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TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI 
 
Questo documento e le informazioni in esso 
contenute sono di esclusiva proprietà di henc 
legal & compliance consulting società a 
responsabilità limitata (“henc”) con sede 
legale in Carugate (MI), via Cesare Battisti, n. 
48, CAP 20061, Codice Fiscale e P.IVA n. 
09666430963, iscritta al Registro delle Imprese 
di Milano numero di Repertorio Economico 
Amministrativo (REA) 2105564. 
Senza l’autorizzazione espressa e per iscritto di 
henc, questo documento e le notizie in esso 
contenute non devono essere né copiate né 
riprodotte o modificate, adattate, tradotte o 
altrimenti registrate o diffuse, anche in parte, dal 
destinatario o rese disponibili per la conoscenza 
di terzi. 
henc si riserva di perseguire penalmente coloro 
i quali si rendessero responsabili della 
rivelazione del segreto scientifico e/o industriale 
previsto e punito all’art. 623 c.p. e di ogni altro 
utilizzo indebito del presente documento coperto 
da segreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il presente Codice Etico segue le indicazioni date 
dalle principali Associazioni rappresentanti di 
categoria e dei Manuali di gestione più diffusi a 
livello internazionale, in particolare:  
§ Linee guida per la costruzione dei Modelli di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 
Confindustria, 7 marzo 2002, aggiornate al 
marzo 2014; 

§ Modelli Organizzativi e Sistemi di Gestione 
Ambientale alla luce dell’estensione del d.lgs. 
n.231/2001 ai reati contro l’ambiente, Fise-
AssoAmbiente, Guida per l’applicazione nel 
settore della gestione dei rifiuti, 2016; 

§ Contributi del sistema di gestione della 
sicurezza per l’attuazione del modello 
organizzativo d.lgs. 231/2001 (a cura di 
Certiquality, Federchimica, Assolombarda 
Assimpedil, Scuola Superiore Sant’Anna, 
Associazione Ambiente Lavoro, EHS 
Gestione, giugno 2008; 

§ Guida introduttiva ai Modelli di Organizzazione 
previsti dal d.lgs. n. 231/2001 per i reati in 
materia di salute e sicurezza, a cura del 
Comitato Affari Legali di Federchimica, 
dicembre 2008; 

§ Linee guida per l’applicazione delle norme ISO 
9001 - ISO 14001 - BS OHSAS 18001 per le 
attività del ciclo dei rifiuti, a cura di Fise 
AssoAmbiente, Federambiente, Certiquality, 
giugno 2009; 

§ La responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche - orientamenti della giurisprudenza 
sul d.lgs. 213/2001, a cura di Afi, Certiquality, 
luglio 2014; 

§ Delibera Autorità Nazionale Anti-Corruzione n. 
32 del 20 gennaio 2016; 

§ Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali nonché alla 
libera circolazione di tali dati. 
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Definizioni 
 

Area a “rischio resto” Settori della Società e/o processi rispetto ai quali è stato 
ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati 
della mappatura, il rischio di commissione dei reati, tra 
quelli indicati dal Decreto 231, astrattamente 
riconducibili alla tipologia di attività svolta da henc. 
 

Area “strumentale” Area che gestisce strumenti di tipo finanziario e/o mezzi 
sostitutivi che possono supportare la commissione dei 
reati nelle aree “a rischio reato’’. 
 

Attività “sensibili” Attività della società individuate nell’area “a rischio 
reato” per le quali sussiste il rischio, anche potenziale, 
di commissione di reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231. 
 

Autorità di Vigilanza Tutti gli enti dotati di particolare autonomia e 
imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi 
di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della 
Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la 
tutela della sfera di riservatezza professionale, ecc. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo: Banca d’Italia, 
IVASS, Consob, UIF, AGCM, Garante della Privacy, 
AGCOM, ecc. 
 

Codice Etico Il Codice Etico disposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 
e adottato da henc. 
 

Collaboratori Soggetti che intrattengono con la società rapporti di 
collaborazione a vario titolo (ad esempio gli avvocati 
esterni). 
 

Consulenti Soggetti che agiscono in nome e/o per conto della 
società in forza di un rapporto contrattuale di 
collaborazione o di un mandato. 
 

Contratto di outsourcing Accordo con cui un soggetto (outsourcee o committente) 
trasferisce in capo ad un altro soggetto (outsourcer) 
alcune funzioni necessarie alla realizzazione dello scopo 
imprenditoriale. 
 

Corporate Governance Insieme dei principi, delle istituzioni e dei meccanismi 
attraverso i quali si sviluppano le più importanti decisioni 
dell’impresa necessarie per il suo funzionamento. 
 

CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in 
vigore ed applicato dalla Società. 
 

D.Lgs. 231/01 o Decreto 231 Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica” e successive 
modifiche e integrazioni. 
 

D.Lgs. 231/2007 Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, di 
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 
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2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e 
successive modifiche. 
 

Dipendenti Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la 
società, ivi compresi i dirigenti. 
 

Dirigenti Soggetti che, in ragione delle competenze professionali 
e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, attuano le direttive del datore 
di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su 
di essa. 
 

Distacco Istituto mediante il quale un datore di lavoro 
(distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone 
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di 
altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una 
determinata attività lavorativa. 
 

Documento 
Valutazione Rischi 
(c.d. “D.V.R.”) 

Documento redatto dal datore di lavoro contenente una 
relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta 
valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e 
protezione e dei dispositivi di protezione individuale 
conseguente a tale valutazione, il programma delle 
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle 
procedure per l’attuazione delle misure da realizzare 
nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi 
debbono provvedere, l’indicazione del nominativo del 
RSPP, del RLS e del medico competente che ha 
partecipato alla valutazione del rischio, nonché 
l’individuazione delle mansioni che eventualmente 
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono 
una riconosciuta capacità professionale, specifica 
esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
 

Enti Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni 
anche prive di personalità giuridica. 
 

Incaricato di pubblico servizio Colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, 
da intendersi come un’attività disciplinata nelle stesse 
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla 
mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell’art. 358 
c.p. 
 

Linee Guida Linee guida per la costruzione dei Modelli di 
organizzazione e gestione per il settore di riferimento ex 
D.Lgs. n. 231/01. 
 

Leggi Anti-Corruzione Il Codice Penale italiano, il Decreto Legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni e le 
altre disposizioni applicabili, il FCPA, altre leggi di diritto 
pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel 
mondo e trattati internazionali anti-corruzione quali la 
Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei 
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 
internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione. 
 
I Modelli di Organizzazione sono i documenti contenenti 
regole di condotta con contenuti minimi prefissati dal 
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Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 
n.231/2001 

legislatore, tali da costituire un modello 
comportamentale per chi agisce nell'ambito dell’ente 
orientato a impedire la commissione di determinati reati. 
 

Organismo di Vigilanza o OdV Organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza 
sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché 
al relativo aggiornamento. 

Organi sociali In generale, gli Amministratori, il Consiglio di 
Amministrazione, il Collegio Sindacale, l’Assemblea dei 
Soci e i suoi membri. 
 

Parte Generale La “Parte Generale” del Modello 231 illustra i contenuti 
e i presupposti del Decreto 231, anche alla luce delle più 
recenti pronunce giurisprudenziali in materia (Capitolo 
1), il sistema di governo e di controllo sociale (Capitolo 
2), la struttura del Modello adottato (Capitolo 3), 
l’Organismo di Vigilanza costituito (Capitolo 4) e il 
Sistema Disciplinare (Capitolo 5). 
 

Parte Speciale La “Parte Speciale” del Modello 231 individua le 
procedure volte alla riduzione del rischio reato: queste 
sono il risultato di un procedimento complesso, che 
prevede un monitoraggio dell’attività della società volto 
a individuare le aree a rischio reato e a valutare 
retrospettivamente le cautele fino a quel momento 
messe in campo ai fini di un’eventuale implementazione 
delle stesse mediante protocolli che illustrino, attraverso 
la compartimentazione di ogni fase e un adeguato 
controllo su ciascuna di esse, il comportamento 
doveroso della società.  
 

Partner Controparti contrattuali della società, quali ad esempio 
fornitori, distributori, sia persone fisiche sia persone 
giuridiche, con cui la Società addivenga ad una 
qualunque forma di collaborazione contrattualmente 
regolata (associazione temporanea d’impresa, consorzi, 
collaborazione in genere). 
 

Protocolli di prevenzione I protocolli rappresentano il fulcro frutto dell’auto-
organizzazione della società. Essi hanno un contenuto 
vario, distinguibile in tre tipi di regole:  
(i) procedimentali, che attengono alle modalità 

decisorie e che sono deputate innanzitutto a evitare 
la concentrazione della decisione nelle mani di 
un’unica persona/organismo, così perseguendo 
l’opposto obiettivo della segregazione delle 
funzioni;  

(ii) sostanziali, che concernono, invece, non già il 
procedimento di formazione della decisione, ma il 
contenuto della stessa, che deve essere idoneo a 
contenere il rischio reato; 

(iii) controllo, infine, che sono volte a individuare i 
soggetti preposti al controllo e al rispetto delle 
singole cautele, affinché l’impianto preventivo 
designato sia effettivo ed efficace. Le parti speciali 
sono definite in relazione: 
- alle caratteristiche e alle attribuzioni 

dell’Organismo di Vigilanza, a cui è affidato il 
compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Modello; 

- al sistema sanzionatorio o disciplinare, 
individuato per sanzionare le violazioni delle 
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norme contenute nel Modello e nelle sue 
componenti; 

- alle categorie e fattispecie di reato ritenute 
maggiormente rilevanti per la Società. 

