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Pubblicata il 13 aprile 2021, lo Standard ISO 37301 “Compliance Management 
Systems – Requirements with guidance for use” è il primo Sistema di Gestione 
per la Compliance certificabile.

La ISO 37301 definisce, dunque, i requisiti per progettare, definire e mantenere, 
in un’ottica di miglioramento continuo, un sistema di gestione della compliance 
per il controllo dei rischi. 

La norma utilizza il termine Compliance in diverse accezioni, che comprendono, 
dunque, il rispetto dei requisiti di legge e dei codici di condotta aziendali.
In particolare, la norma fa riferimento a:

• Compliance obligations: requisiti mandatori, che l’organizzazione ha l’obbligo        
di rispettare, e requisiti volontari, a cui l’organizzazione sceglie di attenersi.

• Compliance culture: i valori, l’etica e i comportamenti che permeano 
l’organizzazione.

• Conduct: comportamenti o violazioni della compliance che producono 
conseguenze su soggetti interni o esterni, nonché sull’ambiente e sul contesto 
organizzativo, a scapito della sostenibilità.



Perchè adottare un Compliance 
Management System
Migliore gestione dei rischi legatii:

• ai cambiamenti nell’offerta di prodotti e di servizi
•   alle nuove leggi, regolamenti, interpretazioni, sentenze giudiziarie che 
condizionano il mercato e possono influire sull’offerta di prodotti e servizi 
dell’organizzazione

Il mancato rispetto delle norme può comportare:

• contenziosi, sanzioni pecuniarie e altre azioni esecutive formali
• danno irreparabile alla reputazione di un’impresa. 

Per tutte queste ragioni, il rispetto degli obblighi di conformità deve 
essere una prerogativa per tutte le organizzazioni che cercano una 
crescita a lungo termine.

I vantaggi della norma ISO 37301

Diffusione di una cultura della conformità

Prevenzione contro condotte non etiche

Protezione della reputazione dell’organizzazione

Maggiori opportunità di business legate al miglioramento
dell’immagine sul mercato

Riduzione dei costi legati al mancato rispetto delle leggi 

Migliora la sostenibilità dell’organizzazione

Migliora la fiducia dei consumatori



LA ISO 37301 E I SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS
DELL’ AGENDA 2030

A chi è rivolta la norma ISO 37301

Un efficace Compliance Management System contribuisce al perseguimento 
di tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:

Lo standard può essere applicato a qualunque tipo di organizzazione:
• Pubblica
• Privata
• No profit
indipendentemente dalla natura e dal tipo di attività svolta. 

Come tutte le norme ISO sui Sistemi di gestione, lo Standard 37301 presenta 
una Harmonized Structure for Management Systems Standards – HS che 
gli consente di essere completamente integrabile nei processi di gestione e 
controllo già esistenti all’interno dell’organizzazione.



I SERVIZI DI GRUPPO STRAZZERI 
Gruppo Strazzeri è una multinazionale che eroga attività̀ di Risk & 
Compliance Management, Auditing e Training da oltre vent’anni.

Grazie alle competenze multidisciplinare sviluppate, Gruppo Strazzeri è in 
grado di guidare le organizzazioni nella gestione della loro compliance rispetto 
alla legislazione vigente e agli standard e codici applicabili, implementando i 
requisiti dell’ISO Standard 37301. 

Gruppo Strazzeri è in grado di definire e sviluppare Sistemi di Gestione della 
Compliance adeguati alle specifiche esigenze del cliente e perfettamente 
integrabili con gli altri sistemi gestionali interni all’organizzazione.
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