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CAPO I
IL CODICE DI
COMPORTAMENTO

Nello svolgimento del proprio business, la Società si 
impegna a basare tutte le sue condotte sulle norme 
descritte nel presente Codice e a fondare tutte le attività 
per il raggiungimento dell’obiettivo economico e sociale 
su forti valori etici e umani.
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Noverim S.r.l. è una società di consulenza 
con sede a Milano che offre i propri servizi 
alle Piccole e Medie Imprese italiane.

L’eccellenza, l’elevata qualità e l’etica sono 
alcuni fra gli elementi che contraddistinguo-
no l’offerta dei servizi della Società. Nello 
svolgimento del proprio business, la Società 
si impegna a basare tutte le sue condotte 
sulle norme descritte nel presente Codice e 
a fondare tutte le attività per il raggiungimen-
to dell’obiettivo economico e sociale su forti 
valori etici e umani.

La finalità ultima di Noverim S.r.l., infatti, 
è quella della soddisfazione dei propri sta-
keholder (Dipendenti, Clienti, Azionisti, Col-
laboratori esterni, Istituzioni, ecc.) utilizzan-
do unicamente strumenti che siano in linea 
con i principi enunciati nel presente Codice.

Tutti i Dipendenti svolgono le loro mansioni 
con la massima diligenza, professionalità e 
integrità al fine di offrire ai clienti servizi con-
traddistinti da elevata qualità e con la finalità 
di mantenere un alto prestigio della Società.

Il Codice Etico rappresenta, così, un insieme 
di norme e principi il cui rispetto costituisce 
un obbligo che tutti i Destinatari posseggono 
dal momento stesso in cui decidono di en-
trare in contatto con la Società stessa.

Enunciando i modelli di condotta, i principi 
etici e i valori ai quali tutti i Destinatari devo-
no adeguarsi, il presente Codice costituisce 
una parte fondamentale del Modello di Orga-
nizzazione, Gestione e Controllo adottato da 
Noverim S.r.l. ai sensi del D.lgs. 231/2001. 
Tale Codice deve essere considerato come 
un’integrazione della Legge, delle normative 
e dei regolamenti vigenti. 

Il consolidamento di principi quali la corret-
tezza, l’onestà, la riservatezza e il rispetto 
della diversità costituisce, pertanto, uno de-
gli obiettivi principali di Noverim S.r.l. Infatti 

la Società combatte ogni tipologia di discri-
minazione, come quelle riguardanti il sesso, 
la lingua, la razza, le convinzioni religiose e/o 
politiche. 

La Società quindi è determinata a seguire un 
percorso di crescita e di rafforzamento della 
propria brand image in modo corretto e leale 
all’interno del contesto sociale e economico 
in cui si trova.

A.1 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE 
ETICO NEI CONFRONTI DEI TERZI E DEI 
DIPENDENTI

Tutti i Dipendenti all’interno della Società 
hanno l’obbligo di conoscere e di applicare 
le norme descritte all’interno del presente 
Documento. Inoltre viene richiesto loro di ri-
ferire in modo tempestivo ai propri superiori 
le infrazioni o anche solo i tentavi di viola-
zione dei principi del presente Documento. 

Ogni qualvolta il personale non riuscisse a 
comprendere appieno come applicare i va-
lori e le norme descritte nello svolgimento 
delle proprie attività, esso è tenuto a chiede-
re ai propri responsabili chiarimenti e deluci-
dazioni in merito. Inoltre tutti devono render-
si pienamente disponibili a collaborare con 
specifici organi per verificare l’idoneità e la 
liceità delle condotte aziendali.

Oltre a ciò, ogni Dipendente, in base alla 
propria posizione aziendale e alle proprie 
responsabilità, deve dare ai terzi idonee e 
specifiche informazioni relative al presente 
Documento. Infine i soggetti terzi sono tenu-
ti a osservare le norme in base alle attività 
specifiche che li riguardano, per non incor-
rere nelle sanzioni previste dalla normativa 
vigente.

A.2 DIFFUSIONE DEL CODICE E 
RESPONSABILITÀ DEI DESTINATARI

Il presente Codice è rivolto a specifici Desti-
natari che devono essere informati e devono 
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prendere coscienza di ogni principio ivi con-
tenuto, per un corretto svolgimento delle loro 
mansioni aziendali.

Il D.Lgs. 231/2001 individua nelle persone 
dei Dipendenti, dei componenti del Consi-
glio di Amministrazione, dei clienti, dei forni-
tori e dei collaboratori esterni che agiscono 
nell’interesse della Società, i Destinatari del 
presente Codice Etico. 

In particolare, i Dipendenti verranno a cono-
scenza del Codice tramite giornate di forma-
zione su tematiche inerenti alla condivisione 
dei principi e delle norme presenti in tale 
Documento. 

