiva;  

 

− manutenzione degli impianti e 

macchinari; 

 

− gestione degli scarichi idrici; 

 

− gestione e monitoraggio delle emissioni 

in atmosfera; 

 

− stoccaggio, gestione e smaltimento di 

rifiuti solidi; 

 

− qualificazione dei fornitori e gestione dei 

rapporti con essi, con particolare 

 

It is naturally understood that in the case of 

environmental crimes, the liability pursuant to 

Legislative Decree 231/2001 will only be applied 

if the offence is committed in the interest or for 

the benefit of the Company. 

 

For example, the conduct of those who, in 

order to achieve cost-savings, fail to carry 

out the necessary checks on the 

environment, and in doing so cause the 

spillage of harmful substances, even 

accidentally. 

 

 

9.2 Risk Areas 

 

In relation to the offences described above and 

the activities carried out by NCM, the following 

Risk Areas can be identified: 

 

− implementation and management of the 

Environmental Management System 

(EMS); 

 

− production activities;  

 

− maintenance of plants and machinery; 

 

 

− management of waste water discharges; 

 

− management and monitoring of air 

emissions; 

 

− storage, handling and disposal of solid 

waste; 

 

− qualification of suppliers and 

management of relations therewith, with 
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riferimento ai fornitori incaricati del 

trasporto e smaltimento dei rifiuti; 

 

 

− impiego di eventuali sostanze ozono-

lesive; 

 

− tenuta dei rapporti con le Autorità 

Pubbliche competenti in materia di tutela 

ambientale. 

 

Le Funzioni e gli Uffici coinvolti nelle Aree a 

rischio sopra individuate sono indicati 

nell’Allegato 2. 

 

 

9.3 Principi generali di comportamento 

 

Nell’espletamento di tutte le attività individuate 

nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno 

rispettare, oltre ai principi previsti nel presente 

Modello e alle procedure aziendali interne: 

 

 

− le disposizioni legislative e regolamentari 

italiane e comunitarie in tema di tutela 

dell’ambiente; 

 

− le prescrizioni del Codice Etico di NCM. 

 

 

Nello svolgimento delle attività considerate a 

rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

 

− porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25-undecies del 

Decreto); 

 

− porre in essere comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di 

particular reference to suppliers entrusted 

with the transportation and disposal of 

waste; 

 

− use of any ozone-depleting substances; 

 

 

− maintenance of relationships with the 

competent Public Authorities in the field 

of environmental protection. 

 

The Functions and Offices involved in the Risk 

Areas identified above are indicated in Annex 2. 

 

 

 

9.3 General principles of conduct 
 

In carrying out all the activities identified in the 

previous paragraph, the Recipients must comply 

with the following, in addition to the principles 

set out in this Model and the internal company 

procedures: 

 

− the Italian and European legislation and 

regulations on environmental protection; 

 

 

− the requirements of NCM’s Code of 

Ethics. 

 

In carrying out the activities considered at risk, 

the Recipients are expressly forbidden to: 

 

− engage in any conduct such as to 

complement the aforementioned offences 

(article 25-undecies of the Decree); 

 

 

− adopt any conduct that, although not 

constituting a crime, falls within the scope 
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per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

 

I Destinatari del presente Modello dovranno 

informare la propria attività ai seguenti principi 

generali: 

 

− fare si che la Società ottenga e mantenga 

in vigore le dovute autorizzazioni 

ambientali ed operi sempre nel costante 

rispetto delle relative prescrizioni; 

 

 

− predisporre e formalizzare 

un’organizzazione aziendale idonea a 

prevenire i rischi di commissione dei reati 

ambientali, in cui compiti e ruoli siano 

chiaramente definiti, nel rispetto del 

principio di segregazione delle funzioni; 

 

 

− garantire che le attività produttive della 

Società siano orientate al costante rispetto 

della normativa in materia di tutela 

dell’ambiente; 

 

− coordinare la politica in materia 

ambientale con le altre “politiche” della 

società (qualità, sicurezza); 

 

− adottare specifiche procedure per 

situazioni di emergenza; 

 

− verificare che impianti e macchinari siano 

costantemente monitorati ed oggetto di 

adeguate manutenzioni; 

 

− vigilare sul rispetto delle procedure e 

delle regole aziendali interne in materia di 

of those considered above, and may 

potentially lead to a crime. 

 

 

 

The Recipients of this Model must conduct their 

activities in accordance with the following 

general principles: 

 

− to ensure that the Company obtains and 

maintains in force the necessary 

environmental permits, and always 

operates in compliance with the relevant 

requirements; 

 

− to prepare and formalize a business 

organizational pattern capable of 

preventing the risk of committing 

environmental crimes, in which the tasks 

and roles are clearly defined, in 

accordance with the principle of 

segregation of duties; 

 

− to ensure that the Company's production 

activities are geared towards maintaining 

compliance with the environmental 

protection legislation; 

 

− to coordinate the environmental policy 

with the other company "policies" 

(quality, safety); 

 

− to adopt specific procedures for 

emergency situations; 

 

− to ensure that the plants and machinery 

are constantly monitored and undergo 

adequate maintenance; 

 

− to monitor compliance with the 

procedures and internal company rules on 
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salvaguardia dell’ambiente, informando 

l’OdV di eventuali violazioni e 

sanzionando le medesime ai sensi del 

presente Modello; 

 

− organizzare e promuovere una adeguata 

attività di formazione e informazione del 

personale in materia di rischi ambientali; 

 

 

− segnalare alle Autorità competenti 

eventuali violazioni della normativa 

ambientale ed adoperarsi affinché i siti 

inquinati vengano adeguatamente 

bonificati. 

 

 

9.4 Principi operativi 

 

NCM è azienda certificata UNI EN ISO 

14001:2004 ed è pertanto dotata di un Sistema di 

Gestione Ambientale (di seguito, ”SGA”), 

compendiato nel relativo Manuale del Sistema di 

Gestione Qualità Ambientale, integrato e 

completato da specifiche Procedure Operative 

Gestionali, di Controllo e Monitoraggio, da 

intendersi a tutti gli effetti parte integrante del 

presente Modello. 

 

Le linee guida ispiratrici del SGA di NCM sono:  

 

− l’utilizzazione di processi e tecnologie 

volte alla prevenzione e/o alla riduzione 

degli impatti ambientali;  

 

− l’impiego razionale ed efficiente delle 

risorse energetiche; 

 

− la riduzione dei rifiuti prodotti in funzione 

delle produzioni realizzate; 

 

environmental protection, informing the 

SB of any violations, and punishing the 

same in accordance with this Model; 

 

 

− to organize and promote adequate training 

and information on environmental risks 

for the company’s staff; 

 

− to report any violations of the 

environmental legislation to the 

competent Authorities, and to ensure that 

any contaminated sites are properly 

decontaminated. 

 

 

9.4 Operating principles 

 

NCM is UNI EN ISO 14001:2004 certified, and 

has therefore adopted an Environmental 

Management System (hereinafter "EMS"), which 

is summarized within its Environmental Quality 

Management System Manual, which in turn has 

been integrated and complemented with specific 

Operational, Management, Control and 

Monitoring Procedures to be considered an 

integral part of this Model. 

 
 

The guidelines that have inspired NCM's EMS 

are the following:  

− the use of processes and technologies for 

the prevention and/or reduction of 

environmental impacts;  

 

− the rational and efficient use of energy 

resources; 

 

− the reduction of the waste produced based 

on production volumes; 
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− il miglioramento sistematico della 

gestione ambientale; 

 

 

 

− la gestione trasparente delle strutture e dei 

processi attuati;  

 

− la diffusione della cultura ambientale tra i 

dipendenti in forza della formazione 

erogata. 

 

 

Il Manuale del SGA prevede, oltre alla Politica 

Ambientale di diretta emanazione della 

Direzione, una prima fase di Pianificazione del 

sistema, una seconda fase definita di Attuazione 

e Funzionamento, una fase di Controlli e Azioni 

correttivee preventive ed infine una fase di 

Riesame del sistema da parte della Direzione, in 

dipendenza di eventuali modifiche intervenute 

nella realtà aziendale o normativa. 

 

Per una analisi dettagliata del SGA, si rimanda al 

relativo Manuale, ai documenti e Procedure 

Operative in esso richiamate, precisando che 

eventuali violazioni di queste ultime dovranno 

essere tempestivamente comunicate anche 

all’OdV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− the systemic improvement of 

environmental management; 

 

 

 

− the transparent management of the 

structures and processes involved;  

 

− the promotion of an environmental 

culture among the employees pursuant to 

the training provided. 

 

 

In addition to the Environmental Policy issued 

directly by the Management, the EMS Manual 

provides for a first System Planning phase, a 

second and final phase for Implementation and 

Operation, a Controls and Preventive and 

Corrective Actions phase and, finally, a Review 

phase to be carried out by the Management based 

on any changes to the company or the legislation. 

 

 

For a detailed analysis of the EMS, please refer to 

the relative Manual, and the documents and 

Operating Procedures referred to therein; it is 

specified that any breaches of the latter must be 

promptly communicated to the SB as well. 
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10. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI 

TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 

10.1 Descrizione del reato (art. 25–duodecies) 

 

 

L’art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 prevede 

l’applicazione della sanzione da 100 a 200 quote, 

entro il limite di 150.000 Euro, agli enti nel cui 

interesse o a vantaggio dei quali sia commesso il 

delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare, di cui all’art. 22, comma 

12 bis, del decreto legislativo 25 giugno 1998 n. 

286 

Si tratta nella sostanza di una fattispecie 

aggravata del delitto di cui al precedente comma 

12, che descrive come condotta illecita quella del: 

“datore di lavoro che occupa alle proprie 

dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno (…), ovvero il cui 

permesso sia scaduto e del quale non sia stato 

chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato 

o annullato”. 

 

Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui 

soggiorno è irregolare diviene quindi rilevante 

anche ai fini della configurabilità di una 

responsabilità amministrativa degli enti, solo 

qualora ricorra almeno una delle seguenti 

circostanze aggravanti di cui al citato comma 12 

bis, e precisamente: 

 

“a) se i lavoratori occupati sono in numero 

superiore a tre; 

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non 

lavorativa; 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle 

altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 

603-bis del codice penale”. 

 

10. ILLEGAL EMPLOYMENT OF THIRD-COUNTRY 

NATIONALS 
 

10.1 Description of the offences (article 25-

duodecies) 

 

Article 25-duodecies of Legislative Decree 

231/2001 applies penalties ranging from 100 to 

200 shares and up to a maximum of €150,000 to 

companies in the interest or to the advantage 

whereof the crime of illegal employment of third-

country nationals, as referred to in article 22, 

paragraph 12-bis of Legislative Decree 286 of 25 

June 1998, is committed. 

This conduct falls within the definition of the 

more serious offence referred to in paragraph 12, 

which describes the following as illegal conduct: 

“an employer who employs foreign workers 

without a residence permit (…), or whose permit 

has expired and for which no application for 

renewal, revocation or cancellation has been 

filed within the legal terms”. 

 

 

The offence of illegally hiring third-country 

nationals only becomes relevant in terms of the 

application of administrative liability to the 

employer if at least one of the following 

aggravating circumstances referred to in 

paragraph 12-bis is encountered: 

 

 

“a) if more than three workers are employed; 

 

b) if the workers employed are not of working 

age; 

c) if the workers employed are subject to the other 

particularly exploitative working conditions 

referred to in the third paragraph of Article 603-

bis of the Criminal Code”. 
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Le condizioni di particolare sfruttamento di cui 

all’art. 603 bis del codice penale sono, oltre a 

quelle già indicate alle lettere a) e b) di cui sopra, 

“l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori 

(…) a situazioni di grave pericolo, avuto 

riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da 

svolgere e delle condizioni di lavoro”. 

 

 

Resta fermo che il reato in questione diverrà 

rilevante ai fini della responsabilità 

amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 

231/2001, sempreché ricorrano le altre condizioni 

da esso previste, ovvero la commissione del reato 

nell’interesse o a vantaggio di NCM, da parte di 

un soggetto apicale di quest’ultima o di soggetti 

sottoposti al controllo degli apicali. 

 

 

 
 

10.2 Aree a rischio 

 

In relazione alle fattispecie di reato sopra 

descritte e all’attività svolta da NCM, possono 

individuarsi le seguenti Aree a rischio: 

 

−  attività di reclutamento del personale; 

 

− attività di gestione amministrativa del 

personale; 

 

− affidamento in appalto a soggetti terzi di 

lavori e servizi. 

 

Le Funzioni e gli Uffici coinvolti nelle Aree a 

rischio sopra individuate sono indicati 

nell’Allegato 2. 

 

The particular exploitation conditions referred to 

in article 603-bis of the Criminal Code are, in 

addition to those described under letters a) and b) 

above, “[the fact of] having committed the act of 

exposing workers (...) to extremely dangerous 

situations, in relation to the characteristics of the 

tasks to be carried out and the working 

conditions”. 

 

It is understood that the offence in question will 

become relevant for administrative liability under 

Legislative Decree 231/2001, provided that the 

other conditions laid out therein are met, or the 

offence is committed in the interest or benefit of 

NCM by a member of the top management or 

people subject to control by the top management. 

 

 

 

 

10.2 Risk Areas 
 

In relation to the offences described above and 

the activities carried out by NCM, the following 

Risk Areas can be identified: 

 

−  recruitment of personnel; 

 

− administrative management of personnel; 

 

− contracting of works and services to third 

parties. 

 

 

The Functions and Offices involved in the Risk 

Areas identified above are indicated in Annex 2. 
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10.3 Principi generali ed operativi di 

comportamento 

 

Nell’espletamento di tutte le attività individuate 

nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno 

rispettare, oltre ai principi previsti nel presente 

Modello e alle procedure aziendali interne: 

 

 

− le disposizioni legislative e regolamentari 

italiane e comunitarie in tema di 

assunzione di lavoratori dipendenti; 

 

− le prescrizioni del Codice Etico di NCM; 

 

 

− le disposizioni interne attinenti la struttura 

gerarchica e il funzionamento di NCM. 

 

Nello svolgimento delle attività considerate a 

rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

 

− porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25-duodecies del 

Decreto); 

 

− porre in essere comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

In particolare, i Destinatari dovranno: 

 

− procedere alle assunzioni di lavoratori 

dipendenti, nel rispetto della disciplina 

normativa e regolamentare vigente, 

 

 

 

10.3 General and operational principles of 

conduct 
 

In carrying out all the activities identified in the 

previous paragraph, the Recipients must comply 

with the following, in addition to the principles 

set out in this Model and the internal company 

procedures: 

 

− the Italian and European legislation and 

regulations on hiring employees; 

 

 
− the requirements of NCM’s Code of 

Ethics; 

 

− the internal rules relating to NCM’s 

hierarchical structure and operations. 

 

In carrying out the activities considered at risk, 

the Recipients are expressly forbidden to: 

 

− engage in any conduct such as to 

complement the aforementioned offences 

(article 25-duodecies of the Decree); 

 

 

− adopt any conduct that, although not 

constituting a crime, falls within the scope 

of those considered above, and may 

potentially lead to a crime. 

 

 

In particular, the Recipients must: 

 

− recruit the employees in accordance with 

the legislation and regulations in force, 
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effettuando tutte le comunicazioni 

dovute; 

 

− curare il costante aggiornamento di tutti 

gli operatori coinvolti nella selezione, 

assunzione e gestione del personale; 

 

− procedere alle assunzioni solo previa 

stipula di regolari contratti scritti; 

 

− evitare l’assunzione di personale minore 

di età; 

 

− controllare la completezza e regolarità 

della documentazione raccolta ai fini 

dell’assunzione di nuovi lavoratori 

dipendenti;  

 

 

− in particolare, in caso di assunzione di 

lavoratori extracomunitari, verificare il 

possesso del permesso di soggiorno e la 

regolarità dello stesso ai fini 

dell’assunzione; 

 

− ammonire i lavoratori sul divieto di 

fornire all’azienda informazioni o 

documenti falsi ai fini dell’assunzione o 

nel corso del rapporto di lavoro;  

 

 

− monitorare la regolarità della 

documentazione, ed in particolare dei 

permessi di soggiorno, anche nel corso 

del rapporto, provvedendo alla 

definizione di uno scadenziario dei 

controlli da svolgere; 

 

 

carrying out all the necessary 

communications; 

 

− constantly update all the operators 

involved in the selection, hiring and 

management of personnel; 

 

− only employ workers with regular, written 

contracts; 

 

− avoid hiring under-aged workers; 

 

 

− check the completeness and validity of the 

documentation collected for the 

recruitment of new employees;  

 

 

 

− in particular, for the employment of 

foreign workers, prove possession of the 

residence permit and the regularity of the 

same for employment purposes; 

 

 

− warn the workers about the prohibition to 

provide the company with false 

documents or information for the purpose 

of recruitment, or during the course of the 

employment relationship;  

 

− monitor the validity of the documentation 

and, in particular, of residence permits, 

even during the course of the contract, by 

establishing a schedule for the checks to 

be carried out; 
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− garantire la corretta archiviazione di tutti 

i documenti relativi all’assunzione del 

personale, in formato cartaceo e/o 

elettronico; 

 

− ammonire i partner contrattuali sulla 

necessità di rispettare le norme in tema di 

assunzione del personale dipendente, 

inserendo nei relativi contratti apposite 

clausole di manleva; 

 

− segnalare tempestivamente ai Pubblici 

Uffici competenti e all’OdV eventuali 

irregolarità riscontrate, anche nel corso 

del rapporto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− ensure the proper storage of all the 

documents relating to the recruitment of 

staff, in print and/or electronic form; 

 

 

− warn the contractual partners about the 

necessity to comply with the regulations 

regarding the hiring of employees, and 

include the relative special indemnity 

clauses within the contracts; 

 

− promptly inform the competent Public 

Offices and the SB of any irregularities 

detected, even during the course of the 

employment relationship.  
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11. DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, DI 

CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE E 

DI TERRORISMO (ART. 24-TER, 25-OCTIES, 

25-QUATER DEL DECRETO) 

 

Come anticipato al par. 1 della Parte Speciale, i 

rischi di commissione dei reati descritti in questo 

paragrafo sono valutati come assolutamente 

remoti. 

Ciò nonostante,  NCM ha deciso di trattare 

ugualmente nel Modello le seguenti categorie di 

illecito al fine di evidenziare la sua ferma 

opposizione rispetto ad ogni forma di 

connivenza, vicinanza o favoreggiamento di 

associazioni criminali e, più in generale, di 

condotte connesse al terrorismo e alla criminalità 

organizzata, anche transnazionale. 

E questo anche perché la Società si trova ad 

operare con Clienti stranieri che, anche in 

considerazione dell’attività svolta nel settore 

della difesa, riservano particolare attenzione e 

sensibilità alle tematiche in questione.  

 

 
 

11.1 Descrizione dei reati 

 

A. Reati di criminalità organizzata 

 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei 

reati contemplati nell’art. 24-ter del Decreto. 

 

Associazione per delinquere (art. 416 cod. 

pen.). 

 

Il reato, che è posto a tutela dell’ordine  pubblico, 

si realizza quando tre o più persone, legate dalla 

comunanza del fine criminoso e dalla promozione 

o costituzione o organizzazione o partecipazione 

all’associazione, pongono in essere un 

permanente vincolo associativo con l’obiettivo 

(allo scopo) di commettere più delitti. 

 
 

11. ORGANIZED CRIME, TRANSNATIONAL 

ORGANIZED CRIME AND TERRORISM 

(ARTICLE 24-TER, 25-OCTIES AND 25-

QUATER OF THE DECREE) 

 

As mentioned in paragraph 1 of the Special 

Section, the risks of committing the offences 

described in this paragraph have been assessed as 

extremely remote. 

Nevertheless, NCM has decided to include these 

offences within the Model in order to manifest its 

strong opposition to any form of collusion, 

affinity or facilitation of criminal associations 

and, more generally, conduct relating to terrorism 

and organized crime, even transnational. 

 

 

This was also done because the Company works 

with foreign Clients who, in consideration of the 

activities carried out in the defence sector, pay 

particular attention and are sensitive to the issues 

at hand.  

 
 

11.1 Description of the crimes 

 

A. Offences of organized crime 

 

A short description of the offence contemplated 

in article 24-ter of the Decree is given below. 

 

Association for direct criminal conspiracy 

(article 416 of the Criminal Code) 

 

The offence, which is designed to protect the 

public order, occurs when three or more persons, 

linked by the common criminal purpose and the 

promotion, establishment, organization or 

participation in the association, put in place a 

permanent association with the purpose of 

committing various crimes. 
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Il reato di cui si tratta è, pertanto, autonomo e 

distinto dai singoli reati delitto (cioè reati per i 

quali le pene previste sono l’ergastolo, la 

reclusione e la multa e che pertanto si 

differenziano dai reati contravvenzionali per i 

quali le pene sono l’arresto e l’ammenda) che si 

vogliono commettere. L’associazione per 

delinquere si differenzia dal concorso di più 

persone nel reato, in cui l’accordo diretto alla 

commissione di uno o più reati determinati, 

eventualmente ispirati da un medesimo disegno 

criminoso, avviene in maniera occasionale ed 

accidentale, mancando, quindi, lo stabile e 

permanente vincolo associativo finalizzato alla 

commissione di delitti. 

 
 

Associazioni di tipo mafioso anche straniere 

(art. 416-bis cod. pen.) 

 

Il reato si differenzia dal precedente e si 

caratterizza: 

 

− dal lato attivo, per l’utilizzazione da parte 

degli associati, al fine del raggiungimento 

degli scopi dell’associazione, della forza 

intimidatrice derivante dal vincolo 

associativo in sé stesso; 

 

− dal lato passivo, per la conseguente 

condizione di assoggettamento e di omertà 

dei soggetti nei cui confronti è diretta 

l’attività criminale; 

 
− per le finalità, tra esse alternative e non 

cumulative, di commettere delitti, di 

acquisire, sia direttamente che 

indirettamente, la gestione o comunque il 

controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, appalti e 

servizi pubblici o di realizzare profitti o 

vantaggi ingiusti per sé o per gli altri ovvero 

The crime in question therefore has no relation to 

the individual “criminal offences” (i.e. offences 

for which the penalties are a life sentence, 

imprisonment and a fine, and therefore differ 

from offences for which the penalties are 

imprisonment and fines) intended to be 

committed. Association for direct criminal 

conspiracy is different from the complicity of 

various people in the crime, in which the 

agreement to commit one or more specified 

offences is occasional and incidental, and 

therefore lacks the stable and permanent 

association aimed at committing crimes. 

 

 

 
 

Mafia-type associations, including foreign 

(article 416-bis of the Criminal Code) 

 

This offence is different from the previous one, 

and is characterized by: 

 

− on the active side, the members' use of 

intimidation arising from membership in 

the association in order to achieve the 

purposes of the association; 

 

 

− on the passive side, the resulting 

subjection and conspiracy to silence the 

people against whom the criminal activity 

is directed; 

 

− for the alternative and non-cumulative 

purposes, the crime of directly or 

indirectly acquiring the management or 

control of economic activities, 

concessions, authorizations, contracts and 

public services, or of obtaining unlawful 

profits or advantages for the offender or 

others, or to obstruct the free exercise of 
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al fine di ostacolare il libero esercizio del 

voto o di procurare voti a sé o ad altri in 

occasioni di consultazioni elettorali. 

 

Associazione per delinquere diretta a 

commettere delitti di riduzione o 

mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta 

di persone o acquisto ed alienazione di schiavi, 

e immigrazione clandestina (art. 416, sesto 

comma, cod. pen.) 

 

Il reato, che è posto a tutela dell’ordine pubblico, 

si realizza quando tre o più persone, legate dalla 

comunanza del fine criminoso e dalla promozione 

o costituzione o organizzazione o partecipazione 

all’associazione, pongono in essere un 

permanente vincolo associativo con l’obiettivo 

(allo scopo) di commettere delitti di riduzione o 

mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di 

persone o acquisto ed alienazione di schiavi e 

immigrazione clandestina. 

 

Associazione finalizzata alla produzione, 

traffico e detenzione illeciti di sostanze 

stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 

309) 

 

Il reato si realizza quando la associazione è dedita 

alla produzione, traffico e detenzione illeciti di 

sostanze stupefacenti. 

 

Art. 407, secondo comma, lettera a), numero 5, 

cod. proc. pen., in materia di armi.  

 
 

Il reato si realizza con la illegale fabbricazione, 

introduzione nello Stato, messa in vendita, 

cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o 

aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra 

o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine 

nonché di più armi comuni da sparo. 

 

 

voting, or to procure votes for the 

offender or others during elections. 

 

 

Association for direct criminal conspiracy to 

commit the crimes of reducing or keeping in 

slavery or servitude, trafficking in persons, 

purchasing and selling of slaves, and illegal 

immigration (article 416, sixth paragraph of 

the Criminal Code) 

 

This offence, which is designed to protect the 

public order, occurs when three or more persons, 

linked by the common criminal purpose and the 

promotion, establishment, organization or 

participation in the association, put in place a 

permanent association with the purpose of 

reducing or keeping in slavery or in servitude, of 

trafficking in people, of purchasing and selling 

slaves, and of illegal immigration. 

 

 

Criminal conspiracy for the illegal production, 

trafficking and possession of narcotic 

substances (article 74 of Presidential Decree 

309 of 9 October 1990) 

 

This crime occurs when the association is 

committed to illegally producing, trafficking and 

possessing narcotic substances. 

 

Article 407, second paragraph, letter a) 

number 5 Criminal Procedure Code regarding 

firearms.  

 

The offence occurs with the illegal manufacture, 

introduction into the State, offering for sale, 

transfer, possession and carrying in a public 

place, or a place open to the public, of military 

weapons or parts thereof, explosives, illegal 

weapons and miscellaneous common firearms. 
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Nota:  

nel Modello non sono stati trattati, in quanto 

ritenuti nemmeno astrattamente ipotizzabili per la 

realtà di NCM, le seguenti due ipotesi di reato, 

pure richiamate dall’art. 24-ter: 

 

 

− scambio elettorale politico-mafioso (art. 

416-ter cod. pen.); 

 

− sequestro di persona a scopo di estorsione 

(art. 630 cod. pen.). 

 

 

 

B. Reati di crimine organizzato transnazionale 

(art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146 – art. 25 

octies del DECRETO) 

 

Giova premettere che, ai sensi dell’art. 3 L. 

146/2006, si definisce “ transnazionale” il reato 

che vede coinvolto  un gruppo criminale 

organizzato, a condizione che ricorrano, 

alternativamente, le seguenti circostanze: a) sia 

commesso in più di uno Stato; b) sia commesso 

in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua 

preparazione, pianificazione, direzione o 

controllo avvenga in un altro Stato; c) sia 

commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato 

un gruppo criminale organizzato impegnato in 

attività criminali in più di uno Stato; d) sia 

commesso in uno Stato ma abbia effetti 

sostanziali in un altro Stato.   

 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei 

reati contemplati nell’art. 10 della L. 16 marzo 

2006, n. 146 e dall’art. 25-octies del Decreto. 

 

 

 

Note:  

Although the following two offences are referred 

to in article 24-ter, they are not covered by the 

Model since it is not considered even 

theoretically possible for NCM to commit them 

given its business activities: 

 

− political-mafia electoral exchange (article 

416-ter of the Criminal Code); 

 

− kidnapping for extortion purposes (article 

630 of the Criminal Code). 

 

 

 

B. Transnational organized crime offences  

(article 10 of law 146 of 16 March 2006 - article 

25-octies of the Decree) 

 

It should be noted that, pursuant to article 3 of law 

146/2006, the term "transnational" indicates a 

crime that involves an organized criminal group 

on the condition that the following circumstances 

are met: a) the crime is committed in more than 

one State; b) the crime is committed in one State 

but a substantial part of its preparation, planning, 

direction or control takes place in another State; 

c) the crime is committed in one State but 

involves an organized criminal group engaged in 

criminal activities in more than one State; d) the 

crime is committed in one State but has 

substantial effects in another State. 

 

 

A short description of the crimes contemplated 

under article 10 of Law 146 of 16 March 2006 

and article 25-octies of the Decree are reported 

below. 
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Associazione per delinquere nell’ipotesi in cui 

assuma i caratteri della transnazionalità (art. 

416 c.p.): la fattispecie di delitto in esame si 

realizza quando tre o più persone si associano allo 

scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. 

punisce coloro che promuovono o costituiscono 

od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto 

di partecipare all'associazione costituisce reato. I 

capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i 

promotori. La pena è aumentata se il numero 

degli associati è di dieci o più. 

