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Pacchetto 231 ErgonGroup: la soluzione
integrata per proteggere la tua azienda
dai rischi reato e dalle conseguenti
sanzioni.
Con l’emanazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Responsabilità
Amministrativa delle Persone Giuridiche” si disciplina la responsabilità degli Enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, si è, pertanto, affermata nell’ordinamento giuridico la
responsabilità dell’Ente per i reati commessi a suo vantaggio o nel suo interesse.
Nel caso di commissione di reato, il legislatore ha introdotto sanzioni quali la sanzione
pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca, la pubblicazione della sentenza.
L’implementazione di un Modello di Organizzazione e Gestione (detto anche MOG) permette
all’Organizzazione di avere efficacia esimente in relazione alla Responsabilità Amministrativa
introdotta dal D. Lgs.231/01, se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei
modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Per sostenere le imprese nell’implementazione e nell’attuazione del Modello di
Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01, ErgonGroup, Ente di Formazione e
Consulenza ha pensato al “PACCHETTO 231 ErgonGroup”.
Un servizio INTEGRATO, attraverso il quale garantiamo l’adempimento dei requisiti previsti
dal D. Lgs. 231/01 inerente la “Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche”, e la
formazione al personale aziendale.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Approccio multidisciplinare: il servizio prevede l’interazione di competenze tecniche,
funzionali ai diversi rischi reato, e di competenze legali, volte a garantire la conformità del
modello e “l’efficacia esimente”.
Efficace: il Modello di gestione è validato da un team di Legali esperti in materia, in merito
alla sua conformità ai requisiti del D.lgs 231/01.
Efficiente ed Applicabile: l’approccio multidisciplinare garantisce la presenza nel team di

lavoro di esperti in organizzazione aziendale e Sistemi di Gestione per garantire che il
modello organizzativo sviluppato sia “efficace” ma anche “Applicabile”. Ai fini dell’efficacia
esimente l’Azienda dovrà infatti dimostrare di aver Applicato correttamente il Modello.
Servizio Economico ed Equilibrato: un servizio “completo” e “su misura” può comportare un
impegno oneroso per l’azienda. Il metodo Ergongroup basato sul trasferimento di
competenze al personale Aziendale e sull’utilizzo della Formazione Finanziata come
importante strumento per la crescita competitiva consente di ridurre i costi dell’intervento
e garantire una miglior interiorizzazione delle metodologie adottate.

IL PACCHETTO 231 ERGONGROUP COMPRENDE:
IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO
Il Modello di Organizzazione e Gestione deve essere costruito su misura





Individuazione dei reati applicabili, annoverati nel D. Lgs. 231/01
Individuazione delle aree a rischio reato e dei processi “sensibili”
Verifica del Sistema di deleghe e procure
Sviluppo della Documentazione del Modello



COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEL MODELLO
Siamo un ente di riferimento per la formazione finanziata in Azienda
 L’offerta comprende un programma formativo strutturato e
personalizzato per accompagnare il personale della tua azienda verso la
piena comprensione e applicazione del modello.
 I programmi formativi verranno progettati ad hoc in base alle esigenze
specifiche della tua azienda e finanziati attraverso gli strumenti più
adatti.

SERVIZIO DI ORGANISMO DI VIGILANZA
Il Modello di Organizzazione e Gestione va garantito nel tempo
 ErgonGroup grazie al suo team di professionisti offre diverse soluzioni per la
costituzione dell’Organismo di Vigilanza per tutte le realtà aziendali
 Audit di vigilanza e conformità per tutti i reati individuati nel Modello
 Segnalazioni di procedure a rischio reato
 Verifica del Sistema di deleghe e procure

Per consultare il nostro catalogo corsi clicca qui. Le edizioni dei corsi possono
essere programmate secondo le tue esigenze.

Per informazioni
Servizio Clienti ErgonGroup
oppure
Servizio clienti FVG – San Giorgio di Nogaro – 0431 621 498 servizioclienti.fvg@ergongroup.it
Servizio Clienti VE – Padova – 049 870 2284 servizioclienti.ve@ergongroup.it
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