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“Siamo uno studio di Consulenza legale nel settore specialistico 
della salvaguardia dell’Ambiente e della tutela della Salute e 
Sicurezza delle Persone sul posto di lavoro. 
Lavoriamo per sviluppare il business dei nostri Clienti in 
maniera sostenibile e compliance alle norme di legge nazionali ed 
internazionali. 
Fondiamo le nostre strategie ponendo al centro del progetto henc 
le Persone che fanno di noi ciò che oggi siamo. 
Il nostro obiettivo è creare valore attraverso la fiducia. Vogliamo 
formare un modello di business compliance capace di guardare 
al domani senza timore; pronto a cogliere le sfide 
dell’innovazione del mercato globale.” 
 

L’Amministratore Delegato di henc 
Assemblea del CdA 22/02/2018 

 

“WE ARE THE ANSWER” 
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Noi di henc 
 

henc legal & compliance 
consulting s.r.l. 

--- 
henc in Italia 

--- 
I nostri valori 

--- 
I nostri partner 
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henc legal & compliance consulting s.r.l.  
 
henc opera nel mercato italiano dei 
servizi di consulenza legale e assistenza 
tecnica specialistica alle imprese 
coniugando una tradizione consolidata di 
qualità del servizio reso con una solida 
struttura organizzativa, così da favorire ai 
propri Clienti soluzioni concrete grazie a 
professionisti di elevata formazione e 
preparazione. 
Il core business di henc è l’H.S.E.: i nostri 
professionisti assistono i Clienti a 
prendere decisioni di business che 
minimizzino l’esposizione ai rischi 
occupazionali per la Salute dei lavoratori, 
che innalzino i livelli di Sicurezza 
impiantistica ai sempre nuovi standard 
internazionali e alle best practice 
consolidate, e che salvaguardino 
l’Ambiente dai possibili rischi derivanti 
dalla conduzione del proprio business.  

A tal riguardo, henc si avvale di illustri 
Accademici della Medicina del Lavoro, 
dell’Epidemiologia e della Medicina 
Legale e utilizza i più importanti 
laboratori di analisi ambientali presenti 
nel panorama internazionale. 
Noi di henc lavoriamo per sviluppare il 
business nei nostri Clienti in maniera 
sostenibile e compliance alle norme di 
legge.   
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.

 
 

henc in Italia 
 

 

 
 

 
 
  

3 Sedi in Italia  
 

• Roma  
• Milano  
• Potenza  

 

Le professionalità 
 

• 6 Legali di Business 
• 2 Ingegneri Ambientali 
• 3 Tecnici della Prevenzione 
• 2 Chimici 
• 1 Igienista Industriale 
• 1 Medico del Lavoro 
• 1 Medico Legale 
• 1 Epidemiologo 
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I nostri valori  

 
Eccellenza. Innovazione. Formazione.  
Correttezza. Coraggio. Integrità.  
Questi i valori che definiscono l’identità di 
henc. Uniscono i nostri dipendenti e i 
collaboratori nella realizzazione di un 
progetto comune in grado di convincere gli 
stakeholder a fidarsi di noi e a sceglierci come 
loro consulente. Tali valori non sono meri 
enunciati teorici ma un credo per tutte le 
Persone di henc, in ogni condotta e 
comportamento da loro tenuto nell’esercizio 
delle proprie funzioni. A tal fine: 
• investiamo nelle relazioni con i Clienti e 

i colleghi; 
• condividiamo il know how e 

collaboriamo per l’obiettivo comune; 
• consideriamo i punti di vista delle 

controparti prima di assumere decisioni; 
• creiamo valore per i Clienti e per le 

nostre Persone. 
 
 

I nostri partner  
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“NOW IS THE TIME FOR HENC” 
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I nostri Servizi  
 

Consulenza Legale di business 
--- 

Consulenza tecnica HSE 
--- 

Modelli di Organizzazione 
Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 

231/2001 
--- 

Sistemi di Gestione ISO HSE e 
Anticorruzione 

--- 
Protezione dei dati personali 

--- 
Corporate Compliance 

--- 
Contenzioso 

--- 
Diritto penale d’impresa 

--- 
Medicina del Lavoro 

--- 
Indagini Ambientali e di Igiene del 

lavoro 
--- 

Formazione 
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Consulenza Legale di business 
 
