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PUNTO DELLA NORMA  4. CONTESTO
OGGETTO DELL’AUDIT NON CONFORMITA’ RIESAME CONTESTUALE 

REQUISITI DA VERIFICARE RESPONSABILE REGISTRAZIONE NC DESCRIZIONE 
Efficace 

attuazione 
del requisito 

Deterrenza 
personale 
coinvolto 

Registraz
ioni 

adeguate 

Comprende
re i fattori 
influenti 
sullo scopo 

Identificare i fattori di 
contesto  

Funzione di 
conformità 

MOD-400-A 
Fattori e 
influenza 

☐ ☒ ☒ ☒

Considerare i fattori 
di contesto 

Funzione di 
conformità 

MOD-400-A 
Fattori e 
influenza 

☐ ☒ ☒ ☒

Identificare i fattori 
influenti sullo scopo 

Funzione di 
conformità 

MOD-400-A 
Fattori e 
influenza 

☐ ☒ ☒ ☒

Comprendere 
l’influenza dei fattori 
sullo scopo 

Funzione di 
conformità 

MOD-400-A 
Fattori e 
influenza 

☐ ☒ ☒ ☒

Comprende
re le 
esigenze 
delle parti 
interessate 

Individuare gli 
stakeholder  

Alta direzione 
MOD-400-B 
Stakeholders 

☐ ☒ ☒ ☒

Comprendere le 
esigenze (interessi) e 
l’influenza degli 
stakeholder 

Alta direzione 
MOD-400-B 
Stakeholders 

☐ ☒ ☒ ☒

Stabilire il 
campo di 
applicazion
e del 
sistema 

Determinare 
l’applicazione del 
sistema 

Alta direzione 
MOD-400-C 
Campo di 
applicazione 

☐ ☒ ☒ ☒

Identificare i prodotti 
e i servizi 

Alta direzione 
MOD-400-C 
Campo di 
applicazione 

☐ ☒ ☒ ☒

Stabilire i processi di 
business 

Alta direzione 
MOD-400-C 
Campo di 
applicazione 

☐ ☒ ☒ ☒

Stabilire il personale Alta direzione 
MOD-400-C 
Campo di 
applicazione 

☐ ☒ ☒ ☒

Stabilire progetti e 
operazioni 

Alta direzione 
MOD-400-C 
Campo di 
applicazione 

☐ ☒ ☒ ☒

Stabilire i 
processi del 
sistema per 
perseguire 
lo scopo 

Stabilire lo scopo del 
sistema di gestione 

Alta direzione 
MOD-400-D 
Sistema e 
processi 

☐ ☒ ☒ ☒

Definire lo schema di 
funzionamento 

Funzione di 
conformità 

MOD-400-D 
Sistema e 
processi 

☐ ☒ ☒ ☒

Definire i processi di 
sistema  

Funzione di 
conformità 

MOD-400-D 
Sistema e 
processi 

☐ ☒ ☒ ☒

Definire lo scopo dei 
processi di sistema 

Funzione di 
conformità 

MOD-400-D 
Sistema e 
processi 

☐ ☒ ☒ ☒

Identificare 
il rischio di 
corruzione 
nel 
contesto 

Riesaminare i fattori 
di contesto 

Alta direzione 

MOD-450-A 
Contesto e rischio 
corruzione 

MOD-450-C 
Modello di 

☐ ☒ ☒ ☒
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calcolo e 
previsioni 

Collocare la presenza 
del rischio di 
corruzione 

Alta direzione 
MOD-450-A 
Contesto e rischio 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire i 
criteri per 
valutare il 
rischio di 
corruzione 
individuato  

Individuare i fattori 
influenti sui processi 
di business 

Alta direzione 

MOD-450-B 
Fattori influenti 
su rischio 
corruzione 
 
MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Individuare i fattori 
influenti sui soci in 
affari 

Alta direzione 

MOD-450-B 
Fattori influenti 
su rischio 
corruzione 
 
MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Individuare i fattori 
influenti sulle 
operazioni 

Alta direzione 

MOD-450-B 
Fattori influenti 
su rischio 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire i criteri di 
valutazione del 
rischio 

Alta direzione 

MOD-450-B 
Fattori influenti 
su rischio 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare il 
rischio di 
corruzione  
 

Misurare il rischio di 
corruzione presente 
nei processi di 
business 

Alta direzione 

ALL-01-
Commerciale 
ALL-02-
Progettazione 
ALL-03-
Approvv.nto 
ALL-04-
Produzione 
ALL-05-Rilascio 
ALL-06-Ass. post 
vendita 
ALL-07-
Amministrazione 
ALL-08-Gest. 
personale 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare il rischio di 
corruzione derivante 
dai soci in affari 

Alta direzione 
MOD-450-D 
Rischio soci in 
affari. 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare il rischio di 
corruzione derivante 
dalle operazioni 

Alta direzione 
MOD-450-E 
Rischio 
operazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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Rilevare il rischio di 
corruzione generale 
dell’organizzazione 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare il rischio di 
corruzione generale 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Documentare i dati di 
rischio 

Funzione di 
conformità 

MOD-450-F 
Report rischio 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

 

MISURAZIONE DELLA CONFORMITÀ 

DATA DI VERIFICA  ____/____/2023 

AUDITOR  Antonio Rossi 

N° TOTALE REQUISITI STABILITI  27 

N° TOTALE DELLE CONFORMITÀ   27 

CALCOLO INDICE CONFORMITÀ  N° TOTALE CONFORMITÀ/ N° TOTALE REQUISITI STABILITI  

INDICE CONFORMITÀ  100% 

 

RIPORTARE I DATI NEL MODULO MOD‐920‐D Rapporto di audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.winple.it/kit-documentale-prevenzione-corruzione-iso-37001-2016
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PUNTO DELLA NORMA  5. LEADERSHIP 

OGGETTO DELL’AUDIT NON CONFORMITA’ RIESAME CONTESTUALE 

REQUISITI DA VERIFICARE RESPONSABILE REGISTRAZIONE NC DESCRIZIONE 
Efficace 

attuazione 
del requisito 

Deterrenza 
personale 
coinvolto 

Registraz
ioni 

adeguate 

Assumere e 
mantenere 
gli impegni 
di 
leadership 

Stabilire gli impegni 
dell’organo direttivo 

Organo 
direttivo  

MOD-500-A 
Impegni di 
leadership 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Documentare 
l’attuazione degli 
impegni dell’organo 
direttivo 

Organo 
direttivo 

MOD-500-A 
Impegni di 
leadership 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire gli impegni 
dell’alta direzione 

Alta direzione 
MOD-500-A 
Impegni di 
leadership 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Documentare 
l’attuazione degli 
impegni dell’alta 
direzione 

Alta direzione 
MOD-500-A 
Impegni di 
leadership 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire la 
Politica di 
prevenzion
e della 
corruzione 

Identificare i requisiti 
della Politica di 
prevenzione 

Funzione di 
conformità 

MOD-500-B 
Politica 
prevenzione 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire la Politica di 
prevenzione 

Alta direzione 

MOD-500-B 
Politica 
prevenzione 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire la 
Strategia di 
prevenzion
e della 
corruzione 

Definire la strategia 
di prevenzione 

Funzione di 
conformità 

MOD-500-C 
Strategia 
prevenzione 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Spiegare la validità e 
la sostenibilità della 
strategia di 
prevenzione 

Funzione di 
conformità 

MOD-500-C 
Strategia 
prevenzione 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Organizzare 
il sistema di 
gestione 

Stabilire i ruoli del 
sistema 

Alta direzione 
MOD-500-D Ruoli 
e responsabilità 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Conferire le 
responsabilità di 
sistema 

Alta direzione 
MOD-500-D Ruoli 
e responsabilità 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Attribuire le autorità 
nel sistema 
 

Alta direzione 
MOD-500-D Ruoli 
e responsabilità 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Identificare la 
funzione di 
conformità 

Alta direzione 

MOD-500-E 
Definizione della 
funzione di 
conformità 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire le 
responsabilità della 
funzione di 
conformità 

Alta direzione 

MOD-500-E 
Definizione della 
funzione di 
conformità 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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Documentare la 
responsabilità della 
funzione di 
conformità nel 
sistema 

