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DEFINIZIONI 

 
▪ “Attività Sensibili”: attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di 

commissione dei Reati; 
▪ “Organismo di Vigilanza” o “O.d.V”: “organismo di vigilanza ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001; 

▪ “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile; 
▪ “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/ o per conto della Società sulla base 

di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione; 
▪ “Destinatari”: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli 

obiettivi della società. Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti 

degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, 
i soci, i dipendenti, i Consulenti esterni e i partner commerciali quali i distributori, 

i fornitori o partner in joint venture; 
▪ “Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati della Società, ivi inclusi i dirigenti; 
▪ “Linee Guida Confindustria”: le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli 

organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria ed approvate dal Ministero della 
Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi 

dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 
2003, n. 201; 

▪ “Modello” o “Modello 231”: il modello di organizzazione, gestione e controllo 

previsto dal d.lgs. 231/2001 composto dal Modello 231 e Codice Etico NexumStp; 
▪ “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale della Società; 
▪ “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi  funzionari nella loro veste di 

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; 

▪ “Partner”: controparti contrattuali della Società, quali ad es. fornitori, sia persone 
fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una 

qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (soggetti con cui la 
società concluda un’associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, 
consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito delle Attività 

Sensibili; 
▪ “Reati”: i reati sono quelli previsti dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni; 

▪ “Società” o “NexumStp”: "NexumStp S.p.A."; Società appartenenti 
all’organizzazione multidisciplinare di NexumStp S.p.A.; 

▪ “Nexum Legal”: “Nexum Legal Associazione Professionale”, Società 

appartenente al Gruppo NexumStp S.p.A.; 
▪ “Gruppo NexumStp”: significa società e studi professionali parte 

dell’organizzazione multisciplinare di NexumStp S.p.A e nelle quali quest’ultima 
detiene partecipazioni societarie, controllandole/li direttamente ed indirettamente. 
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PARTE GENERALE 
 

CAPITOLO 1 

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 

1. Introduzione 
NexumStp S.p.A. intende operare secondo principi etici nonché regole e procedure 

interne diretti ad improntare lo svolgimento delle proprie attività, il perseguimento 
dello scopo sociale e la crescita della Società nel rispetto delle leggi vigenti.  

A tal fine, si è dotata di un Codice Etico, volto a definire i principi di deontologia 
aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali esige l’osservanza, ed ha 
ritenuto opportuno integrare nel proprio sistema di controllo interno un Modello di 

organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati secondo le 
prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e le Linee Guida 

elaborate da Confindustria.  
Tali iniziative sono state assunte nella convinzione che possano costituire un valido 
strumento di sensibilizzazione degli organi sociali, dei dipendenti della Società e di 

tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partner, collaboratori, 
etc.) affinché vengano seguiti comportamenti corretti e lineari  tali da prevenire il 

rischio di commissione dei reati contemplati dal predetto Decreto. 
 
1.1) La responsabilità amministrativa degli Enti forniti di personalità giuridica 

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001” o il 
“Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 

29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli enti 
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. 
In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle 

società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 
Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, gli enti forniti di personalità giuridica sono 

direttamente responsabili, per determinati reati commessi, secondo l’ordinamento 
italiano, nel loro interesse o a loro vantaggio: 

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione della società o di una sua unità organizzativa che sia dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche 

di fatto, la gestione ed il controllo della società (c.d. “soggetti in posizione 
apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto) ovvero  

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 

alla lettera (i) (c.d. “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”; art. 5, 
comma 1, lett. b), del Decreto). 

La responsabilità dell’ente si aggiunge quindi autonomamente a quella della persona 
fisica che ha commesso materialmente il reato.  
La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità 

penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima. 
La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra 

l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli 
di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli 
possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (Linee Guida) 

elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e 
comunicati al Ministero della Giustizia. 
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La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del 

Decreto), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di 

terzi. 

1.2) La funzione di esonero svolta dai modelli organizzativi 

1.2.1) I reati commessi da soggetti in posizione apicale. 
L’art. 6 del Decreto, prevede, con riferimento ai reati commessi, nell’interesse 

o a vantaggio dell’ente, dai soggetti in posizione apicale, una forma specifica di 

esonero, laddove la società stessa dimostri: 
(i) che l’organo dirigente ha adottato ed attuato efficacemente, prima della 

commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e 
controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di 
quello verificatosi; 

(ii) che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello 
e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo 

dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 
(iii) che i reati sono stati commessi eludendo fraudolentemente il modello; 
(iv) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto 

organismo. 
1.2.2) I reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza. 

L’art. 7 del Decreto dispone, per quanto concerne i reati posti in essere, 
nell’interesse o a vantaggio della società, dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o 
vigilanza, che l’ente sia responsabile se la commissione degli stessi è stata resa 

possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.  
Similmente a quanto indicato sub 1.2.1, la stessa norma esclude la predetta 

responsabilità se l’ente, prima della commissione de l reato, ha adottato ed 
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a 
prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi. 

 
1.3) Fattispecie di reato1 

In base al Decreto, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati 
espressamente richiamati dagli artt. da 24 a 25-quinquiesdecies del Decreto, se 
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 

1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano 
rinvio, come nel caso dell’art. 10 della legge n. 146/2006. 

Le fattispecie di reato richiamate possono essere delineate, per brevità, nelle 
categorie che seguono: 

▪ delitti contro la P.A. (es. corruzione, concussione, malversazione ai danni dello 

Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, ex 
dagli artt. 24 e 25 del Decreto); 

▪ delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito 
e valori di bollo, ex art. 25 bis del Decreto); 

▪ reati societari: il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell’ambito della riforma del diritto 

societario, ha previsto l’estensione del regime di responsabilità amministrativa 
degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, 

illecita influenza sull’assemblea, ex art. 25 ter del Decreto); 
▪ delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (ex art. 25 

quater del Decreto); 

 
1 Per approfondimento si veda All. 1 
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▪ delitti contro la personalità individuale (quali la prostituzione minorile, la 

pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in 
schiavitù, ex art. 25 quinquies del Decreto); 

▪ reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato 
previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del Testo Unico di cui al d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, ex art. 25 sexies del Decreto); 

▪ i delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ex art. 25 
quater del Decreto; 

▪ reati transnazionali; 
▪ reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute 

sul lavoro (ex art. 25 septies del Decreto) 
▪ reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. L’art. 25 octies del Decreto 
stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai 
reati previsti dagli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale; 

▪ reati informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24 bis del Decreto). 
▪ delitti di criminalità organizzata. L’art. 24 ter del Decreto stabilisce l'estensione 

della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 
416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale e dei delitti previsti 
all’articolo 74 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309; 
▪ delitti contro l’industria e il commercio. L’art. 25 bis del Decreto prevede la 

responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli 
articoli 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater del codice 
penale; 

▪ delitti in materia di violazione del diritto d’autore. L’art. 25 novies del Decreto 
prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di 

cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171 bis, 171 
ter, 171 septies, 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633; 

▪ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’Autorità Giudiziaria (art. 377 bis codice penale), ex art. 25 decies del 
Decreto; 

▪ reati in materia ambientale. L’art. 25 undecies del Decreto prevede la 
responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli 
articoli 727 bis e 733 bis del codice penale, alcuni articoli previsti dal D.lgs. n. 

152/2006 (T.U. in materia Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 
a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali 

pericolosi, l’art. 3, comma 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell’ozono 
stratosferico e dell’ambiente e alcuni articoli del D.lgs. n. 202/2007 
sull’inquinamento provocato dalle navi, l’art. 452 sexies codice penale sul 

traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, gli artt. 452 bis, 452 
quater, 452 quinquies codice penale sull’inquinamento ambientale e disastro 

ambientale; 
▪ reati per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L’art. 

25 duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della 

società in relazione ai reati dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 
109, art. 603 bis codice penale e art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.lgs. n. 

286/98 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di 
soggiorno o addirittura scaduto; 
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▪ reati di corruzione tra privati. L’art. 25 ter 1, lettera s-bis del Decreto prevede 

la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell’art. 2635 
codice civile; 

▪ reati tributari. L’art. 25-quinquiesdecies2 del Decreto prevede che in relazione 
alla commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si 
applichino all’ente sanzioni pecuniarie e/o interdittive. 

 
1.4) Apparato sanzionatorio 

Sono previste dal Decreto a carico della società in conseguenza del la commissione 
o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni: 

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro 

conservativo in sede cautelare); 
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non 

inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai 
sensi dell’art. 14, comma 1, Decreto, “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto 
la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”) che, a loro volta, 

possono consistere in: 
o interdizione dall’esercizio dell’attività; 

o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito; 

o divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli concessi; 

o divieto di pubblicizzare beni o servizi; 
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); 
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione 

interdittiva). 
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema 

basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo 
variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37. Nella 
commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: 

 
2 In particolare, si applicano all'ente ritenuto responsabile le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
previsto dall'art. 2 c. 1 D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria f ino a cinquecento quote; 
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
previsto dall'art. 2 c. 2 bis D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 D.Lgs. 74/2000, la sanzione 
pecuniaria fino a cinquecento quote; 
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8 c . 1 D.Lgs. 
74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8 c. 2 bis D.Lgs. 
74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 D.Lgs. 74/2000, la sanzione 
pecuniaria fino a quattrocento quote; 
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11 D.Lgs. 74/2000, la sanzione 
pecuniaria fino a quattrocento quote. 
Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione 
pecuniaria è aumentata di un terzo. 
La norma prevede anche l’applicazione delle seguenti sanzioni interdittive: 
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio (art. 9 c. 2 lett. c) D.Lgs. 231/2001); 
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussid i e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9 
c. 2 lett. d) D.Lgs. 231/2001); 
- divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 c. 2 lett. e) D.Lgs. 231/2001). 
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- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della 

responsabilità della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare 
le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; 

- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e 
patrimoniali della società. 

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati3 per i quali siano 

espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 
a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità 

e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti 
sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del 
reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

b) in caso di reiterazione degli illeciti. 
Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto 

dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, 
se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, 
Decreto). 

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la 
P.A. amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere 

applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile 
prosecuzione dell’attività della società (in luogo dell’irrogazione della sanzione) da 
parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 

15 del Decreto. 
 

1.5) Il tentativo di reato  
Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base 
del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in 

termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. 
Sinteticamente, la responsabilità si ascrive laddove i soggetti de quo pongono in 

essere atti idonei, diretti in modo inequivoco, a commettere un reato, ma quest’ultimo 
non si perfeziona, in quanto “l’azione non si compie ovvero l’evento non si verifica”. 
E’ esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il 

compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 Decreto). L’esclusione 
di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di 

immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo 
conto. 
 

1.6) Reati commessi all’estero 
Secondo l’art. 4 del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in 

relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all’estero.  
I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero 
sono: 

(i) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente 
legato all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto; 

(ii) l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 

 
3 Esempio, reati contro la P.A., taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, delitti in materia di 
terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione 
degli organi genitali femminili, reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché d ei reati di 
ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti informatici e trattamento 
illecito dei dati, delitti di criminalità organizzata, delitti contro l’industria e il commercio, delitti in materia di 
violazione del diritto di autore, taluni reati ambientali, induzione indebita a dare o promettere utilità . 
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(iii) l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 

9, 10 codice penale (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - 
persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede 

contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente 
stesso). 
Il rinvio agli artt. 7-10 codice penale è da coordinare con le previsioni degli 

articoli da 24 a 25 duodecies del Decreto, sicché - anche in ossequio al 
principio di legalità di cui all’art. 2 di quest’ultimo - a fronte della serie di 

reati menzionati dagli artt. 7-10 codice penale, la società potrà rispondere 
soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una 
disposizione legislativa ad hoc; 

(i) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, 
nei confronti dell’en te non proceda lo Stato del luogo in cui è stato 

commesso il fatto. 
 
1.7) Vicende modificative dell’ente 

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell’ente anche in 
relazione alle vicende modificative dell’ente quali la trasformazione, la fusione, la 

scissione e la cessione d’azienda. 
Secondo l’art. 27, comma 1, del Decreto, dell’obbligazione per il pagamento della 
sanzione pecuniaria risponde l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, 

laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con 
personalità giuridica, mentre la nozione di “fondo comune” concerne le associazioni 

non riconosciute. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l’intento del 
Legislatore di individuare una responsabilità dell’ente autonoma rispetto non solo a 
quella dell’autore del reato (si veda, a tale proposito, l’art. 8 del Decreto) ma anche 

rispetto ai singoli membri della compagine sociale. 
Gli artt. 28-33 del Decreto regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’ente delle 

vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e 
cessione di azienda.  
In caso di trasformazione, l’art. 28 del Decreto prevede che resta ferma la 

responsabilità dell’ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la 
trasformazione ha avuto effetto. 

In caso di fusione, l’ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde 
dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del Decreto). 
L’ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società 

partecipanti all’operazione (art. 2504 bis, primo comma, codice civile) e, facendo 
proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in 

essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere. 
L’art. 30 del Decreto prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa 
rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione 

ha avuto effetto. 
Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati 

al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi 
anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore 
effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. 

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche 
solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. 

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la 
scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche 
in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso. 
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L’art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, 

concernenti la determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali operazioni 
straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in 

particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, 
secondo i criteri previsti dall’art. 11, comma 2, del Decreto, facendo riferimento in 
ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente  

responsabile, e non a quelle dell’ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito 
della fusione o della scissione. 

In caso di sanzione interdittiva, l’ente che risulterà responsabile a seguito della 
fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione 
interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: 

(i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato 
sia stata eliminata, e  

(ii) l’ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la 
confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.  

L’art. 32 del Decreto consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei 

confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell’ente scisso al fine di configurare la 
reiterazione, a norma dell’art. 20 del Decreto, in rapporto agli illeciti dell’ente risultante 

dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente 
commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista 
una disciplina unitaria (art. 33 del Decreto), modellata sulla generale previsione 

dell’art. 2560 codice civile; il cessionario, nel caso di cessione dell’azienda nella cui 
attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della 

sanzione pecuniaria comminata al cedente, con i limiti che seguono: 
(i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; 
(ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta e 

alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero 
dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza. 

Al contrario, resta esclusa l’estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte 
al cedente. 
 

1.8) Procedimento di accertamento dell’illecito 
La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata 

nell’ambito di un procedimento penale. L’art. 36 del Decreto prevede “La competenza 
a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale 
competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di 

accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla 
composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai 

quali l’illecito amministrativo dipende”. 
Altra regola è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei 
confronti dell’ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale 

instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della 
responsabilità dell’ente (art. 38 del Decreto). Tale regola trova un contemperamento 

nell’art. 38, comma 2, del Decreto, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede 
separatamente per l’illecito amministrativo. L’ente partecipa al procedimento penale 
con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui 

dipende l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l’ente 
costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del Decreto). 
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1.9) Modelli di organizzazione, gestione e controllo 
Aspetto fondamentale del Decreto è l’attribuzione di un valore esimente ai modelli di 
organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un 

soggetto in posizione apicale, infatti, la società non  risponde se prova che (art. 6, 
comma 1, del Decreto): 

a) l’organo dirigente 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; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare 
il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 

organizzazione e di gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di 
vigilanza. 

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto 
apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di 
riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa 

organizzativa”. 
Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o 

vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla 
violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è 
tenuta. 

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la 
società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un 

modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie 
di quello verificatosi. 
L’art. 6, comma 2, del Decreto, prevede, per la sua efficacia, che il modello di 

organizzazione, gestione e controllo dia risposta alle seguenti esigenze: 
(i) individuare le aree di attività a rischio di commissione delle fattispecie 

criminose individuate dal decreto stesso; 
(ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; 

(iii) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie che siano 
idonee ad impedire la commissione dei reati; 

(iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli; 

(v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure previste dal modello. 
Al fine di assicurare la funzione preventiva del modello di organizzazione, gestione e 

controllo, il Decreto prevede che lo stesso venga efficacemente attuato dall’Ente. In 
particolare, l’art. 7, commi 3 e 4, prevede che il modello sia attuato: 

(i) attraverso l’adozione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività 

aziendale nel rispetto della legge e ad individuare ed eliminare le situazioni di 
rischio;  

(ii) attraverso il periodico svolgimento di attività di verifica e l’eventuale modifica 
del modello stesso, laddove si scoprano significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell’organizzazione o nelle attività 

aziendali; 
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(iii) attraverso un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure nello stesso indicate. 
 

1.10) Sindacato di idoneità 
L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene 
mediante: 

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della 
società; e 

- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati. 
Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire 
i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. Il 

giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui 
il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è 

verificato l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. 
In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, 
prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da 

azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della 
commissione del reato successivamente verificatosi. 

 
1.11) Codice di comportamento (Linee guida) 
L’art. 6, comma 3, del Decreto prevede “I modelli di organizzazione e di gestione 

possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di 
codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, 

comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può 
formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i 
reati”. 

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di 
organizzazione, gestione e controllo (nel prosieguo, “Linee guida di Confindustria”) 

fornendo, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di 
rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la 
progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della 

formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del modello di 
organizzazione, gestione e controllo. 

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di 
risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione 
del modello: 

- identificazione dei rischi e dei protocolli; 
- adozione di alcuni strumenti generali tra i quali il Codice Etico e un sistema 

disciplinare; 
- individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di vigilanza, indicazione 

dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione. 

L’ultima versione delle Linee guida di Confindustria è stata pubblicata nel mese di 
marzo 2014. 
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CAPITOLO 2 

ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 

1. Adozione del Modello Organizzativo da parte di NexumStp S.p.A. 
 

1.1)  La Società: struttura organizzativa e societaria 

NexumStp S.p.A. (più avanti anche “NexumStp” o “la Società”) è una Società tra 
Professionisti di diritto italiano, nella forma della società per azioni, il cui oggetto 

sociale è l'esercizio delle attività libero professionali e intellettuali che formano 
oggetto della professione di dottore commercialista, consulenti del lavoro e ingegneri, 
quali previste dalle leggi regolatrici dei rispettivi ordini professionali. 

NexumStp S.p.A., in particolare, costituisce un’organizzazione multidisciplinare 
(anche “Gruppo NexumStp”) che detiene partecipazioni societarie e controlla, 

direttamente ed indirettamente, una serie di società e studi professionali (elencati 
nell’All. 2) operanti sia nel territorio italiano - entità giuridiche separate e indipendenti 
l’una dall’altra – che in quello estero. In questo ultimo caso, la Società opera in 

Albania, a Durazzo, nel settore della elaborazione contabile e del lavoro, tramite una 
filiale estera. 

 
Nelle more dell’eventuale adozione dei Modelli 231, analoghi al presente, da parte 
delle società e degli studi professionali partecipati, NexumStp applicherà nei rapporti 

infragruppo/intercompany il presente Modello 231 congiuntamente al sistema 
disciplinare ivi declinato. A tal fine la Società chiederà alle società e agli studi 

professionali del Gruppo NexumStp di prendere formalmente visione del presente 
Modello 231 e di rispettarne i principi ed i contenuti. 
 

NexumStp opera con sede legale in Roma e sedi secondarie in altre città d’Italia. 
Complessivamente, collaborano nel Gruppo NexumStp circa 300 persone fra 

dipendenti, professionisti abilitati, praticanti e collaboratori. 
NexumStp si avvale di una struttura di professionisti che operano nel rispetto degli 
standard d’indipendenza e di etica professionale.  

 
Tra le aree di competenza multidisciplinari di NexumStp si annoverano: la consulenza 

del lavoro e fiscale, la consulenza aziendale, il controllo di gestione, ambiente e 
sicurezza sul lavoro, la fiscalità internazionale, l’M&A, il contenzioso tributario, civile 
e del lavoro, la contrattualistica nonché la compliance. 

I soci di NexumStp sono tutti professionisti appartenenti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e 

all’Ordine degli Ingegneri e sono titolari di azioni con obbligo di prestazioni 
accessorie. 
Gli incarichi professionali conferiti alla Società sono eseguiti esclusivamente da 

soggetti in possesso dei requisiti e delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento 
della prestazione professionale. 

 
Fatti salvi i poteri attribuiti per legge all’organo amministrativo, l’attuale struttura 
organizzativa della Società adotta l’Organigramma aziendale allegato al presente 

Modello (All. 3). 
 