Il Team di professionisti di henc che svolge attività di consulenza legale si compone di 
Avvocati, dottori Commercialisti e dottori magistrali in legge.  
Con una struttura legale operativa flessibile e piramidale, gli Avvocati Senior di henc 
offrono una qualificata assistenza coniugando esperienze legali decennali e 
competenze tecniche qualificate nel settore penale, civile e amministrativo pienamente 
calata nelle principali problematiche di business. Queste caratteristiche ci consentono 
di rendere i nostri servizi beneficiando di un approccio multidisciplinare – in sinergia 
con i colleghi operanti nelle altre aree di attività – e multiterritoriale, grazie 
all’integrazione in un network legale presente in 3 città italiane: Roma, Milano e 
Potenza. Tra i principali servizi svolti, henc si occupa di rappresentare un vero e 
proprio “ufficio legale” aziendale garantendo con il Suo Team di esperti una consulenza 
day by day nelle principali problematiche di business. 
Il nostro obiettivo è, quindi, quello di accompagnare il Cliente nelle proprie scelte, 
identificando la soluzione più appropriata alle sue esigenze ed idonea a creare valore 
in qualsiasi contesto, sia esso di compliance o di sviluppo del business. 
 
 

Consulenza tecnica HSE 
 
Il core business di henc è la consulenza in materia HSE.  
L’anima HSE della Società è ben rappresentata dal board che la guida: qui siedono 
alcuni tra i più importanti esperti della normativa a salvaguardia dell’Ambiente (D.Lgs. 
n. 152/2006) e a tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.Lgs. n. 
81/2008). Questi guidano un Team di Avvocati Ambientalisti e della Sicurezza sul 
Lavoro, Chimici, Epidemiologi, Igienisti Industriali, Ingegneri Ambientali, Ingegneri 
chimici, Processisti Industriali, Medici Legali, Medici del Lavoro che, in 
coordinamento con Docenti Universitari sia delle discipline dell’Area Medica sia 
dell’Epidemiologia sia dell’Ingegneria Ambientale, hanno sviluppato un ampio know-
how ultra ventennale nella gestione preventiva delle principali tematiche HSE 
connesse alla conduzione del business. 
Noi di henc abbiamo maturato competenze tecniche nei settori dell’Oil & Gas, della 
lavorazione del Cemento e del ciclo di gestione dei Rifiuti.  
In particolare, ci occupiamo di:  

• consulenza in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;  
• consulenza sul ciclo delle acque e delle c.d. acque di reiniezione;  
• consulenza in materia di scarichi idrici industriali;  
• consulenza in materia di gestione delle emissioni in atmosfera e dei transitori 

emissivi; 
• consulenza di Sorveglianza Sanitaria e di Medicina del Lavoro; 
• consulenza nella disciplina mineraria; 
• consulenza in materia di rilascio di provvedimenti autorizzativi (AIA, AUA ecc.); 
• Revisioni dei Documenti di Valutazione dei Rischi occupazionali; 
• consulenza preventiva per procedimenti penali e civili in materia HSE; 
• pareri pro veritate; 
• ufficio legale per conto terzi. 
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Modelli di Organizzazione 
Gestione e Controllo ex D. 
Lgs. n. 231/2001 

 
henc vanta un selezionato Team di esperti che, in 
coordinamento con specialisti in diritto penale e consulenti 
di processo, ha sviluppato un ampio know-how in merito 
all’assistenza ai Clienti al fine dell’individuazione delle aree 
c.d. a rischio reato e della conseguente implementazione del 
modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal 
D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, henc supporta i propri 
Clienti nello svolgimento della fase di risk assessment, nella 
predisposizione della c.d. gap analysis, nonché nella 
redazione del Modello, del Codice Etico e del Sistema 
Sanzionatorio. Alcuni professionisti di henc, inoltre, sono 
componenti (in qualità di membri esterni) di una pluralità 
di Organismi di Vigilanza e tengono corsi di formazione 
rivolti al personale delle società proprie clienti e/o di 
componenti di Organismi di Vigilanza.  
henc ha, inoltre, sviluppato un proprio sistema innovativo 
per la verifica dell’efficace attuazione del modello 
all’interno della struttura aziendale. 

