
CAMPO DI APPLICAZIONE MOD-400-C 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ISO 37001:2016     Pagina 1 di 1 

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA 

ORGANIZZAZIONE 
 L’organizzazione in questione
 L’organizzazione controllata
PAGAMENTI 
 Agevolativi
 Estorti
PRODOTTI E SERVIZI 
 Analisi di interventi tecnici
 Stime di intervento manutentivo
 Fornitura di progetti
 Interventi manutentivi ordinari e straordinari per clienti privati
 Servizi di manutenzione per la pubblica amministrazione
CLIENTI, FORNITORI 
 Tutti i clienti pubblici e privati
 Tutti i fornitori pubblici
 I fornitori privati per i quali il volume delle transazioni annue supera l’importo di € 10.000
PROCESSI DI BUSINESS 
 Commerciale
 Progettazione
 Approvvigionamento
 Produzione
 Rilascio
 Assistenza post vendita
 Amministrazione
 Gestione del personale
PERSONALE INTERNO 
 Personale con ruolo apicale
 Personale con ruolo operativo
PERSONALE ESTERNO 
Personale di ruolo apicale che opera per soggetti esterni e che si interfaccia con 
l’organizzazione 
PROGETTI/OPERAZIONI 
Tutti i progetti e le operazioni che l’organizzazione compie per il suo business coinvolgendo 
soci in affari ed eseguendo attività che comportano un rischio aggiuntivo rispetto a quello 
derivante dalle regolari attività di business, per esempio un progetto di manutenzione 
finanziato da Enti Pubblici eseguito in partenariato con altre aziende del settore. 
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SISTEMA E PROCESSI  MOD-400-D 
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PROCESSI DI SISTEMA SCOPO DEI PROCESSI DI SISTEMA 

Attività operative 

Stabilire le modalità operative e con cui controllare il rischio di corruzione 
presente nei processi di business e nei progetti che l’organizzazione conduce.  
 
Definire i criteri con i quali integrare i controlli di prevenzione nei processi e 
nei progetti di business per assicurare che il livello di rischio di corruzione 
“corrente” rientri nella soglia di accettabilità 

Due diligence soci in 
affari 

Valutare il livello di rischio di corruzione apportato da un determinato 
soggetto all’organizzazione in relazione alla sua presenza nei processi di 
business oppure in relazione alla sua partecipazione a determinati progetti 
che l’organizzazione conduce 

Due diligence su 
operazioni 

Valutare il livello di rischio di corruzione apportato da una determinata attività 
all’organizzazione in relazione alla sua presenza nei processi di business o nei 
progetti che l’organizzazione conduce 

Controlli finanziari 
Assicurare che la determinazione, la registrazione e la corresponsione di 
somme di denaro non costituiscano operazioni in favore di un indebito 
vantaggio  

Controlli non 
finanziari 

Assicurare che la determinazione, la registrazione e l’erogazione di beni, 
servizi e consulenza (da e verso l’organizzazione) non costituiscano occasione 
di “azioni” o “omissioni” funzionali all’atto corruttivo 

Soggetti controllati 
Abbassare il livello di rischio di corruzione proveniente dalle attività di 
business delle società controllate e dei soci in affari 

Impegni di 
prevenzione 

Abbassare, attraverso lo strumento contrattuale, il rischio di corruzione 
derivante dalla presenza o dal coinvolgimento di un soggetto nei processi di 
business o nei progetti che l’organizzazione conduce    

Regali e benefici 
Assicurare che la determinazione, la registrazione e la corresponsione di 
regali e benefici non costituiscano operazioni in favore di un indebito 
vantaggio  

Gestione 
inadeguatezza dei 
controlli 

Stabilire i criteri decisionali con cui affrontare un livello di rischio di corruzione 
superiore al livello accettabile 

Segnalazione di 
sospetti 

Prevenire la preparazione e l’attuazione di atti di corruzione attraverso la 
gestione di informazioni raccolte tramite le segnalazioni 

Indagini e gestione 
della corruzione 

Assicurare che l’organizzazione non incorra nella “responsabilità 
amministrativa” di eventuali reati, attraverso l’acquisizione e la gestione delle 
informazioni inerenti ad atti di corruzione e violazioni del sistema di gestione  
 
Prevenire il rischio corruzione attraverso l’applicazione di sanzioni nei 
confronti delle violazioni del sistema di gestione  

