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INTRODUZIONE
Il decreto legislatvo 8 giugno 2001 n. 231 “ Disciplina della responsabilità
amministratva delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica” (d’ora in poi “Decreto”) ha introdoto nell’ordinamento italiano
una forma di responsabilità in capo agli Ent che il legislatore defnisce
“amministratva”, ma che, in realtà, ha fort analogie con la responsabilità penale.
Tale responsabilità si confgura infat a seguito della commissione di taluni reat
tassatvamente indicat nella norma, a condizione però che quest siano stat compiut
nell’interesse o a vantaggio dell’Ente e ad opera di sogget che nell’Ente rivestano una
posizione “apicale” (e segnatamente cfr. art. 5 co. 1 del “Decreto” le “ Persone che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di
una sua unità organizzatva dotata di autonomia fnanziaria e funzionale, nonché da
persone che esercitano, anche di fato, la gestone ed il controllo dello stesso” ) o che
siano “sotopost alla direzione o alla vigilanza” dei vertci dell’Ente.
Il “Decreto” prevede rigorose sanzioni in caso di ritenuta responsabilità dell’Ente,
tutavia questo non risponde se prova di aver adotato ed efcacemente atuato, prima
della commissione del fato, “Modelli di organizzazione e gestone” idonei a prevenire
reat della specie di quello verifcatosi ed abbia altresì afdato ad un organismo
dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziatva e di controllo (cd. “Organismo di
vigilanza”), il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli e di
curarne il loro periodico aggiornamento.

I REATI PRESUPPOSTO
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1. Indebita percezione di erogazioni, trufa in danno dello Stato o di un ente pubblico o
per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatca in danno dello Stato o
di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
2. Delit informatci e tratamento illecito di dat
3. Delit di criminalità organizzata
4. Concussione, induzione indebita a dare o prometere altra utlità e corruzione
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strument o segni
di riconoscimento
6. Delit contro l’industria e il commercio
7. Reat societari
8. Reat con fnalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratco previst dal
codice penale e dalle leggi speciali
9. Pratche di mutlazione degli organi genitali femminili
10. Delit contro la personalità individuale
11. Abusi di mercato
12. Reat di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antnfortunistche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro
13. Ricetazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utlità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio
14. Delit in materia di violazione del dirito d’autore
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria
16. Reat ambientali
17. Impiego di citadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
18. Razzismo e Xenofobia

condannare (anche con sanzioni disciplinari ed interruzioni del rapporto di
collaborazione).
Tut i partners commerciali di NT Majocchi sono chiamat a prendere visione del
Modello 231 e del Codice Etco qui di seguito richiamato in sintesi.

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI NT MAJOCCHI srl
La NT Majocchi srl (di seguito “NTM”), in atuazione della propria politca aziendale,
improntata sul rispeto dei principi etci e in partcolare dei principi di corretezza,
trasparenza e integrità, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha adotato il
proprio “Modello di organizzazione, gestone e controllo” ai sensi del d.lgs. 231/01 e il
proprio “Codice Etco”.
IL CODICE ETICO AZIENDALE ADOTTATO DA MAJOCCHI NT srl (in breve)
In partcolare, il Modello e il Codice Etco sono volt sia a prevenire condote illecite sia a
divulgare a tuto il personale di NTM ed ai sogget terzi che si interfacciano con questa i
valori a cui si ispira l’Azienda e i comportament che la stessa ritene di stgmatzzare e

INTRODUZIONE

11

Il Consiglio di Amministrazione di NTM ha approvato, unitamente al Modello di
organizzazione e gestone ex d.lgs. 231/01, il “Codice etco aziendale” (di seguito
“Codice”) volto a divulgare a tut i sogget che per qualsivoglia motvo vengano in
contato e/o intratengano rapport con la Società i principi di deontologia aziendale cui
la stessa intende uniformarsi nello svolgimento della propria atvità.

NTM valorizza il ruolo delle risorse umane. In partcolare, l’impegno costante
dell’azienda è volto a garantre un ambiente di lavoro sicuro e rispetoso della
personalità di ciascuno, a valorizzare le attudini professionali di tuto l’organico, ad
incentvare la collaborazione e la responsabilizzazione dei singoli con riguardo agli
specifci obietvi da raggiungere.

L’atvità di coloro che lavorano per NTM deve essere non solo rispetosa delle leggi e
dei regolament vigent in tut i Paesi in cui opera, ma deve altresì fondarsi sulla
rigorosa osservanza di regole etche.

NTM condanna ogni tpologia di lavoro forzato o svolto da minori di sedici anni e, più in
generale, ogni violazione dei dirit umani.
1.5 EQUITÀ DELL’AUTORITÀ

Tuto l’organico di NT Majocchi è tenuto a svolgere la propria atvità nel costante
rispeto anche degli elevat standard etci richiamat nel codice etco adotato.
I contenut del Codice sono altresì resi not ai terzi che ricevono incarichi da NTM e che
sono pariment tenut a rispetarne i principi ed i criteri di condota.

