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La nostra proposta per i servizi nel campo Compliance  

e per adeguamento e certificazione alla ISO 37301:2021 
 

La continua proliferazione e l’inasprimento di leggi e regolamenti a livello nazionale e internazionale creano 
nuovi vincoli operativi e responsabilità in capo alle aziende, con conseguenze anche potenzialmente 
rilevanti in termini economici, di immagine e organizzativi. 

 

 

Il nostro lavoro è affiancare da tempo le aziende Clienti nella definizione, implementazione, monitoraggio e 
miglioramento continuo del Sistema della Compliance con attenzione ai processi, le procedure ed i controlli 
necessari a prevenire ovvero mitigare i rischi connessi al mancato rispetto delle norme e dei regolamenti 
applicabili, ivi inclusi D.Lgs. 231/01, Legge 262/05, SOX, MiFID, Basilea II, Solvency II, Antiriciclaggio, Privacy 
Compliance, Tax Compliance, GDPR, ed altri comprese l’universo delle norme tecniche di settore 
appartenenti al mondo voluntary come ISO, UNI, BSI … etc. 

 

Ad oggi il Sistema della compliance, già definito nelle linee generali dalla norma UNI ISO 19600:2016, si è 
arricchito della nuova ISO 37301:2021 che ne prosegue gli indirizzi ma è divenuto uno standard certificabile.  

Il framework metodologico che proponiamo, di seguito rappresentato, intende consentire alle aziende di: 

• conoscere, prevenire e monitorare i principali rischi di compliance cui l’attività dell’Organizzazione è 
esposta e adottare presidi e regole che consentano di prevenire situazioni patologiche o di crisi 
derivanti da illeciti; 
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• assegnare responsabilità chiare e fornire le necessarie competenze attraverso sessioni formative 
mirate; 

• garantire il coordinamento e l’ottimizzazione delle iniziative di integrità e Compliance nell’ambito del 
Gruppo; 

• assicurare il continuo allineamento in caso di modifiche normative, organizzative/di business, di 
implementazione di nuovi processi/sistemi IT, di lancio di nuovi prodotti, etc. 

• contribuire alla creazione di un’adeguata cultura di Compliance a tutti i livelli attraverso iniziative ad-
hoc (e.g. formazione sviluppo di campagne di comunicazione). 

  

Il complesso perimetro normativo all’interno del quale le Imprese e gli intermediari, specie del settore 
finanziario, sono chiamati ad operare in Italia tende ad ampliarsi con una particolare intensità, a causa della 
necessità di allineare il sistema della compliance delle imprese ai requisiti imposti dall’Unione Europea. 

 

Se guardiamo sotto una rappresentazione, non aggiornatissima, degli ambiti normativi che rientrano nel 
perimetro del Sistema della compliance  

Le Imprese e gli intermediari oggi affrontano sfide di proporzioni mai sperimentate prima per gestire il 
rischio e adeguarsi a regolamentazioni sempre più complesse.  

Il mancato rispetto di queste regole può comportare, per l’Organizzazione, impatti economici e 
reputazionali senza eguali. 
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Negli ultimi anni il abbiamo supportato alcune Organizzazioni, italiani ed esteri, operanti in Italia, nello 
sviluppo, implementazione e manutenzione di efficaci programmi di adeguamento alle regolamentazioni di 
settore, allo scopo di salvaguardare la reputazione e massimizzare gli investimenti sviluppando adeguati 
Sistemi di Compliance.  

Oggi Con la recente introduzione della nuova norma ISO 37301: 20121 il Sistema della Compliance di una 
organizzazione, sia pubblica che privata è anche certificabile.  

Si aggiunga che, in Italia il Sistema di Organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 è stato profondamente 
modificato attraverso l’introduzione della normativa in tema di Riforma della Crisi d’Impresa e la profonda  
modifica nel Codice Civile dell’Art. 2086 il quale ha introdotto l’obbligatorietà per l’imprenditore di istituire 
un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.  

 

A quanto innanzi esposto bisogna aggiungere tutte le tematiche legate al conseguimento dei valori e 
parametri di natura non finanziaria ed al rispetto degli obiettivi di sostenibilità e resilienza espressi 
nell’agenda 2030 più noti con il nome di parametri ESG (Environmental, Social and Governance). 