Misure disciplinari e 
sanzionatorie 

Sanzionare i comportamenti non in linea con le disposizioni previste dal 
sistema di gestione per la prevenzione della corruzione 
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REPORT RISCHIO CORRUZIONE  MOD-450-F 
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VALUTAZIONE RISCHIO CORRUZIONE 

 
LIVELLI RISCHIO DI CORRUZIONE NEI PROCESSI DI BUSINESS ( ALL-01-08) 

Legenda valori rischio: 
PROCESSO PRE CONTROLLI POST CONTROLLI 

Commerciale 8,67 1,8 
Progettazione 5,20 1,1 
Approvvigionamento 4,38 0,9 
Produzione 2,86 0,6 
Rilascio 4,75 1,0 
Assistenza post vendita 4,50 0,9 
Amministrazione 5,65 1,1 
Gestione del personale 3,71 0,7 

 
LIVELLI RISCHIO DI CORRUZIONE NEI PROGETTI ATTIVI (OPERAZIONI MOD-450-E) 

Legenda valori rischio: 
PROGETTI/OPERAZIONI PRE CONTROLLI POST CONTROLLI 

Realizzazione impianto A 4 0,8 
Finanziamento Europeo B 2 0,4 
Joint venture per progetto C 2 0,4 

 
LIVELLI RISCHIO DI CORRUZIONE DA SOCI IN AFFARI (MOD-450-D) 

Legenda valori rischio: 
DENOMINAZIONE SOCIO PRE CONTROLLI POST CONTROLLI 

Studio Rossi 6 1,2 
Avv. Bianchi 1 0,2 
Ing. Verdi 4 0,8 
Dott. Gialli 6 1,2 
Aliberti Spa 1 0,2 
Bolognini & Co.S.n.c 0 0 
Ditta Ferraro e Figli 2 0,4 
Azienda ospedaliera di Bari 6 1,2 
Comune di Crotone 6 1,2 

 
RISULTATI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Legenda valori rischio: 
LIVELLO PRE CONTROLLI LIVELLO POST CONTROLLI 

9 1,8 
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POLITICA PREVENZIONE CORRUZIONE  MOD-500-B 
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POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
REQUISITI ATTUAZIONE 

Divieto di corruzione 

 
Nella nostra organizzazione la corruzione è severamente vietata e 
assolutamente non tollerata in qualunque forma.  
 
L’organizzazione fa espressamente divieto degli atteggiamenti e dei 
comportamenti condizionati da pagamenti agevolativi e/o condizionati 
dalla prospettiva di vantaggi non connessi al regolare funzionamento 
della attività economica e del business. 

Conformità alla legge 

 
Le transazioni, le relazioni, i rapporti e i contratti interni ed esterni 
dell’organizzazione devono essere conformi ai principi di trasparenza, di 
onestà suscitati dalla nostra legislazione e conformi ai requisiti di legge 
stabiliti dalla nostra Costituzione e disciplinati dal Codice Civile in tutti gli 
ambiti: lavoro, aspetti societari, commercio, aspetti tributari, ecc. 

Appropriatezza alle finalità 

Lo scopo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, 
istituito e mantenuto con il proposito della conformità alla legge in 
generale è stato sintetizzato come segue: 
 
Prevenire la corruzione all’interno dell’organizzazione in maniera tale che 
non si compiano atti corruttivi. 

Quadro di riferimento per 
gli obiettivi 

In riferimento alla Politica che, nell’ambito del sistema, conferisce una 
direzione a tutti gli sforzi compiuti, in tal senso, dall’organizzazione, gli 
obietti specifici che l’organizzazione persegue si focalizzano su: 
 
 Conformità del sistema alla Norma e ai requisiti stabiliti nelle 

procedure 
 
 Idoneità delle risorse umane a gestire il sistema, in relazione alla loro 

formazione, alla loro consapevolezza e al loro grado di coinvolgimento 
nella comunicazione conformità 