Alta direzione 

MOD-500-E 
Definizione della 
funzione di 
conformità 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Identificare i processi 
di business nei quali 
è esercitato il potere 
di delega 

Alta direzione 

MOD-500-F 
Deleghe nel 
processo 
decisionale 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire i poteri di 
delega 

Alta direzione 

MOD-500-F 
Deleghe nel 
processo 
decisionale 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Identificare i delegati Alta direzione 

MOD-500-F 
Deleghe nel 
processo 
decisionale 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire il codice di 
condotta 

Alta direzione 
MOD-500-G 
Codice di 
condotta 

☐  ☒ ☒ ☒ 

 

MISURAZIONE DELLA CONFORMITÀ 

DATA DI VERIFICA  ____/____/2023 

AUDITOR  Antonio Rossi 

N° TOTALE REQUISITI STABILITI  18 

N° TOTALE DELLE CONFORMITÀ   18 

CALCOLO INDICE CONFORMITÀ  N° TOTALE CONFORMITÀ/ N° TOTALE REQUISITI STABILITI  

INDICE CONFORMITÀ  100% 

 

RIPORTARE I DATI NEL MODULO MOD‐920‐D Rapporto di audit 

 

 

PROCEDURE ISO 37001:2016 PRO 
 
Kit documentale completo di strumenti e modulistica per 
l’implementazione ed il mantenimento di un sistema di gestione per 
la prevenzione della corruzione secondo la Norma ISO 37001:2016. 
 
Comprende Manuale, Procedure di sistema, Procedure 
gestionali, Modulistica di sistema, Moduli di mappatura 
rischio, Check List di conformità e Check List di controllo in 
formato Word ed Excel, modificabili e personalizzabili. 
 

Comprensivo dei riferimenti al D.Lgs 231/01 
 

https://www.winple.it/kit-documentale-prevenzione-corruzione-iso-37001-2016
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PUNTO DELLA NORMA  6. PIANIFICAZIONE 

OGGETTO DELL’AUDIT 
NON 

CONFORMITA’ 
RIESAME CONTESTUALE 

REQUISITI DA VERIFICARE RESPONSABILE REGISTRAZIONE NC DESCRIZIONE 

Efficace 
attuazione 

del 
requisito 

Deterrenza 
personale 
coinvolto 

Registrazioni 
adeguate 

Stabilire le 
azioni di 
prevenzione 

Riesaminare lo scopo 
del sistema 

Funzione di 
conformità 

MOD-600-A 
Azioni di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire gli effetti 
desiderati delle azioni 

Funzione di 
conformità 

MOD-600-A 
Azioni di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare le azioni Alta direzione 
MOD-600-A 
Azioni di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare 
l’integrazione nei 
processi 

Funzione di 
conformità 

MOD-600-A 
Azioni di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire la 
valutazione di 
efficacia 

Funzione di 
conformità 

MOD-600-A 
Azioni di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire gli 
obiettivi di 
prevenzione  

Determinare gli 
obiettivi 

Alta direzione 
MOD-600-B 
Obiettivi di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Pianificare le attività 
da compiere 

Alta direzione 
MOD-600-B 
Obiettivi di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare le 
risorse economiche 
necessarie  

Funzione di 
conformità 

MOD-600-B 
Obiettivi di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Attribuire la 
responsabilità 

Alta direzione 
MOD-600-B 
Obiettivi di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare la 
scadenza 

Alta direzione 
MOD-600-B 
Obiettivi di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Definire le 
misurazioni dei 
risultati 

Funzione di 
conformità 

MOD-600-B 
Obiettivi di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire le 
conseguenze degli 
scostamenti 

Alta direzione 
MOD-600-B 
Obiettivi di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare 
il budget per 
la 
prevenzione 

Determinare i 
supporti da acquisire  

Funzione di 
conformità 

MOD-600-C 
Budget per la 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Imputare i supporti ai 
processi di sistema  

Funzione di 
conformità 

MOD-600-C 
Budget per la 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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Determinare 
l’importo a budget 

Funzione di 
conformità 

MOD-600-C 
Budget per la 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Designare 
l’amministratore 
della risorsa  

Alta direzione 
MOD-600-C 
Budget per la 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

 

 

MISURAZIONE DELLA CONFORMITÀ 

DATA DI VERIFICA  ____/____/2023 

AUDITOR  Antonio Rossi 

N° TOTALE REQUISITI STABILITI  16 

N° TOTALE DELLE CONFORMITÀ   16 

CALCOLO INDICE CONFORMITÀ  N° TOTALE CONFORMITÀ/ N° TOTALE REQUISITI STABILITI  

INDICE CONFORMITÀ  100% 

 

RIPORTARE I DATI NEL MODULO MOD‐920‐D Rapporto di audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.winple.it/kit-documentale-prevenzione-corruzione-iso-37001-2016
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PUNTO DELLA NORMA  7. SUPPORTO 

OGGETTO DELL’AUDIT NON CONFORMITA’ RIESAME CONTESTUALE 

REQUISITI DA VERIFICARE RESPONSABILE REGISTRAZIONE NC DESCRIZIONE 
Efficace 

attuazione 
del requisito 

Deterrenza 
personale 
coinvolto 

Registraz
ioni 

adeguate 

Riesaminar
e la 
Pianificazio
ne in 
relazione ai 
supporti 
 

Riesaminare le azioni 
di pianificazione 
inerenti ai supporti 

Funzione di 
conformità 

MOD-700-A 
Supporti la 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Riesaminare gli 
obiettivi di 
pianificazione 
inerenti ai supporti 

Funzione di 
conformità 

MOD-700-A 
Supporti la 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Riesaminare le azioni 
per il raggiungimento 
degli obiettivi 

Funzione di 
conformità 

MOD-700-A 
Supporti la 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinar
e i processi 
di supporto 

Determinare i 
processi di supporto 

Alta direzione 
MOD-700-A 
Supporti la 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Riesaminare gli scopi 
dei processi di 
supporto 

Alta direzione 
MOD-700-A 
Supporti la 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire i requisiti 
supporti/processi 

Alta direzione 
MOD-700-A 
Supporti la 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Disciplinare i processi 
di supporto 

Funzione di 
conformità 

PRO-722 
Selezione 
 
PRO-730 
Formazione 
 
PRO-740 
Comunicazione 
 
PRO-750 
Informazioni 
documentate 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Rendere disponibili le 
risorse 

Alta direzione 
Vedi processo di 
approvvigioname
nto  

☐  ☒ ☒ ☒ 

Identificare 
i ruoli 

Stabilire il ruolo  Alta direzione 
MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire i processi in 
cui opera il ruolo 

Alta direzione 
MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinar
e i requisiti 
 

Stabilire il livello della 
formazione di base 

Resp. Risorse 
umane 

MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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Stabilire il livello della 
formazione 
specialistica 

Resp. Risorse 
umane 

MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Verificare i 
requisiti 

Identificare la 
persona candidata  

Resp. Risorse 
umane 

MOD-722-B 
Scheda selezione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Verificare la 
formazione di base 

Resp. Risorse 
umane 

MOD-722-B 
Scheda selezione 
 
MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Verificare la 
formazione 
specialistica 

Resp. Risorse 
umane 

MOD-722-B 
Scheda selezione 
 
MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare gli 
esiti della 
selezione 
 

Effettuare la due 
diligence 

Responsabile 
due diligence 

MOD-722-C Due 
diligence 
personale 
 
MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Applicare i controlli ai 
bonus contrattuali 

Funzione di 
conformità 

MOD-722-D 
Bonus 
 
MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Richiedere la 
dichiarazione di 
conformità 

Funzione di 
conformità 

MOD-722-E 
Dichiarazione di 
conformità 
 
MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare gli esiti di 
selezione di ciascun 
candidato 

Funzione di 
conformità 

MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare gli esiti della 
selezione sul 
personale già 
assunto 

Funzione di 
conformità 

MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Pianificare 
lo sviluppo 
della 
formazione 

