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1 SCOPO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Com’è fatto il sistema di gestione 

Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione rispetta i requisiti della ISO 37001:2016. Esso rappresenta 
l’insieme dei processi che, implementando ciascun punto della norma ISO 37001:2016, permettono all’organizzazione 
di raggiungere lo scopo di: 

“Prevenire la corruzione all’interno dell’organizzazione in maniera tale che non si compiano atti corruttivi”. 

Lo schema del sistema di gestione, impostato per il raggiungimento dello scopo determinato e intessuto dei punti 
costitutivi della Norma, è il seguente: 

SCOPO 

Prevenire la corruzione all’interno dell’organizzazione in maniera tale che non si compiano atti corruttivi 
PLAN DO CHECK ACT 
CONTESTO LEADERSHIP PIANIFICAZIONE SUPPORTO ATTIVITA’ 

OPERATIVE  
PRESTAZIONI MIGLIORAMENTO 

Individuare i 
fattori che 
influiscono sul 
perseguimento 
dello scopo 

Comprendere 
le esigenze 
delle parti 
interessate 

Determinare il 
campo di 
applicazione e 
i processi di 
sistema 

Valutare il 
rischio 
corruzione  

Attivare la 
leadership 

Promulgare la 
Politica 

Stabilire ruoli, 
mansioni e 
responsabilità 

Attivare la 
funzione di 
conformità 

Disciplinare le 
deleghe 

Affrontare rischi 
e opportunità 
rilevati nel 
contesto 

Pianificare gli 
obiettivi di 
prevenzione 

Reperire 
supporti relativi 
alle risorse 
umane 
(persone, 
competenza e 
consapevolezza) 

Rendere 
disponibile la 
comunicazione 

Rendere 
disponibili le 
informazioni 
documentate e 
controllarle per 
l’efficace 
funzionamento 
del sistema 

Disciplinare il 
funzionamento delle 
attività di business 
dell’organizzazione 
attraverso dei 
processi che 
controllano la 
prevenzione della 
corruzione. 

I processi di sistema 
focalizzati sulla 
prevenzione devono 
disciplinare i seguenti 
controlli da attuare: 

 Due diligence
 Controlli finanziari e

non finanziari 
 Controlli su soggetti

che interagiscono
 Impegni per la

prevenzione
 Controlli su benefici

connessi alla
corruzione
 Controlli che

provvedono alle
carenze dei controlli
stessi 
 Segnalazione di

sospetti
 Indagini 

Valutare le 
prestazioni 
ottenute dalla 
prevenzione della 
corruzione 

Accertare la 
conformità e 
l’applicazione del 
sistema di 
gestione 

Riesaminare i 
risultati del 
sistema per 
assicurarne 
idoneità, 
efficacia, 
adeguatezza 

Analizzare le non 
conformità e 
gestirle con le 
azioni correttive 

Attuare azioni di 
miglioramento 
relative a 
sostenibilità, 
adeguatezza ed 
efficacia del 
sistema di 
gestione www.w
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3 TERMINI, DEFINIZIONI E MODELLO DI FUNZIONAMENTO  
 

L’EFFICACIA TEORICA DEL SISTEMA 
 

Posto che lo scopo del sistema di gestione è quello di “Prevenire la corruzione all’interno dell’organizzazione in 
maniera tale che non si compiano atti corruttivi” il modello adottato, provvede ad assicurare che il rischio di 
corruzione rilevato (dato dalla somma del rischio presente nei processi, nei soci e nelle operazioni) sia 
calmierato e portato ad un livello “accettabile”. 
 

Per ottenere l’efficacia necessaria ad abbassare il rischio di corruzione rilevato, e riportarlo entro un livello di 
accettabilità, l’organizzazione ha stabilito di misurare, controllare e massimizzare le tre seguenti “variabili”: 
 

 Conformità alla norma e alle procedure 
 Idoneità dei supporti 
 Adeguatezza dei controlli  
 

Le ipotesi, formulate alla base di tali decisioni, si basano sulla “correlazione positiva” esistente tra ciascuna 
delle tre variabili e l’efficacia che il sistema dispiega nei confronti del rischio di corruzione, abbassandone 
l’entità. 
 

DATO CERTO IPOTESI  
Conformità alla norma e alle procedure 
 

La norma ISO 37001:2016 è stata concepita da enti ed esperti 
internazionali nell’intenzione di contrastare il fenomeno della 
corruzione.  
 

I suoi requisiti sono il risultato di analisi intese a migliorare 
l’efficacia del contrasto. 

Correlazione positiva conformità -efficacia 
 

Se aumenta la conformità del sistema alla Norma, aumenta 
anche la sua efficacia in quanto è influenzata dall’applicazione di 
requisiti progettati per aumentare l’efficacia 

Idoneità dei supporti 
 

I processi di sistema, concepiti dalla ISO 37001:2016, devono 
essere necessariamente eseguiti da persone selezionate, 
formate e consapevoli degli obiettivi da raggiungere. Tali 
processi inoltre devono essere alimentati dalle risorse 
tecniche e finanziarie. Persone, processi formativi, 
documentazione e risorse finanziarie sono supporti idonei 
quando risultano funzionali rispetto agli obiettivi di sistema. 