Nell’efetuare le scelte in merito alla organizzazione del lavoro, in partcolare nei
rapport contratuali che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, NTM osserva i
principi di corretezza ed equità e condanna ogni forma di abuso garantendo che
l’autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia della
persona.

1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ADOTTATI DA NTM
NTM si impegna a rispetare i principi fondamentali del Codice nei confront di chiunque
ed esige l’osservanza degli stessi da parte di tut i sogget - interni ed esterni - che
intratengono rapport di qualsiasi natura con la Società.

1.6 TUTELA DI SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
NTM si propone di operare (anche sul piano degli investment) in modo socialmente
responsabile e sostenibile dal punto di vista ambientale.

1.1 RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI

1.7 EVITARE DI PORRE IN ESSERE COMPORTAMENTI NON ETICI

L’atvità di NTM viene svolta nel rigoroso rispeto della legge: personale, consulent,
fornitori, client e chiunque abbia rapport con NTM devono operare in tale senso, in
qualsivoglia contesto e Paese si trovino ad agire.

NTM condanna, in quanto non etca, la condota di chiunque sfrut posizioni di forza
per cercare di appropriarsi dei benefci della collaborazione altrui.
1.8 CORRETTEZZA IN AMBITO CONTRATTUALE

1.2 INTEGRITÀ DI COMPORTAMENTO
NTM si impegna a realizzare e fornire prodot e/o servizi di qualità ed a competere sul
mercato secondo i principi della correta concorrenza.
1.3 RIPUDIO DI OGNI DISCRIMINAZIONE
NTM bandisce ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, stato di salute,
razza, nazionalità, opinioni politche e credenze religiose dei suoi interlocutori.
1.4 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

In ambito contratuale NTM si impegna a rispetare i principi di buona fede e
corretezza.
Chiunque operi in nome e per conto di NTM non deve sfrutare condizioni di ignoranza
o di incapacità o di debolezza delle proprie contropart.
1.9 TUTELA DELLA CONCORRENZA
NTM, a tutela del valore della concorrenza leale, condanna e si astene da
comportament collusivi, predatori e di abuso di posizione (vietando ad esempio, ogni
ato teso alla sotrazione di segret d’impresa tramite spionaggio industriale e storno di
dipendent).
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1.10 VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO IN NTM
NTM si prefgge la valorizzazione dell’investmento dei detentori del capitale della
società così da remunerare in modo congruo il rischio da quest assunto.
1.11 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL’INFORMAZIONE
Nei rapport con gli stakeholder NTM si impegna a garantre chiarezza, completezza,
trasparenza e completezza dell’informazione, così da consentre l’assunzione di
decisioni nella consapevolezza degli interessi coinvolt.
1.12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NTM (e tuto l’organico dell’azienda), nel raccogliere e tratare dat personali - anche
“sensibili” quali quelli idonei a rivelare l’origine etnica o razziale, l’orientamento
politco, lo stato di salute o le tendenze sessuali - di client, possessori del capitale,
collaboratori, dipendent e altri sogget, si atene alle prescrizioni vigent in materia di
privacy.
1.13 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI
Le informazioni sono tratate da NTM nel rispeto della riservatezza degli interessat.
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE

Tuto il personale di NTM è tenuto a rispetare il modello organizzatvo adotato dalla
società e la normatva in vigore. Qualora vi siano dei dubbi su come procedere NTM
predispone gli opportuni strument informatvi.

Correttezza
Informazioni, beni ed atrezzature, di cui il personale dispone nello svolgimento della
propria atvità presso NTM, non possono essere utlizzate a fni personali.
Pariment personale proveniente da Ent concorrent è vietato utlizzare a benefcio di
NTM notzie, informazioni e/o documentazione ricevute nel corso del precedente
rapporto di lavoro.
Non sono ammesse sollecitazioni e/o raccomandazioni che possano recare pregiudizio a
NTM o indebit vantaggi al personale, a NTM o a terzi.
Non sono ammesse promesse di indebite oferte di denaro o di altri benefci.

Riservatezza
Notzie ed informazioni relatve al know how di NTM sono coperte dal massimo riserbo
conformemente alle disposizioni di legge, dei regolament vigent e delle procedure
interne.

Professionalità

Inoltre, le persone di NTM sono tenute a non utlizzare informazioni riservate per scopi
non connessi con l’esercizio della loro atvità (ad esempio, per porre in essere l’illecita
atvità di insider trading).

L’atvità lavoratva deve essere svolta diligentemente in modo efciente e correto con
conseguente assunzione delle responsabilità inerent le prestazioni svolte.

NTM pretende l’applicazione di tale obbligo anche al personale proveniente da Ent
concorrent, nei confront del precedente datore di lavoro.