La Società ha, inoltre, concluso con Nexum Legal Associazione Professionale, 
anch’essa facente parte del Gruppo, un contratto che prevede l’erogazione, da parte 
di quest’ultima, di servizi nell’area della consulenza e assistenza legale anche 



17 
 

stragiudiziale, nel recupero crediti, nel contenzioso giudiziale e nella contrattualistica 

commerciale. 
L’esercizio di queste attività è regolato da appositi contratti che definiscono gli ambiti, 

i livelli di servizio e le condizioni economiche. 
 
Altresì, la Società ha concluso con Nexum Able s.r.l., anch’essa facente parte del 

Gruppo, un contratto che prevede l’erogazione, da parte di quest’ultima, di servizi 
nell’area della salute e sicurezza del lavoro. 

L’esercizio di queste attività è regolato da appositi contratti che definiscono gli ambiti, 
i livelli di servizio e le condizioni economiche. 
 

1.2)  Obiettivi dell’adozione del modello organizzativo. 
La Società ha ritenuto opportuno dotarsi di strumenti organizzativi e gestionali volti a 

prevenire, per quanto possibile, ed, eventualmente, eliminare con tempestività il 
rischio di commissione, secondo l’ordinamento italiano, dei reati previsti dal Decreto. 
A tal fine, ha adottato un Modello 231 i cui destinatari sono: gli organi sociali, i soggetti 

posti in posizione apicale e quelli sottoposti all’altrui direzione.  
La Società ha affidato il controllo sul Modello stesso ad un organismo interno alla 

Società, appositamente previsto, dotato della necessaria autonomia, indipendenza e 
professionalità.  
Con l’adozione del Modello Organizzativo, la Società intende integrare le proprie 

regole, procedure e disposizioni organizzative, in funzione di quanto disposto dal 
Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, sulla base del Codice Etico e del presente 

Modello 231. 
L’attività professionale svolta da NexumStp e dal Gruppo NexumStp è improntata ai 
principi di rispetto delle persone, integrità morale e professionale, legalità e 

trasparenza. 
Pertanto, l’adozione e l’implementazione di un modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex d.lgs. n. 231/2001 da parte della Società rappresenta una scelta operata 
in piena coerenza con i principi espressi nel presente paragrafo che pongono al 
centro della cultura aziendale la responsabilità sociale d’impresa. 

 
Nel Codice Etico sono individuati i principi generali e le regole di comportamento cui 

viene riconosciuto un valore etico positivo e il quadro generale che deve orientare il 
comportamento professionale di ogni dipendente e/o collaboratore e le modalità 
applicative del quadro generale. Il Codice ha lo scopo di indirizzare l’agire della 

Società verso comportamenti etici attraverso l’introduzione di un complesso di regole 
comportamentali il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il 

conseguimento della propria missione aziendale nonché per la creazione di nuova 
cultura etica e del controllo. 
Il Codice Etico è da intendersi, quindi, vincolante per gli Amministratori, Dipendenti 

tutti, membri degli organismi di Controllo (Collegio Sindacale), collaboratori esterni 
temporanei o continuativi, soci, fornitori e clienti. 

 
Nella Parte Generale del Modello Organizzativo 231 sono indicati gli obiettivi 
perseguiti dalla Società, nell’adozione del Modello 231, i destinatari di quest’ultimo, 

l’iter procedurale adottato, il collegamento funzionale con il Codice Etico, le funzioni 
e la struttura dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 

dei modelli, gli obblighi di informazione da/verso tale Organismo ed il sistema 
sanzionatorio. 
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La Parte Speciale del Modello 231 comprende, invece, attraverso la mappatura delle 

attività, degli ambiti decisionali ed operativi, delle funzioni e degli organi sociali a 
rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, i principi, le regole di 

comportamento, i protocolli e le procedure aziendali diretti a programmare la 
formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da 
pervenire ed i sistemi di controllo a tal fine adottati. 

 
1.3) Caratteristiche della Governance societaria 

NexumStp ha adottato uno Statuto societario che contiene le disposizioni generali di 
funzionamento della Società. 
Ai sensi dello Statuto le azioni connesse alle prestazioni accessorie sono riservate a 

favore dei soci iscritti agli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, dei Consulenti del Lavoro e degli Ingegneri. 

La Società è composta dai seguenti organi, cui sono affidate le funzioni di indirizzo, 
gestione e controllo dell’intera attività necessaria al raggiungimento delle finalità 
sociali: 

• Assemblea dei soci; 

• Consiglio di Amministrazione; 

• Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
L’Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione  
composto da 2 a 7 membri. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria 

e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti 
gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, 

con la sola esclusione dei poteri che la legge o lo Statuto riservano tassativamente 
all’Assemblea. 
 

Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire e definire nelle sue linee fondamentali 
lo svolgimento dell’attività sociale, emanare le direttive inerenti l’organizzazione 

interna e l’attività esterna della Società.  
 
Il Consiglio di Amministrazione può, salvo le limitazioni di legge, delegare parte delle 

proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l’uso della firma sociale, ad uno o 
più dei suoi membri fissando i limiti dei poteri, le forme nelle quali dovranno 

estrinsecarsi ed i compensi eventuali secondo quanto giudicherà opportuno. Non 
possono essere delegate le attribuzioni di cui agli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 
2447, 2501 ter e 2506 bis Codice Civile. 

 
L’organo amministrativo della Società ha, infatti, attribuito a determinati soggetti 

specifiche deleghe e procure come di seguito indicate: 
a) Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratori Delegati: 

rappresentanza della Società nei confronti della P.A., Enti Locali e Camere di 

Commercio, di qualsiasi organizzazione sindacale, previdenziale e 
associazione di categoria, e firma dei relativi accordi; cura di qualsiasi pratica 

ed operazione con firma e presentazione di domande, ricorsi e documenti di 
qualsiasi genere. Inoltre, è prevista la capacità di stipulare e risolvere contratti 
finanziari nonché effettuare ogni altra operazione sui conti della Società, di 

sottoscrivere, negoziare, modificare e risolvere contratti di acqu isto, vendita, 
permuta somministrazione ed appalto, con persone fisiche, enti pubblici e 

privati. 
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b) Consigliere Delegato: vigilanza sia sull'attuazione delle misure tecniche, 

organizzative e procedurali nonché sull'efficienza degli strumenti di lavoro, in 
qualità di datore di lavoro, nominato ex art. 2 D.lgs. n. 81/2008, sia sulla 

corretta igiene degli ambienti di lavoro, garantendo, inoltre, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli stessi; disporre affinché vengano realizzate le 
attività di formazione ed informazione dei lavoratori anche in tema di primo 

soccorso e prevenzione incendi; nominare e mantenere rapporti con il medico 
competente ed il responsabile del servizio prevenzione e protezione; 

c) Consigliere Delegato: gestione e amministrazione del personale (dipendente 
e non); rappresentanza della Società nei rapporti con istituti assicurativi e 
previdenziali, enti pubblici e amministrazione dello Stato; previo accordo con 

il Presidente e gli amministratori delegati, stipulare, modificare e risolvere 
contratti individuali di lavoro (non dirigenziali); rappresentare la Società in 

giudizio, in materia di lavoro, davanti all’Autorità Giudiziaria ovvero presso gli 
ispettorati del Lavoro, Ministero del Lavoro, Anpal, Inps, Inail ed altri enti 
correlati; assicurare il rispetto della normativa in materia di lavoro e 

legislazione sociale; rappresentare la Società in tutte le cause attive e passive 
nelle quali la stessa sia parte, sia promosse che da promuovere, sia in Italia 

che all’estero, con potere di conciliare e transigere; 
 
Al Presidente, agli Amministratori Delegati ed a chi ne fa le veci è attribuita la 

rappresentanza della Società con firma libera per l’esecuzione di tutte le deliberazioni 
del Consiglio di Amministrazione. 

La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri 
effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. 
I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare 

riguardo - ove al Collegio Sindacale sia attribuito il controllo contabile - ai requisiti a 
tale scopo prescritti. 

Se consentito dalla legge, il controllo contabile sulla Società è esercitato dal Collegio 
Sindacale, qualora l’Assemblea ordinaria non deliberi la nomina di un revisore 
contabile o di una società di revisione. 

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 
La ripartizione degli utili è subordinata alle condizioni previste dalla legge tempo per 

tempo vigente. 
Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una banca 
indicata dall’organo amministrativo.  

 
1.4) Assetto organizzativo, aree di Business e di Delivery, Organigramma 

Fatti salvi i poteri attribuiti per legge all’organo amministrativo, l’assetto organizzativo 
della Società è rappresentato, in maniera schematica, dall’Organigramma allegato al 
presente Modello (sub All. 3) secondo quanto di seguito riportato. 

NexumStp ha organizzato i servizi di consulenza erogati attraverso l’individuazione 
di due macro-aree definite “Organizzativa” e “Operativa”, a loro volta suddivise in 

aree di business, per l’efficientamento delle risorse operanti all’interno della Società 
nonché per la corretta gestione dei servizi. 

A) Area Organizzativa interessa tutte le attività a supporto del regolare 

andamento della vita aziendale, così articolata: 
Aree di business: 

(i) Administration, Finance & Control: pianifica e ottimizza le risorse 
finanziarie, assicura la correttezza dei bilanci, ottimizza il carico 
fiscale e garantisce un efficace sistema di pianificazione e controllo; 
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gestisce le attività amministrative di supporto alla erogazione delle 

prestazioni professionali, garantendo un efficace sistema di 
controllo amministrativo e contabile. All’interno di quest’area 

vengono gestite, inoltre, la contabilità e la reportistica finanziaria;  
(ii) Human Resources: cura la valorizzazione e ottimizzazione del 

patrimonio umano della Società garantendo l’efficace 

dimensionamento delle strutture e lo sviluppo delle competenze per 
il conseguimento degli obiettivi di business; garantisce il corretto 

rapporto con tutti i dipendenti nel rispetto delle norme e delle 
disposizioni in materia di lavoro e previdenza; cura i rapporti con il 
personale, occupandosi della contrattualizzazione dei soggetti 

operanti all’interno di NexumStp, della gestione dei rapporti di lavoro 
e collaborazione; 

(iii) Information Technology: assicura l’efficacia e l’efficienza nella 
gestione e sviluppo dei sistemi informativi, tecnologie ed architetture 
a supporto del business nonché alla sicurezza dell’infrastruttura 

tecnologica della Società, seguendone l’intero ciclo di vita ed 
assicurando la gestione del cambiamento abilitato dalla tecnologia;  

(iv) Marketing: definisce la strategia relativa al posizionamento del 
brand in Italia e presidia le relazioni con la stampa. Garantisce, per 
tutte le società del Gruppo, lo sviluppo delle attività di 

comunicazione esterna (corporate e marketing), interna, digital e 
social; 

(v) Quality & CRS: cura l’implementazione di sistemi di gestione (qualità 
e responsabilità sociale) e predispone i processi ed i relativi piani di 
azione, individuando interventi di miglioramento dell’efficacia 

organizzativa della Società; 
(vi) Procurement & General Services: provvede all’approvvigionamento 

di materiali, lavori e servizi, garantendo la qualità dei fornitori e 
l’ottimizzazione dei costi; cura le attività di facility management; 

(vii) Sales & Tender Office: cura la predisposizione e la redazione della 

documentazione per la contrattazione inerente; conduce analisi 
specifiche a supporto dei business e degli asset. si occupa 

dell’organizzazione delle attività necessarie e propedeutiche al 
raggiungimento degli obiettivi di allocazione dei servizi offerti da 
NexumStp; garantisce la conformità dei processi delle gare 

d’appalto e coordina l’intero processo di raccolta e predisposizione 
della documentazione afferente;  

(viii) Compliance & Internal Audit: cura l’implementazione di sistemi di 
gestione della compliance aziendale e predispone i processi ed i 
relativi piani di azione, individuando interventi di miglioramento 

dell’efficacia organizzativa. Garantisce la corretta implementazione 
del Modello Organizzativo adottato dalla Società; supporta il 

coordinamento delle attività e delle interazioni; cura l’aggiornamento 
della Mappatura dei Rischi 231 e del Codice Etico. Riferisce al 
Consiglio sulle attività dell’Organismi di Vigilanza; 

(ix) Business Development: contribuisce allo sviluppo sostenibile delle 
attività tramite la realizzazione di nuovi progetti, attività di M&A e 

asset rotation e garantendo la redditività futura, nel rispetto delle 
politiche del Gruppo NexumStp. 
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B) Area Operativa: interessa le attività che rappresentano il core business della 

Società. E’ articolata secondo aree di Delivery specialistiche di seguito 
indicate, dotate di propri referenti che riportano al Consiglio di 

Amministrazione: 
Aree di Delivery 

(i) Payroll e Consulenza del Lavoro: gestione dell’attività di audit 

deputata alla rilevazione delle eventuali criticità e deviazioni dal 
modello ottimale di gestione. I servizi afferenti sono erogati da due 

sotto aree operative: 
1) Team Consulenza Lavoro: specializzato sui servizi consulenziali; 
2) Team Payroll: dedicato ai servizi di gestione ed elaborazione 

delle buste paga e dei relativi adempimenti; 
(ii) Fisco e Società: gestione dei servizi di consulenza societaria e 

fiscale, di internal audit, revisione contabile e operazioni societarie. 
(iii) Salute e Sicurezza sul lavoro: cura l’implementazione dei sistemi di 

gestione (sicurezza e ambiente) e predisposizione dei processi e dei 

relativi piani di azione; gestione degli adempimenti in materia di 
sicurezza e ambiente; coordinamento dei responsabili del servizio 

protezione e prevenzione e dei referenti ambientali. 
 

1.5)  La conformità a leggi e regolamenti rilevanti 

1.2.1) La procedura per il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio 
La Società si attiene alle disposizioni ed agli adempimenti antiriciclaggio 

previsti dal D.lgs. 231/2007ed ha adottato la “Procedura per il rispetto della 
normativa antiriciclaggio” (Procedura Antiriciclaggio – All. 5). Tale procedura 
è finalizzata: 

a) a definire modelli omogenei di comportamento al fine di rispettare gli obblighi 
legali di identificazione dei clienti, del titolare effettivo e delle prestazioni 

fornite; 
b) a definire regole per la segnalazione delle operazioni sospette e le 

comunicazioni di infrazione all’utilizzo del denaro contante o dei titoli al 

portatore; 
c) a individuare ruoli e responsabilità nell’adempimento degli obblighi; 

d) al coordinamento dell’attività di tenuta e di aggiornamento dell’Archivio Unico 
Informatico; 

e) a definire le prestazioni oggetto di segnalazione, gli indici di anomalia e le 

operazioni da segnalare; 
f) all’adempimento degli obblighi nel rispetto della normativa su lla privacy. 

1.2.2) Sistema di gestione della Qualità 
NexumStp, nell’ambito del miglioramento dei propri processi di business e di 
supporto, si è dotata di un sistema di gestione della qualità, sulla base della 

norma UNI EN ISO 9001:2015 che implica, tra l'altro, la formalizzazione delle 
principali procedure in essere in quanto tenute a rispondere ai requisiti previsti 

dalla stessa norma. L'effettiva applicazione di tali procedure viene verificata 
da un'apposita funzione interna e dalla società esterna di certificazione della 
qualità. 

1.2.3) Il Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro: la Società ha 
definito un sistema per la gestione degli aspetti legati alla salute e alla 

sicurezza sul lavoro, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, 
al fine di minimizzare i rischi potenziali associati alle attività svolte presso tutti 
gli uffici del Gruppo NexumStp. Il Sistema di Gestione della Salute e della 
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Sicurezza sul Lavoro ha lo scopo di gestire le attività e i comportamenti che 

generano possibili rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, nel rispetto 
della normativa vigente applicabile. Il personale è informato sul Sistema e sulle 

relative procedure mediante un’adeguata attività di formazione. 
1.2.4) Sistema di asseverazione della conformità dei rapporti di lavoro: NexumStp si 

è dotata di un procedimento di certificazione di terza parte imparziale che 

risulta coerente con i canoni di quanto previsto dalla norma ISO 17021:2011; 
trattasi della certificazione Asse.Co. che certifica la regolarità delle imprese 

nella gestione dei rapporti di lavoro. 
 

1.6)  Codice Etico ed altri Codici Comportamentali 

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello devono considerarsi 
integrate dalle previsioni e dai principi previsti dal Codice Etico cui si rinvia (All. 6) e 

che si intende parte integrante del Modello nonché dai principi contenuti nei codici 
comportamentali adottati da NexumStp. 
Il Codice Etico ha lo scopo di fornire il quadro di riferimento etico sul quale è basata 

ogni decisione, sia a livello individuale che come membri del Gruppo NexumStp e 
contiene i principi guida che dovrebbero essere applicati da tutte le persone 

NexumStp al fine di orientare il proprio comportamento nelle diverse aree di attività. 
 
1.7) Efficacia, ai fini di cui al D.lgs. 231/2001, degli strumenti e risorse del 

sistema di controllo esistente 
Si sottolinea come il sistema di gestione integrato della qualità, le procedure 

aziendali, l’adozione del Sistema di Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, 
l’adozione del Codice Etico, sopra illustrati, sono funzionali non solo al perseguimento 
degli scopi che sono loro propri, ossia al raggiungimento dei più elevati standard 

qualitativi, ma anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 in 
quanto suscettibili, per loro natura, di ostacolare sia i comportamenti colposi sia le 

condotte dolose che caratterizzano la commissione dei reati implicanti la 
responsabilità amministrativa della Società. 
 

La particolare valenza dei presidi sopra menzionati ai fini della prevenzione dei reati 
richiamati dal D.lgs. 231/2001 verrà specificamente evidenziata, con riferimento a 

ciascuna tipologia di reato a tal fine rilevante, nelle Parti Speciali del Modello. 
 
CAPITOLO 3 

L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 
1. L’organismo di vigilanza di NexumStp 

In base alle previsioni del D.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’ente può 
essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte 
dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro: 

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e 
controllo idonei a prevenire i reati considerati; 

- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e 
di curarne l’aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e controllo.  

L’affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi 

rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità 
prevista dal D.lgs. 231/2001. 
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Le Linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell’organismo di 

vigilanza l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione. 
In particolare, secondo Confindustria i) i requisiti di autonomia e indipendenza 

richiedono: l’inserimento dell’organismo di vigilanza “come unità di staff in una 
posizione gerarchica la più elevata possibile”, la previsione di un “riporto” 
dell’organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l’assenza, in capo 

all’organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni 
e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio; ii) il 

connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e 
tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza; 
iii) la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del 

modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso 
nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura 

dedicata esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza del modello e “priva 
di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti 
economici-finanziari”. 

 
Il D.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’organismo di 

vigilanza. In assenza di tali indicazioni, NexumStp ha optato per una soluzione che, 
tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione 
alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei 

controlli cui l’organismo di vigilanza è preposto. 
 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001 e 
alla luce delle su esposte indicazioni di Confindustria, la Società ha identificato il 
proprio organismo di vigilanza (di seguito, “Organismo di Vigilanza” oppure “OdV”) in 

un organo a composizione plurisoggettiva. 
 

1.1) Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell’Organismo 

di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza di NexumStp è istituito con delibera del Consiglio di 
Amministrazione. In caso di organismo pluripersonale i singoli membri rimangono in 
carica fino a revoca. 

L’Organismo di Vigilanza di NexumStp è di natura collegiale ed è composto da tre 
membri di comprovata esperienza e competenza. 

I membri potranno essere individuati, in tutto o in parte, tra i componenti del Collegio 
Sindacale della Società attualmente in carica. 
I membri durano in carica un triennio.  

È rimessa all’Organo Amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente 
l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di 

poteri conferiti, apportando, mediante eventuale delibera, le modifiche e/o 
integrazioni ritenute necessarie. 
I membri dell’Organismo di Vigilanza designati restano in carica per tutta la durata 

del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di 
Amministrazione che li ha nominati; tale principio non si applica allorché il rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione dipenda dal realizzarsi di reati che abbiano generato (o 
possano generare) la responsabilità della Società, nel qual caso il neoeletto Consiglio 
di Amministrazione provvede a rideterminare la composizione dell’Organismo di 

Vigilanza. 
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La nomina nell’ambito dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei 

requisiti soggettivi dell’onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di 
cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con 

esponenti degli Organi Sociali e dei vertici aziendali e potenziali  conflitti di interesse 
con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere. 
 

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto designato a ricoprire 
la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale 

attesta l’assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo: 
- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del 

Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società 

e revisori incaricati dalla società di revisione, ove nominata; 
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare 

l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di 
Vigilanza; 

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da 

permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società; 
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina 

nell’ambito dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di 
consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte 
a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali; 

- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre 
anni precedenti alla nomina nell’ambito dell’Organismo di Vigilanza ovvero 

all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso 
Organismo; 

- sottoposizione a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956 o della 

legge 565/1965, salvi gli effetti della riabilitazione; 

- sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti 

richiamati dal D.lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili; 
- condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero a seguito di 

procedimento penale concluso tramite c.d. “patteggiamento” a una pena che 

importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero 
l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 

imprese. 
 