 
Pubblica Amministrazione 
 
 
 
 
 

Lo Stato e tutte le sue articolazioni, gli enti pubblici 
territoriali e gli altri enti pubblici non economici, nonché 
i soggetti che rientrano nella definizione di “pubblico 
ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” ai sensi, 
rispettivamente, degli artt. 357 e 358 c.p., ovvero coloro 
i quali - dipendenti di enti pubblici o privati – esercitino 
“una pubblica funzione legislativa o giudiziaria” od anche 
“una funzione amministrativa”, in quanto disciplinata da 
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, 
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione 
della volontà della Pubblica Amministrazione, 
eventualmente per mezzo di poteri autoritativi e 
certificativi. 
 

Pubblico Ufficiale Indica (i) chiunque eserciti una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o amministrativa; (ii) chiunque 
agisca in qualità ufficiale nell’interesse o per conto di (a) 
una pubblica amministrazione nazionale, regionale o 
locale, (b) un’agenzia, ufficio o organo dell’Unione 
Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o 
straniera, nazionale, regionale o locale, (c) un’impresa 
di proprietà, controllata o partecipata  da una pubblica 
amministrazione italiana o straniera, (d) 
un’organizzazione pubblica internazionale, quali la 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la 
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, 
il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le 
Nazioni Unite o l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio, o (e) un partito politico, un membro di un 
partito politico o un candidato a una carica politica, 
italiano o straniero; (iii) qualunque incaricato di un 
pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, 
prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio 
significa un’attività che è disciplinata nelle stesse forme 
della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla 
mancanza dei poteri tipici di quest’ultima; (iv) ai sensi 
delle Leggi Anti-Corruzione e in particolare della 
giurisprudenza che ne deriva, i rappresentanti delle 
comunità locali sono assimilati ai Pubblici Ufficiali. 
 

Reati Reati (delitti e contravvenzioni) di cui agli artt. 24 e ss. 
del D.Lgs. n. 231/01. 
 

Regolamento Privacy  Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati. 
 

Risk Assessment Metodologia di identificazione e analisi dei rischi-reato. 
 

Società o Compagnia o henc henc legal & compliance consulting s.r.l. (“henc”) 
 

Soggetti apicali Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione della Società o di una sua 
unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 
nonché persone che esercitano, anche di fatto, la 
gestione o il controllo della Società. 
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Soggetti subordinati Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei 
soggetti di cui al punto precedente. 
 

Soggetti terzi o terzi Soggetti non appartenenti alla società, con i quali la 
medesima si rapporta nello svolgimento della propria 
attività. 
 

Strumenti di attuazione MOG Tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le 
procedure operative aziendali, ecc., quali ad es. Statuto, 
deleghe e poteri, organigrammi, job description, 
procedure, disposizioni organizzative. 
 

Testo Unico dell’Ambiente Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Testo 
unico dell’Ambiente” 
 

Testo Unico della Finanza Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, “Testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria”. 
 

Testo Unico in materia di 
Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, concernente 
l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
 

Vertici aziendali Gli Amministratori, nonché tutti i dirigenti con 
responsabilità strategiche che sono responsabili a 
diverso livello dell’attuazione, del mantenimento e del 
monitoraggio del Sistema di Controllo Interno e di 
Gestione dei Rischi, in conformità con le direttive 
dell’organo di Amministrazione. 
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Messaggio dell’Amministratore Delegato 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
  

“Siamo un’impresa di consulenza.  
Lavoriamo per sviluppare il business nei nostri clienti in maniera 
sostenibile.  
Fondiamo le nostre strategie ponendo al centro dei nostri progetti le 
persone che fanno di noi ciò che oggi siamo.  
Noi di henc costruiamo un modello di business fondato attorno ai 
valori in cui crediamo: Integrità. Trasparenza. Correttezza. Lealtà.  
La diffusione e la condivisione dei nostri valori rappresenta un 
passaggio fondamentale sia per assicurare la fiducia dei nostri clienti, 
dei collaboratori e di tutti coloro che interagiscono con noi, sia per 
favorire il consolidamento di un percorso di crescita che ci consenta 
di continuare a generare valore nel tempo. 
Tutti noi dobbiamo conoscere e rispettare il presente Codice.  
Per questo vi invito a leggerlo con attenzione e condividere i valori 
fondamentali che ispirano il nostro modo di essere e di fare, che non 
sarà altro che una conferma di qualcosa che sentite già come vostro. 
Grazie a tutti voi che ogni giorno contribuite a renderci fieri di questa 
splendida realtà.” 

L’AD di henc l.c.c. s.r.l. 
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Premessa 
 
henc legal & compliance consulting s.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, 
“henc” o la “Società”) è una società che fornisce servizi di consulenza 
legale, HSE e di compliance aziendale. 
Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo (d’ora in avanti, per brevità, il “Modello 231”) della 
Società definito ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (d’ora innanzi, per brevità, 
il "Decreto" o “D.Lgs. n. 231/01”) e si inserisce nel Sistema Normativo 
Interno adottato dalla Società. 
Il presente Codice Etico (di seguito, anche “Codice”) contiene i principi e 
le norme di comportamento che arricchiscono i processi decisionali della 
Società e orientano i comportamenti dei destinatari. Esso non intende 
descrivere in dettaglio ogni legge, norma o politica aziendale applicabile 
ma intende stabilire una politica d’impresa basata su principi e valori in 
grado di orientare le condotte tenute dai dipendenti henc e dalle terze 
parti che agiscono per conto della Società.  
henc è, infatti, ben consapevole che, oltre che per la qualità del servizio, 
è valutata dagli stakeholder anche sulla base della sua capacità di 
conformarsi ai valori etici assoluti e comunque codificati da leggi e 
regolamenti. 
L’osservanza del presente Codice Etico è fondamentale per il buon 
funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Società nonché per 
evitare qualsiasi coinvolgimento della stessa nell’eventuale realizzazione 
di condotte penalmente rilevanti da parte degli Organi Sociali, dei 
Dirigenti o dei Dipendenti. Tuttavia, pur esponendo un insieme di principi 
etici di sicuro aiuto nel processo decisionale, il Codice Etico deroga a 
favore di leggi, norme locali, politiche aziendali e procedure operative più 
specifiche e rigorose che su di esso prevalgono. 
 
Vigenza  
 
Il presente Codice Etico è vigente e vincolante per tutte le Persone henc 
dalla data di prima approvazione da parte del Management societario. 
 
Struttura del Codice Etico 
 
Il Codice Etico di henc si articola in quattro parti: 
 

§ Prima Parte: sono delineati i principi fondamentali di riferimento, 
ossia i valori guida di tutta l’azione di henc e devono essere 
rigorosamente rispettati da tutti i Destinatari e Terzi Destinatari; 

§ Seconda Parte: sulla base dei principi fondamentali enunciati, 
vengono dettate le “Politiche Aziendali”, ossia i principi e le regole 
generali di comportamento, inderogabili e trasversali ai processi, 
che devono ispirare tutte le attività svolte, tenuto conto dei rischi 
e delle opportunità; 

INTRODUZIONE 
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§ Terza Parte: sono codificate le regole di comportamento che la 
Società si impone di seguire nella gestione aziendale, ovverosia 
nei rapporti con il proprio Management e i propri Dipendenti; 

§ Quarta Parte: sono codificate le regole di comportamento che la 
Società e il Suo Personale si impone di seguire nei rapporti con gli 
stakeholders. 

 
I destinatari del Codice Etico 
 
Poiché la principale finalità del Codice Etico è quella di orientare e 
indirizzare l’attività della Società al rispetto dei principi etici, esso è 
vincolante per:  
 

§ i Soci, gli Amministratori, i Dipendenti, ivi compresi i Dirigenti 
apicali e non (di seguito denominati i “Destinatari”),  

§ tutti coloro che, pur non essendo dipendenti della Società, operano 
direttamente o indirettamente per la stessa, es. Agenti, 
Collaboratori a qualsiasi titolo, Consulenti, Fornitori, Partners 
commerciali (di seguito denominati i “Terzi Destinatari”). 