Lealtà

Risoluzione dei conflit di interesse

Tuto il personale è tenuto ad osservare i principi di lealtà nei confront di NTM, anche
dopo l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Tuto l’organico di NTM svolge la propria atvità al fne del perseguimento degli
obietvi e interessi generali della Società, notziando senza ritardo i propri superiori o
referent in ipotesi di potenziali confit di interesse - da parte anche di prossimi
congiunt - ed in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e rispetando
le decisioni conseguentemente assunte da NTM.

Tuto il personale di NTM ha l’obbligo di osservare tut i principi di seguito elencat:

Onestà
In nessun caso il perseguimento dell’interesse di NTM può giustfcare una condota non
onesta.

3. CRITERI DI CONDOTTA
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3.1. RELAZIONI CON IL PERSONALE
3.1.1 Selezione del personale
La selezione del personale da assumere è svolta nel rispeto delle pari opportunità per
tut i sogget interessat ed è improntata alla ricerca di profli dei candidat rispondent
alle esigenze aziendali.
A tal fne sono assunte opportune misure volte ad evitare favoritsmi.
L’esame dei candidat viene condoto nel rispeto della sfera privata e delle opinioni
dello stesso, ed è volto a verifcare i requisit previst dal proflo professionale e
psicoattudinale.
3.1.2 Costtuzione del rapporto di lavoro
Tut i dipendent sono assunt con regolare contrato di lavoro.
I neoassunt ricevono al principio del rapporto lavoratvo tute le necessarie
informazioni circa le mansioni da svolgere, la retribuzione, le norme e procedure a
tutella della sicurezza nell’ambiente di lavoro.
3.1.3 Gestone del personale
NTM si impegna a tutelare l’integrità morale dei dipendent, adoprandosi per realizzare
condizioni di lavoro rispetose della loro dignità e salute. NTM evita qualsiasi forma di
discriminazione: ognuno è tratato con pari dignità ed ha dirito alle stesse possibilità di
sviluppo professionale.
Ai diversi ruoli si accede in base alle rispetve competenze.
Nell’organizzazione del lavoro sono atuate forme di fessibilità al fne di agevolare le
dipendent in maternità.
La valutazione del personale è efetuata in modo collegiale, interpellando i
responsabili, la funzione personale ed eventuali sogget che si siano relazionat con la
persona esaminata.
3.1.4 Integrità e tutela della persona
NTM contrasta e condanna qualsiasi condota discriminatoria o di molesta psicologica
nei confront del proprio personale. Le singole capacità delle persone e gli obietvi
individuali conseguit vengono valutat equamente.
Tute le persone, nell’ambito delle rispetve atvità, sono tenute ad osservare quest
principi ed a collaborare con NTM per la loro tutela.
Eventuali moleste e at discriminatori (per motvi legat all’età, alla sessualità, alla
razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politche, alle credenze religiose,
ecc.) devono essere immediatamente segnalat ai propri referent gerarchici e
all’Organismo di Vigilanza senza temere alcun tpo di ritorsione.
NTM non tollera alcun ato di discriminazione o molesta: i responsabili di tali at
incorreranno in sanzioni disciplinari, ivi compreso il licenziamento.
3.1.5 Diffusione delle politche di gestone del personale