 

L’art. 416, primo comma, c.p., subordina la 

punibilità al momento in cui “tre o più persone” 

si sono effettivamente “associate” per 

commettere più delitti. 

 

Associazione di tipo mafioso nell’ipotesi in cui 

assuma i caratteri della transnazionalità (art. 

416- bis c.p) 

Associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope nell’ipotesi 

in cui assuma i caratteri della transnazionalità 

(art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 

del 1990): l’associazione è finalizzata al traffico 

illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

quando tre o piùpersone si associano allo scopo 

di commettere più delitti tra quelli previsti 

dall'art. 73 dello stessoD.P.R. n. 309/1990 

(Produzione, traffico e detenzione illeciti di 

sostanze stupefacenti o psicotrope). 

 

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o 

finanzia l'associazione è punito per ciò solo con 

la reclusione non inferiore a venti anni. 

 

Traffico di migranti nell’ipotesi in cui assuma 

i caratteri della transnazionalità (art. 12 

commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui 

al d.lgs. n. 286 del 1998) – disposizioni contro 

le immigrazioni clandestine -: l’art. 12 del Testo 

Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 prevede 

Transnational criminal association (article 

416 of the Criminal Code): the offence in 

question occurs when three or more people 

conspire to commit various crimes. Article 416 of 

the Criminal Code punishes anyone who 

promotes, constitutes or organizes the 

association. Even the mere fact of participating in 

the organization is a criminal offence. The heads 

of the organization are subject to the same 

punishment as the promoters. The penalty is 

increased if the number of members is ten or 

greater. 

Article 416, first paragraph, of the Criminal Code 

subjects the punishment to when "three or more 

people" have effectively "associated" to commit 

various crimes. 

 

Mafia-type association with a transnational 

character (article 416-bis,Criminal Code)   

 

Association aimed at the illegal trafficking of 

narcotic or psychotropic substances with a 

transnational character (article 74 of the 

Consolidated Text as per Presidential Decree 

309 of 1990): the association is aimed at the illicit 

trafficking of narcotic and psychotropic 

substances when three or more individuals 

associate to commit various offences referred to 

in article 73 of Presidential Decree 309/1990 

(illegal production, trafficking and possession of 

narcotic or psychotropic substances). 

 

Those who promote, form, direct, organize or 

finance the association are punished by 

imprisonment for no less than twenty years. 

 

Smuggling of migrants with a transnational 

character (article 12, paragraphs 3, 3-bis, 3-ter 

and 5 of the Consolidated Text of Legislative 

Decree 286 of 1998) - provisions against illegal 

immigration: article 12 of the Consolidated Text 

of Legislative Decree 286 of 1998 initially 
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anzitutto la fattispecie, nota come 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 

consistente nel fatto di chi «in violazione delle 

disposizioni del presente testo unico compie atti 

diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello 

Stato di uno straniero». La seconda fattispecie, 

contenuta nell’art. 12 e nota come 

favoreggiamento dell’emigrazione clandestina, 

consiste nel fatto di chi «compie (…) atti diretti a 

procurare l’ingresso illegale in altro Stato del 

quale la persona non è cittadina o non ha titolo di 

residenza permanente». 

 

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata 

quando i fatti di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina sono posti in 

essere «al fine di trarre profitto anche indiretto”». 

La norma dispone l’aumento delle pene se:  
 

− il fatto riguarda l'ingresso o la 

permanenza illegale nel territorio dello 

Stato di cinque o più persone; 

 

− per procurare l'ingresso o la permanenza 

illegale la persona è stata esposta a 

pericolo per la sua vita o la sua 

incolumità; 

 

− per procurare l'ingresso o la permanenza 

illegale la persona è stata sottoposta a 

trattamento inumano o degradante; 

 
 

− 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 ottenuti.  

 
 

Il comma 3-ter dell’art. 12 prevede che le pene 

sono altresì aumentate «se i fatti di cui al terzo 

comma sono compiuti al fine di reclutare persone 

da destinare alla prostituzione o comunque allo 

provides for the case, known as illegal 

immigration, which applies to those who “in 

violation of the provisions of this consolidated 

text performs acts aimed at obtaining entry into 

the territory of a foreign state”. The second case, 

contained in article 12 and known as aiding 

illegal migration, applies to those whose “(...) 

acts are intended to procure the illegal entry into 

another State of which the person is not a citizen 

or does not hold permanent residency”. 

 

 

 

The legislation provides for a greater penalty 

when the illegal immigration activities are put in 

place “in order to make a profit, even indirectly”. 

 

The norm provides for increased penalties if:  
− the offence involves the entry or illegal 

residence within the State of five or more 

people; 

 

− the person’s life or safety has been 

endangered in order to obtain entry or 

illegal residence; 
 

 

− the person has been subjected to inhuman 

or degrading treatment in order to obtain 

entry or illegal residence; 

 

− the act is committed by three or more 

people collaborating with each other or 

using international transport services or 

forged, altered or illegally obtained 

documents. 

 
 

Paragraph 3-ter article 12 provides for increased 

penalties "if the offences referred to in the third 

paragraph are carried out to recruit people for 

prostitution or other forms of sexual exploitation, 
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sfruttamento sessuale ovvero riguardano 

l'ingresso di minori da impiegare in attività 

illecite al fine di favorirne lo sfruttamento». 

Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore 

ipotesi di illecito penale, nota come 

favoreggiamento della permanenza clandestina, 

consistente nel fatto di chi «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». 

 

Favoreggiamento personale nell’ipotesi in cui 

assuma i caratteri della transnazionalità (art. 

378 c.p.): l’art. 378 c.p. reprime la condotta di 

chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il 

quale la legge stabilisce l'ergastolo o la 

reclusione, e fuori dei casi di concorso nel 

medesimo, aiuta taluno a eludere le 

investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle 

ricerche di questa. Tale disposizione, per espressa 

menzione dell’ultimo comma dell’art. 378 c.p., si 

applica anche quando la persona aiutata non è 

imputabile o risulta che non ha commesso il 

delitto. 

È necessario, per la consumazione del reato, che 

la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia 

almeno potenzialmente lesiva alle investigazioni 

delle autorità. 

 

Nota:  

nel Modello non è stata trattata, in quanto ritenuta 

nemmeno astrattamente ipotizzabile per la realtà 

di NCM, la seguente ipotesi di reato, pure 

richiamata dall’art. 25-octies: 

 

Associazione per delinquere finalizzata al 

contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

nell’ipotesi in cui assuma i caratteri della 

transnazionalità (art. 291-quater del Testo Unico 

di cui al DPR n. 43 del 1973). 

 

or are related to the entry of minors for illegal 

activities in order to foster their exploitation.” 

 

The fifth paragraph of article 12 provides for an 

additional criminal offence known as abetting 

unauthorized residence, and applies to those who 

“for the purpose of gaining an unfair advantage 

from the alien's illegal status, or as part of the 

activities punished under this article, encourages 

these people to remain within the State in 

violation of the provisions of this consolidated 

text”. 

 

Personal aiding and abetting with a 

transnational character (article 378 of the 

Criminal Code): With the exception of cases of 

concurring in the same, article 378 of the 

Criminal Code punishes the conduct of anyone 

who helps someone elude the investigations of 

the authorities or escape their searches. With 

express reference to the last paragraph of article 

378 of the Criminal Code, this provision also 

applies when the person being helped is not 

imputable or did not commit the crime. 

 

 

In order for the crime to take place, the help 

provided by the abettor must be potentially 

damaging to the investigations of the authorities. 

 

 

Note:  

Although the following offence is referred to in 

article 25-octies, it is not covered by the Model 

since it is not considered theoretically possible 

for it to be committed by NCM given its 

business activities: 

Association aimed at the illegal trafficking of 

tobaccos processed abroad with a transnational 

character (article 291-quater of the 

Consolidated Text as per Presidential Decree 43 

of 1973): 
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C. Delitti con finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico(art.  25-

quater del d.lgs. 231/2001)  

 

L’art. 25-quater del Decreto non fa 

un’elencazione dei reati richiamati ma si 

riferisce, genericamente, alla “commissione dei 

delitti con finalità di terrorismo o di  eversione 

dell’ordine democratico, previsti dal codice 

penale e dalle leggi speciali”. 

La genericità del richiamo crea non pochi 

problemi con riferimento all’esatta 

individuazione delle fattispecie delittuose che 

possono comportare l’applicazione della 

disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001. Si 

possono, tuttavia, individuare le seguenti 

fattispecie:  

 

I. Delitti previsti dal codice penale 

 

Associazioni con finalità di terrorismo anche 

internazionale o di eversione dell'ordine 

democratico (Art. 270 bis c.p.):  

 

”Chiunque promuove, costituisce, organizza, 

dirige o finanzia associazioni che si propongono 

il compimento di atti di violenza con finalità di 

terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 

è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito 

con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini 

della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre 

anche quando gli atti di violenza sono rivolti 

contro uno Stato estero, un'istituzione o un 

organismo internazionale”. 

 

 

 

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

”Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o 

di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, 

C. Crimes of terrorism or subversion of the 

democratic order (article 25-quater of 

Legislative Decree 231/2001)  

 

Article 25-quater of the Decree does not list the 

crimes generally referred to as "the commission 

of terrorism or subversion of the democratic order 

covered by the Criminal Code and special laws". 

 

 

The vagueness of the reference creates many 

problems in relation to the exact identification of 

the crimes that may entail the application the 

regulations set forth by Legislative Decree 

231/2001. However, the following offences can 

be identified:  

 

 

I. Crimes covered by the Criminal Code 

 

Association with the purpose of terrorism, 

even international, or subversion of the 

democratic order (article 270-quarter of the 

Criminal Code):  

"Anyone promoting, establishing, organizing, 

directing or financing associations aimed at 

committing acts of violence with the purpose of 

terrorism or subversion of the democratic order 

shall be punished with imprisonment from seven 

to fifteen years. Anyone who participates in such 

associations shall be punished with imprisonment 

from five to ten years. For the purposes of the 

criminal law, the objective of terrorism also 

applies when the acts of violence are directed 

against a foreign State, an institution or an 

international organization". 

 

 

Assistance to members (article 270-ter of the 

Criminal Code): "Whoever, apart from cases of 

complicity in the offence or abetting, provides 
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ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di 

comunicazione a taluna delle persone indicate 

negli articoli 270 e 270 bis, è punito con la 

reclusione fino a quattro anni”.  

 

Arruolamento con finalità di terrorismo anche 

internazionale(art. 270 quater c.p.): 

“Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’art. 

270 bis , arruola una o più persone per il 

compimento di atti di violenza ovvero di 

sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con 

finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno 

Stato estero, un’istituzione o un organismo 

internazionale, è punito con la reclusione da sette 

a quindici anni”.  

 

 

Addestramento ad attività con finalità di 

terrorismo anche internazionale(art. 270 

quinquies c.p.): “Chiunque, al di fuori dei casi di 

cui all’art. 270 bis, addestra o comunque fornisce 

istruzioni sulla preparazione o sull’uso di 

materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre 

armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o 

nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica 

o metodo per il compimento di atti di violenza 

ovvero di sabotaggio di servizi pubblici 

essenziali, con finalità di terrorismo, anche se 

rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un 

organismo internazionale, è punito con la 

reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena 

si applica nei confronti della persona addestrata.”  

 

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 

sexies c.p.): ”Sono considerate con finalità di 

terrorismo le condotte che, per la loro natura o 

contesto, possono arrecare grave danno ad un 

Paese o a un’organizzazione internazionale e 

sono compiute allo scopo di intimidire la 

popolazione o costringere i poteri pubblici o 

un’organizzazione internazionale a compiere o 

shelter, food, hospitality, transportation, or 

communication tools to any of the persons 

referred to in articles 270 and 270-bis shall be 

punished with imprisonment up to four years”.  

 

Recruitment for the purpose of national and 

international terrorism (article 270 quater of 

the Criminal Code): “Whoever, except in the 

cases provided for by art. 270-bis, enlists one or 

more people to carry out acts of violence or 

sabotage of essential public services, for the 

purpose of terrorism, even if directed against a 

foreign State, an institution or an international 

organization, shall be punished with 

imprisonment from seven to fifteen years.”  

 

 

Training for the purpose of national or 

international terrorism (article 270 quinquies 

of the Criminal Code): “Whoever, except for the 

cases listed in art. 270-bis, trains or nevertheless 

provides instructions on the preparation or use of 

explosives, firearms or other weapons, of 

chemical or bacteriological or noxious or 

hazardous substances, as well as any other 

techniques or methods for carrying out acts of 

violence or sabotage of essential public services, 

for the purpose of terrorism, even if directed 

against a foreign State, an institution or an 

international organization, shall be punished with 

imprisonment from five to ten years. The same 

penalty applies to the person trained."  

 

Conduct with the aim of terrorism (article 270 

sexies of the Criminal Code): “This takes into 

consideration any acts that, by their very nature 

or context, may seriously damage a country or an 

international organization, and are committed for 

the purpose of intimidating a population or 

compelling a Government or international 

organization to do or abstain from performing 
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astenersi dal compiere un qualsiasi atto o 

destabilizzare o distruggere le strutture politiche 

fondamentali, costituzionali, economiche e 

sociali di un Paese o di un’organizzazione 

internazionale, nonché le altre condotte definite 

terroristiche o commesse con finalità di 

terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto 

internazionale vincolanti per l’Italia”.  

Si noti che le attività di promozione, costituzione, 

organizzazione o direzione delle associazioni 

illecite potrebbero essere poste in essere 

utilizzando internet, strumento che garantisce 

l’anonimato e la possibilità di diffondere a 

molteplici destinatari qualsiasi tipo di messaggio 

criminoso e che l’art. 270 bis c.p. punisce 

espressamente anche l’attività di finanziamento 

delle associazioni con finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico.  

 

Nota:  

nel Modello non vengono trattati i seguenti reati, 

pure connessi al terrorismo, in quanto ritenuti 

nemmeno astrattamente ipotizzabili per l’attività 

di NCM. 

 

− Attentato per finalità terroristiche o di 

eversione ( art. 280 c.p. ) 

 

− Atto di terrorismo con ordigni micidiali 

o esplosivi (Art. 280-bis c.p) 

 

− Sequestro di persona a scopo di 

terrorismo o di eversione, (Art. 289 bis. 

c.p) 

 

 

− Istigazione a commettere alcuno dei 

delitti preveduti dai capi primo e 

secondo (Art.302 c.p)  

 

 

any act, or destabilizing or destroying the 

fundamental political, constitutional, economic 

and social structures of a country or an 

international organization, as well as other 

offences defined by conventions or other rules of 

international law that are binding on Italy as 

terrorism or actions for the purposes of 

terrorism.”  

It should be noted that the promotion, formation, 

organization and direction of illegal associations 

may be carried out using the internet, a tool that 

guarantees anonymity and the ability to 

disseminate any kind of criminal message to 

multiple recipients, and that article 270-bis of the 

Criminal Code expressly punishes the financing 

of associations for purposes of terrorism or 

subversion of the democratic order.  

 

 

Note:  

Even though they are related to terrorism, the 

Model does not cover the following offences, 

since it is not considered theoretically possible 

for NCM to commit them given its business 

activities: 

− Attack with the purpose of terrorism or 

subversion (article 280 of the Criminal 

Code) 

− Act of terrorism with deadly weapons 

or explosives (article 280-bis of the 

Criminal Code) 

− Kidnapping for purposes of terrorism 

or subversion (article 289 bis of the 

Criminal Code) 

 

 

− Incitement to commit any of the crimes 

provided for by sections I and II (article 

302 of the Criminal Code) 
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− Assistenza ai partecipi di cospirazione 

o di banda armata (art. 307 c.p) 

 

 

II. Delitti previsti da leggi speciali  

 

− l’art. 1 della l. 15/1980 prevede 

un’aggravante, che si applica a 

qualsiasi reato, quando lo stesso è 

commesso per finalità di terrorismo o 

di eversione dell’ordine democratico; 

 

− la legge 342/1976 punisce i delitti 

contro la sicurezza della navigazione 

aerea.  

 

 

 

11.2 Aree a rischio 
 

In relazione alle fattispecie di reato descritte al 

paragrafo 11.1 e all’attività svolta da NCM, 

vengono individuate le seguenti Aree a rischio: 

 

− pianificazione delle strategie aziendali 

con riferimento ai sistemi di 

finanziamento della Società; 

− pianificazione ed attuazione di 

transazioni commerciali e finanziarie con 

soggetti terzi; 

− negoziazione e stipula di partnership in 

genere; 

− definizione e gestione delle attività di 

sponsorizzazione di eventi, associazioni 

ed enti terzi. 

 
Le funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono 

quelle apicali della Società, vale a dire il 

Presidente e il CDA. 

 

 

− Assistance to members of conspiracies 

or armed gangs (article 307 of the 

Criminal Code) 

  

II. Offences covered by special laws  

 

− article 1 of law 15/1980 provides for an 

aggravating circumstance of any 

offence when it is committed for the 

purpose of terrorism or subversion of 

democracy; 

 

− Law 342/1976 punishes crimes against 

the safety of air navigation.  

 

 

 
11.2 Risk Areas 
 

In relation to the offences described in paragraph 

11.1 and the activities carried out by NCM, the 

following Risk Areas can be identified: 

 

− planning of business strategies with 

reference to the Company's financing 

systems; 

− planning and implementation of 

commercial and financial transactions 

with third parties; 

− negotiating and entering into partnerships 

in general; 

− defining and managing sponsorships of 

events, associations and third-party 

organizations. 

 

The functions involved in Risk Areas are 

members of the Company's top management, 

namely the President and the BoD. 
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11.3 Principi generali ed operativi di 

comportamento 

 

Nell’espletamento di tutte le attività individuate 

nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno 

rispettare, oltre ai principi previsti nel presente 

Modello e alle procedure aziendali interne: 

 

 
− le disposizioni legislative e regolamentari 

italiane e comunitarie in materia di lotta 

alla criminalità e al terrorismo; 

 

− le prescrizioni del Codice Etico di NCM. 

 

 

 

Nello svolgimento delle attività considerate a 

rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

 

− porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (artt. 25-quater, 25-octies, 24-

ter del Decreto); 

 

− porre in essere comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

 

 

 

In particolare, i Destinatari dovranno rispettare i 

seguenti principi: 

 

− non intrattenere rapporti con soggetti 

operanti, anche in parte, in Stati segnalati 

dalla Banca d’Italia ovvero identificati 

dall’UIF o dalla BCE o da altri organismi 

11.3 General and operational principles of 

conduct 

 

In carrying out all the activities identified in the 

previous paragraph, the Recipients must comply 

with the following, in addition to the principles 

set out in this Model and the internal company 

procedures: 

 

− the Italian and European legislation and 

regulations on combating crime and 

terrorism; 

 

− the requirements of NCM’s Code of 

Ethics. 

 

 

In carrying out the activities considered at risk, 

the Recipients are expressly forbidden to: 

 

− engage in any conduct such as to 

complement the aforementioned offences 

(article 25-quater, 25-octies and 24-ter of 

the Decree); 

 

− adopt any conduct that, although not 

constituting a crime, falls within the scope 

of those considered above, and may 

potentially lead to a crime. 

 

 

 

 

 

In particular, the Recipients must respect the 

following principles: 

 

− not to enter into relations with any 

persons operating, even in part, within 

States that have been blacklisted by the 

Bank of Italy or identified by the FIU or 
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sovranazionali operanti 

nell’antiriciclaggio e nella lotta al 

terrorismo; 

 

− richiamare l’attenzione dei partner 

contrattuali sul rispetto dei principi di 

integrità e condotta etica e sull’effettivo 

possesso da parte dei medesimi delle  

capacità economiche e finanziarie, 

tecniche e professionali richieste per 

l’esecuzione delle attività loro affidate; 

 

 

− rispettare i principi indicati nel par. 5 

relativo ai reati di ricettazione e 

riciclaggio; 

 

− segnalare immediatamente all’ODV 

operazioni ritenute anomale (ad esempio 

per controparte, tipologia, oggetto, 

frequenza o entità). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the ECB or other supranational 

organizations working in anti-money 

laundering and anti-terrorism; 

 

− to ensure that the contractual partners 

understand the need to comply with the 

principles of integrity and ethical conduct, 

as well as the need for them to possess the 

economic, financial, technical and 

professional skills necessary to 

implement the activities entrusted to 

them; 

 

− to comply with the principles outlined in 

paragraph 5 on receiving stolen goods and 

money laundering; 

 

− to immediately notify the SB of any 

operations deemed abnormal (e.g. in 

terms of the counterpart, the type, 

purpose, frequency or magnitude). 
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12. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E 

SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 25-

QUINQUIES LETT. A) 

12.1 Descrizione del reato 
 

Il reato è previsto dall’art. 603-bis del codice 

penale, così come modificato dalla Legge 

29/10/2016, n. 199 che, oltre alle innovazioni 

rispetto alla previgente fattispecie criminale, ha 

introdotto tale illecito nel catalogo dei reati 

presupposto del D.Lgs. 231/2001. 

L’art. 603-bis prevede diverse condotte 

criminose, non tutte rilevanti rispetto alla realtà di 

NCM. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la 

norma punisce la condotta di chi: 

 

 

1) recluta manodopera allo scopo di 

destinarla al lavoro presso terzi in 

condizioni di sfruttamento, approfittando 

dello stato di bisogno dei lavoratori; 

 

2) utilizza, assume o impiega manodopera, 

anche mediante l'attività di 

intermediazione di cui al numero 1), 

sottoponendo i lavoratori a condizioni di 

sfruttamento ed approfittando del loro 

stato di bisogno. 

 

La prima fattispecie (art.603-bis n. 1) non risulta 

nemmeno astrattamente rilevante per NCM, in 

quanto la Società non assume manodopera al fine 

di impiegarla presso terzi. 

Possono invece almeno astrattamente rilevare, 

sebbene il rischio sia valutato come remoto, 

alcune delle condotte descritte al punto 2), avuto 

riguardo all’integrazione delle condizioni di 

sfruttamento i cui indici sono esemplificati nella 

norma. 

In particolare, costituisce indice di sfruttamento, 

la sussistenza di una o più delle seguenti 

condizioni: 

12. DISCIPLINARY CRIME OF ILLICIT 

BROKERING AND WORK EXPLOITATION (ART. 

25- QUINQUIES LETT. A) 

12.1 Crime description 
 

The crime is described in art. 603-bis of the Penal 

Code, as amended by Law no. 199 dated 

29/10/2016, which, in addition to the innovations 

compared to the previous criminal offense, has 

introduced this offense into the list of offenses as 

per Legislative Decree 231/2001. 

However, art. 603-bis provides for various types 

of criminal conduct, not all of which are relevant 

to the reality of NCM. 

With the exception of the fact constituting a more 

serious offense, the law punishes the conduct of 

those who: 

 

1) recruit labor force for the purpose of 

allocating it to work with third parties 

under a condition of exploitation, 

taking advantage of the workers’ 

need; 

2) use, hire, or employ labor, including 

through the intermediation activity 

referred to in paragraph 1, subjecting 

workers to conditions of exploitation 

and taking advantage of their state of 

need. 

 

The first case (Art 603-bis no. 1) is not even 

abstractly relevant for NCM as the Company 

does not employ labor in order to provide it to 

third parties. 

On the contrary, par. 2 can be at least abstractly 

relevant – although the risk is considered remote 

– when exemplifying the conditions of 

exploitation therein described. 

 

 

In particular, exploitation includes the existence 

of one or more of the following conditions: 
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a) la reiterata corresponsione di retribuzioni 

in modo palesemente difforme dai 

contratti collettivi nazionali o territoriali o 

comunque sproporzionato rispetto alla 

quantità e qualità del lavoro prestato (si è 

assistito a un ampliamento della 

fattispecie, in quanto nella precedente 

versione della norma si richiedeva una 

violazione sistematica delle disposizioni 

in tema di retribuzione); 

 

b) la reiterata violazione della normativa 

relativa all'orario di lavoro, ai periodi di 

riposo, al riposo settimanale, 

all'aspettativa obbligatoria, alle ferie 

(anche in questo caso si è assistito a un 

ampliamento della fattispecie, in quanto 

nella precedente versione della norma si 

richiedeva una violazione sistematica di 

tali disposizioni); 

 

c) la sussistenza di violazioni delle norme in 

materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 

lavoro (rispetto alla versione precedente, 

anche la sussistenza di occasionali e 

sporadiche violazioni della normativa in 

materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 

lavoro rileva quale indice di 

sfruttamento); 

 

d) la sottoposizione del lavoratore a 

condizioni di lavoro, a metodi di 

sorveglianza o a situazioni alloggiative 

degradanti. 

 

 

Si consideri infine che le pene sono aggravate se 

i fatti sono commessi con violenza o minaccia. 

Costituisce inoltre aggravante specifica il fatto 

che il numero di lavoratori reclutati sia superiore 

a tre, che uno o più dei soggetti reclutati siano 

minori in età non lavorativa nonché l’aver 

 

a) the repeated payment of salaries that are 

clearly different from national or 

territorial collective agreements or in any 

case disproportionate to the quantity and 

quality of the work performed (there has 

been a widening of the scope of this 

condition as the previous version of the 

provision required a systematic violation 

of provisions on remuneration); 

 

 

b) the repeated violation of regulations 

related to working hours, rest periods, 

weekly rest, mandatory leave, holidays 

(in this case too there has been a widening 

of the scope as the previous version 

required a systematic violation of these 

provisions); 

 

 

 

c) a violation of the rules regarding safety 

and hygiene in the workplace (compared 

to the previous version, even occasional 

and sporadic violations of the legislation 

on safety and hygiene in the workplace is 

considered an index of exploitation); 

 

 

 

d) the subjecting of employees to degrading 

working conditions, methods of 

surveillance, or housing arrangements. 

 

 
 
 

Finally, the penalties for such violations are 

increasingly severe if such occurrences include 

violence or threats. Furthermore, recruiting a 

number of workers higher than three, employing 

minors, or exposing the exploited workers to 

serious danger (with exception of the 
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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 reato potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora 

la Società, al fine di raggiungere una maggiore 

produttività, violi reiteratamente la normativa 

riguardante l’orario di lavoro dei propri 

dipendenti, imponendo lo svolgimento di attività 

di lavoro straordinario senza adeguata 

remunerazione. 

 

12.2 Aree a rischio 

 
In relazione alle fattispecie di reato sopra 

descritte e all’attività svolta da NCM, vengono di 

seguito delineate le seguenti Aree a rischio: 

 

• attività di reclutamento del personale; 

• attività di gestione del personale; 

• affidamento in appalto a soggetti terzi di 

lavori e servizi. 

 

Le Funzioni e gli Uffici coinvolti nelle Aree a 

rischio sopra individuate sono indicati 

nell’Allegato 2 al Modello. 

 

12.3 Principi generali ed operativi di 

comportamento 

 

Nell’espletamento di tutte le attività individuate 

nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno 

rispettare, oltre ai principi previsti nel presente 

Modello e alle procedure aziendali interne: 

 

− le disposizioni legislative e regolamentari 

italiane e comunitarie in tema di 

assunzione di lavoratori dipendenti e 

gestione del rapporto di lavoro; 

 

characteristics of the services to be performed 

and of the working conditions) is too cause for 

more severe penalties. 

 

 

The offense could occur, for example, should the 

Company, in order to achieve greater 

productivity, repeatedly violates regulations 

concerning working times, imposing the 

performance of extraordinary work activities 

without adequate remuneration. 

 

 

12.2 Risk areas  

 

In relation to the types of crimes described above 

and to the activities performed by NCM, the 

following risk areas are outlined: 

 

• staff recruitment activities; 

• staff management activities; 

• awarding of contracts for work and 

service sto third parties. 

 
The Roles and Department involved in the risk 

areas identified above are listed in Attachment 2 

to the Model. 