Progettare la 
formazione 

Funzione di 
conformità 

MOD-730-A Test 
consapevolezza 
 
MOD-730-B Test 
competenza 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare 
competenza e 
consapevolezza 

Funzione di 
conformità 

MOD-730-A Test 
consapevolezza 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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MOD-730-B Test 
competenza 

Pianificare l’attività 
formativa 

Alta direzione MOD-730-C Piano 
formazione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare i 
destinatari 

Resp. Risorse 
umane 

MOD-730-C Piano 
formazione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Designare il 
formatore 

Funzione di 
conformità 

MOD-730-C Piano 
formazione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire le date Alta direzione 
MOD-730-C Piano 
formazione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Eseguire la 
formazione 

Sviluppare 
l’intervento formativo 

Funzione di 
conformità 

MOD-730-D 
Registro della 
formazione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Registrare 
l’intervento 

Resp. Risorse 
umane 

MOD-730-D 
Registro della 
formazione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare gli 
esiti della 
formazione 

Eseguire i test 
formativi 

Funzione di 
conformità 

MOD-730-A Test 
consapevolezza 
 
MOD-730-B Test 
competenza 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare i risultati  
Funzione di 
conformità 

MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare gli esiti sui 
soggetti 

Funzione di 
conformità 

MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare gli esiti del 
processo 

Funzione di 
conformità 

MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Tenere il 
registro 
protocollo 

Registrare la 
comunicazione in 
entrata/uscita 

Funzione di 
conformità 

Registro 
protocollo in uso 
nell’azienda 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Recapitare la 
comunicazione  

Funzione di 
conformità 

Registro 
protocollo in uso 
nell’azienda 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinar
e la 
comunicazi
one per il 
personale 

Specificare l’oggetto e 
la categoria delle 
comunicazioni 

Alta direzione 
MOD-740-A Piano 
comunicazione di 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Specificare i 
documenti relativi 

Funzione di 
conformità 

MOD-740-A Piano 
comunicazione di 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare il 
mittente  

Funzione di 
conformità 

MOD-740-A Piano 
comunicazione di 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare il 
destinatario 

Funzione di 
conformità 

MOD-740-A Piano 
comunicazione di 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire occasione e 
strumento di 
comunicazione 

Alta direzione 
MOD-740-A Piano 
comunicazione di 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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Stabilire i 
flussi 
comunicativ
i di 
funzioname
nto 

Determinare i dati da 
comunicare e le 
categorie di 
appartenenza 

Funzione di 
conformità 

MOD-740-B 
Flusso dati di 
funzionamento 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Indicare il documento 
che comprova 
l’esattezza del dato 

Funzione di 
conformità 

MOD-740-B 
Flusso dati di 
funzionamento 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Indicare il 
responsabile 
dell’esattezza del 
dato e l’utilizzatore 

Alta direzione 
MOD-740-B 
Flusso dati di 
funzionamento 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire occasione e 
strumento di 
trasferimento del 
dato 

Funzione di 
conformità 

MOD-740-B 
Flusso dati di 
funzionamento 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare la 
comunicazi
one e gli 
esiti 

Registrare gli esiti 
della comunicazione 

Funzione di 
conformità 

MOD-740-C 
Valutazione dei 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare l’idoneità 
della comunicazione 

Funzione di 
conformità 

MOD-740-C 
Valutazione dei 
supporti 
 
MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Creazione  

Identificare il 
documento 

Funzione di 
conformità 

Documento di 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Redigere il testo del 
contenuto 

Funzione di 
conformità 

Documento di 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Verificare il 
documento 

Funzione di 
conformità 

Documento di 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Approvare il 
documento 

Alta direzione 
Documento di 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Distribuzion
e 
  

Recapitare il 
documento  

Responsabile 
tecnico controlli 

Documento di 
sistema nel 
sistema 
informativo 
aziendale 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Registrare la 
trasmissione 

Responsabile 
tecnico controlli 

Documento di 
sistema nel 
sistema 
informativo 
aziendale 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Archiviazion
e 
 

Archiviare i 
documenti 

Responsabile 
tecnico controlli 

Documento di 
sistema nel 
sistema 
informativo 
aziendale 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Proteggere l’accesso 
Responsabile 
tecnico controlli 

Documento di 
sistema nel 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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informativo 
aziendale 

Proteggere i 
documenti 

Responsabile 
tecnico controlli 

Documento di 
sistema nel 
sistema 
informativo 
aziendale 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Controllo 
delle 
modifiche 

Modificare il 
contenuto  

Funzione di 
conformità 

Documento di 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Aggiornare il 
documento  

Alta direzione 
Documento di 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Conservazio
ne, 
eliminazion
e 

 

Conservare le 
informazioni 
documentate  

Funzione di 
conformità 

MOD-750-A 
Schema controllo 
informazioni 
documentate 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Assicurare sicurezza 
e impiego 

Resp. Risorse 
umane 
 

MOD-750-A 
Schema controllo 
informazioni 
documentate 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Eliminare le 
informazioni 
documentate 

Funzione di 
conformità 

Documento di 
sistema 
 
MOD-750-A 
Schema controllo 
informazioni 
documentate 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare 
l’idoneità 
delle 
informazion
i 
documentat
e 
 

Registrare gli esiti 
delle informazioni 
documentate 

Funzione di 
conformità 

MOD-740-C 
Valutazione dei 
supporti 
 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare l’idoneità 
delle informazioni 
documentate 
 

Funzione di 
conformità 

MOD-740-C 
Valutazione dei 
supporti 
 
MOD-722-A 
Persone e 
supporti 

☐  ☒ ☒ ☒ 

 

MISURAZIONE DELLA CONFORMITÀ 

DATA DI VERIFICA  ____/____/2023 

AUDITOR  Antonio Rossi 

N° TOTALE REQUISITI STABILITI  61 

N° TOTALE DELLE CONFORMITÀ   61 

CALCOLO INDICE CONFORMITÀ  N° TOTALE CONFORMITÀ/ N° TOTALE REQUISITI STABILITI  

INDICE CONFORMITÀ  100% 

 

RIPORTARE I DATI NEL MODULO MOD‐920‐D Rapporto di audit 
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PUNTO DELLA NORMA  8. ATTIVITÀ OPERATIVE 

OGGETTO DELL’AUDIT NON CONFORMITA’ RIESAME CONTESTUALE 

REQUISITI DA VERIFICARE RESPONSABILE REGISTRAZIONE NC DESCRIZIONE 
Efficace 

attuazione 
del requisito 

Deterrenza 
personale 
coinvolto 

Registraz
ioni 

adeguate 

Pianificare i 
controlli di 
prevenzion
e  

 

Stabilire la tipologia 
di controlli 

Alta direzione 
MOD-800-A 
Controlli di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare il focus 
della prevenzione 

Alta direzione 
MOD-800-A 
Controlli di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Progettare i controlli Alta direzione 
MOD-800-A 
Controlli di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Applicare i 
controlli di 
prevenzion
e 
 

Integrare i controlli 
nei processi di 
business 

Funzione di 
conformità 

PROCEDURE 
GESTIONALI 
 
PRO-GS -01 
Commerciale 
 
PRO-GS -02 
Progettazione 
 
PRO-GS -03 
Approvvigioname
nto 
 
PRO-GS -04 
Produzione 
 
PRO-GS -05 
Rilascio 
 
PRO-GS -06 
Assistenza post 
vendita 
 
PRO-GS -07 
Amministrazione 
 
PRO-GS -08 
Gestione del 
personale 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Esercitare le attività 
di controllo 
 

Funzione di 
conformità 

PROCEDURE  
 
PRO-820-01 Due 
diligence soci in 
affari 
 
PRO-820-02  Due 
diligence su 
operazioni 
 
PRO-830 Controlli 
finanziari 
 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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PRO-840 Controlli 
non finanziari 
 
PRO-850 Soggetti 
controllati 
 
PRO-860 Impegni 
di prevenzione 
 
PRO-870 Regali e 
benefici 
 
PRO-880 
Gestione 
inadeguatezza 
controlli 
 
PRO-890 
Segnalazione di 
sospetti 
 
PRO-8100 
Indagini e 
gestione della 
corruzione 

Verificare 
l’adeguatez
za dei 
controlli 

Verificare 
l’adeguatezza dei 
controlli 

Alta direzione 
MOD-800-A 
Controlli di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare 
l’adeguatezza dei 
controlli 