Tali momenti formativi saranno impostati sul-
la base del ruolo aziendale ricoperto all’inter-
no dell’azienda e sulla base delle mansioni 
e delle responsabilità possedute dai singoli, 
perché ci sia una maggiore comprensione e 
un maggior coinvolgimento. 

Sarà poi un loro onere informare dei principi 
e dei valori del Codice anche le terze parti 
che entreranno in contatto con la Società 
stessa, anche tramite l’utilizzo di materiale 
cartaceo e/o multimediale.

Inoltre per rendere possibile una maggiore 
e costante visione e consultazione del Codi-
ce Etico, verranno poste una o più copie del 
presente Documento all’interno del posto di 
lavoro così che tutti possano prendere effet-
tiva coscienza di ogni singolo principio etico.

Infine la Società ha pubblicato il presente 
Codice anche sul proprio sito internet, per-
ché sia più semplice e diretta la sua consul-
tazione da parte di tutti i Destinatari, interni 
o esterni.

A.3 TUTELA DEL PATRIMONIO E 
DELL’IMMAGINE AZIENDALE

Ciascun soggetto a cui è destinato il pre-
sente Codice ha l’obbligo di salvaguardare il 

patrimonio aziendale e di proteggere e incre-
mentare l’immagine dell’azienda. 

Inoltre tutti i Destinatari devono utilizzare 
le risorse tecnologiche, le informazioni, il 
know-how della Società e, più in generale, i 
beni aziendali a loro disposizione solo per gli 
scopi loro autorizzati nell’esercizio della loro 
attività lavorativa.

Ogni soggetto Destinatario è tenuto a rispet-
tare anche tutto ciò che riguarda le tema-
tiche della privacy e della protezione delle 
informazioni aziendali, affinché non venga 
pregiudicata la sicurezza dei dati informatici 
propri di Noverim S.r.l.

Si richiede di mantenere all’interno dell’a-
zienda ogni informazione riservata che ri-
guarda la Società e i suoi affari con terze 
parti, perché non possa essere recato alcun 
pregiudizio alla brand image della Società e 
alla sua reputazione. 

A.4 ADOZIONE DEL CODICE

Il presente Codice Etico è stato adottato e 
approvato dal Consiglio di Amministrazione, 
che si occuperà di verificare anche la veridi-
cità e l’esattezza di ogni futura ed eventuale 
variazione.

Ogni qualvolta vi sia una modifica della 
Governance, della struttura o dell’attività di 
Noverim S.r.l., il presente Documento do-
vrà essere posto all’attenzione degli orga-
ni competenti della Società perché possa 
essere rivisto, per assicurare un continuo 
allineamento dei principi etici in esso con-
tenuti con le modifiche avvenute all’interno 
dell’ambiente aziendale. 

A.5 VIOLAZIONE DEL CODICE E RELATIVE 
SANZIONI

Ogni violazione del presente Documen-
to costituirà motivo di sanzione e, nei casi 
più gravi, anche di cessazione dei rapporti 
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contrattuali con la parte che ha compiuto il 
fatto illecito o non conforme con le norme 
del Codice.

Tutti i soggetti Destinatari sono tenuti a in-
formare chi di dovere nel momento in cui 
venissero a conoscenza di condotte non in 
linea con i principi etici. Vige inoltre in capo 
al soggetto segnalante l’obbligo di affermare 
che la segnalazione da lui fatta non sia lega-
ta a un suo interesse personale, ma sia stata 
effettuata con l’unico scopo di salvaguardare 
il benessere dell’intera Società. Ogni segna-
lazione deve basarsi su fatti veri e concreti e 
il possesso di documentazioni che abbiano 
efficacia probatoria non è considerata una 
condizione necessaria a patto che tale infor-
mazione non si basi su mere voci o sospetti. 
Infatti ogni notizia data riguardo a tale illecito 
compiuto deve permettere alla Società di ve-
rificare l’effettiva esistenza dello stesso e la 
sua non conformità con il Codice.

La Società si impegna a proteggere l’identità 
e i dati sia della persona che ha compiuto 
tale fatto, sia di colui che si è preso la re-
sponsabilità di segnalare l’accaduto. Per 
questo motivo Noverim S.r.l. si adopera di 
una serie di misure e di procedure volte a 
tutelare il soggetto segnalante e quello se-
gnalato, dal momento in cui viene data la 
notizia e in ogni fase successiva. L’unica 
eccezione riguarda gli obblighi previsti dalla 
Legge e dalla normativa vigente nei confron-
ti di attività di indagine svolta dall’Autorità 
Giudiziaria, con la quale Noverim S.r.l. si 
impegna a collaborare. Nel momento in cui 
si verifica un fatto illecito la Società si im-
pegna a sanzionare e punire severamente 
chi l’ha commesso poiché ritiene che solo 
in questo modo possa essere stimolata una 
cultura legata all’etica e alla bontà dei com-
portamenti aziendali. La sanzione definita 
sarà differente a seconda del soggetto che 
la compie, infatti:

 – se chi la compie è un Dipendente, allora 
la sanzione si baserà sulla gravità dell’at-
to compiuto, e sulle mansioni e respon-
sabilità possedute dal singolo;

 – se chi la compie è un dirigente, la san-
zione sarà commisurata anche al fatto 
che il rapporto dirigenziale si caratterizza 
per la sua natura fiduciaria. Il compor-
tamento del dirigente si riflette non solo 
all’interno, ma anche all’esterno della 
Società. Pertanto il rispetto da parte dei 
dirigenti della Società di quanto previ-
sto dal Codice Etico e l’obbligo di farlo 
rispettare è considerato un elemento es-
senziale del rapporto di lavoro dirigenzia-
le, poiché costituisce stimolo ed esempio 
per tutti coloro che da questi ultimi di-
pendono gerarchicamente;

 – se chi la compie è invece uno stakehol-
der esterno, allora in questo caso la 
sanzione sarà differente a seconda de-
gli obblighi contrattuali che tale soggetto 
possiede nei confronti della Società.

In casi particolarmente gravi di illeciti com-
messi dal personale dipendente che posso-
no essere fonte di responsabilità disciplina-
re, la Società, in linea con le norme fissate 
all’interno del Codice, si impegnerà a ces-
sare il rapporto di lavoro con tale soggetto. 

Mentre, nel momento in cui fosse un por-
tatore di interesse esterno alla Società a 
compiere tale atto, allora Noverim S.r.l. potrà 
decidere di recedere dal contratto per giusta 
causa, non tenendo conto delle condizioni 
contrattuali sancite al momento di trattativa 
iniziale.



CAPO II
VALORI E
PRINCIPI

Noverim S.r.l. crede fortemente nel valore delle proprie 
risorse umane e si impegna a garantire loro condizioni 
di lavoro che rispettino la dignità e i valori di ognuno.
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Noverim S.r.l., nello svolgimento delle sue 
attività quotidiane, si impegna ad aderire a 
una serie di principi etici e morali al fine di 
garantire un’elevata affidabilità e reputazio-
ne nei confronti del mercato a cui riferisce la 
propria offerta di servizi.

B.1 VALORE STRATEGICO DEL CAPITALE 
UMANO

Noverim S.r.l. crede fortemente nel valore 
delle proprie risorse umane, e si impegna a 
garantire loro condizioni di lavoro che rispet-
tino la dignità e i valori di ognuno, poiché 
esse rappresentano la forza e il mezzo attra-
verso cui la Società può perseguire il proprio 
obiettivo economico.

Le caratteristiche personali quali la razza, 
l’etnia, l’orientamento religioso o politico, 
l’età, l’orientamento sessuale, l’aspetto fisico 
o la disabilità, lo stato civile, i vincoli di pa-
rentela o di qualsiasi altro genere non pos-
sono rappresentare criteri di esclusione o di 
preferenza.

La Società, però, non considera violato il 
principio di non discriminazione in caso di 
trattamenti speciali dedicati a soggetti che 
appartengono a determinate categorie pro-
tette o in caso di categorie a rischio di esclu-
sione dal contesto sociale o economico. 

In un’ottica di miglioramento continuo del-
le proprie risorse umane, la Società pone 
grande enfasi alla valorizzazione e al raf-
forzamento delle competenze e delle cono-
scenze dei singoli, oltre che a concetti quali 
il teamworking, il dialogo e la collaborazione.

Noverim S.r.l. si impegna quindi ad allineare 
i bisogni e le aspettative dei propri Dipen-
denti con quelli che sono gli obiettivi della 
società stessa, al fine di creare un ambiente 
lavorativo sereno e stimolante, nel rispetto 
della Legge e del presente Codice.

B.2 PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E 
LEALTÀ

Concetti quali l’onestà, la lealtà e la corret-
tezza devono essere considerati alla base 
della vision di Noverim S.r.l. Tutte le con-
dotte che non sono in linea con i predetti 
principi saranno duramente sanzionate e 
punite, affinché possano essere incoraggiati 
solo comportamenti leali e corretti. 

La Società combatte severamente ogni 
comportamento collusivo, ogni pratica di 
corruzione, ogni favore illegittimo, ogni sol-
lecitazione diretta o tramite terzi di vantag-
gi personali o di carriera e in generale ogni 
comportamento contrario alle norme del 
presente codice.