 

12.3 General and operative bahavioural 

principles 

 

In carrying out all the activities identified in the 

previous paragraph, the Recipients must comply, 

in addition to the principles set forth in this Model 

and to in-house company procedures, also to: 

 

− Italian and EU laws and regulations 

regarding the hiring of employees and the 

management of work relationships; 
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− le prescrizioni del Codice Etico di NCM; 

 

 

Nello svolgimento delle attività considerate a 

rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

 

− porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25-duodecies del 

Decreto); 

 

− porre in essere comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

In particolare, i Destinatari dovranno: 

 

− procedere alle assunzioni di lavoratori 

dipendenti, nel rispetto della disciplina 

normativa e regolamentare vigente;  

 

− curare il costante aggiornamento di tutti 

gli operatori coinvolti nella selezione, 

assunzione e gestione del personale; 

 

− procedere alle assunzioni solo previa 

stipula di regolari contratti scritti e nel 

rispetto dei CCNL; 

 

− rispettare la normativa, anche 

contrattuale, in tema di retribuzioni, 

orario di lavoro, periodi di riposo, 

aspettativa obbligatoria, riposo 

settimanale, ferie; 

 

− ammonire i partner contrattuali sulla 

necessità di rispettare le norme in tema di 

assunzione del personale dipendente, 

 

− the requirements of NCM’s Code of 

Ethics; 

 
In carrying out activities considered at risk, the 

Recipients are expressly forbidden to: 

 

− behave in such a way as to carry out the 

offences listed above (article 25-

duodecies of the Decree); 

 

 

− sport behaviour that, although does not in 

itself constitute an offence within those 

listed above, can potentially become one. 

 

 

 
 

In particular, the Recipients must: 

 

− recruit employees in compliance with 

current laws and regulations; 

 

 

− constantly update all those involved in the 

selection, hiring, and management of the 

staff; 

 

− recruit only after stipulating regular 

written contracts and in compliance with 

the Collective Labour Agreement; 

 

− comply with the law, including 

contractual law, on the subject of pay, 

working hours, rest periods, mandatory 

leave, weekly rest, holidays; 

 

 
− warn contractual partners about the need 

to comply with the rules regarding the 
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inserendo nei relativi contratti apposite 

clausole di manleva; 

 

− rispettare la normativa in tema di 

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 

 

− curare l’aggiornamento e formazione del 

personale nel rispetto delle procedure 

interne; 

 

− segnalare tempestivamente ai Pubblici 

Uffici competenti e all’OdV eventuali 

irregolarità riscontrate, anche nel corso 

del rapporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiring of employees, inserting specific 

clauses in the relevant contracts; 

 

 

− comply with the legislation on safety and 

hygiene in the workplace; 

 

− update and train staff in compliance with 

internal procedures; 

 

 

− promptly report any irregularities found 

to the competent Public Offices and to the 

Supervisory Body even in the course of 

the work relationship. 
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13. REATI TRIBUTARI (ART. 25-

QUINQUIESDECIES) 

13.1 Descrizione dei reati 
 

A. I reati tributari introdotti dalla Legge 

157/2019 

 

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante 

uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (Art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D.Lgs. 

74/2000) 

 

La fattispecie punisce chi, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica 

in una delle dichiarazioni relative a dette imposte 

elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti. 

 

Il reato presuppone quindi il ricorso del 

contribuente a fatture o altri documenti falsi 

emessi a fronte di: 

 

- operazioni non realmente effettuate in tutto o in 

parte (inesistenza oggettiva); 

 

-  operazioni intercorse fra soggetti diversi da 

quelli indicati (inesistenza soggettiva); 

 

- corrispettivi o IVA indicati in misura superiore 

a quella reale (sovrafatturazione qualitativa o 

quantitativa). 

 

Il reato si considera consumato con la 

presentazione della dichiarazione fiscale (relativa 

alle imposte sul reddito o all’IVA) nella quale il 

contribuente ha indicato gli elementi fittizi 

documentati con le modalità sopra descritte.  

Perché si configuri il reato è necessario che le 

fatture o altri documenti irregolari siano registrati 

nelle scritture contabili obbligatorie o, 

13. TAX OFFENSES (ART. 25-

QUINQUIESDECIES) 

13.1 Description of the offenses 

A. Tax offenses introduced by Law 157/2019 

 

 

Crime of fraudulent declaration through the 

use of invoices or other documents for non-

existent operations (Art. 2, p. 1 and 2-bis, 

Legislative Decree 74/2000) 

 

This case punishes anyone who, in order to evade 

income taxes or taxes on added value, indicates 

fictitious passive elements in one of the 

declarations relating to said taxes, using invoices 

or other documents to certify non-existent 

transactions. 
 

The offense therefore provides for the taxpayer to 

use false invoices or other false documents issued 

for: 

 

- transactions not actually carried out in whole or 

in part (objective non-existence); 

 

- transactions between subjects other than those 

indicated (subjective non-existence); 

 
 

- fees or VAT indicated in excess of the real 

amount (qualitative or quantitative overbilling). 

 
 

The offense is considered committed with the 

submission of the tax return form (relating to 

income taxes or VAT) in which the taxpayer has 

indicated the fictitious elements documented in 

the manner described above. 

In order for the offense to occur, the invoices or 

other irregular documents must be recorded in the 

mandatory accounting records or, in any case, 
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comunque, detenuti a fini di prova nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria. 

 

 

Il reato può verificarsi, ad esempio, nel caso in 

cui la società, al fine di evadere le imposte sui 

redditi e sul valore aggiunto, registri in contabilità 

e deduca dal proprio reddito imponibile, fatture 

riferite a sponsorizzazioni senza aver 

effettivamente pagato un corrispettivo per la 

sponsorizzazione o avendo versato somme 

inferiori a quelle indicate in fattura. 

 

 

Reato di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 

74/2000) 

 

La norma punisce  coloro che, fuori dai casi 

previsti dall’art. 2 sopra descritto, compiendo 

operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente ovvero avvalendosi di 

documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei 

ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in 

errore l’amministrazione finanziaria, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, indicano in una delle dichiarazioni 

relative a dette imposte elementi attivi per un 

ammontare inferiore a quello effettivo od 

elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, 

quando ricorrono entrambe le seguenti 

circostanze: 

 

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a 

ciascuna delle singole imposte, a euro trentamila; 

 

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi 

sottratti all’imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore 

al cinque per cento dell’ammontare complessivo 

held for evidence toward the financial 

administration. 

 
 

The offense can occur, for example, in the event 

that the company, in order to evade income taxes 

and taxes on added value, records in the accounts 

and deducts from its taxable income invoices 

referring to sponsorships without actually having 

paid a fee for the sponsorship or having paid sums 

lower than those indicated in the invoice. 

 

 

 

The crime of fraudulent declaration through 

other means (art. 3 of Legislative Decree 

74/2000) 

 
 

The law punishes those who, outside the cases 

provided for by art. 2 described above, carrying 

out objectively or subjectively simulated 

transactions or using false documents or other 

fraudulent means capable of hindering the 

assessment and misleading the financial 

administration, in order to evade income taxes or 

taxes on added value, indicate in one of the 

declarations relating to said taxes assets for an 

amount lower than the actual amount or fictitious 

passive elements or fictitious credits or 

deductions, when both of the following 

circumstances occur: 

 

 

 

a) the tax evaded is over, with reference to each 

of the individual taxes, thirty thousand euro; 

 

b) the total amount of the active elements 

subtracted from taxation, also through the 

indication of fictitious passive elements, exceeds 

five percent of the total amount of the active 
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degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o 

comunque, è superiore a euro un milione 

cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare 

complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in 

diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque 

per cento dell’ammontare dell’imposta medesima 

o comunque a euro trentamila. 

 

Anche in tal caso, ai fini della configurabilità del 

reato è necessario che tali documenti siano 

registrati nelle scritture contabili obbligatorie o 

siano detenuti a fini di prova nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria. 

Il legislatore precisa inoltre che non costituiscono 

mezzi fraudolenti la mera violazione degli 

obblighi di fatturazione e di annotazione degli 

elementi attivi nelle scritture contabili o la sola 

indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di 

elementi attivi inferiori a quelli reali. 

Il reato in questione si pone in rapporto di genere 

a specie con l’art. 2 del medesimo Decreto (reato 

di dichiarazione fraudolenta mediante uso di 

fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti). Troverà quindi applicazione la norma 

di cui all’art. 3 del D. Lgs, 74/2000 quando la 

dichiarazione fraudolenta sia redatta sulla base di 

documenti diversi dalle fatture e/o privi della 

medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un 

contratto di compravendita recante dati non 

conformi a verità); di contro, le dichiarazioni 

fraudolente fondate su documenti mendaci con 

rilevanza fiscale (come le fatture) sono 

contestabili dall’amministrazione finanziaria ai 

sensi dell’art. 2. 

L’elemento che caratterizza la fattispecie in 

questione rispetto a quella dell’art. 2, D. Lgs. n. 

74/2000 è la presenza di comportamenti che 

rendano più difficoltosa la possibilità di essere 

“scoperti” dall’amministrazione finanziaria e, di 

converso, aumentino l’eventualità di successo 

elements indicated in the return, or in any case, 

exceeds one million five hundred thousand euro, 

or if the total amount of fictitious credits and 

deductions as a reduction of the tax is greater than 

five percent of the amount of the tax itself or in 

any case than thirty thousand euro. 

 

 

Even in this case, for the purposes of the 

configurability of the offense, it is necessary for 

these documents to be recorded in the mandatory 

accounting records or to be held for evidence 

toward the financial administration. 

The law also specifies that the mere violation of 

the obligations to invoice and record the active 

elements in the accounting records or the mere 

indication in the invoices or annotations of active 

elements lower than the real ones do not 

constitute fraudulent means. 

The offense in question is linked to art. 2 of the 

same Decree (crime of fraudulent declaration 

through the use of invoices or other documents 

for non-existent operations). The rule referred to 

in art. 3 of Legislative Decree 74/2000 shall be 

therefore considered valid, when the fraudulent 

declaration is drawn up on the basis of documents 

other than invoices and/or without the same 

probative significance (e.g. a sales contract 

containing data that does not conform to truth); 

on the other hand, fraudulent declarations based 

on false documents with fiscal relevance (such as 

invoices) are contestable by the financial 

administration pursuant to art. 2. 

 

The element that characterizes the case in 

question with respect to that of art. 2, Legislative 

Decree 74/2000, is the presence of behaviors that 

make the possibility of being "discovered" by the 

financial administration more difficult and, 

conversely, increase the possibility of success of 
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dell’inganno da parte dell’agente. 

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è 

rappresentato dal dolo specifico, ossia l’intento di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto.  

La fattispecie potrebbe verificarsi, ad esempio, 

qualora la società, al fine di beneficiare 

dell’agevolazione del credito d’imposta per 

ricerca e sviluppo, falsifichi i documenti 

aziendali relativi all’effettivo numero di 

dipendenti impiegati nelle attività R&S o delle 

attestazioni relative ad attività di ricerca in realtà 

mai verificatesi, così ottenendo una diminuzione 

del carico fiscale altrimenti derivante dalla 

dichiarazione annuale. 

 

Emissione di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, 

D. Lgs. 74/2000) 

 

La norma in questione punisce con la reclusione 

da quattro a otto anni chi emette o rilascia fatture 

o altri documenti per operazioni inesistenti, al 

fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto. 

Si tratta di un reato istantaneo, che si perfeziona 

al momento dell’emissione o del rilascio della 

fattura o del documento falsi, mentre a nulla 

rileva, ai fini dell’applicazione della norma in 

parola, la successiva condotta di effettivo utilizzo 

in dichiarazione di detti documenti da parte del 

terzo (che è invece sanzionato ai sensi del 

predetto art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000). 

Il reato in questione, quindi, “arretra” la sfera 

della rilevanza penale a condotte diverse ed 

antecedenti a quella (eventuale) dell’evasore. 

L’elemento soggettivo consiste nel dolo specifico 

di “consentire a terzi l’evasione delle imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto”. In assenza di una 

tale finalità, quindi (ad esempio, quando le fatture 

the deception. 

The subjective element required by the law is 

represented by specific intent, i.e. the intent to 

evade income taxes or taxes related to added 

value. 

The case could occur, for example, if the 

company, in order to benefit from the tax credit 

subsidy for research and development, falsifies 

company documents relating to the actual number 

of employees employed in R&D activities or the 

certifications relating to research activities that 

have never actually occurred, thus obtaining a 

reduction in taxes otherwise deriving from the 

annual return. 

 

 
 

Issue of invoices or other documents for non-

existent transactions (art. 8, p. 1 and 2-bis, 

Legislative Decree 74/2000) 

 

The law in question punishes those who issue 

invoices or other documents for non-existent 

transactions in order to allow third parties to 

evade income taxes or taxes related to added 

value with imprisonment from four to eight years. 

This is an instant offense which is completed at 

the time of issuing the false invoice or document 

while the subsequent of actual use of these by a 

third party is of no relevance for the purposes of 

applying the rule in question (use is instead 

sanctioned pursuant to the aforementioned art. 2 

of Legislative Decree 74/2000). 

 

The offense in question, therefore, has to do with 

a criminal relevance prior to that (if present) of 

the tax evader. 

The subjective element consists of the specific 

malice of “allowing third parties to evade income 

taxes or taxes related to added value”. In the 

absence of such a purpose, then (for example, 
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sono emesse per simulare un volume d’affari di 

un certo livello, al fine di poter ottenere 

finanziamenti pubblici, oppure per procurare un 

vantaggio per l’emittente stesso, fiscale o di altro 

genere), il reato non si configura. 

Perché sorga responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 

231/2001, poi, è sempre necessario che il reato 

presupposto sia stato commesso per conseguire 

un interesse o vantaggio proprio della società, che 

potrebbe essere rappresentato, ad esempio, dalla 

remunerazione ottenuta dal terzo a fronte 

dell’emissione di fatture per operazioni 

inesistenti, anche mediante retrocessione 

sottobanco di parte delle imposte 

conseguentemente evase. 

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società 

emetta fatture “gonfiate” rispetto al corrispettivo 

effettivamente percepito da un cliente al fine di 

consentire a quest’ultimo un risparmio di imposta 

e spingerlo ad acquistare i prodotti della Società, 

ottenendo così un vantaggio che controbilanci 

l’eventuale maggior onere fiscale. 

 

 

Occultamento o distruzione di documenti 

contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000) 

 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000, salvo 

che il fatto costituisca più grave reato, è punito 

con la reclusione da tre a sette anni chi occulta o 

distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o 

i documenti di cui è obbligatoria la 

conservazione, in modo da non consentire la 

ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al 

fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi. 

Il delitto di occultamento o distruzione di 

documenti contabili è posto a tutela della 

“trasparenza fiscale”, ossia dell’interesse 

dell’amministrazione finanziaria a che non 

when invoices are issued to simulate a turnover 

of a certain level in order to obtain public funding 

or to procure an advantage for the issuer itself, 

tax-related or of another kind), the offense does 

not occur. 

In order to have liability arise pursuant to 

Legislative Decree 231/2001, it is always 

necessary for the predicate offense to be 

committed to achieve an interest or advantage of 

the company, which could be represented, for 

example, by the remuneration obtained by the 

third party for the issue of invoices for non-

existent transactions, also by way of underhanded 

retrocession of part of the taxes consequently 

evaded. 

The offense could occur if the Company issues 

“inflated” invoices with respect to the amount 

actually received by a customer in order to allow 

the latter to save tax money and push him/her to 

purchase the Company’s products, thus obtaining 

an advantage that offsets any greater tax burden. 

 

 

 

 

Concealment or destruction of accounting 

documents (art. 10 of Legislative Decree 

74/2000) 

Pursuant to art. 10 of Legislative Decree 74/2000, 

unless the fact constitutes a more serious offense, 

anyone who conceals or destroys all or part of the 

accounting records or documents that must be 

kept so as not to allow the reconstruction of 

income or turnover, in order to evade income 

taxes or taxes related to added value, or to allow 

third parties to evade taxes is punished with 

imprisonment from three to seven years. 

The crime of concealing or destroying accounting 

documents is intended to protect “fiscal 

transparency”, i.e. the interest of the financial 

administration in that there are no obstacles to 
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vengano frapposti ostacoli all’accertamento delle 

imposte effettivamente dovute dal contribuente. 

L’oggetto materiale del reato è rappresentato 

dalle “scritture contabili” e dai “documenti di cui 

è obbligatoria la conservazione” (es. documenti 

commerciali, previdenziali). 

Per “occultamento” si intende anche lo 

spostamento dei documenti contabili in un luogo 

impossibile da raggiungere per 

l’amministrazione finanziaria. 

Soggetto attivo del reato può essere il 

contribuente, ma anche un soggetto che agisca 

per consentire al contribuente di sottrarsi al 

pagamento delle imposte. 

 

Sottrazione fraudolenta al pagamento di 

imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000) 

 
 

La disposizione punisce la condotta di chi, al fine 

di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o 

sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni 

amministrative di ammontare complessivo 

superiore ad euro cinquantamila, aliena 

simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui 

propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o 

in parte inefficace la procedura di riscossione 

coattiva. 

Il comma 2 punisce inoltre colui che, al fine di 

ottenere per sé o per altri un pagamento parziale 

dei tributi e relativi accessori, indica nella 

documentazione presentata ai fini della procedura 

di transazione fiscale, elementi attivi per un 

ammontare inferiore a quello effettivo od 

elementi passivi fittizi per un ammontare 

complessivo superiore ad euro cinquantamila. 

Il reato è posto a tutela dell’interesse 

dell’amministrazione finanziaria ad esercitare 

utilmente le eventuali azioni esecutive promosse 

per il recupero delle imposte evase.  

ascertaining the taxes actually owed by the 

taxpayer. 

The material object of the offense is represented 

by the “accounting records” and the “documents 

which must be kept” (e.g. sales, social security 

documents). 

By “concealment” the law also means the 

movement of accounting documents to a place 

that is impossible for the financial administration 

to reach. 

The active subject of the crime can be the 

taxpayer, but also a person who acts to allow the 

taxpayer to avoid paying taxes. 

 

 
 

Fraudulent evasion of taxes (art. 11 of 

Legislative Decree 74/2000) 

 

 

The provision punishes the conduct of those who, 

in order to avoid paying income taxes or taxes 

related to added value or interest or 

administrative penalties for a total amount 

exceeding fifty thousand euro, alienate or carry 

out other fraudulent acts on their own or on other 

people's assets in order to render the compulsory 

collection procedure totally or partially 

ineffective. 

Paragraph 2 also punishes anyone who, in order 

to obtain for himself/herself or for others a partial 

payment of taxes and related accessories, 

indicates in the documentation presented for the 

purposes of the tax settlement procedure, active 

elements for an amount lower than the actual one 

or passive elements fictitious for a total amount 

exceeding fifty thousand euro. 

The offense is included to protect the interest of 

the financial administration to usefully exercise 

any executive actions for the recovery of evaded 

taxes. 
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Ai fini della configurabilità del delitto, è 

necessario che i debitori d’imposta (soggetti 

attivi), mediante atti di disposizione, rendano più 

difficoltosa la riscossione da parte dell’erario. 

Per la sua configurazione non è richiesta la 

sussistenza di una procedura di riscossione in 

atto.  

Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società, 

per sottrarsi al pagamento di cartelle esattoriali 

per importi rilevanti, simuli la stipula di un 

contratto di “sale and lease back” del compendio 

immobiliare aziendale, così formalmente 

trasferendone a terzi la proprietà, e rimanendone 

tuttavia utilizzatrice. 

 

 

B. I reati tributari introdotti dal D.Lgs. 

75/2020 

 

Il D. Lgs. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 15 luglio 2020) ha dato attuazione alla 

Direttiva (UE) 2017/1371, “relativa alla lotta 

contro la frode che lede gli interessi finanziari 

dell’Unione mediante il diritto penale” (meglio 

nota come “Direttiva PIF”), ed ha ulteriormente 

ampliato il novero dei reati fiscali che possono 

costituire il presupposto di una responsabilità 

amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 

231/2001. 

La Direttiva PIF si inserisce nell’ambito di un 

disegno complessivo finalizzato, da un lato, 

all’armonizzazione del diritto penale degli Stati 

membri a tutela degli interessi finanziari dell’UE 

e, dall’altro lato, all’introduzione, all’interno 

dell’ordinamento giuridico dei vari Stati membri, 

di forme di responsabilità penale a carico degli 

enti, per reprimere la commissione di reati 

“gravi” contro il sistema comune IVA ovvero di 

frodi che ledono gli interessi finanziari 

dell’Unione. 

For the purposes of the configurability of the 

crime, it is necessary for the tax payers (active 

subjects), through deeds of disposition, to make 

collection by the tax authorities more difficult. 

For its configuration, the existence of an ongoing 

collection procedure is not required. 

 

The offense could occur if the Company, in order 

to avoid payment of tax bills for significant 

amounts, simulates the stipulation of a “sale and 

lease back” contract relating to the company’s 

real estate assets, thus formally transferring the 

ownership to third parties while remaining the 

user. 

 

 
 

B. Tax offenses introduced by Legislative 

Decree 75/2020 

 

Legislative Decree 75/2020 (published in the 

“Gazzetta Ufficiale” on July 15, 2020) 

implemented EU Directive 2017/1371 “relating 

to the fight against fraud affecting the financial 

interests of the Union through criminal law” 

(better known as the “PIF Directive”), and has 

further expanded the range of tax crimes that can 

constitute the prerequisite for administrative 

liability of entities pursuant to Legislative Decree 

231/2001. 

The PIF Directive is part of an overall plan aimed, 

on the one hand, at the harmonization of the 

criminal law of the Member States to protect the 

financial interests of the EU and, on the other 

hand, at the introduction, within the legal system 

of the various Member States, of forms of 

criminal liability against entities to repress the 

commission of “serious” crimes against the 

common VAT system or of frauds affecting the 

financial interests of the Union. 
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Il decreto di attuazione della Direttiva PIF ha 

aggiunto all’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 

231/2001, il co. 1-bis, in forza del quale viene 

riconosciuta la responsabilità amministrativa 

dell’ente anche per ulteriori delitti previsti dal 

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e in 

particolare: il reato di dichiarazione infedele (art. 

4); quello di omessa dichiarazione (art. 5); quello 

di indebita compensazione (art.10-quater). 

A differenza dei reati tributari previsti dal co. 1 

dell’art. 25-quinquiesdecies - che rilevano ai fini 

231 ove si verifichino le rispettive fattispecie 

incriminatrici e a condizione che la condotta 

penalmente rilevante sia stata posta in essere 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente - i reati 

tributari di cui al co. 1-bis, invece, rilevano ai fini 

231al ricorrere di due ulteriori condizioni:  

 

- che il delitto sia commesso nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, 

connesso al territorio di due o più Stati membri); 

 

- che il delitto sia commesso al fine di evadere 

l’IVA per un importo complessivo non inferiore 

a € 10.000.000. 

 

Tale previsione si atteggia a “pre-condizione” per 

la rilevanza, ai fini del D.Lgs. 231/2001, dei reati 

tributari in questione, i quali possono costituire 

reato presupposto per la responsabilità 

amministrativa degli enti nella misura in cui le 

relative condotte incidano sull’IVA, nel contesto 

di un’evasione complessivamente superiore a 

dieci milioni di euro e che presenti profili 

fraudolenti a carattere internazionale.  

 

The decree implementing the PIF Directive added 

paragraph 1-bis to art. 25-quinquiesdecies of 

Legislative Decree 231/2001, by virtue of which 

the administrative responsibility of the entity is 

recognized also for further crimes provided for by 

Legislative Decree no. 74 dated 10 March 2000, 

and in particular: the crime of false declaration 

(art. 4); that of non-declaration (art. 5); that of 

undue compensation (art. 10-quater). 

Unlike the tax offenses provided for by par. 1 of 

art. 25-quinquiesdecies - which are relevant for 

purposes 231 where the respective incriminating 

cases occur and provided that the criminally 

relevant conduct has been carried out in the 

interest or to the advantage of the entity - the tax 

offenses referred to in par. 1-bis are relevant for 

purposes 231 on the occurrence of two further 

conditions: 

- that the crime is committed in the context of 

cross-border fraudulent systems (therefore, 

connected to the territory of two or more Member 

States); 

- that the crime is committed in order to evade 

VAT for a total amount of not less than € 

10,000,000. 

 

This provision acts as a “pre-condition” for the 

relevance, for the purposes of Legislative Decree 

231/2001, of the tax offenses in question, which 

may constitute a predicate offense for the 

administrative liability of entities to the extent 

that the related conduct affect VAT, in the 

context of a total tax evasion exceeding ten 

million euro and which presents fraudulent 

profiles of an international nature. 
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Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 

74/2000) 

 

La disposizione in commento prevede che: 

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è 

punito con la reclusione da due anni a quattro 

anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica 

in una delle dichiarazioni annuali relative a dette 

imposte elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo od elementi passivi 

inesistenti, quando, congiuntamente: 

a) l’imposta evasa è superiore, con 

riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 

centomila; 

b) l’ammontare complessivo degli elementi 

attivi sottratti all’imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi inesistenti, è 

superiore al dieci per cento dell’ammontare 

complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione o, comunque, è superiore a euro 

due milioni. 

 

1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione 

del comma 1, non si tiene conto della non corretta 

classificazione, della valutazione di elementi 

attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto 

ai quali i criteri concretamente applicati sono 

stati comunque indicati nel bilancio ovvero in 

altra documentazione rilevante ai fini fiscali, 

della violazione dei criteri di determinazione 

dell’esercizio di competenza, della non inerenza, 

della non deducibilità di elementi passivi reali. 

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non 

danno luogo a fatti punibili le valutazioni che 

complessivamente considerate, differiscono in 

misura inferiore al 10 per cento da quelle 

corrette. Degli importi compresi in tale 

 

 

 

False declaration (art. 4 of Legislative Decree 

no. 74/2000) 

 

The provision in question states that: 

“1. Apart from the cases provided for in Articles 

2 and 3, anyone who, in order to evade income 

taxes or taxes related to added value, indicates in 

one of the annual returns relating to said taxes 

active elements for an amount lower than the 

actual amount or non-existent passive elements, 

when, jointly: 

 

a) the tax evaded is higher, with reference to 

some of the individual taxes, than one hundred 

thousand euro; 

 

b) the total amount of the active elements 

subtracted from taxation, even by indicating non-

existent passive elements, exceeds ten percent of 

the total amount of the active elements indicated 

in the return or, in any case, exceeds two million 

euro; 

will be punished with imprisonment from two 

years to four years and six months. 

 

1-bis. For the purposes of applying the provision 

of paragraph 1, the incorrect classification and 

evaluation of objectively existing assets or 

liabilities, with respect to which the criteria 

actually applied have been indicated in the 

financial statements or in other relevant 

documentation for the purposes of tax, violation 

of the criteria for determining the exercise of 

competence, non-inherence, non-deductibility of 

real passive elements will not be considered. 

1-ter. Apart from the cases referred to in 

paragraph 1-bis, the assessments which, 

considered as a whole, differ by less than 10 

percent from the correct ones do not give rise to 

punishable facts. The amounts included in this 
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percentuale non si tiene conto nella verifica del 

superamento delle soglie di punibilità previste 

dal comma 1, lettere a) e b)”. 

 

Come detto, la fattispecie delittuosa in esame 

rileva ai fini 231 limitatamente alle condotte 

collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al 

fine di evadere l’IVA ed ove sia integrata la soglia 

quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di 

imposta evasa. 

Sotto il profilo soggettivo, per quanto qui di 

interesse, occorre pertanto riscontrare il dolo 

specifico del “fine di evadere l’imposta sul valore 

aggiunto” nel contesto del più ampio sistema 

fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia 

inserita. 

La fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 

del D. Lgs. n. 74/2000 integra un reato istantaneo, 

che si perfeziona al momento della presentazione 

di una dichiarazione non veritiera. La norma 

penale incriminatrice, tuttavia, non si connota 

ulteriormente in termini di frode. 

La clausola di riserva con la quale la norma 

esordisce esclude, infatti, le condotte fraudolente 

riconducibili alle fattispecie previste dagli artt. 2 

e 3 del D. Lgs. n. 74/2000 (esaminate nei 

precedente paragrafo A). Laddove sussistano 

profili fraudolenti, la fattispecie delittuosa cui 

riferirsi non sarebbe più quella di infedele 

dichiarazione di cui all’art. 4, ma una di quelle 

previste dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000. 

Alla luce di quanto precede, l’interprete dovrà 

riscontrare la collocazione della condotta di 

dichiarazione infedele nel contesto di “sistemi 

fraudolenti transfrontalieri”, ben tenendo a mente 

come i profili fraudolenti debbano attenere alla 

catena di operazioni in cui la condotta in 

commento si inserisce, piuttosto che ai fatti 

costitutivi della stessa, dovendosi ritenere 

integrati, in tale ultima circostanza, gli estremi 

percentage are not taken into account in verifying 

whether the punishment thresholds provided for 

in paragraph 1, letters a) and b) have been 

exceeded”. 

