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PUNTO 4 “CONTESTO” DELLA UNI ISO 37001:2016 
DOMANDE RISPOSTE KIT Winple 37001 

L'organizzazione nel determinare il campo di applicazione, ha 
considerato i fattori esterni e interni di cui al punto 4.1 della 
norma?  

☐  SI    ☐  NO 

 

PROC-410                                            
Comprendere 

l’organizzazione e 
il suo contesto 

L'organizzazione nel determinare il campo di applicazione, ha 
considerato le parti interessate e le relative esigenze e 
aspettative di cui al punto 4.2 della norma? 

☐  SI    ☐  NO 

PROC-420                                         
Comprendere le 

esigenze e 
aspettative degli 

stakeholders 
 
L'organizzazione nel determinare il campo di applicazione ha 
considerato i risultati della valutazione del rischio di 
corruzione di cui al punto 4.5 della norma? 
 

☐  SI    ☐  NO 

PROC-450                                         
Valutazione del 

rischio di 
corruzione 

 
L'organizzazione ha effettuato valutazioni periodiche del 
rischio di corruzione identificando i rischi che possa 
ragionevolmente prevedere, dati i fattori elencati al punto 
4.1 della norma?  
 

☐  SI    ☐  NO 

PROC-450                                           
Valutazione del 

rischio di 
corruzione 

 
L'organizzazione ha stabilito i criteri per valutare il proprio 
livello di rischio corruzione, tenendo in considerazione la 
Politica e gli obiettivi dell'organizzazione  
 

☐  SI    ☐  NO 

PROC-450                                          
Valutazione del 

rischio di 
corruzione 

 
La valutazione del rischio di corruzione è stata sottoposta a 
riesame a cadenze regolari (o in caso di cambiamenti 
significativi) in modo da poter valutare accuratamente i 
cambiamenti e le nuove informazioni in base a tempistiche e 
frequenze definite dall'organizzazione? 
 

☐  SI    ☐  NO 

 PROC-450                                       
Valutazione del 

rischio di 
corruzione 
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PUNTO 6 “PIANIFICAZIONE” DELLA NORMA UNI ISO 37001:2016 
DOMANDE RISPOSTE KIT Winple 37001 

 
Nel pianificare il sistema di gestione per la prevenzione della 
corruzione, l'Organizzazione ha considerato i fattori, le 
esigenze e le aspettative delle parti interessate, i rischi e le 
opportunità di miglioramento che hanno bisogno di essere 
affrontate (punto 6.1 della norma)?  
 

☐  SI    ☐  NO 

PROC- 610                                 
Azioni per 

affrontare rischi e 
opportunità 

Gli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della 
corruzione sono coerenti con la Politica di prevenzione della 
corruzione?  

☐  SI    ☐  NO 

PROC-620                                 
Obiettivi per la 

prevenzione della 
corruzione e 

pianificazione per 
il loro 

raggiungimento 
 
 
 

PUNTO 7 “SUPPORTO” DELLA NORMA UNI ISO 37001:2016 
DOMANDE RISPOSTE KIT Winple 37001 

 
L'Organizzazione ha determinato e fornito le risorse 
necessarie per l'istituzione, l'attuazione, il mantenimento e il 
miglioramento continuo del Sistema di gestione? 
  

☐  SI    ☐  NO 
MOD-700-A                                             

Risorse 

L'Organizzazione ha determinato le competenze necessarie 
secondo il punto 7.2.1 della norma?  

☐  SI    ☐  NO 

MOD-722-B                                     
Risorse e 

competenze 
necessarie 

L'organizzazione ha conservato appropriate informazioni 
documentate quale evidenza delle competenze delle 
persone?  

☐  SI    ☐  NO 

MOD-722-E                                        
Selezione e 

valutazione del 
candidato 

L’organizzazione applica le procedure di assunzione secondo 
il punto 7.2.2.1 della norma?  

☐  SI    ☐  NO 
PROC-722                                   
Processo di 
assunzione 

 
 



 
<< Logo aziendale >> 

 
 

 Manuale di gestione 
 

  Procedure 
 

  Modulistica ed extra                                                                                     
 

 
CHECKLIST 37001:2016  CHK -01 

 

Edizione 2 Revisione 3C Data 20 novembre 2019 Pagina 6 di 9  Check List ISO 37001:2016  
 

PUNTO 8 “ATTIVITÀ OPERATIVE” DELLA NORMA UNI ISO 37001:2016 
DOMANDE RISPOSTE KIT Winple 37001 

 
Le offerte presentate dai soci in affari sono valutate e 
approvate da parte di almeno due persone? 
 

☐  SI    ☐  NO 

PROC-820                        
Due diligence e 

controlli 

 
I contratti e le modifiche contrattuali sono sottoscritti da 
almeno due persone pertinenti? 
 

☒  SI    ☐  NO 

PROC-820                        
Due diligence e 

controlli 

 
Tra i controlli finanziari è stato verificato se la nomina del 
beneficiario ed il lavoro/servizio svolto dal socio in affari 
siano stati approvati dalle persone pertinenti? 
 

☐  SI    ☐  NO 

PROC-820                        
Due diligence e 

controlli 

 
L'organizzazione ha assicurato che i processi affidati 
all'esterno siano tenuti sotto controllo?  
 

☐  SI    ☐  NO 
PROC-810                                   

Pianificazione e 
controlli operativi 

 
L'Organizzazione ha valutato la natura e l'entità del rischio di 
corruzione in rapporto alle transazioni, ai progetti, alle 
attività, ai soci in affari e ai membri del personale specifici che 
rientrano in tali categorie?  
 