B.3 PRINCIPIO DEL RISPETTO DELLA 
LEGGE

Noverim S.r.l. svolge tutte le sue attività se-
condo il principio di Legalità, ossia nel pie-
no rispetto della Legge, delle normative e 
dei principi del presente Codice, oltre che 
dei regolamenti aziendali. La Società agisce 
quindi nel rispetto di tale principio dal mo-
mento che crede fortemente che la garanzia 
dei diritti civili, economici, sociali e di libertà 
dei cittadini sia una condizione necessaria 
per mantenere una linea societaria corretta.

Utilizzando specifiche forme di controllo, 
la Società si assicura una continua verifica 
dei comportamenti dei componenti azien-
dali, perché essi siano sempre allineati al 
principio di Legalità. Inoltre Noverim S.r.l. 
sanziona e punisce qualsiasi attività che non 
sia conforme a tale principio, e si impegna 
a divulgare una cultura basata su di esso 
all’interno del contesto aziendale.

B.4 PRINCIPIO DI RISERVATEZZA E 
PROTEZIONE DEI DATI

La Società combatte e proibisce ogni vio-
lazione della riservatezza dei documenti di 
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Noverim S.r.l. e di tutte le informazioni relati-
ve al proprio personale e alla Società stessa. 
Vieta, inoltre, a tutti i componenti aziendali 
di divulgare notizie false riguardanti i Dipen-
denti, la Società stessa, i soci, i collaboratori 
e i soggetti terzi che intrattengono rapporti 
con essa. Infatti tutte le informazioni priva-
te vengono trattate nel rispetto del segreto 
professionale, nella salvaguardia delle infor-
mazioni riservate e nella tutela della privacy 
di ognuno. 

Noverim S.r.l. proibisce pertanto qualsiasi 
indagine compiuta sui gusti personali, sulle 
preferenze, sulle opinioni e in generale sulla 
vita privata dei Destinatari in ottemperanza 
del D.Lgs. 196/2003, ossia il “Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali”. Per 
questa ragione la Società adotta specifiche 
misure di precauzione sulla tematica della 
raccolta e del trattamento dei dati personali 
e vieta, altresì, la divulgazione di informazio-
ni riguardanti i soggetti legati a Noverim S.r.l. 
da un punto di vista lavorativo senza il loro 
specifico consenso. 

Tutte le condotte che violano tale principio 
verranno punite e sanzionate.

B.5 PRINCIPIO DELLA SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE E AMBIENTALE

La Società si impegna, nello svolgimento 
della propria attività economica e sociale, a 
contribuire allo sviluppo di tutti i territori nel-
la quale opera, in base alle loro specifiche 
caratteristiche.

Noverim S.r.l. quindi si pone l’obiettivo di ac-
crescere il potenziale del territorio nel quale 
opera, dal punto di vista della sua sostenibi-
lità sociale e ambientale oltre che da quello 
della creazione di ricchezza.

B.6 LA CREAZIONE DI VALORE 
SOSTENIBILE NEL TEMPO

Tutte le attività svolte da Noverim S.r.l. han-

no come fine ultimo quello della creazione 
di valore per i propri portatori di interesse in 
modo sostenibile nel tempo. Questo obietti-
vo può essere raggiunto tramite un utilizzo 
efficace e efficiente delle risorse umane, fi-
nanziarie e tecnologiche presenti in azienda.

La Società incentiva la crescita del personale 
tramite lo sviluppo delle particolari caratteri-
stiche e doti del singolo e cerca di sfruttare 
al meglio tutte le competenze che sono pre-
senti all’interno dell’azienda per il raggiungi-
mento della propria mission. 

Noverim S.r.l. pone in essere tutte le attivi-
tà seguendo un’ottica temporale di lungo 
periodo dal momento che il suo obiettivo 
principale è la soddisfazione dei vari inte-
ressi coinvolti dei diversi stakeholders. La 
cooperazione, il lavoro di squadra e la col-
laborazione sono condizioni necessarie e 
fondamentali affinché la Società possa rag-
giungere questa sua finalità. 

B.7 CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari del presente Codice devono 
perseguire gli obiettivi della Società nel ri-
spetto della normativa vigente e delle norme 
fin qui descritte, nello svolgimento delle pro-
prie mansioni.  

In particolare tutti i Destinatari hanno il divie-
to di condurre attività che possano portare a 
situazioni di conflitto fra gli interessi del sin-
golo e quelli della Società. Inoltre viene proi-
bito e sanzionato lo sfruttamento di notizie e 
informazioni riservate relative alla Società al 
di fuori del contesto aziendale, con l’unica 
finalità di ottenere vantaggi personali.

Ogni comportamento tenuto dal personale 
della Società che può condurre a tali situa-
zioni di conflitto di interesse deve essere 
notificato a chi di dovere e successivamente 
punito. Infatti la Società non accetta in nes-
sun caso comportamenti disonesti o scorret-
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ti, anche se compiuti con il fine di raggiun-
gere gli obiettivi economici di Noverim S.r.l.