As mentioned, the criminal offense in question is 

relevant for purposes 231 limited to conduct 

connected to cross-border fraudulent systems, in 

order to evade VAT and where the overall 

quantitative threshold of € 10,000,000 of tax 

evaded occurs. 

 
 

From a subjective point of view, as far as this is 

of interest, it is therefore necessary to find the 

specific malice of the “purpose of evading taxes 

related to added value” in the context of the 

broader cross-border fraudulent system in which 

the conduct is inserted. 

 
The case of an false declaration pursuant to art. 4 

of Legislative Decree 74/2000 integrates an 

instant offense, which is completed at the time of 

the presentation of an untruthful statement. The 

incriminating criminal law, however, is not 

further connoted in terms of fraud. 

Indeed, the reserve clause with which the rule 

begins excludes the fraudulent conduct 

attributable to the cases provided for by Articles 

2 and 3 of Legislative Decree 74/2000 (examined 

in the previous paragraph A). Where there are 

fraudulent profiles, the criminal offense to which 

to refer would no longer be that of false 

declaration pursuant to art. 4 but rather one of 

those provided for by art. 2 and 3 of Legislative 

Decree 74/2000. 

 

 
In light of what explained above, the interpreter 

must find the placement of the conduct of false  

declaration in the context of “cross-border 

fraudulent systems”, bearing in mind how the 

fraudulent profiles must refer to the chain of 

operations in which the conduct in question is 

inserted rather than the constitutive facts of the 

same, as the details of the fraudulent (VAT) 

return declared through the use of invoices or 

other documents for non-existent operations (art. 
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della dichiarazione (IVA) fraudolenta mediante 

uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2, D. Lgs. n. 74/2000) ovvero la 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

(art. 3, D. Lgs. n. 74/2000). 

Il reato tipizzato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 

risulta integrato, di per sé, nei casi in cui 

l’imposta evasa sia superiore a 100 mila euro e 

l’ammontare complessivo degli elementi attivi 

sottratti all’imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi inesistenti, sia 

superiore al 10 per cento dell’ammontare 

complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni 

di euro. La rilevanza “ai fini 231” di tale delitto 

si verificherà però, per quanto detto, soltanto 

laddove, nel contesto dei sistemi fraudolenti 

transfrontalieri in cui la condotta si inserisce, 

l’imposta IVA evasa sia complessivamente 

almeno pari a 10 milioni di euro. 

Il reato può configurarsi, ad esempio, nel caso 

in cui la società ometta di indicare in 

dichiarazione elementi positivi di reddito 

derivanti da rapporti con società estere 

coinvolte in una frode internazionale 

finalizzata all’evasione dell’IVA. 

 

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 

74/2000) 

 

La norma in commento punisce la condotta 

dell’impresa che al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, non presenta, 

essendovi obbligata, una delle dichiarazioni 

relative a dette imposte, quando l’imposta evasa 

è superiore, con riferimento a taluna delle singole 

imposte ad euro cinquantamila. 

Il comma 1-bis prevede inoltre che è punito con 

la reclusione da due a cinque anni chiunque non 

presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di 

2, Legislative Decree 74/2000) or the fraudulent 

declaration through other means (art. 3, 

Legislative Decree 74/2000) must be considered 

integrated in the latter circumstance. 

The offense typified by art. 4 of Legislative 

Decree 74/2000 is integrated in cases where the 

tax evaded exceeds 100 thousand euro and the 

total amount of the assets subtracted from 

taxation, also by indicating non-existent passive 

elements, is greater than 10 percent of the total 

amount of the assets indicated in the return, or, in 

any case, exceeds 2 million euro. The relevance 

“for the purposes of 231” of this crime will occur, 

however, for the foregoing only where, in the 

context of the cross-border fraudulent systems of  

which the conduct is part, the evaded VAT is in 

total at least equal to 10 million euro. 

 

 

 

 

 
The offense can be configured, for example, in 

the event that the company fails to indicate in the 

declaration positive elements of income deriving 

from relations with foreign companies involved 

in an international fraud aimed at VAT evasion. 

 

 

 

Non-declaration (art. 5 of Legislative Decree 

74/2000) 

 
 

The rule in question punishes the conduct of the 

company which, in order to evade income taxes 

or taxes related to added value, does not submit, 

being obliged to do so, one of the declarations 

relating to said taxes, when the tax evaded is 

higher, with reference to any of individual taxes, 

than fifty thousand euro. 
 

Paragraph 1-bis also provides that anyone who 

does not submit, and is obliged to, a tax 

declaration form, when the amount of unpaid 
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sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle 

ritenute non versate è superiore ad euro 

cinquantamila. 

Il legislatore chiarisce infine che non si considera 

omessa la dichiarazione presentata entro novanta 

giorni dalla scadenza del termine o non 

sottoscritta o non redatta su uno stampato 

conforme al modello prescritto. 

Viene, quindi, penalmente sanzionata l’omessa 

presentazione della dichiarazione dei redditi o 

dell’IVA, qualora l’imposta evasa (singolarmente 

considerata) sia superiore a cinquantamila euro. 

Allo stesso modo, è penalmente sanzionata 

l’omessa presentazione della dichiarazione del 

sostituto d’imposta (c.d. mod. 770), qualora 

l’ammontare delle ritenute non versate siano 

superiori a cinquantamila euro. 

Il reato in esame richiede, quale elemento 

soggettivo, il dolo specifico, ossia l’intento di 

evadere le imposte. 

Anche tale fattispecie di reato in esame assume 

rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, qualora 

commessa “nell’ambito di sistemi fraudolenti 

transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul 

valore aggiunto per un importo complessivo non 

inferiore a dieci milioni di euro”. In altri termini, 

occorre che la condotta di omessa presentazione 

della dichiarazione sia connessa ad attività svolta 

nel territorio di due o più Stati membri e inserita 

in un sistema fraudolento per cui il reato sia 

commesso in maniera strutturata allo scopo di 

ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune 

dell’IVA, superando la soglia complessiva di 

dieci milioni di euro di imposta evasa. 

 

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. 

Lgs. n. 74/2000) 

 

In base all’art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, 

è punito con la reclusione da sei mesi a due anni 

taxes exceeds fifty thousand euro, is punished 

with imprisonment from two to five years. 

 
Finally, the law clarifies that the declaration 

presented within ninety days from the expiry of 

the term or not signed or not drawn up on a 

printed copy conforming to the prescribed model 

is not considered as non-declaration. 

The failure to submit the tax return or VAT is 

therefore penalized if the tax evaded (considered 

individually) exceeds fifty thousand euro. 

Similarly, failure to submit a tax declaration form 

(so-called form 770) is considered a crime if the 

unpaid amount exceeds fifty thousand euro. 

The crime in question requires, as a subjective 

element, specific intent, i.e. the intent to evade 

taxes. 

 

 

 

 

This type of crime in question is also relevant for 

the purposes of Legislative Decree 231/2001, if 

committed “in the context of cross-border 

fraudulent systems and in order to evade taxes 

related to added value for a total amount of not 

less than ten million euro”. In other words, failure 

to submit the declaration must be connected to an 

activity carried out in the territory of two or more 

Member States and inserted in a fraudulent 

system for which the crime is committed in a 

structured manner in order to obtain undue 

advantages from the VAT common system 

exceeding the overall threshold of ten million 

euro of tax evaded. 

 

 
 

Undue compensation (art. 10-quater of 

Legislative Decree 74/2000) 

 
 

According to art. 10-quater of Legislative Decree 

74/2000, anyone who fails to pay the sums due, 
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chiunque non versa le somme dovute, utilizzando 

in compensazione crediti non spettanti, per un 

importo annuo superiore a cinquantamila euro. E’ 

invece punito con la reclusione da un anno e sei 

mesi a sei anni chiunque non versa le somme 

dovute, utilizzando in compensazione crediti 

inesistenti per un importo annuo superiore ai 

cinquantamila euro. 

La norma delinea due autonome fattispecie 

delittuose, non a caso diversamente sanzionate, 

una concernente la compensazione di tributi 

dovuti con crediti “non spettanti” (co. 1) e l’altra 

riferita alla compensazione di tributi dovuti con 

crediti “inesistenti” (co. 2); ferma restando, per 

entrambe, la soglia di punibilità di 50.000 euro. 

Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, 

caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro 

incompatibili. 

È “non spettante” il credito che “pur certo nella 

sua consistenza ed ammontare sia, per qualsiasi 

ragione normativa, ancora non utilizzabile 

(ovvero non più utilizzabile) in operazioni 

finanziarie di compensazione nei rapporti fra il 

contribuente e l’Erario”, mediante esposizione 

nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 

n. 241/1997. 

È, invece, “inesistente” il credito artificiosamente 

costruito o rappresentato, che, come tale, non 

trova alcun riscontro nel mondo giuridico. Si 

tratta di una rappresentazione mendace della 

realtà.  

Il momento di consumazione coincide, 

evidentemente, con la presentazione del mod. 

F24 contenente l’illecita compensazione, per un 

importo annuo superiore a 50.000 euro.  

 

 

Il reato può configurarsi nel caso in cui la società 

porti in compensazione un credito per l’IVA 

corrisposta su fatture per operazioni inesistenti 

using unpaid credits as compensation, for an 

annual amount exceeding fifty thousand euro is 

punished with imprisonment from six months to 

two years. On the other hand, anyone who fails to 

pay the amounts due, using non-existent credits 

for an annual amount exceeding fifty thousand 

euro, is punished with imprisonment from one 

year and six months to six years. 

 

The rule outlines two different criminal offenses, 

differently punished, one concerning the 

compensation of taxes due with “undue” credits 

(paragraph 1) and the other relating to the 

compensation of taxes due with “non-existent” 

credits (paragraph 2); for both, the threshold is 

50,000 euro. There is no specialty relationship 

between them, being characterized by 

incompatible structural elements. 

 
“Undue” credits are those that “although certain 

in their consistency and amount are, for any 

regulatory reason, still not usable (or no longer 

usable) in financial offsetting transactions in 

relations between the taxpayer and the Treasury” 

through description in the F24 form, pursuant to 

art. 17 of Legislative Decree 241/1997. 

 

 

On the other hand, credit artificially constructed 

or represented is “non-existent” and, as such, has 

no comparison in the legal world. It is a false 

representation of reality. 

 

The moment of consumption obviously coincides 

with the presentation of form F24 containing the 

unlawful compensation, for an annual amount 

exceeding 50,000 euro. 

 

 

The offense may occur in the event that the 

company compensates for a VAT credit paid on 

invoices for non-existent transactions received by 
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ricevute da società coinvolte in una frode 

internazionale finalizzata all’evasione dell’IVA. 

 

13.2 Aree a rischio 

 

In relazione alle fattispecie di reato sopra 

descritte e all’attività svolta da NCM, possono 

individuarsi le seguenti Aree a rischio: 

 

➢ gestione adempimenti tributari, invio 

(anche telematico) di dichiarazioni e 

documentazione fiscale in genere, 

pagamento imposte;  

➢ gestione di adempimenti amministrativi 

e societari (ad esempio, comunicazioni 

al registro delle imprese);  

 

➢ predisposizione di ogni tipo di 

comunicazione sociale diretta agli 

organi sociali, ai soci ed in genere al 

pubblico ed afferente la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria di 

NCM; 

 

➢ tenuta della contabilità, raccolta e 

comunicazione di tutti i dati idonei ad 

influire sul valore delle poste di bilancio;  

 

➢ approvazione del bilancio; 

 

➢ gestione e controllo dell’attività di 

fatturazione e dei pagamenti; 

➢ assistenza e collaborazione nelle attività 

di controllo e revisione contabile; 

 

➢ gestione e controllo dei flussi finanziari 

aziendali; 

 

 

companies involved in international fraud aimed 

at VAT evasion. 

 

13.2 Areas at risk 

 

In relation to the offenses described above and the 

activity carried out by NCM, one can identify the 

following areas as areas at risk: 

 
➢ Management of tax obligations, sending 

(also electronically) of tax returns and 

documents in general, payment of taxes; 

 

➢ Management of administrative and 

corporate obligations (e.g. 

communications to the business 

register); 

➢ Preparation of any type of social 

communication directed to the corporate 

bodies, shareholders and in general to 

the public, and pertaining to the equity, 

economic and financial situation of 

NCM; 

 

➢ Bookkeeping, collection and 

communication of all data that can 

influence the value of the balance sheet 

items; 

➢ Approval of financial statements; 

 

➢ Management and control of billing and 

payments; 

➢ Assistance and collaboration in control 

and auditing activities; 

 

➢ Management and control of corporate 

financial flows; 
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➢ pianificazione ed attuazione di 

transazioni commerciali e finanziarie 

con soggetti terzi;  

 

➢ gestione dei rapporti con eventuali 

subfornitori e subappaltatori; 

 

 

➢ gestione dei rapporti con consulenti e 

collaboratori esterni; 

 

➢ negoziazione e stipula di partnership in 

genere; 

 

➢ definizione e gestione delle attività di 

sponsorizzazione di eventi, associazioni 

ed enti terzi; 

 

➢ gestione degli omaggi e spese di 

rappresentanza. 

 
Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a 

rischio sono specificate nell’Allegato 2 al 

presente Modello 

 

 
13.3 Principi generali di comportamento 

 

Nell’espletamento di tutte le attività individuate 

nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno 

rispettare, oltre ai principi previsti nel presente 

Modello e alle procedure aziendali interne: 

− le disposizioni legislative e regolamentari 

italiane e comunitarie in materia 

tributaria; 

− le prescrizioni del Codice Etico di NCM; 

− le disposizioni interne attinenti la struttura 

gerarchica e il funzionamento di NCM. 

 

Nello svolgimento delle attività considerate a 

rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

➢ Planning and implementation of 

commercial and financial transactions 

with third parties; 

 

➢ Management of relations with any sub-

suppliers and subcontractors; 

 

 

➢ Management of relationships with 

consultants and external collaborators; 

 

➢ Negotiation and stipulation of 

partnerships in general; 

 

➢ Definition and management of 

sponsorship activities for events, 

associations and third parties;  

 

➢ Management of gifts and entertainment 

expenses. 

 

The Offices and Functions involved in the Risk 

Areas are specified in Annex 2 to this Model. 

 

 

 

13.3 General principles of conduct 

 

In carrying out all the activities identified in the 

previous paragraph, the Recipients must comply, 

in addition to the principles set out in this Model 

and internal company procedures, with: 

− the Italian and EU legislative and 

regulatory provisions on tax matters; 

− the provisions of the NCM Code of 

Ethics; 

− the internal provisions relating to the 

hierarchical structure and functioning of 

NCM. 

In carrying out the activities considered at risk, 

the Recipients are expressly prohibited from: 
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➢ porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25-quinquiesdecies del 

Decreto); 

➢ porre in essere comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso 

divieto di: 

 

− dichiarare a fini fiscali elementi 

imponibili in misura inferiore a quella 

effettivamente dovuta; 

− utilizzare in compensazione crediti 

tributari inesistenti o non spettanti; 

 

− violare in qualsiasi modo le leggi 

tributarie vigenti, ovvero le norme in 

materia di regolare tenuta della 

contabilità aziendale, nell’ambito delle 

attività economiche di NCM.  

 

 

 

13.4 Principi operativi  

 
Nell’ambito delle Aree a Rischio di cui al 

paragrafo 13.2, il sistema di controlli preventivi 

interni di NCM dovrà sempre ispirarsi al rispetto 

dei seguenti principi operativi: 

− tutti gli operatori coinvolti dovranno 

rispettare la regolamentazione interna 

inerente l’attività di redazione del 

bilancio e le connesse attività di raccolta, 

trasmissione e verifica della correttezza 

dei dati e delle informazioni rilevanti; 

 

➢ engaging in conduct such as to integrate 

the offenses considered above (Article 

25-quinquiesdecies of the Decree); 

 

➢ engaging in conduct which, although it is 

such as not to constitute in itself offenses 

falling within those considered above, 

could potentially become so. 

 

 
In particular, the Recipients are expressly 

prohibited from: 

 

- declaring for tax purposes taxable 

elements smaller than that actually due; 

 

- using non-existent or unpaid tax credits 

as compensation; 

 

 

- violating in any way the tax laws in 

force, i.e. the rules on the regular 

keeping of company accounts, in the 

context of the economic activities of 

NCM. 

 

 

13.4 Operating principles 

 

Within the Risk Areas referred to in paragraph 

13.2, NCM's internal preventive control system 

must always be inspired by compliance with the 

following operating principles: 

− all the operators involved must comply 

with the internal regulations concerning 

the preparation of the financial statements 

and the related activities of collection, 

transmission and verification of the 

correctness of the relevant data and 

information; 
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− le procedure di cui sopra dovranno 

individuare i dati e le informazioni e in 

genere la documentazione necessaria alla 

formazione del bilancio, i criteri di 

elaborazione di tali dati, e le modalità di 

trasmissione degli stessi all’ufficio 

responsabile della redazione del bilancio, 

in modo da assicurare in ogni caso la 

tracciabilità dei passaggi e 

l’identificazione dei soggetti coinvolti; 

− la predetta documentazione andrà 

archiviata con modalità che ne assicurino 

la conservazione e consentano lo 

svolgimento dei necessari controlli da 

parte degli organi sociali a ciò deputati; 

− andranno elaborati correttamente e nel 

rispetto delle disposizioni di legge i dati 

contabili della Società rilevanti per la 

redazione delle dichiarazioni fiscali e il 

calcolo delle imposte dirette e indirette; 

 

− andrà posta particolare attenzione in sede 

di stima delle poste contabili: i soggetti 

che intervengono nel procedimento di 

stima devono attenersi al rispetto del 

principio di ragionevolezza ed esporre 

con chiarezza i parametri di valutazione 

seguiti, fornendo ogni informazione 

complementare che sia necessaria a 

garantire la veridicità del documento e la 

verificabilità dei passaggi seguiti; 

− nella gestione del magazzino dovrà essere 

programmata un’attività inventariale 

periodica per verificare la rispondenza fra 

le giacenze contabili e quelle effettive; 

− andrà sottoscritta una dichiarazione di 

veridicità e completezza dei dati e delle 

informazioni contabili trasmesse dai 

responsabili delle funzioni aziendali 

− the above procedures must identify the 

data and information and in general the 

documents necessary to prepare the 

financial statements, the criteria for 

processing such data, and the methods of 

transmission of the same to the office 

responsible for preparing the financial 

statements, in order to ensure traceability 

and the identification of the subjects 

involved; 

− the aforementioned documents will be 

filed in a manner that ensures their 

conservation and allows the necessary 

inspections to be carried out by the 

corporate bodies appointed to do so; 

− accounting data of the Company relevant 

for the preparation of tax returns and the 

calculation of direct and indirect taxes 

must be processed correctly and in 

compliance with the provisions of the 

law; 

− particular attention must be paid when 

estimating the accounting items: the 

parties involved in the estimation 

procedure must comply with the principle 

of reasonableness and clearly explain the 

evaluation parameters followed, 

providing any complementary 

information that is necessary to guarantee 

the truthfulness of the document and the 

verifiability of the steps followed; 

− in the management of the warehouse, a 

periodic inventory activity must be 

scheduled to verify the correspondence 

between the accounting and actual stocks; 

− a declaration of truthfulness and 

completeness of the accounting data and 

information transmitted by the managers 

of the competent company functions to 
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competenti agli organi sociali e ai 

consulenti fiscali; 

− andranno verificati con i consulenti fiscali 

e con il Revisore/Società di Revisione 

eventuali scostamenti sui risultati di 

esercizio rispetto agli esercizi precedenti; 

− andrà verificato periodicamente con i 

consulenti fiscali e con il 

Revisore/Società di Revisione il 

trattamento tributario delle prestazioni e 

forniture ricevute, e  dovranno essere 

richieste consulenze e pareri in caso di 

dubbi sull’applicazione della normativa 

rilevante; 

− andrà verificata dall’Ufficio 

Amministrazione la presentazione delle 

dichiarazioni fiscali, la corretta 

liquidazione e il tempestivo pagamento 

delle imposte nel rispetto delle scadenze 

di legge e di quanto indicato nelle 

dichiarazioni presentate; 

− dovrà essere prevista una riunione 

annuale fra il CDA, il Collegio Sindacale 

e l’OdV per la verifica del rispetto del 

presente Modello e della disciplina 

normativa in tema di amministrazione e 

controllo delle società; 

− le trasmissioni di dati e informazioni, 

nonché ogni rilievo, comunicazione o 

valutazione espressa ufficialmente dai 

Soci, dal Collegio Sindacale e dal 

Revisore/Società di revisione, devono 

essere documentati e conservati;  

 

− in ogni caso in cui abbia intenzione di 

procedere o di proporre all’assemblea dei 

soci il compimento di operazioni 

straordinarie, il CDA dovrà fornire al 

Collegio Sindacale (e al Revisore/Società 

di Revisione) ed all’OdV, con congruo 

the corporate bodies and tax consultants 

must be signed; 

- any discrepancies in the results for the 

year compared to previous years must be 

checked with the tax consultants and 

with the Auditor/Auditing Company; 

- the tax treatment of the services and 

supplies received must be checked 

periodically with the tax consultants and 

with the Auditor/Auditing Company, and 

advice and opinions must be requested in 

case of doubts on the application of the 

relevant legislation; 

 

 

- the submission of tax returns, the correct 

liquidation, and the timely payment of 

taxes in compliance with the legal 

deadlines and as indicated in the 

declarations submitted must be verified 

by the Administration Office; 

 
- an annual meeting must be scheduled 

between the BoD, the Board of Statutory 

Auditors and the SB in order to verify 

compliance with this Model and the 

regulatory framework on the 

administration and control of companies; 

 

- the transmissions of data and 

information, as well as any remarks, 

communications or evaluations officially 

expressed by the Shareholders, the Board 

of Statutory Auditors and the 

Auditor/Auditing Company, must be 

filed; 

- in any case in which it intends to proceed 

or to propose to the shareholders' 

meeting the completion of extraordinary 

operations, the Board of Directors must 

provide the Board of Statutory Auditors 

(and the Auditor/Auditing Company) and 

the SB, well in advance of the date set 
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anticipo rispetto alla data fissata per 

l’assunzione della relativa delibera, una 

dettagliata relazione in merito alle ragioni 

giustificatrici ed alle modalità attuative 

dell’operazione; 

− qualora la Società realizzi o partecipi ad 

operazioni per le quali la legge imponga 

l’effettuazione di una perizia di stima su 

beni oggetto di conferimento o comunque 

ricompresi nel patrimonio sociale, il CDA 

dovrà controllarne le risultanze, anche 

ricorrendo a consulenti di fiducia, ed 

informare immediatamente il Collegio 

Sindacale, (e il Revisore/Società di 

Revisione), e l’OdV qualora emergano 

rilevanti scostamenti o irregolarità; 

− gli accordi di partnership potranno 

avvenire solo con partner adeguatamente 

selezionati, dovranno essere stipulati per 

iscritto da soggetti muniti dei relativi 

poteri, e la relativa documentazione andrà 

adeguatamente archiviata; 

− l’attendibilità commerciale e 

professionale dei partner commerciali e 

finanziari deve essere verificata sulla base 

di preventivi scritti o comunque di indici 

rilevanti (protesti, procedure concorsuali, 

acquisizione di informazioni commerciali 

sull’azienda, sui soci e sugli 

amministratori, prezzi praticati, 

condizioni contrattuali offerte), e nel 

rispetto delle procedure interne;  

 

− tutti i contratti con i partner contrattuali 

devono essere correttamente archiviati e 

conservati al fine di poterli esibire a 

richiesta dell'OdV e di chiunque altro ne 

faccia legittimamente richiesta; 

− i rapporti con i partner contrattuali 

andranno costantemente monitorati, con 

for the adoption of the related resolution, 

with a detailed report on the justifying 

reasons and methods of implementation 

of the transaction; 

 

- if the Company carries out or participates 

in operations for which the law requires 

the carrying out of an appraisal of assets 

to be conferred or in any case included in 

the corporate assets, the Board of 

Directors must check the results, also by 

resorting to trusted consultants, and 

immediately inform the Board of 

Statutory Auditors (and the 

Auditor/Auditing Company) and the SB 

if significant deviations or irregularities 

emerge; 

- partnership agreements can only be made 

with adequately selected partners; they 

must be stipulated in writing by persons 

with the relative powers and the relating 

documents must be properly filed; 

 

 

- the commercial and professional 

reliability of commercial and financial 

partners must be verified on the basis of 

written estimates or in any case of 

relevant indicators (protests, insolvency 

procedures, acquisition of commercial 

information on the company, on the 

shareholders and on the administrators, 

prices charged, contractual conditions 

offers), and in compliance with internal 

procedures; 
 

- all contracts with contractual partners 

must be correctly filed and stored in 

order to be able to display them at the 

request of the SB and anyone else who 

legitimately requests them; 

- relations with contractual partners will 

be constantly monitored, with the 
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l’obbligo di segnalazione delle relative 

criticità e registrazione delle stesse, anche 

ai fini della qualificazione del fornitore; 

− andrà sempre verificata la regolarità dei 

pagamenti, con riferimento alla 

coincidenza tra destinatari/ordinanti dei 

pagamenti e controparti effettivamente 

coinvolte nelle transazioni; 

− rispettare le procedure interne di controllo 

sui flussi finanziari aziendali e sulla loro 

corrispondenza ai beni acquistati e ai 

servizi resi, ed alle relative condizioni 

contrattuali; 

 

− ogni tipo di pagamento per conto della 

Società dovrà essere effettuato nel 

rispetto delle procedure aziendali e dei 

poteri conferiti con apposite procure; 

− eventuali accordi di sponsorizzazione 

dovranno essere regolarmente 

formalizzati e approvati da soggetto 

abilitato, prevedere importi congrui ed 

essere giustificati dalla promozione 

dell’immagine aziendale, negli ambiti 

territoriali in cui la Società opera;  

− le sponsorizzazioni e in genere i contributi 

a titolo gratuito erogati dalla Società 

dovranno essere caratterizzati da 

trasparenza e visibilità ed effettuati, salvo 

casi eccezionali e per piccoli importi, con 

strumenti di pagamento tracciabili; 

− dovrà essere verificata l’effettiva 

attuazione delle attività di 

sponsorizzazione concordate e la 

corrispondenza fra fattura e relativo 

contratto; 

− gli omaggi e in genere le spese di 

rappresentanza, dovranno caratterizzarsi 

sempre per l'esiguità del loro valore e 

dovranno comunque essere sempre 

obligation to report the related critical 

issues and record them, also for the 

purpose of qualifying the supplier; 

- the regularity of payments must always 

be verified, with reference to the 

coincidence between recipients/orderers 

of payments and counterparties actually 

involved in the transactions; 
 

- compliance with the internal control 

procedures on corporate cash flows and 

on their correspondence to the goods 

purchased and services rendered, and to 

the related contractual conditions is 

mandatory; 
 

- any type of payment on behalf of the 

Company must be made in compliance 

with company procedures and the 

powers conferred with specific proxies; 

- any sponsorship agreements must be 

duly formalized and approved by an 

authorized person, must provide for 

reasonable amounts and be justified by 

the promotion of the corporate image, in 

the geographical areas in which the 

Company operates; 
 

- sponsorships and in general the free 

contributions paid by the Company must 

be characterized by transparency and 

visibility and carried out, except in 

exceptional cases and for small amounts, 

with traceable payments; 

- the actual implementation of the agreed 

sponsorship activities and the 

correspondence between the invoice and 

the related contract must be verified; 

 
 

- gifts and entertainment expenses in 

general must always be characterized by 

the smallness of their value and must 

always be adequately documented, as 
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documentati in modo adeguato, oltreché 

correttamente contabilizzati, come 

previsto dalle procedure interne; 

− la gestione del personale dovrà avvenire 

nel rispetto delle norme di legge, del 

CCNL applicabile e delle procedure 

aziendali interne, verificando la 

completezza delle buste paga, la 

corrispondenza con i bonifici effettuati al 

personale e la corretta contabilizzazione 

ed erogazione dei rimborsi spese; 

− i Destinatari dovranno riferire 

immediatamente all’OdV eventuali 

situazioni di irregolarità relative alla 

gestione della contabilità e della fiscalità 

aziendale e, in genere, di violazione dei 

principi sopra enucleati, nell’ambito delle 

attività delle Aree a Rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

well as correctly accounted for, as 

required by internal procedures; 

 

- staff management must take place in 

compliance with the law, the applicable 

national collective contract and internal 

company procedures, verifying the 

completeness of pay slips, the 

correspondence with transfers made to 

the staff, and the correct accounting and 

disbursement of expense 

reimbursements; 

- Recipients must immediately report to 

the SB any irregular situations relating to 

the management of accounting and 

corporate taxation and, in general, of 

violation of the principles set out above, 

in the context of the activities of the 

Areas at Risk. 
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14. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-

SEXIESDECIES) 
 

L’Unione Europea rappresenta un’unione 

doganale, all’interno della quale vige il divieto di 

applicazione di dazi e diritti di confine; le merci 

comunitarie sono quindi libere di circolare tra gli 

Stati membri, mentre le merci di Paesi 

extracomunitari che entrano nel territorio 

dell’Unione e sono destinate ad essere immesse a 

titolo definitivo nel mercato europeo, sono 

sottoposte a diritti doganali. 