La nomina diviene efficace a seguito di accettazione, comunicata per iscritto da parte 

del soggetto interessato.  
 

L’Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e 
responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione del 
supporto operativo di risorse esistenti all'interno del Gruppo. 

 
I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere 

considerati anche con riferimento ad eventuali Consulenti esterni coinvolti nell’attività 
e nello svolgimento dei compiti propri dell’Organismo di Vigilanza. 
In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il consulente esterno deve 

rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta: 
- l’assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative 

all’assunzione dell’incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di 
parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in 
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genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ove 

nominata, ecc.); 
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e 

delle regole comportamentali previste dal Modello. 
 

Per i Consulenti esterni che dovessero far parte dell’Organismo di Vigilanza, valgono 

le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell’art. 
2399 c.c., per i componenti del Collegio Sindacale. 

 
Nelle ipotesi di cessazione dell’incarico di uno o più membri dell’Organismo di 
Vigilanza per chiusura del triennio, il componente ancora in carica continuerà ad 

esercitare le sue funzioni sino a reintegrazione della collegialità prevista 
dell’Organismo di Vigilanza. 

In caso di dimissioni di un membro effettivo dell’Organismo di Vigilanza, quest’ultimo 
ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà 
senza indugio le decisioni del caso. È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro 

effettivo più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 
il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro 

dell’Organismo di Vigilanza.  
L’Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni 
o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di 

Amministrazione provvede a nominare i nuovi componenti. 
 

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell’Organismo di Vigilanza, sono, qui di 
seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l’incarico. 
La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad 

altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di 
ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un’apposita delibera del 

Consiglio di Amministrazione e con l’approvazione del Collegio Sindacale. 
A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico 
nell’ambito dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente 

esemplificativo: 
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e 

indipendenza presenti in sede di nomina; 
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; 
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico, 

quale (a titolo meramente esemplificativo): l’omessa informativa semestrale o 
annuale sull’attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 

Sindacale di cui al successivo paragrafo 3; l’omessa redazione del programma 
di vigilanza di cui al successivo paragrafo 6.1; 

- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – 

secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – 
risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei 

confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di 
applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento); 

- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno 

dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e 
indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza. 
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In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre 

– sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’Organismo 
di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim. 

 
2. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate 

da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l’organo 
dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza 

del suo operato, in quanto è all’organo dirigente che spetta la responsabilità ultima 
del funzionamento e dell’efficacia del Modello. 
All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per 

assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del 
Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001. 

 
Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni previste dal Codice Etico, le previsioni del 
Modello trovano applicazione in quanto compatibili. 

 
Il Consiglio di Amministrazione garantisce all’Organismo di Vigilanza, sulla base di 

un budget annuale definito dal primo ed in relazione alle esigenze ed alle proposte 
comunicate dall’Organismo, un’adeguata dotazione finanziaria nonché la possibilità, 
per quest’ultimo, di avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, in modo 

continuativo e con piena autonomia, di dipendenti o ausiliari Società. 
 

In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio 
delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri: 

- verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello anche in termini di rispondenza 

tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente 
previste dal Modello stesso; 

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del 
Modello; 

- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, 

formulando, ove necessario, all’organo dirigente le proposte per eventuali 
aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le 

integrazioni che si dovessero rendere necessarie in  conseguenza di: i) 
significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative 
modificazioni dell’assetto interno della Società e/o de lle modalità di 

svolgimento delle attività d’impresa; iii) modifiche normative; 
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, 

mappatura e classificazione delle Attività Sensibili; 
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, ove 

nominata, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri 

Consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del 
Modello; 

- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere 
dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i 
responsabili delle varie funzioni; 

- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni 
provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare 

l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società; 
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il 

Consiglio di Amministrazione; 
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- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l’introduzione di un 

regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle 
attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, 

l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione  delle 
riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali; 

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la 
sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello; 

- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui 
contenuti del D.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività 
dell’azienda e sulle norme comportamentali; 

- fornire chiarimenti in merito al significato e all’appl icazione delle previsioni 
contenute nel Modello; 

- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la 
trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 garantendo la tutela 
e riservatezza del segnalante; 

- formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di 
spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale 

previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire 
il pieno e corretto svolgimento della propria attività; 

- accedere liberamente presso qualsiasi funzione della Società – senza 

necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire 
informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei 

compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e 
dirigente; 

- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, Consulenti e rappresentanti 

esterni alla Società; 
- promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le 

eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello 231; 
- verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti 

del D.lgs. 231/2001; 

- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità 
competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del 

d.lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell’attività ispettiva, 
fornendo loro adeguato supporto informativo; 

- svolgere gli specifici compiti previsti nelle Parti Speciali del presente Modello. 

 
L’Organismo di Vigilanza è tenuto alla massima riservatezza in ordine all’esercizio 

delle proprie funzioni ed alle informazioni di cui sia venuto in possesso. 
Fuori dai casi nei quali ciò sia stato richiesto da un’Autorità g iudiziaria o 
amministrativa, l’Organismo di Vigilanza non comunica a soggetti diversi dai 

destinatari del Modello Organizzativo i contenuti di quest’ultimo, salvo preventiva 
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società. 

 
Il Consiglio di Amministrazione di NexumStp curerà l’adeguata comunicazione alle 
strutture aziendali dei compiti dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri . 

 
3. Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – 

Flussi informativi 
L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante 
apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o 
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eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, 

sono rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001. 
Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni 

contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà 
del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 Codice Civile. 
Sono tenuti all’osservanza di tali obblighi di informazione i componenti gli organi 

sociali, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori della Società nonché i somministrati in 
forza presso la Società, e comunque, tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello. 

Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza non solo 
quanto indicato nell’ambito nelle singole procedure operative contenute nella 
predetta Parte Speciale del Modello, ma anche quanto specificamente prescritto dallo 

stesso Organismo di Vigilanza 
Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro 

non può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. 
Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o 

al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001; 
ii) a “pratiche” non in linea con  le norme di comportamento emanate dalla 

Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una 
violazione del Modello; 

- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del 

Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora 
la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi 

al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente 
all’Organismo di Vigilanza; 

- i soci, i partner commerciali, i Consulenti, i collaboratori esterni, i c.d. 

parasubordinati in genere, per quanto riguarda i rapporti e l’attività svolta nei 
confronti di NexumStp, possono effettuare direttamente all’Organismo di 

Vigilanza l’eventuale segnalazione delle situazioni in cui ricevano, 
direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società 
una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del 

Modello; 
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, 

l’Organismo di Vigilanza provvederà tempestivamente e capillarmente a 
comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle 
stesse; 

- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità 
le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. 

 
I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, 
discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza 

dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della 
Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile 
potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello 
organizzativo fatta salva ogni opportuna azione giudiziaria, anche di carattere 

risarcitorio, per la tutela dei diritti e degli interessi della Società. 
 

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, 
devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali 
che operano nell’ambito di Attività Sensibili, le informazioni concernenti: i) le 
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risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare 

attuazione al Modello (report riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, 
indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle 

informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, 
potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione 
dell’area di accadimento). 

 
L’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni, può, anche in via 

generale, richiedere ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori la comunicazione, 
anche periodica, di informazioni e documenti, fissandone le relative modalità.  
Su proposta dell’Organismo di Vigilanza, la Società può infatti adottare, uno specifico 

regolamento interno (il “Regolamento Flussi Informativi”), che individua le tipologie di 
informazioni e documenti che le singole funzioni aziendali, nell’ambito delle proprie 

attività e con riferimento ai propri processi operativi, devono inviare all’Organismo, 
con la tempistica indicata nel regolamento stesso. In particolare, tale Regolamento 
prevede l’obbligo di comunicare all’Organismo di Vigilanza: (i) le decisioni relative alla 

richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; (ii) notizie e prospetti 
riepilogativi degli affidamenti, concessioni e/o appalti attribuiti da soggetti pubblici o 

che svolgano funzioni di pubblica utilità; (iii) comunicazioni periodiche e prospetti 
riepilogativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sulle relative iniziative ed 
adempimenti. Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione e, se nominati, i 

Direttori, su richiesta motivata dell’Organismo di Vigilanza, mettono a disposizione di 
quest’ultimo, anche a mezzo di propri delegati, informazioni, atti e documenti relativi 

allo svolgimento dei rispettivi uffici, purché inerenti le funzioni dell’Organismo stesso. 
 
I soggetti tenuti al rispetto del Modello, oltre a quanto previsto nel Modello stesso ed 

a quanto prescritto dall’eventuale “Regolamento Flussi Informativi” e dall’Organismo 
di Vigilanza, devono comunicare a quest’ultimo, al proprio diretto superiore 

gerarchico e/o al proprio superiore funzionale, a titolo meramente esemplificativo: 
- operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla 

richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi 

di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale e internazionale; 
notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.); 

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da 
qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei 
confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 e che possano 

coinvolgere la Società; 
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli organi sociali, dai soci, dai 

dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario 
nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al D.lgs. 231/2001, salvo espresso 
divieto dell’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 con profili critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del 
Modello; 

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni 

irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i soci e i dipendenti) ovvero 
dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 

motivazioni; 
- violazioni delle prescrizioni previste dal Codice Etico nonché dal Codice 

Deontologico adottato dagli iscritti agli Albi Professionali , e previste dal 
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Modello e dalle procedure di cui siano direttamente o indirettamente venuti a 

conoscenza che possano o meno configurare la commissione, o ragionevole 
possibilità di commissione, di reati presupposto e comunque qualsivoglia 

ulteriore circostanza considerata come idonea a ledere i principi di buona e 
corretta gestione della Società 

- condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il 

tentativo di commissione, nell’interesse o a vantaggio della Società, dei reati 
di cui al D.lgs. 231/2001; 

- eventuali ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla P.A. o da altri enti 
competenti nei confronti della Società ed i relativi contenziosi in essere, 
qualora siano rilevanti per il D.lgs. 231/2001; 

- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, 
risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e 

aggiornamento del Modello. 
 
Gli organi sociali, i singoli Consiglieri nonché i Direttori, ove nominati, segnalano 

all’Organismo di Vigilanza violazioni e/o presunte violazioni delle prescrizioni del 
Modello nonché condotte che facciano presumere la commissione ovvero il tentativo 

di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, poste in essere da uno o più 
membri degli organi sociali e/o dai Direttori. 
I soggetti tenuti ad effettuare le predette segnalazioni possono, inoltre, trasmettere 

all’Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all’attuazione, 
all’adeguatezza ed all’aggiornamento del Modello. 

 
In linea con l’articolo 6, comma 2, lett. d), D.lgs. 231/2001, tutte le segnalazioni e 
comunicazioni devono essere effettuate in forma scritta non  anonima ed inoltrate 

all’Organismo di Vigilanza tramite: 
- e-mail all’indirizzo P.E.O. odv@nexumstp.it  

- posta ordinaria - all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza presso NEXUMSTP 
S.p.A.,Via Nairobi n. 40, Roma 00144, 

La Società potrà istituire ulteriori “canali informativi specifici” al fine di agevolare il 

flusso di segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza oppure modificare i precedenti.  
L’Organismo di Vigilanza raccoglie e valuta tutte le predette segnalazioni nonché 

quelle provenienti da terzi che siano in rapporto con la Società. 
E’ rimesso alla discrezionalità dell’Organismo di Vigilanza valutare, sulla base delle 
segnalazioni ricevute, le iniziative da assumere. 

Ogni comunicazione o segnalazione è conservata dall’Organismo di Vigilanza in 
un’apposita banca dati, il cui accesso è consentito soltanto all’Organismo medesimo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite delegato o altra funzione aziendale a 
ciò preposta, provvede, in ogni caso, a trasmettere all ’Organismo di Vigilanza il 

sistema delle deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica dello 
stesso nonché tutte le disposizioni organizzative e/o inerenti la gestione delle funzioni 

aziendali e del personale. 
All’Organismo di Vigilanza vengono, inoltre, comunicati, con periodicità semestrale: 

a) i piani di comunicazione e formazione del personale in ordine al Modello 231; 

b) i piani ed i risultati delle attività di controllo e di audit disposti all’interno della 
Società dagli organi e dalle funzioni competenti, in relazione a fatti ed attività 

rilevanti in funzione del Modello Organizzativo; 
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c) le analisi di risk assessment e di mappatura delle attività e dei processi rilevanti 

in funzione del Modello Organizzativo compiute dalle funzioni aziendali 
competenti della Società; 

d) le analisi di compliance eventualmente svolte dalla competente funzione 
aziendale della Società, in relazione a fatti ed attività rilevanti in funzione del 
Modello Organizzativo; 

e) gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello ed i 
relativi provvedimenti sanzionatori o di archiviazione, con le relative 

motivazioni. 
 

3.1) Raccolta e conservazione delle informazioni 

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello 231 sono 
conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o 

cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni. 
Nello svolgimento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza assicura il rispetto 
della normativa sulla protezione dei dati personali. 

 
3.2) Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari  

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione 
di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi . La linea di reporting 
nei confronti del Consiglio di Amministrazione avviene su base periodica almeno 

semestrale. 
 

In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal 
Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea per riferire sulla propria attività. 
L’Organismo di Vigilanza potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di 

Amministrazione o dall’Assemblea ogniqualvolta ritenga opportuno riferire 
tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l’attenzione su criticità 

relative al funzionamento ed al rispetto del Modello medesimo. 
 
Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono 

essere documentati. 
L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione. 

 
L’Organismo di Vigilanza: 

- con cadenza almeno semestrale, informa il Consiglio di Amministrazione, in 

merito all’attività svolta; 
- con cadenza annuale, informa il Consiglio di Amministrazione, in merito 

all’attività svolta nell’anno in corso ed a un piano de lle attività previste per 
l’anno successivo; 

- immediatamente, al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: 

significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative 
in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni 

dell’assetto organizzativo della Società, ecc.) e in caso di  segnalazioni ricevute 
che rivestono carattere d’urgenza, informa il Consiglio di Amministrazione ; 

- in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio della Società, deve 

inoltrare al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta da tutti i membri, 
contenente il reporting su: 

a) l’attività svolta nel periodo di riferimento; 
b) le eventuali criticità emerse durante l’attività svolta, sia in termini di 

comportamenti rilevanti che di episodi rilevanti; 
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c) le azioni correttive pianificate, intraprese ed in stato di realizzazione; 

Contestualmente a tale relazione, l’Organismo di Vigilanza trasmette al consiglio di 
Amministrazione un piano delle attività previste per l’anno successivo. Il Consiglio 
può richiedere all’Organismo di Vigilanza verifiche supplementari su specifici 
argomenti. 
 

3.3) Whistleblowing:  
Ferme restando le modalità di comunicazione di condotte non conformi 

eventualmente previste da altre procedure o atti (quali quelle previste dal Codice 
Etico), le segnalazioni di cui al punto 3 devono essere effettuate nel rispetto della 
procedura di seguito descritta. 

Il primo referente della segnalazione è sempre l’Organismo di Vigilanza. 
In tal senso, chiunque si trovi in taluna delle condizioni esplicitate nei precedenti 

paragrafi potrà inviare le proprie segnalazioni e comunicazioni in forma scritta, nelle 
modalità sopra indicate, e preferibilmente non anonima all’Organismo di Vigilanza. 
 

Le segnalazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (quali: l'accaduto, il 

tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte); 
- indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile 

che avvenga; 

- indicazione del modo in cui il soggetto apicale o il soggetto sottoposto è venuto 
a conoscenza del fatto/della situazione;  

- esistenza di testimoni e, nel caso, loro nominativi; 
- ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante; 
- se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso 

affermativo, con quale funzione o responsabile o partner di riferimento; 
- la specifica funzione o direzione nell’ambito della quale si è verificato il 

comportamento sospetto. 
 

Ove possibile, il segnalante deve anche fornire il suo nome e le informazioni per 

eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, 
in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione. 

Tuttavia, verranno prese in considerazione anche segnalazioni anonime. 
 
Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per 

l’applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato. 
Chi segnala una violazione del D.lgs. 231/2001 o del Modello, anche se non 

costituente reato, non deve trovarsi in posizione di svantaggio a seguito della 
segnalazione, indipendentemente dal fatto che segnalazione effettuata sia poi 
risultata fondata o meno. 

Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o 
discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla 

segnalazione effettuata dovrà segnalare l’abuso all’Organismo di Vigilanza. 
Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile 
potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello 

organizzativo fatta salva ogni opportuna azione giudiziaria, anche di carattere 
risarcitorio, per la tutela dei diritti e degli interessi della Società.  

NexumStp S.p.A., al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in 
essere, mette a disposizione di tutti i dipendenti e di tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo: 
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• il modulo per la segnalazione, “Segnalazione delle violazioni” con all’interno le 

istruzioni per la trasmissione delle stesse; 
• la modalità online di segnalazione delle violazioni (anche in forma anonima) reperibile nella 

Intranet aziendale della NexumStp nella sezione “Policy aziendale e modello 231”. 

 
4. Diffusione del Modello Organizzativo e formazione del personale 

La comunicazione del Modello Organizzativo e la formazione del personale 

rappresentano per la Società fondamentali requisiti dell’attuazione del Modello 
stesso.  

È obiettivo della Società garantire la corretta divulgazione e conoscenza del Modello 
Organizzativo nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, 
con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di 

coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.  
Il Modello Organizzativo, e le sue eventuali modifiche ed aggiornamenti, sono 

comunicati e resi disponibili a tutte le risorse presenti in azienda e ai neo assunti. A 
tal fine, verrà istituito uno spazio sul sito intranet aziendale per la pubblicazione del 
documento.  

NexumStp si impegna a favorire la conoscenza e la comprensione del Modello sia da 
parte dei soggetti apicali che da parte dei dipendenti, nonché dei collaboratori interni 

ed esterni, anche attraverso appositi corsi di formazione, con grado di apprendimento 
diversificato, a seconda dell’inquadramento, della posizione e del ruolo; corsi estesi, 
di volta in volta, a tutti i neo assunti. Lo svolgimento, da parte delle funzioni preposte, 

delle attività di informazione e formazione viene adeguatamente tracciato e portato a 
conoscenza dell’Organismo di Vigilanza. 

 
CAPITOLO 4 
IL SISTEMA SANZIONATORIO 

1. Il sistema sanzionatorio di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto 
1.1) Principi generali 

Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. (e), e 7, comma 4, lett. (b), del Decreto, 
l’efficace attuazione del Modello organizzativo nel suo complesso richiede che la 
società adotti un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere il mancato rispetto delle 

regole contenute nel Modello e di quelle previste nel Codice Etico. 
Il presente sistema è, pertanto, diretto a sanzionare il mancato rispetto delle regole 

contenute nel Codice Etico e delle procedure e prescrizioni indicate nel Modello 
Organizzativo adottato dalla Società; esso costituisce parte integrante del Modello e, 
ai sensi dell’art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle 

fattispecie qui contemplate, il CCNL di categoria (nella specie, CCNL Studi 
professionali - Confprofessioni (Consilp) applicato al personale dipendente, ferma 

restando l’applicazione dello stesso per le ipotesi rispettivamente delineate. 
Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle 
disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del 

procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiz iaria, nel caso in cui il 
comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai 

sensi del D.lgs. 231/2001. 
 

1.2) Destinatari 

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in Sezioni, a seconda della funzione 
svolta e della categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c. nonché 

dell’eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i 
destinatari stessi e la Società ed è rivolto, per quanto di rispettiva competenza: 
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- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione della Società ovvero di gestione e controllo della stessa, quali i 
componenti il Consiglio di Amministrazione (c.d. soggetti apicali); 

- alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 
sopra (c.d. Soggetti sottoposti), nonché alle persone di cui al punto 1.9 del 
presente titolo (cd. Collaboratori esterni). 

 
1.3) Misure nei confronti dei lavoratori subordinati 

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 
costituisce adempimento da parte dei dipendenti di NexumStp degli obblighi previsti 
dall’art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello 

rappresenta parte sostanziale ed integrante. 
La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da 

parte dei dipendenti di NexumStp costituisce sempre illecito disciplinare. 
 
I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di 

NexumStp in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 
300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili. 