La nostra proposta comprende: 

• Evidenziazione e tracciamento del perimetro del Sistema della Compliance dell’organizzazione. 
• Supporto nel set-up e nella revisione della Funzione Compliance dei processi ai fini di assicurare 

l’allineamento ai requisiti regolamentari. 
• Affiancamento in Learning by doing della Funzione Compliance con possibilità di qualificare il 

Compliance Manager e i Compliance operator accedendo a termine alla qualifica rilasciata da 
Assocompliance, associazione professionale degli esperti di Compliance riconosciuta dal MISE ai sensi 
della legge 4/2013 . 

• Due diligence e Supporto in ambito governance e compliance sui temi di compliance dei sistemi di 
controllo interno quali, a titolo esemplificativo, Antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2001, MiFID, Market 
Abuse, Trasparenza, Usura, Anticorruzione. 

• Procedure interne e di governance. 
• Predisposizione di istanze autorizzative agli organi di controllo per i settori di appartenenza 

dell’azienda. 
• Supporto nelle operazioni di acquisizione, incorporazione e fusione di altre aziende. 
• Check-up organizzativi e valutazione di piattaforme sw di supporto alle attività di compliance. 
• PMO nei processi di migrazione di sistemi informativi. 
• Progetti in ambito organizzativo connessi al ridisegno e all’efficientamento dei processi aziendali. 

  

Il nostro team è stato inoltre coinvolto in progetti per aziende che operano a livello multinazionale e 
internazionale, in qualità di subject matter expert, sugli aspetti di compliance. 

L’aumento della complessità del quadro normativo cui i gruppi d’impresa sono soggetti creano nuovi vincoli 
operativi e responsabilità in capo alle aziende, con conseguenze anche potenzialmente rilevanti in termini 
economici, di immagine e organizzativi. 
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Molte aziende manifestano perciò la necessità di far fronte, in modo strutturato e organico, a tematiche 
legate alla compliance normativa, definendo sistema della compliance integrato e centralizzato nelle linee 
guida e nella definizione dei vari presidi di compliance, sia normativi sia nazionali, con conseguenti standard 
procedurali minimi condivisi sui temi di compliance, al fine di rendere la gestione e una visione organica e 
integrata dei rischi di mancanza di compliance ormai un fattore critico di successo per il perseguimento 
degli obiettivi strategici aziendali. 

 

Noi suggeriamo di porre in essere, dei temi di compliance rilevanti per l’azienda per rivedere e modellare la 
governance in modo che, sia impostato ad un comportamento compliance by design by default. 

Lo sviluppo di un programma strutturato di gestione della compliance - inteso come l’insieme di policy, 
processi, strumenti e presidi di controllo che consentono ad un’azienda di operare nel rispetto delle regole 
esistenti – è la principale caratteristica della nostra offerta ed è proprio la definizione e la messa in atto di 
quanto attiene alla protezione del valore e della reputazione aziendale. 

  

Nell’ambito di un percorso di costruzione/gestione della compliance di gruppo, possiamo supportarvi nei 
seguenti ambiti: 

Group Compliance Assessment 

• Individuazione dei temi di Compliance rilevanti per il gruppo in relazione al business svolto e al 
modello organizzativo e operativo adottato. 

• Ricognizione del livello di maturità dei sistemi in essere per la loro gestione e monitoraggio. 
• Individuazione delle priorità di intervento e delle opportunità di evoluzione e miglioramento dei 

sistemi esistenti, in ottica organizzativa, di processo, metodologica, di governance e di reporting. 
Set up della funzione Compliance di Gruppo 

• Definizione di perimetro d’azione, responsabilità, attività e strumenti operativi della funzione di 
Group Compliance, nonché del suo posizionamento organizzativo, della sua struttura e del 
dimensionamento più opportuno. 

• Disegno della nuova governance e della Compliance di gruppo, in termini di funzioni coinvolte, 
processi e flussi di reporting, evitando sovrapposizioni o aree non gestite e valutando riallocazioni di 
responsabilità. 

 

Ove ne esistano le condizioni si po' sviluppare proposte di Outsourcing delle attività di Compliance di 
Gruppo 

• Impostazione di una partnership con la funzione di Group Compliance, al fine di fornire risorse e 
competenze (in Italia e all’estero) necessarie per lo svolgimento delle attività di pertinenza della 
funzione. 

• Il servizio può includere il co-sourcing per la realizzazione congiunta di progetti e iniziative, fornendo 
le tecnicalità necessarie così come il loan staff di consulenti con competenze in ambito Compliance. 
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Disegno e implementazione di Compliance Program di Gruppo 

• Per i temi di Compliance rilevanti per l’azienda, disegno dei relativi programmi di gestione, inclusivi 
di analisi puntuale dei rischi, dei controlli e dei gap di non compliance, disegno delle politiche e delle 
procedure (Group vs Local), assegnazione e piano delle responsabilità, piano delle deleghe, canali di 
segnalazione, informazione e formazione, monitoraggio. 

