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Con il patrocinio di:



Le norme sulla governance, gestite a livello 
internazionale dal Comitato tecnico ISO/TC 309 
e a livello italiano dal UNI/CT 016 “Gestione per la 
qualità e metodi statistici”/GL 09 “Governance delle 
organizzazioni”, aprono delle interessanti opportunità 
per lo sviluppo di nuovi Modelli organizzativi, 
rivolgendosi ad un parco di stakeholder che va 
oltre il management (CEO, investitori e consigli di 
amministrazione).

Dopo la pubblicazione degli standard della serie 
37000 relativi alla governance, all’anti-bribery al 
whistleblowing e alla compliance, si aggiunge un 
altro tassello al corpus normativo sulla governance 
delle organizzazioni, a livello italiano: la norma sul 
compliance manager.

La norma definisce i requisiti relativi alle attività 
professionali delle figure operanti nell’ambito della 
disciplina della gestione della compliance (compliance 
management professionals), ossia: Tecnico della 
compliance (Compliance Technician), Specialista della 
compliance (Compliance Specialist), Manager della 
compliance (Compliance Manager). Tali requisiti sono 
specificati, a partire dai compiti e attività specifiche 
e dall’identificazione dei relativi contenuti, in termini 
di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne 
chiaramente il livello di autonomia e responsabilità, in 
coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni 
(QNQ).

Governance e compliance non possono prescindere 
da una gestione del rischio integrata nella struttura e 
nei processi dell’organizzazione, come suggerito dalla 
nuova norma UNI 11865.

Ore 16.00  Saluti istituzionali 
Stefano Sibilio, UNI, Vice Direttore Generale Processi e 
Regolazione 
Alessandro Foti, AIAS, Coordinatore Regionale Lombardia 
Federico Calvelli, ASSOCOMPLIANCE, Presidente 
Fulvio Pastore Alinante, ASLA, Vicepresidente e Segretario 
Generale

Ore 16.20  Sistemi di gestione e governance delle 
organizzazioni: la serie UNI ISO 37000 
Claudio Perissinotti Bisoni, UNI, Technical Project Manager, 
Divisione Innovazione e Sviluppo

Ore 16.35  Il sistema di gestione per la Compliance secondo 
la UNI ISO 37301, i Modelli 231/01 e il ruolo del compliance 
manager 
Alessandro Foti, Coordinatore UNI/CT 016/GL 09 “Governance 
delle organizzazioni”

Ore 16.55  Compliance manager: panoramica della norma UNI 
11883 
Cindy Martine Grasso, UNI, Esperta UNI/CT 016/GL 09 
“Governance delle organizzazioni”

Ore 17.15  Come integrare la gestione del rischio nella 
governance e nelle attività operative di un’organizzazione: 
la UNI 11865:2022 e la sua applicazione nell’ambito della 
gestione per la compliance 
Gennaro Bacile di Castiglione, UNI, Coordinatore UNI/CT 043 
”Sicurezza della società e del cittadino”/GL 02 “Gestione del 
rischio” 
Valerio Teta, UNI, Esperto UNI/CT 043/GL 02 “Gestione del rischio”

Ore 17.35  Domande/risposte (Q&A)

Ore 18.00  Chiusura dei lavori
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L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma ZOOM. 
Per informazioni: claudio.perissinotti@uni.com
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