Funzione di 
conformità 

MOD-800-A 
Controlli di 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare il 
rischio di 
corruzione 
soci in affari 

 

Effettuare l’istruttoria 
documentale 

Responsabile 
due diligence  
 

MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare la 
reputazione 

Responsabile 
due diligence  
 

MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare la categoria 
di appartenenza 

Responsabile 
due diligence  
 

MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare i precedenti 
Responsabile 
due diligence  
 

MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare l’esposizione 
politica 

Responsabile 
due diligence  
 

MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare relazioni con 
pubblici ufficiali 

Responsabile 
due diligence  
 

MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Considerare il valore 
delle transazioni 
finanziarie 

Alta direzione 
MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Identificare 
la 

Analizzare il rischio Alta direzione 
MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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pericolosità 
nell’organiz
zazione 

 
MOD-450-D 
Rischio soci in 
affari 

Comprendere il 
rischio effettivo 
 

Funzione di 
conformità 

MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Riesaminar
e la 
prevenzion
e 
 

Collocare il rischio 
Funzione di 
conformità 

MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Riesaminare 
l’adeguatezza dei 
controlli 

Funzione di 
conformità 

MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare il 
rischio di 
corruzione 
nelle 
operazioni 

 

Identificare e 
classificare 
l’operazione 

Responsabile 
due diligence  
 

MOD-820-B Due 
diligence 
operazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare la copertura 
contrattuale 

Responsabile 
due diligence  
 

MOD-820-B Due 
diligence 
operazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare l’influenza 
dell’organizzazione 

Responsabile 
due diligence  
 

MOD-820-B Due 
diligence 
operazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare le fonti 
finanziarie 

Alta direzione  
MOD-820-B Due 
diligence 
operazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare la tipologia 
del business 

Alta direzione  
MOD-820-B Due 
diligence 
operazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare relazioni con 
pubblici ufficiali 

Responsabile 
due diligence  
 

MOD-820-B Due 
diligence 
operazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Considerare il valore 
delle transazioni 
finanziarie 
(Max 100.000 euro) 

Alta direzione 
MOD-820-B Due 
diligence 
operazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Identificare 
la 
pericolosità 
nell’organiz
zazione 

Analizzare il rischio 
Funzione di 
conformità 

MOD-820-B Due 
diligence 
operazioni 
 
MOD-450-E 
Rischio 
operazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Confrontare il rischio 
Funzione di 
conformità 

MOD-820-B Due 
diligence 
operazioni 
 
MOD-450-E 
Rischio 
operazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Comprende
re la fonte 
del rischio 

Identificare la fonte 
del rischio 

Funzione di 
conformità 

MOD-820-A Due 
diligence soci in 
affari 
 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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MOD-820-B Due 
diligence 
operazioni 

Misurare il rischio di 
corruzione 

Funzione di 
conformità 

MOD-450-D 
Rischio soci in 
affari 
 
MOD-450-E 
Rischio 
operazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Stabilire 
l’impatto 
del rischio 
individuato 
sul risultato 
del sistema 

Misurare l’effetto del 
rischio di corruzione 
sul sistema 

Funzione di 
conformità 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare 
l’accettabilità del 
rischio 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare 
l’adeguatezza dei 
controlli 

Funzione di 
conformità 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Decidere 
sull’assunzi
one del 
rischio 

Procedere con 
l’iniziativa di business 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare ipotesi di 
miglioramento del 
sistema 

Funzione di 
conformità 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Non procedere con 
l’iniziativa di business 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Preparare il 
personale 

Attivare le 
segnalazioni 

Funzione di 
conformità 

MOD-890-A Red 
flags 
 
MOD-890-B 
Segnalazione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Preparare la 
segnalazione 

Segnalante 
interno o 
esterno 

MOD-890-B 
Segnalazione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Controllare 
il flusso 
della 
segnalazion
e 

Trasmettere la 
segnalazione 

Segnalante 
interno o 
esterno 

MOD-890-B 
Segnalazione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Registrare la 
segnalazione 

Funzione di 
conformità 

MOD-890-C 
Registro 
segnalazioni 
 
MOD-450-C 
Modello di 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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calcolo e 
previsioni 

Proteggere le 
informazioni di 
segnalazione 

Funzione di 
conformità 

MOD-890-C 
Registro 
segnalazioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Gestire la 
segnalazion
e e le 
conseguenz
e 

Proteggere i 
segnalanti 

Alta direzione 

MOD-500-B 
Politica 
prevenzione 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare la 
segnalazione 

Alta direzione 
MOD-890-B 
Segnalazione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Aprire 
l’indagine 

Nominare il 
responsabile 
 

Alta direzione MOD-8100-A-
Nomina 
responsabile 
indagini 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Considerare i fattori 
critici dell’indagine 
 
 

Alta direzione MOD-8100-A-
Nomina 
responsabile 
indagini 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Condurre 
l’indagine 

Eseguire 
interrogazioni 

Responsabile 
indagine 

MOD-8100-B 
Relazione 
indagine 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Raccogliere 
documenti 

Responsabile 
indagine 

MOD-8100-B 
Relazione 
indagine 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Raccogliere 
testimonianze 

Responsabile 
indagine 

MOD-8100-B 
Relazione 
indagine 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare le prove 
 

Responsabile 
indagine 

MOD-8100-B 
Relazione 
indagine 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Proteggere le 
informazioni 

Responsabile 
indagine 

MOD-8100-B 
Relazione 
indagine 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinar
e gli esiti 
dell’indagin
e 

Riportare le prove 
all’alta direzione 
 

Responsabile 
indagine 

MOD-8100-B 
Relazione 
indagine 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare l’esito 
dell’indagine 

Alta direzione 
MOD-8100-B 
Relazione 
indagine 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Gestire la 
corruzione 

Pianificare le azioni 
conseguenti 
l’indagine 

Alta direzione 

MOD-8100-C 
Azioni 
conseguenti 
all'indagine 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Attuare le azioni 
pianificate 

Alta direzione 

MOD-8100-C 
Azioni 
conseguenti 
all'indagine 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Attivare il 
procedimen
to 
disciplinare  

Sanzionare i 
responsabili  

Alta direzione 

PRO-8100-1 
Misure 
disciplinari e 
sanzionatorie 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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Riesaminar
e il 
funzioname
nto del 
sistema 

Riesaminare il 
sistema 

Funzione di 
conformità 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Comunicare 
il sistema 
disciplinare 

Stabilire il sistema 
disciplinare 

Alta direzione 

In generale: 
 
Manuale 
Politica 
Procedure di 
sistema 
(vedi procedura 
relativa alla 
comunicazione) 
 
Nello specifico: 
 
MOD-500-G 
Codice di 
condotta 
 
ALL-09 Registro 
norme 
prevenzione 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Diffondere il sistema 
disciplinare 

Funzione di 
conformità 

MOD-500-G 
Codice di 
condotta 
 
ALL-10 Sanzioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Identificare 
la 
violazione 

Contestare la 
condotta 

Alta direzione 
MOD-8100-01-A 
Processo 
disciplinare 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Acquisire le 
deduzioni 
dell’interessato 

Alta direzione 
MOD-8100-01-A 
Processo 
disciplinare 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare la 
violazione 

Alta direzione 
MOD-8100-01-A 
Processo 
disciplinare 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Comminare 
la sanzione 

Valutare la gravità Alta direzione 
MOD-8100-01-A 
Processo 
disciplinare 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Applicare la misura 
disciplinare/sanziona
toria 

 

Alta direzione 

ALL-10 Sanzioni 
 
MOD-8100-01-A 
Processo 
disciplinare 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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ATTENZIONE 

 IL N° DI REQUISITI STABILITI E IL N° DI CONFORMITA’ INCLUDONO ANCHE IL N° DI CONTROLLI DI PREVENZIONE STABILITI E LE 

RELATIVE CONFORMITÀ. TALI DATI SONO RILEVATI E PRESENTI ALL’INTERNO DELLA CHECK LIST‐002 Check list controlli 

prevenzione 

MISURAZIONE DELLA CONFORMITÀ 

DATA DI VERIFICA  ____/____/2023 

AUDITOR  Antonio Rossi 

N° TOTALE REQUISITI STABILITI  100 

N° TOTALE DELLE CONFORMITÀ   100 

CALCOLO INDICE CONFORMITÀ  N° TOTALE CONFORMITÀ/ N° TOTALE REQUISITI STABILITI  

INDICE CONFORMITÀ  100% 

 

RIPORTARE I DATI NEL MODULO MOD‐920‐D Rapporto di audit 

 

  

 

PROCEDURE ISO 37001:2016 PRO 
 

Kit documentale completo 
di strumenti e modulistica per 
l’implementazione ed il mantenimento di 
un sistema di gestione per la prevenzione 
della corruzione secondo la Norma ISO 
37001:2016. 
 