 
Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria 
competenza, a far osservare i principi contenuti nel Codice Etico, 
contribuendo attivamente alla sua attuazione. Precisamente: 

§ il management dell’azienda è tenuto ad osservare i contenuti del 
Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli 
investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo il valore 
economico dell’impresa; 

§ per i Dipendenti, l’osservanza delle norme del Codice deve 
considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali ai sensi 
e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 2104 ss. del Codice 
Civile con la conseguente previsione – fermo restando il rispetto di 
quanto previsto all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori – di sanzioni 
disciplinari in caso contrario; 

§ per i Terzi Destinatari, la violazione di particolare gravità delle 
norme del presente Codice, ledendo il rapporto di fiducia 
instaurato con la Società, costituisce una causa che legittima henc 
ad intraprendere azioni contrattuali di risoluzione e di risarcimento 
dei danni; 

§ ai clienti è richiesto di prendere atto dell’adozione del Codice da 
parte della Società e di impegnarsi al rispetto dei valori in esso 
rappresentati, ritenendo questo aspetto di fondamentale 
importanza per il mantenimento del rapporto d’affari. Un’eventuale 
inosservanza dei principi previsti nel Codice da parte dei clienti 
sarà valutata anche ai fini della tutela dei diritti ed interessi della 
Società. 
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Diffusione e formazione 
 
henc si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna 
del Codice Etico, informandone adeguatamente sul contenuto tutti i 
Destinatari e i Terzi Destinatari e fornendo loro il necessario supporto 
nell’interpretazione e nella corretta applicazione delle indicazioni 
contenute nel presente documento. 
Del Codice Etico è data ampia diffusione interna mediante: 
 

§ la distribuzione a tutti i Destinatari; 
§ l’affissione dello stesso in un luogo della sede aziendale accessibile 

a tutti; 
§ l’ideazione di sistemi di verifica, di prevenzione e controllo, circa 

l’effettiva osservanza del Codice Etico, volti a garantire qualora 
fosse ritenuto necessario, l’applicazione di azioni correttive. 

 
L’Organismo di Vigilanza (OdV), su cui incombe il controllo circa l’efficace 
attuazione del Modello 231 e del Codice Etico, predispone ed effettua 
iniziative di formazione sui principi del Codice. 
Con particolare riferimento, invece, ai Terzi Destinatari e comunque a 
qualunque altro interlocutore, henc provvede ad una diffusione esterna 
così definita: 
 

§ informare tali soggetti circa gli impegni e gli obblighi imposti dal 
Codice Etico, mediante consegna di una copia dello stesso; 

§ divulgare il Codice mediante la pubblicazione sul sito internet 
aziendale all’indirizzo https://www.henc-lcc.com/codice-etico/; 

§ esigere dagli stessi il rispetto del Codice Etico; 
§ far sottoscrivere clausole e/o comunque dichiarazioni (cosiddetta 

clausola di assoggettamento dei terzi) contenute e/o comunque 
allegate ai relativi contratti volte, per un verso a formalizzare 
l’impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico e, per l’altro 
verso, a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale che verranno 
applicate a seguito della violazione di tale impegno; 

§ adottare, se contrattualmente prevista, la risoluzione contrattuale 
ipso iure laddove i Terzi Destinatari nello svolgimento delle proprie 
attività non si siano conformati alle norme etiche contenute nel 
presente documento. 

 
Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice potranno essere 
tempestivamente discussi con l’Organismo di Vigilanza.  
 
Obbligo di conoscenza e segnalazione violazioni 
 
I Destinatari sono tenuti a conoscere le norme contenute nel Codice Etico 
e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della 
loro funzione, derivanti dalla legge o da procedure e regolamenti interni. 
I Destinatari devono altresì accettare in forma esplicita i propri impegni 
derivanti dal presente Codice Etico, nel momento di costituzione del 
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rapporto di lavoro o della relazione di affari, di prima diffusione del Codice 
Etico o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti. 
È fatto obbligo a ciascuna Persona henc di: 
 

§ astenersi da comportamenti contrari ai principi e alle norme 
contenute nel Codice Etico; 

§ selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri 
collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice; 

§ richiedere ai terzi con i quali la società entra in relazioni la 
conferma di aver preso conoscenza del Codice; 

§ riferire tempestivamente all’OdV qualsiasi notizia, di diretta 
rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni e 
qualsiasi richiesta di violazione sia stata loro rivolta. L’OdV dovrà 
assicurare l’assoluta riservatezza del mittente la comunicazione; 

§ adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla 
situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione. 

 
È pertanto obbligo di ciascun Destinatario e Terzo Destinatario del Codice 
Etico segnalare, senza ritardo, ogni comportamento non conforme ai 
principi del presente documento attraverso: 
 

§ casella di posta elettronica dedicata: odv@henc.it 
§ posta ordinaria: Organismo di Vigilanza, henc legal & 

compliance consulting s.r.l., via Cesare Battisti, n. 48, CAP 
20061, Carugate (MI) 

 
L’OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell’identità di 
chi trasmette informazioni. henc garantisce i segnalanti in buona fede 
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 o in mala fede. Fermo restando che non potrà 
condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri 
superiori, o all’organo del quale è parte, se dopo la segnalazione della 
notizia di una possibile violazione la Persona ritiene di aver subito 
ritorsioni, potrà rivolgersi direttamente al Garante del Codice Etico. 
 
Organismo di Vigilanza 
 
Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi espressi nel Codice, 
nonché di verificare il funzionamento e l’efficacia del Modello ex DLgs 
231/01 adottato da henc per la prevenzione dei reati contemplati da tali 
norme, è istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV” o 
“Organismo”). 
È inoltre definito un Sistema Sanzionatorio che prevede e disciplina le 
conseguenze derivanti dalla commissione di illeciti e più in generale 
dall’inosservanza delle norme contenute nel Modello e nelle sue singole 
componenti nonché l’irrogazione di idonee sanzioni. 
In relazione al Codice Etico, tale Organismo è tenuto a: 
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§ monitorarne l’applicazione da parte dei soggetti interessati, 
accogliendo eventuali segnalazioni fornite dagli stakeholder interni 
ed esterni; 

§ relazionare periodicamente all’Organo Amministrativo sui risultati 
dell’attività svolta, segnalando eventuali violazioni; 

§ esprimere pareri in merito alla revisione delle politiche e 
procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice; 

§ provvedere, ove necessario, alla proposta di revisione periodica del 
documento. 

 
henc incoraggia tutti i Destinatari e i Terzi Destinatari a rivolgersi 
all’Organismo di Vigilanza in caso di dubbio su quale sia il comportamento 
più appropriato da tenere in specifiche circostanze.  
 
Violazioni del Codice Etico 
 
In caso di accertata violazione del Codice Etico – la cui osservanza 
costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai 
Destinatari – sono adottati, per la tutela degli interessi aziendali e 
compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti 
sanzionatori, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto 
e il risarcimento dei danni subiti. 
I soggetti interessati possono segnalare all’OdV per iscritto, in forma non 
anonima, ogni violazione, sospetto o richiesta di violazione del Codice 
Etico attraverso: 
 

§ casella di posta elettronica dedicata: odv@henc.it 
§ posta ordinaria: Organismo di Vigilanza, henc legal & 

compliance consulting s.r.l., via Cesare Battisti, n. 48, CAP 
20061, Carugate (MI) 

 
Questi provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando 
eventualmente i soggetti interessati dalla presunta violazione, garantendo 
la riservatezza dell’identità di entrambi, fatti salvi gli obblighi di legge. Le 
segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare 
ripercussioni negative ai danni del segnalante anche nel caso in cui le 
stesse dovessero risultare infondate. Tuttavia, si richiede di astenersi 
dall’avanzare segnalazioni il cui unico scopo è la delazione verso il 
soggetto interessato. 
 
Il rapporto tra Codice Etico e Modello 231  
 
Il Codice Etico adottato da henc costituisce parte integrante del Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società in 
ottemperanza al D.Lgs. n. 231/20011 e contiene, tra l’altro, i principi 
generali e le regole comportamentali cui henc riconosce valore etico 

                                                        
1 v. Allegato A del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di henc l.c.c. s.r.l. 
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positivo e a cui debbono conformarsi tutti i Destinatari e i Terzi 
Destinatari del Codice. Il Modello 231 di henc è costituito da:  

§ una “Parte Generale”, nella quale sono illustrati i contenuti e i 
presupposti del Decreto 231, anche alla luce delle più recenti 
pronunce giurisprudenziali in materia (Capitolo 1), il sistema di 
governo e di controllo sociale (Capitolo 2), la struttura del Modello 
adottato (Capitolo 3), l’Organismo di Vigilanza costituito 
(Capitolo 4) e il Sistema Disciplinare (Capitolo 5);  

§ una “Parte Speciale” che si compone di una premessa 
introduttiva, nella quale è descritto il criterio seguito per 
l’elaborazione della Risk Assessment, e da n. 8 Parti Speciali 
sviluppate per ciascuna tipologia di illecito amministrativo il cui 
rischio di commissione è stato ritenuto sussistente nello 
svolgimento del business della società; e precisamente:  

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);  
- Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-

septies);  
- Reati societari (art. 25-ter);  
- Delitti di corruzione tra privati (art. 25-ter);  
- Reati contro l’Autorità giudiziaria (art. 25-decies);   
- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché 
autoriciclaggio (art. 25-octies);  

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);  
§ Allegati:  

- Codice Etico;  
- Sistema Disciplinare (integrato delle disposizioni previste 

dalla Legge n. 179/2017 a tutela del fenomeno del 
whistleblowing);  

- Organigramma Aziendale. 
Il combinato disposto di questi due strumenti normativi – derivanti da un 
concreto impegno di henc  ad autoregolamentarsi – consentono alla 
Società di vedere tutelato il proprio prestigio e la propria credibilità, 
poiché regolano il suo agire nel pieno rispetto delle leggi italiane vigenti, 
delle leggi internazionali e dei paesi nei quali opera, nonché la conformità 
del proprio operato ai principi di concorrenza leale, correttezza e buona 
fede, nel rispetto degli interessi legittimi di tutti gli stakeholders. 
In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società 
può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i 
principi e le regole di condotta contenuti nel presente Codice Etico 
e nel Modello 231, nonché nelle procedure aziendali che danno concreta 
attuazione ai medesimi. 
 