A livello nazionale, la materia è disciplinata dal 

D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico delle Leggi 

Doganali). 

I diritti doganali sono tutti quei diritti che la 

Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, 

in relazione alle operazioni doganali; fra questi, 

ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 43/1973, 

costituiscono diritti di confine:  

1. i dazi di importazione e quelli di esportazione;  

2. i prelievi e le altre imposizioni 

all’importazione o all’esportazione previsti dai 

regolamenti comunitari e dalle relative norme di 

applicazione;  

3. per quanto concerne le merci in importazione i 

diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed 

ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a 

favore dello Stato.  

 

Il reato di contrabbando si configura, in linea 

generale, quando con dolo si sottraggono (o 

comunque si tenta di sottrarre, secondo quanto 

previsto dall’art. 293 T.U.D., che ammette la 

punibilità anche nella forma del tentativo) merci 

estere al sistema di controllo istituito per 

l’accertamento e per la riscossione dei diritti 

doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, 

 

14. SMUGGLING OFFENSES (ART. 25-

SEXIESDECIES) 

 

The European Union represents a customs union 

within which there is a ban on the application of 

duties and border rights; Community goods are 

therefore free to circulate between Member States 

while goods from non-EU countries that enter the 

territory of the Union and are destined to be 

permanently placed on the European market are 

subject to customs duties. 

 
 

At a national level, the matter is governed by 

Presidential Decree 43/1973 (Single Text of 

Customs Laws). 

Customs duties are all those duties that the 

Customs is required to collect by virtue of a law, 

in relation to customs operations; among these, 

pursuant to art. 34 of Presidential Decree 

43/1973, what constitute border rights are: 

1. import and export duties; 

2. levies and other taxes on import or export 

provided for by EU regulations and related 

application rules; 

 

 

3. with regard to imported goods, monopoly 

rights, border surcharges and any other 

consumption tax or surcharge in favor of the 

State. 

 

In general, the crime of smuggling occurs when 

foreign goods are intentionally removed (or in 

any case an attempt is made to remove them, 

according to the provisions of Article 293 of the 

TUD, which also allows for punishment for 

attempt) from the system for the assessment and 

collection of customs duties and, in particular, 

border duties, as defined by art. 34 of the Single 
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come definiti dall’art. 34 del Testo Unico delle 

Leggi Doganali, nonché di ciò che ad essi viene 

equiparato a fini sanzionatori. 

La materia dei reati doganali ha nel tempo visto 

susseguirsi numerosi e non sempre organici 

interventi normativi. Dopo che la L. 689/1981 

aveva abrogato tutte le contravvenzioni previste 

dal Testo Unico delle Leggi Doganali (artt. 302 e 

ss. D.P.R. 43/1973), trasformandole in illeciti 

amministrativi, il D.lgs. n. 8/2016 ha abrogato 

tutti i reati (compresi quindi i delitti) previsti 

dallo stesso D.P.R. 43/1973 e puniti unicamente 

con pena pecuniaria. Il citato d.lgs. 75/2020 ha 

però ulteriormente modificato il D.lgs. 8/2016, 

stabilendo che l’abrogazione di cui sopra non si 

applica ai reati del Testo Unico delle Leggi 

Doganali, quando l’ammontare dei diritti di 

confine dovuti è superiore a 10 mila euro.   

 
Ne discende che le fattispecie che seguono, ove 

sanzionate con la sola pena pecuniaria, 

costituiscono illeciti penalmente rilevanti, e 

quindi idonei a generare anche una responsabilità 

amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, 

solo ove comportino un mancato pagamento di 

diritti di confine per un importo superiore a 10 

mila euro. 

 

 

 

14.1 Descrizione dei reati 

 

Contrabbando nel movimento delle merci 

attraverso i confini di terra e gli spazi doganali 

(Articolo 282 D.P.R. 23gennaio 1973, n. 43) 

 

 

La norma punisce con la multa non minore di due 

e non maggiore di dieci volte i diritti di confine 

dovuti chiunque: a) introduce merci estere 

attraverso il confine di terra in violazione delle 

Text of Customs Laws as well as what is 

equivalent to them for sanctioning purposes. 

 

Over time, customs offenses have seen a 

succession of numerous and not always organic 

regulatory interventions. After Law 689/1981 

abrogated all fines provided for by the Single 

Text of Customs Laws (articles 302 and 

subsequent Presidential Decree 43/1973) 

transforming them into administrative offenses, 

Legislative Decree 8/2016 repealed all the crimes 

provided for by the same Presidential Decree 

43/1973 and punished only with a monetary 

penalty. However, the aforementioned 

Legislative Decree 75/2020 further amended 

Legislative Decree 8/2016, establishing that the 

aforementioned repeal does not apply to the 

crimes against the Single Text of Customs Laws 

when the amount of border duties due exceeds 10 

thousand euro. 
 

It follows that the following cases, when 

sanctioned with only a monetary penalty, 

constitute criminally relevant offenses, and 

therefore also suitable for generating an 

administrative liability of the entity pursuant to 

Legislative Decree 231/2001, only where they 

involve a non-payment of border duties for an 

amount exceeding 10 thousand euro. 

 

 

 
14.1 Description of the offenses 

 

Smuggling in the movement of goods across 

land borders and customs spaces (art. 282, 

Presidential Decree 43 dated 23 January 1973) 

 

 
The law punishes with a fine of not less than two 

and not more than ten times the border duties due 

anyone who: a) introduces foreign goods across 

land borders in violation of the provisions, 

prohibitions and limitations established pursuant 
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prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma 

dell’articolo 16 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (di 

seguito, anche il “Testo Unico”); b) scarica o 

deposita merci estere nello spazio intermedio; c) 

è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona 

o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra 

merci di altro genere od in qualunque mezzo di 

trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) 

asporta merci dagli spazi doganali senza aver 

pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il 

pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90 del 

Testo Unico; e) porta fuori del territorio 

doganale, nelle condizioni previste nelle lettere 

precedenti, merci nazionali o nazionalizzate 

soggette a diritti di confine; f) detiene merci 

estere, quando ricorrano le circostanze previste 

nel secondo comma dell’articolo 25 per il delitto 

di contrabbando.  

La fattispecie è integrata a prescindere dal luogo 

in cui le merci occultate vengono materialmente 

rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di 

conseguenza, il reato potrebbe essere contestato 

anche a colui che, al di fuori delle zone doganali 

o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato 

con merci occultate e sottratte alla visita 

doganale. 

 

 

Contrabbando nel movimento delle merci nei 

laghi di confine (Articolo 283 D.P.R. 23 

gennaio 1973, n. 43) 

 

 

La fattispecie in esame sanziona con la multa non 

minore di due e non maggiore di dieci volte i 

diritti di confine dovuti il capitano: a) che 

introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di 

Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza 

presentarle ad una delle dogane nazionali più 

vicine al confine, salva l’eccezione prevista nel 

terzo comma dell’articolo 102 del Testo Unico; 

to Article 16 of Presidential Decree 43 dated 23 

January 1973 (hereinafter, also the “Single Text 

of Customs Laws”); b) unloads or deposits 

foreign goods in the intermediate space; c) is 

caught with foreign goods hidden on his/her 

person or in his/her baggage or in packages or 

furnishings or among goods of another kind or in 

any means of transport, in order to remove them 

from the customs inspection; d) removes goods 

from customs areas without having paid the 

duties due or without having guaranteed 

payment, except as provided in art. 90 of the 

Single Text of Customs Laws; e) carries out of 

the customs area, under the conditions provided 

for in the preceding letters, national or 

nationalized goods subject to border rights; f) 

holds foreign goods, when the circumstances 

provided for in the second paragraph of Article 

25 for the crime of smuggling occur. 
 

The case is integrated regardless of the place 

where the hidden goods are physically found by 

the police and, therefore, the crime could also be 

charged to anyone who, outside the customs areas 

or customs surveillance areas, is found with 

goods hidden and removed from the customs 

inspection. 

 

 

 
 

Smuggling in the movement of goods across 

border lakes (art. 283 of Presidential Decree 

43 dated 23 January 1973) 

 

 
The case in question punishes with a fine of not 

less than two and not more than ten times the 

border fees due to the captain: a) who introduces 

foreign goods through Lake Maggiore or Lake 

Lugano into the Porlezza basins without 

presenting them to the national customs offices 

closest to the border, except for the exception 

provided for in the third paragraph of article 102 
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b) che, senza il permesso della dogana, 

trasportando merci estere con navi nei tratti del 

lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le 

sponde nazionali opposte a quelle estere o getta 

l’àncora o sta alla cappa ovvero comunque si 

mette in comunicazione con il territorio doganale 

dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o 

l’imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza 

maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque 

nasconde nella nave merci estere allo scopo di 

sottrarle alla visita doganale.  

Il reato si consuma nel momento in cui il capitano 

dell’imbarcazione pone in essere le condotte 

elencate nella norma, o comunque viola i diritti di 

confine.  

Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso 

risulta integrato solamente qualora venga 

commesso dal soggetto che rivesta una 

particolare qualifica o posizione, ed è configurato 

come  reato di pericolo, in quanto, a differenza 

del delitto di cui all’art. 282 del Testo Unico, nel 

caso di specie non è richiesta l’effettiva 

sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di 

confine o la loro illegittima introduzione nel 

territorio italiano, essendo un comportamento 

idoneo a rendere agevole lo sbarco o l’imbarco di 

merci. 

 

Contrabbando nel movimento marittimo delle 

merci (Articolo 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 

43) 

 

La norma punisce con la multa non minore di due 

e non maggiore di dieci volte i diritti di confine 

dovuti, il capitano: a) che, senza il permesso della 

dogana, trasportando merci estere con navi, 

rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla 

cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di 

forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, 

approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero 

sbarca o trasborda le merci stesse in violazione 

of the Single Text of Customs Laws; b) who, 

without customs’ permission, transporting 

foreign goods with ships in the stretches of Lake 

Lugano where there are no customs, borders the 

national banks opposite to the foreign ones or 

throws the anchor or is at the hood or in any case 

gets in communication with the customs area of 

the State, so that the unloading or loading of the 

goods themselves is easy, except in cases of force 

majeure. Anyone who hides foreign goods in a 

ship in order to remove them from customs 

inspection is punished with the same penalty. 

The offense is committed when the captain of the 

boat engages in the conduct listed in the law, or 

in any case violates border rights. 

 
This is a specific crime as it is integrated only if 

it is committed by the person holding a particular 

qualification or position, and is configured as a 

crime of danger, since, unlike the crime referred 

to in art. 282 of the Single Text of Customs Laws, 

in the present case the actual subtraction of the 

goods from the payment of border fees or their 

illegitimate introduction into Italy is not required, 

as this is a behavior suitable for facilitating the 

unloading or loading of goods. 

 

 

 

 

Smuggling in the maritime movement of goods 

(art. 284 of Presidential Decree 43 dated 23 

January 1973) 

 
The law punishes with a fine not less than two and 

not more than ten times the border rights due the 

captain: a) who, without customs’ permission, 

carrying foreign goods by ships, borders the 

seashore or throws the anchor or is at the hood 

near the beach itself except in cases of force 

majeure; b) who, by transporting foreign goods, 

lands in places where there are no customs, or 

disembarks or trans-ships the goods themselves 
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delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a 

norma dell’articolo 16 del Testo Unico, salvi i 

casi di forza maggiore; c) che trasporta senza 

manifesto merci estere con nave di stazza netta 

non superiore a duecento tonnellate, nei casi in 

cui il manifesto è prescritto; d) che al momento 

della partenza della nave non ha a bordo le merci 

estere o le merci nazionali in esportazione con 

restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare 

secondo il manifesto e gli altri documenti 

doganali; e) che trasporta merci estere da una 

dogana all’altra, con nave di stazza netta non 

superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa 

bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci 

estere in uscita dal territorio doganale su nave di 

stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo 

quanto previsto nell’articolo 254 del Testo Unico 

per l’imbarco di provviste di bordo. Con la stessa 

pena è punito chiunque nasconde nella nave 

merci estere allo scopo di sottrarle alla visita 

doganale.  

La fattispecie costituisce anch’essa – come la 

precedente – un reato proprio, poiché l’unico 

soggetto in grado di compiere l’ipotesi delittuosa 

de qua è il comandante della nave; l’ultima parte 

dell’art. 284 prevede invece un reato comune, 

punendo con la stessa pena di cui al primo comma 

chiunque nasconda sulla nave merci estere allo 

scopo di sottrarle alla visita doganale, a 

prescindere dalla propria qualifica. 

 

 
Contrabbando nel movimento delle merci per 

via aerea (Articolo 285 D.P.R. 23 gennaio 

1973, n. 43) 

 

 

La norma punisce con la multa non minore di due 

e non maggiore di dieci volte i diritti di confine 

dovuti, il comandante di aeromobile: a) che 

trasporta merci estere nel territorio dello Stato 

senza essere munito del manifesto, quando questo 

in violation of the provisions, prohibitions and 

limitations established pursuant to Article 16 of 

the Single Text of Customs Laws, except in cases 

of force majeure; c) transports by ship foreign 

goods of a net tonnage not exceeding two 

hundred tons without manifest, in cases where the 

manifest is required; d) who at the time of 

departure of the ship does not have on board the 

foreign goods or the domestic goods for export 

with restitution of duties that should be found 

there according to the manifest and other customs 

documents; e) who transports foreign goods from 

one customs office to another, with a ship of a net 

tonnage not exceeding fifty tons, without the 

relevant deposit bill; f) who has embarked foreign 

goods leaving the customs territory on a ship of 

not more than fifty tonnes, except as provided for 

in Article 254 of the Single Text of Customs 

Laws for the loading of on-board supplies. 

Anyone hiding foreign goods in the ship in order 

to remove them from customs inspection is 

punished with the same penalty. 
 

Also the case in question constitutes - like the 

previous one - a personal crime since the only 

person capable of carrying it out is the captain of 

the ship; the last part of art. 284, on the other 

hand, provides for a common crime, punishing 

with the same penalty referred to in the first 

paragraph whoever hides foreign goods on the 

ship in order to remove them from the customs 

inspection, regardless of their qualification. 

 

Smuggling in the movement of goods by air 

(art. 285 of Presidential Decree 43 dated 23 

January 1973) 

 

 
The law punishes with a fine of not less than two 

and not more than ten times the due border rights 

the commander of an aircraft: a) who transports 

foreign goods in the territory of the State without 

being in possession of the manifest, when this is 

prescribed; b) that at the time of departure of the 
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è prescritto; b) che al momento della partenza 

dell’aeromobile non ha a bordo le merci estere, le 

quali vi si dovrebbero trovare secondo il 

manifesto e gli altri documenti doganali; c) che 

asporta merci dai luoghi di approdo 

dell’aeromobile senza il compimento delle 

prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando 

fuori di un aeroporto doganale, omette di 

denunciare, entro il più breve termine, 

l’atterraggio alle Autorità indicate dall’art. 114 

del Testo Unico. In tali casi è considerato 

introdotto in contrabbando nel territorio 

doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile. Con 

la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile 

in volo getta nel territorio doganale merci estere, 

ovvero le nasconde nell’aeromobile stesso allo 

scopo di sottrarle alla visita doganale.    

 

 

Contrabbando nelle zone extra-doganali 

(Articolo 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 

 

La fattispecie in esame prevede che chiunque 

costituisce depositi non permessi di merci estere 

soggette a diritti di confine, o li costituisce in 

misura superiore a quella consentita, nei territori 

extra doganali indicati nell’art. 2 del Testo Unico, 

è punito con la multa non minore di due e non 

maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.  

 

Contrabbando per indebito uso di merci 

importate con agevolazioni doganali (Articolo 

287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 

 

Il reato prevede la multa non minore di due e non 

maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti 

a carico di chiunque dà, in tutto o in parte, a merci 

estere importate in franchigia e con riduzione dei 

diritti stessi una destinazione od un uso diverso 

da quello per il quale fu concessa la franchigia o 

aircraft does not have foreign goods on board, 

which should be found there according to the 

manifest and other customs documents; c) that 

removes goods from the aircraft landing places 

without carrying out the required customs 

operations; d) that, landing outside a customs 

airport, fails to report, within the shortest time, 

the landing to the Authorities indicated in art. 114 

of the Single Text of Customs Laws. In such 

cases, in addition to the cargo, the aircraft is also 

considered smuggled into the customs territory. 

Anyone who throws foreign goods into the 

customs territory from an aircraft in flight, or 

hides them in the aircraft itself, in order to remove 

them from the customs inspection is punished 

with the same penalty. 

 

 

 

 
 

Smuggling in non-customs areas (art. 286 of 

Presidential Decree 43 dated 23 January 1973) 

 

The case in question provides that anyone who 

constitutes unauthorized deposits of foreign 

goods subject to border rights, or constitutes them 

to a greater extent than permitted, in the non-

customs territories indicated in art 2 of the Single 

Text of Customs Laws, is punished with a fine of 

no less than two and no more than ten times the 

border rights due. 
 

Smuggling for improper use of goods imported 

with customs facilities (art. 287 of Presidential 

Decree 43 dated 23 January 1973) 

 

The offense provides for a fine of no less than two 

and no more than ten times the border rights given 

to anyone who gives, in whole or in part, foreign 

goods imported free of duty and with a reduction 

of the rights themselves a different destination or 

a different use from that for which the deductible 

or reduction was granted, except for the 
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la riduzione, salvo quanto previsto nell’art. 140 

del Testo Unico.  

 

La norma ha ad oggetto merci che, pur 

assoggettate ad una determinata imposizione 

daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni e 

riduzioni del dazio, ad esempio perché importate 

per essere impiegate nell’ambito di determinati 

processi lavorativi, previa autorizzazione delle 

Autorità doganali. 

 

Contrabbando nei depositi doganali (Articolo 

288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 

 

La fattispecie sanziona il concessionario di un 

magazzino doganale di proprietà privata, che vi 

detiene merci estere per le quali non vi è stata la 

prescritta dichiarazione d’introduzione o che non 

risultano assunte in carico nei registri di deposito; 

la sanzione prevista è la multa non minore di due 

e non maggiore di dieci volte i diritti di confine 

dovuti.  

E’ evidente che in tal caso la Società potrebbe 

rispondere del reato in questione solo a titolo di 

concorso. 

 

Contrabbando nel cabotaggio e nella 

circolazione (Articolo 289 D.P.R. 23 gennaio 

1973, n. 43) 

 

Ai sensi della fattispecie in questione, chiunque 

introduce nello Stato merci estere in sostituzione 

di merci nazionali o nazionalizzate spedite in 

cabotaggio od in circolazione è punito con la 

multa non minore di due e non maggiore di dieci 

volte i diritti di confine dovuti. 

 

 

provisions of art. 140 of the Single Text of 

Customs Laws. 

 
The rule relates to goods which, although subject 

to a certain duty, benefit from particular 

concessions and duty reductions, for example 

because they are imported to be used in certain 

work processes, subject to the authorization of the 

Customs Authorities. 

 

 
 

Smuggling in customs warehouses (art. 288 of 

Presidential Decree 43 dated 23 January 1973) 

 

The offense penalizes the concessionaire of a 

privately-owned warehouse which holds foreign 

goods for which there has not been the required 

declaration of introduction or which are not taken 

over in the deposit registers; the sanction is a fine 

of no less than two and no greater than ten times 

the border rights due. 

 
It is clear that in this case the Company could 

answer for the crime in question only by way of 

competition. 

 
 

Smuggling in coastal navigation and 

circulation (art. 289 of Presidential Decree 43 

dated 23 January 1973) 

 
 

Pursuant to the case in question, anyone who 

introduces foreign goods into the State to replace 

national or nationalized goods shipped by 

cabotage or in circulation is punished with a fine 

of no less than two and no more than ten times the 

border rights due. 
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Contrabbando nell’esportazione di merci 

ammesse a restituzione di diritti (Articolo 290 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 

 

La norma punisce con la multa non minore di due 

volte l’ammontare dei diritti che indebitamente 

ha riscosso o tentava di riscuotere, e non 

maggiore del decuplo di essi, chiunque usa mezzi 

fraudolenti allo scopo di ottenere indebita 

restituzione di diritti stabiliti per l’importazione 

delle materie prime impiegate nella fabbricazione 

di merci nazionali che si esportano.  

 

Contrabbando nell’importazione od 

esportazione temporanea (Articolo 291 D.P.R. 

23 gennaio 1973, n. 43) 

 

Chiunque nelle operazioni di importazione o di 

esportazione temporanea o nelle operazioni di 

riesportazione e di reimportazione, allo scopo di 

sottrarre merci al pagamento di diritti che 

sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a 

manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi 

fraudolenti, è punito con la multa non minore di 

due e non maggiore di dieci volte l’ammontare 

dei diritti evasi o che tentava di evadere.  

 

Altri casi di contrabbando (Articolo 292 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 

 

Ai sensi dell’art. 292 del Testo Unico, chiunque, 

fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, 

sottrae merci al pagamento dei diritti di confine 

dovuti, è punito con la multa non minore di due e 

non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.  

 

 

 

 

Smuggling in the export of goods eligible for 

restitution of rights (art. 290 of Presidential 

Decree 43 dated 23 January 1973) 

 
The law punishes anyone who uses fraudulent 

means in order to obtain undue restitution of 

rights established for importation of raw 

materials used in the manufacture of domestic 

goods that are exported with a fine of not less than 

twice the amount of the rights that he/she has 

wrongly collected or attempted to collect, and of 

no more than ten times the sum. 

 

 

Smuggling in temporary import or export (art. 

291 of Presidential Decree 43 dated 23 

January 1973) 

 

Anyone who in the operations of temporary 

import or export or in the operations of re-export 

and re-import, for the purpose of subtracting 

goods from the payment of fees that would be 

due, subjects the goods themselves to artificial 

manipulation or uses other fraudulent means, is 

punished with a fine not less than two and no 

more than ten times the amount of the rights 

evaded or attempted to evade. 

 

 

Other cases of smuggling (art. 292 of 

Presidential Decree 43 dated 23 January 1973) 

 
Pursuant to art. 292 of the Single Text on 

Customs Law, whoever, apart from the cases 

provided for in the previous articles, subtracts 

goods from the payment of the border rights due, 

is punished with a fine of no less than two and no 

more than ten times the same rights. 
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Circostanze aggravanti del contrabbando 

(Articolo 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 

 

Per i delitti previsti negli articoli precedenti, è 

punito con la multa non minore di cinque e non 

maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti 

chiunque, per commettere il contrabbando, 

adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona 

estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è 

aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) 

quando nel commettere il reato, o 

immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il 

colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando 

nel commettere il reato, o immediatamente dopo 

nella zona di vigilanza, tre o più persone 

colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme 

riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo 

agli organi di polizia; c) quando il fatto sia 

connesso con altro delitto contro la fede pubblica 

o contro la pubblica amministrazione; d) quando 

il colpevole sia un associato per commettere 

delitti di contrabbando e il delitto commesso sia 

tra quelli per cui l’associazione è stata costituita; 

d-bis) quando l’ammontare dei diritti di confine 

dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi 

delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a 

tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine 

dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore 

a € 100.000,00. 

* * * 

Come accennato, per la natura dell’attività di 

NCM, non verranno neppure trattati, perché 

considerati neanche astrattamente configurabili 

in ambito aziendale, i reati di contrabbando di 

tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-bis D.P.R. 

23 gennaio 1973, n. 43), con relative circostanze 

aggravanti (Articolo 291-ter D.P.R. 23 gennaio 

1973, n. 43), e di associazione per delinquere 

finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 

esteri (Articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 

1973, n. 43). 

Aggravating circumstances of smuggling (art. 

295 of Presidential Decree 43 dated 23 

January 1973) 
 

For the crimes provided for in the previous 

articles, anyone who uses means of transport 

belonging to a person unrelated to the crime to 

commit smuggling is punished with a fine of no 

less than five and no greater than ten times the 

border rights due. For the same crimes, three to 

five years' imprisonment is added to the fine: a) 

when, in committing the crime, or immediately 

afterwards in the surveillance area, the offender 

is caught at gunpoint; b) when in committing the 

offense, or immediately thereafter in the 

surveillance area, three or more persons guilty of 

smuggling are caught together and in conditions 

such as to impede the police; c) when the fact is 

connected with another crime against the public 

or against the public administration; d) when the 

guilty party is an associate to commit smuggling 

crimes and the crime committed is among those 

for which the association was established; d-bis) 

when the amount of the border rights due is 

greater than € 100,000.00. For the same crimes, 

imprisonment of up to three years is added to the 

fine when the amount of border rights due is 

greater than € 50,000.00 and not greater than € 

100,000.00. 

* * * 

 
As mentioned, due to the nature of NCM's 

business, smuggling of foreign manufactured 

tobaccos (art. 291-bis of Presidential Decree 43 

dated 23 January 1973), with related aggravating 

circumstances (art. 291-ter of Presidential Decree 

43 dated 23 January 1973), and criminal 

association aimed at smuggling foreign 

manufactured tobaccos (art. 291-quater of 

Presidential Decree 43 dated 23 January 1973) 

will not be considered. 
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14.2 Aree a rischio 

 

In relazione alle fattispecie di reato sopra 

descritte e all’attività svolta da NCM, vengono di 

seguito delineate le seguenti Aree a rischio: 

➢ approvvigionamento di beni e servizi; 

➢ importazione di merci da Paesi 

extracomunitari;  

➢ selezione dei fornitori; 

➢ individuazione e selezione degli 

spedizionieri;  

 

➢ progettazione ed attuazione di transazioni 

commerciali e finanziarie con soggetti 

terzi; 

➢ conservazione della documentazione 

idonea al tracciamento della merce.  

 

Le Funzioni e gli Uffici coinvolti nelle Aree a 

rischio sopra individuate sono indicati 

nell’Allegato 2 al Modello. 

 

 

14.3 Principi generali ed operativi di 

comportamento 

 

Nell’espletamento di tutte le attività individuate 

nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno 

rispettare, oltre ai principi previsti nel presente 

Modello e alle procedure aziendali interne: 

 

− le disposizioni legislative e regolamentari 

italiane e comunitarie in tema di diritti 

doganali; 

− le prescrizioni del Codice Etico di NCM. 

 

 

 

 

14.2 Areas at risk 

 

In relation to the offenses described above and the 

activity carried out by NCM, the following areas 

at risk are outlined below: 

➢ Procurement of goods and services; 

➢ Import of goods from non-EU countries; 

 

➢ Selection of suppliers; 

➢ Identification and selection of carriers; 

 

 

➢ Design and implementation of 

commercial and financial transactions 

with third parties; 

➢ Preservation of documents used to track 

the goods. 

 

The Functions and Offices involved in the Risk 

Areas identified above are indicated in Annex 2 

to the Model. 

 

 

 

14.3 General and operational principles of 

conduct 

 

In carrying out all the activities identified in the 

previous paragraph, the Recipients must comply, 

in addition to the principles set out in this Model 

and internal company procedures, with: 

 

- the Italian and EU legislative and 

regulatory provisions on tax matters; 

 

- the provisions of the NCM Code of 

Ethics; 
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Nello svolgimento delle attività considerate a 

rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

 

− porre in essere comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25-sexiesdecies del 

Decreto); 

− porre in essere comportamenti che, sebbene 

risultino tali da non costituire di per sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 

considerate, possano potenzialmente 

diventarlo. 