Comprende Manuale, Procedure di 
sistema, Procedure gestionali, Modulistica di 
sistema, Moduli di mappatura rischio, Check 
List di conformità e Check List di controllo in 
formato Word ed 
Excel, modificabili e personalizzabili. 
 

Comprensivo dei riferimenti al D.Lgs 231/01 
 

 

https://www.winple.it/kit-documentale-prevenzione-corruzione-iso-37001-2016
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PUNTO DELLA NORMA  9. PRESTAZIONI 

OGGETTO DELL’AUDIT NON CONFORMITA’ RIESAME CONTESTUALE 

REQUISITI DA VERIFICARE RESPONSABILE REGISTRAZIONE NC DESCRIZIONE 

Efficace 
attuazione 

del 
requisito 

Deterrenza 
personale 
coinvolto 

Registraz
ioni 

adeguate 

Determin
are 
l’oggetto 
delle 
misurazio
ni 
“variabili” 
e 
“obiettivi” 

Misurare il rischio 
Funzione di 
conformità 
 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare l’influenza del 
sistema 

Funzione di 
conformità 
 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Monitorar
e i valori 
assunti 
dalle 
variabili e 
dagli 
obiettivi 

Monitorare l’indice di 
conformità  

Responsabile 
tecnico controlli 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Monitorare l’indice di 
idoneità 

Responsabile 
tecnico controlli 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Monitorare l’indice di 
adeguatezza 
  

Responsabile 
tecnico controlli 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare 
le 
prestazio
ni 

Misurare l’indice di 
efficacia teorica 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare gli effetti 
indesiderati 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Misurare l’indice di 
dispersione 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Analizzare 
le 
prestazio
ni 

Confrontare le 
prestazioni con gli 
obiettivi 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare gli 
scostamenti 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Valutare 
le 
prestazio
ni 

Gestire gli scostamenti Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 



 
         

 

CHECK LIST PREVENZIONE CORRUZIONE    CHECK LIST‐001 
 
 

 

  SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ISO 37001:2016              Pagina 21 di 25 

Riesaminare il business 
fonte di rischio 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determin
are il 
piano di 
monitora
ggio 

Determinare l’oggetto 
del monitoraggio 

Alta direzione 
MOD-910-A Piano 
di monitoraggio 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Pianificare il 
monitoraggio 

Alta direzione 
MOD-910-A Piano 
di monitoraggio 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Eseguire il 
monitora
ggio 

Gestire i dati di 
conformità 

Auditor interno 
 

MOD-920-D-
Rapporto di audit 
 
MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Gestire i dati di 
idoneità 

Funzione di 
conformità 

MOD-722-A 
Persone e 
supporti 
 
MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Gestire i dati di 
adeguatezza 

Funzione di 
conformità 

MOD-800-A 
Controlli di 
prevenzione 
 
MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Gestire i dati di 
dispersione 

Funzione di 
conformità 

MOD-890-C 
Registro delle 
segnalazioni 
 
MOD-8100-B 
Relazione 
indagine 
 
MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Monitorare l’efficacia 
del modello 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Monitorare il rischio  Alta direzione 
Allegati rischi 
processi 
 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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MOD-450-D 
Rischio soci in 
affari 
 
MOD-450-E 
Rischio 
operazioni 

Program
mare gli 
audit 

Stabilire le esigenze di 
verifica 

Alta direzione 
MOD-920-A 
Programma 
annuale audit 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Programmare le attività 
di audit annuali 

Alta direzione 
MOD-920-A 
Programma 
annuale audit 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Selezionare gli auditor 
interni 

Alta direzione 
MOD-920-B 
Registro degli 
auditor 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Pianificar
e gli audit 

Determinare il campo 
di applicazione 

Funzione di 
conformità 

MOD-920-C Piano 
di audit 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare i criteri 
dell’audit 

Funzione di 
conformità 

MOD-920-C Piano 
di audit 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Affidare l’audit 
all’auditor qualificato 

Funzione di 
conformità 

MOD-920-C Piano 
di audit 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Comunicare l’audit 
Funzione di 
conformità 

MOD-920-C Piano 
di audit 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Eseguire 
gli audit 

Verificare le attività 
eseguite 

Auditor interno 

Check List-001 
Check list 
prevenzione 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Verificare la 
documentazione 
comprovante 

Auditor interno 

Check List-001 
Check list 
prevenzione 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Verifica 
dell’applicazione dei 
controlli di prevenzione 

Auditor interno 

Check List-001 
Check list 
prevenzione 
corruzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Documentare gli esiti 
dell’audit 

Auditor interno MOD-920-D 
Rapporto di audit 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Trasmettere gli esiti 
dell’audit 

Auditor interno MOD-920-D 
Rapporto di audit 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Conservare la 
documentazione di 
audit 

Funzione di 
conformità 

Check List-001 
Check list 
prevenzione 
corruzione 
 
Check List-002 
Check list 
controlli di 
prevenzione 
 
MOD-920-D 
Rapporto di audit 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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Program
mare le 
attività di 
riesame 

Programmare il 
riesame di direzione 

Alta direzione 
MOD-930-A 
Convocazione 
riesame direzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Eseguire il 
riesame 
(Alta 
direzione) 

Determinare gli input Alta direzione 
MOD-930-A 
Convocazione 
riesame direzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare gli output Alta direzione 
MOD-930-B 
Rapporto riesame 
direzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Riesame da parte 
dell’organo direttivo 

Organo 
direttivo 
dell’organizzazi
one 

MOD-930-B 
Rapporto riesame 
direzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Riesame da parte della 
funzione di conformità 

Funzione di 
conformità 

MOD-930-C 
Report stato 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Conservare la 
documentazione di 
riesame 
 

Funzione di 
conformità 

MOD-930-A 
Convocazione 
riesame direzione 
 
MOD-930-B 
Rapporto riesame 
direzione 
 
MOD-930-C 
Report stato 
sistema 

☐  ☒ ☒ ☒ 

 

MISURAZIONE DELLA CONFORMITÀ 

DATA DI VERIFICA  ____/____/2023 

AUDITOR  Antonio Rossi 

N° TOTALE REQUISITI STABILITI  39 

N° TOTALE DELLE CONFORMITÀ   39 

CALCOLO INDICE CONFORMITÀ  N° TOTALE CONFORMITÀ/ N° TOTALE REQUISITI STABILITI  

INDICE CONFORMITÀ  100% 
 

RIPORTARE I DATI NEL MODULO MOD‐920‐D Rapporto di audit 
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PUNTO DELLA NORMA  10. MIGLIORAMENTO 

OGGETTO DELL’AUDIT NON CONFORMITA’ RIESAME CONTESTUALE 

REQUISITI DA VERIFICARE RESPONSABILE REGISTRAZIONE NC DESCRIZIONE 

Efficace 
attuazione 

del 
requisito 

Deterrenza 
personale 
coinvolto 

Registraz
ioni 

adeguate 

Gestire le 
non 
conformit
à 

Identificare la non 
conformità 

Auditor interno 
MOD-1010-A Non 
conformità e 
azioni correttive 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Analizzare la non 
conformità 

Funzione di 
conformità 
 
Responsabile a 
cui è ascritta la 
non conformità 

MOD-1010-A Non 
conformità e 
azioni correttive 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Determinare le azioni 
correttive 