Valore contrattuale del Codice Etico  
 
L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale 
delle obbligazioni contrattuali di tutte le Persone di henc, ai sensi e 
per gli effetti della legge applicabile. 
La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire 
inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o 
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illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla 
conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei 
danni dalla stessa derivanti. 
 
Garante del Codice Etico 
 
Il Codice Etico rappresenta, tra l’altro, un principio generale non 
derogabile del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da 
henc ai sensi della disciplina italiana della “Responsabilità degli enti per 
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” contenuta nel D.Lgs. 8 
giugno 2001 n. 231. 
Le funzioni di Garante del Codice Etico sono svolte dall’Organismo di 
Vigilanza di henc. Al Garante è assegnato il compito di: 

§ promuovere e facilitare l’attuazione del Codice Etico e 
l’emanazione di procedure di riferimento;  

§ proporre alle competenti strutture interne le iniziative utili per la 
maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di 
evitare il ripetersi di violazioni accertate; 

§ promuovere la conoscenza del Codice Etico anche mediante 
programmi di comunicazione e formazione specifica del 
management e dei dipendenti; 

§ esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo 
le verifiche più opportune;  

§ intervenire, anche su segnalazione delle Persone di Henc , nei casi 
di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente 
affrontate o di ritorsioni subite dalla Persona a seguito della 
segnalazione di notizie; 

§ comunicare alle strutture competenti i risultati delle verifiche 
rilevanti per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;  

§ informare le strutture di linea/area competenti dei risultati delle 
verifiche rilevanti per l’assunzione delle misure opportune. 

Il Garante presenta, inoltre, agli Amministratori una relazione semestrale 
sull’attuazione e l’eventuale necessità di aggiornamento del Codice. 
Nello svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale del Dipartimento 
Compliance di henc. 
Ogni flusso informativo destinato al Garante può essere indirizzato alla 
casella di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Casi di revisione  
 
La revisione del Codice Etico è approvata all’unanimità di voti dal Consiglio 
di Amministrazione di henc, su proposta dell’Amministratore Delegato e 
sentito il parere del Dipartimento di Compliance (COMPL). 
La proposta è formulata tenuto conto della reputazione e della valutazione 
degli Stakeholder con riferimento ai principi e contenuti del Codice, anche 
promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze. 
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henc fornisce servizi professionali di consulenza legale, HSE e di 
compliance alle organizzazioni, con l’obiettivo di creare valore per i clienti 
nel pieno rispetto dei principi deontologici della professione.  
Lavoriamo per sviluppare il business nei nostri clienti in maniera 
sostenibile.  
Fondiamo le nostre strategie ponendo al centro dei nostri progetti le 
persone che fanno di noi ciò che oggi siamo.  
Noi di henc costruiamo un modello di business fondato attorno ai valori 
in cui crediamo: Integrità. Trasparenza. Correttezza. Lealtà. 
La nostra “visione” è formare un modello di compliance aziendale capace 
di guardare al domani senza timore; pronto a cogliere le sfide 
dell’innovazione del mercato globale.  
Vogliamo formare persone capaci di immaginare, prima ancora di 
realizzare, il proprio futuro nell’azienda a cui appartengono. 
henc aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri 
stakeholder; la capacità di perseguire in modo efficace la mission è 
strettamente connessa alle relazioni con essi costruite e alla reputazione 
consolidata nel tempo. 
 
  

MISSION & VISION 
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I valori che guidano l’azione di henc sono: eccellenza, innovazione, 
formazione, flessibilità, lavoro di gruppo, correttezza, lealtà, rispetto, 
condivisione, coraggio, trasparenza e integrità.  
Tali valori definiscono l’identità di henc. Uniscono i nostri dipendenti e 
collaboratori nella realizzazione di un progetto comune in grado di 
convincere gli stakeholder a fidarsi di noi e a sceglierci come loro 
consulente. È dunque indispensabile che tali valori non rimangano meri 
enunciati teorici ma diventino un credo per tutte le nostre Persone, in ogni 
condotta e comportamento tenuto nell’esercizio delle loro funzioni. 
La Società ha l'obiettivo di essere percepita sul mercato globale come il 
migliore fornitore di servizi professionali di consulenza legale, HSE e di 
compliance rispetto ai molti concorrenti diretti, con il fine ultimo di 
incrementare e mantenere sostenibile nel tempo il valore e la qualità. A 
tale scopo sono individuati i "comportamenti" da diffondere e consolidare 
a tutti i livelli, tra tutte le Persone henc: 
 

§ investire nelle relazioni con i clienti e i colleghi; 
§ condividere il know how e collaborare per l’obiettivo comune; 
§ considerare i punti di vista delle controparti prima di assumere 

decisioni; 
§ creare valore per i clienti e per le nostre persone. 

 
Principi di Integrità Trasparenza Correttezza Lealtà 
 
Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell’esercizio della 
propria attività, la Società è chiamata a promuovere, ricercare e 
perseguire l’onestà e la correttezza, senza eccezione alcuna, in modo da 
creare un generale clima di fiducia e rispetto. 
Nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, 
trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di 
importanza dell’affare. 
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i 
comportamenti posti in essere dalle Persone di henc nello svolgimento 
dell’attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla 
completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto 
l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti 
contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne. 
Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale, 
con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle 
responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la 
reputazione della Società. 
 
Principio di legalità  
 
henc assume come principio imprescindibile l’osservanza di leggi, norme 
e procedure societarie per eseguire e riportare operazioni di business, 
ottenere appropriate autorizzazioni e rispettare tutti gli aspetti di controllo 

PARTE PRIMA 
Principi e valori fondamentali 



 

Questo documento è di proprietà di henc legal & compliance consulting s.r.l. che si riserva il diritto di perseguire penalmente coloro 
i quali si rendessero responsabili della rivelazione del segreto scientifico e/o industriale previsto e punito all’art. 623 c.p. e di ogni 

altro utilizzo indebito del presente coperto da segreto aziendale. 

19 Codice Etico 

contabile interno ed esterno. A tal fine, si impegna ad adottare le misure 
utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto delle legislazioni e di tutte 
le norme vigenti, sia fatto proprio e praticato dai Destinatari del Codice 
Etico. 
È da considerarsi, dunque, proibito qualsiasi comportamento o condotta 
che si configuri, o possa integrare, una qualsivoglia fattispecie di reato, in 
particolare se la stessa sia contemplata dal D.Lgs. n. 231/01 e successive 
modifiche e integrazioni.  
Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, 
sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di 
carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti. henc non accetta 
e non tollera, quindi, alcun tipo di corruzione e, pertanto, non inizierà né 
proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tali principi. 
In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l’interesse della Società 
in violazione delle leggi o dei principi deontologici. Ciò vale tanto con 
riferimento alle attività svolte nell’ambito del territorio italiano, quanto 
con riferimento a quelle eventualmente connesse ai rapporti intercorrenti 
con operatori internazionali. Pertanto, la violazione del Codice comporterà 
l’adozione di relative sanzioni. 
 
Rispetto della Persona 
 
henc assicura il rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona e il 
rispetto della dimensione di relazione con gli altri. In particolare tutela e 
promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e 
accrescere il patrimonio e la complementarietà delle competenze 
possedute dai propri dipendenti. 
La Società, nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri 
stakeholder, si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all’età, al 
sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle 
opinioni politiche, all’appartenenza ad organizzazioni sindacali e alle 
credenze religiose. 
La Società non tollera richieste o minacce volte a indurre le persone ad 
agire contro la legge o contro il Codice Etico, o ad adottare comportamenti 
lesivi delle convinzioni e preferenze morali o personali di ciascuno. 
 