Le politche di gestone del personale sono divulgate a tuto il personale atraverso gli
strument aziendali.
3.1.6 Valorizzazione e formazione delle risorse
NTM cura la formazione del personale al fne di valorizzarne le specifche competenze e
potenziarne il valore professionale.
Al fne di valorizzare pienamente tute le professionalità present nell’azienda, i
responsabili efetuano rotazioni delle mansioni e afancament a personale esperto.
3.1.7 Gestone del tempo di lavoro delle persone
Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro delle persone: in partcolare
le prestazioni devono essere congruent rispeto alle mansioni e ai piani di
organizzazione del lavoro.
Integra abuso della posizione di autorità richiedere al superiore gerarchico - come ato
dovuto - prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che confguri una
violazione del codice etco.
3.1.8 Coinvolgimento delle persone
Il personale è coinvolto nella organizzazione del lavoro, anche tramite occasioni di
partecipazione alle decisioni relatve alla realizzazione degli obietvi aziendali.
3.1.9 Intervent sull’organizzazione del lavoro
In ipotesi di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane.
3.1.10. Sicurezza e salute
NTM si cura di garantre un ambiente di lavoro conforme alle normatve vigent in
materia di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori adotando le necessarie
misure con partcolare riferimento a quanto dispone il Dlgs 81/2008 a cui fa espresso ed
integrale richiamo.
Tuto l’organico deve rispetare le leggi e le procedure interne in materia di prevenzione
dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza, e segnalare tempestvamente
eventuali carenze o il mancato rispeto delle norme.
3.1.11 Tutela della privacy
NTM, nel tratamento dei dat personali del proprio personale, si atene alle
disposizioni contenute nel d. lgs 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei
dat personali.
A tuto l’organico è consegnata un’informatva sulla privacy (con la precisazione delle
fnalità e modalità del tratamento, gli eventuali sogget cui i dat vengono comunicat,
le informazioni necessarie all’esercizio del dirito di accesso di cui all’artcolo 13 del
D.lgs 196/2003).
Il consenso al tratamento dei dat personali viene chiesto nei casi in cui la normatva lo
richieda.
E’ vietata qualsiasi indagine circa le idee, le preferenze, i gust personali e, in generale,
la vita privata dei dipendent e dei collaboratori.
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3.2. DOVERI DEL PERSONALE
Tuto il personale deve agire con lealtà assicurando le prestazioni richieste, così da
rispetare gli obblighi sotoscrit nel contrato di lavoro e quanto previsto dal codice
etco.
3.2.1 Gestone delle informazioni
Tuto il personale deve conoscere ed atuare quanto previsto dalle politche aziendali
così da garantrne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità. Nella redazione dei
document deve essere utlizzato un linguaggio chiaro, oggetvo ed esaustvo, e devono
essere consentte eventuali verifche da parte di colleghi, responsabili o sogget esterni
autorizzat a farne richiesta.
3.2.2 Riservatezza delle informazioni aziendali
Il know-how di NTM e i dat aziendali più rilevant devono essere protet con la
massima riservatezza.
Chi venisse in possesso di informazioni riservate dovrà informarne i superiori.
I dirigent sono responsabili della gestone e divulgazione delle informazioni con mezzi
adeguat. Ove sia necessario tratare argoment riservat controparte dovrà
sotoscrivere preventvamente un impegno di riservatezza.
L’obbligo di riservatezza permane anche successivamente alla cessazione del rapporto
di lavoro.
3.2.3 Informazioni riservate su terzi sogget
E’ fato divieto al personale di NTM di utlizzare mezzi illecit per acquisire informazioni
riservate su imprese ed ent terzi. In difeto delle necessarie autorizzazioni, non possono
essere chieste, ricevute od utlizzate informazioni riservate riguardant terzi.
In caso di acquisizione di informazioni riservate sul conto di un altro soggeto, è
necessario informare il proprio responsabile.
È vietato a tuto il personale di NTM, proveniente da aziende concorrent, l’utlizzo di
qualunque informazione che costtuisca il know how del precedente rapporto di lavoro.:
ciascuno è tenuto alla massima lealtà nei confront del precedente Datore di Lavoro.
3.2.4 Insider trading
Salvo le ipotesi legate alla normale conduzione delle atvità di NTM e/o di aziende
terze, il personale di NTM si asterrà dal procacciarsi dat il cui utlizzo possa integrare il
reato di abuso di informazioni riservate.
3.2.5 Conflitto di interessi
L’organico di NTM deve evitare potenziali confit di interessi (quali a ttolo
esemplifcatvo, condurre in proprio atvità in concorrenza con quelle di NTM anche
atraverso i propri familiari, rivestre una posizione di vertce intratenendo
contestualmente interessi economici con fornitori, client o concorrent anche
atraverso i propri familiari,
curare i rapport con i fornitori svolgendo
contemporaneamente atvità lavoratva presso i medesimi, accetare denaro o favori