 
A ogni notizia di violazione del Modello verrà promossa un’azione disciplinare 
finalizzata all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di 

accertamento verrà previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, 
altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta 

accertata la violazione, sarà comminata all’autore una sanzione disciplinare 
proporzionata alla gravità della violazione commessa. Resta inteso che saranno 
rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto 

dei Lavoratori e quanto previsto dal CCNL di riferimento in materia di provvedimenti 
disciplinari. 

 
1.4) Violazioni del Modello e relative sanzioni 

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di 

tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, NexumStp intende portare a 
conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali 

contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le 
misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni4 e, 
comunque, in base ai seguenti criteri sottoindicati. 

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni 
diverse, si applicherà la sanzione più grave.  

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l’applicazione della sanzione più 
grave nell’ambito della tipologia prevista. 
 

I principi della tempestività e della immediatezza impongono l'irrogazione della 
sanzione disciplinare prescindendo dall'esito dell’eventuale giudizio penale. 

 

 
4 Ciò nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle in frazioni 

in relazioni alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere 
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti”. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, dal 

citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori si evince che il legittimo esercizio del potere disciplinare non può prescindere dalla 
previa predisposizione del codice disciplinare e della sua pubblicazione. L’onere di pubblicità del codice, a mezzo di affissione, 
è considerato quale unica valida forma per portare a conoscenza le regole disciplinari. 
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Fermi restando gli obblighi in capo a NexumStp derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, 

i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative 
sanzioni, sono i seguenti: 

a)  incorre nel provvedimento di “biasimo inflitto verbalmente per le mancanze 
più lievi” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello 
231 (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare 

comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta 
di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell’espletamento di attività nelle aree 

sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 
stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle 
disposizioni impartite dalla Società. 

b) Incorre nel provvedimento di “biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva” 
il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello 231 

o nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un 
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231. Tali 
comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle 

disposizioni impartite dalla Società. 
c) Incorre nel provvedimento della “multa”, non superiore all’importo di 4 ore 

della normale retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne 
previste dal Modello 231, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree 
sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, 

esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. 
Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle 

disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per 
l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della 
stessa. 

d) Incorre nel provvedimento della “sospensione” dal servizio e dal 
trattamento retributivo per un periodo non superiore a 10 giorni il lavoratore 

che nel violare le procedure interne previste dal Modello 231, o adottando 
nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non 
conforme alle prescrizioni del Modello 231, arrechi danno alla Società 

compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia 
recidivo oltre la terza volta. 

e) Incorre nel provvedimento del “licenziamento disciplinare con preavviso 
per giustificato motivo soggettivo” il lavoratore che adotti, nell'espletamento 
delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle 

prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di u n reato 
sanzionato dal D.lgs. 231/2001. Tale comportamento costituisce una grave 

inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave 
violazione dell’obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società. 

f) Incorre nel provvedimento del “licenziamento disciplinare senza preavviso” 

il lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un 
comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare 

la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 
231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno 
solare nelle mancanze di cui alla lettera d). Tale comportamento fa venire 

meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, 
costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per la Società.  

 
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate  anche 
tenendo conto: 
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- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza 

o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti 
consentiti dalla legge; 

- delle mansioni del lavoratore; 

- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la 
mancanza; 

- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. 
E’ fatta salva la prerogativa di NexumStp e/o del Gruppo NexumStp di chiedere il 
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un 

dipendente.  
Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato: 

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito 
disciplinare; 

- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; 

- al grado di intenzionalità del suo comportamento; 
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio 

cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per 
gli effetti del D.lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata. 
 

Il potere (i) di accertare le infrazioni commesse e (ii) di irrogare le sanzioni al 
personale dipendente verrà esercitato nel rispetto delle disposizioni di legge, dei 

Contratti Collettivi applicabili e di quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico ed 
informando previamente l’Organismo di Vigilanza. 

 

1.5) Soggetti Apicali  

1.5.1) Ambito di Applicazione 

Ai fini del Decreto, nell’attuale organizzazione della Società sono “Soggetti apicali”, 
in quanto rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della 

Società ovvero di gestione e controllo della stessa: 
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- i Consiglieri di Amministrazione; 
- i Consiglieri Delegati; 
- i professionisti dotati di poteri di autonomia organizzativa e finanziaria. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1 lettera a) e 6 del Decreto, le 
sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti dei “Soggetti 

apicali” nei seguenti casi: 
a) mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni previsti nel Modello inerenti 
la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società nonché delle regole 

contenute nel Codice Etico, inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di 
firma ed al sistema delle deleghe nonché la violazione delle misure relative alla 

gestione delle risorse finanziarie; 
b) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno previsto nel Modello, 
poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della 

documentazione della procedura ovvero mediante impedimento del controllo o 
dell’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso 

l’Organismo di Vigilanza; 
c) violazione degli obblighi di informativa previsti nel Modello nei confronti 
dell'Organismo di Vigilanza e/o degli organi sociali; inadempimento, nell’esercizio dei 

poteri gerarchici e nei limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di 
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controllo e vigilanza sul comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo 

coloro che, alle dirette ed immediate dipendenze del soggetto apicale, operano 
nell’ambito delle aree a rischio di reato. 

 

1.5.2) Sanzioni 

A seconda della gravità dell’infrazione commessa, l’Assemblea, sentito il parere 
dell’Organismo di Vigilanza, assumerà i più opportuni provvedimenti per l’eventuale 

adozione, nei casi più gravi, dei provvedimenti di cui all’art. 2393 cod. civ. 
Soggetti apicali ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e sanzioni 
Ai soli fini delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, devono considerarsi soggetti apicali coloro che assumano la 
veste di “datore di lavoro” come definito dall’art. 2 lett. b) del citato D. Lgs. n. 81/2008, 

o di “datore di lavoro delegato”. 
Nel caso in cui tali soggetti pongano in essere violazioni delle norme in materia di 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, regolamenti e/o altre disposizioni interne, 

ovvero omettano di operare il controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o 
altre disposizioni interne, potrà essere applicata la più grave delle sanzioni tra quelle 

previste alle sezioni prima e seconda in base alla qualifica di appartenenza.  
Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto 
Nel caso in cui il soggetto apicale rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore 

subordinato, nel caso di violazioni poste in essere in qualità di apicale, a questo 
verranno applicate le sanzioni della presente Sezione, fatta salva in ogni caso 

l’applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro 
subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in 
quanto applicabili.  

Nell’ipotesi in cui la violazione delle procedure e/o prescrizioni previste nel Modello 
venga posta in essere dal soggetto apicale nell’ambito delle mansioni svolte, 

l’eventuale applicazione della sanzione espulsiva comporterà, previa assunzione 
delle necessarie delibere, la revoca delle deleghe e la cessazione dalla carica. 
 

1.6) Soggetti sottoposti a vigilanza o direzione - Ambito di applicazione 
Nei confronti di coloro che – in qualità di collaboratori, professionisti, consulenti, 

mandatari, rappresentanti, agenti, intermediari, incaricati da NexumStp nonché di 
committenti o fornitori di quest’ultima (soggetti, ai fini del Decreto, a vigilanza o 
direzione da parte della Società stessa) – abbiano posto in essere le violazioni delle 

regole del Codice Etico e delle procedure e prescrizioni del Modello, potrà essere 
disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456, c.c., 

ovvero esercitata la facoltà di recesso, anche senza preavviso, dal rapporto stesso, 
in conformità a quanto contrattualmente previsto ed informando previamente 
l’Organismo di Vigilanza.  

Nell’ambito dei singoli rapporti può essere convenuta anche l’applicabilità di ulteriori 
sanzioni. 

Resta salvo, in ogni caso, il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti. 
Inadempimenti: 
a) Violazione delle procedure e/o prescrizioni attinenti l’oggetto dell’incarico 

aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta delle stesse realizzata attraverso 
un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato 

ricompreso fra quelli previsti nel Decreto, a prescindere dal perfezionamento del reato 
stesso; 
b) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo, posta in essere mediante la 

sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente la procedura 
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stessa ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla 

documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza; 
c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta, 

oggetto dell’incarico, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa; 
d) violazione, anche attraverso comportamenti omissivi, di norme, regolamenti 
e/o altre disposizioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

 
1.7) Misure nei confronti degli amministratori e dei soci tenuti a 

prestazioni accessorie 
Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del 
Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione e/o di soci tenuti a 

prestazioni accessorie ai sensi della relativa disposizione statutaria, l’Organismo di 
Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell’accaduto il Collegio Sindacale e 

l’intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa 
dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo 
Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione 

dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. 
In particolare 

 
1.8) Misure nei confronti dei sindaci 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del 

Modello da parte di uno o più sindaci, l’Organismo di Vigilanza dovrà 
tempestivamente informare dell’accaduto l’intero Collegio Sindacale e il Consiglio di 

Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza 
potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni 
provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemb lea dei soci, al fine di 

adottare le misure più idonee previste dalla legge. 
 

1.9) Misure nei confronti di partner commerciali, Consulenti, collaboratori 
esterni 

La violazione da parte di partner commerciali, Consulenti, collaboratori esterni o altri 

soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di 
comportamento previste dal Modello 231 agli stessi applicabili, o l’eventuale  

commissione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 da parte degli stessi, sarà 
sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che 
saranno inserite nei relativi contratti. 

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole 
di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l’obbligo, 

da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali 
da determinare una violazione del Modello da parte di NexumStp o del Gruppo 
NexumStp. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione 

del contratto. 
Resta salva la prerogativa di NexumStp o del Gruppo NexumStp di richiedere il 

risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di 
comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti  
soggetti terzi. 

 
1.10) Clausole contrattuali 

I rapporti con i collaboratori, con i professionisti, con i consulenti, con i cd. 
“somministrati”, con i fornitori, i subappaltatori, le parti correlate che erogano servizi 
intercompany vengono integrati sulla base delle seguenti previsioni: 
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COLLABORATORE/CONSULENTE/PROFESSIONISTA 

“Il collaboratore/consulente/professionista dichiara di aver preso atto delle previsioni 
del Codice Etico e del Modello ex D.Lgs. 231/2001 di NexumStp S.p.A. che gli sono 

stati consegnati e di impegnarsi al loro rispetto. 
In ragione di ciò il collaboratore/consulente/professionista è consapevole che 
l’inosservanza delle previsioni contenute nel Sistema Disciplinare formante parte 

integrante del Modello, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà 
NexumStp S.p.A., in casi di maggiore gravità, a risolvere di diritto il presente contratto 

con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fermo restando 
il risarcimento dei danni eventualmente causati a NexumStp S.p.A.”. 
 

SOMMINISTRATO 
“Il/la sig. [NOME E COGNOME] dichiara di aver preso atto delle previsioni del Codice 

Etico e del Modello ex D.Lgs. 231/2001 di NexumStp S.p.A. che gli sono stati 
consegnati e di impegnarsi al loro rispetto. In ragione di ciò il/la sig. [NOME E 
COGNOME] è consapevole che l’inosservanza delle previsioni contenute nel 

Modello, costituirà grave mancanza e legittimerà NexumStp S.p.A. ad ottenere la sua 
sostituzione fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a 

NexumStp S.p.A. medesima”. 
 
FORNITORE 

“Il Fornitore dichiara e riconosce di essere pienamente informato del contenuto e del 
significato delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di 

Organizzazione e Gestione adottato da NexumStp S.p.A. e il cui testo è messo a 
disposizione del Fornitore. 
Il Fornitore dichiara a tal fine di astenersi dal compiere atti in conflitto di interesse, 

potenziale o attuale, con NexumStp S.p.A. e di aver adottato delle procedure 
aziendali idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai 

quali si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e si obbliga a mantenerle 
tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente contratto. 
A tal fine il Fornitore si rende disponibile a esibire a NexumStp S.p.A. tutta la 

documentazione ritenuta utile da quest’ultimo.  
L'inosservanza, anche parziale, delle previsioni contenute nella presente clausola 

legittimerà NexumStp S.p.A. a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti 
dell'art.1456 del Cod. Civ., previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata 
contenente l‘indicazione dei fatti da cui si desuma l’inosservanza della sopracitata 

normativa e, nel caso in cui sussistano, dei procedimenti giudiziari pendenti a carico 
del Fornitore.” 

 
SUBAPPALTATORE 
“Il Subappaltatore dichiara e riconosce di essere pienamente informato del contenuto 

e del significato delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di 
Organizzazione e Gestione adottato da NexumStp S.p.A. e il cui testo è messo a 

disposizione del Subappaltatore. 
Il Subappaltatore si impegna a tal fine ad astenersi dal compiere atti in conflitto di 
interesse, potenziale o attuale, con NexumStp S.p.A. dichiara di aver adottato delle 

procedure aziendali idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in 
relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e si obbliga a 

mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente contratto. 
A tal fine il Subappaltatore si rende disponibile a esibire a NexumStp S.p.A. tutta la 
documentazione ritenuta utile da quest’ultimo.  
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L'inosservanza, anche parziale, delle previsioni contenute nella presente clausola 

legittimerà NexumStp S.p.A. a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti 
dell'art.1456 del Codice Civile, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata 

contenente l‘indicazione dei fatti da cui si desuma l’inosservanza della sopracitata 
normativa.” 
 

CAPITOLO 5 
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

5.1 Premessa 
NexumStp, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una 
corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno e all’esterno 

della propria organizzazione. 
In particolare, obiettivo di NexumStp è estendere la comunicazione dei contenuti e 

dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur 
non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente 
– per il conseguimento degli obiettivi di NexumStp in forza di rapporti contrattuali. 

L’attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei Destinatari 
cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di 

completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi 
Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti 
a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. 

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite 
dai responsabili delle singole unità e funzioni che, secondo quanto indicato e 

pianificato dall’Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione  di 
tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, staff meeting, ecc.). 
L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata e integrata dall’Organismo 

di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le 
iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, 

nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso 
all’osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere e elaborare 
interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli 

impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali ”. 

 

5.2 Destinatari 

Ogni Destinatario è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del 
Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la 

propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie 
responsabilità, all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze 
riscontrate nello stesso. 

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, NexumStp 
intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del 

Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a 
seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto. 
E’ garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione 

costituente il Modello (Modello 231, Codice Etico, informazioni sulle strutture 
organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) direttamente 

sull’Intranet aziendale in un’area dedicata. 
Ai dipendenti verrà consegnata copia dei Principi del Modello 231 e del Codice Etico. 
Per i nuovi dipendenti tale consegna, e avverrà all’atto del l’assunzione. 
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Ai componenti degli Organi Sociali, ai soci, al personale direttivo e con funzioni di 

rappresentanza di NexumStp sarà resa disponibile copia cartacea della versione 
integrale del Modello 231. Specularmene a quanto previsto per i dipendenti, ai nuovi 

dirigenti, ai nuovi componenti degli Organi Sociali, ai nuovi soci sarà data copia 
cartacea della versione integrale del Modello 231 al momento dell’accettazione della 
carica loro conferita. 

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa 
le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento 

procedurale, normativo o organizzativo. 

 

5.3 Altri Destinatari 

L’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere 
indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con NexumStp 
rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: partner 

commerciali, Consulenti e altri collaboratori autonomi). 
NexumStp, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l’opportunità di 

comunicare i contenuti e i principi del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle 
figure sopra indicate a titolo esemplificativo. 
 

CAPITOLO 6 
ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E 

ADEGUAMENTO DEL MODELLO 

6.1 Verifiche e controlli sul Modello 

L’Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di 
vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività 

prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell’anno, la 
determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e 

delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non 
programmati. 
Nello svolgimento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del 

supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei 
settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento 
all’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione 

di controllo, di Consulenti esterni. In tal caso, i Consulenti dovranno sempre riferire i 
risultati del loro operato all’Organismo di Vigilanza. 

All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più 
ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli. 
 

6.2 Aggiornamento e adeguamento 

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’aggiornamento del Modello e del 
suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere 

necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) 
modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle 
attività d’impresa; iii) modifiche normative; IV) risultanze dei controlli. 

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione 
sono comunicate all’Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza 

indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione 
dei contenuti all’interno e all’esterno della Società. 
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L’Organismo di Vigilanza provvederà, altresì a informare il Consiglio di 

Amministrazione circa l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che 
dispone l’aggiornamento e/o adeguamento del Modello. 

L’Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla 
cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, 
formula osservazioni e proposte, attinenti all’organizzazione e al sistema di controllo, 

alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di 
Amministrazione. 

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la 
necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di 
coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la 

diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare 
all’Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti 

necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. 
Si precisa che con l'espressione aspetti descrittivi si fa riferimento ad elementi ed 
informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, 

ad esempio la ridefinizione dell’organigramma) o da funzioni aziendali munite di 
specifica delega (es. nuove procedure aziendali). 

In occasione della presentazione della relazione annuale l’Organismo di Vigilanza 
presenta al Consiglio di Amministrazione un’apposita nota informativa delle variazioni 
apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di 

ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. 
Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la 

delibera relativa ad aggiornamenti e/o adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti 
fattori: 

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa 

degli enti; 
- identificazione di nuove Attività Sensibili, o variazione di quelle 

precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di 
nuove attività d’impresa; 

- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei Destinatari 

delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del 
Modello; 

- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di 
verifiche sull’efficacia del medesimo. 

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica da 

disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. 
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PREMESSE 

1. Premesse metodologiche 

La presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le regole di gestione ed i principi di 
comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, 
nell’ambito delle specifiche attività svolte da NexumStp S.p.A. (d’ora in avanti anche 
NexumStp) e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01, 
nonché di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività 
aziendali.  

Nello specifico, il Modello ha lo scopo di: 
- indicare le regole che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 

applicazione delle misure di prevenzione stabilite da NexumStp per la gestione dei 
reati in esame;  

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per 
esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.  

 
Come già precisato, l’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica come uno degli elementi 
essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle 
cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe 
presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto. 

Pertanto, in conformità con quanto previsto dal Dlgs 231/2001, nel presente documento 
vengono individuate le Attività a rischio di reato di NexumStp S.p.A., ovvero quei processi 
aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato 
richiamate dal Decreto legislativo. 

Al fine di individuare le Attività Sensibili nell’ambito delle attività aziendali di NexumStp 
S.p.A. è stata effettuata una mappatura delle Aree a rischio di reato ossia un’analisi del 
contesto aziendale finalizzata a mappare tutte le aree di attività svolte da NexumStp S.p.A. 
e, tra queste, ad individuare i processi e le attività in cui possano essere, in astratto, 
realizzati i reati previsti dal Decreto.  

Tra le Attività Sensibili sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo 
diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un 
rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione 
degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono 
realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l’eventuale commissione di reati 
nell’ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente 
richiamate dalla fattispecie di reato (ad esempio: selezione e assunzione di personale, 
consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi per i reati di 
corruzione). 

La Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di NexumStp S.p.A.  
si compone di due documenti:  

- Analisi dei rischi di reato (mappatura delle aree sensibili, ovvero a rischio reato) 
- Sono state evidenziate in relazione alle singole attività sensibili/processi aziendali le 

aree critiche, le funzioni aziendali coinvolte, i reati ipotizzabili, esemplificazioni di 
condotte penalmente rilevanti, sussistenza o meno del rischio reato, documentazione 
e protocolli adottati al fine della riduzione/abbattimento del rischio di reato. 

 
- Parti speciali  
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Per ciascun gruppo di reati sono stati declinati: 

▪ i singoli reati a rischio; 
▪ le specifiche Attività a Rischio di commissione di reato; 
▪ i protocolli per mitigare il rischio di reato suddivisi in: 

o Principi Generali di Comportamento 
o Protocolli Generici; 
o Protocolli Specifici; 

▪ i controlli ed i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. 
 

1.1 Analisi dei rischi di reato  

L’analisi del rischio di reato effettuata da NexumStp S.p.A. è un’attività che ha, in primo luogo, 
permesso di individuare e contestualizzare il rischio di reato in relazione alla governance e 
all’assetto organizzativo della Società.  
In particolare, sono state effettuate delle interviste alle principali funzioni di NexumStp S.p.A. 
strutturate in coerenza con le fattispecie penalistiche di riferimento ed in considerazione dei 
possibili ambiti ove ricondurre il rischio di commissione dei reati astrattamente configurabili. 
 
Attraverso tale attività si è potuto ottenere informazioni utili a supportare le scelte del vertice 
esecutivo aziendale in merito alle azioni di adeguamento e miglioramento del modello di 
organizzazione, gestione e controllo dell’Ente rispetto alle finalità preventive indicate dal D. 
Lgs. 231/2001. 
 