Salvaguardia della Salute e Sicurezza delle Persone 
 
henc assicura un ambiente lavorativo in grado di proteggere la salute e 
la sicurezza dei propri Dipendenti e collaboratori.  
La Società si impegna ad adeguare il lavoro all’uomo, al fine di ridurre il 
lavoro monotono e quello ripetitivo, e di attenuare gli effetti dannosi di 
tali lavori sulla salute. In particolare, henc si impegna ad operare: 

§ combattendo i rischi alla fonte ed evitandoli, nonché valutandoli 
laddove tali rischi non possano essere evitati; 

§ sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è oppure con 
ciò che è meno pericoloso; 

§ tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica; 
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§ riconoscendo priorità alle misure di protezione collettiva rispetto 
alle misure di protezione individuale;   

§ impartendo adeguate istruzioni al Personale. 
La società promuove la cultura della sicurezza incoraggiando 
comportamenti responsabili e sviluppando consapevolezza e capacità di 
gestione dei rischi. 
 
Salvaguardia dell’Ambiente 
 
henc riconosce quale esigenza primaria la tutela dell’ambiente e del 
territorio. A tale scopo la Società si impegna ad analizzare la propria 
impronta ecologica e individuare conseguentemente ambiti di 
miglioramento nell’utilizzo razionale delle risorse energetiche e nella 
conduzione del proprio business, anche ricercando nuove tecnologie dal 
minor impatto ambientale. 
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I valori e i principi fondamentali che guidano l’azione di henc definiscono 
l’identità della Società in cinque Politiche aziendali che devono unire e 
unificare l’operato di tutte le Persone: 
 

§ Il valore delle nostre Persone; 
§ Il valore delle nostre Partnership; 
§ Il valore della Corporate Governance; 
§ Il valore della nostra integrità morale;   
§ L’eccellenza come modello di business. 

 
Le “Politiche Aziendali” definiscono i principi e le regole generali di 
comportamento, inderogabili e trasversali ai processi, che devono ispirare 
tutte le attività svolte, tenuto conto dei rischi e delle opportunità.  
 
Il valore delle nostre Persone 
 

1. Rispetto: le persone sono l’elemento indispensabile e 
fondamentale per l’esistenza stessa dell’impresa e gli obiettivi 
aziendali si possono raggiungere solo con la loro dedizione e 
professionalità. 
henc si impegna a sostenere il rispetto dei diritti sanciti nella 
“Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” nei luoghi in cui 
opera, condanna qualsiasi tipo di comportamento contrario a tali 
principi e promuove azioni basate sull’onestà, integrità e rispetto.  
La Società tutela e promuove i diritti umani, in quanto inalienabili 
e imprescindibili prerogative degli esseri umani e favorisce 
l’adozione di comportamenti basati sul reciproco rispetto, 
condannando nelle relazioni di lavoro atteggiamenti comunque 
riconducibili a pratiche di mobbing o di molestie. 

2. Valorizzazione: la valorizzazione delle persone e lo sviluppo delle 
competenze necessarie a mantenere le capacità competitive 
dell’azienda sono fattori strategici per il raggiungimento degli 
obiettivi d’impresa. 
henc investe nella crescita personale e professionale di ogni 
singola Persona portandola ad acquisire consapevolezza dei propri 
mezzi e competenza nel proprio settore specialistico al fine di 
sviluppare, con una programmazione di medio e lungo periodo, 
tutte le potenzialità della risorsa orientate ai fabbisogni aziendali. 

3. Formazione: le conoscenze professionali delle persone sono una 
leva fondamentale per una crescita sostenibile e un patrimonio da 
salvaguardare, valorizzare e sviluppare. Lo sviluppo di una cultura 
orientata alla condivisione del know-how è lo strumento principale 
per il consolidamento del patrimonio delle conoscenze e delle 
esperienze. La formazione è uno strumento imprescindibile a 
supporto dell’attività di business, dell’arricchimento delle 
opportunità di impiego delle persone, dei processi di integrazione 
organizzativa e della gestione del cambiamento. 

PARTE SECONDA 
Politiche Aziendali 
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henc promuove e sostiene iniziative di formazione per lo sviluppo 
professionale delle proprie persone, per la diffusione di valori etici 
e professionali. 

4. Remunerazione: equità, valorizzazione delle persone e non 
discriminazione sono elementi fondamentali dei sistemi di 
remunerazione. 
henc adotta sistemi di remunerazione in grado di riconoscere alle 
proprie persone la corresponsione di un compenso equo e 
congruente con i livelli di responsabilità attribuiti e il contesto di 
riferimento, valorizzando le professionalità acquisite.  

5. Comunicazione interna: henc promuove una comunicazione 
interna chiara, mirata e capillare in grado di formare una cultura 
aziendale comune che contribuisce alla diffusione delle strategie e 
aumenta il coinvolgimento delle persone per il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. 

6. Benessere organizzativo: henc si impegna a creare un 
ambiente di lavoro sicuro attuando idonee iniziative di 
prevenzione. il miglioramento del benessere organizzativo è lo 
strumento mediante il quale perseguire la creazione di un clima 
aziendale di collaborazione e di partecipazione agli obiettivi 
dell’impresa. henc riconosce la necessità delle proprie persone di 
bilanciare vita lavorativa e vita privata e promuove strumenti di 
supporto. 

 
Il valore delle nostre Partnership 
 

1. Scelta di valore: la filosofia di henc è offrire servizi professionali 
di consulenza legale, HSE e di compliance di elevatissima qualità. 
La Qualità è al centro del progetto henc. A tal fine, la Società 
seleziona accuratamente le partnership con cui condividere il know 
how in funzione unicamente della soddisfazione delle esigenze del 
cliente di ricevere un servizio che sia innanzitutto di certa qualità 
oltre gli standard normativi e le best practice. 

2. Valorizzazione del rapporto di partnership: henc investe in 
collaborazioni strategiche di lungo periodo che favoriscono la 
massimizzazione del mantenimento del valore creato per gli 
stakeholder nel tempo. I rapporti di lungo periodo con i partner 
strategici si basano sul perseguimento di obiettivi di business 
comuni incardinati sulla creazione e il mantenimento dei più elevati 
standard qualitativi dei servizi offerti ai nostri clienti. 

3. Soddisfazione dei clienti: la soddisfazione dei clienti è un valore 
fondamentale e irrinunciabile per henc. La Società si impegna a 
fornire ai propri clienti prodotti e servizi di altissima qualità, anche 
ricorrendo a idee innovative, con modalità e condizioni sempre 
competitive. henc investe nell’ascolto dei propri clienti al fine di 
comprenderne e soddisfarne le loro esigenze di business e 
riconosce e premia la loro fedeltà. 

4. Gestione delle relazioni: la gestione della relazione con i partner 
è un elemento chiave per garantire un approccio integrato, 
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coordinato e trasparente al fine di cogliere le migliori opportunità 
e minimizzare i rischi. 

 
Il valore della Corporate Governance 
 

1. Integrità e Trasparenza: integrità e trasparenza sono i principi 
che ispirano henc nel delineare il proprio sistema di corporate 
governance. Il sistema di governance di henc si articola in base 
alla normativa generale e speciale applicabile, allo Statuto Sociale, 
al Codice Etico e alle best practice vigenti in materia. Esso si fonda 
sul ruolo centrale affidato al Consiglio di Amministrazione e del Suo 
Delegato, sulla trasparenza e sull’efficacia del sistema di controllo 
interno. henc adotta misure volte a perseguire l’obiettivo della 
correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni in cui 
possano sussistere situazioni di conflitto di interessi, anche 
potenziali.  

2. L’eccellenza come valore di business: henc persegue 
l’adozione delle migliori pratiche di governo societario, 
promuovendole all’interno e all’esterno dell’impresa. I componenti 
del Consiglio di Amministrazione di henc aderiscono 
espressamente a quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello 
231. La Società si impegna a diffondere e a promuovere al suo 
interno i valori che caratterizzano il proprio sistema di governance 
in un’ottica di eccellenza e cogliendo le opportunità di 
miglioramento che ne possano derivare. 

3. La forza del Sistema di Controllo Interno: henc si impegna a 
promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno 
inteso come l’insieme di strumenti, strutture organizzative, norme 
e regole aziendali volti a consentire, attraverso un adeguato 
processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio 
dei principali rischi, cosi come attraverso la strutturazione di 
adeguati flussi informativi volti a garantire la circolazione delle 
informazioni, una conduzione dell’impresa sana, corretta e 
coerente con gli obiettivi prefissati. henc è consapevole che un 
efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la 
salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia delle 
operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il 
rispetto di leggi e regolamenti. La struttura del sistema di controllo 
interno è parte integrante del proprio Modello organizzativo e 
gestionale dell’azienda e coinvolge, con diversi ruoli ma secondo 
logiche di collaborazione e coordinamento, gli organi 
amministrativi, gli organismi di vigilanza, gli organi di controllo, il 
management e tutto il personale, ispirandosi ai principi contenuti 
nel Codice Etico, alle normative applicabili e alle best practice 
nazionali e internazionali. henc si impegna a garantire l’integrità, 
la trasparenza, la correttezza e l’efficienza dei propri processi 
attraverso l’adozione di adeguati strumenti, norme e regole per lo 
svolgimento delle attività e l’esercizio dei poteri e promuove regole 
di comportamento ispirate ai principi generali di tracciabilità e 
segregazione delle attività. Tutti i responsabili di henc, nell’ambito 
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delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, 
si impegnano nel garantire l’adeguatezza del sistema di controllo 
interno attinente all’area delle attività di competenza, 
partecipando attivamente al suo corretto funzionamento. 

