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IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA: 

D.LGS 231/01 - L.123/07 - D.LGS. 81/08 

E LA NORMA INTERNAZIONALE ISO 45001:2018 

 
La Legge 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha esteso  il campo di applicazione del d. lgs. 231/01 ai reati di omicidio 

colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro.  L’ambito originale della 231, relativo ai Reati Societari e ai Reati nei confronti della Pubblica 

Amministrazione riguardava potenzialmente molte aziende, l’estensione alle tematiche della Salute e Sicurezza allarga 

enormemente il numero di imprese potenzialmente coinvolte. 

 

Per tutti i reati ipotizzati dal D.Lgs. 231/01, in aggiunta alle responsabilità individuali, sono previste a carico delle imprese 

sanzioni pecuniarie e misure interdittive. 
 

D.LGS. 81/08 

ART. 30  – TITOLO I 

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE 

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici 

relativi a: omissis commi art. 30 titolo1. 

 

In sede di applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alla Norma Internazionale ISO 45001:2018 

si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi dell’Art. 30 per le parti corrispondenti. 
 
 

S2S E LA ISO 45001:2018 

S2S si pone sul mercato per offrire il supporto consulenziale necessario alle aziende che vogliano adottare un sistema 

di gestione (SGSL) compatibile con la ISO 45001:2018 affiancandole nei seguenti passi: 

 Effettuare l’Analisi dei Rischi per individuare anche i rischi applicabili ai reati in materia di sicurezza 
 Effettuare eventualmente una Gap Analysis per valutare lo scostamento dai requisiti della legge, in particolare per 

quanto riguarda la capacità di gestione dei rischi 
 Organizzare il sistema di gestione/modello Organizzativo 
 Istituire l’Organismo di Vigilanza 
 Verificare nel tempo l’efficace funzionamento del Modello 

 Assistere l’azienda fino al conseguimento della certificazione 

 

I VANTAGGI DERIVANTI 
 

 Ridurre,minimizzare e tenere sotto controllo i rischi per gli addetti e per le altre parti interessate che possono essere 
esposte a pericoli generati dalla attività; 

 Realizzare, mantenere e migliorare continuamente le prestazioni in materia di gestione della sicurezza; 
 Perseguire e assicurare la conformità e la coerenza con gli impegni stabiliti in Politica della Sicurezza; 
 Ottenere la certificazione del proprio sistema di gestione da parte di una organizzazione esterna 
 Riduzione dei costi in generale ( e dei premi Inail in particolare) 

 

LA SOCIETÀ 
S2S S.r.l. è stata costituita con l'obiettivo di sviluppare e distribuire prodotti software e servizi di supporto alle aziende. 
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