  

Supporto all’implementazione di soluzioni IT per la gestione della Compliance 

• Selezione e sviluppo di soluzioni informatiche per individuare quelle più idonee per la specifica 
azienda che facilitino l’adozione di un approccio comune alla gestione della Compliance, rendendo 
più efficiente il processo. 

  

Change Management e Project Management Office di Progetti complessi 

• Facilitazione e accompagnamento al cambiamento dei comportamenti e dell’Organizzazione, ai sensi 
del principio 5.2 della ISO 37301:2021 in merito alla Compliance Policy attraverso attività e iniziative 
di comunicazione, formazione e informazione, sviluppo di Digital Twin di valutazione e formazione. 

 

Da oltre 15 anni, le Autorità fiscali hanno introdotto norme e strategie atte a sviluppare rapporti di 
collaborazione con i grandi contribuenti.  

L’Italia ha integrato il proprio corpo normativo prevedendo il regime di Adempimento Collaborativo, 
finalizzato alla promozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco 
affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire la prevenzione e la 
risoluzione di controversie in materia fiscale e del sistema di rilevazione, misurazione e controllo del rischio 
fiscale. 

 

Per l’organica ricognizione dei presidi di compliance utilizziamo framework e metodologie innovative 
consolidate nel corso di precedenti attività di disegno del Sistema della Compliance e della definizione della 
funzione Compliance. In particolare, abbiamo sviluppato e consolidato metodologie e strumenti di analisi, 
tra cui: 

• Modelli di classificazione dei rischi (BRM) e dei processi (PCS). 
• Criteri di scoring e KPI su sistemi avanza di BSC. 
• Modelli di classificazione dell’infrastruttura di controllo. 
• Modelli di valutazione delle capacità di risk management (Capability Maturity Model). 

 

Tali strumenti ed expertise sono stati utilizzati con successo in numerosi progetti di adeguamento a 
normative a scopo di rilevazione e valutazione di rischi e controlli, ma anche nel corso di progetti volti alla 
loro razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione, anche a scopo fiscale. 
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Per le società che intendono quotarsi vanno incontro ad una fase di trasformazione che comporta 
considerevoli rischi e la capacità di gestire i parametri di natura non finanziaria espressi nel framework ESG 
(Enviromental, Social & Governance), ormai elementi chiave per l’accettazione del mercato che ha estremo 
interesse alla sostenibilità delle imprese e la loro resilienza .  

Tale approccio è anche alla base della legge sulla crisi d’impresa tanto che la modifica al Codice civile all’Art. 
2086 impone il modello di organizzazione e controllo (cfr. ISO 37301 Annex 8.1 controlli finanziari e non , 
due diligence, segregazione dei ruoli, politiche  piani di monitoraggi su KPI anche per parametri non 
finanziari). 

 

Un sistema della compliance deve occuparsi assieme al vertice dell’implementazione del relativo Modello di 
Governance valutando in chiave compliance le tematiche strategiche, organizzative, operative, di reporting 
e di compliance, e quali richiedono il coinvolgimento di specifiche competenze. 

 

Il nostro team composto di esperti di discipline fondamentali per la realizzazione di un Sistema della 
Compliance che aiuta le aziende a sviluppare e implementare, in modo integrato, efficace e non 
ridondante, gli interventi necessari per allineare i sistemi di governance, di gestione dei rischi e di controllo 
interno ai requisiti applicabili alle società quotate. 

  

A tal fine, proponiamo un approccio multidisciplinare, graduale e flessibile, in grado di coinvolgere di volta 
in volta le competenze più adatte ad affrontare i temi di interesse: Risk Management, Internal Audit, 
Accounting & Reporting, Information Technology, Organizzazione e processi, Legale e Regolamentare. 
Questo approccio consente al Cliente di individuare le aree su cui focalizzare gli sforzi progettuali. 

 

I nostri servizi comprendono: 

• Diagnosi del Modello di Governo “as is” e definizione della Road Map implementativa. 
• Allineamento del Modello di Governo della società e sviluppo del Codice Etico secondo la logica del 

“Framework di Euristiche” 
• Predisposizione delle procedure fra cui ad esempio: 

o Modello di Governance e verifica dei regolamenti interni. 
o Gestione delle operazioni con parti correlate 
o Gestione e comunicazione al mercato di informazioni privilegiate (Market Abuse, Insider 

Trading, Insider Dealing, 262/2005) 
o Manuali interni di Corporate Governance coerenti con il Codice di Autodisciplina per le 

Società Quotate 
o Regolamenti di funzionamento dei Comitati di Board 
o Valutazione dei Board 
o  Politica delle retribuzioni 
o Direzione e coordinamento di Gruppo 
o Gestione dei flussi informativi agli organi amministrativi e di controllo 
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• Predisposizione della documentazione di supporto per il vertice, l’Organismo di Controllo, le autorità 
di controllo. 