 
 Adeguatezza dei processi di prevenzione nell’affrontare la quantità di 

rischio rilevata  
 
 Efficacia nella gestione del rischio di corruzione derivante dal 

contesto, dai soci in affari coinvolti nelle attività e nei progetti che 
l’organizzazione conduce.  
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RED FLAGS  MOD-890-A 
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POTENZIALI SEGNALI DI CORRUZIONE RIFERITI A SOCI IN AFFARI 
Sia stato coinvolto, in passato, in episodi di corruzione o sia stato precedentemente sospettato 
Abbia sede, oppure operi, in Paesi noti per alta incidenza di fenomeni corruttivi (secondo i parametri 
dell’Indice CPI – Indice di percezione della corruzione) diffuso sul sito di Transparency International 
Non risieda nello stesso Paese del cliente o del progetto, né ha filiali o società affiliate 
Abbia poca o assente conoscenza del settore o del Paese in cui opera 
Sia sconosciuto all’organizzazione 
Necessiti di permessi e approvazioni governativi non in suo possesso 
Abbia ottenuto un contratto fuori dal processo prestabilito per l’assegnazione dei contratti 
Richieda che la propria identità o, nel caso di impresa, l'identità dei proprietari, dei responsabili e dei 
dipendenti non venga rivelata 
Abbia rifiutato, oppure si sia mostrato riluttante in modo sospetto, di rivelare gli assetti proprietari, i nomi 
di collaboratori o dei responsabili 
Utilizzi società veicolo, di partecipazioni o strutture equivalenti che mascherino l'assetto proprietario 
senza alcuna spiegazione plausibile 
Possieda un'impresa che appare sotto-staffata, mal-equipaggiata o ubicata in luogo inadatto a far fronte 
agli impegni previsti 
Sia insolvente o abbia serie difficoltà finanziarie 
Chieda ulteriori fondi per scopi non chiari (ad es. per provvedere ad alcune persone, ottenere un affare o 
predisporre i necessari preparativi) 
Chieda il pagamento del compenso in anticipo, o che sia effettuato a favore di altro soggetto e/o in un 
altro Paese (ad es. in un paradiso fiscale), o per contanti o utilizzando veicoli societari non ufficiali o non 
consolidati 
Il compenso richiesto abbia un valore particolarmente alto, sproporzionato rispetto al progetto/attività 
Suggerisca o pretenda, senza ragioni plausibili, che uno specifico Soggetto Terzo effettui negoziazioni di 
offerte o contratti 
Un membro della famiglia detenga una posizione governativa, specialmente se riveste una posizione 
nell’ambito degli approvvigionamenti o in posizioni direttive, o sia un Pubblico Ufficiale di grado elevato 
all’interno di una struttura nota per intrattenere rapporti con il socio in affari 
Sia suggerito da un Pubblico Ufficiale con particolare autorità in merito all’assegnazione di contratti 
Rifiuti di sottoscrivere che non verranno mai fatti trasferimenti di denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali 
che non siano stati specificamente autorizzati dall’organizzazione 
L’unica o la principale competenza che ha porterebbe ad avere influenza su Pubblici Ufficiali, oppure 
affermi di poter contribuire a concludere un contratto grazie a giuste conoscenze 
Il socio in affari, una società controllante, una società controllata o una sua joint-venture si rifiuti di 
garantire che non sarà mai intrapresa alcuna azione che possa mettere l’organizzazione in condizione di 
violare la normativa anticorruzione 
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RELAZIONE INDAGINE  MOD-8100-B 
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Riferimento segnalazione n°____ del _______________ (MOD-890-C “Registro delle segnalazioni”) 
 

Data e luogo___________________________________ Responsabile designato_________________________ 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI RACCOLTE 
 
 
 

 
 

SINTESI DELL’ITER DELL’INDAGINE E LE PROVE RACCOLTE 
 
 
 

 
 

La condotta posta in essere dal/i 
soggetto/i:  

barrare una o più caselle 

☐ È penalmente rilevante 
☐ Viola la Politica aziendale, o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare 
☐ Arreca un danno patrimoniale all’organizzazione 
☐ Arreca un danno di immagine all’organizzazione 
☐ Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro 
☐ Costituisce un caso di cattiva gestione delle risorse 
☐ Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante 
 
Altro___________________________________________ 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 
 
 

 

Data e luogo_________________________________    Firma responsabile indagini_____________________________ 
 

ESITO DELLE INDAGINI 
 
 
 

 

Data e luogo_________________________________    Firma responsabile indagini_____________________________ 
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AZIONI CONSEGUENTI ALL’INDAGINE  MOD-8100-C 
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Riferimento segnalazione n°____ del _______________  (MOD-890-C “Registro delle segnalazioni”) 
 
 
 

 AZIONI DA APPLICARE AI SOCI IN AFFARI COINVOLTI NELL’INDAGINE  
 Azioni Descrizione Scadenza Responsabile 