Nel momento in cui un soggetto Destinata-
rio riceva una richiesta di benefici o un’of-
ferta da parte di un terzo, tale soggetto è 
tenuto a non accettare la predetta offerta e 
a informare immediatamente il proprio su-
periore riguardo l’accaduto. In ogni caso, i 
Destinatari devono agire nel rispetto delle 
decisioni prese da Noverim S.r.l. e devono 
evitare situazioni di questo tipo. Per di più 
è severamente proibito compiere qualsiasi 
tipo di pressione e/o effettuare segnalazioni 
o raccomandazioni con il rischio di recare 
pregiudizio alla Società e con la finalità di 
perseguire l’interesse personale.

Anche lo sfruttamento del proprio ruolo 
aziendale ricoperto all’interno di Noverim 
S.r.l. o le informazioni raccolte nello svolgi-
mento delle proprie mansioni lavorative fina-
lizzate alla creazione di situazioni di conflitto 
di interesse sono rigorosamente punite. Inol-
tre è vietato lo svolgimento di attività in con-
correnza con quelli della Società da parte di 
tutti coloro a cui è indirizzato tale Codice.

Il rispetto della legittimità da un punto di vi-
sta formale e sostanziale guida tutti i com-
portamenti e le azioni poste in essere dai 
soggetti all’interno dell’azienda.

B.8 TRASPARENZA CONTABILE E 
CRITERI DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI 
CONTABILI

La Società è tenuta a redigere tutti i docu-
menti contabili seguendo i principi della cor-
rettezza, della trasparenza e della veridicità 
dei dati, e nel rispetto della Legge e dei prin-
cipi contabili nazionali. 

Viene condannata qualsiasi condotta o azio-
ne che sia finalizzata all’alterazione delle in-
formazioni all’interno dei bilanci di esercizio 
o all’interno delle comunicazioni, o di qualsi-

asi altra relazione regolata dalla Legge.

Tutti i soggetti che prendono parte agli or-
gani sociali devono collaborare a fornire alla 
Società informazioni veritiere e corrette così 
che possano essere rilevate in modo tem-
pestivo dalle figure competenti. Qualora i 
Dipendenti si trovassero nella situazione di 
dover compiere atti illegittimi o illeciti, sono 
tenuti a non effettuarli e a riferire immedia-
tamente all’Organismo di Vigilanza (odv@
noverim.it).

È altresì vietata qualsiasi condotta che possa 
recare pregiudizio all’integrità del patrimonio 
sociale o ogni comportamento tenuto con il 
fine di persuadere i componenti del Consi-
glio di Amministrazione a prendere una de-
cisione diversa rispetto a quella che avreb-
bero preso altrimenti.

Tutte le poste contabili devono essere cor-
rettamente rilevate, autorizzate, verificate 
e registrate in modo tempestivo all’interno 
del sistema di contabilità aziendale da parte 
delle funzioni preposte. La veridicità di ogni 
operazione deve quindi essere verificata 
tramite valutazioni discrezionali da parte di 
soggetti specificamente incaricati e deve 
essere supportata da un’appropriata docu-
mentazione. Inoltre, vige l’obbligo in capo al 
soggetto Destinatario di dare segnalazione 
all’Organismo di Vigilanza qualora lo stesso 
venisse a conoscenza di falsificazioni o di 
omissioni dei dati contabili.

La Società si impegna poi a custodire un’i-
donea documentazione di supporto al fine 
di permettere a tutti i Destinatari del Codi-
ce di controllare il processo di decisione e 
quello di autorizzazione che ha portato alla 
registrazione di una determinata operazione. 
Inoltre tale documentazione consente anche 
di capire quali sono state le ragioni alla base 
di una specifica rilevazione contabile e qual 
è stato il percorso cronologico seguito.
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B.9 ANTIRICICLAGGIO

Tutti coloro a cui è destinato il presente 
Codice Etico hanno il divieto di trovarsi in 
circostanze in qualche modo connesse a 
fenomeni di riciclaggio di denaro derivante 
da attività non conformi alla Legge o illecite. 
Noverim S.r.l. si impegna quindi a verificare 
l’integrità, la correttezza e la trasparenza del 
terzo con il quale ha intenzione di intratte-
nere rapporti onde evitare situazioni che 
possono recare pregiudizio all’immagine 
dell’azienda.

La Società, inoltre, si assicura che vengano 
rispettate le specifiche procedure che ha 
adottato in tema di antiriciclaggio. Le pre-
dette procedure hanno le seguenti finalità:

 – definizione di modelli di condotta affin-
ché possano essere osservati tutti gli 
obblighi legali nel processo di individua-
zione del cliente potenziale;

 – coordinamento delle attività aziendali;

 – identificazione dei ruoli e delle responsa-
bilità di ciascuno;

 – osservanza degli obblighi riguardanti la 
normativa sulla privacy.