4. Direzione e coordinamento: henc svolge attività di direzione e 
coordinamento nel rispetto delle disposizioni legislative e 
regolamentari e dei principi contenuti nella presente Politica 
Aziendale. L’attività di direzione e coordinamento è esercitata, 
principalmente, attraverso indicazioni operative ed organizzative, 
regole comuni, autorizzazioni, pareri, richieste di dati e 
informazioni e atti di controllo. L’emanazione delle regole comuni 
è disciplinata dal Sistema Normativo di henc, il quale prevede la 
nomina di specifici Responsabili di processo (Process Owner). 

 
Il valore della nostra integrità morale  
 

1. Integrità morale: nello svolgimento delle proprie funzioni, i 
Destinatari e i Terzi Destinatari si impegnano al rispetto dei più 
elevati standard di integrità morale, tenendo condotte ispirate 
sempre alla trasparenza e ai valori di onestà, correttezza e buona 
fede, in tutti i rapporti all’interno e all’esterno della Società, in 
conformità ai principi di cui al Codice Etico, alle regole 
comportamentali di prevenzione contenuti nel Modello 231 e con 
le leggi nazionali e internazionali in materia di lotta alla corruzione.  
henc assume come principio imprescindibile l’osservanza di leggi, 
norme e procedure societarie per eseguire e riportare operazioni 
di business, ottenere appropriate autorizzazioni e rispettare tutti 
gli aspetti di controllo contabile interno ed esterno.  

2. Ripudio della corruzione: pratiche di corruzione, favori 
illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o 
attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per 
altri, sono, senza eccezione alcuna, proibiti da henc. In 
particolare, è assolutamente proibito: 
§ corrispondere, offrire, direttamente o indirettamente, 

pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità 
a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti 
pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del 
loro ufficio; 

§ offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare 
o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, 
vantaggi economici o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o un 
privato (Corruzione Attiva);  

§ accettare o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o 
indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste 
o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità da un 
Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Passiva); 

§ indurre un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio 
o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi 
funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un 
business oppure ricompensarlo per averla svolta; 
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§ influenzare un atto (o un'omissione) o qualsiasi decisione da 
parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o 
un privato in violazione di un dovere d'ufficio o obbligo di 
fedeltà; 

§ ottenere, assicurarsi o mantenere ingiustamente un business 
o un vantaggio in relazione alle attività d’impresa; 

§ ottenere, assicurarsi o mantenere un ingiusto beneficio di 
qualsivoglia tipo, non solo ad interesse e/o vantaggio della 
Società, ma anche per interessi personali o di familiari o 
conoscenti – in violazione degli obblighi di fedeltà; 

§ accettare o effettuare atti di cortesia commerciale, come 
omaggi o forme di ospitalità, salvo che di modico valore e tali 
da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle 
parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore 
imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo 
improprio;  

§ accettare denaro da persone o aziende che sono o intendono 
entrare in rapporti di affari con la Società;  

§ ricevere proposte di omaggi o trattamenti di favore o di 
ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale 
di modico valore. 

3. Politica “zero tollerance”: il divieto non è limitato ai pagamenti 
in contanti, e include, a fini corruttivi anche:  
§ omaggi;  
§ spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti, ospitalità in 

generale;  
§ contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni; 
§ attività commerciali, posti di lavoro o opportunità 

d’investimento;  
§ informazioni riservate che potrebbero essere usate per 

commerciare in titoli e prodotti regolati;  
§ sconti o crediti personali;  
§ Facilitation Payment;  
§ assistenza o supporto ai Familiari;  
§ altri vantaggi o altre utilità.  

4. Responsabilità: henc non accetta e non tollera alcun tipo di 
corruzione e, pertanto, non inizierà né proseguirà alcun rapporto 
con chi non intenda allinearsi a tali principi. Il rispetto della Politica 
Aziendale e del Codice Etico è obbligatorio per tutto il Personale di 
henc e, per quanto le competa, per i Partner e le Terze Parti che 
operano per la Società.  
§ È obbligatorio il rispetto delle leggi anticorruzione che sono 

applicabili all’organizzazione; 
§ È incoraggiata la segnalazione in buona fede, o sulla base di 

una ragionevole convinzione di fiducia, senza paura di 
rappresaglie; 

§ Costituisce best practice l’impegno al miglioramento continuo 
del Sistema di Gestione Anticorruzione; 

§ È garantita l’autorità e l’indipendenza della funzione 
Anticorruzione; 



 

Questo documento è di proprietà di henc legal & compliance consulting s.r.l. che si riserva il diritto di perseguire penalmente coloro 
i quali si rendessero responsabili della rivelazione del segreto scientifico e/o industriale previsto e punito all’art. 623 c.p. e di ogni 

altro utilizzo indebito del presente coperto da segreto aziendale. 

26 Codice Etico 

§ È punito il mancato rispetto della Politica Anticorruzione. 
5. Sistema di Controllo Anticorruzione: al fine di assicurare 

l’effettività dei controlli, in adesione alle prescrizioni contenute nel 
nuovo standard internazionale ISO 37001:2016, è costituita una 
nuova funzione di controllo interno specificatamente dedicata al 
contrasto della corruzione in ambito aziendale: l’Anti-Bribery 
Function (ABF). L’ABF è responsabile di fornire assistenza 
specialistica in materia di Anticorruzione, secondo quanto previsto 
dagli strumenti organizzativi e normativi in materia. In particolare, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ABF assicura:  
§ il monitoraggio costante dell’evoluzione della normativa e della 

giurisprudenza;  
§ l’adozione degli indirizzi e degli orientamenti di riferimento, 

anche supportando le funzioni interessate nell’aggiornamento 
degli strumenti normativi interni;  

§ le attività di competenza legale inerenti ai programmi di 
formazione del Personale in materia anti-corruzione;  

§ l’assistenza specialistica nelle gestioni e nelle indagini su Red 
Flag;  

§ l’assistenza nelle attività relative alla verifica di affidabilità dei 
partner e delle controparti contrattuali e alla elaborazione dei 
relativi presidi contrattuali in aree a rischio corruzione;  

§ il monitoraggio dell’adozione della Linea Guida Anticorruzione 
e relativi Strumenti Normativi. 

 
L’eccellenza come modello di business 
 

1. La cultura dell’eccellenza: la costante e sistematica ricerca 
dell’eccellenza è una componente fondamentale della cultura di 
henc ed un valore chiave per sostenere il vantaggio competitivo e 
garantire la continua attenzione alla sicurezza, alla salute e alla 
tutela dell’ambiente. henc ricerca il miglioramento continuo di 
processi, competenze e prodotti come leva per migliorare le 
performance operative; si impegna a incrementare l’efficienza 
delle sue attività nel rispetto di salute, sicurezza e ambiente, con 
una costante attenzione all’efficacia e affidabilità dei processi 
aziendali; promuove la diffusione della cultura dell’eccellenza 
operativa a tutti i livelli e funzioni adottando gli strumenti più adatti 
alla condivisione del know how e delle best practice. 

2. Il raggiungimento dell’eccellenza: un’adeguata diffusione 
della cultura della ricerca, dell’innovazione, del miglioramento 
continuo e del confronto con le best practice di riferimento 
consente il raggiungimento dell’eccellenza operativa. henc 
incoraggia la ricerca e l’innovazione di processo, tecnologica e di 
prodotto anche attraverso un ambiente favorevole alla creazione e 
condivisione della conoscenza e promuove la collaborazione con 
centri di ricerca d’eccellenza. Promuove la cooperazione interna ed 
esterna ed il confronto sistematico con benchmark di riferimento 
per identificare e diffondere soluzioni innovative e best practice. 
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Le risorse umane 
 
Il Personale è un fattore prezioso ed indispensabile per il successo e la 
buona riuscita degli scopi della società. Per questo motivo, la società 
tutela e promuove il valore delle persone allo scopo di migliorare ed 
accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze professionali 
possedute da ciascuna risorsa, in un’ottica di crescita globale della società 
stessa.      
henc riconosce la centralità delle proprie persone e l’importanza di 
stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. 
La Società ha, infatti, individuato le responsabilità e i doveri che intende 
assumere verso il personale: 

§ trattare sempre gli altri con rispetto, cortesia e dignità; 
§ creare un ambiente che incoraggi una comunicazione aperta; 
§ rispettare la privacy di ogni individuo; 
§ trovare il giusto equilibrio tra le esigenze lavorative e la vita 

privata; 
§ assicurare condizioni lavorative che non comportino sfruttamento; 
§ contribuire al rispetto delle “diversità” impegnandosi ad offrire pari 

diritti di lavoro e pari opportunità di carriera; 
§ non tollerare molestie sessuali o di qualsiasi altra natura; 
§ utilizzare gli strumenti di comunicazione dell’azienda in maniera 

professionale ed etica; 
§ adottare opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o 

forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.  
 
Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori 
 
henc riconosce nelle risorse umane un fattore fondamentale e 
irrinunciabile per il suo sviluppo nel tempo. Pertanto, incoraggia la 
diversità sul luogo di lavoro e proibisce molestie e discriminazioni di 
qualsiasi tipo, incluse quelle basate su razza, colore, religione, sesso, età, 
origini nazionali, cittadinanza o stato civile.  
 
Trattamento e riservatezza dei dati personali e aziendali 
 
Con l’introduzione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, il diritto alla privacy è assurto a vero e 
proprio diritto inviolabile della persona che racchiude il pieno rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità. È pertanto imprescindibile 
che la cultura della privacy cresca e si rafforzi dal momento che solo 
attraverso la conoscenza dei principi fondamentali che regolano la 
normativa vigente si potranno adottare in modo corretto e puntuale gli 
adempimenti di legge, nella consapevolezza di contribuire in maniera 

PARTE TERZA 
Regole di condotta nella gestione aziendale 
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concreta a migliorare il rapporto tra azienda e i dipendenti da un lato e i 
clienti dall’altro. 
henc assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, 
eccezion fatta per le comunicazioni richieste per legge, e si astiene dal 
ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali. A tal fine la Società si è 
dotata di un’apposita Procedura privacy volta al raggiungimento di un 
adeguato livello di sicurezza nella gestione del patrimonio informativo 
aziendale e dei dati personali delle proprie persone, in termini di: 

§ confidenzialità: l’accesso alle informazioni è consentito unicamente 
alle persone autorizzate; 

§ integrità: è garantita l’accuratezza e la completezza delle 
informazioni e dei processi di trattamento; 

§ disponibilità: è garantita l’accessibilità alle informazioni, da parte 
delle persone autorizzate, unicamente nel momento in cui ne 
hanno bisogno. 

È obiettivo primario di henc garantire e tutelare la sicurezza e la 
protezione dei dati e delle informazioni riservate o personali relativi a soci, 
clienti, dipendenti, consulenti, collaboratori o terzi di cui è in possesso, da 
ottenersi attraverso il rigoroso rispetto dei principi di 
responsabilizzazione, semplificazione, correttezza e trasparenza dichiarati 
dal Regolamento europeo.  
I Destinatari che, per motivi professionali vengano a conoscenza di 
informazioni riservate – ossia informazioni che per loro natura non 
possono essere divulgate – sono tenuti a non comunicarle a soggetti terzi 
se non previa autorizzazione specifica e fatti salvi eventuali obblighi di 
legge. 
 
Operazioni personali 
 
I Destinatari non possono utilizzare le informazioni privilegiate e di 
carattere confidenziale di cui siano entrati a conoscenza nell’espletamento 
delle loro funzioni in henc per effettuare, o chiedere a un Terzo di 
compiere in nome e per conto loro anche attraverso prestatori fiduciari, 
operazioni personali per conto proprio o per conto di terzi.  
 
Omaggi spese e ospitalità  
 
Non è ammessa alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, 
offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le 
normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad 
acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione 
riconducibile all’attività societaria.  
Tale norma non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire 
doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine. 
Omaggi, pagamenti o altre utilità, inclusi i trattamenti di ospitalità 
possono essere effettuati o ricevuti soltanto qualora, da un punto di vista 
oggettivo, siano ragionevoli e in buona fede, e rientrino nel contesto di 
atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l’integrità 
e/o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati 
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da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di 
gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio. 
Un omaggio, vantaggio economico o altra utilità, incluso il trattamento di 
ospitalità può considerarsi ragionevole e in buona fede quando è 
direttamente collegato: 

§ alla promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi  
§ all’esecuzione o adempimento di un contratto con una pubblica 

amministrazione  
§ alla partecipazione a seminari o workshop formativi  
§ allo sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di business. 

Ad ogni modo, tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità, inclusi i 
trattamenti di ospitalità, offerti o ricevuti devono essere registrati e 
supportati da appropriata documentazione. 
Quando, invece, è il Personale della Società ad offrire omaggi, vantaggi o 
altre utilità inclusi i trattamenti di ospitalità, questa sua iniziativa deve 
rispondere ai criteri sopra definiti della ragionevolezza e buona fede, 
approvati dal proprio Superiore e registrati nell’apposito registro. 
 
Conflitto di interessi 
 
henc, in coerenza con i valori di onestà e correttezza, si impegna a 
mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di 
conflitto di interessi. 
Un “conflitto di interesse” può sorgere se le attività personali, sociali, 
finanziarie, etc. hanno la potenzialità di interferire sullo svolgimento 
corretto, leale e obiettivo delle attività nei confronti della Società. 
L’obbligo di evitare situazioni di conflitto di interesse è esteso ai Terzi 
Destinatari. 
La società riconosce e rispetta il diritto delle proprie Persone a partecipare 
ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella 
svolta nell’interesse della società, purché si tratti di attività consentite 
dalla legge e compatibili sia con gli obblighi assunti nei confronti della 
società sia con il Modello 231 e il Codice Etico. 
Le situazioni in conflitto di interesse possono sorgere, a titolo 
esemplificativo, qualora la partecipazione a decisioni che riguardino affari 
con imprese, società o enti in cui il dipendente o un familiare del 
dipendente abbiano interessi o anche quando, da tali decisioni possa 
derivare un vantaggio personale per un dipendente od un familiare dello 
stesso. Il personale che opera per la società è tenuto a evitare e a 
segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e 
familiari e le mansioni che ricoprono all’interno della struttura od organo 
di appartenenza. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le 
specifiche situazioni e attività in cui egli o, per quanto di sua conoscenza, 
propri parenti o affini entro il 4° grado o conviventi di fatto, sono titolari 
di interessi economici e finanziari (proprietario o socio) nell’ambito di 
fornitori, di clienti, di concorrenti, di terzi contraenti, o delle relative 
società controllanti o controllate, o vi ricoprono ruoli societari di 
amministrazione o di controllo, ovvero manageriali. 
Determinano, inoltre, conflitti di interesse le situazioni seguenti: 
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§ utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o 
opportunità di affari acquisite nell’esercizio del proprio incarico, a 
vantaggio indebito proprio o di terzi; 

§ svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi 
familiari presso fornitori, sub fornitori, concorrenti. 

In ogni caso, i dipendenti o coloro che operano per la società sono tenuti 
a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un 
conflitto con gli interessi della società o che possono interferire con la loro 
capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse 
dell’impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice o, 
in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità 
ricoperte. 
Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse 
deve essere tempestivamente comunicata al superiore gerarchico, 
all’Organismo di Vigilanza ed all’Amministratore. Parimenti, il soggetto 
coinvolto si astiene tempestivamente dall’intervenire nel processo 
operativo/decisionale e il superiore in posizione manageriale o 
all’Amministratore: 

§ individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso 
specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello 
svolgimento delle attività; 

§ trasmette agli interessati – e per conoscenza al proprio superiore 
gerarchico, nonché all’Organismo di Vigilanza – le necessarie 
istruzioni scritte; 

§ archivia la documentazione ricevuta e trasmessa. 
I comportamenti non in linea con quanto sopra riportato saranno 
sanzionati ai sensi del sistema disciplinare previsto dal Modello 231. 
 
Salute Sicurezza e Ambiente 
 
L’attività di henc è condotta nel rispetto e nella tutela della salute e della 
sicurezza delle persone, nonché nella salvaguardia dell’ambiente.  
La società si impegna a rispettare le disposizioni normative e contrattuali 
dello Stato in cui opera e i massimi standard qualitativi, onde garantire 
ed assicurare la sicurezza e la salute dei Dipendenti sul luogo di lavoro e 
la salvaguardia dell’ambiente. 
henc garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in 
materia di salute e sicurezza, mediante il monitoraggio, la gestione e la 
prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività.  
La conoscenza e l’osservanza delle normative vigenti in materia di salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro è, pertanto, un requisito prioritario per la 
Società, per tutti i suoi collaboratori e dipendenti, nonché per le 
controparti contrattuali ed i fornitori. 
Il Personale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle 
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In aggiunta, il Personale 
deve, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  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§ contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro;   

§ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva 
ed individuale;   

§ segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al 
preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare 
o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone 
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

§ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non 
sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori;  

§ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro;  

§ sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o 
comunque disposti dal medico competente. 
 

Anti-riciclaggio e ricettazione 
 
Il personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per 
garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali. In 
particolare, è obbligatorio che:  

§ gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone 
fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società 
siano redatti per iscritto, con l’indicazione dei contenuti e delle 
condizioni economiche pattuite;  

§ le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta 
regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti e che 
sia sempre verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato 
l’ordine e il soggetto che incassa le relative somme;  

§ siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti 
ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la 
Società intende acquisire;  

§ siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;  
§ con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei 

fornitori e dei partner, siano richieste e ottenute tutte le 
informazioni necessarie;  

§ in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzate alla 
realizzazione di investimenti, sia garantita la massima 
trasparenza. 

