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A Roma il 7 e 8 maggio si sono riuniti in congresso le aziende e i professionisti italiani

Compliance days, cifre record
Registrati più di mille partecipanti e 80 relatori presenti

DI RITA CARMENI *

Come era lecito imma-
ginarsi, i «Compliance 
days 2015», che si sono 
svolti in contempora-

nea con la prima settimana di 
Expo 2015, hanno fatto regi-
strare, nonostante quanto ac-
caduto a Fiumicino il 7 maggio, 
numeri da record, superiori alle 
edizioni precedenti, con una 
presenza complessiva di 1.062 
partecipanti qualificati e 80 
relatori. I «Compliance days 
2015», su stimolo degli Stake-
holders (Uniquality, Cisal, En-
bic, Embims, Aifes e Khc Know 
How Certification), hanno colto 
in Italia l’urgenza di confron-
tarsi sul tema della complian-
ce, con un fil rouge particolare: 
l’Expo 2015 ed il tema scelto 
per animarlo (Nutrire il piane-
ta, energia per la vita). Parten-
do il giorno 7 con una plenaria 

affollata di aziende di ogni di-
mensione, i forti interventi di 
Angelo Freni, presidente Uni-
quality e responsabile schemi 
Khc, e di Luca Gaburro, segre-
tario provinciale Cisal Roma, 
hanno fornito dati sulla man-
cata applicazione della legge 
4/2014 sulle professioni non 
regolamentate, che compor-
ta impatti significativi sulla 
compliance delle aziende in ri-
ferimento alla security, alla sa-
fety ed all’energy. Infatti, avere 
all’interno dell’Istituto di vigi-
lanza, security manager non 
attestati e certificati, comporta 
per l’Azienda un’esposizione in 
termini di incauto affidamento, 
che può condurre ad una richie-
sta di risarcimento del danno 
da parte del Committente. 
Ed ancora, l’utilizzo da parte 
dell’Azienda, in riferimento alla 
safety, di Rspp, che non siano 
attestati e certificati, espone il 

professionista stesso a sanzioni 
di cui al codice del consumo, ed 
il committente, a rischi e conse-
guenze difficilmente sostenibili 
di fronte alla magistratura. Per 
non parlare di cosa accade nel 
settore energy, in cui il manca-
to raggiungimento dell’efficien-
tamento energetico, da parte 
dell’Ege (esperto in gestione 
dell’energia), espone lo stesso 

a esser costretto a dimostrare 
la sua competenza nella man-
sione in sede di risarcimento. 
L’8 maggio, le novità introdot-
te alla platea qualificata, sono 
state quelle legate ai temi della 
«Asseverazione del modello or-
ganizzativo per la sicurezza», 
operata da Enbic e Embims, 
con Khc Know How Certifica-
tion «Organo tecnico», che han-

no riscosso apprezzamento, in 
riferimento all’esimenza della 
stessa per la responsabilità 
amm.va (dlgs 231/2001); quelle 
legate al Data protection offi-
cer, con l’enorme successo del 
convegno privacy, che ha visto 
protagonista la Certificazione 
Khc del professionista; ed, infi-
ne, le novità legate alla nuova 
certificazione «Food Italy» dei 
prodotti alimentari (prodotti 
e lavorati in Italia). La forte 
sinergia avviata tra gli stake-
holders, per affermare in Ita-
lia il primato delle «regole» e 
dell’applicazione delle stesse, è 
stata oggettivamente vincente, 
come hanno dimostrato i pro-
fessionisti e le aziende italiane 
che si sono incontrate a Roma, 
per affermare con forza che 
«La compliance è energia per 
la vita». 

* responsabile 
organismo Khc

Luca Gaburro, segretario della Cisal di 
Roma, nell’intervento introduttivo dei 
lavori ha espresso la posizione della Con-
federazione dichiarando quanto segue: 
«sono lieto di portare il saluto della Cisal 
in questo importante convegno organiz-
zato dagli Enti bilaterali Enbic ed Enbims 
con altri Partner estremamente qualifi ca-
ti. Altri illustreranno le linee guida del 
Ccnl sulla vigilanza che le nostre federa-
zioni stanno defi nendo con importanti as-
sociazioni datoriali, in primis Uniquality. 
Nel mio breve intervento», ha proseguito 
Gaburro, «vorrei però sottolineare l’impe-
gno della Confederazione sul tema della 
sicurezza sul lavoro. Un tema delicato e 
sensibile che richiede un impegno forte da 
parte delle istituzioni, delle aziende e dei 
rappresentanti dei lavoratori. Non a caso, 
secondo i dati diffusi dall’Inail, nel 2014 
è rallentato il calo percentuale degli in-
fortuni e delle morti sul lavoro registrato 
nel 2013. Lo scorso anno, infatti, si sono 
verifi cati 549 mila infortuni, con un calo di 
sole 27 mila unità rispetto ai 576 mila dello 
stesso periodo dell’anno precedente. Ciò, 
nonostante la gravissima crisi economica 
e la conseguente drastica riduzione delle 
ore lavorate, che avrebbero dovuto invece 
migliorare l’andamento infortunistico. La 
Cisal, in quanto organizzazione sindacale 
comparativamente più rappresentativa, è 
presente con un proprio componente nel-
la commissione consultiva permanente in 
materia di sicurezza sul lavoro istituita 
presso il ministero del la-
voro e in tale sede offre il 
proprio contributo a propo-
ste per accrescere la con-
sapevolezza dei lavoratori 
in materia di prevenzione. 
Stesso obiettivo la Confe-
derazione si pone anche at-
traverso la contrattazione 
istitutiva degli Enti bilate-
rali Enbic ed Enbims, che 
è mirata a favorire l’ emer-
sione del lavoro attraverso 
l’applicazione di contratti 
regolari, in particolare al 
sud, laddove i dati Inail evi-
denziano le maggiori criti-
cità nel rapporto lavoratori 