B.10 SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E 
SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO

Noverim S.r.l. pone particolare attenzione 
alla salvaguardia dell’ambiente e alla sicu-
rezza del luogo del lavoro, per poter garanti-
re a tutti i Dipendenti un ambiente di lavoro 
sereno e stimolante. Tutta l’attività economi-
ca viene svolta nel rispetto della normativa 
vigente in tema di protezione, prevenzione 
e tutela della salute e dell’igiene dei singoli 
lavoratori dal momento che la Società repu-
ta il proprio personale una risorsa strategica 
per il conseguimento e mantenimento di un 
vantaggio competitivo nel mercato.

La Società, inoltre, in ottica di miglioramento 

costante delle condizioni lavorative e della 
prevenzione agli infortuni e alle malattie sul 
lavoro, si impegna a diffondere all’interno 
di tutta l’azienda una vera e propria cultu-
ra della prevenzione. Per questo motivo la 
Società mette a disposizione del personale 
anche dei momenti informativi, per una loro 
maggiore presa di coscienza di queste tema-
tiche e delle eventuali procedure da seguire 
al fine di evitare rischi riguardanti la sicurez-
za della persona nel quotidiano svolgimento 
delle attività.

Per di più, non solo i Dipendenti, ma an-
che i terzi che entrano in contatto con l’a-
zienda devono riporre grande attenzione a 
queste tematiche e devono evitare di tenere 
dei comportamenti che possano peggiora-
re le condizioni di sicurezza e salvaguardia 
dell’ambiente lavorativo.

B.11 SISTEMA DI CONTROLLO 
AZIENDALE

Noverim S.r.l. si adopera di una serie di stru-
menti volti a verificare che tutte le attività 
aziendali siano pienamente in linea con la 
Legge, con la normativa vigente e con le nor-
me enunciate nel Codice. 

Tutto il personale deve contribuire al corretto 
funzionamento del sistema di controlli inter-
no, nell’ambito delle proprie mansioni e dei 
propri ruoli. 

Tali strumenti di controllo devono:

 – garantire una gestione trasparente e li-
neare delle attività sociali;

 – fornire notizie attendibili e veritiere sulla 
situazione patrimoniale, economica e fi-
nanziaria della Società;

 – Identificare e prevenire gli eventuali ri-
schi nei quali Noverim S.r.l. potrebbe 
imbattersi.





CAPO III
NOVERIM SRL NEL
RAPPORTO CON GLI
STAKEHOLDER

Noverim S.r.l. considera l’osservanza delle norme 
del Codice da parte di tutti i portatori di interesse 
un’opportunità per incrementare il valore dell’azienda 
e per raggiungere un vantaggio competitivo che sia 
sostenibile nel tempo.
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Noverim S.r.l. considera l’osservanza delle 
norme del Codice da parte di tutti i portatori 
di interesse un’opportunità per incremen-
tare il valore dell’azienda e per raggiungere 
un vantaggio competitivo che sia sostenibile 
nel tempo. Per questo motivo si impegna a 
intrattenere rapporti con tutti gli stakeholder 
basati su principi quali la fiducia reciproca, 
l’onestà e la trasparenza. 

Affinché tutti i rapporti con gli stakeholder si 
basino sui valori etici descritti nel presente 
Documento, Noverim S.r.l. si impegna a:

 – delineare una precisa distinzione dei 
ruoli aziendali e delle responsabilità di 
ognuno;

 – definire una corretta e bilanciata compo-
sizione degli organi;

 – garantire l’efficacia delle procedure di 
controllo;

 – assicurare un adeguato equilibrio dei 
poteri e una chiara divisione delle man-
sioni all’interno della Società.

La Società si propone di prevenire e, in caso, 
di combattere qualsiasi tipo di reato com-
messo da un soggetto Destinatario di tale 
Codice in modo tale da incentivare una cul-
tura fondata sul rispetto reciproco e sull’eti-
cità delle condotte. 

Noverim S.r.l. si impegna poi a garantire a 
tutti i suoi portatori di interesse un’idonea 
comunicazione e divulgazione delle notizie 
sui dati economici, finanziari e patrimoniali 
della Società, che risultino essere di loro in-
teresse, in base ai rapporti che intrattengo-
no con la Società stessa. Per questo motivo 
vengono identificati determinati sistemi e 
procedure interne rivolti alla gestione di tali 
flussi di comunicazione e che garantiscano 
la trasparenza e la veridicità delle informa-
zioni. Inoltre la Società si propone di opporsi 
a tutti quei comportamenti tenuti da qual-
siasi Destinatario con la finalità di sfruttare 

i dati riservati relativi a Noverim S.r.l. per il 
proprio tornaconto personale e non per fini 
istituzionali. Mediante l’utilizzo di adeguate 
procedure di controllo e salvaguardia, la So-
cietà assicura quindi la tutela dei dati privi-
legiati e riservati di cui si trova in possesso.