 
Sistemi di Gestione ISO HSE 
e Anticorruzione 

 
Il Tema di esperti henc in materia Ambientale, della Salute 
e Sicurezza nei luoghi di Lavoro predispone e implementa i 
principali standard internazionali ISO in materia HSE. In 
particolare, henc supporta i propri Clienti nello 
svolgimento della fase di risk assessment, nella redazione 
del Manuale di Gestione e della predisposizione delle 
procedure connesse secondo gli standard:  

• ISO 14001:2004 per i “Sistemi di Gestione 
Ambientale”;  

• British Standard OHSAS 18001:2007 per la parte 
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e ISO 
45001:2018; 

• ISO 9001:2008 per il “Sistema di Gestione Qualità”; 
• ISO 37001:2016 per l’adozione di un “Anti-Bribery 

Management System”.  
I Sistemi di Gestione henc sono certificati, ad esito 
dell’istruttoria di legge, dal nostro partner internazionale 
SGS Ginevra S.p.A.. 
henc svolge attività di Antibribery Support Function quale 
controllore esterno alla compagine sociale garantendo 
terzietà ed imparziale dal board aziendale. 
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Protezione dei dati personali 
 

henc fornisce una ampia gamma di servizi in ambito di protezione dei dati personali, 
assistendo i propri Clienti nell’implementazione delle misure di sicurezza richieste dal 
nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679 (c.d. GDPR)  e dal previgente Codice 
Privacy, sia dal punto di vista normativo (definizione della struttura privacy, redazione 
di istanze all’Autorità Garante, predisposizione delle informative per gli interessati) 
che tecnico-organizzativo (adozione delle misure minime di sicurezza, formalizzazione 
delle procedure interne, ecc.) e ciò grazie anche alla collaborazione dei professionisti 
esperti in tema IT e Security. 

 
Corporate Compliance 

 
Il panorama normativo nazionale ed internazionale delinea oggi un quadro 
particolarmente complesso, che contempla una serie di obblighi ed adempimenti in 
capo agli amministratori e responsabili delle società. Sulla base di un approccio di 
consulenza continuativa, anche con l’accesso a specialisti nell’area organizzazione 
societaria, i professionisti di henc sono in grado di supportare i propri Clienti 
aiutandoli ad adempiere in modo tempestivo ai requisiti di compliance aziendale in 
Italia ed all’estero. I servizi che possono essere resi in quest’area sono i seguenti:  

• tenuta dei libri sociali obbligatori;  
• redazione delle delibere di Consigli di Amministrazione e Assemblee sia in sede 

ordinaria che per operazioni straordinarie;  
• pianificazione e di piani di sviluppo industriale; 
• presentazione del bilancio di esercizio al Registro delle Imprese locale o camera 

di commercio;  
• gestione paghe; 
• definizione del Sistema di Procure e Deleghe di Funzioni in materia Ambientale 

(D.Lgs. n. 152/2006), in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi 
di lavoro (art.16 D.Lgs. n.81/08) e di tutela del dato personale (Reg. (UE) Privacy 
2016/679); 

• definizione del Sistema di Controllo Interno coordinato con il Modello 231 e 
l'Anti-Bribery Management System; 

• elaborazione e aggiornamento del Sistema Normativo Interno in coordinamento 
con i profili di rischio-reato individuati nel Modello 231 ad esito della risk 
assessment: Politiche Aziendali, Linee Guida, Procedure, Istruzioni Operative;  

• elaborazione e aggiornamento dei Mansionari coordinati con l'assetto aziendale 
definito in organigramma; 

• attività di Auditing per i profili di Compliance (D.Lgs. 231/2001; D.Lgs. n. 
231/2007; Reg. (UE) Privacy 2016/679) e HSE (D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 
81/2008); 

• attività di vigilanza e controllo. 
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Contenzioso 
 

henc assiste i propri Clienti anche nelle fasi patologiche che 
possono caratterizzare il loro business, avendo cura di 
proporre sempre soluzioni ottimali in termini di efficienza 
ed economicità. Per questo motivo, vengono esaminate le 
esigenze del Cliente al fine di verificare, in via preliminare, 
se in relazione al caso di specie risulti più proficuo 
percorrere una soluzione stragiudiziale della controversia, 
curandone la negoziazione, la definizione e l’esecuzione, 
individuando, in alternativa, la miglior strategia 
processuale. I professionisti di henc hanno maturato una 
significativa esperienza nel contenzioso giudiziale e sono in 
grado di offrire ai Clienti assistenza in ogni tipologia di 
procedimento (ordinario, speciale, cautelare) in ogni grado, 
procedura arbitrale e fase esecutiva, in controversie in 
materia di diritto penale, civile, societario e commerciale, 
diritto della proprietà industriale ed intellettuale, diritto 
pubblico ed amministrativo. 
 