Funzione di 
conformità 
 
Responsabile a 
cui è ascritta la 
non conformità 

MOD-1010-A Non 
conformità e 
azioni correttive 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Chiudere la non 
conformità 

Auditor interno 
MOD-1010-A Non 
conformità e 
azioni correttive 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Assicurare la chiusura 
di tutte le non 
conformità 

Funzione di 
conformità 
 

MOD-1010-B 
Elenco delle non 
conformità 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Controllare lo stato 
delle azioni correttive 

Funzione di 
conformità 
 

MOD-1010-C 
Stato delle azioni 
correttive 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Gestire il 
miglioram
ento 
continuo 

Progettare il 
miglioramento 
continuo 

Alta direzione 

MOD-1010-D 
Progetto di 
modifica e 
miglioramento 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Validare i progetti di 
miglioramento 

Alta direzione 

MOD-450-C 
Modello di 
calcolo e 
previsioni 

☐  ☒ ☒ ☒ 

Attuare i progetti di 
miglioramento 
continuo 

Alta direzione 

MOD-600-A 
Azioni di 
prevenzione 
 
MOD-600-B 
Obiettivi di 
prevenzione 
 
MOD-600-C 
Budget per la 
prevenzione 

☐  ☒ ☒ ☒ 
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MISURAZIONE DELLA CONFORMITÀ 

DATA DI VERIFICA  ____/____/2023 

AUDITOR  Antonio Rossi 

N° TOTALE REQUISITI STABILITI  9 

N° TOTALE DELLE CONFORMITÀ   9 

CALCOLO INDICE CONFORMITÀ  N° TOTALE CONFORMITÀ/ N° TOTALE REQUISITI STABILITI  

INDICE CONFORMITÀ  100% 

 

RIPORTARE I DATI NEL MODULO MOD‐920‐D Rapporto di audit 

CONTROLLO DOCUMENTO 
Rev.  

Data di emissione del documento  

Autore  

Firma autore  

Firma per approvazione emissione  

Stato del documento ☐ In uso        ☐  Ritirato 

 

 

 

Kit documentale completo di strumenti e modulistica per l’implementazione ed il 
mantenimento di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo 

la Norma ISO 37001:2016. 
 

Comprende Manuale, Procedure di sistema, Procedure gestionali, Modulistica di 
sistema, Moduli di mappatura rischio, Check List di conformità e Check List di 

controllo in formato Word ed Excel, modificabili e personalizzabili. 
 
 

www.winple.it/37001 
 

https://www.winple.it/kit-documentale-prevenzione-corruzione-iso-37001-2016
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PUNTO DELLA NORMA 8.3 CONTROLLI FINANZIARI 

OGGETTO DELL’AUDIT NON CONFORMITÀ VIOLAZIONI DEL SISTEMA 

CONTROLLO ATTUATO 
VERIFICA PROCESSO 

DI 
BUSINESS 

NC DESCRIZIONE VIOLAZIONI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE 

Separare i compiti di chi approva e chi 

effettua i pagamenti 

In mancanza di un ruolo gerarchico superiore, verificare 

che in relazione a ciascun pagamento effettuato da un 

ruolo apicale (Dirigente/resp. di processo) nei confronti di 

terzi, risulti in forma scritta, l’approvazione di un altro ruolo 

apicale di pari gerarchia. 

 

 

 

 

☐ 

   

Attribuire l’approvazione del pagamento 

ad un ruolo gerarchico superiore 

Verificare che in relazione a ciascun pagamento effettuato 

da un responsabile preposto con ruolo a carattere 

“operativo”, risulti in forma scritta, l’approvazione di un 

ruolo gerarchico superiore (apicale). 

 

☐ 

   

Assicurare che l’autorizzazione di 

pagamento sia subordinata alla verifica 

del beneficiario e delle prestazioni 

Verificare che, i beneficiari degli importi da corrispondere 

per i pagamenti, risultino i medesimi indicati dal contratto. 

Assicurare l’identità attraverso l’acquisizione dei documenti 

di identità dei soggetti indicati. 

 

☐ 

   

Approvare la richiesta di pagamento con 

due firme 

  

Verificare che i pagamenti effettuati siano stati approvati da 

due soggetti, che hanno rilasciato la relativa firma, di cui, 

almeno uno deve appartenere ai ruoli apicali. 

 
☐ 

   

Subordinare la richiesta di pagamento al 

riesame della documentazione 

Verificare che la richiesta di pagamento sia stata 

subordinata al riesame della seguente documentazione allo 

scopo di accertare la veridicità, l’esattezza e la concordanza 

dei dati: 

 

 Contratto 

 Documenti identificativi delle forniture 

 Documenti identificativi del soggetto beneficiario 

 Due diligence del soggetto beneficiario e dei soggetti 

coinvolti nell’operazione 

 Due diligence dell’operazione 

 

☐ 

   

Applicare restrizioni all’uso del contante 

  

Assicurare che la registrazione dei pagamenti si rilevi 

tracciabile in forma elettronica oppure attraverso l’impiego 

del contante per un importo non superiore ai 100,00 €. 

 
☐ 
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Assicurare l’identificazione e la 

descrizione chiara ed inequivocabile dei 

pagamenti nei conti 

Verificare che le registrazioni di contabilità analitica 

permettano di rilevare, per i pagamenti: 

 

 Il motivo del pagamento 

 Il contratto di riferimento 

 I conti economici interessati (materiali, energia, 

consulenza, ecc.) 

 I conti finanziari interessati (cassa, banca, ecc.) 

 Le commesse/operazioni di riferimento  

 

☐ 

   

Effettuare il riesame gestionale periodico 

delle transazioni finanziarie 

Assicurare che tutte le transazioni finanziarie risultino: 

 

 Identificabili, rintracciabili e riferibili alla 

documentazione contrattuale 

 Conformi ai requisiti contrattuali che le prevedono 

 Congruenti con i valori di mercato delle prestazioni a 

cui si riferiscono  

 

☐ 

   

Attuare audit finanziari tramite 

professionisti o società autonome e 

indipendenti  

Attivare l’audit finanziario del revisore dei conti esterno 

all’organizzazione. 
 

☐ 
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PUNTO DELLA NORMA 8.4 CONTROLLI NON FINANZIARI 

OGGETTO DELL’AUDIT NON CONFORMITÀ VIOLAZIONI DEL SISTEMA 

CONTROLLO ATTUATO 
VERIFICA PROCESSO DI 

BUSINESS 
NC DESCRIZIONE VIOLAZIONI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE 

Verificare la necessità e la legittimità 

delle forniture e dei contributi dei 

soci in affari 

 

 

Assicurare che i beni e i servizi che 

l’organizzazione vende al cliente ed acquista 

dai fornitori siano: 

 

 Effettivo oggetto di prestazioni e non 

risultino fittiziamente documentate 

 Oggetto di reale interesse economico e 

non giustifichino invece, fittiziamente, 

prestazioni occulte 

 ☐    

Verificare la conformità delle 

forniture alle specifiche contrattuali 

 

 

Assicurare che le forniture di beni e servizi, 

da e verso l’organizzazione, corrispondano 

(quantità, qualità, tempi, utilità, specifiche 

ecc.) a quanto definito in ambito 

contrattuale e non si prestino, in eventuali 

difformità, a giustificare, fittiziamente, flussi 

di denaro 

 ☐    

Verificare la ragionevolezza 

dell'ammontare dei pagamenti in 

relazione al valore delle 

controprestazioni 

 

 

Assicurare che le controprestazioni relative 

a fornitori, ai clienti e al personale che 

lavora per l’organizzazione risultino 

proporzionate, reciprocamente, rispetto ai 

valori comuni del mercato 

 ☐    

Selezionare fornitori e forniture su 

un numero ragionevole di offerenti 

 

 

Assicurare che l’albo fornitori includa un 

numero adeguato di offerenti tale da poter 

beneficiare dei vantaggi connessi alla 

concorrenza tra i fornitori. Assicurare che la 

gestione dei fornitori e dell’albo fornitori 

non costituisca uno strumento per favorire 

determinati offerenti. 