Per quanto riguarda la normativa relativa 
alla stipulazione e definizione dei contratti, 
Noverim S.r.l., in conformità con i principi 
di equità e trasparenza, garantisce di tene-
re una condotta leale e di stipulare contratti 
che siano corretti da un punto di vista for-
male e sostanziale. In aggiunta, si impegna 
a rispettare ogni clausola presente nel con-
tratto e attuare comportamenti in linea con 
i termini e le condizioni all’inizio concordati 
con la controparte.

C.1 I DIPENDENTI

Noverim S.r.l. crede fortemente nel ruo-
lo centrale e fondamentale ricoperto dalle 
risorse umane all’interno dell’azienda e si 
impegna affinché tutti i Dipendenti possano 
vedere realizzate le loro aspettative profes-
sionali e di crescita interna. La Società non 
tollera e si propone di combattere qualsiasi 
tipologia di discriminazione garantendo pari 
opportunità lavorative a tutti. Ogni tipo di mo-
lestia e/o discriminazione riguardo al sesso, 
alla nazionalità, all’età, all’invalidità, all’etnia 
o ad altre caratteristiche personali vengono 
quindi severamente vietate e punite. 

Affinché tutti possano dare il proprio con-
tributo al fine di incrementare il valore della 
Società, viene promossa una cultura di aper-
tura al dialogo e di ascolto delle diverse opi-
nioni. Inoltre viene richiesto al personale con 
maggiore anzianità dal punto di vista lavora-
tivo, di condividere le proprie conoscenze e 
competenze con i neo-assunti.

Tutti i Dipendenti hanno l’obbligo di tenere 
delle condotte in linea con i principi del Codi-
ce e con la Legge per non incorrere in even-
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tuali sanzioni. Inoltre, il personale è tenuto 
a informare il proprio responsabile riguardo 
ogni comportamento, anche solo presunto, 
illecito o non conforme alle direttive e alla 
normativa vigente. Il lavoro di squadra, la 
comunicazione, il rispetto reciproco e la le-
altà sono solo alcuni fra i principi su cui si 
fondano tutte le relazioni fra la Società e il 
proprio personale perché si possa così cre-
are un ambiente di lavoro stimolante e in-
centivante. In ottica di selezione, gestione e 
sviluppo delle risorse umane, la Società si 
basa su criteri quali:

 – le competenze possedute;

 – lo spirito di iniziativa;

 – il merito;

 – la lealtà;

 – la professionalità;

 – l’integrità.

Per quanto riguarda la valutazione del perso-
nale, invece, Noverim S.r.l. si assicura che le 
competenze e le conoscenze possedute dal 
singolo siano perfettamente allineate al pro-
filo ricercato dall’azienda. I Dipendenti han-
no il divieto di abusare dei beni di proprietà 
aziendale e delle informazioni di cui vengono 
a conoscenza durante le ore lavorative per 
il proprio tornaconto personale al di fuori 
dei confini aziendali. Inoltre, per un corretto 
svolgimento delle proprie attività aziendali, il 
personale è tenuto a evitare qualsiasi con-
dotta non in linea alle norme aziendali.

La Società si propone di proteggere l’integrità 
fisica e psichica dei propri Dipendenti, attra-
verso la definizione di azioni che mirano a 
punire gli atteggiamenti considerati offensivi 
e oltraggiosi nei confronti del singolo. È inol-
tre severamente vietato a ogni soggetto De-
stinatario l’utilizzo di sostanze stupefacenti o 
alcoliche, durante l’attività lavorativa. 

C.2 I CLIENTI

La Società si impegna ad instaurare rap-
porti con i propri clienti basati sui principi 
della lealtà, della correttezza, del rispetto, 
della trasparenza, dell’integrità e della af-
fidabilità. Noverim S.r.l. si propone di sod-
disfare i propri clienti tenendo conto delle 
diverse esigenze e richieste di ciascuno e 
offrendo loro un servizio di elevata qualità 
e professionalità. Per questo motivo, tutte le 
comunicazioni fra la Società e i suoi clienti 
devono essere precise, chiare, senza omis-
sioni o errori, oltre che conformi ai principi 
etici, alla Legge e ai regolamenti in vigore. 
Inoltre Noverim S.r.l. si impegna a notificare 
in maniera puntuale e tempestiva eventuali 
modifiche relative ai termini o alle condizio-
ni contrattuali in modo tale da permettere 
un’elevata trasparenza e correttezza nella 
relazione instaurata con i propri clienti. In 
linea con il principio di trasparenza e di le-
altà, le modalità tramite cui la Società offre i 
propri servizi ai clienti, devono essere tali da 
permettere loro di verificare che essi siano 
conformi a ciò che effettivamente avevano 
richiesto.