2. Parti speciali  

Le indagini di self assessment hanno permesso di verificare ed evidenziare la sussistenza di 
rischi di reato in seno alle singole aree o funzioni aziendali. In particolare, rispetto alle aree 
individuate come a rischio di reato NexumStp S.p.A. ha definito una serie di Protocolli 
preventivi. 
 
In questa sezione si definiscono, per ciascun gruppo di reato a rischio: 

▪ i singoli reati a rischio; 
▪ le specifiche attività di NexumStp S.p.A. a rischio di commissione di reato e le relative 

modalità attuative dei reati; 
▪ i protocolli per mitigare il rischio di reato suddivisi in: 

o Principi Generali di comportamento che devono essere seguiti da tutto il 
personale di NexumStp S.p.A.  

o Protocolli Generici, ovverosia i Protocolli previsti dal Modello per governare 
genericamente i profili di rischio di realizzazione di tutti i Reati di cui al Decreto 
(a titolo esemplificativo, il Codice Etico, regole generali di condotta, ecc.). 

o Protocolli Specifici, ovverosia le misure organizzative, f isiche e/o logiche 
previste dal Modello per governare uno specifico profilo di rischio di 
realizzazione di un Reato o di una classe specifica di Reati di cui al Decreto; 

▪ i controlli effettuati da NexumStp S.p.A. ed i flussi informativi che ciascuna delle 
funzioni coinvolte nell'applicazione dei Protocolli Generici/Specifici è chiamata ad 
inviare periodicamente all'Organismo di Vigilanza. 

 

2.1 Analisi del rischio: esclusione di reati 

In esito all’analisi condotta, alcune fattispecie di reato ex d.lgs. 231/01 sono state valutate 
astrattamente non configurabili in NexumStp, ovvero per le stesse è stata valutata remota la 
possibile configurazione nell’interesse o a vantaggio della Società.  
 
In particolare, NexumStp S.p.A. ha ritenuto di non implementare Protocolli Specifici per le 
seguenti classi di reato, sul presupposto che, per i reati sottoelencati: 

i. l’interesse o vantaggio per NexumStp S.p.A. è di difficile configurazione o non 
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sussiste, ovvero, 

ii. la probabilità di accadimento del rischio in questione è bassa, in considerazione della 
tipologia di business; 

iii. il livello di vulnerabilità del sistema organizzativo e gestionale di NexumStp S.p.A.  
rispetto al rischio in oggetto è basso. 
 

Art. 25-bis1 del D. Lgs. 231/01 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come 
genuine e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei 
prodotti agroalimentari  
NexumStp S.p.A. non commercializza beni o prodotti alimentari e pertanto la probabilità di 
accadimento del rischio in questione è nulla, in considerazione della tipologia di business di 
NexumStp S.p.A. Inoltre, il livello di vulnerabilità del sistema organizzativo e gestionale di 
NexumStp S.p.A. rispetto al rischio in oggetto è comunque basso, avendo la stessa 
implementato i Protocolli Generici. In ogni caso, la pratica di tali condotte delittuose non 
costituirebbe alcun vantaggio per NexumStp S.p.A.  
 
Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione 
dell’ordine democratico 
In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali si ritiene, in ragione dell’attività 
svolta da NexumStp S.p.A. che il rischio commissione reati sia basso. Pertanto, non essendo 
stata ravvisata alcuna incidenza ai fini della responsabilità amministrativa 231/01, si è ritenuto 
di escluderne la valutazione sia nella mappatura dei rischi-reato sia nelle parti speciali de 
Modello.   
 
Art. 25-quater1 del D.Lgs. 231/01 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili 
NexumStp S.p.A. non è attiva in settori a rischio di commissione di tali reati; pertanto la 
probabilità di accadimento del rischio in questione è nulla, in considerazione della tipologia 
di business di NexumStp S.p.A. Inoltre, il livello di vulnerabilità del sistema organizzativo e 
gestionale di NexumStp S.p.A.  rispetto al rischio in oggetto è basso avendo la stessa 
implementato i Protocolli Generici. In ogni caso, la pratica di tali condotte delittuose non 
costituirebbe alcun vantaggio per la Società. 

 
Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001 - Abusi di mercato   
In relazione ai reati di Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 
T.U.F.), Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.), si ritiene che il rischio di commissione 
dei reati cd di “Market Abuse, considerato il core business di NexumStp S.p.A., sia basso. 
Pertanto, in assenza di incidenza ai fini della responsabilità amministrativa 231/2001, si è 
ritenuto di escluderne la valutazione sia nella mappatura dei rischi-reato sia nelle parti 
speciali del Modello.   
 
Art. 25 – undecies del D.lgs. 231/01- Reati Ambientali 
In relazione ai reati ambientali si ritiene che non sussista un reale rischio di commissione 
reati di tale natura, data l’attività svolta dalla Società. 
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PARTE SPECIALE A  

REATI CONTRO LA P.A.  

La presente Parte Speciale contiene l’elencazione dei reati contro la P.A. di cui agli articoli 
24, 25 e 25-decies del D.lgs. n. 231/01 e delle Regole di Comportamento idonee a prevenire 
il rischio di commissione di questi ultimi, meglio specificati nell’Allegato 1 prevedendo misure, 
dirette ad evitare, per quanto possibile, il verificarsi dei reati previsti dal D.lgs 231/01 
nell’interesse o a vantaggio della Società. 

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo 231/2001 agli artt. 24 e 25 
sono le seguenti: 

o Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); 
o Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); 
o Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 

2, n. 1, c.p.); 
o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); 
o Frode informatica ai danni dello Stato (art. 640 ter c.p.); 
o Concussione (art. 317 c.p.); 
o Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 
o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); 
o Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 
o Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); 
o Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
o Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
o Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 
o Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare e promettere 

utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità €pee 
e di funzionari delle Comunità €pee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.). 

 
L’art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre: 

o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.) 

 
Per la descrizione delle fattispecie di reato sopra elencate, si rinvia all’allegato “I reati e gli 
illeciti amministrativi ex D. Lgs. 231/2001” al Modello Organizzativo (Allegato 1). 

oooOooo 

Ai fini del presente documento, si rende necessario un preventivo inquadramento e 
descrizione delle nozioni di “Pubblica Amministrazione”, “istituzioni pubbliche”, “pubblico 
ufficiale” e “incaricato di pubblico servizio”.  

Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli 
incaricati di pubblico servizio. 

Per Istituzioni Pubbliche si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
Amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, 
Autorità Giudiziarie, ecc.), le Regioni, le Province, i Comuni, i loro Consorzi e associazioni, 
le Istituzioni Universitarie, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, gli 
Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli 
Enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità Amministrative Indipendenti, gli Enti 
esercenti funzioni ispettive del lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro). Funzione pubblica 
viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità €pee, del Parlamento 
€peo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità €pee, dei funzionari e 
degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità €pee. 
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Per Pubblico Ufficiale si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a 
formare o forma la volontà dell’Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all’esterno e che è munito 
di poteri autorizzativi e di certificazione.  

In particolare, a norma dell’art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali “coloro i quali esercitano una 
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.  

Nella nozione di “funzione pubblica” rientrano tutte le attività disciplinate da norme di diritto 
pubblico che attengono alle funzioni: legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, 
ecc.); amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, 
membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle Autorità 
amministrative Indipendenti (es. ANAC e AGCM), delle Camere di Commercio, giudiziaria 
(Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori 
o liquidatori fallimentari, ecc.). 

La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio di: 
- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di 

realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova 
in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere 
d’imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e 
di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i 
poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici; 

- potere certificativo è quello che consente di attestare un fatto facente prova fino a 
querela di falso. 
 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle 
amministrazioni statali e territoriali (ad es. Ministeri), i membri delle amministrazioni 
sovranazionali (ad esempio, dell’Unione €pea), i NAS, i membri delle Autorità Indipendenti 
(ANAC, AGCM), i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, il personale 
ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i membri delle Camere di Commercio, gli 
amministratori di enti pubblici economici; i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari 
dell’Amministrazione della Giustizia, i Notai.  

Per Incaricato di Pubblico Servizio si intende un soggetto che, a qualunque titolo, presta un 
pubblico servizio (ovverosia un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico in funzione 
della cura di interessi pubblici o del soddisfacimento di bisogni di interesse generale) pur 
essendo privo di poteri formali di natura deliberativa, autorizzativa o certificativa (tipici della 
pubblica funzione amministrativa) mirati alla cura dei suddetti interessi e bisogni. 

Gli elementi sintomatici del carattere “pubblicistico” dell’ente sono: 
a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali nonché ad un potere 

di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;  
b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;  
c) l’apporto finanziario da parte dello Stato.  

 
Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto 
rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, dunque, non 
dalla natura giuridica dell’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono 
consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse 
generale. 

PROFILI DI RISCHIO 

NexumStp S.p.A. (di seguito, anche: “NexumStp”) ha come oggetto sociale lo svolgimento 
delle attività intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, 
consulenti del lavoro e ingegneri, quali previste dalle leggi regolatrici dei rispettivi ordini 
professionali.  
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L’erogazione dei servizi consulenziali, che, come detto, costituisce l’oggetto sociale di 
NexumStp, avviene anche nei confronti di soggetti pubblici, a seguito dell’aggiudicazione di 
gare ed in virtù di apposita contrattazione. NexumStp, pertanto, intrattiene rapporti 
contrattuali con la Pubblica Amministrazione. Il rischio di commissione di reati contro la PA 
nell’interesse o a vantaggio della Società è, quindi, principalmente legato alla sussistenza di 
rapporti tra gli amministratori e/o dipendenti della Società e soggetti qualificabili come 
Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio ed alla possibilità che si creino o vengano 
indotti indebitamente rapporti privilegiati con esponenti della Società. 

NexumStp, inoltre, si trova ad interagire con la PA anche in tutti i casi in cui debba richiedere 
autorizzazioni, licenze, permessi per l’espletamento degli incarichi, concessione di 
finanziamenti, o nelle ipotesi di verifiche, ispezioni e controlli dell’attività da parte dei soggetti 
pubblici preposti.  

Assumono, inoltre, rilievo una serie di attività cosiddette «strumentali» che, benché non 
implichino contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, possono comportare il rischio di 
commissione di fatti corruttivi. Ad esempio, la stipulazione di un contratto per una prestazione 
inesistente o a prezzi superiori a quelli di mercato, l’emissione di fatture per operazioni 
inesistenti, spostamenti di denaro non giustificati, pagamenti di consulenze mai 
effettivamente prestate ovvero di valore nettamente inferiore a quello dichiarato, possono 
costituire lo strumento per la creazione di fondi «extracontabili» da destinare a pubblici 
funzionari o incaricati di pubblico servizio per ottenere favori e vantaggi di ogni genere per 
NexumStp S.p.A. Allo stesso modo, il reclutamento di “candidati particolari” in rapporto di 
parentela o familiarità con esponenti della PA può determinare un illecito vantaggio per la 
Società. Così come l’abuso nell’esercizio dei poteri gerarchici nella gestione del personale 
(riconoscimento di premi, gratifiche, ecc.) può indurre il dipendente a comportamenti 
compiacenti e non in linea con i principi etici e le regole del presente Modello. 

oooOooo 

I risultati dell’analisi di rischio consentono di identificare, nell’ambito dei processi individuati, 
quelle attività in cui la Società risulta maggiormente esposta al rischio di commissione dei 
reati-presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, così come descritte 
nella mappatura allegata: 

- Scheda 01: Gestione delle attività a supporto del ciclo attivo 
- Scheda 02: Pianificazione, gestione e ottimizzazione delle risorse finanziarie 
- Scheda 03: Approvvigionamento di beni e servizi 
- Scheda 06: Attività relative alla selezione, assunzione, gestione e 

amministrazione del personale e relativi rapporti con gli enti competenti) 
- Scheda 07: Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro 
- Scheda 08: Gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale (civile, penale, 

amministrativo, tributario) 
- Scheda 09: Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria 
- Scheda 11: Attività di sviluppo e realizzazione di nuovi progetti di business. 

Acquisizioni e fusioni 
- Scheda 13: Comunicazione all’interno e all’esterno della società, di documenti e 

informazioni rilevanti riguardanti le attività sociali o altre società ed enti 
- Scheda 14: Gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza 

 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Ai fini della presente Parte Speciale A sono di seguito indicati i principi di comportamento a 
cui i Destinatari del Modello devono attenersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: 

• possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di NexumStp 
solamente i Soggetti a cui è stato formalmente conferito incarico o autorizzazione in tal 



50 
 

senso, con apposita procura o disposizione organizzativa per i Soggetti interni di 
NexumStp, ovvero con apposita clausola nel contratto di collaborazione o consulenza 
per i Soggetti esterni 

• i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere sempre ispirati ai principi di 
lealtà e correttezza; 

• i rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere 
l’integrità o la reputazione di entrambe le parti; 

• i Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in 
particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente parte speciale. 

 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, la presente Parte Speciale prevede l’espresso 
divieto – a carico degli organi sociali e dei dipendenti di NexumStp S.p.A., in via diretta, e a 
carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di: 

1. tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non giustificati dalla posizione 
ricoperta nell’organigramma della Società, da comunicazioni organizzative o eventuali 
procure e deleghe;  

2. effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura 
a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi 
indicate; 

3. accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da funzionari pubblici o da incaricati di 
un pubblico servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli 
stessi; 

4. promettere o concedere a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio 
“soluzioni privilegiate” rispetto alle condotte ordinariamente adottate (ad esempio: 
interessamento per l’erogazione di servizi al di fuori delle modalità standard, 
interessamento per facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici, ecc.); 

5. favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori indicati da rappresentanti della 
PA come condizione per ottenere benefici (come ad esempio: concessione di 
autorizzazioni, licenze, permessi o concessione di finanziamenti); 

6. riconoscere compensi in favore di fornitori o consulenti che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere; 

7. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine 
di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

8. in caso di finanziamenti o erogazioni pubbliche agevolate, destinare somme ricevute da 
organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti 
per scopi diversi da quelli a cui erano destinati ovvero effettuare false dichiarazioni in 
sede di rendicontazione sull’utilizzo di tali erogazioni, contributi o finanziamenti; 

9. porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea ad indurre in errore Pubbliche 
Amministrazioni Nazionali o €pee, ovvero esibire documenti negligentemente incompleti 
e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti Pubblici, ovvero ancora omettere informazioni 
dovute alla Pubblica Amministrazione, anche su induzione di suoi rappresentanti, al fine 
di orientarne a proprio favore le decisioni; 

10. alterare il sistema informativo della Pubblica Amministrazione al fine di manipolare, a 
vantaggio della Società, i dati in esso inseriti 

11. adottare comportamenti contrari alla legge in sede di incontri formali ed informali, anche 
a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o membri di Collegi Arbitrali 
(compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società; 

12. adottare comportamenti contrari alla legge in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte 
degli Organismi pubblici o periti d’ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell’interesse 
della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti; 

13. adottare comportamenti contrari alla legge in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, 
per influenzare indebitamente le decisioni dell’Organo giudicante, o le posizioni della 
Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso, anche a 
mezzo di legali esterni o Consulenti; 
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14. adottare illeciti comportamenti (quali ad es. la violenza, illecite pressioni, la minaccia, 
l’offerta o promessa di denaro o di altra utilità) che possano indurre la persona chiamata 
a rilasciare davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 
penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; 

15. assumere qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l’effetto, di 
ostacolare l’esercizio delle funzioni dell’Autorità Giudiziaria; 

16. assumere qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l’effetto, di aiutare 
taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di 
questa. 
 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, i Destinatari che, per ragione del proprio 
incarico o della propria funzione o mandato, interagiscono con la Pubblica Amministrazione 
devono: 
a) assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con il soggetto così individuato nonché 

garantire la conservazione di tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica 
del conseguimento di tutti gli adempimenti procedurali; 

b) riferire con tempestività e completezza al proprio responsabile in merito agli avanzamenti 
delle singole fasi del procedimento; 

c) prevedere sempre, nei processi operativi che prevedono rapporti con la P.A., la 
segregazione delle funzioni e la contrapposizione tra chi svolge le attività 
lavorative/gestionali e chi effettua i controlli su tali processi;  

d) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di 
deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o 
la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti; 

e) astenersi da qualsiasi comportamento che possa indurre un soggetto terzo a rilasciare 
false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell’ambito di un processo penale; 

f) mantenere, nel rapporto con l’Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di 
trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati 
ed i documenti eventualmente richiesti;  

g) comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile e, contestualmente, all’Organismo di 
Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell’ambito della 
controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, 
anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga 
nell’ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione. 

h) curare la corretta conservazione della documentazione attestante le operazioni svolte 
consentendo di ricostruire a posteriori tutto l’iter procedimentale seguito. 
 

È inoltre richiesto che i consulenti o fornitori di NexumStp S.p.A. sottoscrivano una clausola 
che:  

a) preveda apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a 
conoscenza e di rispettare la normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, di conoscere le 
sue implicazioni per la Società, di non essere stati condannati con sentenza passata 
in giudicato per reati nello stesso contemplati e di impegnarsi a non tenere i 
comportamenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 

b) regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al 
D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali, risarcimento dei danni). 

 

Nei casi in cui si verifichino eventi straordinari ovvero criticità non risolvibili nell’ambito 
dell’ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il personale deve 
immediatamente segnalare la situazione in oggetto al proprio diretto superiore nonché 
all’OdV affinché siano effettuate tutte le azioni necessarie. 

Oltre quanto sopra esplicitato, tutti i destinatari sono tenuti, nell’espletamento del proprio 
incarico e della propria funzione, al rispetto delle leggi e delle normative vigenti, con 
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particolare riferimento alla normativa di settore nonché ai provvedimenti emanati dagli Ordini 
Professionali di riferimento. 

REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari del Modello sono inoltre tenuti all’osservanza delle seguenti regole specifiche di 
comportamento, in relazione ad alcune attività considerate a maggior rischio di commissione 
dei reati contro la PA di cui al d.lgs. 231/01: 

A) Regole specifiche di comportamento in materia di selezione, assunzione, 

gestione e amministrazione del personale 

I soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella 
selezione, assunzione e gestione del personale devono: 

• garantire l’esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle 
procedure di selezione e assunzione; 

• assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la 
posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati. 
 

È fatto, altresì, esplicito divieto di: 

• procedere ad assunzioni secondo logiche di favoritismo e assenza di effettive 
esigenze della Società; 

• promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse 
vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali 
esigenze della Società; 

• assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative 
vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di 
soggiorno, etc.); 

• assumere o promettere l’assunzione in NexumStp di impiegati della Pubblica 
Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato 
personalmente e attivamente ad una trattativa ovvero che abbiano partecipato, anche 
individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti 
ispettivi, nei confronti della stessa NexumStp. 
 

Inoltre, tutti i soggetti coinvolti nella selezione e assunzione del personale sono tenuti ad 
informare l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o di comportamenti non uniformati 
a quanto previsto nel Codice Etico. Tali soggetti garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva 
competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di 
Vigilanza, in un archivio, tutta la documentazione all’uopo necessaria. 

Con riferimento alla gestione del personale, valgono le seguenti regole: 

• i criteri per l’assegnazione di premi/bonus per la definizione delle parti variabili dei 
corrispettivi e per gli avanzamenti di carriera devono essere definiti preventivamente, 
trasparenti e verificabili; devono essere, inoltre, per quanto possibile, oggettivi, non 
discriminatori ed omogenei tra le varie funzioni della Società; 

• gli obiettivi devono essere congrui (e pertanto raggiungibili) e misurabili; 

• in ogni caso, gli obiettivi non devono essere così sfidanti da indurre anche 
implicitamente a comportamenti contrari alla legge; 

• i predetti criteri e obiettivi devono essere verificati da soggetti a ciò appositamente 
incaricati; 

• l’intero processo citato (definizione criteri e obiettivi e relativa verifica) deve essere 
adeguatamente tracciato e documentato; 

• la violazione da parte del personale delle disposizioni del Codice Etico, del Modello 
231 (comprese procedure correlate) o delle disposizioni sulla salute e sicurezza, 
integrante gli estremi di un reato, comporterà l’annullamento di qualsiasi beneficio, 
bonus, premio di produzione etc. correlato al conseguimento degli obiettivi, fatta salva 
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l’applicazione delle sanzioni previste nel Codice Etico, nella Parte Generale del 
presente Modello e nel CCNL applicabile. 
 

B) Regole specifiche di comportamento in materia di approvvigionamenti di 

forniture e servizi.  