occupati - infortuni. Emersione del lavoro 
nero signifi ca infatti maggiore probabili-
tà che le regole sulla sicurezza del lavoro 
siano rispettate. Le Istituzioni», continua 
Gaburro, «sono chiamate ad aggiornare un 
quadro normativo superato, valorizzando 
da subito le deleghe per la razionalizza-
zione della normativa in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro previste anche nel 
Jobs Act. Al riguardo gli organismi pari-
tetici della Cisal si sono dati tre obiettivi: 
sensibilizzare le aziende sulla procedura 
di asseverazione che certamente solleva 
gli amministratori dalle responsabilità, ma 
soprattutto ha l’effetto di salvaguardare i 
lavoratori», attraverso il controllo da par-
te di società certifi cate, «delle misure di 
sicurezza adottate in azienda; individua-

re, attraverso una selezio-
ne specifi ca, i responsabili 
territoriali della sicurezza 
(Rlst); curare, direttamen-
te o attraverso convenzioni 
con associazioni e società 
specializzate, la formazione 
dei lavoratori. La sicurez-
za», conclude Gaburro, «è 
uno dei temi di grande at-
tualità di cui si occupa que-
sto importante convegno, 
ma secondo la Cisal merita 
una evidenza particolare 
perché è lo specchio della 
civiltà e del progresso del 
nostro paese».

Luca Orlando

Cisal: agire subito per la sicurezza sul lavoro 
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Un ricco programma di formazione e aggiornamento pro-
fessionale (60 Work Shop), ma anche di esperienze (80 
relatori) ed aree tematiche integrate, hanno portato a 
Roma, per i «Compliance Days 2015», grazie alla partner-
ship tra i principali attori del settore (Uniquality, Cisal, 
Enbic, Embims, Aifes e Khc Know How Certifi cation) ed 
il mondo istituzionale, il tema integrato della security e 
della safety. Grazie a questi attori, si attua la diffusione 
del know how di settore essendo attivi promotori della 
«cultura della Sicurezza», nel senso più ampio del termi-
ne, in tutta la fi liera. Ma quale fi liera? Quella costituita 
dalle istituzioni (ministero dell’interno, dipartimento di 
pubblica sicurezza), dalle associazioni datoriali e sinda-
cali comparativamente maggiormente rappresentative 
(Uniquality e Cisal), dall’organo tecnico Accredia indi-
viduato dal dlgs 115/2014 e dalla legge 4/2013, dall’Or-
ganismo di certifi cazione Khc Know How Certifi cation, 
accreditato da Accredia, dagli istituti di vigilanza e dai 
security manager. Il «Security day 2015» del 7 maggio, 
ha consentito di esporre, oltre che alla stampa presente, 
anche agli operatori di settore, di come il dlgs 115/2014 
abbia preso forma, partendo dai parametri di cui al de-
creto del ministero dell’interno 269/2010, arrivando al 
disciplinare del capo della polizia di recente emissione. 
Era necessario questo chiarimento, effettuato dal dr 
Vincenzo Acunzo, ministero dell’interno, coordinatore 
dell’Unità organizzativa per la vigilanza privata del di-
partimento della pubblica sicurezza, che con eccellente 
capacità di comunicazione, ha consentito ai partecipanti 
un’interazione e uno scambio di know how ai massimi 
livelli. L’interessante tavola rotonda, gestita da Angelo 
Freni, responsabile degli schemi security Khc, ha fornito 
l’esempio pratico della certifi cazione Khc (EN 50518) 
della Centrale operativa verisure, con la testimonianza 
di Raffaello Gangemi, general secretary verisure italy, 
spaziando alle esigenze di safety, fornite da Paolo Vare-
si, esperto in diritto del lavoro Aifes, sulla formazione 
per le Gpg. Non sono mancati gli aspetti contrattuali, 
descritti da Franco Ravazzolo, presidente commissione 
contrattuale Enbic, sul nuovo Ccnl che sarà sottoscritto 
entro il mese di maggio, e gli interventi degli operatori 
della certifi cazione Khc (lead auditor) e delle Aziende 
certifi cate Khc, sulle modalità di verifi ca dei servizi di vi-
gilanza Uni 10891 e delle Centrali operative (EN 50518). 
Il 7 e 8 maggio è stata l’occasione per accendere i rifl et-
tori sul nostro paese e conferirgli quella credibilità che 
merita in termini di capacità  innovativa e competenze, 
che possiamo dimostrare di avere anche nel comparto 
della security e della safety. 

Elisa Argentino, 
responsabile eventi Khc

Security e safety,
connubio inscindibileLuca Gaburro

Un momento del Congresso