Al fine di incrementare la customer sati-
sfaction (ovvero la soddisfazione del cliente) 
e la customer retention (ovvero la fedeltà del 
cliente), la Società verifica costantemente 
che la propria offerta sia conforme e in linea 
con gli eventuali cambiamenti che avvengo-
no all’interno del mercato a cui si riferisce. 
Vige in capo a ogni Destinatario l’obbligo di 
dare al cliente dati precisi e corretti sulle 
condizioni e i termini contrattuali dell’eroga-
zione del servizio di modo che ogni cliente 
possa essere pienamente consapevole di 
tutti i dettagli del contratto.

C.3 I FORNITORI

Al fine di costruire e mantenere una relazio-
ne di lungo periodo, la Società adegua tutte 
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le sue condotte nei confronti dei fornitori ai 
principi del rispetto reciproco, della lealtà, 
della correttezza e della trasparenza. Nove-
rim S.r.l. richiede inoltre ai propri Destina-
tari di attenersi pedissequamente ai proce-
dimenti interni di selezione e gestione dei 
propri fornitori per poter garantire loro pari 
opportunità e un equo trattamento. I criteri 
utilizzati quindi nel processo di selezione e 
la definizione di tutti i termini e condizioni di 
acquisto devono essere obiettivi, neutri e cor-
retti. La Società si impegna a mantenere un 
clima di fiducia e di maggior coinvolgimento 
dei propri fornitori perché possa esserci un 
miglioramento continuo della relazione. Si 
propone poi di tenere monitorato il livello di 
soddisfazione di ogni fornitore per identifi-
care le possibili problematiche con la fina-
lità di poter garantire sempre una relazione 
trasparente e corretta. Il personale preposto 
agli acquisti deve altresì assicurare che ogni 
trattativa in essere con un fornitore riguardi 
in modo esclusivo i beni e/o i servizi che sono 
oggetto di negoziazione con lo stesso. 

Tutti i Destinatari hanno l’onere di informare 
i fornitori dei principi etici e delle norme con-
tenute nel Codice, in modo tale da non incor-
rere in situazioni a rischio di non conformità 
con il presente Documento, con i regolamen-
ti in vigore e con la Legge.

C.4 LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI E 
POLITICHE

Noverim S.r.l. dichiara di non somministrare 
nessun contributo, né diretto né indiretto, a 
organizzazioni, movimenti, comitati o parti-
ti politici o a sindacati, e tantomeno ai loro 
rappresentanti. Nessun soggetto Destinata-
rio è autorizzato a usare i beni della Società 
per scopi politici durante l’orario lavorativo. 
Inoltre tutti i Dipendenti devono dichiarare 
che gli eventuali pareri politici espressi sia-
no personali e che quindi non riguardino in 

alcun modo l’orientamento di Noverim S.r.l. 
Per quanto concerne le relazioni con altre 
associazioni portatrici di interessi, nessun 
soggetto al quale è rivolto il presente Codice 
ha la possibilità di elargire somme o regali 
per ottenere vantaggi per la Società.

C.5 L’AUTORITÀ DI VIGILANZA E LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutti i rapporti che la Società instaura con 
la Pubblica Amministrazione devono esse-
re allineati alle norme vigenti, alla Legge e 
a tutti i principi previsti dal Modello di Ge-
stione, Organizzazione e Controllo ex. D.Lgs. 
231/01.  Tutte le relazioni che Noverim S.r.l. 
instaura con le autorità di Vigilanza e con gli 
altri enti regolatori si basano sui criteri del-
la correttezza, della trasparenza, della lealtà 
e dell’onestà. La Società si impegna quindi 
a gestire tali rapporti in una prospettiva di 
crescita continua dei processi e di riduzione 
dei rischi operativi e reputazionali. Inoltre si 
propone di fornire un aiuto a identificare le 
risoluzioni a problemi legati alla regolazione 
dei mercati e dei settori, come ad esempio le 
attività criminose e le frodi. 

Nel corso di una trattativa di affari o di un 
rapporto (anche commerciale) è tassativa-
mente vietato offrire regali o omaggi in modo 
diretto o indiretto a coloro che fanno parte 
della Pubblica Amministrazione, oltre che 
condizionarne impropriamente le decisioni. 
Inoltre Noverim S.r.l. si impegna a non pro-
porre opportunità commerciali e/o lavorative 
ai Dipendenti della Pubblica Amministra-
zione coinvolti nella trattativa. Noverim S.r.l. 
osserva scrupolosamente le norme prescritte 
dalle varie Autorità di Vigilanza garantendo 
la piena collaborazione. La Società risponde 
con immediatezza a qualsiasi richiesta pro-
veniente dalle suddette Autorità e interagisce 
con esse durante qualsiasi eventuale proce-
dura.
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