 

In particolare, i Destinatari dovranno: 

− in caso di importazioni di merci da Paesi 

extracomunitari, condurre, con l’assistenza 

dello spedizioniere, una verifica preliminare 

circa la sottoposizione delle merci importate 

ai diritti di confine, e il calcolo del dazio o 

del diritto di confine dovuti, sulla base della 

natura della merce, del valore riportato sulla 

fattura del fornitore e del costo del trasporto 

e/o dei servizi accessori contrattualmente 

previsti; 

− creare un apposito archivio aziendale in cui 

conservare, per ogni singola operazione, i 

documenti di importazione, compresi i 

contratti con il fornitore e lo spedizioniere, la 

“bolla doganale”, la fattura del fornitore 

extra-UE e la fattura dello spedizioniere 

doganale per i servizi resi, al fine di potere 

esibire tali documenti a richiesta dell'OdV e 

di chiunque altro ne faccia legittimamente 

richiesta;  

 

 

 

 

 

 

In carrying out the activities considered at risk, 

the Recipients are expressly prohibited from: 

 

- engaging in conduct such as to integrate 

the offenses considered above (Article 

25-sexiesdecies of the Decree); 

 

- engaging in conduct which, although it is 

such as not to constitute in itself offenses 

falling within those considered above, 

could potentially become so. 

 

 

 

In particular, the Recipients must: 

- conduct, in the case of imports of goods 

from non-EU countries and with the 

assistance of the shipper, a preliminary 

inspection on the subjecting of the 

imported goods to border rights and the 

calculation of the duty or border right 

due based on the nature of the goods, the 

value shown on the supplier's invoice 

and the cost of transport and/or ancillary 

services contractually provided for; 

 

- create a specific company archive in 

which to store, for each individual 

operation, the import documents, 

including contracts with the supplier and 

the forwarder, the “customs bills”, the 

invoice of the non-EU supplier and the 

invoice of the customs agent for the 

services rendered, in order to be able to 

exhibit such documents at the request of 

the SB and anyone else who legitimately 

requests them; 
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− verificare l’attendibilità commerciale e 

professionale di tutti i partner contrattuali 

sulla base di preventivi scritti o comunque di 

indici rilevanti (protesti, procedure 

concorsuali, acquisizione di informazioni 

commerciali sull’azienda, sui soci e sugli 

amministratori, prezzi praticati, condizioni 

contrattuali offerte), e nel rispetto delle 

procedure interne; 

 

− condurre puntuali verifiche sui fornitori in 

genere, e sugli spedizionieri in particolare, 

con specifico riguardo alla loro serietà ed 

affidabilità, e al corretto svolgimento delle 

loro prestazioni, con l’obbligo di 

segnalazione delle relative criticità e 

registrazione delle stesse, anche ai fini della 

qualificazione del fornitore o dello 

spedizioniere; 

− astenersi dall’offrire o effettuare elargizioni 

in denaro a pubblici funzionari o loro parenti, 

anche di amministrazioni estere; 

 

− evitare di distribuire o ricevere omaggi e 

regali al di fuori di quanto previsto dalla 

prassi aziendale e dal Codice Etico. In 

particolare, è vietata qualsiasi forma di 

omaggio o regalo a funzionari pubblici 

italiani ed esteri o a loro familiari, che possa 

influenzare l'indipendenza di giudizio o 

indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio 

per l'azienda. Gli omaggi consentiti si 

caratterizzano sempre per l'esiguità del loro 

valore e devono comunque essere sempre 

documentati in modo adeguato per 

consentire le prescritte verifiche; 

− astenersi dall’accordare altri vantaggi di 

qualsiasi natura (promesse di assunzione, 

ecc.) in favore di rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione che possano 

- verify the commercial and professional 

reliability of all contractual partners on 

the basis of written estimates or in any 

case of relevant indexes (protests, 

insolvency procedures, acquisition of 

commercial information on the company, 

on the shareholders and on the directors, 

prices charged, contractual conditions 

offered) , and in compliance with internal 

procedures; 
 

- conduct timely inspections on suppliers 

in general and on shippers in particular, 

with specific regard to their seriousness 

and reliability, and to the proper 

performance of their services, with the 

obligation to report the related critical 

issues and record them for the purposes 

of qualification of the supplier or 

shipper; 

 

- refrain from offering or making money 

donations to public officials or their 

relatives, including those of foreign 

administrations; 

- avoid distributing or receiving giveaways 

and gifts outside the provisions of 

company practice and the Code of 

Ethics. In particular, any form of gift to 

Italian and foreign public officials or 

their families, which could influence the 

independence of judgment or induce to 

ensure any advantage for the company, is 

prohibited. The gifts allowed are always 

characterized by the smallness of their 

value and in any case must always be 

adequately documented to allow the 

prescribed inspections; 

 

- refrain from granting other advantages of 

any kind (promises of employment, etc.) 

in favor of representatives of the Public 

Administration who may have the same 



 

186 

Copyright by N.C.M. S.p.A. (all right reserved). 

 

 

N. C. M.  S.p.a. 

determinare le stesse conseguenze previste ai 

punti precedenti; 

− evitare di effettuare prestazioni in favore dei 

partner o dei collaboratori che non trovino 

adeguata giustificazione nel contesto del 

relativo rapporto associativo o contrattuale; 

− verificare sempre la regolarità dei pagamenti, 

con riferimento alla coincidenza tra 

destinatari/ordinanti dei pagamenti e 

controparti effettivamente coinvolte nelle 

transazioni; 

− rispettare le procedure interne di controllo 

sui flussi finanziari aziendali e sulla loro 

corrispondenza ai beni acquistati e ai servizi 

resi, ed alle relative condizioni contrattuali; 

 

− i Destinatari dovranno riferire 

immediatamente all’OdV eventuali 

situazioni di irregolarità relative alla gestione 

e assolvimento degli obblighi doganali e, in 

genere, di violazione dei principi sopra 

enucleati, nell’ambito delle attività delle 

Aree a Rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consequences as provided for in the 

previous points; 

- avoid performing services in favor of 

partners or collaborators that are not 

adequately justified in the context of the 

related associative or contractual 

relationship; 

- always check the regularity of payments, 

with reference to the coincidence 

between recipients/orderers of payments 

and counterparties actually involved in 

the transactions; 
 

- comply with the internal control 

procedures on corporate financial flows 

and their correspondence with the goods 

purchased and services rendered and the 

related contractual conditions; 

- Recipients must immediately report to 

the Supervisory Body any irregular 

situations relating to the management 

and fulfillment of customs obligations 

and, in general, of violation of the 

principles set out above, within the scope 

of the activities of the Risk Areas. 
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15. SISTEMA DISCIPLINARE 

15.1 Introduzione 
 

La Società riconosce che condizione essenziale 

ed imprescindibile per conferire una reale 

efficacia al Modello è la predisposizione di un 

sistema sanzionatorio idoneo a reprimere la 

violazione delle regole di condotta imposte ai fini 

della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in 

generale, dei principi qui formalizzati e delle 

procedure aziendali interne di NCM. 

Resta comunque inteso che la concreta 

applicazione delle sanzioni disciplinari non dovrà  

dipendere necessariamente dal concreto esito di 

un eventuale procedimento penale. Ciò in ragione 

del fatto che le regole di condotta previste dal 

Modello sono state assunte dalla Società in piena 

autonomia, e rispondono alla generale esigenza di 

garantire la correttezza e trasparenza dell’operato 

di tutti i Destinatari, indipendentemente dalla 

rilevanza penale che le condotte degli stessi 

possano eventualmente rivestire.  

 

 

 

15.2 Sanzioni per i dipendenti 

 

I comportamenti tenuti dai dipendenti di NCM in 

violazione del Modello, della normativa di 

riferimento e delle procedure aziendali interne 

sono considerati illeciti disciplinari, in quanto 

configurano una violazione del dovere di 

diligenza del lavoratore subordinato di cui all’art. 

2104 c.c. e, pertanto, devono essere 

adeguatamente sanzionati. 

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti 

sono quelle previste dal vigente C.C.N.L. “per i 

lavoratori addetti all’Industria Metalmeccanica 

privata e installazione di impianti”, nel rispetto 

delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 

300/1970, dallo stesso Contratto Collettivo e da 

eventuali altre normative applicabili.  

15. DISCIPLINARY SYSTEM 

15.1 Introduction 

 

The Company acknowledges that, in order to 

render the Model truly effective, it is necessary 

and essential to implement a disciplinary system 

suitable for suppressing the violation of the rules 

of conduct aimed at preventing the offences 

referred to in the Decree as well as the general 

principles formalized herein and within NCM’s 

internal corporate procedures. 

However, it is understood that the concrete 

application of disciplinary sanctions will not 

necessarily depend upon the concrete outcome of 

any criminal proceedings. This is due to the fact 

that the rules of conduct contained in the Model 

are assumed by the Company in full autonomy, 

and meet the general need to ensure the fairness 

and transparency of all the Recipients’ work, 

regardless of the relevance of their actions under 

criminal law.  

 

 

 
 

15.2 Penalties to employees 

 

Any behaviour by NCM employees in violation 

of the Model, the relative regulations and the 

company’s internal procedures are considered 

disciplinary offences, since they constitute a 

violation of the due diligence of an employee 

referred to under article 2104 of the Civil Code, 

and must therefore be adequately sanctioned. 

 

 

The penalties applicable to employees are those 

provided by the existing national collective 

bargaining agreement “for workers employed in 

the private metalworking and equipment 

installation industry", in accordance with the 

procedures provided for in article 7 of Law 
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La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni 

previste dal Modello saranno determinate in 

considerazione dei seguenti parametri: 

 

− la gravitàdell’infrazionecommessa; 

 

− l'intenzionalità del comportamento o 

grado di negligenza, imprudenza o 

imperizia con riguardo anche alla 

prevedibilità dell'evento; 

 

 

− le mansioni svolte dal lavoratore e la 

posizione organizzativa delle persone 

coinvolte nei fatti; 

 

− il comportamento complessivo del 

lavoratore, con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti 

disciplinari del medesimo; 

 

− altre particolari circostanze che possano 

accompagnare la violazione disciplinare. 
 

In particolare, le sanzioni disciplinari irrogabili ai 

dipendenti di NCM in caso di violazione del 

presente Modello, sono le seguenti: 

 

1. richiamo verbale per il dipendente che 

violi le procedure aziendali interne o 

adotti, nell'espletamento di attività nelle 

Aree a rischio, un comportamento non 

conforme alle prescrizioni del Modello; 

 

 

2. ammonizione scritta per il dipendente 

che violi più volte le procedure aziendali 

interne o adotti, nell'espletamento di 

attività nelle Aree a rischio, un 

300/1970, by the Collective Agreement itself, and 

by any other applicable regulations.  

The type and extent of each of the sanctions 

contained in the Model shall be determined 

considering the following parameters: 

 

− the seriousness of the infringement; 

 

− the intentionality of the conduct or the 

degree of negligence, imprudence or 

inexperience, even with regard to the 

predictability of the event; 

 

 

− the tasks performed by the worker and the 

organizational positions of those 

involved; 

 

− the overall behaviour of the employee, 

with particular regard to the existence of 

any previous disciplinary measures; 

 

 

− any other special circumstances that may 

accompany the disciplinary violation. 
 

In particular, the disciplinary sanctions that may 

be imposed upon NCM employees in the case of 

a violation of this Model are the following: 

 

1. a verbal warning for any employee 

who violates the internal company 

procedures or adopts any form of 

conduct that does not conform to the 

provisions of the Model while 

performing activities in the Risk Areas; 

 

2. a written warning for any employee 

who continues to violate the internal 

company procedures or adopts any form 

of conduct that does not conform to the 
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comportamento più volte non conforme 

alle prescrizioni del Modello; 

 

3. multa non superiore a tre ore di 

retribuzione, ovvero sospensione dal 

lavoro e dalla retribuzione fino a un 

massimo di tre giorni, per il dipendente 

che, nell'espletamento di attività nelle 

Aree a rischio, violi le procedure 

aziendali interne o adotti comunque un 

comportamento non conforme alle 

prescrizioni del Modello, arrecando 

danno alla Società ovvero esponendo 

l'integrità dei beni aziendali ad una 

situazione di pericolo oggettivo. Alla 

medesima sanzione soggiacciono coloro 

che violino le misure di sicurezza adottate 

dalla Società per la tutela dei soggetti che 

segnalano illeciti o violazioni del 

Modello, nonché coloro che effettuino, 

con dolo o colpa grave, segnalazioni che 

si rivelano infondate; 

 

4. licenziamento con preavviso per il 

dipendente che adotti, nell'espletamento 

delle attività nelle Aree a rischio, un 

comportamento non conforme alle 

prescrizioni del Modello o delle 

procedure aziendali interne e diretto in 

modo univoco al compimento di un reato 

sanzionato dal Decreto; 

 

 

5. licenziamento senza preavviso per il 

dipendente che: 

 

− adotti, nell'espletamento delle attività 

nelle Aree a rischio, un comportamento in 

palese violazione delle prescrizioni del 

Modello o delle procedure aziendali 

provisions of the Model while 

performing activities in the Risk Areas; 

 

3. a fine not exceeding three hours' pay 

or suspension from work without pay 

for up to a maximum of three days, for 

any employee who violates the internal 

company procedures or adopts any form 

of conduct that does not conform to the 

provisions of the Model while 

performing activities in the Risk Areas, 

thus resulting in damage to the 

Company or exposing the integrity of 

company assets to a situation of 

objective danger. The same penalty 

applies to those who violate security 

measures adopted by the Company for 

the protection of individuals who report 

illicit actions or violations of the Model, 

as well as to those who, with malice or 

gross negligence, provide reports that 

prove to be unfounded; 

 

4. dismissal with notice for any employee 

who adopts any form of conduct that 

does not conform to the provisions of 

the Model or the internal corporate 

procedures while performing activities 

in the Risk Areas, which is also 

unequivocally aimed at committing an 

offence punishable under the Decree; 

 

 

5. dismissal without notice for any 

employee who: 

 

− adopts any form of conduct that clearly 

violates the provisions of the Model or the 

internal corporate procedures while 

performing activities in the Risk Areas, 
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interne e tale da determinare la concreta 

applicazione a carico della Società di 

misure previste dal Decreto; 

 

− dopo aver violato le misure di sicurezza 

adottate dalla Società per la tutela dei 

soggetti che segnalano illeciti o violazioni 

del Modello, adotti o concorra ad adottare 

misure ritorsive nei confronti di tali 

soggetti; 

 

− effettui, con dolo o colpa grave, 

segnalazioni di illeciti o violazioni del 

Modello che si rivelino palesemente 

infondate e determinino un grave 

pregiudizio in termini economici e di 

immagine per l'azienda; 

 

− nel commettere le mancanze richiamate ai 

precedenti punti 1, 2, 3, 4 determini un 

grave pregiudizio in termini economici e 

di immagine per l'azienda; 

configurando la tenuta di tali 

comportamenti una giusta causa 

di interruzione del rapporto di 

lavoro, perché in grado di far venir 

meno radicalmente la fiducia della 

Società nei confronti del 

lavoratore, e di impedire la 

prosecuzione anche provvisoria 

del rapporto. 

 

L'accertamento delle suddette infrazioni, 

l’instaurazione dei procedimenti disciplinari e 

l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza 

del Responsabile del Personale.  

Il sistema disciplinare ai fini del rispetto del 

Modello viene costantemente monitorato 

dall'OdV, al quale dovranno essere comunicati 

tempestivamente sia l’avvio dei procedimenti 

disciplinari connessi a violazioni del Modello 

which also results in the concrete 

application of the measures provided by 

the Decree on the part of the Company; 

 

− after violating the security measures 

adopted by the Company for the 

protection of individuals who report illicit 

actions or violations of the Model, adopts 

or concurs to adopt retaliation measures 

against such subjects; 

 

− provides, with malice or gross negligence, 

reports of malfeasance or violations of the 

Model that prove to be clearly groundless 

and cause a serious prejudice in economic 

terms and to the Company’s image; 

 

 

− in committing the violations described 

under the previous points 1, 2, 3, and 4, 

causes a serious problem in terms of cost 

and image for the company; 

the continuation of this conduct is just 

cause for termination of employment 

as it can radically call into question 

the Company's trust in the employee, 

thus preventing the possibility of any 

continuation of employment, even 

temporarily. 

 

 

 
The HR Manager is responsible for verifying any 

infringements, establishing disciplinary 

proceedings, and imposing sanctions.  

 

The disciplinary system for the enforcement of 

the Model is constantly monitored by the SB, 

which must be promptly notified of the initiation 

of the disciplinary proceedings relating to the 

violations of the Model, as well as the imposition 
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medesimo, sia i provvedimenti di irrogazione 

delle relative sanzioni.  

 

 

15.3 Misure nei confronti dei dirigenti 

 

Nel caso in cui la violazione delle procedure 

aziendali interne o l’adozione di un 

comportamento non conforme alle prescrizioni 

del Modello nell'espletamento di attività nelle 

Aree a rischio di cui ai precedenti punti da 1 a 5 

siano poste in essere da un dirigente, si 

provvederà ad applicare nei suoi confronti le 

misure sanzionatorie più idonee, sempre nel 

rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. 

applicabile.  

 

Ove il comportamento del dirigente sia tale da 

compromettere il rapporto di fiducia con la 

Società, potrà provvedersi anche al licenziamento 

del medesimo.  

 

 

 
 

15.4 Altre misure punitive 

 

a) Misure nei confronti degli 

Amministratori 

 

In caso di rilevata violazione del Modello o 

delle procedure aziendali interne da parte di 

uno degli amministratori, nonché delle 

norme a tutela delle segnalazioni di illeciti 

o violazioni del Modello (con o senza 

adozione di provvedimenti ritorsivi nei 

confronti del segnalante), l'OdV informerà 

il CDA e il Collegio Sindacale. Tali organi 

provvederanno ad assumere ogni opportuna 

iniziativa prevista dalla vigente normativa, 

compresa, nei casi più gravi, la revoca del 

mandato per giusta causa. 

 

of the relative sanctions.  

 

 

 

15.3 Measures against executives 

 

If an executive violates the internal corporate 

procedures or adopts any form of conduct not 

compliant with the provisions of the Model while 

carrying out activities in the Risk Areas as 

described in points 1 to 5 listed above, the most 

appropriate sanctions shall be applied to this 

executive in accordance with the provisions set 

out by the applicable national collective 

bargaining agreement.  

 

 

The executive may be dismissed if their conduct 

jeopardizes the trust that the Company has placed 

in them.  

 

 

 

 

15.4 Other punitive measures 

 

a) Measures against Directors  

 

 
The SB shall inform the BoD and the Board 

of Auditors if one of the directors has 

violated the Model or the internal company 

procedures as well as the provisions for the 

protection of reports pertaining illicit 

actions or violations to the Model (with or 

without the implementation of retaliation 

measures towards the reporting party). 

These bodies, in turn, shall take the 

appropriate measures required by law 

including, in more severe cases, the 

suspension of the mandate. 
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b) Misure nei confronti di collaboratori 

esterni 

 

Ogni comportamento posto in essere dai 

collaboratori esterni, dai partner o dai 

fornitori di NCM in contrasto con le linee 

di condotta indicate dal presente Modello e 

tale da comportare il rischio di 

commissione di un reato sanzionato dal 

Decreto sarà considerato dalla Società 

grave inadempimento contrattuale. Pertanto 

tale comportamento, anche in funzione 

delle specifiche clausole contrattuali 

inserite nelle lettere di incarico, negli 

accordi di partnership e nei contratti di 

fornitura, potrà determinare la risoluzione 

del rapporto contrattuale, fatta salva 

l'eventuale richiesta di risarcimento qualora 

dalla condotta del soggetto terzo derivino 

danni concreti alla Società. 

Resta comunque inteso che ogni violazione 

della disciplina del Modello posta in essere 

dai soggetti terzi sopra indicati dovrà 

comunque essere comunicata all’OdV dai 

responsabili delle funzioni aziendali di 

volta in volta coinvolte. 

 

b) Measures against external 

collaborators 

 

Any form of conduct adopted by NCM’s 

external collaborators, partners or suppliers 

that does not comply with the guidelines 

prescribed in this Model, and entails the 

risk of committing an offence punishable 

under the Decree, shall be considered by the 

Company as a serious breach of contract. 

Therefore, even in light of the specific 

contractual clauses included in the letters of 

appointment, in the partnership agreements, 

and in the supply contracts, the conduct in 

question may result in the termination of the 

contract, without prejudice to the right to 

seek additional compensation if the third 

party’s conduct generates concrete damage 

to the Company. 
 

It is nevertheless understood that the 

managers of the corporate functions must 

inform the SB of any breaches of the 

provisions of the Model by the third parties 

mentioned above. 
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1 Introduzione 

NCM S.p.A. (di seguito “NCM” o la “Società”) ha 

iniziato la propria attività nel 1988 nel settore 

aereonautico. Nel corso degli anni ha diversificato 

la produzione nei settori industriale, tecno 

biomedicale ed energetico, campo questo in cui è 

oggi maggiormente operativa. 

La Società, tramite l'utilizzo di macchinari ad  

alta tecnologia, si occupa della costruzione di parti, 

componenti e assemblaggio di gruppi meccanici e 

la propria attività è esclusivamente rivolta al 

settore privato, con clienti stabiliti anche all'estero 

(principalmente negli Stati Uniti ma anche in 

Russia, Francia e Ungheria). 

Fin dalla sua fondazione, NCM ha sempre sentito 

l’esigenza di osservare e divulgare presso i propri 

dipendenti e partner commerciali principi e 

norme di carattere etico, quali il rispetto della 

legalità, la tutela dei lavoratori e dell’ambiente, 

l’attenzione alla qualità dei prodotti e servizi offerti 

ed alla soddisfazione del cliente. 

Tale esigenza nasce dalla consapevolezza che un 

comportamento economico scorretto compromette 

il rapporto di fiducia tra l’azienda ed il mercato 

e che, al contrario, la buona  reputazione della 

Società favorisce la fedeltà dei  clienti, l’attrazione 

delle migliori risorse umane ed il conseguimento 

di una maggiore affidabilità di fronte ai creditori. 

Con il presente codice, NCM intende dare concreta 

attuazione all’esigenza sopra descritta, 

formalizzando i principi generali e le norme di 

comportamento che dovranno ispirare le condotte 

di tutti coloro che, stabilmente o anche 

temporaneamente, agiscono nell’interesse o per 

conto della Società, quali azionisti, vertici 

aziendali, dipendenti, collaboratori, clienti, 

fornitori e partner d’affari in genere (di seguito, 

congiuntamente, “Interlocutori Aziendali”). 

Il Codice Etico si compone quindi: 

a) dei principi generali che costituiscono i 

valori di riferimento per lo svolgimento 

dell’attività di NCM; 

b) delle norme di comportamento che 

dovranno essere rispettate da tutti gli 

Interlocutori Aziendali; 

c) delle norme di attuazione del codice che 

definiscono il sistema di verifica della sua 

osservanza, e prevedono l’impegno della 

Società al suo continuo aggiornamento e 

miglioramento. 

1 Introduction 

NCM S.p.A. (hereinafter "NCM" or the 

"Company") began its operations in 1988 in the 

aviation industry. Over the years it has diversified 

its production into the industrial, techno biomedical 

and energy fields, with the latter sector being the 

one in which NCM is currently most active. 

Through the use of high-tech equipment the 

Company is engaged in the construction of parts 

and components and in the assembly of mechanical 

units; its business is exclusively directed to the 

private sector, with customers located abroad 

(mainly in the United States but also in Russia, 

France and Hungary). 

Since its founding NCM has always felt the need to 

observe and communicate its ethical principles to 

its employees and business partners, such as respect 

for the law, the protection of workers and the 

environment, the focus on quality products and 

services and customer satisfaction. 

This requirement stems from the awareness that 

improper economic behavior compromises the 

relationship of trust between the company and the 

market and that, on the contrary, the Company’s 

good reputation promotes customer loyalty, attracts 

the best human resources and assures its creditors 

of the Company’s integrity. 

With this code NCM intends to give effective 

implementation to the need described above, 

formalizing the general principles and rules of 

conduct that must inspire the conduct of all those 

who, permanently or temporarily, act in the interest 

of or on behalf of the Company, as stockholders, 

senior management, employees, contractors, 

customers, suppliers and business partners in 

general (hereinafter referred to as "Corporate 

Stakeholders"). 

 

The Code of Ethics is composed: 

a) of the general principles which form the        

core values for the execution of NCM’s 

business; 

b) of the rules of conduct that must be     

respected by all Corporate Stakeholders; 

c) of the implementing rules of the code that 

define the system of verification of 

compliance, and commit the Company to 

their continuous updating and 

improvement. 
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NCM riconosce che il pieno rispetto del Codice 

Etico da parte di tutti gli Interlocutori Aziendali si 

pone come condizione necessaria per il corretto 

e regolare svolgimento delle attività della Società, 

ed è garanzia di affidabilità della gestione e 

dell’immagine di NCM, e dell’impegno di 

quest’ultima nel prevenire il compimento di 

condotte illecite ed in particolare dei reati 

considerati dal D.Lgs. 231/2001. 

La Società assicurerà pertanto la continua 

diffusione e promozione dei valori e principi etici 

qui formalizzati, anche attraverso l’organizzazione 

di programmi di aggiornamento e formazione 

professionale, in modo che tutti gli Interlocutori 

Aziendali abbiano piena conoscenza del presente 

codice e contribuiscano alla sua completa 

attuazione. La Direzione Aziendale di NCM 

vigilerà sull’osservanza del Codice Etico da parte 

di tutti gli Interlocutori Aziendali, e predisporrà, di 

conseguenza, un adeguato apparato sanzionatorio 

in caso di accertamento di sue violazioni. 

 

 

2 Principi generali 

2.1 Legalità 

Nello svolgimento delle proprie attività, tutti gli 

Interlocutori Aziendali di NCM sono tenuti a 

conoscere e rispettare le disposizioni di legge e 

regolamentari di ciascuno dei Paesi in cui si   

trovano ad operare; dovranno altresì  rispettare i   

principi di comportamento e le procedure adottate 

da NCM nonché le disposizioni del presente 

Codice Etico. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse 

economico di NCM potrà giustificare il 

compimento da parte degli Interlocutori Aziendali 

di condotte illecite o comunque contrarie ai 

principi ed alle procedure sopra richiamati. 

 

 

2.2 Lealtà e correttezza 

Nei rapporti con i partner commerciali, tutti gli 

Interlocutori Aziendali dovranno comportarsi con 

lealtà e correttezza, evitando di fornire o diffondere 

informazioni o notizie false e/o lacunose a terzi, 

con lo scopo di trarne indebiti vantaggi. 

Tutti gli Interlocutori Aziendali si impegnano al 

rispetto del principio di buona fede nella 

negoziazione dei contratti, e al pieno e corretto 

NCM recognizes that full compliance with the 

Code of Ethics by all Corporate Stakeholders is a 

necessary condition for the proper conduct of its 

business. Compliance is a guarantee of 

management’s integrity and of NCM’s image, and 

of its commitment to preventing the commission of 

illegal acts and in particular criminal offences 

specified by Legislative Decree no. 231/2001. 

 

The company will therefore ensure the continued 

dissemination and promotion of the values and 

ethical principles formalized here, through the 

organization of training programs and vocational 

education, so that all Corporate Stakeholders have 

full knowledge of this code and contribute to its 

complete implementation. NCM’s Executive 

Board will monitor compliance with the Code of 

Ethics by all Corporate Stakeholders and 

accordingly prepare an appropriate system of 

sanctions when violations have been verified. 

 

 

 

2 General principles 

2.1 Legality 

In carrying out its activities, all of NCM’s 

Corporate Stakeholders are required to know and 

comply with the laws and regulations of each 

country in which they operate; they must also 

respect the principles of conduct and the procedures 

adopted by NCM and the provisions of this Code of 

Ethics. 

In no case may the pursuit of NCM’s economic 

interests justify the commission of acts by its 

Corporate Stakeholders which are illegal or 

otherwise contrary to the principles and procedures 

referred to above. 

 

 

 

2.2 Honesty and fairness 

In relations with business partners, all Corporate 

Stakeholders must act with honesty and fairness, 

avoiding the furnishing or dissemination of false 

and/or incomplete information to third parties in 

order to derive undue advantage. 

All Corporate Stakeholders must respect the 

principle of good faith in negotiating contracts and 
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adempimento delle obbligazioni contrattuali di 

volta in volta assunte. 

NCM riconosce il valore della lealtà della 

concorrenza quale strumento per la tutela e la 

promozione del mercato, e si asterrà da 

comportamenti confusori, corruttivi, fraudolenti o 

comunque contrari alla correttezza professionale e 

che possano provocare danni ingiusti ai propri 

concorrenti. 