☐ 

Interrompere tutte 
le attività, progetti 
e/o relazioni con il 
socio in affari 

 

  

☐ 

Revisionare tutte le 
attività, progetti e/o 
relazioni con il 
socio in affari 

 

  

☐ 

Procrastinare tutte 
le attività, progetti 
e/o relazioni con il 
socio in affari 

 

  

☐ 
Applicare controlli 
al socio in affari 

☐ Richiedere l’adozione di controlli sui 
pagamenti/transazioni chiavi o a rischio 

  

☐ Richiedere l’adozione di un sistema di gestione per 
la prevenzione della corruzione 

  

☐ Nominare un manager responsabile per la 
conformità riguardo la transazione a rischio 

  

☐ Richiedere una Politica per la prevenzione della 
corruzione 

  

☐ Richiedere l’adozione di un sistema di segnalazioni 
interne 

  

☐ 
Richiedere al socio in affari la formazione e la 
sensibilizzazione per la prevenzione della 
corruzione del personale coinvolto 

  

☐ Richiedere controlli sui regali e sull’ospitalità   
 
 
 
Data e luogo_____________________________________________________ 
 
Firma Responsabile Funzione di conformità____________________________     
 
Firma Alta Direzione per accettazione_________________________________                                                                                                                                                                                 
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CONVOCAZIONE RIESAME DIREZIONE  MOD-930-A 

 
 

 

 SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ISO 37001:2016 
 

                            Pagina 1 di 2 

CONVOCAZIONE 
 
Con la presente si informano i responsabili interessati che il giorno xx/xx/xxxx, dalle ore xx: xx, è convocato 
l’incontro per il Riesame di direzione. 

Secondo l'ordine del giorno il riesame avrà come oggetto i seguenti argomenti per i quali, le persone convocate 
sono invitate a presentare e rendere disponibile la corrispondente documentazione di sistema: 
 
 

 
 

ARGOMENTI: INPUT DI RIESAME RESPONSABILE DOCUMENTAZIONE 

Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami 

 
 

Funzione di 
conformità 

MOD-930-B Rapporto di riesame 
MOD-930-C Report stato sistema 

Modifiche di aspetti inerenti al sistema 
Funzione di 
conformità 

MOD-930-C Report stato sistema 

Non conformità e azioni correttive 
Funzione di 
conformità 

MOD-1010-B Elenco delle non 
conformità                                                   
MOD-1010-C Stato delle azioni 
correttive 

Risultati di monitoraggio e misurazione 
Funzione di 
conformità 

MOD-450-C Modello di calcolo e 
previsioni 

Risultati di audit Auditor interno MOD-920-D Rapporto di audit 

Rapporti relativi alla corruzione 
Funzione di 
conformità 

MOD-8100-B Relazione indagine 

Indagini sulla corruzione e esiti 
Funzione di 
conformità 

MOD-8100-C Azioni conseguenti 
all'indagine                                                      
MOD-8100-01-A Processo disciplinare 

Natura ed entità dei rischi di corruzione affrontati 
Funzione di 
conformità 

MOD-450-F Report rischio corruzione 

Efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi 
Funzione di 
conformità 

MOD-450-C Modello di calcolo e 
previsioni 

Opportunità di miglioramento del sistema 
Funzione di 
conformità 

MOD-450-C Modello di calcolo e 
previsioni 
MOD-1010-D Progetto di modifica e 
miglioramento 
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PROGETTO DI MODIFICA E MIGLIORAMENTO  MOD-1010-D 
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IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

DATA  

DENOMINAZIONE  

SCOPO 
 
 
 

SOGGETTI PROPONENTI 
 
 
 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

N° 
OBIETTIVO  
SPECIFICO 

RISULTATO DA RAGGIUNGERE 
SOGGETTI 

INTERNI/ESTERNI  
DA COINVOLGERE 

RISORSE NECESSARIE 
(e importi previsti) 

SCADENZA 
PREVISTA 

      

      

      

      
 

 

IMPATTO PREVISTO SUL SISTEMA (MODIFICHE PIANIFICATE) 

SULLA POLITICA  

SULLA STRATEGIA  

SULLE PROCEDURE DI 
SISTEMA 

 
 

SUI PROCESSI DI 
BUSINESS 

 
 

SULL’IMPIANTO 
DOCUMENTALE DELLA 

MODULISTICA 
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