
 

 

Presentazione del manuale UNI “La nuova norma UNI ISO 37301:2021 - Sistemi di 
Gestione della Compliance, Requisiti. Istruzione applicative per aziende e 
professionisti” 
18 ottobre ore 16:00-18:00 (evento totalmente da remoto) 
 

Patrocini 
Accredia 
ASSOCOMPLIANCE  

 
Descrizione dei contenuti del webinar 
Lo scenario contemporaneo premia professionisti attenti ed aziende virtuose, per un business 
rispettoso dell’etica e della tutela ambientale; in una corretta sintonia con l’approccio orientato 
alla sostenibilità ed in un quadro di governance appropriata. Si tratta di tematiche interconnesse 
che determinano un ampliamento dei rischi d’impresa ma anche che offrono anche opportunità 
derivanti dalla capacità di governare l’attuale complesso scenario, piuttosto che di subirlo.  
 
La recente norma internazionale e tecnica UNI ISO 37301:2021 - Sistemi di Gestione per la 
compliance- Requisiti, rappresenta uno strumento efficace a supporto delle Organizzazioni 
virtuose nell’ affrontare con approccio integrato i rischi e le opportunità derivanti non solo da 
obblighi e prescrizioni legali ma anche da ciò che il contesto richiede in termini di tutela 
ambientale, di impegni in ambito sociale e di buona governance. 
 
Integrabile con altre norme tecniche ISO, il Sistema di Gestione a norma UNI ISO 37301 può essere 
utilizzato per tenere sotto controllo requisiti normativi e regolamentari applicabili, codici etici e 
di condotta, best practices aziendali, allineandosi con altri sistemi di controllo dei rischi, tra cui 
il MOG ex Dlgs. n.231/2001, le “misure organizzative” della normativa GDPR, il Sistema di Gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro.   
 
Il webinar presenterà il volume “La nuova norma UNI ISO 37301:2021 - Sistemi di Gestione della 
Compliance, Requisiti. Istruzione applicative per aziende e professionisti” edito da UNI e scritto 
da esperti di norme ISO, di auditing di sistemi di gestione, di compliance, risk management e 
normativa 231, intende fornire una guida esplicativa della norma UNI ISO 37301:2021 e del relativo 
Sistema di Gestione, in chiave utile per le funzioni aziendali operative in ambito compliance e per 
la progettazione ed attuazione dei sistemi di controllo dei relativi rischi, incluso il MOG ai sensi 
del Dlgs n. 231/01.   
 
Arricchito dal contributo istituzionale di UNI ed ACCREDIA, l’opera include schemi esemplificativi, 
figure e tabelle oltre ad estratti della norma tecnica di riferimento ed a testimonianze di 
prestigiosi esponenti del mondo professionale ed aziendale.   
Il volume si presta altresì all’autoformazione ed alla didattica in ambiente professionale e 
manageriale. 
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Nominativo Timing Tirolo intervento 



 

 

Saluti istituzionali 

Stefano Sibilio  
UNI, Vice Direttore Generale 
Processi e Regolazione 
 
Cindy Martine Grasso 
ASSOCOMPLIANCE, Executive Board 
Member 

15 minuti Saluti istituzionali 

Presentazioni degli autori 

Claudio Perissinotti Bisoni 
UNI, Technical Project Manager  

15 minuti Governance delle organizzazioni: la serie UNI ISO 
37000 

Giovanna Raffella Stumpo 
Avvocato del Foro di Milano, 
Giornalista pubblicista e Formatore 
accreditato 

15 minuti Impegno della direzione e cultura della 
compliance 

Stefano Aldini 
Avvocato, Dipartimento Compliance 
Studio SZA 

15 minuti Norma UNI ISO 37301:2021 e Sistema di Gestione 
per la Compliance 

Andrea Baldin 
ESG Manager, Advisor e Lead 
Auditor, Membro ODV 

15 minuti Rapporti con altri sistemi di gestione e relazione 
con gli ESG 

Emanuele Riva 
ACCREDIA, Vice Direttore Generale  

15 minuti Conformità, compliance e processo 
di certificazione 

Emanuele Montemarano 
Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza di ACCREDIA e di UNI 

15 minuti Norma UNI ISO 37301 e Modelli Organizzativi ex 
Dlgs. n. 231/2001 

Domande e risposte 
(15 minuti) 

 
 
 
La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione al link: https://www.XXXXXX 
L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma ZOOM. 
 
Per informazioni: claudio.perissinotti@uni.com. 

https://www.xxxxxx/
mailto:claudio.perissinotti@uni.com