 ☐    

Approvare le offerte di fornitura solo 

a seguito della valutazione di almeno 

due persone 

Assicurare che l’offerta di fornitura emessa 

dal fornitore sia approvata da due persone 

di livello gerarchico differente. 

 ☐    
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Separare i compiti tra chi chiede, chi 

approva e chi gestisce le 

forniture/appalti 

Assicurare che vi siano ruoli differenti a 

chiedere eventuali forniture, ad approvarne 

l’acquisto a gestirne le modalità di 

approvvigionamento 

 ☐    

Richiedere due firme differenti per le 

operazioni di modifica dei contratti 

Assicurare che le modifiche contrattuali 

risultino approvate, sul documento di 

contratto, da due persone differenti di ruolo 

apicale 

 ☐    

Attuare la supervisione dell'alta 

direzione sull'operazione 

Assicurare che l’alta direzione eserciti di 

persona la supervisione dell’attività 

acquisendo la consapevolezza di tutti i dati e 

tutte le informazioni inerenti all’operazione 

(chi, cosa, come, perché, quando) e 

verificando, sempre di persona, la veridicità 

e la concordanza della documentazione 

comprovante 

 ☐    

Proteggere le integrità dei 

documenti di offerta 

Assicurare che i documenti di offerta 

risultino protetti e integri nel sistema 

informativo:  

 

 Dal diritto di accesso, esercitato nelle 

forme e nei modi per i quali è concesso 

 Dalla politica di back per la quale i 

documenti originali aziendali risiedono 

sul cloud server 

 ☐    

Fornire istruzioni al personale 

impiegato nel processo 

Assicurare che l’attività operativa di business 

sia eseguita solamente da persone che 

abbiano ricevuto, attraverso la formazione, 

la comunicazione e le informazioni 

documentate le istruzioni per eseguire 

attuare i controlli di prevenzione 

 

☐ 
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PUNTO DELLA NORMA 8.5 SOGGETTI CONTROLLATI 

OGGETTO DELL’AUDIT NON CONFORMITÀ VIOLAZIONI DEL SISTEMA 

CONTROLLO 
ATTUATO 

VERIFICA SOGGETTI 
CONTROLLATI 

NC DESCRIZIONE VIOLAZIONI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE 

Richiedere al 

soggetto 

l'adozione del 

sistema di 

prevenzione 

della 

corruzione ISO 

37001:2016 

 

Assicurare che:  

 

 Il soggetto con cui l’organizzazione intrattiene i rapporti abbia acquisito la 

certificazione ISO 37001:2016 relativa al sistema di gestione per la 

prevenzione della corruzione 

 Il certificato ISO 37001:2016 sia stato rilasciato da organismo di 

certificazione accreditato presso Accredia o altro organismo 

internazionale equivalente 

 La data del rilascio della certificazione preceda quella dei contratti 

sottoscritti con il soggetto 

 L’organizzazione abbia effettuato, presso il soggetto, un audit di parte 

terza dal quale risulti evidenza oggettiva della conformità, dell’idoneità, 

dell’idoneità e dell’efficacia del sistema di gestione applicato, per la 

prevenzione della corruzione 

 Le funzioni di conformità dei ruoli dei rispettivi soggetti (organizzazione – 

società controllata – soci in affari) abbiano attivato protocolli per le 

comunicazioni tra i rispettivi sistemi di gestione 

 

L’esercizio di tale controllo di prevenzione da parte dell’organizzazione deve 

essere espressamente previsto dal contratto (organizzazione -soggetto) come 

condizione “sine qua non” per l’avvio, il prosieguo e il successivo 

mantenimento delle relazioni.  

 

 ☐    

Praticare la 
formazione al 
personale 
(staff, 
lavoratori 
temporanei) 
del soggetto 
 

 

 

Assicurare che: 

 

 Il personale (staff, lavoratori temporanei) designato dal soggetto 

(organizzazione controllata/socio in affari) abbia ricevuto la formazione 

necessaria ad abbassare il rischio di corruzione presso quei processi o 

quelle attività nei quali, le persone designate sono coinvolte sia dal punto 

di vista operativo che decisionale/deliberativo 

 La formazione sia avvenuta secondo quanto determinato dalla procedura 

pro-730-formazione e sia stata documentata secondo quanto indicato 

dalla procedura 

 ☐    
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 La formazione di ciascun soggetto designato (appartenente al personale 

esterno) risulti idonea secondo i criteri stabiliti dal nostro sistema di 

gestione nell’ambito della formazione 

 La data di registrazione della formazione effettuata e verificata come 

“idonea” risulti antecedente alla data di coinvolgimento del soggetto 

esterno nei processi dell’organizzazione 

 

Assicurare che:  

 

 La comunicazione intesa a prevenire gli atti corruttivi favorisca la 

consapevolezza del personale esterno che interagisce con 

l’organizzazione 

 In relazione alle circostanze del coinvolgimento, il personale esterno 

abbia ricevuto la documentazione idonea a comprendere come e perché 

l’organizzazione previene la corruzione e quali sono i controlli di 

prevenzione che attua 

 

Assicurare che: 

 

Il personale esterno (staff, lavoratori temporanei) abbia accesso e sia 

consapevole delle informazioni documentate eventualmente richieste per le 

registrazioni di sistema o registrazioni aziendali, previste per l’attività eseguita 

 

L’esercizio di tale controllo di prevenzione da parte dell’organizzazione deve 

essere espressamente previsto dal contratto (organizzazione -soggetto) come 

condizione “sine qua non” per l’avvio, il prosieguo e il successivo 

mantenimento delle relazioni.  

Richiedere 
l’attuazione 
dei controlli di 
prevenzione ai 
processi di 
business del 
soggetto 
 
 

In relazione:  

 

 Alle informazioni emerse dalla due diligence  

 Al livello di rischio portato dal soggetto  

 Al coinvolgimento del soggetto nelle specifiche attività che lo relazionano 

all’organizzazione 

 

Assicurare che il soggetto applichi i seguenti controlli di prevenzione della corruzione 

disciplinati da procedure conformi alla norma nei rispettivi punti, e ne permetta l’audit 

(documentale) esterno da parte dell’organizzazione secondo i criteri di audit applicati dalla 

norma ISO 37001:2016: 

 

 Controlli finanziari 

 Controlli non finanziari 

 ☐    
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 Impegni di prevenzione  

 Regali e benefici   

 

L’esercizio di tale controllo di prevenzione da parte dell’organizzazione deve essere 

espressamente previsto dal contratto (organizzazione -soggetto) come condizione “sine 

qua non” per l’avvio, il prosieguo e il successivo mantenimento delle relazioni.  

 

Con tale contratto, l’organizzazione può anche impegnarsi a favorire l’effettiva 

applicazione dei i controlli previsti, rendendo disponibile il know-how delle rispettive 

procedure del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. 

 

 

 

PROCEDURE ISO 37001:2016 PRO 
 

Kit documentale completo di strumenti e modulistica per 

l’implementazione ed il mantenimento di un sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione secondo la Norma ISO 37001:2016. 

 

Comprende Manuale, Procedure di sistema, Procedure 
gestionali, Modulistica di sistema, Moduli di mappatura rischio, Check 
List di conformità e Check List di controllo in formato Word ed 

Excel, modificabili e personalizzabili. 