 

La Società si impegna inoltre, nell’ambito della 

propria attività, al pieno rispetto delle norme in 

materia di protezione dei diritti di proprietà 

industriale ed intellettuale, astenendosi da 

comportamenti imitativi, contraffattivi, di 

alterazione, appropriazione o violazione di altrui 

privative e di materiali coperti da diritti di autore. 

 

2.3 Trasparenza 

Tutte le operazioni condotte per conto di NCM 

dovranno compiersi con la massima correttezza e 

trasparenza, nel rispetto dei principi di competenza 

delle singole funzioni aziendali e di tracciabilità 

delle operazioni stesse, ma anche di chiarezza e 

verità dei relativi riscontri contabili. 

Tutti gli Interlocutori Aziendali si impegnano 

inoltre ad agevolare i controlli interni su tali  

operazioni da parte degli organi di NCM, ovvero  

di soggetti o autorità a ciò preposti, collaborando 

con essi e fornendo loro tutti i dati e le informazioni 

richieste. 

 

 

2.4 Riservatezza e tutela della privacy 

NCM considera la riservatezza uno dei valori 

fondamentali da rispettare nell’esercizio delle 

attività aziendali; la stessa garantisce pertanto, in 

conformità alle disposizioni di legge, la 

riservatezza dei dati e delle informazioni in 

proprio possesso. A tutti gli Interlocutori 

Aziendali è fatto espresso divieto di diffondere o  

comunicare indebitamente a terzi le informazioni 

aziendali riservate, ovvero di utilizzarle per scopi 

non strettamente connessi all’esercizio della 

propria attività professionale, o comunque in 

violazione delle disposizioni di legge applicabili. 

La Società dovrà richiedere la sottoscrizione di 

idonei accordi di riservatezza ogni qual volta abbia 

la necessità di comunicare informazioni riservate a 

soggetti terzi, quali partner commerciali o 

the full and proper fulfillment of the contractual 

obligations, which are undertaken. 

 

NCM recognizes the value of fair competition as an 

instrument for the protection and promotion of the 

market, and it will refrain from conduct, which is 

misleading, corrupt, fraudulent or otherwise 

contrary to professional ethics that could cause 

harm to its competitors. 

 

The Company also commits itself, as part of its 

activities, to full compliance with the rules on 

protection of intellectual and industrial property 

rights, refraining from imitation, counterfeiting, 

alteration, appropriation or infringement of others' 

copyrights. 

 

 

2.3 Transparency 

All transactions conducted on behalf of NCM will 

be executed with the maximum honesty and 

transparency, respecting the principles of 

responsibility of the individual business functions 

and traceability of the transactions themselves, as 

well as the clarity and truthfulness of the 

accounting records. 

All Corporate Stakeholders will also undertake to 

facilitate internal controls on these operations by 

the bodies of NCM, or by any person or authority 

in charge of these activities, working with them and 

providing them with all the data and information 

required. 

 

2.4 Confidentiality and privacy 

NCM considers privacy a core value to be 

respected in the exercise of business activities; 

therefore, in accordance with the law, NCM 

guarantees the confidentiality of the data and 

information in its possession. All Corporate 

Stakeholders are expressly forbidden to 

disseminate or communicate sensitive business 

information to third parties or to use it for purposes 

that are not strictly related to the exercise of their 

professional activities, or in violation of applicable 

laws. 

The Company will require the signing of 

appropriate confidentiality agreements whenever it 

needs to communicate confidential information to 

third parties such as business partners or 

consultants and it undertakes to respect at all times 
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consulenti e si impegna a rispettare sempre gli 

obblighi di riservatezza delle informazioni ricevute 

dai propri clienti e /o fornitori. 

NCM tratterà i dati personali eventualmente 

ricevuti dagli Interlocutori Aziendali nel pieno 

rispetto delle norme in materia di privacy, ed in 

particolare del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 recante il 

“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 

2.5 Integrità 

Gli Interlocutori Aziendali si impegnano a 

svolgere le rispettive funzioni senza mai 

perseguire scopi illeciti o indebiti vantaggi,  

evitando altresì di approfittare delle difficoltà 

economiche dei partner commerciali. La  Società,  

pur tendendo alla massimizzazione dei propri  

risultati economici, si impegna a stabilire con i 

terzi relazioni commerciali basate sui principi di 

integrità e correttezza, condannando apertamente 

le pratiche corruttive di qualsiasi genere, sia nei 

confronti di soggetti pubblici che privati. 

Sono pertanto vietati regali ed omaggi, in qualsiasi 

forma realizzati, nei confronti di partner 

commerciali e clienti, che risultino contrari alla 

prassi commerciale ed eccedenti la semplice 

cortesia. E’ fatto espresso divieto a tutti gli 

Interlocutori Aziendali di offrire denaro o altri 

vantaggi ed utilità a funzionari e dipendenti di enti 

pubblici e pubbliche amministrazioni in cambio 

dell’ottenimento di vantaggi diretti o indiretti per 

NCM. E’ fatto altresì divieto a tutti gli 

Interlocutori Aziendali di accettare omaggi, regali, 

doni, favori o trattamenti preferenziali da  soggetti 

terzi che abbiano o intendano avere rapporti 

commerciali con la Società. 

 

2.6 Imparzialità 

NCM condanna con forza e quindi vieta  qualsiasi 

forma di discriminazione o favoritismo basata su 

distinzioni di lingua, sesso, religione, politica, 

origine razziale, condizioni personali e sociali, sia 

nei rapporti con i terzi, e quindi nella scelta di 

partner commerciali e fornitori, sia nei rapporti 

interni con dipendenti e collaboratori. 

 

2.7 Rispetto della dignità e della integrità 

fisica della persona 

the confidentiality of the information received from 

its customers and/or suppliers. 

 

NCM will treat the personal data received from 

Corporate Stakeholders in compliance with the 

rules on privacy and in particular with GDPR (EU 

Regulation 2016/679) the “Law on Privacy and 

Data Protection,” Legislative Decree no. 196/2003. 

 

 

 

2.5 Integrity 

Corporate Stakeholders are committed to carrying 

out their functions without engaging in illegal 

activities, taking unfair advantage, or profiting 

from their commercial partners’ economic 

difficulties. 

While striving to maximize its financial results, the 

Company is committed to establishing trade 

relations with third parties based on the principles 

of integrity and fairness, openly condemning 

corrupt practices of any kind in dealing with both 

public and private organizations. 

Gifts and hospitality of any kind exchanged with 

business partners and customers, beyond what is 

normally considered appropriate, are not allowed. 

It is strictly forbidden for Corporate Stakeholders 

to offer money or other benefits to officials and 

employees of public institutions and public 

administrations in exchange of obtaining direct or 

indirect advantages for NCM. It is also forbidden 

for all Corporate Stakeholders to accept gifts, 

presents, or preferential treatment from third 

parties that have or intend to do business with the 

Company. 

 

 

 

2.6 Impartiality 

NCM strongly condemns and therefore prohibits 

any form of discrimination or favoritism based on 

distinctions of language, sex, religion, politics, 

racial origins, or personal and social conditions, 

whether in relations with third parties in the choice 

of trading partners and suppliers, or internally with 

employees and associates. 

 

2.7 Respect for the dignity and physical 

integrity of the individual 
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NCM si obbliga al pieno ed integrale rispetto  ed 

alla promozione dei diritti fondamentali 

dell’uomo e ripudia ogni forma di schiavitù e di 

sfruttamento del lavoro minorile. La Società 

assicura la tutela dell'integrità fisica e morale dei 

suoi collaboratori e dipendenti, garantendo 

condizioni di lavoro rispettose della dignità 

individuale, condannando ogni forma di abuso 

psicologico o mobbing, e promuovendo la 

creazione di ambienti di lavoro sicuri e salubri, 

nel pieno adempimento degli obblighi imposti 

dalla normativa vigente in materia. 

 

2.8 Competenza e professionalità 

NCM ritiene essenziale per la propria attività la 

cura e lo sviluppo delle competenze professionali 

delle risorse umane, ed a tal fine si impegna ad 

adottare adeguati sistemi di selezione del 

personale, ad organizzare periodici programmi di 

formazione della forza lavoro, e ad introdurre 

sistemi di valorizzazione dei meriti individuali 

consentendo e favorendo, sempre nel rispetto del 

principio di pari opportunità, la progressione di 

carriera dei soggetti che si dimostrino 

effettivamente meritevoli. 

Tutti gli Interlocutori Aziendali dovranno agire 

sempre con il massimo impegno, con scrupolosa 

diligenza, attenzione ed  accuratezza, e con 

assoluto rigore etico, tutelando in ogni caso 

l’immagine ed il buon nome della Società. Il potere 

gerarchico dovrà essere gestito da dirigenti e 

superiori in modo equo e corretto, e dovrà sempre 

essere esercitato con l’obiettivo del miglioramento 

delle capacità professionali e delle prestazioni 

lavorative dei singoli dipendenti. 

 

2.9 Conflitti di interessi 

Tutti gli Interlocutori Aziendali devono 

impegnarsi ad evitare situazioni per le quali 

possano trovarsi, anche solo potenzialmente, in 

una posizione di conflitto di interessi. 

Per conflitto di interessi, ai fini del presente 

Codice Etico, dovrà intendersi sia l’ipotesi in cui 

l’Interlocutore Aziendale agisca perseguendo un 

interesse diverso da quello di NCM, ovvero per 

trarre un proprio personale profitto, sia il caso in 

cui i rappresentanti di fornitori, partner o pubbliche 

istituzioni agiscano, nei rapporti con NCM, in 

contrasto con i doveri propri delle rispettive 

funzioni. 

NCM is committed to full and complete respect of 

the individual and to promotion of fundamental 

human rights, and rejects all forms of slavery and 

child labor. The Company ensures the protection of 

the physical and moral integrity of its associates 

and employees, guaranteeing working conditions 

that respect individual dignity, condemning all 

forms of psychological abuse or harassment, and 

promoting the creation of safe and healthy 

workplaces, in full compliance with the obligations 

imposed by current legislation. 

 

 

2.8 Competence and professionalism 

NCM considers the development of the 

professional skills of its personnel as essential to its 

business, and with this goal shall undertake to adopt 

adequate systems of recruitment, to organize 

periodic training programs of the workforce, and to 

introduce procedures for developing the 

professional skills of especially promising 

individuals in the furtherance of their careers, while 

at the same time respecting the principle of equal 

opportunity. 

Corporate Stakeholders must always act with the 

greatest dedication, conscientiousness and 

diligence as well as with absolute ethical rigor, 

safeguarding the Company’s image and good name 

in every case. 

Hierarchical power must be managed by executives 

and superiors in a fair and proper way and must 

always be exercised with the aim of improving the 

professional skills and job performance of 

individual employees. 

 

 

2.9 Conflict of interest 

All Corporate Stakeholders must undertake to 

avoid situations in which they find themselves, 

even potentially, in a position of conflict of interest.  

For the purposes of this Code of Ethics, a conflict 

of interest shall be defined as a situation in which 

the Corporate Stakeholder pursues an interest 

different from that of NCM, or for its own personal 

profit, or the case in which the representatives of 

suppliers, partners or public institutions act in their 

dealings with NCM in a manner contrary to the 

obligations of their respective functions. 
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2.10 Qualità dei prodotti 

E’ obiettivo primario di NCM il perseguimento 

della più alta soddisfazione dei propri clienti. 

NCM indirizza pertanto le attività di ricerca, 

sviluppo e commercializzazione dei propri 

prodotti, nonché la propria organizzazione e 

gestione aziendale al raggiungimento di elevati 

standard di qualità, prestando sempre grande 

attenzione alle richieste e proposte dei clienti, ove 

ciò possa favorire il conseguimento di tali obiettivi. 

Il Sistema qualità di NCM - adeguatamente 

certificato UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN  

9100:2009 - tende quindi al continuo  

miglioramento dei predetti standard qualitativi,  ed 

assicura il continuo allineamento delle attività  

della Società all’evoluzione del settore, alle 

normative di riferimento ed alle esigenze 

organizzative interne. 

 

2.11 Tutela dell’ambiente 

NCM riconosce che l’ambiente è un bene primario 

per l’intera collettività e per le generazioni future, 

e si impegna pertanto alla sua tutela e salvaguardia. 

Nello svolgimento delle proprie attività NCM 

opererà quindi ricercando sempre un equilibrio 

sostenibile tra la redditività delle iniziative 

economiche e le imprescindibili esigenze 

ambientali. NCM si impegna inoltre a migliorare 

costantemente l'impatto ambientale delle proprie 

attività, nonché a prevenire eventuali rischi per le 

popolazioni e per l'ambiente, non solo nel pieno 

rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo 

conto del costante sviluppo della ricerca scientifica 

e dei risultati d’avanguardia dalla stessa raggiunti. 

A tal fine NCM ha ottenuto la certificazione 

ambientale UNI EN ISO 14001:2004. 

 

 

3 Norme di comportamento nei 

rapporti con gli Interlocutori 

Aziendali  

3.1 Rapporti con gli azionisti ed il Mercato 

 

 

 

 

2.10 Product quality 

Customer satisfaction is NCM’s primary objective.  

Consequently, NCM focuses its efforts on research, 

development and commercialization of its 

products, as well as on its organization and business 

management in order to achieve high standards of 

quality, while taking into account customer 

requests and proposals where these would 

contribute to the attainment of these objectives. 

NCM’s quality system – certified according to UNI 

EN ISO 9001: 2008 and UNI EN 9100: 2009 - leads 

to continuous improvement of the aforementioned 

quality standards, and ensures the continuous 

alignment of the Company's business activities 

with the development of the industry, with 

reference standards and with internal 

organizational requirements. 

 

 

2.11 Environmental protection 

NCM recognizes that the environment is a primary 

resource for the entire community and for future 

generations, and is committed to its protection and 

preservation. Therefore, in carrying out its 

activities, NCM will endeavor to find a sustainable 

balance between the profitability of economic 

initiatives and essential environmental 

requirements. NCM is also committed to 

continuously improving the environmental impact 

of its activities, and to preventing risks to people 

and the environment, not only in full compliance 

with current legislation, but also taking into 

account the constant development of scientific 

research and of the results obtained by cutting-edge 

technology. 

To this end, NCM has obtained environmental 

certification ISO 14001: 2004. 

 

3 Code of conduct in relations with 

Corporate Stakeholders 

 

3.1 Relations with shareholders and the 

Market 
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3.1.1 Trasparenza verso il mercato e tutela 

degli azionisti 

NCM assicura la chiarezza e trasparenza delle 

proprie scritture contabili, che dovranno essere 

redatte nel pieno rispetto dei principi di verità, 

correttezza e completezza, e dovranno sempre 

rispecchiare gli effettivi risultati economici 

dell’attività aziendale, come descritti nella 

documentazione di supporto. Ogni operazione 

dovrà essere correttamente autorizzata e 

adeguatamente registrata, onde rendere verificabile 

il processo di decisione, autorizzazione ed 

esecuzione. La relativa documentazione sarà 

adeguatamente conservata e resa costantemente 

disponibile agli organi di controllo interni alla 

Società e alle Pubbliche Autorità competenti. 

Tutti gli Interlocutori Aziendali si impegnano ad 

informare tempestivamente i propri superiori o i 

preposti al controllo interno in ogni caso in cui 

abbiano notizia di irregolarità od omissioni nella 

redazione delle scritture contabili. 

Gli amministratori, collaboratori, consulenti e 

dipendenti di NCM dovranno tenere un 

comportamento corretto, trasparente e 

collaborativo in tutte le attività finalizzate alla 

formazione del bilancio e delle altre comunicazioni 

sociali, e si impegnano a garantire l’integrità del 

capitale sociale, compiendo ogni operazione 

rilevante in materia nel pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

3.1.2 Tutela di azionisti e finanziatori 

NCM si impegna a favorire l’effettiva e 

consapevole partecipazione dei propri azionisti 

alle decisioni sociali, fornendo costantemente agli 

stessi informazioni tempestive, veritiere ed 

esaustive sull’andamento delle attività sociali e 

sulle loro prospettive future, ed assicurando il 

corretto funzionamento degli organi sociali e 

l’effettiva operatività del sistema di controlli 

interni. 

NCM si impegna inoltre a fornire informazioni 

complete e veritiere agli investitori e finanziatori, 

attuali e potenziali, in merito all’andamento della 

gestione, alla redditività del capitale investito, alle 

concrete prospettive di crescita e sviluppo 

dell’attività sociale, nel rispetto delle norme di 

legge in materia. 

La Società persegue l’obiettivo di accrescere il 

valore dell’impresa, premiando il rischio assunto 

3.1.1 Transparency towards the market and 

protection of shareholders 

NCM ensures the clarity and transparency of its 

accounting records, 

which must be drawn up in accordance with the 

principles of truth, correctness and completeness, 

and must always reflect the actual economic results 

of the business, as described in the supporting 

documentation. Each operation must be properly 

authorized and adequately recorded in order to 

make the process of decision, authorization and 

execution verifiable. The documentation will be 

properly stored and made always available to the 

supervisory bodies within the Company and to 

Public Authorities. 

All Corporate Stakeholders shall endeavor to 

inform their superiors or heads of internal control 

promptly in every case in which they have reports 

of irregularities or omissions in the preparation of 

accounting records. 

Directors, associates, consultants and employees of 

NCM must behave in a proper, transparent and 

collaborative manner in all activities concerning 

preparation of financial statements and other 

corporate communications; they are committed to 

ensuring the integrity of the share capital and that 

every transaction is in full compliance with current 

legislation. 

 

 

3.1.2 Protection of shareholders and financial 

backers 

NCM is committed to encouraging the effective 

and informed participation of its shareholders in 

business decisions, constantly providing them with 

timely, truthful and comprehensive information on 

the company’s performance and its future 

prospects, and ensuring the proper functioning of 

the corporate bodies and the effective operation of 

the system of internal controls. 

NCM also agrees to provide complete and truthful 

information to investors and financial backers, both 

current and potential, about the operating 

performance, the return on investment, and the real 

potential for growth and development of the 

company’s business, in compliance with the law. 

The company aims to increase the company’s 

value, rewarding the risk taken by stockholders 

with the optimization of capital invested. 

The Company will not return conferred assets to 



 

10 

Copyright by N.C.M. S.p.A. (all right reserved). 

 

 

N. C. M.  S.p.a. 

dagli azionisti con la valorizzazione del capitale 

investito. 

La Società si impegna a non restituire conferimenti 

agli azionisti, o a non liberare gli azionisti 

dall’obbligo di effettuare conferimenti, se non nel 

pieno ed assoluto rispetto della legge; a non 

distribuire utili che non siano effettivamente 

conseguiti o che per legge debbano essere 

destinati a riserva; o ancora a non distribuire 

riserve di cui la legge vieti la distribuzione. 

 

3.1.3 Assemblea dei Soci 

NCM provvederà alla regolamentazione delle 

attività assembleari in maniera tale da consentire 

sempre un’effettiva partecipazione, anche tramite 

delega, degli azionisti, ed una piena tutela dei loro 

interessi. 

NCM assicurerà pertanto ai soci la  disponibilità, 

con ragionevole anticipo, dei documenti necessari 

o utili al corretto svolgimento dell’assemblea. 

La Società garantisce la costante e fattiva presenza 

alle riunioni assembleari degli amministratori, i 

quali si impegnano, per parte loro, a non esercitare 

in alcun caso indebite influenze sulle deliberazioni 

dei soci. 

 

3.1.4 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione di NCM è 

responsabile della redazione dei programmi 

strategici, dell’attività di gestione operativa e 

dell’adeguatezza e funzionamento dell’assetto 

organizzativo della Società. 

Gli amministratori di NCM si impegnano a 

svolgere con professionalità e costanza il proprio 

incarico, mantenendo strettamente riservate le 

informazioni in merito all’attività sociale e 

perseguendo costantemente l’interesse di NCM, 

astenendosi dal compiere o comunque dal 

partecipare ad operazioni nelle quali abbiano un 

interesse anche solo potenzialmente in conflitto 

con quello della Società. 
 

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le 

deleghe di funzioni, definendo i limiti e le modalità 

di esercizio delle stesse nel rispetto della disciplina 

di legge, e controllando costantemente l’operato 

dei soggetti delegati che, per parte loro, si 

impegnano a rispettare le direttive impartite dal 

Consiglio. 

E’ attribuito al Consiglio di Amministrazione il 

compito di verificare l’efficacia ed il 

stockholders or release stockholders from the 

obligation to make capital contributions except in 

conformance with the law; nor will it distribute 

profits not actually being earned or that by law must 

be allocated to reserves, and it will not distribute 

reserves where prohibited by law. 

 

 
 

 

3.1.3 Stockholder Meetings 

NCM will provide for the regulation of stockholder 

meetings so as to enable full participation of the 

members, both in person and by proxy, with 

complete protection of their interests. 

NCM will therefore ensure that the stockholders 

have sufficient advanced access to the 

documents necessary for the proper conduct of the 

meeting. 

At the stockholders’ meetings the Company 

guarantees the constant and active presence of the 

directors, who are obliged not to exercise undue 

influence on the deliberations of the members. 

 

 
 

3.1.4 Board of Directors 

The Board of Directors of NCM is responsible for 

drawing up strategic plans, for operational 

management, and for the adequacy of the 

company’s organizational structure. 

NCM’s directors undertake to discharge their 

obligations faithfully and professionally, keeping 

information about corporate activity highly 

confidential and constantly pursuing NCM’s 

interests, refraining from or otherwise taking part 

in any transactions in which they have an interest 

even potentially in conflict with that of the 

company. 

 

 
The Board of Directors grants the delegation of 

authority, defining the limits and procedures for 

exercising the same in accordance with the law, and 

constantly checks the work of the delegated parties 

who, for their part, agree to comply with the 

directives issued by the Board. 

It is the responsibility of the Board of Directors to 

verify the effectiveness and proper functioning of 

the system of internal controls. 
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corretto funzionamento del sistema di controlli 

interni. 

Ciascun amministratore dovrà informare 

tempestivamente il Consiglio di Amministrazione 

qualora dovesse incorrere, nello svolgimento 

dell’incarico, in una delle cause di ineleggibilità e 

decadenza previste dalla legge o dallo statuto della 

Società. 

 

3.1.5 Collegio Sindacale e Revisione contabile 

 

Al Collegio Sindacale è attribuito il compito di 

controllare l’osservanza da parte della Società delle 

disposizioni di legge e statutarie e dei principi di 

corretta amministrazione, vigilando in particolare 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato 

da NCM. L’attività di Revisione Contabile sarà 

attribuita ad un Revisore Contabile o ad una 

Società di Revisione, civile ovvero al Collegio 

Sindacale, ricorrendone i presupposti di legge. 

I Sindaci e gli incaricati della Revisione Contabile 

dovranno garantire imparzialità, autonomia, 

indipendenza e professionalità nello svolgimento 

del proprio incarico, assicurando una costante 

presenza alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci. 

I Sindaci e gli incaricati della Revisione Contabile 

manterranno strettamente riservate le informazioni 

in merito all’attività ed organizzazione di NCM 

delle quali verranno a conoscenza in ragione 

dell’incarico loro conferito. 

I Sindaci e gli incaricati della Revisione Contabile 

dovranno informare tempestivamente il Consiglio 

di Amministrazione qualora dovessero incorrere, 

nel corso dell’incarico, in una delle cause di 

ineleggibilità e decadenza previste dalla legge o 

dallo statuto della Società. 

I Sindaci si impegneranno a collaborare con gli 

incaricati della Revisione Contabile ed a scambiare 

con gli stessi i dati e le informazioni  rilevanti per 

lo svolgimento dei rispettivi compiti. 

 

3.1.6 Controlli interni 

NCM si impegna a che ogni singola unità o 

funzione aziendale organizzi e dia piena 

attuazione ad un adeguato sistema di procedure e 

controlli interni, per assicurare efficienza ed 

economicità delle attività svolte, ma anche 

correttezza, trasparenza e tracciabilità di ogni 

Each administrator must inform the Board of 

Directors in a timely manner if, in the undertaking 

of an assignment, there are grounds for ineligibility 

or forfeiture of his appointment as provided for by 

law or by the articles of the Company. 

 

 

 

 

3.1.5 Board of Statutory Auditors and financial 

Audit 

The Board of Statutory Auditors is charged with the 

task of monitoring the Company’s compliance with 

the law and statutes and the principles of proper 

administration, ensuring in particular, the adequate 

functioning of the organizational, administrative 

and accounting structure adopted by NCM. 

The activities of the Financial Audit will be given 

to an Auditor or an Auditing Firm, or to the Board 

of Statutory Auditors, if required by law. 

The Auditors and those in charge of the Financial 

Audit must guarantee impartiality, autonomy, 

independence and professionalism in the 

performance of their duties, and ensure a constant 

presence at the meetings of the Board of Directors 

and the Stockholder Meetings. 

The Auditors and those in charge of the Financial 

Audit will keep strictly confidential any 

information about the activities and organization of 

NCM which may come to their attention in course 

of their work for the Company. 

The Auditors and those in charge of the Financial 

Audit shall promptly inform the Board of Directors 

if, in the performance of their duties, there should 

there be grounds for ineligibility or forfeiture of 

their  appointment as provided for by law or by the 

articles of the Company. 

The Auditors will commit to work with those in 

charge of the Financial Audit and to exchange with 

them data and information relevant to the 

performance of their respective duties. 

 

 

3.1.6 Internal controls 

NCM is committed to ensuring that every unit or 

corporate department organize and fully implement 

an adequate system of internal controls and 

procedures to guarantee efficiency and cost 

effectiveness of the activities carried out as well as 

the fairness, transparency and traceability of each 
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singola operazione, nel rispetto delle competenze 

di ciascuna funzione o ufficio. 

Ciascun dipendente di NCM si impegna a 

rispettare tale  sistema di controlli, e dovrà 

informare direttamente e tempestivamente i propri 

superiori in ogni caso in cui rilevi violazioni o 

malfunzionamenti dello stesso. 

I responsabili delle singole unità o funzioni 

aziendali relazioneranno direttamente al 

Consiglio di Amministrazione sui risultati 

dell’attività di controllo interno. 

 

3.2 Rapporti con i partner commerciali 

3.2.1 Regole comuni 

E’ obiettivo di NCM condurre affari 

esclusivamente con clienti, consulenti e 

controparti commerciali di buona reputazione, 

impegnati in business legali e le cui capacità 

finanziarie siano di provenienza lecita. 

La Società instaurerà pertanto rapporti solo con 

partner o altri soci che si ispirino a principi etici  

comparabili o comunque compatibili con quelli  di 

NCM e che si impegnino al rispetto del presente 

Codice Etico. 

NCM osserva le leggi e le regolamentazioni in 

materia di importazioni/esportazioni di merci, 

nonché ogni normativa riguardante in particolare 

la produzione di componenti per il settore militare. 

Nei rapporti con clienti, fornitori, consulenti e 

partner commerciali in genere, i soggetti che 

agiscono per conto di NCM dovranno sempre 

tenere un comportamento etico e rispettoso dei 

principi di lealtà, correttezza e trasparenza. 

Sono in particolare vietate le pratiche e condotte 

fraudolente, gli atti di corruzione, ogni tipo di 

favoritismo, nonché offerte o sollecitazioni dirette 

o indirette di vantaggi di carriera per sé o per altri, 

sia ove tali condotte siano volte a conseguire 

interessi personali, sia nel caso in cui si agisca 

nell’interesse esclusivo della Società. In ogni 

caso, chi opera in NCM non può ricevere dazioni, 

regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, 

atti di cortesia e di ospitalità da parte dei clienti o 

dei fornitori al fine di ottenere trattamenti di 

favore; sono ammessi solo doni di modico valore. 

 

I rapporti con i terzi dovranno essere sempre 

adeguatamente formalizzati in testi contrattuali da 

stipularsi prima dell’inizio delle relative attività, 

salvo che, in determinati e specifici settori o per 

individual transaction, in accordance with the 

responsibilities of each function or office. 

All employees of NCM are committed to respect 

the system of controls, and will directly and 

promptly inform their superiors if they detect 

violations or failures of the same. 

The managers of the individual units or corporate 

functions will report directly to the 

Board of Directors regarding the results of internal 

control. 

 
 

3.2 Relations with commercial partners 

3.2.1  Common rules 

NCM’s goal is to conduct business exclusively 

with reputable clients, consultants and trading 

partners who are engaged in legal business and 

whose financial resources derive from legitimate 

sources. 

