
LO SCENARIO E LA NUOVA NORMA UNI ISO 37301:2021

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 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 con guida per l’utilizzo, 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.  Certificabile a cura di Ente 
terzo accreditato, il Sistema di Gestione per la compliance si presta altresì a 
dar conto delle modalità di gestione applicate nella determinazione degli 
indicatori previsti in ambito ESG. 

IL VOLUME

Scritto da Esperti di norme ISO, di auditing di sistemi di gestione, di 
compliance, risk management e normativa 231, il Volume intende fornire una 
guida esplicativa della norma UNI ISO 37301 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.  
Si presta altresì all’autoformazione ed alla didattica in ambiente professionale 
e manageriale. 
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