 

Comprensivo dei riferimenti al D.Lgs 231/01 
 

 

https://www.winple.it/kit-documentale-prevenzione-corruzione-iso-37001-2016
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PUNTO DELLA NORMA 8.6 IMPEGNI DI PREVENZIONE 

OGGETTO DELL’AUDIT NON CONFORMITÀ VIOLAZIONI DEL SISTEMA 

CONTROLLO ATTUATO VERIFICA SOGGETTI NC DESCRIZIONE VIOLAZIONI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE 

Richiedere la sottoscrizione di 

clausole contrattuali vincolanti 

rispetto alla prevenzione della 

corruzione 

A prescindere che nei contratti siano 

stai identificati o non identificati 

specifici controlli di prevenzione da 

attuare e rispettare come ad 

esempio formazione o controlli 

finanziari ecc., 

 

assicurare che nei contratti che 

disciplinano i rapporti tra 

l’organizzazione e i soggetti (rapporti 

di lavoro, rapporti di fornitura, 

rapporti di partenariato, relazioni di 

proprietà ecc.) siano richiesti e 

rispettati i seguenti impegni: 

 

 

1. Comprendere e rispettare la 

Politica per la prevenzione della 

corruzione consegnatami 

 

2. Non porre in essere atti 

comunemente intesi come atti 

corruttivi 

 

3. Non accettare, e segnalare 

tempestivamente, l’offerta di 

pagamenti agevolativi per 

ottenere determinate 

prestazioni 

 

4. Procrastinare, per quanto 

possibile, e segnalare 

tempestivamente, la richiesta di 

 

☐ 
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pagamenti sotto forma 

estorsiva 

 

5. Fornire tempestivamente dati, 

informazioni e documentazione 

utile a fornire oggettiva 

“trasparenza” delle relazioni 

 

6. Segnalare tempestivamente la 

presenza o l’insorgere di 

conflitti di interesse “propri” con 

l’organizzazione  

 

7. Consultarsi per qualunque 

dubbio o necessità di 

approfondimento con la 

Funzione di conformità 

  

 

 

 

 

https://www.winple.it/kit-documentale-prevenzione-corruzione-iso-37001-2016
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PUNTO DELLA NORMA 8.7 REGALI E BENEFICI 

OGGETTO DELL’AUDIT NON CONFORMITÀ VIOLAZIONI DEL SISTEMA 

CONTROLLO ATTUATO 

VERIFICA PROC
ESSO 

DI 
BUSI
NESS 

NC DESCRIZIONE VIOLAZIONI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE 

Controllare entità e frequenza di 

regali e ospitalità 

 

 

Assicurare il controllo dei benefici corrisposti 

considerando la loro entità cumulata. Il valore economico 

cumulato di periodo, deve risultare inferiore al 10% del 

valore della prestazione di business a cui il beneficio fa 

direttamente o indirettamente riferimento. 

 

☐ 

   

Stabilire importi massimi per regali e 

ospitalità 

 

  

I regali di cortesia verso personale interno ed esterno, a 

corpo singolo non devono superare il valore di 30 euro. 

L’importo diurno riservato all’ospitalità di personale 

esterno in caso di cortesia, non deve superare l’importo 

di 100 euro. 

 

☐ 

   

Verificare che la frequenza di regali 

di modesta entità non contribuisca a 

farne accrescere il valore 

 

  

Assicurare, attraverso le registrazioni, il carattere di 

eccezionalità anche in riferimento ai regali di modesto 

valore. 

Considerare, come occasioni plausibili di regalo, 

solamente quelle connesse ad occasioni che riguardano il 

gruppo (gruppo di lavoro, festività pubbliche, ricorrenze 

riconosciute).  

Evitare regali connessi alla persona (compleanno, 

ricorrenza personale) 

 

☐ 

   

Verificare la concomitanza di regali e 

ospitalità in relazione a business 

significativi a cui potrebbero 

collegarsi 

 

Assicurare che, la concomitanza di regali e benefici con 

l’esecuzione di determinati business significativi, sia 

solamente casuale e non ascrivibile ad una relazione di 

scambio 

 

☐ 

   

Verificare l'appropriatezza dei 

vantaggi in relazione alle 

caratteristiche del beneficiario 

 

 

In relazione ai vantaggi connessi ad eventuali benefici 

concessi, assicurare che questi siano appropriati e 

usufruibili dal beneficiario e che tale beneficiario non 

sostituisca, soltanto formalmente, un altro beneficiario 

occulto 

 

☐ 
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Considerare il ruolo e i poteri del 

beneficiario 

 

 

Assicurare che il beneficiario di benefici concessi 

dall’organizzazione non sia considerato tale in relazione al 

ruolo e ai poteri che dovrà o potrà esercitare. Evitare 

regali e benefici nei confronti di tutti coloro che eseguono 

funzioni pubbliche o assimilabili a queste e ai Pubblici 

Ufficiali 

 

☐ 

   

Subordinare l'elargizione di regali e 

ospitalità all'autorizzazione 

 

 

Assicurare che il regalo corrisposto sia stato identificato, 

documentato per quanto possibile, e autorizzato da un 

ruolo apicale. 

 

☐ 

   

Tenere una contabilità separata e 

trasparente per i regali e le ospitalità 

 

 

Assicurare che qualunque elargizione di regali, benefici e 

ospitalità sia rilevata dalla contabilità ed esaminata, 

relativamente all’ammontare, alla frequenza e alla 

concentrazione presso determinati destinatari 

 

☐ 

   

Acquisire tutti i documenti inerenti ai 

regali e all'ospitalità 

 

 

Assicurare che la documentazione di acquisto, di cessione 

e di trasferimento permetta identificazione ed il 

tracciamento dei benefici concessi. Documentare tutti i 

passaggi del beneficio per favorirne la trasparenza 

 

☐ 

   

Vietare donazioni nei confronti di 

enti politici 

 

 

Assicurare che non vi siano donazioni ad enti politici e/o a 

carattere sindacale. Assicurare che destinatari fittizi non 

occultino tali enti nell’operazione di donazione. 

 

☐ 

   

Subordinare le donazioni alle due 

diligence degli enti destinatari 

 

 

Assicurare che eventuali donazioni verso enti non politici 

e sindacali siano avvenute sempre successivamente alla 

esecuzione di due diligence sul destinatario e alla 

valutazione dei suoi risultati 

 

☐ 

   

Divulgare pubblicamente le 

informazioni riferite alle donazioni 

 

 

Assicurare che le donazioni che, l’organizzazione 

corrisponde siano rese pubbliche, entro le 24 ore dalla 

loro corresponsione, presso il sito istituzionale 

dell’organizzazione. 

 

☐ 

   

Evitare le donazioni in prossimità di 

trattative contrattuali 

 

 

Assicurare che le donazioni non avvengano in 

concomitanza di trattative contrattuali importanti. La 

prossimità temporale può occultare elargizioni che 

connotano l’indebito vantaggio a fronte di una trattativa 

di business. Assicurare che l’elargizione della donazione 

non abbia alcuna corrispondenza con beneficiari collegati 

direttamente o indirettamente alla trattativa. 

 

☐ 
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Assicurare la necessità di 

viaggi/trasferte 

Assicurare che i viaggi e le trasferte del personale appartenente 

all’organizzazione e il personale appartenente a staff di lavoratori 

esterni siano pertinenti nei tempi e nei costi alla commessa, 

all’attività o comunque al processo che l’organizzazione sta 

gestendo e assicurare che tali spese siano imputate ad attività di 

business ben identificabili e misurabili. 

 

☐ 

   

Comunicare agli enti di provenienza i 

dati di trasferta dei loro referenti 

Assicurare che l’organizzazione che invia in trasferta il proprio 

personale presso le sedi della nostra azienda sia informata in 

merito al tempo di permanenza della trasferta e al lavoro 

compiuto. 

     

Limitare le spese di trasferte al 

viaggio, ai pasti e all’alloggio 

Assicurare che i giustificativi di spesa riportati dal personale per il 

rimborso delle spese di trasferta, cumulativamente a quanto già 

eventualmente corrisposto, non superino l’importo di 100 euro 

complessive giornaliere. 

 

☐ 

   

Pre-determinare l'importo delle 

spese di trasferta e subordinarle 

all'approvazione 

Ove le spese di trasferta, in fase di pianificazione delle attività, 

risultassero superiori all’importo massimo stabilito assicurare di 

riportare la previsione delle spese che eccedono tale importo 

specificandone, la voce, l’importo unitario e la motivazione e 

sottoporle all’approvazione dell’’alta direzione 

 

☐ 

   

Vietare il pagamento di spese per 

familiari e amici 

Assicurare che i rimborsi spesa di trasferte non siano ascrivibili a 

costi sostenuti per parenti ed amici del personale interno e/o del 

personale esterno. 

 
☐ 

   

Vietare il pagamento di spese per 

vacanze e svago 

Assicurare che i rimborsi spesa di trasferte non siano ascrivibili a 

costi sostenuti per motivi ricreativi non rientranti nelle attività di 

lavoro contemplati dalla trasferta 

 
☐ 
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