 

Diritto penale d’impresa 
 
I professionisti che fanno parte di henc, avvocati e 
professori, hanno maturato una considerevole esperienza 
nel settore del diritto penale ed offrono ai propri Clienti 
consulenza legale ed assistenza giudiziale davanti alle 
magistrature amministrative nelle seguenti principali aree: 

• penale dell’ambiente: gestione dei rifiuti, emissioni in 
atmosfera, scarichi idrici e industriali, inquinamento 
ambientale e Disastro ambientale e sanitario; 

• penale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 
malattie professionali ed esposizione dei lavoratori ad 
agenti chimici cancerogeni e patogeni occupazionali; 

• penale della Pubblica Amministrazione: indebita 
percezione di erogazioni pubbliche, malversazione e 
truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, 
corruzione, istigazione alla corruzione, corruzione in 
atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere 
utilità e concussione; 

• penale informatico in violazione della privacy: falsità 
in documenti informatici, accesso abusivo ad un 
sistema informatico e detenzione e diffusione abusiva 
di codici di accesso a sistemi informatici; 

• penale societario: false comunicazioni sociali, 
impedito controllo, formazione fittizia del capitale, 
illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecita 
influenza sull’assemblea, aggiotaggio, omessa 
comunicazione del conflitto d’interessi, ostacolo 
all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza, corruzione tra privati e istigazione alla 
corruzione tra privati; 

• penale di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di 
provenienza illecita, nonché di autoricilaggio. 
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Medicina del lavoro 
 
henc vanta un selezionato team di professionisti esperti in materia di Medicina del 
Lavoro e di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.Lgs. n. 
81/2008): Chimici, Epidemiologi, Igienisti Industriali, Tecnici della prevenzione, 
Medici Legali, Medici del Lavoro, Esperti internazionali ecc. – che, in coordinamento 
con Docenti Universitari sia delle discipline dell’Area Medica sia dell’Epidemiologia 
ha sviluppato un ampio know-how in merito alla Consulenza tecnica della Salute e 
Sicurezza ai Clienti nella gestione preventiva delle principali tematiche connesse alla 
conduzione del proprio business.  
Le attività di Igiene e Medicina del lavoro sono condotte con garanzie di qualità: su 
tutti, significative sono le partnership in tal senso con il Dipartimento di Biomedicina 
e Prevenzione dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il Dipartimento di 
Igiene Industriale alla Columbia University e l’Istituto di Medicina Occupazionale di 
Edimburgo. 
I principali servizi di Igiene e Medicina del lavoro svolti sono: 

• Valutazione dei Rischi Ambientali ed Occupazionali; 
• Tutela della Salute negli ambienti di Vita e di Lavoro; 
• Indagini igienico-ambientali e/o clinico-epidemiologiche; 
• Accertamenti clinici diagnostici e specialistici; 
• Sorveglianza Sanitaria;  
• Diagnostica Tossicologica; 
• Pareri su relazioni e documenti di parte di tipo ingegneristico, architettonico, 

tecnico e/o medico; 
• Interventi mirati alla "promozione della salute" in ambito occupazionale e/o 

di comunità; 
• Ergonomia e Fisiologia del Lavoro; 
• Radioprotezione Medica: Radiazioni Ionizzanti - Radiazioni non Ionizzanti; 
• Prevenzione Infortuni; 
• Igiene ambientale di comunità e valutazione epidemiologico-clinica dei rischi 

di esposizione a matrici ambientali della popolazione; 
• Attività di Addestramento e Formazione. 
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Indagini Ambientali e di 
Igiene del lavoro 
 
I professionisti di henc in materia Ambientale, grazie alla 
prestigiosa partnership con Phoenix ESD s.r.l. e di SGS 
Ginevra S.p.A., leader del settore, sono in grado di condurre 
importati indagini di monitoraggio e controllo della qualità 
dell’aria sia in ambienti “indoor” e “outdoor”, entro il 
perimetro di uno stabilimento industriale, sia nelle ricadute a 
terra della dispersione fumi al di fuori dal perimetro dello 
stabilimento. In particolare, le attività sono: 
• Indagini di Igiene Industriale in ambienti “indoor” e 