da persone o aziende che intratengono o intendono instaurare rapport commerciali
con NTM o con altri sogget appartenent al suo Gruppo).
Nel caso in cui si present un confito di interessi anche solo apparente, la persona
interessata è tenuta ad informare il proprio responsabile.
Il personale deve, inoltre, fornire informazioni circa le atvità svolte al di fuori
dell’ambito lavoratvo, ove queste possano essere anche solo apparentemente in
confito di interessi con NTM.
3.2.6 Compensi illecit, omaggi, spese di rappresentanza
Il personale di NTM non può accetare omaggi di valore monetario più che simbolico,
da parte di fornitori, client o altre enttà con cui è in corso un rapporto d’afari ed è
tenuto a rappresentare ai partners commerciali la propria indisponibilità ad accetare
doni e servizi che possano infuire sulle azioni da intraprendere, nello svolgimento delle
proprie mansioni lavoratve.
Il presente divieto non può essere aggirato ricorrendo a terzi.
Il personale di NTM che riceve omaggi o benefci diversi, da quelli che rientrano nelle
fatspecie consentte, deve informare la funzione di NTM, individuata dalle procedure
stabilita; questa, valuta il singolo caso e provvede a informare le persone interessate in
merito alla politca seguita da NTM in materia.
3.2.7 Utlizzo dei beni aziendali
Tuto il personale è tenuto ad utlizzare con diligenza i beni aziendali, atraverso
comportament responsabili ed in linea con le procedure operatve aziendali.
E’ vietato l’uso improprio delle risorse informatche, sanzionato anche atraverso
procediment disciplinari; in partcolare non è consentta in alcun modo, se non previa e
specifca approvazione, l’istallazione e/o la riproduzione di sofware, registrazioni su
nastro, libri ed altro materiale tutelato dalla legge.
NTM si riserva il dirito di impedire utlizzi distort di propri beni ed infrastruture,
atraverso l’impiego di sistemi di controllo, fermo quanto previsto dalle leggi vigent.
3.2.8 Partecipazione ad atvità antsociali e criminali
NTM contrasta e condanna ogni atvità antsociale e criminale dichiarando il proprio
fermo convincimento a non avere alcuna parte in tali fenomeni.
Al personale di NTM è vietato intratenere qualsivoglia rapporto con organizzazioni e
sogget coinvolt in atvità criminali.
In caso di domande estorsive, da parte di sogget criminali, l’organico di NTM si asterrà
da esborsi in denaro o altre prestazioni, rifutando qualsivoglia compromesso e
dandone immediata notzia ai propri responsabili per le necessarie consultazioni con la
direzione generale di NTM.
3.3. RELAZIONI CON I CLIENTI
Imparzialità
NTM si impegna a non discriminare i propri client.
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NTM cura che i propri contrat e le comunicazioni ai client siano caraterizzat da
chiarezza, semplicità, completezza e conformità alla normatva vigente.
Disponibilità e rispeto
Il personale di NTM deve mantenere nei confront della clientela un comportamento
disponibile, rispetoso e cortese.
3.4. RAPPORTI CON I FORNITORI
3.4.1 Scelta del fornitore
Nella scelta dei fornitori NTM persegue il massimo vantaggio compettvo, osservando i
principi di lealtà, imparzialità e pari opportunità: i criteri di selezione si fondano su una
valutazione obietva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle
garanzie di assistenza e di tempestvità.
NTM appronta le procedure necessarie a garantre la massima efcienza e trasparenza
del processo di acquisto, così da assicurare una concorrenza sufciente senza
precludere ad alcuno la possibilità di competere alla stpula di contrat, garantre la
tracciabilità e documentazione a supporto delle scelte efetuate nell’ambito delle
diverse fasi del processo di acquisto.
NTM si riserva in ogni caso di richiedere ai fornitori l’atestazione dei seguent requisit:
- disponibilità di mezzi, anche fnanziari, struture organizzatve, capacità e risorse
progetuali, know-how, eccetera;
- esistenza ed efetva atuazione di sistemi di qualità aziendali adeguat.
3.4.2 Integrità ed indipendenza nei rapport
NTM monitora costantemente i rapport con i fornitori/consulent.
I contrat con i fornitori devono essere improntat alla massima chiarezza e tuta la
documentazione di riferimento scambiata con i medesimi fornitori deve essere
opportunamente archiviata e conservata per periodi stabilit.
3.4.3 Tutela degli aspet etci nelle forniture
NTM si propone di richiedere, per talune forniture, requisit di tpo sociale (quali ad
esempio la presenza di un sistema di gestone ambientale o di un artcolato sistema di
tutela dei lavoratori).
3.5. RELAZIONI CON I DETENTORI DEL CAPITALE DI NTM
3.5.1 Trasparenza contabile
NTM cura la trasparenza e completezza dell’informazione contabile, in partcolare si
impegna a che la documentazione dei fat da riportare in contabilità a supporto delle
registrazioni contabili sia chiara, completa, correta e venga opportunamente
archiviata. In partcolare in sede di registrazione si preoccupa di specifcare i criteri
adotat nella determinazione di element economici basat su valutazioni.
3.5.2 L’Assemblea dei detentori del capitale di NTM

L’Assemblea dei detentori del capitale è la sede deputata ad un profcuo confronto tra i
possessori del capitale e gli organi sociali di NTM.
Gli organi sociali sono tenut a predisporre con precisione e tempestvità la
documentazione necessaria per consentre all’Assemblea di assumere le decisioni con
cognizione di causa.
Ai lavori assembleari partecipano regolarmente i membri del Consiglio di
Amministrazione.
3.5.3 Tutela del patrimonio sociale
Le risorse disponibili devono essere impiegate, nel rispeto delle legge vigent, dello
statuto e del codice, per accrescere e raforzare il patrimonio sociale, a tutela di NTM
stessa, dei possessori del capitale, dei creditori e del mercato.
A garanzia dell’integrità del capitale è vietato, al di fuori dei casi nei quali la legge
espressamente lo consente, resttuire, in qualsiasi forma, i conferiment o liberare i soci
dall’obbligo di eseguirli, ripartre utli non efetvamente conseguit o destnat per
legge a riserva.