The Company will therefore only establish 

relationships with partners or other associates who 

are guided by ethical principles comparable to or at 

least compatible with those of NCM and who 

undertake to comply with this Code of Ethics. 

NCM observes the laws and regulations concerning 

the import/export of goods and, in particular, 

legislation regarding the manufacture of 

components for the military. 

In relations with customers, suppliers, consultants 

and business partners in general, those who act on 

behalf of NCM will always behave in an ethical 

manner, respecting the principles of loyalty, 

fairness and transparency. 

Fraudulent conduct, corruption, and favoritism of 

any kind, as well as direct or indirect offers or 

solicitations of career benefits for oneself or others, 

whether such conduct is designed for personal 

advancement or in the exclusive interest of the 

Company are strictly forbidden. In every case, 

those who work for NCM cannot receive donations, 

gratuities, benefits (both direct and indirect), gifts, 

or acts of courtesy and hospitality from customers 

or suppliers in order to obtain favorable treatment; 

only gifts of nominal value are permitted. 

 

 

Relations with third parties should be appropriately 

formalized in contractual agreements agreed on 

before the start of business, unless, and in certain 

specific areas or for certain transactions, 



 

13 

Copyright by N.C.M. S.p.A. (all right reserved). 

 

 

N. C. M.  S.p.a. 

certe particolari operazioni, la prassi commerciale 

preveda esclusivamente la stipula di accordi orali. 

I compensi e corrispettivi pagati da NCM a 

collaboratori e partner contrattuali in genere 

dovranno essere sempre commisurati alla qualità e 

quantità delle prestazioni rese e comunque 

strettamente rispondenti a quanto previsto 

contrattualmente, con adeguata tracciabilità degli 

stessi, grazie alla produzione ed alla conservazione 

di tutta la relativa documentazione di supporto. 

 

3.2.2 Relazioni con i clienti 

Nei rapporti con i clienti, i dipendenti e gli 

amministratori di NCM dovranno sempre 

comportarsi con la massima professionalità, 

cortesia e disponibilità, in modo da tutelare e 

promuovere l’immagine della Società sul mercato. 

E’ vietata ogni forma surrettizia di avvicinamento 

della clientela che si concretizzi in atti illeciti o 

contrari al Codice Etico. NCM si impegna ad 

organizzare periodici programmi di monitoraggio 

della customer satisfaction, con il fine di 

mantenere ai massimi livelli la qualità percepita 

dei propri prodotti presso il mercato. 

 

3.2.3 Rapporti con fornitori e partner 

contrattuali 

Fermo restando quanto previsto alla precedente 

lettera A), i criteri di valutazione nei processi di 

approvvigionamento e scelta dei partner 

contrattuali dovranno essere improntati alla  

massima trasparenza, evitando  discriminazioni  

di ogni sorta. La selezione dei fornitori andrà 

quindi operata sempre in base a parametri 

oggettivi, con l’esclusivo obiettivo della 

massimizzazione del vantaggio per NCM in 

termini di qualità dei prodotti e servizi, di prezzo 

degli stessi e di tempi di consegna, di livello 

innovativo e di servizi aggiuntivi eventualmente 

offerti. 

Particolare attenzione dovrà essere posta 

all’instaurazione di rapporti commerciali con 

partner operanti in Paesi che non garantiscano 

sufficiente protezione alla salute e sicurezza dei 

lavoratori, ovvero contro il lavoro minorile e il 

lavoro irregolare. 

 

 

 

commercial practice stipulates solely oral 

agreements.  

The compensation and sums paid by NCM to 

associates and contractual partners in general will 

always be commensurate with the quality and 

quantity of the services rendered and strictly in 

compliance with the contractual provisions, with 

adequate traceability of the same, through the 

creation and conservation of all the supporting 

documentation. 

 

3.2.2 Customer relations 

In relations with customers, NCM’s employees and 

administrators will always behave with the utmost 

professionalism, courtesy and willingness, in order 

to protect and promote the Company’s public 

image. All forms of surreptitious cooperation with 

customers that result in illegal acts or are contrary 

to the Code of Ethics are forbidden. NCM is 

committed to organizing periodic programs to 

monitor customer satisfaction in order to maintain 

the highest levels of perceived quality of its 

products in the market. 

 

 

3.2.3 Relations with suppliers and contractual 

partners 

Except as provided in subparagraph A) above, the 

assessment criteria in the procurement processes 

and the selection of contractual partners must be 

characterized by maximum transparency, avoiding 

discrimination of any kind. The selection of 

suppliers will be based on objective parameters, 

with the exclusive goal of maximizing the benefit 

to NCM in terms of quality of products and 

services, their prices and delivery times, the level 

of innovation and additional services offered. 

Particular attention must be paid to the 

establishment of business relations with partners 

operating in countries that do not ensure sufficient 

protection of the health and safety of workers or 

where child labor and illegal employment exist. 
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3.2.4 Rispetto del Codice Etico 

I partner contrattuali di NCM dovranno 

condividere le esigenze etiche formalizzate nel 

presente codice ed impegnarsi quindi a rispettare le 

norme di legge ed i principi in esso espressamente 

richiamati. A tal fine la Società darà massima 

diffusione ai contenuti del Codice Etico ed inserirà 

nei propri testi contrattuali apposite clausole che 

attestino la conoscenza di tali disposizioni da parte 

del partner contrattuale, oltre all’impegno di 

quest’ultimo alla loro piena osservanza, 

prevedendo in caso contrario la facoltà di NCM di 

sciogliersi dal relativo vincolo contrattuale. 

 

3.2.5 Comunicazione esterna e rapporto con i 

media 

Nel rispetto della legge e della riservatezza 

aziendale e dei partner contrattuali, NCM si 

impegna a fornire dati ed informazioni complete e 

corrette agli azionisti, a clienti e fornitori e a 

pubbliche autorità che ne facciano legittima 

richiesta, sull’andamento societario. 

La comunicazione verso l’esterno, comunque, 

deve seguire i principi guida della verità, 

correttezza, trasparenza e prudenza, al fine di non 

indurre ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue 

o fuorvianti. 

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione 

ed informazione e, più in generale, 

gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo 

da soggetti a ciò espressamente delegati, in 

conformità alle procedure ed alle disposizioni 

adottate da NCM. I dipendenti non possono fornire 

informazioni o opinioni e rilasciare dichiarazioni 

in rappresentanza della Società ai rappresentanti 

degli organi di informazione (come stampa, 

televisione, radio, etc.) né impegnarsi a rilasciarle 

senza la necessaria autorizzazione delle funzioni 

competenti. 

 

3.3 Rapporti con i dipendenti 

3.3.1 Divieto di discriminazioni 

NCM si impegna a garantire il rispetto del 

principio di pari opportunità nell’attività di 

selezione del personale e nell’avanzamento di 

carriera dei propri dipendenti, adottando 

esclusivamente  criteri  meritocratici  ed  evitando  

qualsiasi  discriminazione  di  sesso, razza, 

religione, convinzioni politiche, nonché ogni tipo 

di favoritismo, nepotismo e clientelismo. 

3.2.4 Compliance with the Code of Ethics 

NCM’s contractual partners must share the ethical 

requirements formalized in this code and agree to 

respect the rules and principles it delineates. To this 

end the Company will give maximum circulation to 

the Code of Ethics and will include appropriate 

clauses in its contractual documents attesting to the 

knowledge of these provisions by the contracting 

parties and the commitment of the latter to their full 

compliance; where this is not the case, NCM has 

the authority to dissolve its contractual obligation. 

 

 

 

3.2.5 External communication and relationship 

with the media 

In compliance with the law and the confidentiality 

of business and contractual partners, NCM strives 

to provide complete and accurate information 

concerning Company business to shareholders, 

customers and suppliers and to public authorities 

upon legitimate request. 

External communication, however, must follow the 

principles of truthfulness, fairness, transparency 

and prudence, in order to avoid leading to partial, 

false, ambiguous or misleading interpretations. 

Relations with the press, the media and external 

parties, should be carried out only by those 

expressly delegated in accordance with the 

procedures and provisions adopted by NCM. 

Employees may not provide information or 

opinions or make statements on behalf of the 

Company to representatives of the media (such as 

press, television, radio, etc.) nor undertake to 

release them without the necessary authorization of 

the relevant departments. 

 

 

 

 

3.3 Relations with Employees 

3.3.1 Prohibition of discrimination 

NCM is committed to ensuring compliance with 

the principle of equal opportunity in the selection 

of staff and in the career advancement of its 

employees; it uses only merit-based criteria of 

evaluation without discriminating because of 

gender, race, religion or political beliefs and it 

rejects all types favoritism, nepotism and cronyism. 
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3.3.2 Assunzione dei dipendenti 

La Società si impegna a procedere alle assunzioni 

nel rispetto delle norme di legge e delle 

disposizioni dei contratti collettivi applicati in 

azienda, rifiutando ogni forma di lavoro irregolare. 

Tutti i soggetti extracomunitari che intrattengono 

rapporti di lavoro con la Società dovranno essere 

in regola con le norme in materia di soggiorno 

(permesso di soggiorno e passaporto). 

NCM dovrà inoltre fornire adeguate informazioni 

ai neoassunti, in merito alle caratteristiche delle 

mansioni da svolgere, al trattamento normativo 

ed economico ad essi garantito, alle norme e  

procedure per evitare rischi per la salute e  

sicurezza personale nello svolgimento 

dell’attività lavorativa. In fase di assunzione, 

sarà data anche adeguata informazione in merito 

ai contenuti del presente Codice Etico e, in genere, 

dei regolamenti e procedure aziendali e dei sistemi 

di controllo interno adottati da NCM e che i 

dipendenti sono tenuti ad osservare, anche 

segnalando eventuali violazioni da parte dei 

colleghi. 

La Società garantirà inoltre ai propri dipendenti 

periodici programmi di formazione volti ad 

incrementare le rispettive competenze e 

professionalità, al fine di favorire e massimizzare 

lo sviluppo delle competenze interne. 

 

3.3.3 Privacy 

NCM si impegna al pieno rispetto delle norme di 

legge in materia di trattamento e tutela dei dati 

personali dei propri dipendenti; è vietato in 

particolare lo svolgimento di qualsiasi indagine in 

merito alle idee, gusti personali, preferenze ed in 

genere notizie sulla sfera privata dei dipendenti. 

La Società si impegna inoltre a mantenere 

strettamente riservate tutte le informazioni 

personali sui propri dipendenti delle quali sia 

entrata in possesso in ragione del rapporto di 

lavoro, ad evitarne ogni forma di diffusione o 

comunicazione, ed a consentirne l’accesso al solo 

personale che vi abbia necessità ai fini del 

legittimo svolgimento delle proprie funzioni. 

 

3.3.4 Tutela della personalità individuale dei 

dipendenti 

NCM assicura la salvaguardia della personalità 

individuale dei dipendenti, vietando e 

 

3.3.2 Employee hiring 

The Company undertakes to recruit in accordance 

with the law and the provisions of any applicable 

collective agreements and rejects all forms of 

illegal labor.All non-EU citizens who are employed 

by the Company will be in compliance with the 

regulations governing residence (residence permit 

and passport). 

NCM will also provide adequate information to 

new employees concerning the specifics of their 

job, the economic and regulatory treatment 

guaranteed to them and the ways to avoid health 

hazards and enhance personal safety in their work. 

During the hiring process new employees, will also 

be given adequate information about the contents 

of this Code of Ethics as well as regulations and 

procedures and internal control systems adopted by 

NCM, procedures that employees are required to 

observe themselves and report if violated by 

colleagues. 

The Company will also ensure its employees have 

regular training programs aimed at increasing their 

skills and professionalism, in order to promote and 

maximize the development of internal expertise 

 

 

 

 

 

3.3.2 Privacy 

NCM is committed to full compliance with the law 

in the processing and protection of personal data of 

its employees; it is forbidden from carrying out any 

investigation about the ideas, personal tastes, 

preferences and details regarding the private lives 

of its employees. 

The Company also undertakes to keep strictly 

confidential any personal information about 

employees of which it has come into possession by 

reason of employment, to avoid any form of 

distribution or communication of this information, 

and to allow access only to personnel who need it 

for the legitimate performance of their duties. 

 

 

3.3.4 Employee protection 

 

NCM ensures the protection of its employees, 

prohibiting and punishing all acts of physical or 
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sanzionando ogni atto di violenza fisica o 

psicologica, molestie sessuali, comportamenti 

offensivi, ingiuriosi o comunque lesivi della 

persona dei dipendenti. La Società non tollererà 

l’accesso al luogo di lavoro da parte dei propri 

dipendenti in stato di coscienza alterato dall’uso di 

sostanze alcooliche o stupefacenti. 

A tale proposito, ciascun dipendente dovrà 

impegnarsi a segnalare tempestivamente 

all’Ufficio Risorse ogni eventuale violazione del 

divieto sopra formalizzato di cui sia venuto 

comunque a conoscenza nel corso del rapporto di 

lavoro. 

 

3.3.5 Sicurezza sul lavoro 

Le attività di NCM saranno gestite sempre nel 

pieno rispetto della vigente normativa in tema di 

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

NCM opererà costantemente per garantire, in 

particolar modo con azioni preventive, la salute dei 

lavoratori, attraverso l’attuazione di un adeguato 

sistema di monitoraggio, analisi e gestione dei 

rischi, ed attraverso il controllo e l’aggiornamento 

costante delle procedure di lavoro, con l’adozione 

delle migliori tecnologie disponibili per ridurre al 

minimo tali rischi. 

La Società si impegna inoltre ad attuare periodici   

interventi formativi e di comunicazione nei   

confronti dei dipendenti, in modo da renderli   

pienamente consapevoli dei rischi connessi  

all’attività lavorativa, della normativa vigente in 

materia, e delle misure adottate dall’azienda a 

tutela della loro sicurezza. 

Tutti i dipendenti e collaboratori di NCM dovranno 

impegnarsi al pieno rispetto delle misure di 

sicurezza adottate dall’azienda, astenendosi dal 

compiere atti dolosi o colposi che possano essere 

fonte di pericolo per la salute propria o di altri 

lavoratori, e segnalando eventuali criticità e fattori 

di rischio nuovi o comunque non adeguatamente 

valutati dal sistema aziendale di gestione della 

sicurezza sul lavoro. 

 

3.3.6 Attività dei dipendenti 

Tutti i dipendenti di NCM si obbligano ad agire 

lealmente e nel pieno rispetto dei propri obblighi  

contrattuali, svolgendo le proprie mansioni  

sempre nell’esclusivo  interesse della Società. 

Ciascun dipendente di NCM si impegna inoltre ad 

usare i beni aziendali nella sua disponibilità con la 

psychological violence, sexual harassment, or 

behavior which is offensive, abusive or otherwise 

harmful. The Company will not tolerate access to 

the workplace by its employees in an altered state 

of consciousness due to the use of alcohol or drugs. 

Employees who become aware of any violations of 

this policy in the course of their work shall report 

the matter to the Human Resources Department.  

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Safety at work 

NCM’s business operations will be carried out in 

full compliance with current regulations regarding 

the protection of health and safety at work. 

NCM will work constantly to ensure the health of 

its employees through the implementation of an 

adequate system of monitoring, analysis and risk 

management, putting special emphasis on 

prevention; work practices will be updated 

constantly by adoption of the best available 

technology designed to minimize safety risks.   

 The Company also undertakes to implement 

regular training programs for its employees in order 

to make them fully aware of the risks involved in 

their jobs, the relevant legislation, and the measures 

taken by the company to protect their safety. 

All employees and associates of NCM must to 

commit to full compliance with the safety measures 

taken by the company, refraining from performing, 

deliberately or unintentionally, any acts that can be 

dangerous to their own health or that of other 

workers, and reporting any risk factors which are 

new or may not have been properly evaluated by 

the workplace safety management system. 

 

 

 

 

 

3.3.6 Employee activities 

All employees of NCM are obliged to act loyally 

and in full compliance with their contractual 

obligations and to carry out their duties in the best 

interests of the Company. 

Each employee of NCM is also committed to using 

company assets which are available to him with due 
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dovuta diligenza, rispettando le finalità per cui i 

beni stessi gli sono stati concessi ed astenendosi da 

utilizzi impropri dei medesimi, che possano 

causare danni o riduzione della loro efficienza. 

Con specifico riferimento alle risorse informatiche, 

i dipendenti dovranno attenersi al Regolamento 

interno adottato da NCM, astenendosi da qualsiasi 

comportamento che possa compromettere la 

funzionalità e la protezione dell’hardware e dei 

sistemi informatici aziendali. E’ in particolare 

vietato installare software diversi da quelli già 

messi a disposizione da NCM, nonché utilizzare il 

collegamento ad internet e la posta elettronica 

della Società, ove accessibili, per fini illeciti o 

comunque contrari a buon costume e correttezza. 

Ogni utilizzatore delle risorse informatiche è 

responsabile del loro corretto utilizzo e della loro 

conservazione. 

 

3.4 Rapporti con la Pubblica 

Amministrazione 

3.4.1 Rapporti con Istituzioni e Funzionari 

pubblici 

Nello svolgimento delle trattative d’affari, nella 

partecipazione ad eventuali gare pubbliche e nei 

rapporti di qualsiasi genere con la Pubblica 

Amministrazione, NCM si impegna a comportarsi 

sempre nel pieno rispetto della legge e delle 

pratiche commerciali, e a non influenzare 

impropriamente il comportamento della 

controparte, con lo scopo di conseguire un 

qualsiasi vantaggio diretto o indiretto per la 

Società, astenendosi in particolare, nei rapporti con 

i pubblici funzionari, dall’offrire o fornire doni od 

omaggi, dal paventare opportunità di impiego o 

affari, dal sollecitare, ottenere e utilizzare 

informazioni riservate. Qualora NCM si trovasse 

ad operare in Paesi nei quali è prassi offrire doni ai 

pubblici funzionari, tali offerte, sempre elargite nel 

rispetto della legge e oggetto di idonea 

registrazione, dovranno essere comunque di natura 

appropriata e valore congruo,  e mai interpretabili 

come tentativi di ottenere  favori o indebiti 

vantaggi per la Società. 

 

 

3.4.2 Finanziamenti pubblici 

E’ fatto espresso divieto a tutti i funzionari e 

dipendenti di NCM di porre in essere o 

partecipare ad attività finalizzate a trarre in 

care, respecting the purposes for which their use 

was granted and abstaining from misuse of the 

same, in such a way to  cause damage or reduce 

their efficiency. 

With specific reference to IT resources, employees 

must follow the rules of procedure adopted by 

NCM, refraining from any conduct that may 

compromise the functionality and security 

hardware and of the company computer systems. 

Installing software other than that already provided 

by NCM is prohibited as is the use of the 

Company’s internet connection and e-mail, where 

available, for illegal purposes or in any case 

contrary to decency and fairness. Every user of IT 

resources is responsible for their proper use and 

care. 

 

 

 

3.4  Relations with the Public Sector 

 

3.4.1 Relations with Institutions and Public 

Officials 

In the conduct of business negotiations, the 

participation in public procurement and in any 

relations of any kind with the Public Sector, NCM 

strives to act always in full respect of the law and 

of business practices. The Company will not 

unduly influence the behaviour of another party in 

order to achieve any direct or indirect benefit to the 

Company; in dealing with public officials it will 

refrain from offering or providing gifts, from 

offering employment or business opportunities, and 

from soliciting, obtaining and using confidential 

information. When NCM operates in countries 

where it is customary to give gifts to public 

officials, such offers, always given in compliance 

with the law and correctly recorded, must still be 

appropriate in nature and reasonable in value, and 

should never be construed as attempts to obtain 

favors or undue advantages for the Company. 

 

 

 

 

3.4.2 Public financing 

It is expressly forbidden for all officials and 

employees of NCM to engage in activities designed 

to mislead the Public Sector in order to secure for 

the Company an unfair profit, including if obtained 
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inganno la Pubblica Amministrazione per 

procurare alla Società un ingiusto profitto, anche se 

conseguito sotto forma di indebito conseguimento 

di finanziamenti, contributi ed altre erogazioni 

pubbliche. E’ inoltre espressamente vietato 

l’utilizzo di finanziamenti pubblici legittimamente 

ottenuti, per scopi diversi da quelli per i quali sono 

stati concessi alla Società. 

 

3.4.3 Sponsorizzazioni 

NCM si asterrà da qualsiasi tipo di 

sponsorizzazione o finanziamento a partiti e 

movimenti politici. La Società potrà invece 

sponsorizzare eventi o associazioni non politiche, 

comunque per cifre modiche, impegnandosi in tal 

caso al pieno rispetto della legge e ad evitare 

situazioni di conflitto di interessi, attuale o 

potenziale. 

 

4 Norme di attuazione del Codice Etico 

 

4.1 Comunicazione e formazione 

NCM si impegna a svolgere una costante attività di 

comunicazione e diffusione dei contenuti del 

presente Codice Etico, per garantire la sua 

conoscenza e comprensione da parte di tutti gli  

Interlocutori Aziendali. In particolare, la  Società  

provvederà a pubblicare sul proprio sito internet il 

Codice medesimo, e ad inserire un‘idonea nota 

informativa nei contratti stipulati con tutti gli 

Interlocutori Aziendali. 

NCM predisporrà inoltre un adeguato piano di 

formazione in merito ai principi etici ed alle norme 

di comportamento sopra formalizzate, indirizzato a 

tutti i propri dipendenti, siano essi neoassunti, 

ovvero già in forza al momento dell’adozione del 

Codice Etico, con programmi differenziati in base 

al ruolo ed alle responsabilità di ciascuno. 

 
4.2 Attuazione del Codice Etico 

Il presente Codice Etico va considerato parte 

integrante del sistema di controllo e prevenzione 

degli illeciti instaurato dalla Società ai sensi del D. 

Lgs. 231/2001 e, pertanto, NCM affida la sua 

concreta attuazione e il monitoraggio sulla sua 

corretta applicazione al proprio Organismo di 

Vigilanza (di seguito “OdV”). 

Per il pieno adempimento di tale funzione,  l’OdV 

dovrà svolgere con costanza e 

in the guise of illegal financing, contributions and 

other public funds. The use of legitimately obtained 

public funds for purposes other than those for 

which they were granted to the Company is 

specifically prohibited.  

 

 

 

 

3.4.3 Sponsorship 

NCM will refrain from any kind of sponsorship or 

funding of political parties and political 

movements. The Company may, however, sponsor 

events or non-political organizations for a modest 

sum while complying with the law and avoiding 

current or potential conflicts of interest. 

 

 

 

4 Implementation regulation of the 

Code of Ethics 

4.1 Communication and training 

NCM is committed to the communication and 

dissemination of the contents of this Code of Ethics 

to ensure that it is understood by all Corporate 

Stakeholders. In particular, the Company will 

publish the same Code on its website, and add an 

appropriate informational note in contracts with all 

Corporate Stakeholders. 

NCM will also ensure an adequate level of training 

with regard to the ethical principles and rules of 

conduct formalized above, addressed to all 

employees, whether they are new hires, or already 

employed, upon adoption of the Code of Ethics, 

with different programs depending the roles and 

responsibilities of each. 

 

 

 

4.2 Implementation of the Code of Ethics 

This Code of Ethics must be considered an integral 

part of the system of control and prevention of 

illicit activities established by the Company 

pursuant to Legislative Decree no. 231/2001; NCM 

relies on its Supervisory Board (hereinafter referred 

to as "SB") for  implementing and monitoring the 

Code’s proper application.  
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professionalità i seguenti compiti: 

- attività di monitoraggio sulla corretta 

interpretazione ed applicazione del Codice 

Etico, e sul pieno rispetto delle sue norme 

da parte di tutti gli Interlocutori Aziendali; 

- attività di comunicazione e diffusione dei 

contenuti del Codice Etico, ideando e 

promuovendo lo svolgimento dei piani di            

formazione aziendale; 

- analisi delle proposte di revisione delle 

norme e principi etici formalizzati nel 

presente Codice, e delle proposte di 

modifica ed aggiornamento delle procedure 

aziendali che possano avere un impatto sul 

rispetto delle norme e principi medesimi, 

fornendo in merito pareri e relazioni al 

Consiglio di Amministrazione della 

Società, organo competente ad assumere le 

relative decisioni; 

- ricezione e valutazione delle segnalazioni 

in merito ad eventuali violazioni del 

Codice, e comunicazione delle stesse, ove 

fondate, al Consiglio di Amministrazione; 

- predisposizione di una relazione annuale 

sull’attività svolta, da inviare al 

Consiglio di Amministrazione ed al 

Collegio Sindacale della Società. 

 

 

 

4.3 Segnalazione delle violazioni 

Tutti gli Interlocutori Aziendali si impegnano a 

segnalare tempestivamente all’OdV ogni 

eventuale violazione del Codice Etico della quale 

siano venuti comunque a conoscenza nello 

svolgimento dei rispettivi compiti. 

Le segnalazioni dovranno pervenire all’OdV in 

forma scritta e confidenziale, e l’OdV farà quanto 

necessario per garantire l’assoluto anonimato del 

segnalante e proteggerlo da qualsiasi ritorsione. 

 

4.4 Sanzioni 

L’OdV, verificata la fondatezza delle segnalazioni 

di violazioni del Codice Etico, dovrà darne 

immediata comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione della Società, che si adopererà, 

direttamente ovvero attivando le funzioni aziendali 

competenti, per sanzionare adeguatamente tutte le 

condotte contrarie alle norme di comportamento ed 

ai principi etici qui formalizzati. 

In order to carry out this role, the SB must perform 

the following tasks with perseverance and 

professionalism: 

- monitoring the proper interpretation and 

application of the Code of Ethics and the 

full respect of   its rules by all Corporate 

Stakeholders; 

- communicating and distributing the Code 

of Ethics together with designing and 

promoting the performance of corporate 

training plans; 

- analyzing proposed revisions of the rules 

and ethical principles formalized in this 

Code as well as amendments and updates to 

company procedures that may have an 

impact on compliance with these  standards 

and principles; furnishing opinions and 

reports to the Board of Directors of the 

Company, the body responsible for taking  

decisions; 

- receiving and evaluating reports of possible 

violations of the Code and communicating 

its findings to the Board of Directors; 

- preparing an annual report on its activities 

to be sent to the Board of Directors and to 

the Company’s Board of Statutory 

Auditors. 

 

 

 

4.3 Reporting violations 

All Corporate Stakeholders must report promptly to 

the SB any violation of the Code of Ethics which 

has come to their attention in the course of carrying 

out their respective duties. 

The reports must be submitted confidentially and in 

writing to the SB and the SB will do everything 

necessary to ensure the absolute anonymity of the 

informant and protect him from any retaliation. 

 

 

4.4 Sanctions 

Once the validity of reports of violations of the 

Code of Ethics has been verified, the SB shall 

immediately notify the Board of Directors of the 

Company who will work, either directly or through 

the relevant company departments, to punish all 

actions that are contrary to the rules of conduct and 

ethical principles formalized here. 
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In particolare, NCM dichiara che la piena 

osservanza del presente Codice è parte essenziale 

delle obbligazioni dei propri dipendenti, ai sensi 

dell’art. 2104 cod. civ., e che ogni sua violazione 

da parte dei lavoratori sarà considerata illecito 

disciplinare di particolare gravità, e quindi 

adeguatamente sanzionata, sempre nel rispetto 

delle norme di legge e delle disposizioni dei 

Contratti Collettivi applicati. 

L’osservanza del Codice Etico sarà considerata   

altresì parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali assunte dai collaboratori e dai partner 

commerciali di NCM e, pertanto, la sua violazione 

concreterà, anche in considerazione di quanto 

previsto sopra, al paragrafo “Rapporti con i partner 

commerciali”, un grave inadempimento a tali 

obbligazioni, con ogni conseguenza di legge in 

merito alla risoluzione del contratto e/o 

dell’incarico, ed al risarcimento dei danni da ciò 

derivanti alla Società. 

 

In particular, NCM declares that full compliance 

with this Code is an essential part of its employees’ 

obligations, in accordance with art. 2104 of the 

Italian Civil Code, and that any violation by its 

workers will be considered a particularly serious 

disciplinary offense, and will be appropriately 

punished, in compliance with the law and the 

provisions of collective bargaining agreements.. 

Compliance with the Code of Ethics is also 

considered an essential part of the contractual 

obligations of NCM’s associates and business 

partners and its violation, as outlined above, under 

"Relations with commercial partners," will 

constitute, a serious breach of these obligations, 

with legal consequences resulting in cancellation of 

the contract and/or job, and the payment of 

compensation for damage to the Company. 

 

 