Correlazione positiva idoneità supporti -efficacia 
 

Aumentare la misura in cui le persone e i supporti in generale 
risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi del sistema, 
aumenta l’efficacia del sistema che si basa appunto sullo scopo 
di abbassare il rischio rilevato 
 

Adeguatezza dei controlli 
 

I controlli di prevenzione della corruzione sono tanto più 
adeguati quanto maggiore è la loro possibilità tecnico-
operativa di affrontare il livello di rischio per i quali sono 
predisposti. 

Correlazione positiva adeguatezza controlli -efficacia 
 

All’aumentare della possibilità tecnico-operativa del controllo 
applicato per affrontare il rischio, corrisponde una riduzione del 
livello di rischio dovuto alla diminuzione dei valori di probabilità 
e impatto, costitutivi del rischio.  
Aumentando l’adeguatezza dei controlli si aumenta l’efficacia del 
sistema. 

 

L’organizzazione misura la conformità, l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia attraverso i rispettivi indici che esprime in 
percentuale (da 0% a100%).  
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4 Contesto 
 
 

 

4.4 Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione  
 

I processi di business  
 

 Commerciale 
 Progettazione 
 Approvvigionamento 
 Produzione 
 Rilascio 
 Assistenza post vendita 
 Amministrazione 
 Gestione del personale 
 

I processi di sistema  
 Contesto 
 Valutazione rischio corruzione 
 Leadership 
 Pianificazione 
 Supporto 
 Selezione 
 Formazione 
 Comunicazione 
 Informazioni documentate 
 Attività operative 
 Valutazione delle prestazioni  
 Monitoraggio 
 Audit interno 
 Riesame di direzione 
 Non conformità e miglioramento 
 

I processi di sistema focalizzati sulla prevenzione e i controlli 
 

 Due diligence soci in affari 
 Due diligence su operazioni 
 Controlli finanziari 
 Controlli non finanziari 
 Soggetti controllati 
 Impegni di prevenzione 
 Regali e benefici 
 Gestione inadeguatezza controlli 
 Segnalazione di sospetti 
 Indagini e gestione della corruzione 
 Misure disciplinari e sanzionatorie 
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5 Leadership 

 
5.3 Ruoli, responsabilità e autorità 

 
La funzione di conformità 
 

Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ha un responsabile all’interno dell’organizzazione che 
provvede, con autorità definita, a controllare l’intero funzionamento dei processi. A tale figura è riconosciuto il ruolo 
di Funzione di conformità. 
 
Conformemente alla Norma, con la PRO-500 Leadership, l’organizzazione provvede a: 
  
 Identificare la funzione di conformità 
 Stabilire le responsabilità della funzione di conformità 
 Documentare la responsabilità della funzione di conformità nel sistema 
 
La funzione di conformità, per esercitare in maniera efficace il suo ruolo, dispone di idonee risorse che l’organizzazione 
quantifica attraverso il MOD-600-C Budget per la prevenzione e rende disponibili attraverso i processi riguardanti il 
supporto: selezione, formazione, comunicazione e informazioni documentate. 

 
 
Deleghe nel processo decisionale 
 

I processi di business impegnano determinate persone, interne all’organizzazione, nell’esecuzione di determinate 
attività che, se sono attività “deliberative” piuttosto che “esecutive”, richiedono l’assunzione di decisioni.  
 

Se le decisioni riguardano l’assunzione di un rischio di corruzione “non basso”, queste devono essere intraprese 
dall’alta direzione che ha la visione complessiva del sistema e dei rischi.  
 

La PRO-500 Leadership disciplina il conferimento delle “deleghe” nel processo decisionale per permettere, a coloro 
che operano nei processi, di assumere tali decisioni, sostituendo l’alta direzione. 
 

La discrezionalità con cui prendere determinate decisioni critiche, nell’intenzione di scongiurare il rischio, appartiene 
ai responsabili ai quali, l’alta direzione, ha delegato il potere di decidere.  
Tale discrezionalità, ovviamente, è orientata dalla Politica per la prevenzione della corruzione.  
 