3.6. RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Con il termine “Pubblica Amministrazione” si intende qualsiasi persona, soggeto,
interlocutore qualifcabile come pubblico ufciale o incaricato di pubblico servizio, che
operi per conto della amministrazione pubblica o di autorità pubbliche di vigilanza,
autorità indipendent, isttuzioni comunitarie, nonché di privat concessionari di un
pubblico servizio.
3.6.1 Correttezza e lealtà
NTM intende condurre rapport con la Pubblica Amministrazione con la massima
trasparenza ed etcità:
I rapport con la Pubblica Amministrazione sono tenut nel rispeto della normatva
vigente e della massima trasparenza ed etcità così da non pregiudicare l’integrità di
entrambe le part. Tute le operazioni devono essere tracciabili e deve essere prestata
partcolare cautela .
E’ vietata qualsiasi condota del personale che possa ledere l’imparzialità e l’autonomia
di giudizio della Pubblica Amministrazione.
Partcolari cautele devono essere osservate nelle operazione relatve a procedure di
gara, contrat, autorizzazioni, concessioni, licenze, richieste di fnanziament di
provenienza statale e/o comunitaria.
Eventuali consulenze da parte di dipendent della Pubblica Amministrazione debbono
essere richieste nel rispeto della normatva vigente.
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I principi contenut nel Codice debbono essere osservat anche da chi opera in nome e
per conto della NTM, che, comunque non dovrà farsi rappresentare, nei rapport con la
Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggeto terzo ove possano
insorgere eventuali confit d’interesse.
3.6.2 Regali, omaggi e benefici
Non sono consentte elargizioni di denaro o altre tpologie di benefci (non solo beni, ma
anche, ad esempio, partecipazioni gratuite a congressi, promesse di collaborazioni
retribuite) a sogget della Pubblica Amministrazione (italiani od esteri) o a loro familiari
al fne di conseguire incarichi o altri tratament di favore o prestazioni indebite,
personali o a favore di NTM.
Non è ammessa alcuna forma di regalo a favore di pubblici ufciali che non sia
riconducibile alle normali pratche commerciali o di cortesia.
Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi.
NTM si astene dall’assumere, alle proprie dipendenze o in qualità di consulent, ex
impiegat della Pubblica Amministrazione, o loro parent, che abbiano partecipato
personalmente e atvamente ad una tratatva d’afari, o che abbiano contribuito ad
avallare le richieste efetuate da NTM alla Pubblica Amministrazione, per un periodo di
almeno due anni, decorrent dalla conclusione dell’afare, o dall’inoltro della richiesta
da parte di NTM.
In ogni caso, NTM si astene da pratche non conformi alla legge, agli usi commerciali o
ai codici etci delle aziende e degli ent con cui intratene rapport.
Il responsabile di funzione deve verifcare e autorizzare, previa comunicazione alla
funzione preposta di NTM, eventuali regali (salvo quelli di irrisorio valore) che devono
essere supportat da documentazione che deve essere conservata.
Qualora una persona di NTM riceva, da parte di un Ove un funzionario della Pubblica
Amministrazione, formuli al personale di NTM richieste esplicite o implicite di benefci
(fato salvo il caso di omaggi di uso commerciale e di modesto valore), quest debbono
informare immediatamente il proprio superiore gerarchico o il referente così che
possano assumere le opportune iniziatve.
3.6.3 Iniziatve che NTM può assumere
NTM, nel rispeto delle normatve vigent e dei principi del Codice, può contribuire a
programmi di ent pubblici nell’interesse della colletvità, nonché ad atvità di
fondazioni ed associazioni.
Eventuali donazioni in denaro, in atrezzature o in beni, vengono formalizzate in base ad
un’apposita procedura.
3.7 RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ
3.7.1 Rapport economici con partt, organizzazioni sindacali ed associazioni
NTM si riserva di erogare, entro i limit degli import lecitamente ammessi,
fnanziament ai partt sia in Italia che all’estero, ai loro rappresentant o candidat, e si

riserva di efetuare sponsorizzazioni di convegni o riceviment, che abbiano un fne
esclusivo di propaganda politca, entro i limit degli import lecitamente ammessi.
NTM si astene tassatvamente dall’assoggetarsi a qualsiasi pressione, direta o
indireta, da esponent politci.
NTM non eroga contribut ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un confito di
interessi, fata salva la possibilità di cooperare, anche fnanziariamente, con tali
organizzazioni per specifci proget, purchè la destnazione delle risorse sia chiara e
documentata e vi sia un’espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte in
NTM.
3.7.2 Contribut e sponsorizzazioni
NTM può elargire contribut solo a favore di ent e associazioni dichiaratamente senza
fni di lucro, con regolari statut ed at costtutvi, che siano di elevato valore culturale o
benefco o che coinvolgano un elevato numero di citadini.
Le atvità di sponsorizzazione, in ambito sociale, ambientale, sportvo, artstco, sono
riservate ad event che ofrano garanzie di qualità o per la cui progetazione NTM può
collaborare assicurando originalità ed efcacia.
Nella selezione delle iniziatve di sponsorizzazione, NTM presta partcolare cura ad ogni
possibile confito di interessi di ordine personale o aziendale (per esempio legami con
organismi che possano, per i compit che svolgono, favorire in qualche modo l’atvità di
NTM).
3.8 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI
3.8.1 Comunicazione all’esterno
NTM tutela il dirito all’informazione dei suoi stakeholder e vieta la divulgazione di
notzie o comment falsi o tendenziosi.
Ogni comunicazione avviene nel rispeto delle leggi, delle regole e delle pratche di
condota professionale ed è efetuata tempestvamente in modo intelleggibile e
trasparente. E’ bandita ogni forma di pressione o di acquisizione di ateggiament di
favore da parte dei mezzi di comunicazione.
4. MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE ETICO
4.1 DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE
NTM si propone di divulgare il proprio codice etco, utlizzando i mezzi di comunicazione
e informazione a disposizione quali, ad esempio, il sito Internet aziendale, gli incontri
formatvi in azienda.
Tuto l’organico di NTM deve disporre di una copia del codice etco, conoscerne i
contenut ed atenersi alle relatve prescrizioni.
La funzione Personale, anche con l’ausilio dell’Organismo di vigilanza, cura un piano di
formazione volto a favorire la correta comprensione dei principi e delle norme etche,
diferenziando le iniziatve formatve in base allo specifco ruolo e responsabilità dei
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destnatari ( ad esempio, è prevista una formazione specifca per i neoassunt in merito
ai contenut del codice etco di cui è richiesta l’osservanza).
In caso di necessità di chiariment in ordine all’applicazione dei principi del codice etco,
gli interessat possono rivolgersi all’Organismo di Vigilanza e/o al management
aziendale.
E’ responsabilità di NTM fare riferimento ai contenut del Codice in tute le procedure,
politche e linee guida aziendali.

(indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale dei comportament e
dall’instaurazione di un procedimento penale, nei casi in cui le condote costtuiscano
reato), se consulente, collaboratore, cliente o fornitore, atverà le modalità specifche
di risoluzione del rapporto contratuale.
Con riserva di NTM di chiedere il risarcimento dei danni che dovesse sofrire per efeto
della violazione, da parte dei sogget di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel
codice etco.

4.2 VIGILANZA IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO
I dirigent di NTM, il Consiglio di Amministrazione e l’Organismo di Vigilanza vigilano
sulla concreta applicazione del Codice.
In partcolare l’Organismo di Vigilanza, avendo accesso a tut i canali informatvi di
NTM, propone al CdA gli opportuni aggiornament e revisioni del Codice, riporta alla
Direzione del Personale le segnalazioni ricevute in ordine a eventuali violazioni dei
principi etci, garantsce atraverso pareri vincolant la coerenza delle politche e
procedure aziendali più signifcatve con i principi espressi nel codice etco.

4.5 PROCEDURE OPERATIVE E PROTOCOLLI DECISIONALI
Al fne di prevenire violazioni delle normatve vigent, nonché del codice etco, NTM
prevede l’adozione di procedure specifche che consentano di identfcare in ciascuna
fase del processo operatvo il soggeto responsabile dei processi di decisione,
autorizzazione e svolgimento delle operazioni.
Le singole operazioni devono essere svolte nelle varie fasi da sogget diversi, le cui
competenze devono essere chiaramente delineate.
Tute le azioni e le operazioni di NTM devono essere registrate e avere un adeguato
supporto documentale.
CODICE SANZIONATORIO

4.3 SEGNALAZIONE DI PROBLEMI O SOSPETTE VIOLAZIONI
Chiunque abbia notzia o fondat sospet in ordine ad eventuali violazioni del Codice, di
procedure aziendali e/o di normatve, ha il dovere di informare immediatamente il
proprio responsabile e l’Organismo di Vigilanza.
Le segnalazioni debbono essere fate per iscrito e possibilmenet non in forma anonima.
Al fne di evitare qualsivoglia tpo di ritorsione, NTM adota i necessari accorgiment
volt ad assicurare la riservatezza dell’identtà del segnalante, fat salvi gli obblighi di
legge.
L’Organismo di Vigilanza conduce le necessarie indagini sulle addote violazioni del
codice etco, interpellando – se del caso - l’autore della segnalazione, nonché il
responsabile della presunta violazione; il personale è tenuto a collaborare pienamente
alle eventuali verifche interne.
L’Organismo di Vigilanza, in base alle risultanze dei propri accertament, segnala alla
funzione Risorse Umane eventuali comportament passibili di sanzioni disciplinari o
promuove l’atvazione di meccanismi di risoluzione contratuale.
4.4 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI
Le prescrizioni del Codice sono parte integrante delle obbligazioni contratuali assunte
dal personale, nonché dai sogget avent relazioni d’afari con NTM, eventuali violazioni
comprometono il rapporto fduciario tra NTM e l’autore stesso della violazione (sia
questo amministratore, dipendente, consulente, collaboratore, cliente o fornitore).
NTM sanzionerà l’autore della violazione, se dipendente, tramite provvediment
disciplinari conformi alle regole ed alle logiche del contrato di lavoro applicato