 
Utilizzo dei beni aziendali 
 
I beni aziendali di henc e, in particolare, gli impianti le attrezzature 
situate nei luoghi di lavoro, sono utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi 
della normativa vigente. A tal fine, ciascun Destinatario ha la 
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responsabilità di custodire, conservare e difendere i beni e le risorse della 
Società che gli sono affidati nell’ambito della sua attività ed è tenuto a 
utilizzarli in modo conforme all’interesse sociale nonché alla legge, 
impedendone ed evitandone l’uso da parte di terzi non autorizzati nonché 
l’utilizzo per finalità improprie. È espressamente vietato utilizzare i beni 
aziendali, per esigenze personali o estranee a quelle lavorative, per 
finalità contrarie a norme di legge, all’ordine pubblico o al buon costume. 
Con particolare riferimento agli strumenti informatici messi a disposizione 
dalla Società ai Destinatari, è vietato porre in essere condotte che possano 
danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o 
telematici, i programmi e i dati informatici della Società o di soggetti terzi. 
È altresì espressamente vietato introdursi abusivamente in sistemi 
informatici o telematici protetti da misure di sicurezza ovvero 
mantenervisi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di 
escluderlo, così come procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare e/o 
consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a sistemi 
informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, o, comunque, 
fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. 
È, inoltre, vietato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o 
sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui, ivi compresi 
quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o 
comunque di pubblica utilità, nonché introdurre o trasmettere dati, 
informazioni o programmi atti a distruggere, danneggiare, rendere, in 
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o di 
pubblica utilità od ostacolarne gravemente il funzionamento. 
È, infine, vietata la falsificazione di qualsiasi documento, anche di natura 
informatica. 
 
Tutela della proprietà industriale, intellettuale e del diritto 
d’autore 
 
henc impronta la propria condotta alla legalità e trasparenza in ogni 
settore della sua attività e condanna qualsiasi forma di turbativa alla 
libertà dell’industria e del commercio, nonché ogni possibile forma di 
frode, abusiva duplicazione o riproduzione, contraffazione, usurpazione o 
alterazione di beni materiali e immateriali suscettibili di privativa 
derivante da un titolo di proprietà industriale o intellettuale proprio o di 
terzi, richiamando tutti coloro che operano per conto della Società al 
rispetto della normativa. 
I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sui beni suscettibili di 
tutela, eventualmente creati, sviluppati o realizzati nell’ambito dell’attività 
lavorativa, (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, 
brevetti, loghi, segni di riconoscimento, know-how, segreti industriali, 
software, studi e pubblicazioni etc.) appartengono alla Società, che 
conserva il diritto di utilizzarli nei modi e nelle forme che considererà più 
opportuni, fermo restando il diritto morale dell’autore degli stessi ad 
essere riconosciuto tale Ciascun Destinatario si impegna a proteggere i 
diritti di proprietà industriale ed intellettuale in titolarità o in uso a henc 
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e a non utilizzare illecitamente beni protetti da privativa industriale e/o 
intellettuale. 
 
Correttezza e completezza dell’informazione societaria 
 
henc assicura una corretta informazione ai propri soci e agli organi di 
controllo interni ed esterni in ordine ai fatti significativi concernenti la 
propria gestione societaria. 
Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione 
che la Società rilascia a terzi rispondono ai requisiti di veridicità, 
completezza ed accuratezza. È fatto divieto ai Destinatari nell’ambito del 
rapporto con la Società di: 

§ esporre fatti materiali non rispondenti al vero; 
§ omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, 

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
Società; 

§ occultare dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i 
destinatari degli stessi; 

§ impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di 
controllo legalmente attribuite ai soci agli altri organi sociali o alle 
autorità di vigilanza competenti.  
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Di seguito sono definite le regole di condotta che henc segue nei rapporti 
con gli stakeholders. 
 
Rapporti con la Pubblica Amministrazione 
 
henc presta particolare attenzione ai propri rapporti con la Pubblica 
Amministrazione instaurati attraverso i propri Dipendenti.  
I rapporti che i Destinatari o i Terzi Destinatari instaurano con la Pubblica 
Amministrazione, a qualsiasi livello (internazionale, nazionale, regionale 
e locale), ivi inclusi i rapporti con gli operatori della sanità pubblica, 
devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e 
collaborazione. Viene rifiutata qualsiasi tipologia di comportamento che 
possa ricondursi a una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi 
espressi nel presente Codice. 
Qualsiasi operazione che coinvolga la Pubblica Amministrazione deve 
essere gestita nella massima trasparenza e chiarezza, e tutte le 
informazioni e il processo decisionale ad essa connesse devono essere 
rintracciabili e disponibili per verifiche.  
L’assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione è riservata 
esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate. 
henc ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come 
promessa o offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere al fine 
di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio. 
Qualsiasi Destinatario che riceva direttamente o indirettamente proposte 
di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o 
dipendenti in genere delle Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche che 
configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all’Organismo 
di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo. 
Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto 
con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare 
di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese 
quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto delle 
Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche. 
 
Rapporti con i clienti 
 
I clienti costituiscono un asset fondamentale per henc, che persegue la 
propria mission attraverso l'offerta di servizi professionali di alta qualità e 
monitorando la soddisfazione dei propri clienti. 
Lo stile di comportamento nei confronti dei clienti è improntato 
all’integrità e al rispetto ed è fondato sulla messa a disposizione dei clienti 
delle adeguate competenze con l'obiettivo di mantenere sempre un 
rapporto di elevata professionalità.  
Ai clienti è richiesto di prendere atto dell’adozione del Codice da parte 
della Società e di impegnarsi al rispetto dei valori in esso rappresentati, 
ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per il 

PARTE QUARTA 
Regole di condotta con gli stakeholders 
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mantenimento del rapporto d’affari. Un’eventuale inosservanza dei 
principi previsti nel Codice da parte dei Clienti sarà valutata anche ai fini 
della tutela dei diritti ed interessi della Società. 
 
Rapporti con i fornitori e i partner commerciali 
 
henc intende istituire e mantenere rapporti commerciali esclusivamente 
con Fornitori che offrano le massime garanzie in termini di correttezza ed 
eticità. Le relazioni con i fornitori e i partner commerciali sono improntate 
alla ricerca della giusta efficienza nella fornitura, alla lealtà nella relazione, 
al riconoscimento della professionalità e della competenza 
dell’interlocutore. In linea con tale scelta, henc impegnerà i propri 
Fornitori al rispetto delle leggi, oltre che a prendere conoscenza e ad 
aderire ai principi sanciti dal presente Codice Etico.  
La società si impegna a non avviare alcuna forma di collaborazione con 
qualsiasi soggetto che non accetti il Codice Etico e/o ad adottare ogni 
misura, ivi compresa la risoluzione del contratto, nell’ipotesi in cui il 
Fornitore, nello svolgere l’attività in suo nome e/o per suo conto, violi le 
norme di legge e/o i principi espressi nel presente Codice Etico. 
La scelta dei nuovi Fornitori e l’acquisto di beni e servizi sono effettuati 
nel rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza e sulla base di 
obiettivi requisiti di serietà, qualifica, efficienza ed economicità.  
 
Autorità Giudiziarie e Organi di Vigilanza e controllo 
 
henc e i suoi Dipendenti si impegnano per garantire la più ampia 
collaborazione nei confronti delle Autorità Giudiziarie e/o di Vigilanza dei 
paesi in cui opera. In tal senso, La società si impegna a fornire 
prontamente informazioni chiare, trasparenti e veritiere nonché ad offrire 
la massima collaborazione alle Autorità preposte. 
Nelle comunicazioni con le istituzioni dello Stato o internazionali, Autorità 
pubbliche di vigilanza o organi di controllo, nelle risposte a richieste o ad 
atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, richieste di 
informazioni collegate ad incarichi professionali in corso o conclusi, ecc), 
o comunque nel rendere nota la posizione di henc su temi rilevanti, la 
Società si attiene ai principi di trasparenza e correttezza professionale. 
Più specificamente henc si impegna a: 

§ adottare un atteggiamento di massima disponibilità e 
collaborazione e non ostacolare, in qualsiasi modo, le funzioni 
svolte dai soggetti sopra indicati; 

§ operare attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli 
interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, 
comunitario e territoriale; 

§ rappresentare i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, 
rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva; 

§ evitare falsificazioni e/o alterazioni di dati, rendiconti e/o relazioni 
al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio 
per la Società. 
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Rapporti con i Media 
 
henc assicura che la comunicazione esterna, inclusa quella finalizzata alla 
diffusione del marchio e dell’immagine della Società, rispetta i principi 
etici enunciati del presente Codice. In particolare, pur nel rispetto del 
principio di salvaguardia della riservatezza delle informazioni, i Destinatari 
incaricati a intrattenere rapporti con la i media non devono divulgare 
notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività aziendali 
che le risultanze delle attività professionali o le relazioni con gli 
stakeholder in generale. 
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