“outdoor” di sostanze aero-disperse in ambienti lavorativi 
e grandi siti industriali; 

• Monitoraggio in continuo della qualità dell’aria in termini 
di ricadute a terra mediante propri mezzi mobili e 
centraline; 

• Monitoraggio delle emissioni prodotte ai camini e alla 
fiamma di Torcia alta di stabilimenti industriali; 

• Modellazione di dispersione fumi mediante tecnologie 
AERMOD, CALPUFF e SPRAY; 

• Monitoraggi agli scarichi di impianti industriali off-shore 
per la determinazione dell’impatto ambientale e sanitario 
sull’ecosistema ittico e sulla salute del consumatore finale; 

• Esami e studi di ecotossicologia; 
• Progetti ambientali di caratterizzazione e bonifica; 
• Studi di valori di fondo naturale di suolo e acque di falda 
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Formazione 
 

Noi di henc curiamo con costante attenzione la selezione e la formazione dei nuovi 
professionisti, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti ai nostri clienti.  
Siamo convinti che le figure chiave aziendali del prossimo futuro saranno il Business 
Lawyer e l’HSE Manager.  
È a queste due specifiche figure che è rivolto il nostro piano formativo, dedicato 
all’approfondimento delle principali discipline tecniche e legali della tutela 
dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori, dell’Igiene Industriale, del 
diritto societario e penale e della corporate compliance.  
Il nostro piano formativo si articola in Convegni periodici e Corsi di Alta formazione in 
materia tecnica e legale.  
Per l’anno 2018-2019 sono in programma: 

• “Elementi di Igiene Industriale”, in partnership con Phoenix ESD s.r.l. e 
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali – AIDII LAMUS; 

•  “La causalità tra giurisprudenza e Medicina in tema di Lavoro, Ambiente e 
Salute”, Master di II livello in partnership con l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”; 

• “La tutela della Privacy dopo il Regolamento europeo 2016/679”; 
• “Salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. L’esperienza giurisprudenziale al cospetto del sapere scientifico”, Corso 
di Alta Formazione in Diritto Penale e Tecnica; 

• Corso di formazione accreditato per la formazione delle figure professionali di 
“Manager HSE” UNI 11720:2018. 

Attraverso l’acquisizione di alte competenze tecniche e gestionali e il consolidamento 
di un profondo know how ritagliato sulle esigenze del settore specialistico, intendiamo 
favorire l’ingresso in azienda di giovani altamente qualificati, che siano in grado di dare 
immediata applicazione delle conoscenze acquisite nelle realtà operative aziendali.  
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“YOUR EXPECTATIONS ARE OUR GOAL” 
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Contatti 
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I nostri contatti 
tri contatti  
ROMA 
Via degli Scipioni, n. 142, 00192 
Sede Operativa  
 
POTENZA 
Viale Vincenzo Verrastro, n. 31, 85100 
Sede Operativa 
 
MILANO 
Via Cesare Battisti, n. 48, 20061 
Sede Legale  
 
Telefono: (+39)06.164161150 
 
Segreteria Societaria: segreteria.societaria@henc.it   
Segreteria Amministrativa: segreteria@henc.it   
Segreteria Formazione: segreteria.formazione@henc.it 
Privacy (Reg. UE 2016/679): privacy@henc.it 
 
Posta Elettronica Certificata: hencsrl@pec.it   
 
web: www.henc-lcc.com   
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Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà di henc legal & compliance consulting s.r.l. (“henc”), 
con sede legale in Carugate (MI), via Cesare Battisti, n. 48, 20061. 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. Tutti i dati ivi contenuti sono trattati nel rispetto della normativa 
europea in materia di gestione del dato personale (Reg. (UE) 2016/679). 
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henc legal & compliance consulting s.r.l. 
C.F. e P.IVA 09666430963 | CCIAA Milano REA 2105564  
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 
 
Via Cesare Battisti, 48, Carugate (MI)  
Sede Legale  
Via degli Scipioni, 142, ROMA (RM) 
Sede Operativa  
Via Adriano Olivetti, 24, ROMA (RM) 
Sede Operativa 
 
Segreteria Societaria: segreteria.societaria@henc.it   
Segreteria Amministrativa: segreteria@henc.it   
Privacy (Reg. UE 2016/679): privacy@henc.it 
Posta Elettronica Certificata: hencsrl@pec.it   
web: www.henc-lcc.com 

 
 
 
 

 