Al fne di garantre l’efetvità del Modello di Organizzazione, Gestone e Controllo, il
Decreto prescrive espressamente l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispeto delle misure indicate nel Modello.
Le sanzioni disciplinari vengono irrogate indipendentemente dagli esit di un eventuale
procedimento penale e sono proporzionate all’intenzionalità del comportamento, alle
mansioni e alla posizione funzionale delle persone coinvolte, alle peculiari circostanze
del caso.
1.1 Misure nei confront di quadri, impiegat ed operai
Le violazioni delle singole regole comportamentali prescrite dal Modello, da parte dei
lavoratori, ledono il rapporto di fducia instaurato con NTM (cfr. art. 2104 c.c. “Diligenza
del prestatore di lavoro”: Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa. Deve inoltre osservare le
disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartte dall’imprenditore e
dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende) e confgurano illecit
disciplinari sogget alle sanzioni previste dal contrato colletvo nazionale (rimprovero
verbale o ammonizione scrita, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
trasferimento per punizione, licenziamento con indennità sosttutva di preavviso,
licenziamento senza preavviso).
1.2 Misure nei confront dei dirigent
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 svolge ogni opportuna atvità di controllo (anche periodico o mirato su

Le violazioni delle singole regole comportamentali prescrite dal Modello, da parte dei
dirigent, comportano l’applicazione, a carico dei responsabili, delle misure più idonee
previste dal Contrato colletvo nazionale di lavoro.

singole operazioni);

 efetua ricognizioni dell’atvità aziendale così da garantre una aggiornata
mappatura delle aree di atvità a rischio;

1.3 Misure nei confront degli amministratori e dei sindaci
Le violazioni delle singole regole comportamentali prescrite dal Modello da parte di
amministratori e/o sindaci di NTM, sono segnalate dall'OdV al Consiglio di
Amministrazione ed al Collegio Sindacale afnchè assumano le opportune iniziatve
previste dalla vigente normatva.
In caso di rinvio a giudizio di un amministratore di NTM, per un reato sensibile ex d.lgs.
231/2001, verrà convocata l’Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del
mandato.
Ove un amministratore e/o sindaco di NTM venga condannato (anche non in via
defnitva) per un reato sensibile ex d.lgs. 231/2001 dovrà darne immediata
comunicazione all'OdV e questo informerà senza ritardo il Consiglio di Amministrazione
ed il Collegio Sindacale.

 promuove iniziatve volte alla difusione della conoscenza del Modello e alla
comprensione dello stesso da parte di tuto l’organico della Società e di
sogget terzi che intratengano rapport contratuali con la stessa;

 raccoglie tute le informazioni di cui è destnatario in base alle procedure
descrite nel Modello;

 svolge atvità di coordinamento con le altre funzioni aziendali;
 svolge atvità di accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni
contenute nel Modello e/o nel Decreto proponendo, nel caso, l’avvio di
procediment disciplinari;

 sotopone al Consiglio di amministrazione eventuali carenze, modifche e/o
aggiornament del Modello;

1.4 Misure nei confront di collaboratori e consulent esterni
Le violazioni delle singole regole comportamentali prescrite dal Modello da parte di
sogget legat a NTM da rapport di collaborazione o di consulenza, potranno essere
sanzionate con l’interruzione del relatvo rapporto, sulla base di apposite clausole
risolutve espresse inserite nei contrat stpulat con tali sogget.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)
L’Organismo di Vigilanza, organo collegiale indipendente isttuito presso NT Majocchi, è
chiamato a vigilare:

a) sull’osservanza e atuazione, da parte dei destnatari, delle prescrizioni
contenute nel Modello, assumendo le necessarie eventuali iniziatve;

b) sulla concreta idoneità del Modello adotato, rispeto alla specifca strutura
c)

aziendale, di prevenire la commissione dei reat di cui al Decreto;
sul costante aggiornamento del Modello rispeto alla normatva vigente e alle
eventuali evoluzioni aziendali.

L’OdV ai fni del correto espletamento del proprio mandato:

 raccoglie eventuali segnalazioni in ordine a violazioni delle prescrizioni del
Modello e /o del Decreto.

SEGNALAZIONI ALL’OdV
Le segnalazioni all’OdV devono essere efetuate in forma scrita preferibilmente non
anonima, atraverso le seguent modalità:



per posta ordinaria indirizzata all’Organismo di Vigilanza, presso la sede della
Società NT MAJOCCHI, che dovrà essere recapitata senza essere aperta, al
Presidente dell’Organismo di Vigilanza;



per posta eletronica/e-mail indirizzata alla casella di posta riservata unicamente al
Presidente dell’Organismo di Vigilanza: lara.pellegrini@studiolegalesiniscalchi.it

Le segnalazioni devono descrivere nel detaglio le circostanze denunciate.
Coloro che segnalano in buona fede saranno garantt contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è loro assicurata la
riservatezza dell’identtà, fat salvi gli obblighi di legge e la tutela dei dirit della Società
o delle persone accusate erroneamente o con dolo.
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Si applicano le sanzioni previste dal sistema disciplinare aziendale nei confront di chi
efetua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

