
XEQUO 

Xequo S.r.l. è in grado di fornire la migliore assistenza alle organizzazioni per la costruzione del Modello 
Organizzativo BS OHSAS 18001 idoneo a garantire l’esenzione dalla responsabilità ex Dlgs. 231/2001, oltre 
che la competenza ed indipendenza per far parte dell'Organismo di Vigilanza. 
Questo permette a tutte le realtà aziendali un duplice vantaggio: sconto annuale del premio INAIL fino al 
30% ed efficacia esimente in occasione di un procedimento penale per uno dei reati sotto considerati. 
Non tutti sanno, infatti, che il Dlgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità 
giuridica per il compimento di fatti illeciti che comportino “vantaggi dell’organizzazione”, o anche 
solamente “nell’interesse dell’organizzazione”. 
I reati sanzionabili sono quelli stabiliti dagli artt. 24-26 del Dlgs. 231/2001, quali ad esempio:  
 

 Delitti contro la pubblica amministrazione; 

 Reati societari; 

 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; 

 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 

 Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati; 

 Delitti contro l'industria e il commercio; 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; 

 Reati ambientali; 

 Impiego di lavoratori stranieri irregolari: 

 Ecc. 
 
(nel nostro sito www.xequo.it è presente l’elenco completo con l’indicazione delle relative sanzioni). 
Quanto sopra vale sia che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale che da soggetti sottoposti 
all’altrui direzione, inclusi i soggetti non necessariamente in organigramma, come consulenti o 
procacciatori. 
Sostanzialmente l’azienda viene ritenuta co-responsabile del reato. 
Le sanzioni previste dal Dlgs. 231/2001 sono principalmente pecuniarie ed interdittive.   
Quelle pecuniarie sono molto pesanti se si pensa che possono variare, a seconda del reato commesso, da 
un minimo di  25.800 € ad un massimo di 1.549.000 €, mentre le sanzioni interdittive sono, per esempio, 
l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, 
l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
Tuttavia il legislatore ha previsto una forma di “esonero” da responsabilità dell’ente se si dimostra, in 
occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente 
attuato “Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti 
penali considerati”. 
Uno di questi modelli è il sistema di gestione della sicurezza BS OHSAS 18001. 
La mancata predisposizione di un Modello organizzativo non solo espone l’ente alla responsabilità ex Dlgs. 
231/2001, ma costituisce un inadempimento degli obblighi degli amministratori di predisporre assetti 
organizzativi adeguati. 
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http://www.xequo.it/