☐  SI    ☐  NO 

MOD-450-A…I 
Valutazione 

rischio portato 
da… 

 
La due diligence è aggiornata a cadenze predefinite in modo 
che i cambiamenti e le nuove informazioni possano essere 
debitamente presi in considerazione?  
 

☐  SI    ☐  NO 
MOD-820-A                                   

Registro delle due 
diligence 

 
È tenuto aggiornato e conservato il registro delle due 
diligence? 
 

☐  SI    ☐  NO 

MOD-820-A                                    
Registro delle due 

diligence 

 
È stato somministrato a tutti i soggetti interessati il 
Questionario per personale a rischio corruzione non basso?  ☐  SI    ☐  NO 

MOD-820-B                       
Questionario per 

personale a 
rischio corruzione 

non basso 
 



 
<< Logo aziendale >> 

 
 

 Manuale di gestione 
 

  Procedure 
 

  Modulistica ed extra                                                                                     
 

 

CHECKLIST 37001:2016  CHK -01 
 

Edizione 2 Revisione 3C Data 20 novembre 2019 Pagina 7  di 9  Check List ISO 37001:2016  
 

PUNTO 8 “ATTIVITÀ OPERATIVE” DELLA NORMA UNI ISO 37001:2016 
DOMANDE RISPOSTE KIT Winple 37001 

 
Tutti i membri del personale sono edotti sulle procedure di 
segnalazione e sono in grado di utilizzarle, nella piena 
consapevolezza dei loro diritti e delle loro tutele?  
 

☐  SI    ☐  NO 
ALL-09                                         

Esempi di red 
flags 

Il personale ha ricevuto le istruzioni per i  pagamenti 
agevolativi ed estorti”? 

☐  SI    ☐  NO 

ISTR-01                                      
Guida ai 

pagamenti 
agevolativi ed 

estorti 

Il personale a rischio non basso ha ricevuto Esempi di red 
flags?  

☐  SI    ☐  NO 
 ALL-09                              

Esempi di red 
flags 

 
È immediatamente reperibile e fruibile, per tutto il personale 
dell’Organizzazione, il modello per le segnalazioni? 
 

☐  SI    ☐  NO 

 
MOD-890-A                           
Segnalazione 

È tenuto aggiornato e conservato il Registro delle 
segnalazioni”?  

☐  SI    ☐  NO 
MOD-890-B                                    

Registro delle 
segnalazioni 

È mantenuto aggiornato e conservato il registro degli 
omaggi?  

☐  SI    ☐  NO 
MOD-870-C                               

Registro Regali e 
omaggi 

Viene documentata la richiesta di erogazioni liberali e 
sponsorizzazioni?  

☐  SI    ☐  NO 
MOD-870-A                              
Richiesta di 
erogazione                  

L'Organizzazione attua procedure che richiedano la 
valutazione e, se necessario, l'indagine di qualsiasi atto di 
corruzione secondo il punto 8.10 della norma?  

☐  SI    ☐  NO 

PROC- 8100                     
Indagini e 

gestione della 
corruzione 

L'indagine è condotta da parte di membri del personale che 
non facciano parte del ruolo o della funzione oggetto di 
indagine?  

☐  SI    ☐  NO 

PROC- 8100                     
Indagini e 

gestione della 
corruzione 

Viene nominato il Responsabile delle indagini prima 
dell’affidamento dell’incarico?  

☐  SI    ☐  NO 

MOD-8100-A                                
Nomina 

Responsabile delle 
indagini 
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PUNTO 9 “VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI” DELLA NORMA UNI ISO 37001:2016 
DOMANDE RISPOSTE KIT Winple 37001 

L'Organizzazione ha determinato il monitoraggio secondo il 
punto 9.1 della norma?  

☐  SI    ☐  NO 
MOD-910-B                                          

Foglio di calcolo 
delle prestazioni 

 
L'Organizzazione ha condotto, a intervalli pianificati, audit 
interni per accertare se il Sistema di Gestione è conforme ai 
requisiti propri dell'Organizzazione?  
 

☐  SI    ☐  NO 
MOD-920-C                               

Lista di riscontro 

L'Organizzazione ha pianificato programmi di audit e criteri 
secondo il punto 9.2.2 della norma?  

☐  SI    ☐  NO 
MOD-920-A                            

Piano annuale 
audit interni 

 
Gli audit sono ragionevoli, proporzionati e commisurati al 
rischio. Tali audit constano di processi di audit interno o altre 
procedure che sottopongano a verifica le procedure, i 
controlli e i sistemi per corruzione o presunta corruzione 
secondo il punto 9.2.3 della norma?  
 

☐  SI    ☐  NO 

 
 

PROC- 920                                             
Audit interno 

 
Per garantire l'oggettività e l'imparzialità di tali programmi di 
audit, l'organizzazione assicura che tali audit siano intrapresi 
da soggetti in rispetto del punto 9.2.4 della norma?  
 

☐  SI    ☐  NO 

 
PROC- 920                                          

Audit interno 

 
L’Alta Direzione sottopone a riesame, a intervalli pianificati, il 
Sistema di gestione per assicurare la continua idoneità, 
adeguatezza ed efficacia secondo il punto 9.3.1. della norma? 
  

☐  SI    ☐  NO 
PROC-930                                   
Riesame di 
direzione 

Sono presenti le informazioni documentate quale evidenza 
dei risultati del riesame?  

☐  SI    ☐  NO 

    MOD-930-B                 
Rapporto di 
riesame di 
direzione                   

MOD-930-C                               
Pianificazione 

modifiche sistema 
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