Nell’ambito delle procedure e/o prassi esistenti in materia di acquisizione di forniture e servizi, 
la Società dispone che siano rispettate anche le seguenti regole: 

1. Gestione del rapporto contrattuale: le principali fasi del rapporto devono essere 
tracciate documentalmente e sottoposte a idonei sistemi autorizzativi e di controllo 
(anche attraverso la contrapposizione di funzioni).  

2. Formalizzazione del rapporto: è fatto divieto di far avviare prestazioni ai fornitori prima 
della formalizzazione e sottoscrizione del relativo contratto. Gli incarichi conferiti ai 
consulenti/collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con 
l’indicazione del compenso pattuito e devono essere adeguatamente documentati e 
motivati.  

3. Accettazione prestazione: la ricezione e l’accettazione della prestazione devono 
essere adeguatamente tracciate, evitando che il medesimo soggetto sia responsabile 
sia della fase di selezione che del controllo sull’effettività della prestazione.  

4. Pagamenti: i pagamenti devono essere effettuati dalla funzione competente: 
a) assicurando la tracciabilità dell’attività (utilizzo moneta elettronica), ad 

esclusione dei casi di importi di valore irrilevante. Pertanto, nessun tipo di 
pagamento può esser effettuato in contanti, strumenti assimilabili o in 
natura, salvo quanto previsto nella “Policy per la gestione della cassa 
contante”; 

b) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a nome del fornitore 
nel territorio dove il servizio è stato reso o nel Paese di residenza/sede 
legale del fornitore; 

c) in conformità alle disposizioni di legge applicabili; 
d) verificando la corrispondenza con l’importo indicato in fattura, definito in 

conformità a quanto indicato nel contratto. 
5. Clausole contrattuali: Nei contratti/accordi stipulati dalla Società devono essere 

inserite specifiche clausole a tutela della stessa Società in relazione ai profili inerenti 
la responsabilità amministrativa ex d. lgs 231/01. 

6. Flussi informativi verso l’OdV: le funzioni coinvolte attivano specifici flussi informativi 
verso l’OdV. 
 

C) Regole specifiche in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione in 

occasione di accertamenti, ispezioni o verifiche. 

In riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di 
accertamenti, ispezioni o verifiche di qualsiasi natura, legittimamente previste, vigono le 
seguenti regole: 

• la gestione dei rapporti con la P.A. deve essere caratterizzata dalla preventiva 
individuazione dei soggetti incaricati di interfacciarsi con quest’ultima; 

• i soggetti incaricati di gestire i rapporti con la P.A devono prestare tempestiva e 
completa collaborazione alle Autorità, fornendo puntualmente ed esaustivamente 
tutta la documentazione e le informazioni richieste; 

• in occasione di visite, ispezioni ed accertamenti deve essere garantita la presenza di 
adeguati livelli autorizzativi e di competenza; 

• i soggetti incaricati di gestire i rapporti con la P.A. devono garantire la verbalizzazione 
degli atti e la tracciabilità degli stessi e dei relativi livelli autorizzativi, a garanzia della 
trasparenza delle scelte effettuate; 

• è ammessa la partecipazione di professionisti esterni, scelti in relazione alla rilevanza 
e alle implicazioni giuridiche dell’ispezione: tale scelta deve essere adeguatamente 
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motivata e deve essere effettuata anche nel rispetto delle regole di comportamento 
in materia di incarichi professionali; 

• nel caso di accertamenti, ispezioni o verifiche di durata prolungata, è necessario 
assicurare la compresenza dei livelli autorizzativi coinvolti, quantomeno nelle fasi 
determinanti della procedura ispettiva; 

• in occasione di ispezioni, accertamenti e verifiche è necessario prevedere idonei 
meccanismi informativi per la segnalazione di anomalie o fatti straordinari. 

Quanto precede salvo quanto previsto nella policy “Processo di gestione delle ispezioni e/o 
istruttorie effettuate dalla P.A.”. 

I soggetti coinvolti nelle attività e negli adempimenti sopra indicati, inoltre: (i) garantiscono, 
ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a 
disposizione dell’Organismo di Vigilanza tutta la documentazione necessaria; (ii) sono tenuti 
ad informare l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o di comportamenti non 
conformi a quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello.  

D) Regole specifiche di comportamento in materia di acquisizione di incarichi 

professionali. 

In riferimento alle consulenze e agli altri incarichi professionali valgono, oltre alle regole 
generali, i seguenti principi di controllo: 

• gli incarichi devono essere svolti da Soci o collaboratori in possesso dei necessari 
requisiti professionali, di onorabilità, a garanzia degli standard qualitativi richiesti; 

• ai fini dell’acquisizione dell’incarico devono essere utilizzati idonei strumenti 
contrattuali, adeguatamente formalizzati; 

• devono sussistere adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di deleghe 
e procure) per la stipulazione dei contratti. 

 

E) Regole specifiche di comportamento in materia di gestione omaggi e donazioni, 

nonché in materia di sponsorizzazioni e altre attività promozionali. 

In riferimento all’erogazione, da parte di NexumStp, di omaggi e donazioni, nonché alle 
attività di sponsorizzazione e promozione, valgono, oltre alle regole generali, i seguenti 
principi di controllo: 

• NexumStp assicura la tracciabilità della documentazione relativa all’eventuale 
conferimento di omaggi e/o donazioni a soggetti appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione; 

• la Società definisce specifiche soglie, nei limiti delle utilità d’uso di modico valore, per 
gli omaggi destinati a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione; in ogni 
caso il modico valore non potrà superare la cifra di € 150,00; 

• devono esistere adeguati livelli autorizzativi per l’erogazione di omaggi a soggetti 
appartenenti alla Pubblica Amministrazione; 

• non possono essere erogati regali o benefici di qualsiasi natura o valore a soggetti 
appartenenti alla Pubblica Amministrazione se finalizzati ad influenzarli 
nell’espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio; 

• tutti i soggetti autorizzati che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, 
siano coinvolti nell’erogazione degli omaggi, informano l’Organismo di Vigilanza di 
ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle 
modalità esecutive disciplinate dal presente protocollo e dal Codice Etico. 

Quanto precede salvo quanto previsto nella “Policy Ospitalità & Omaggi”. 

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il soggetto responsabile nella cui competenza ricade la gestione delle attività c.d. “sensibili” 
dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio. 

Inoltre, a seconda dell'attività, il responsabile dovrà effettuare adeguati controlli e, in caso di 
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anomalia, inviare all’Organismo di Vigilanza le opportune segnalazioni e i flussi informativi 
richiesti. 

In ogni caso, il responsabile nella cui competenza ricade la gestione dell'attività sensibile, 
invierà a cadenza semestrale all’Organismo di Vigilanza, i seguenti flussi informativi: 

▪ le decisioni prese in qualsiasi ambito all’interno della Società che non abbiano seguito 
il normale iter autorizzativo previsto dalle procedure o dalle prassi interne; 

▪ la gestione delle operazioni aventi ad oggetto denaro, beni o utilità che possano, in 
astratto, essere utilizzate come utilità di scambio o provenire da reato o finalizzate 
alla creazione di “fondi neri”; 

▪ le richieste di assistenza, consulenza, fornitura, con corrispettivi superiori a 
determinate soglie; 

▪ circostanze significative (quali, ad esempio, procedimenti ispettivi o richieste di 
chiarimenti) da cui siano scaturiti rilievi/richieste da parte delle Autorità, indicando 
specificamente tutte le informazioni rilevanti (quali, a titolo esemplificativo, l’Autorità 
richiedente, i documenti richiesti e/o consegnati, una sintesi delle informazioni verbali 
richieste dall’Autorità e/o fornite alla medesima, criticità evidenziate, sanzioni irrogate 
o altri atti emanati, ecc.); 

▪ erogazione di omaggi e liberalità di cui siano stati destinatari soggetti appartenenti 
alla Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio. 

Le Funzioni coinvolte nei processi a rischio provvedono inoltre a comunicare 
tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione di 
propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive disciplinate dai protocolli di NexumStp e 
dal Codice Etico. 
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PARTE SPECIALE B 

REATI IN MATERIA SOCIETARIA 

La presente Parte Speciale ha riguardo alle Regole di Comportamento da seguire per 
prevenire la commissione dei reati societari e inerenti i mercati finanziari, così come 
individuati nell’art. 25-ter del d.lgs. n. 231/01 e nel d.lgs. n. 58/1998. 

REATI SOCIETARI (25-ter d.lgs. n. 231/01) 

Con specifico riferimento NexumStp S.p.A. (di seguito, anche: “NexumStp”) il rischio di 
commissione dei reati rileva, astrattamente, in riferimento alle seguenti fattispecie delittuose: 

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

• False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis e 2621-ter c.c.); 

• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni del revisore (artt. 2624 c.c. e 27 
d.lgs. n. 39/10); 

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

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

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

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

• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 

• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 
• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 

2638 c.c.); 

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); 

• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); 

• Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.); 

• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

Per la descrizione delle singole figure di reato si rinvia all’Allegato n.1 del presente Modello. 

PROFILI DI RISCHIO 

I risultati dell’analisi di rischio consentono di identificare, nell’ambito dei processi individuati, 
quelle attività in cui NexumStp S.p.A. risulta maggiormente esposta al rischio di commissione 
dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001, così come 
descritte nella mappatura allegata: 

- Scheda 02: Pianificazione, gestione e ottimizzazione risorse finanziarie 
- Scheda 03: Approvvigionamento di beni e servizi 
- Scheda 04: Predisposizione del bilancio di esercizio, bilancio consolidato ed altre 

situazioni patrimoniali; attività di budget, pianificazione e controllo  
- Scheda 05: Gestione degli adempimenti in materia societaria. Operazioni 

straordinarie 
- Scheda 10: Gestione dei rapporti con il collegio sindacale 
- Scheda 14: Gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza 

 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati individuati i Principi di Comportamento cui gli 
Organi sociali e i dipendenti di NexumStp S.p.A., nonché i collaboratori sottoposti alla 
direzione o alla vigilanza della Società (di seguito i “Destinatari”), devono attenersi. 

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti 
nelle attività di gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio devono: 

• rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice Etico nonché in ogni altra 
documentazione relativa al sistema di controllo interno; 
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• osservare, nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle 
situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali un comportamento 
corretto, trasparente e pienamente conforme alle norme di legge e regolamentari, al fine 
di fornire ai soci consorziati ed al pubblico in generale informazioni veritiere e complete 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della NexumStp e sull’evoluzione 
delle relative attività; 

• assicurare il regolare funzionamento della Società e dei suoi Organi, garantendo e 
agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge nonché la 
libera e corretta formazione della volontà assembleare e mantenendo traccia di tutta la 
documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo nonché di quella utilizzata 
nell’ambito delle attività assembleari e consiliari; 

• effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste 
dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non 
frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate. 
 

Oltre quanto sopra esplicitato, tutti i Destinatari sono tenuti, nell’espletamento del proprio 
incarico e della propria funzione, al rispetto delle leggi e delle normative vigenti, con 
particolare riferimento alle normative applicabili di settore. 

Inoltre, è fatto esplicito divieto di: 

• predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una 
descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della Società; 

• tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, 
mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento 
dell’attività di controllo da parte dell’Organo di controllo;  

• porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare 
il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare. 
 

REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO 

Si riportano di seguito i principi e le condotte che, in relazione alle varie tipologie di reati 
societari, devono trovare specifica attuazione nelle procedure e nei protocolli di prevenzione.  

I) Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti.  

Tutti i dati e le informazioni che servono alla predisposizione dei bilanci e degli altri documenti 
contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale. 

I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del Consiglio di 
Amministrazione, ed elaborati dai soggetti delegati ai fini della predisposizione dei relativi 
documenti. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli 
eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni. 

La rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la 
redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali da assicurare che vi sia 
sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati. 

Il Consiglio di Amministrazione cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, 
relativi agli argomenti indicati nell’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci, siano completi e 
messi a disposizione dei soci con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione e 
comunque nei termini di legge. 

Quanto sopra salvo le previsioni di cui alla policy “Procedura relativa alla gestione della 
contabilità e per la redazione del bilancio d’esercizio”. 
 



58 
 

II) Rapporti con consulenti e collaboratori 

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Generale del presente Modello e nella 
Parte Speciale “Reati contro la Pubblica Amministrazione”. 
 

III) Interessi degli amministratori nelle operazioni societarie 

Nel rispetto dell’art. 2391 cod. civ., gli amministratori devono dare notizia al Consiglio di 
Amministrazione ed all’Organo di controllo di ogni interesse che essi, per conto proprio o di 
terzi (ivi incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o 
indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in 
una determinata operazione societaria, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata 
e devono astenersi dal votare tale operazione o transazione. 
Le segnalazioni concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società 
devono essere inviate all’Organismo di Vigilanza, che ne cura l’archiviazione e 
l’aggiornamento. 

IV) Gestione degli aspetti finanziari delle attività aziendali (incassi, pagamenti, 

rapporti bancari, recupero crediti) 

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella 
gestione delle attività di tesoreria derivanti dalle attività operative sono tenuti ad eseguire i 
seguenti controlli: 

• Pagamenti 
a) il Responsabile della funzione competente verifica il piano dei pagamenti da eseguire;  
b) il piano dei pagamenti viene approvato nel rispetto dei livelli autorizzativi e delle 

procure vigenti 
c) l’operatore di sistema preposto a tale attività inserisce i flussi e i dati nel sistema 

informativo; 
d) il Responsabile della funzione competente verifica l’avvenuto pagamento e verifica 

che siano stati osservati tutti gli obblighi di legge in materia di limitazione all’uso del 
contante e dei titoli al portatore. 
 

• Incassi 
a) il Responsabile della funzione competente deve assicurare che per ciascun incasso 

sia sempre verificata l’identità della controparte, sia essa persona giuridica che fisica; 
b) il Responsabile della funzione competente verifica che le movimentazioni di somme 

di denaro avvengano sempre attraverso intermediari finanziari, banche, istituti di 
moneta elettronica e che vengano osservati tutti gli obblighi di legge in materia di 
limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore. 
 

• Gestione rapporti con Istituti di Credito 
la gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito è di competenza dei soggetti destinatari delle 
relative deleghe e procure, nel rispetto dei limiti in esse contenute; 

a) il potere di stipulare contratti con gli Istituti di Credito (apertura di c/c bancari, 
costituzione di depositi e libretti di risparmio anche al portatore, costituzione e 
stipulazione di finanziamenti e fidi, etc.) è esercitato nel rispetto del sistema di 
deleghe e procure;  

b) il Responsabile della funzione competente effettua, periodicamente, con la cadenza 
stabilita dall’organo amministrativo, la quadratura dei saldi bancari lasciando 
evidenza dei controlli effettuati. 
 

• Gestione cassa 
I pagamenti attraverso cassa contante possono essere effettuati esclusivamente per piccole 
spese per le quali non è possibile o opportuno eseguire il versamento attraverso bonifico 
bancario e assegno circolare. 
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La gestione dei pagamenti tramite cassa contante deve comunque avvenire nel rispetto dei 
principi e delle regole dettate nella procedura “Policy per la gestione della cassa contante”. 

• Recupero crediti 
Le attività di sollecito amministrativo delle fatture non incassate nonché le successive attività 
di sollecito legale e di avvio del recupero coattivo devono essere svolte nel rispetto e secondo 
i principi indicati nella procedura “Policy per il sollecito ed il recupero crediti”. 

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il soggetto responsabile nella cui competenza ricade la gestione delle attività c.d. “sensibili” 
garantisce la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di 
Vigilanza tutta la documentazione necessaria. 

Inoltre, a seconda dell'attività, il responsabile dovrà effettuare adeguati controlli e, in caso di 
anomalia, inviare all’Organismo di Vigilanza le opportune segnalazioni e i flussi informativi 
richiesti. 

In ogni caso, il responsabile nella cui competenza ricade la gestione dell'attività sensibile, 
invierà a cadenza semestrale all’Organismo di Vigilanza, i seguenti flussi informativi: 

• le decisioni assunte in qualsiasi ambito all’interno della Società che non abbiano 
seguito il normale iter autorizzativo previsto dalle procedure interne; 

• le risultanze di eventuali perizie effettuate ai fini della determinazione delle poste 
in bilancio; 

• le eventuali comunicazioni dell’Organo di controllo riguardanti aspetti che possono 
indicare una carenza nei controlli interni o relative ad ogni criticità emersa, anche 
se risolta; 

• il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione 
patrimoniale semestrale; 

• la situazione dettagliata dei crediti, con la valutazione in merito alla recuperabilità 
degli stessi per le procedure pendenti e l’esito positivo o negativo delle procedure 
di recupero definite.  

Con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, gli specifici controlli 
dell’Organismo di Vigilanza sono i seguenti: 

• monitoraggio sull’efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, 
ecc.) per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; 

• verifica di eventuali specifiche situazioni o circostanze segnalate dagli organi di 
controllo o da qualsiasi dipendente ed esecuzione degli accertamenti ritenuti 
necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute; 

• vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte dell’Organo di controllo 
dell’indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti 
predisposti dalla Società. 

Le Funzioni coinvolte nei processi a rischio di commissione dei Reati Societari provvedono, 
inoltre, a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto 
di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive osservate da NexumStp 
S.p.A. 
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PARTE SPECIALE C 

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 

La presente Parte Speciale contiene le regole di comportamento e di controllo relative ai reati 
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come individuati nell’articolo 25 – 
septies del Decreto Legislativo 231/2001. 

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo sono le seguenti: 

o Omicidio colposo (Articolo 589 Codice Penale) 
Il reato si configura quando la morte di una persona è causata dalla violazione delle 
prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Per il perfezionamento del reato non è richiesto l’elemento psicologico del dolo, essendo 
sufficiente la mera negligenza, imperizia, imprudenza dell’agente ovvero l’inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini e discipline (art. 43 Codice Penale). 

o Lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale) 
Il reato si configura nel caso in cui le lesioni corporali gravi o gravissime siano causate dalla 
negligenza dell’agente; il legislatore definisce le lesioni come un danno all’incolumità della 
persona fisica stessa.  

Le lesioni sono considerate gravi nei seguenti casi (art. 583 comma 1 Codice Penale): 

• 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; 

• se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

• le lesioni sono considerate gravissime se dal fatto deriva (art. 583 comma 2 Codice 
Penale); 

• una malattia certamente o probabilmente incurabile; 

• la perdita di un senso; 

• la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile; 

• la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare; 

• una permanente e grave difficoltà della favella; 

• la deformazione, ovvero lo sfregio permanente; del viso 

Anche ai fini della sussistenza del reato di lesioni personali, non è necessario che l'autore 
abbia agito con la consapevolezza e la volontà di causare l'evento dannoso (animus 
nocendi), ma è sufficiente che abbia agito con negligenza, imperizia ed imprudenza, ovvero 
non rispettando la legge, i regolamenti, le direttive o i protocolli.  

Si precisa, comunque, che, perché possa ipotizzarsi una responsabilità dell’ente ai sensi del 
Decreto, è necessario che dalla condotta colposa penalmente rilevante, come sopra descritta 
– pur caratterizzandosi per l’assenza di rappresentazione e volontà, da parte del soggetto 
agente, dell’evento morte o lesioni del terzo quale conseguenza della propria condotta – sia 
disceso un vantaggio per l’ente stesso (ad es., in termini di risparmio di costi e/o tempi nelle 
attività societarie).  

La condotta del soggetto agente, idonea ad integrare i reati sopra richiamati e rilevante ai fini 
del Decreto, dovrà quindi essere caratterizzata dalla cd. “colpa cosciente o specifica”, 
ovverosia consistere nella volontaria violazione delle anzidette prescrizioni sulla salute e la 
sicurezza pur mancando la rappresentazione e volontà dell’evento morte o lesioni. 

PROFILI DI RISCHIO 

I reati sopra considerati trovano come presupposto una condotta di natura colposa 
consistente nella violazione delle previsioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avuto 
riguardo al complesso delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili, 
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concretamente attuabili e generalmente praticate alla luce dell’esperienza e delle 
conoscenze tecnico-scientifiche. 

L’identificazione e la valutazione dei potenziali rischi dei reati in materia di sicurezza sul 
lavoro coincide con la valutazione del rischio effettuata da NexumStp S.p.A. sulla base della 
legislazione vigente in materia di salute e sicurezza e, specificatamente, degli articoli 28 e 
seguenti del Testo Unico n. 81/2008 come modificato dal decreto legislativo n. 106 del 3 
agosto 2009. 