• Implementazione e monitoraggio del Modello di Governo e della documentazione di quanto svolto 
nel tempo. 

• Sistema di documentazione delle attività svolte basato sull’utilizzo di sistemi di blockchain. 
  

Abbiamo maturato con il nostro team significative esperienze sia in progetti di due diligence, sia in progetti 
di supporto nel disegno e nell’implementazione di Modelli di Governo e Controllo Interno allineati alle 
normative e alle best practice di riferimento. 

Supporto e tutoraggio per accompagnare nel processo di certificazione l’azienda del sistema della 
compliance ai sensi della norma ISO 37301:2021.  
 

Lo schema della nuova norma ISO 37301:2021  
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ISO 37301  e Sistema della Compliance (CMS) 

 

È passato ormai quasi un mese dalla pubblicazione della ISO 37301 e le organizzazioni di tutto il mondo 
stanno già perseguendo la certificazione dello standard per la sua promessa di un vantaggio competitivo e 
di una riduzione del rischio di compliance. Durante queste prime settimane, abbiamo risposto a molte 
domande sul valore dello standard, sul suo ambito e su come prepararsi per la certificazione. Trattando gli 
aspetti critici della ISO 37301, abbiamo ritenuto che queste domande e le relative risposte potessero 
interessare anche la vostra organizzazione. 

 

Perché certificare per ISO 37301   

 

È forse la prima domanda posta dai professionisti della compliance che istintivamente valutano i costi 
rispetto ai benefici quando si considera il perseguimento della certificazione ISO 37301. Tuttavia, il primo 
passo verso la certificazione sarebbe convertire il programma di compliance in un sistema di gestione, che 
può essere fatto senza certificare. Abbiamo quindi evidenziato sia i principali vantaggi della conversione a 
un sistema di gestione della compliance (CMS) che la certificazione per ISO 37301 per darti un'immagine 
più chiara. 

 

Perché convertire in un CMS e Quali saranno i costi della certificazione ISO 37301? 

 

Sebbene sia importante considerare i vantaggi della certificazione, pesare i costi del suo perseguimento è 
altrettanto critico. L'unico modo per sapere veramente quali saranno per la tua organizzazione è condurre 
un'analisi delle lacune del tuo attuale programma di compliance. Il nostro Readiness Assessment lo fa in un 
workshop interattivo a distanza, dove i nostri esperti ti guidano attraverso ogni requisito per vedere quali 
controlli e processi hai in atto. Riceverai quindi un rapporto che identifica le lacune che devono essere 
risolte prima di ottenere la certificazione. 

 

Come possiamo convertire il nostro programma di compliance? 

 

Dopo aver eseguito un'analisi delle lacune, dovrai ridisegnare i tuoi controlli e processi in base al report 
dell'analisi. Questo può essere fatto esternamente o internamente. Se scegli il percorso interno, le persone 
all'interno della tua organizzazione possono essere preparate a effettuare questa conversione registrandosi 
al nostro corso di formazione per responsabili dell'implementazione di 2 giorni. Insegnato da un membro 
del comitato di redazione ISO e da un revisore ISO veterano, i partecipanti possono aspettarsi un corso 
coinvolgente e pratico che li prepara a fondo per implementare lo standard. 
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Come funzionerà ISO 37301 con altri standard di compliance ISO? 

 

Molti professionisti della compliance hanno già familiarità con ISO 37001 per i sistemi di gestione anti-
corruzione, ma il titolo di "sistema di gestione della compliance" di ISO 37301 ha causato una certa 
confusione su quale sia il suo effettivo ambito. Leggi il nostro ultimo blog per scoprire perché ISO 37301 
non sostituisce ISO 37001 e come questi due standard (più i futuri standard di compliance ISO) possono 
essere unificati per aiutare la tua organizzazione a ridurre il rischio di compliance in futuro. 

 

Ci auguriamo che questo ti abbia aiutato a rispondere ad alcune delle tue scottanti domande su questo 
entusiasmante standard, ma saremo lieti di rispondere a qualsiasi altra tu possa avere sullo standard stesso 
o sui nostri servizi. 

 

 

 

 

 


