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“Il MOG 231 deve prevedere, in relazione alla 
natura e alla dimensione dell’organizzazione, 
nonché al tipo di attività svolta, misure idonee 
a garantire lo svolgimento delle attività nel 
rispetto della legge e a scoprire ed eliminare 
tempestivamente situazioni di rischio”



Cos’è il MOG 231?

È una guida-operativa che formalizza per iscritto l’organizzazione 
aziendale suddividendola per aree d’attività a rischio reato. 
Un’azienda che adotta e attua un MOG 231 è un’azienda che limita la 
sua responsabilità penale a fronte della commissione di reati che ne 
metterebbero a rischio la permanenza sul mercato

Tra i diversi benefici del MOG 231 vi sono certamente l’aumento della 
competitività dovuto alla maggiore sicurezza di tutti i rapporti 
economici in essere e il miglioramento dell’immagine rispetto alla 
concorrenza. Adottare e attuare un MOG 231 significa innovare la 
cultura aziendale e dare vita a modelli di business sempre più 
improntati alla compliance normativa
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RISPONDI A QUESTE DOMANDE E RIFLETTI SULLE TUE RISPOSTE

SE ALLA MAGGIOR PARTE DELLE DOMANDE HAI RISPOSTO NO 
IL MOG 231 È L’INVESTIMENTO PRIORITARIO PER MIGLIORARE 
LA TUA IMPRESA A 360°

Sapresti indicare i possibili reati che potrebbero 
essere commessi nell’esercizio della tua attività 
imprenditoriale? Se sì, pensi d’essere in grado di 
tutelare la tua azienda in modo efficace o ritieni 
che esistano margini di miglioramento? 

Pensi che i rapporti economici in essere con 
finanziatori, fornitori e partner commerciali siano 
sicuri o ritieni che vi sia la necessità di maggiore 
sicurezza da questo punto di vista?

L’immagine aziendale e, più in generale, la tua 
immagine d’imprenditore possono migliorare 
grandemente grazie all’adozione e all’attuazione 
di un MOG 231. Sapresti spiegarne le ragioni?
 

Sapresti dire cos’è il rating di legalità e quali 
ne sono i principali benefici?

Sei consapevole del fatto che la tua azienda 
può aggredire nuovi mercati e creare vantaggi 
competitivi in un mondo che sempre più premia 
i comportamenti etici?
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PERCHÉ SCEGLIERE SCNET COME 
PARTNER PER IL TUO MOG 231?

SCnet progetta un MOG 231 pratico, operativo e tutelante la 
sicurezza della tua azienda

SCnet resta a tua completa disposizione per soddisfare 
qualunque richiesta in merito all’attuazione del MOG 231

SCnet fornisce la propria consulenza e assistenza anche 
nell’ambito dell’organismo di vigilanza (ODV)

SCnet crede nella formazione aziendale anche in vista dell’
efficace attuazione del MOG 231. Posto che, in azienda, diversi 
sono i ruoli e, conseguentemente, diverse sono le responsabilità, 
SCnet eroga: 

SCnet costruisce MOG 231 sostenibili; per ogni modello 
realizzato pianta, in collaborazione con Treedom, un albero, 
contribuendo ad un progetto agroforestale, creando valore 
per te, per la tua azienda e per l’intero pianeta

   FORMAZIONE MASTER

 Dedicata a
manager e dirigenti

FORMAZIONE STANDARD

Dedicata a soggetti 
con mansioni esecutive 
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È MEGLIO PRE-VENIRE EX ANTE CHE INTER-VENIRE EX POST



FAQ
Quali sono i vantaggi dell’adozione e dell’attuazione del MOG 231?

Quali sono le conseguenze del passaggio ad una compliance integrata?

Adozione di protocolli di buona organizzazione/gestione anche in vista della 
risoluzione delle principali lacune organizzative e gestionali

Esclusione/limitazione delle sanzioni (interdittive e pecuniarie) nell’ipotesi di 
commissione d’un reato

Maggiore protezione di vertici aziendali e di responsabili d’area
 
Concreto contributo alla diffusione della cultura della legalità 
 
Maggiore prevenzione interna all’azienda

Razionalizzazione delle attività in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.

Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle attività di compliance

Facilitazione della condivisione delle informazioni grazie a una visione 
integrata delle diverse esigenze di compliance

Il MOG 231 non comporta assolutamente un capovolgimento 
dell’organizzazione aziendale preesistente, ma ha l’obiettivo 
di formalizzarla e di integrarla in caso di necessità

Distinguere la responsabilità delle persone fisiche da quella dell’azienda
 
Ripartire precisamente le singole responsabilità, calibrandole nel rispetto della 
funzione assegnata

Una volta adottato, per essere efficacemente attuato, il MOG 231 dovrà essere 
aggiornato alle novità legislative/organizzative. Questo nell’ottica di mantenere la 
propria organizzazione aziendale sempre focalizzata sulla prevenzione di reati 
che potrebbero pregiudicare seriamente la sopravvivenza stessa dell’azienda 

I costi inerenti l’adozione di un MOG 231 dipendono dalla complessità aziendale 
e, più specificamente, dal conseguente livello di rischio interno all’azienda

Quali sono gli effetti dell’adozione e dell’attuazione del MOG 231?

Il MOG 231 deve essere aggiornato?

Quali sono i costi del MOG 231?
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