Ai fini del raccordo con la normativa c.d. Testo Unico sulla Sicurezza ex D.lgs. 81/2008, si 
rileva che l’esercizio del controllo tecnico-operativo in materia di sicurezza rimane affidato al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) mentre in capo all’Organismo 
di Vigilanza compete esclusivamente il controllo sulle procedure e gli adempimenti indicati 
nel Modello.  

I risultati dell’analisi di rischio consentono di identificare, nell’ambito dei processi individuati, 
quelle attività in cui NexumStp S.p.A. risulta maggiormente esposto al rischio di commissione 
dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, così come 
descritte nella mappatura allegata: 

- Scheda 07: Servizio salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione delle 
certificazioni e rapporti con enti competenti 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Destinatari di questa Parte Speciale sono: 

- tutti i soggetti tenuti a garantire il rispetto delle norme sulla prevenzione e protezione, 
vale a dire tutti coloro che, all'interno dell'organizzazione di NexumStp S.p.A., in virtù 
delle previsioni di cui all’organigramma e alle procure, hanno il potere di prendere 
decisioni e di autorizzare spese idonee a garantire il rispetto delle norme sulla salute 
e sicurezza sul posto di lavoro; 

- tutti quei soggetti che ricoprono specifici ruoli di vigilanza tecnica-operativa all’interno 
di NexumStp S.p.A., in conformità con le predette norme sulla salute e sicurezza; 

- tutti i soggetti tenuti a rispettare le norme sulla salute e sicurezza, vale a dire tutti i 
dirigenti e dipendenti, ma anche i consulenti e fornitori della Società. 

I Destinatari devono: 

• avere cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle 
persone presenti sul luogo di lavoro di cui rispondono, in conformità ai ruoli loro 
assegnati e ai mezzi messi a disposizione dal Datore di Lavoro; 

• rispettare ed adeguarsi agli ordini e alle discipline aziendali di sicurezza forniti dal 
Datore di Lavoro; 

• utilizzare secondo le istruzioni le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, 
segnalando tempestivamente al Datore di Lavoro ogni eventuale situazione di 
rischio inerente l’uso della strumentazione aziendale; 

• contribuire, per quanto di competenza, alla regolare manutenzione di ambienti, 
attrezzature ed impianti; 

• attivarsi direttamente, in caso di emergenza, per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo, nei limiti delle proprie possibilità e competenze; 

• rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e nella 
definizione dei metodi di lavoro; 

• sottoporsi, secondo le tempistiche previste e le mansioni ricoperte, ai piani di 
sorveglianza sanitaria; 

• collaborare, unitamente al Datore di Lavoro, al rispetto della normativa di settore 
al fine di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro; 
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• partecipare alle iniziative della Società, secondo il calendario prestabilito, in tema 
di formazione ed informazione circa l’utilizzo della strumentazione aziendale. 

I Destinatari hanno, inoltre, il diritto di: 

• essere informati, formati, consultati e resi partecipi delle questioni riguardanti la 
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; 

• ricevere istruzioni adeguate, anche attraverso corsi di formazione dedicati, sulle 
problematiche relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro in generale e sulla 
attuazione delle disposizioni interne aziendali; 

• potersi sottoporre alle visite mediche programmatiche secondo il piano sanitario 
elaborato. 

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE 

In linea con quanto sopra esposto, NexumStp S.p.A. ha adottato i seguenti Protocolli, 
soggetti ad aggiornamenti periodici: 

• Codice Etico; 

• Sistema sanzionatorio e procedure disciplinari 

• Clausole contrattuali ex d.lgs. 231/2001 

• Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nomina del Medico Competente 

• D.V.R. adottato ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
 

REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO 

Nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme infortunistiche e di tutela dell’igiene e 
della salute sul lavoro NexumStp S.p.A. deve ispirarsi ai seguenti principi:  

1. formalizzazione di specifiche regole che consentano al Datore di Lavoro e agli altri 
soggetti coinvolti nel processo di sicurezza di controllare il rispetto:  

a) degli standard di legge, relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;  
b) delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti;  
c) delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso;  
d) delle attività di sorveglianza sanitaria;  
e) dell’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie; 

2. attività ricognitiva periodica e conseguente aggiornamento, laddove necessario, del 
Documento di Valutazione Rischi; 

3. attività ricognitiva periodica e conseguente aggiornamento, laddove necessario, dei 
piani di intervento delle azioni di prevenzione e protezione (prevenzione incendi, 
gestione emergenze, primo soccorso, evacuazione dei lavoratori); 

4. attività ricognitiva periodica e conseguente aggiornamento del sistema delle deleghe 
e del funzionigramma in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

5. svolgimento di corsi di formazione relativamente alle misure di prevenzione e 
protezione da adottare nello svolgimento della propria attività; 

6. introduzione di meccanismi che garantiscano la tracciabilità dell’attività di formazione 
e del livello di partecipazione all’interno dell’azienda.  

7. flussi informativi verso l’OdV aventi ad oggetto le violazioni relative ad adempimenti 
richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

 

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 

I soggetti responsabili dell’individuazione, dell’attuazione e del controllo sulle misure relative 
alla sicurezza, all’igiene e alla salute nei luoghi di lavoro sono tenuti ad un obbligo di 
informativa verso l’Organismo di Vigilanza. 



63 
 

In ogni caso in cui l’OdV rilevi situazioni che dimostrino l’inefficacia delle procedure adottate, 
verificherà le cause e disporrà le misure correttive necessarie, sottoponendo le relative 
proposte al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione. 
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PARTE SPECIALE D 

REATI DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO, DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O 

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTO-RICICLAGGIO 

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, di riciclaggio 
e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, così come introdotti dal D. Lgs. 
21 novembre 2007, n. 231 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la 
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca 
misure di esecuzione”), in relazione ai quali il Decreto Legislativo prevede la responsabilità 
amministrativa dell’Ente (art. 25 – octies) nonché alla trattazione del reato di auto – 
riciclaggio, introdotto con l’art. 3, comma 4, della legge n. 186/2014. 

Art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001: 

• Ricettazione (art. 648 c.p.). 
Il reato in esame si configura in capo a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, 
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si 
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. 

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di (i) impedire il perpetrarsi della 
lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale; (ii) evitare 
la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei 
beni provenienti dai reati medesimi. 

• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.). 
Il reato in esame si configura in capo a chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, 
in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati 
possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali 
ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. Allo stesso 
modo, la norma persegue anche l’ulteriore obiettivo di scoraggiare la commissione dei reati 
principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. 

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 
Il reato in esame si configura in capo a chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 
648 – bis del c.p., impegna in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto. 

La fattispecie in oggetto richiede che la condotta del reimpiego sia caratterizzata da un tipico 
effetto dissimulatorio, essendo diretta ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa di 
denaro, beni od altre utilità. 

Premesso che presupposto comune a tutte e tre le fattispecie previste dagli articoli 648, 648 
– bis e 648 – ter del c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e delle 
altre utilità di cui l’agente è venuto a disporre, le suddette fattispecie si distinguono, sotto il 
profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della 
suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, 
mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine 
illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita 
mediante l’impiego delle risorse in attività economiche finanziarie. Pertanto, l’art. 648 – ter 
c.p. è in rapporto di specialità con l’art. 648 – bis c.p., il quale, a sua volta, lo è con l’art. 648 
c.p. 
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• Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). 
Il reato in esame si configura in capo a chiunque, avendo commesso o concorso a 
commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro 
provenienza delittuosa. 

Per un maggiore approfondimento delle fattispecie di reato sopra elencate, si rinvia 
all’allegato n.1 al Modello Organizzativo. 

PROFILI DI RISCHIO 

I risultati dell’analisi di rischio consentono di identif icare, nell’ambito dei processi individuati, 
quelle attività in cui NexumStp S.p.A. (di seguito, anche: “NexumStp”) risulta maggiormente 
esposta al rischio di commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa 
ex D. Lgs. 231/2001, così come descritte nella mappatura allegata: 

- Scheda 01: Gestione delle attività amministrative a supporto del ciclo attivo 
- Scheda 02: Pianificazione, gestione e ottimizzazione delle risorse finanziarie 
- Scheda 03: Approvvigionamento di beni e servizi 
- Scheda 04: Predisposizione del bilancio di esercizio, bilancio consolidato ed altre 

situazioni patrimoniali; attività di budget, pianificazione e controllo; 
- Scheda 05: Gestione adempimenti in materia societaria. Operazioni straordinarie 
- Scheda 08: Gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale (civile, penale, 

amministrativo, tributario) 
- Scheda 13: Comunicazione all’interno e all’esterno della società, di documenti e 

informazioni rilevanti riguardanti le attività sociali o altre società ed enti 
- Scheda 14: Gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza  

 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

E' previsto l'obbligo, a carico degli esponenti di NexumStp (amministratori, dipendenti, 
collaboratori interni e, tramite apposite clausole contrattuali, dei collaboratori esterni), di: 

• operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento; 
• rispettare la Policy aziendale in materia di antiriciclaggio; 

• rispettare le Policy aziendali inerenti l’utilizzo della cassa contante e i criteri di sollecito 
e del recupero dei crediti  

• adottare sistemi informatici che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni 
operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del 
beneficiario e della causale dell’operazione, con modalità tali da consentire 
l’individuazione del soggetto che ha disposto l’operazione o l’ha effettuata; 

• ispirarsi a criteri di trasparenza, professionalità, competenza nell’esercizio dell’attività 
sociale e nella scelta dei consulenti esterni e, in riferimento a questi, motivarne la 
scelta; 

• assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni 
competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità; 

• controllare che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a 
consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti operanti in ambito pubblicistico, in misura 
non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all’incarico 
conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle 
condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe; 

• assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti 
finanziari con soggetti terzi; 

• conservare la documentazione a supporto degli incassi e dei pagamenti, adottando 
tutte le necessarie misure di sicurezza, fisica e logica; 

• prevedere una adeguata tracciabilità di ogni forma di pagamento in entrata ed in 
uscita e dei soggetti che vi hanno dato luogo; 
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• assicurare che le operazioni infragruppo avvengano secondo criteri di correttezza 
sostanziale e in forma scritta. Dette operazioni devono essere regolate a condizioni 
di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto 
peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per l’intero gruppo. 
 

Con espresso riferimento al reato di auto-riciclaggio, la Società valuta l’opportunità di 
presidiare il relativo rischio di commissione attraverso la progressiva implementazione di uno 
specifico protocollo in cui siano definiti appositi indicatori di rischio (ad es. con riferimento a 
flussi sospetti sia in entrata che in uscita) e principi di comportamento e di controllo; in 
particolare tenendo conto dei seguenti indicatori: 

• movimentazione eccessiva dei conti di cassa senza una descrizione analitica delle 
operazioni compiute nella documentazione contabile; 

• finanziamenti da parte dei soci, anche attraverso altre società nazionali, fiduciarie o 
estere; 

• operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con soggetti 
di recente creazione e con un oggetto sociale generico o incompatibile con le attività 
della Società. 

 

REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari del Modello sono tenuti all’osservanza delle seguenti regole specifiche di 
comportamento, in relazione alle attività sopra elencate considerate a maggior rischio di 
commissione dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita: 

a) Regole specifiche di comportamento in materia di approvvigionamenti di forniture e 
servizi, integrative del protocollo Approvvigionamenti (si rinvia a Parte Speciale A) 

b) Regole specifiche di comportamento in materia di incarichi professionali (si rinvia a 
Parte Speciale A) 

c) Regole specifiche di comportamento in materia di gestione omaggi e donazioni, 
nonché in materia di sponsorizzazioni e altre attività promozionali (si rinvia a Parte 
Speciale A). 

Inoltre, nelle aree a rischio, come sopra individuate, dovranno essere svolti i seguenti ulteriori 
controlli: 

• verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, partner 
commerciali/finanziari, e clienti sulla base di alcuni indici rilevanti (dati pregiudizievoli 
pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali 
sulla azienda, sui soci e sugli amministratori; entità del prezzo sproporzionata rispetto 
ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come 
definite all’art. 1 dell’Allegato tecnico del D. Lgs. 231/2007); 

• verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 
destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte; 

• controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari, con riferimento ai pagamenti verso 
terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale delle controparti (ad es. 
paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede 
legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti 
fisici in alcun Paese) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o 
operazioni straordinarie. 

 

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il soggetto responsabile nella cui competenza ricade la gestione delle attività c.d. “sensibili” 
dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio. 

Inoltre, a seconda dell'attività, il responsabile dovrà effettuare adeguati controlli e, in caso di 
anomalia, inviare all’Organismo di Vigilanza le opportune segnalazioni e i flussi informativi 
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richiesti. 

In ogni caso, il responsabile nella cui competenza ricade la gestione dell'attività sensibile, 
invierà a cadenza semestrale all’Organismo di Vigilanza, i seguenti flussi informativi: 

• i flussi finanziari in entrata e in uscita verso Paesi stranieri con fiscalità agevolata o 
offshore. 
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PARTE SPECIALE E 

REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIRITTO 

D’AUTORE E REATI INFORMATICI 

La presente Parte Speciale contiene le regole generali di comportamento idonee a prevenire: 
a) la commissione dei delitti in violazione delle norme sul diritto d’autore, così come 

individuati nell’art. 25-novies del D. Lgs. 231/01. 
b) la commissione dei delitti informatici, così come individuati nell’art. 24-bis del Decreto 

Legislativo. 
 

A) DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE  

Nello specifico, gli articoli della Legge 22/4/1941 n. 633 interessati dalla disciplina dell’art. 
25-novies del Decreto sono:  

• art. 171, comma 1 let. a-bis) e comma 3 Legge 22/4/1941 n. 633: il primo comma 
punisce la condotta di chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del 
pubblico, immettendola su reti informatiche, una copia dell’opera protetta; il terzo 
comma prevede un’aggravante qualora il reato sia commesso su un’opera altrui non 
destinata alla pubblicazione o con usurpazione della paternità dell’opera ovvero con 
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima. 

• art. 171 bis Legge 22/4/1941 n. 633: la norma sanziona chiunque 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. 

• art. 171 ter Legge 22/4/1941 n. 633: la norma sanziona i comportamenti di abusiva 
riproduzione, trasmissione, diffusione di opere dell’ingegno realizzate con fini di lucro. 

• art. 171 septies e octies Legge 22/4/1941 n. 633: la norma punisce i produttori o 
importatori di supporti non soggetti al contrassegno che non rispettino le disposizioni 
concernenti le comunicazioni da effettuarsi alla S.I.A.E. e chiunque riproduce, pone 
in vendita, installa, modifica apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in 
forma sia analogica sia digitale. 

 

B) DELITTI INFORMATICI 

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo sono le seguenti: 

o Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.); 
o Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.); 
o Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (Art. 615-quater c.p.); 
o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-
quinquies c.p.); 

o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche (617-quater c.p.); 

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

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

o 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.); 

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

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

I reati informatici hanno caratteristiche peculiari rispetto alle altre fattispecie criminose 
previste dal Decreto 231/01: la prima particolarità è che detti reati possono essere commessi 
da chiunque e non esistono delle specifiche aree o funzioni a rischio, dato che è sufficiente 
disporre di un personal computer e di un collegamento di rete per porre in essere la condotta 
criminosa. Questo comporta la necessità di una vigilanza estremamente capillare, dovendo 
essere estesa a tutti i dipendenti e collaboratori che impieghino, per l’espletamento delle 
mansioni, strumenti elettronici.  

La seconda caratteristica distintiva è che tali reati, nella maggior parte dei casi, e a differenza 
degli altri previsti dal Decreto 231/01, non sono fine a sé stessi, ma strumentali al 
raggiungimento di uno scopo ulteriore, perseguendo per lo più l’obiettivo di realizzare 
attraverso lo strumento informatico un altro illecito, o di occultarne le tracce, oppure di 
assicurarsi un profitto ingiusto. Conseguentemente è difficile individuare il reato informatico 
fino a quando non si realizzi la finalità ultima. 

Per la descrizione delle fattispecie di reato, si rinvia all’Allegato 1 del Modello Organizzativo.  

PROFILI DI RISCHIO 

I risultati dell’analisi di rischio consentono di identificare, nell’ambito dei processi individuati, 
quelle specifiche attività in cui NexumStp S.p.A. (di seguito, anche: “NexumStp”) risulta 
maggiormente esposta al rischio di commissione dei reati-presupposto della responsabilità 
amministrativa ex D.lgs. 231/2001, così come descritte nella mappatura allegata: 

- Scheda 01: Gestione delle attività amministrative a supporto del ciclo attivo 
- Scheda 03: Approvvigionamento di beni e servizi.  
- Scheda 06: Attività relative alla selezione, assunzione, gestione ed amministrazione 

del personale e relativi rapporti con gli Enti competenti. 
- Scheda 09: Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria (dichiarazioni e 

adempimenti, ispezioni e controlli) 
- Scheda 12: Gestione e sviluppo dei sistemi informativi, tecnologie e risorse 

informatiche. Gestione adempimenti in materia di privacy. Utilizzo di opere 
dell’ingegno protette dal diritto d’autore. 

- Scheda 13: Comunicazione, all’interno e all’esterno della società, di documenti e 
informazioni rilevanti riguardanti le attività sociali o altre società ed enti. 

 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Tutti gli esponenti della Società sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva 
competenza, le seguenti regole: 

• informare adeguatamente i dipendenti, nonché i collaboratori esterni, eventualmente 
autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di utilizzare 
correttamente i software e banche dati in dotazione e di non inserire dati, immagini o 
altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie 
autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle 
policies aziendali; 

• prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei dipendenti e 
collaboratori interni, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in 
misura ridotta, in favore dei collaboratori esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo 
dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi 
derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche della Società; 
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• informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle 
attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d’autore ed in quanto tali 
ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo 
commerciale; 

• prevedere, nei rapporti contrattuali con i fornitori di servizi software e banche dati 
sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a 
tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in 
essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà 
intellettuale di terzi. 

Inoltre, è fatto divieto di: 

• connettere ai sistemi informatici di NexumStp S.p.A. personal computer, periferiche, 
altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione della 
funzione responsabile; 

• procedere ad installazioni di prodotti software e/o banche dati in violazione degli 
accordi contrattuali di licenza d’uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti 
che disciplinano e tutelano il diritto d'autore; 

• modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o 
mobili se non previsto da una regola interna della NexumStp S.p.A. ovvero, in diversa 
ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;  

• acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele 
contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui; 

• accedere abusivamente al sito Internet societario al fine di manomettere o alterare 
qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti 
multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e 
delle procedure aziendali applicabili; 

• porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a 
sistemi informatici altrui con l’obiettivo di: 

i. acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti Sistemi 
Informatici; 

ii. danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti Sistemi Informatici; 
iii. utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici 

nonché procedere alla diffusione degli stessi. 

• porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti 
informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione; 

• utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati; 

• aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, 
Proxy server, etc.); 

• lasciare il proprio Personal Computer incustodito; 

• rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) 
alla rete interna o anche ad altri siti/sistemi; 

• detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o 
telematici di terzi o di enti pubblici; 

• entrare nella rete interna e nei programmi con un codice d’identificazione utente 
diverso da quello assegnato.  

Il personale di NexumStp S.p.A. deve attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al 
fine di porre in essere le azioni necessarie a: 

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

• valutare la corretta implementazione tecnica del sistema di deleghe e poteri a livello 
di Sistemi Informatici ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta segregazione 
dei compiti; 
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• monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user-id, password) ai Sistemi Informatici 
di terze parti; 

• monitorare la segregazione delle funzioni attribuite agli utenti; 

• garantire una corretta gestione degli utenti di amministrazione, con la finalità di 
impedire l’utilizzo di tali credenziali a personale non autorizzato; 

• vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di 
fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento dei dati, suggerendo 
ogni più opportuno adeguamento. 

Infine, tutti i destinatari del presente documento sono tenuti a rispettare, per le attività di 
rispettiva competenza, le seguenti regole: 

• provvedere al corretto mantenimento e all’integrità dei file di log generati dai sistemi; 

• utilizzare gli strumenti societari nel rispetto delle procedure interne; 

• le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire 
eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi; 

• non deve essere consentito l’accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali 
tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea 
o permanente; 

• la navigazione in Internet e l’utilizzo della posta elettronica attraverso i Sistemi 
Informatici interni deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria 
attività lavorativa; 

• devono essere osservate, con riferimento ai diversi applicativi impiegati della Società, 
le regole atte ad assicurare l’aggiornamento delle password dei singoli utenti; 

• deve essere garantita la sicurezza fisica dell’infrastruttura tecnologica dell’ente, 
anche mediante monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa. 

