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    NUOVA NORMA ISO 37301:2021 – Compliance Management System – Requirements 

Prospettive per la gestione integrata dei rischi di compliance 
 

Webinar  di formazione ed aggiornamento professionale per Avvocati 

 
 

29 SETTEMBRE 2021 

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 

 
 

 
Nel mese di Aprile di quest’anno è stata emanata la norma internazionale e tecnica ISO 
37301: 2021 che esprime i requisiti dei Sistemi di Gestione per la compliance, e relative 
certificazioni di conformità a cura di Ente terzo accreditato.  

Arricchendo con le sue disposizioni le altre norme ISO sui Sistemi di Gestione, la ISO 37301 
integra il quadro degli standard tecnici utili all’organizzazione della cogenza normativa di 
Aziende e Studi.  

Le sue disposizioni hanno infatti carattere universale; sono applicabili su base volontaria a 
scelta di qualsivoglia tipologia di Organizzazione, di natura pubblica o privata, in tutti i 
settori merceologici di operatività; per lo sviluppo di un Sistema di Gestione regolamentato 
dalla norma e/o per l’integrazione del Sistema di Gestione basato sui requisiti ISO 37301 con 
altri Sistemi di Gestione espressi da diverse norme ISO e/o che si conformano a requisiti di 
legge e regolamentari, a codici etici e di condotta, a best practices aziendali. 

 
Impostata sul risk based approach, la ISO 37301 prescrive di individuare preventivamente il 
Contesto e gli Stakeholders rilevanti per la definizione del corretto perimetro in cui iscrivere il 
Sistema di Gestione; adottando una vera e propria “cultura della compliance”, in chiave 
integrata con gli indirizzi di governance e con il modello di business dell’Organizzazione. 

Basata sull’approccio pianificato della gestione di tutti i rischi di compliance ampiamente 

intesi, in una ottica di durevolezza e di controllo sistemico, la ISO 37301 ben si confà anche 
all’integrazione con il MOG ex dls.n.231/2001, ed allo sviluppo della sostenibilità e del 
successo dell’Organizzazione attenta alla prevenzione ed orientata al miglioramento 
continuo.  

 
Il Webinar della Fondazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano, è tenuto da 
Esperti della materia declinata sulle specificità del settore Aziende e Studi.  

E’ volto ad illustrare ai Colleghi interessati i requisiti della norma ISO 37301, nelle sue 
declinazioni applicative per l’organizzazione interna dei processi manageriali, per la 
costruzione di un adeguato sistema dei controlli e collegate attività dell’iter certificativo. 
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DESTINATARI  DEL  SEMINARIO: 
 
 

Titolari di Studio interessati alla progettazione e sviluppo di un modello organizzativo di 
gestione della Compliance certificabile in conformità a standard internazionali 
 

Avvocati che ricoprono e/o ambiscono a ricoprire il ruolo di Compliance Manager di Studio 
Avvocati membri di ODV ex Dls. n.231/2001 
Avvocati Consulenti d’azienda che si prefiggono di offrire una consulenza ISO 37301 ai Clienti 

Studi Legali già certificati in base ad uno standard, desiderosi di passare ad un diverso 
Sistema di Gestione Integrato, con relativa/e certificazione/i integrata/e.  
 
SALUTI INTRODUTTIVI: 
 

Avv. Giorgio Treglia, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
 
 
TEMI TRATTATI: 
 

“Nuova Norma ISO 37301 sui Sistemi di gestione della compliance – Inquadramento 
 e requisiti” 
 

Avv. Stefano Aldini, Compliance Services Manager Certiquality 
 
“Leadership  ed  impegno della direzione, per l’efficace impostazione del Sistema  
 di Gestione della Compliance” 
 

Avv. Giovanna Raffaella Stumpo, Giornalista Pubblicista, Esperta in Organizzazione 
Qualità e Marketing 
 
“Possibili integrazioni con i modelli organizzativi 231 e con i Sistemi di Gestione Integrati 
ISO per la gestione aziendale” 
 

Dott. Andrea Baldin, Partner Studio Baldin Euroquality, ESG Advisior, Lead Auditor 
esperto in Sostenibilità Ambientale e Sociale ed Efficienza Energetica 
 
“Prospettive e scenari di applicazione della norma ISO 37301 nel sistema normativo e nel 
sistema di accreditamento italiano” 
 

Avv. Emanuele Montemarano Presidente Organismo di Vigilanza di ACCREDIA e di UNI  
 

Case history aziendale 
 

 
 
 
La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 
 

Le iscrizioni, che prevedono il pagamento della quota di partecipazione di € 40,00 devono essere 

effettuate dall’area web SFERA www.albosfera.it (AREA RISERVATA) accessibile dal 
sito internet www.ordineavvocatimilano.it  areaFormazioneContinua. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.albosfera.it/
http://area/
http://www.ordineavvocatimilano.it/