La procedura disciplina come: 
 

 Identificare i processi di business nei quali è esercitato il potere di delega 
 Stabilire i poteri di delega 
 Registrare il conferimento della delega 
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6 Pianificazione 

 
La procedura PRO-600-Pianificazione, nella parte dedicata agli obiettivi e alla loro pianificazione, 
stabilisce la maniera con cui:  
 
 Determinare gli obiettivi 
 Pianificare le attività da compiere 
 Determinare le risorse economiche necessarie 
 Attribuire la responsabilità 
 Determinare la scadenza 
 Definire le misurazioni dei risultati 
 Stabilire le conseguenze degli scostamenti 
 Identificare le risorse necessarie 
 Determinare i supporti da acquisire 
 Determinare l’importo a budget 
 Designare il destinatario della risorsa  
 
In fase di pianificazione dunque, i supporti necessari a compiere le azioni e a perseguire gli obiettivi, 
devono essere già identificati come ad esempio: 
 
 Persone da impiegare 
 Formazione 
 Strumenti di comunicazione 
 Strumenti per la gestione documentale 
 Attrezzature 
 Impiego di denaro  
 
Essi poi verranno resi disponibili con i processi relativi al supporto. 
 
Agli obiettivi per la prevenzione della corruzione l’organizzazione vuole dare un’enfasi particolare, 
attraverso la comunicazione, perché essendo specifici e misurabili, convogliano gli sforzi di tutti verso 
risultati che, secondo la procedura PRO-600-Pianificazione: 
 
 Devono essere ufficialmente pubblicati e riferiti  
 Costituiscono elementi di valutazione per i responsabili (prevendendo anche sanzioni o penalità) 
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7 Supporto 

7.1 Risorse 

Per l’organizzazione, i supporti individuati dalla Norma ISO 37001:2016, sono determinati in base alle 
azioni da compiere e agli obiettivi da raggiungere. 

Tali supporti, in base alla strategia di prevenzione, dovranno risultare “idonei” in una certa misura poiché, 
l’organizzazione stabilisce obiettivi ben precisi a riguardo dell’indice di idoneità. 

I supporti riguardano essenzialmente le risorse messe a disposizione del sistema e delle persone che 
devono renderlo efficace, nel contrastare il fenomeno corruttivo. 

La procedura PRO-700-Supporto indica tra i supporti necessari al funzionamento del sistema: 

 La selezione di coloro che entrano a far parte dell’organizzazione
 La formazione del personale che deve impiegare il sistema
 La comunicazione delle informazioni necessarie a far funzionare efficacemente il sistema
 Le informazioni documentate per assicurare l’esecuzione delle attività previste dal sistema

In aggiunta a tali supporti, la pianificazione prevede anche le risorse economiche necessarie per poterli 
rendere disponibili (vedi MOD-600-C Budget per la prevenzione). 

7.2 Competenza 

Per quel che riguarda la competenza delle persone da impiegare nel sistema di gestione, l’organizzazione 
provvede a: 

 Stabilire il ruolo
 Stabilire i processi in cui opera il ruolo
 Stabilire il livello della formazione di base
 Stabilire il livello della formazione specialistica
 Valutare gli esiti del processo
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8 ATTIVITÀ OPERATIVE 

8.9 Segnalazione di sospetti 

I controlli della prevenzione, intesi a rendere meno probabile la commissione di atti corruttivi, non 
possono prevedere, in assoluto, tutte le circostanze critiche e porvi rimedio. 

Con la procedura PRO-890–Segnalazione di sospetti, l’organizzazione intende prevenire la corruzione 
riponendo attenzione a determinati “comportamenti tipici” che potrebbero rilevarsi, soltanto 
successivamente, finalizzati ad un atto corruttivo. 

Con la procedura, il personale, adeguatamente formato, viene invitato a segnalare alla Funzione di 
conformità, in maniera anonima: 

 Atti di corruzione (tentati, presunti, effettivi);
 Carenze concernenti il sistema e i controlli di prevenzione.

L’organizzazione assicura una buona formazione al personale e comunica esplicitamente come impiegare, 
in maniera responsabile, la procedura per le segnalazioni di sospetti 

La procedura PRO-890–Segnalazione di sospetti stabilisce come: 

 Attivare le segnalazioni
 Preparare la segnalazione
 Trasmettere la segnalazione
 Registrare la segnalazione
 Proteggere le informazioni di segnalazione
 Proteggere i segnalanti
 Valutare la segnalazione

La segnalazione dei sospetti, in un certo senso, è anch’essa un controllo di prevenzione in quanto, tutto il 
personale interno, i soci in affari e i soggetti legati a società esterne sono consapevoli che eventuali loro 
comportamenti sospetti potrebbero essere segnalati, investigati e, in caso di reato, sanzionati da un 
procedimento disciplinare interno e/o un procedimento disciplinare giudiziale. 

Le segnalazioni, oltre ad avere un aspetto positivo relativo alla deterrenza, devono tuttavia essere 
considerate anche come “effetti indesiderati del sistema” in quanto il loro contenuto si riferisce a 
comportamenti che non sono in linea con lo scopo del sistema. 
Per questo motivo, nel modello di calcolo e previsioni, che riassume il funzionamento del sistema di 
gestione, la loro presenza ci costringe a prendere atto di un’efficacia del sistema minore rispetto a quella 
che avevamo stimato. 
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