• Le attività svolte da parte di fornitori terzi (networking, gestione applicativi, gestione 
sistemi hardware) devono rispettare i principi e le procedure interne al fine di tutelare 
la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi 
ed informatici. 

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il responsabile della funzione nella cui competenza ricade la gestione delle attività a rischio 
dovrà effettuare controlli periodici sull’osservanza delle misure di sicurezza obbligatorie e, in 
caso di anomalia, inviare all’Organismo di Vigilanza le opportune segnalazioni e i flussi 
informativi richiesti. 

In particolare, i flussi informativi, con periodicità almeno semestrale, relativamente ai reati in 
questione riguardano: 

- le decisioni assunte in qualsiasi ambito all’interno della struttura organizzativa che 
non abbiano seguito il normale iter autorizzativo previsto dalle procedure interne; 

- comunicazioni da parte del Responsabile IT che diano evidenza delle criticità emerse 
nella gestione della rete informatica e che potrebbero rilevare ai sensi del D. Lgs. 
231/2001. 
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PARTE SPECIALE F 

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE; 

CAPORALATO 

La presente Parte Speciale contiene i principi generali di comportamento idonei a prevenire 
la commissione dei reati in violazione delle direttive contro l’immigrazione illegale, introdotto 
quali fattispecie rilevanti ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche rispettivamente dal D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la 
direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro 
l’immigrazione illegale, nonché del reato di caporalato, rubricati rispettivamente nell’art. 25-
duodecies del D. Lgs. 231/01: “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” 
e nell’art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01: “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. 

 

PROFILI DI RISCHIO 

L’area di attività aziendale considerata più specificatamente a rischio per NexumStp S.p.A. 
(di seguito, anche: “NexumStp”) in relazione alla possibilità di verificarsi dei rischi-reato in 
oggetto, è la seguente: 

- Scheda 06: Attività relative alla selezione, assunzione, gestione ed amministrazione 
del personale e relativi rapporti con gli Enti competenti. 

 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Il personale della Società che, in ragione delle competenze professionali e dell’incarico 
aziendale conferitogli, sia coinvolto nelle attività di applicazione delle prescrizioni normative 
e delle procedure relative alla selezione e assunzione del personale, alla gestione dei rapporti 
di lavoro e/o di collaborazione, è tenuto ad osservare i seguenti principi generali di 
comportamento: 

• curare la richiesta e l’acquisizione del permesso di soggiorno valido al momento della 
selezione e poi dell’assunzione di personale straniero; 

• garantire la corretta archiviazione e conservazione della documentazione acquisita;  

• monitorare la permanenza delle condizioni di validità del permesso di soggiorno e 
segnatamente che il permesso di soggiorno non sia scaduto, revocato o annullato  

• predisporre la reportistica idonea a rappresentare correttamente lo stato di validità 
della documentazione; 

• informare il proprio responsabile di eventuali situazioni di non conformità o tali da 
richiedere un intervento da parte dell’ente. 

E’ altresì previsto il divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei 
Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:  

• comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate (negli artt. 25-
duodecies e 25-quinquies del D.lgs. 231/01)  

• comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente integrarle. 

 

PROTOCOLLI SPECIFICI 

Regole specifiche di comportamento in materia di selezione, assunzione, gestione e 
amministrazione del personale, quali la policy “Procedura di ricerca e selezione del 
personale dipendente e libero professionale di NexumStp S.p.A.”.  

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Generale del presente Modello e nella 
Parte Speciale “Reati contro la Pubblica Amministrazione”. 
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PARTE SPECIALE G 

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

La presente Parte Speciale contiene i principi generali di comportamento idonei a prevenire 
la commissione dei delitti di criminalità organizzata, introdotti quali fattispecie rilevanti ai fini 
della configurazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, rubricati 
nell’art. 24-ter del d.lgs. 231/2001: “Delitti di Criminalità Organizzata”. 

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto sono le seguenti: 

- i reati di associazione (associazione per delinquere, articolo 416, c.p.; associazione 
di tipo mafioso, articolo 416 bis, c.p.); 

In considerazione all’attività svolta viene presa in considerazione esclusivamente l’ipotesi si 
cui all’art. 416 c.p.  

PROFILI DI RISCHIO 

L’area di attività aziendale considerata più specificatamente a rischio per NexumStp S.p.A. 
(di seguito, anche: “NexumStp”) in relazione alla possibilità di verificarsi dei rischi-reato in 
oggetto, è la seguente: 
 

Scheda 01: Gestione delle attività amministrative a supporto del ciclo attivo 
- Scheda 02: Pianificazione, gestione e ottimizzazione delle risorse finanziarie. 

Gestione della tesoreria, dei flussi finanziari e monetari, delle garanzie. 
- Scheda 03: Approvvigionamento di beni e servizi. 
- Scheda 04: Predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di altre 

situazioni patrimoniali; attività di budget, pianificazione e controllo; elaborazione della 
dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto. 

- Scheda 06: Attività relative alla selezione, assunzione, gestione ed amministrazione 
del personale e relativi rapporti con gli Enti competenti. 

- Scheda 09: Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria (dichiarazioni e 
adempimenti, ispezioni e controlli) 

- Scheda 12: Gestione e sviluppo dei sistemi informativi, tecnologie e risorse 
informatiche. Gestione adempimenti in materia di privacy. Utilizzo di opere 
dell’ingegno protette dal diritto d’autore. 

- Scheda 15: Gestione delle attività di relazione e interlocuzione tecnica con istituzioni, 
organismi di vigilanza, organi politici, amministrazioni pubbliche, associazioni di 
categoria. 
 

In particolare, potrebbero assumere rilievo le seguenti condotte criminose: 
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.). 

 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati individuati i Principi di Comportamento cui 
gli Organi sociali e i dipendenti di NexumStp S.p.A., nonché i collaboratori sottoposti alla 
direzione o alla vigilanza della Società (di seguito i “Destinatari”), devono attenersi: 

a) è espressamente vietato a tutto il personale apicale e dipendente ed ai collaboratori 
di porre in essere, collaborare alla o promuovere la realizzazione di comportamenti 
tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato, sopra illustrate; 

b) è obbligatorio per tutto il personale apicale e dipendente e per i collaboratori tenere 
un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 
legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione 
di fornitori/clienti/partner, anche stranieri, compiendo apposite verifiche; 

c) è, altresì, obbligatorio determinare i criteri di selezione di controparti, anche 
straniere, per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti (es. 
determinazione dei requisiti minimi di cui le controparti devono essere in possesso 
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e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard; 
identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche 
tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard);  

d) è, altresì, obbligatorio individuare preventivamente specifici livelli di competenza, di 
responsabilità e autorizzativi con riferimento all'esecuzione del contratto, con 
indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; verifica di onorabilità e professionalità 
delle controparti contrattuali, anche straniere; 

e) è, altresì, obbligatorio introdurre idonei presidi finalizzati a consentire la 
segnalazione di eventuali operazioni ritenute parte di movimenti finanziari a scopo 
di illecito; 

f) è espressamente vietato effettuare operazioni, assumere o assegnare incarichi che 
possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o 
mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista 
dell’affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;  

g) nell’eventualità che venga proposta alla Società un’operazione anomala, essa sarà 
sospesa e sottoposta alla valutazione dell’Organismo di Vigilanza. Quest’ultimo 
esprimerà il proprio parere sull’opportunità dell’operazione e provvederà 
eventualmente a stabilire le cautele necessarie da adottare per il proseguimento 
della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in 
sede di approvazione e svolgimento dell’operazione stessa; 

h) è espressamente vietato effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che 
non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito 
con gli stessi; 

i) è espressamente vietato riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che 
non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e 
alle prassi vigenti in ambito locale. 

Affidabilità dei soggetti in rapporto con la Società 

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale richiede, in primo luogo, una valutazione 
di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o enti) che intrattengono rapporti con la 
Società (fornitori, collaboratori, dipendenti, partner commerciali). 

A tal fine possono essere utilizzati i seguenti “indici di attenzione”: 

- applicazione di misure coercitive nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia 
di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i 
delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da 
delitti, associazione a delinquere; 

- applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale per i reati di 
cui alla presente Parte Speciale; 

- costituzione di enti nei quali figurano come soci, amministratori o gestori, persone 
manifestamente sprovviste, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per 
l’esercizio dell’attività imprenditoriale; 

- presenza di imprese o enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito; 
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone o enti privi di legittimazione ad 

interloquire nelle trattative medesime; 
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato 

dei carichi pendenti, o relativa autocertificazione sostitutiva;  
- mancata esibizione di documenti comprovanti l’iscrizione ad albi, ordini, elenchi, 

qualora l’iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività. 

L’accertamento delle situazioni sopra elencate incide negativamente sulla valutazione di 
affidabilità professionale, a meno che l’esito favorevole dei procedimenti o processi o le 
giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo. 
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PROTOCOLLI SPECIFICI 

Venendo, poi, ai protocolli integrativi, si ritiene opportuno implementare le regole aziendali 
già previste con i seguenti, ulteriori, protocolli. 

- Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla Società l’eventuale 
intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione o a procedimento penale 
per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di 
professionalità ed affidabilità; 

- qualora il fornitore svolga una attività per la quale siano necessarie autorizzazioni, 
licenze o permessi (ed il rapporto da instaurare con la Società ricada nell’ambito delle 
attività a cui le autorizzazioni, le licenze o i permessi si riferiscono), la consegna della 
documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per 
l’instaurazione di qualsivoglia rapporto; 

- qualora il fornitore operi sulla base di un contratto di appalto, deve produrre, oltre che 
l’indicazione nominativa degli addetti all’appalto, l’attestazione della regolarità 
retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati; 

- la dichiarazione di dati falsi o incompleti comporta la risoluzione del contratto. 

Per ciò che concerne le segnalazioni e le denunce, la Società prevede quanto segue: 

- nel caso di attentati a beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di 
lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e 
con pieno spirito di collaborazione tutte le informazioni e le notizie possedute, non 
solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti 
e circostanze rilevanti ai fini delle indagini; 

- deve essere immediatamente segnalato all’Organismo di Vigilanza, da parte di 
chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa 
desumere il pericolo di interferenze criminali sull’attività dell’impresa; 

- l’obbligo di segnalazione non esclude l’ulteriore obbligo di denuncia alla competente 
autorità giudiziaria;  

- sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l’anonimato a coloro che 
adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto degli 
Organi competenti; 

- la Società verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, 
nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per 
l’eventuale attivazione di adeguate misure di protezione. 

 

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il soggetto responsabile nella cui competenza ricade la gestione delle attività c.d. “sensibili” 
dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio. 
 
Inoltre, a seconda dell'attività, il responsabile dovrà effettuare adeguati controlli e, in caso di 
anomalia, inviare all’Organismo di Vigilanza le opportune segnalazioni e i flussi informativi 
richiesti. 
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PARTE SPECIALE H  

REATI TRIBUTARI  

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati tributari, che - per effetto del 
Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili” (il “Decreto Fiscale”), come modificato dalla legge di conversione 19 
dicembre 2019, n. 157 recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili” - sono stati inseriti tra i reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001. 

Rispetto al Decreto Fiscale, che aveva introdotto detta responsabilità solo per la fattispecie 
di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.lgs. 74/2000), la legge di conversione ha esteso il 
campo di applicazione del Decreto 231 ai più gravi reati fiscali (artt. 2,3,4,8,10 D.lgs. 
74/2000). 

In particolare, con l’art. 39 del Decreto Fiscale come modificato dalla legge di conversione n. 
157/2019 – che ha introdotto nel D.lgs.  231/2001 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, rubricato 
“Reati tributari” -, la responsabilità delle imprese viene punita: 

- con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, per i delitti di dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 2, 
comma 1 del D. Lgs. n 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di 
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 8, comma 
1 del medesimo D. Lgs. n 74/2000; 

- con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, per i delitti di dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto 
dall'articolo 2, comma 2-bis del D. Lgs. n 74/2000, di emissione di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis del D. Lgs. 
n 74/2000, di occultamento o distruzione di documenti contabili, di sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte. 

Se, poi, a seguito della commissione di questi delitti, l'ente abbia conseguito un profitto di 
rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di un terzo. 
 
Per tali reati, inoltre, si applicano anche le sanzioni interdittive. 

Tra le ultime modifiche introdotte in sede di conversione, si segnala la previsione secondo 
cui il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti 
può estinguersi attraverso l’integrale pagamento del debito tributario a seguito di 
ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale 
conoscenza di una indagine a suo carico. 

Si riporta, di seguito, l’elenco delle fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000: 

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000): 

Per integrare il reato non è sufficiente registrare fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero detenerli a fine di prova nei confronti 
dell'amministrazione finanziaria, in quanto tali condotte rilevano esclusivamente nella misura 
in cui la documentazione falsa venga concretamente posta a corredo dell’indicazione nella 
dichiarazione di elementi passivi fittizi. La predisposizione e la registrazione dei documenti 
attestanti le operazioni inesistenti sono quindi condotte meramente preparatorie e non sono 
punibili, nemmeno a titolo di tentativo. Il reato in questione richiede il dolo specifico, poiché 
è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (compresi 
il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito 
d’imposta, per sé o per altri). 
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Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi é inferiore a € 100.000,00, la pena è ridotta (si 
applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni). Non sono previste soglie minime di 
punibilità.   

• Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifizi in contabilità (art. 3 D.lgs. 
74/2000)  

Il reato in esame si configura in capo a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o 
sull’IVA, alteri le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri IVA), 
riducendo ricavi o aumentando artificiosamente i costi, avvalendosi di mezzi fraudolenti ed 
idonei ad ostacolarne l’accertamento da parte degli organi di verifica (ad es. registrazione in 
contabilità di un costo mai sostenuto, in assenza della relativa fattura di acquisto, oppure 
omessa registrazione in contabilità di una fattura di vendita regolarmente emessa).  

 

Il reato è punito con la reclusione da 3 a 8 anni al superamento congiunto di due soglie di 

punibilità:  

- evasione d’imposta di € 30.000,00 per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA); 
elementi attivi sottratti all’imposizione (riduzione di ricavi e/o aumento di costi) di 
almeno €1.500.000. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi 
omessi o costi falsi) superano il 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi 
indicati in dichiarazione, il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad 
imposizione sono inferiori a € 1.500.000.  
 

• Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)  

Il reato in esame si configura in capo a chiunque indica nella dichiarazione dei redditi o in 
dichiarazione IVA ricavi inferiori al reale o costi falsi (ad esempio, viene indicato in 
dichiarazione dei redditi un risultato di bilancio inferiore a quello che risulta dalla contabilità, 
oppure vengono indicate nella dichiarazione dei redditi variazioni in diminuzione di un 
componente negativo non registrato in contabilità).  

Il reato viene punito con la reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi al superamento congiunto di 

due soglie di punibilità:  

− evasione di € 100.000 per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA);  
− sottrazione all’imposizione di ricavi o costi per complessivi € 2.000.000. Tuttavia, 

se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) superano 
il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, il 
reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a € 
2.000.000,00.  
 

• Emissione di fatture di vendita false (art. 8 D.lgs. 74/2000)  

Il reato in esame si configura in capo a chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti. L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni 
inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un unico reato.  
 
Il reato viene punito con la reclusione da 4 anni a 8 anni. Non sono previste soglie minime di 

punibilità. 

 

Tuttavia, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per 
periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi 
a sei anni. 
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• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)  

Il reato in esame si configura in capo a chiunque, al fine di evadere o consentire l’evasione 
di terzi di imposte sul reddito o IVA, occulta o distrugge in tutto o in parte scritture contabili o 
documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la 
ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 
 
Il reato viene punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Non sono previste soglie minime di 
punibilità.   
 
Per un maggiore approfondimento delle fattispecie di reato sopra elencate, si rinvia 
all’Allegato n.1 al Modello Organizzativo. 

 

PROFILI DI RISCHIO 

I risultati dell’analisi di rischio consentono di identificare, nell’ambito dei processi individuati, 
quelle attività in cui NexumStp S.p.A. (di seguito, anche: “NexumStp”) risulta maggiormente 
esposta al rischio di commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa 
ex D. Lgs. 231/2001, così come descritte nella mappatura allegata: 
 

- Scheda 02: Pianificazione, gestione e ottimizzazione delle risorse finanziarie. 
Gestione della tesoreria, dei flussi finanziari e monetari, delle garanzie. 

- Scheda 03: Approvvigionamento di beni e servizi.  
- Scheda 04: Predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di altre 

situazioni patrimoniali; attività di budget, pianificazione e controllo; elaborazione della 
dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto. 
 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la 
Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali, 
nell'ambito delle rispettive competenze: 

• assicurino che le attività inerenti alla gestione degli aspetti fiscali siano condotte in 
maniera corretta, trasparente e tracciabile, nel rispetto della Normativa vigente e 
applicabile alla Società; 

• assicurino la corretta osservanza degli obblighi normativi a partire dall’identificazione 
degli elementi necessari alla corretta imputazione dei valori oggetto di dichiarazione, 
e predispongano le dichiarazioni obbligatorie di legge sulla base degli standard 
previsti dalla normativa applicabile, previa autorizzazione da parte 
dell’Amministratore Delegato o dei Soggetti titolati della Società, in coerenza con i 
poteri conferiti dal sistema di procure e deleghe aziendali; 

• assicurino, nel rispetto dei termini di legge, la tempestiva comunicazione/trasmissione 
delle dichiarazioni obbligatorie di legge agli Organi preposti; 

• provvedano, nel rispetto dei termini di legge, previa verifica da parte dei Soggetti 
titolati della Società, in coerenza con i poteri conferiti dal sistema di procure e deleghe 
aziendali, alla predisposizione dei Modelli di pagamento relativi alle ritenute di 
competenza (personale e assimilato), e comunicare tempestivamente detti modelli 
all’Area competente per le operazioni di pagamento; 

• non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di 
consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;  

• custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di 
cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, per un periodo di tempo di tempo 
pari ad almeno 10 anni, fermo restando eventuali requisiti normativi maggiormente 
restrittivi, ed approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali 
atti di distruzione e/o occultamento; 
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• comunichino all’Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate in 
relazione al rispetto delle indicazioni del Modello. 

Inoltre, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul 
valore aggiunto, la Società fa in modo che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive 
competenze:   

• non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi 
rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;  

• non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi 
passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a 
quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili 
obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;  

• non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso 
l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi 
passivi fittizi;  

• non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la 
presentazione delle dichiarazioni così come per il successivo versamento delle 
imposte da esse risultanti.  

La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a 
garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione 
delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con 
riferimento, a titolo esemplificativo, a:  

• controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;  

• verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;  
• verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto 

d'imposta e l’effettivo versamento delle ritenute.  
 

La Società infine adotta i seguenti presidi di controllo per la prevenzione dei reati tributari 
nell’ambito delle attività infragruppo:  

• verifica della congruità dei prezzi di eventuali operazioni concluse con Società facenti 
parte del Gruppo, previa opportuna informativa al Consiglio di Amministrazione;  

• formalizzazione e archiviazione di adeguata documentazione a supporto delle 
operazioni concluse con Società facenti parte del Gruppo; 

• formalizzazione e archiviazione di adeguata documentazione, atta a rappresentare le 
azioni di direzione e coordinamento svolte dalla Società nei confronti delle Società 
facenti parte del Gruppo;  

• idonea comunicazione all’OdV dei rapporti negoziali intercompany e dei flussi 
informativi rilevanti tra le Società del Gruppo.   

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il soggetto responsabile nella cui competenza ricade la gestione delle attività c.d. “sensibili” 
dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio. 
 
Inoltre, a seconda dell'attività, il responsabile dovrà effettuare adeguati controlli e, in caso di 
anomalia, inviare all’Organismo di Vigilanza le opportune segnalazioni e i flussi informativi 
richiesti. 
 
In ogni caso, il responsabile nella cui competenza ricade la gestione dell'attività sensibile, 
invierà a cadenza semestrale all’Organismo di Vigilanza, i seguenti flussi informativi: 

• le decisioni assunte in qualsiasi ambito all’interno della Società che non abbiano 
seguito il normale iter autorizzativo previsto dalle procedure interne; 

• le eventuali comunicazioni dell’Organo di controllo riguardanti aspetti che possono 
indicare una carenza nei controlli interni o relative ad ogni criticità emersa, anche 
se risolta.  
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Le Funzioni coinvolte nei processi a rischio di commissione dei Reati Societari provvedono, 
inoltre, a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto 
di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive osservate da NexumStp 
S.p.A. 
 

ALLEGATI 

 

PROCEDURE AZIENDALI 

SCHEDE DI MAPPATURA  


