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Consulenza Certificazione Sistemi di gestione per la prevenzione della 

corruzione ISO 37001 
UNI ISO 37001:2016 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo 

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use 

Azienda e Consulenza Integrata si impegnano alla realizzazione, adozione, attuazione ed 

implementazione del Sistema di Gestione SGAC 

1) Realizzazione ed adozione del Sistema di Gestione 

- Verifica del Contesto dell' Organizzazione e della Gestione dei Rischi in accordo con UNI ISO 

31000 Gestione del rischio Principi e linee guida; 

- Verifica delle attività, dei processi, della normativa vigente, dei ruoli e delle funzioni; 

- costituzione del gruppo di lavoro aziendale e definizione di piano lavori da seguire di concerto tra 

Consulenza Integrata S.r.l. ed i vertici aziendali; 

- identificazione dello Scopo e Campo di applicazione del SGAC; 

- definizione della struttura e delle responsabilità; 

- elaborazione della politica aziendale e prima individuazione di obiettivi e relativi indicatori. 

Redazione delle Informazioni documentate, che riguarderanno: 

- procedure gestionali del SGAC; 

- modulistica correlata; 

- manuale del SGAC (se necessario). 

Le Informazioni documentate verranno strutturate nelle seguenti sezioni da ISO 37001:2016 

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

3 TERMINI E DEFINIZIONI 

4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative degli stakeholder 

4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione 

4.4 Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione 

4.5 Valutazione del rischio di corruzione 

5 LEADERSHIP 

5.1 Leadership e impegno 

5.1.1 Organo direttivo 

5.1.2 Alta direzione 

5.2 Politica per la prevenzione della corruzione 

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione 

5.3.1 Ruoli e responsabilità 

5.3.2 Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione 

5.3.3 Deleghe nel processo decisionale 

6 PIANIFICAZIONE 

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 

6.2 Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento 

7 SUPPORTO 

7.1 Risorse 

http://www.consulenzaintegrata.eu/consulenza-risk-management-iso-31000
http://www.consulenzaintegrata.eu/consulenza-risk-management-iso-31000
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7.2 Competenza 

7.2.1 Generalità 

7.2.2 Processo di assunzione 

7.3 Consapevolezza e formazione 

7.4 Comunicazione 

7.5 Informazioni documentate 

7.5.1 Generalità 

7.5.2 Creazione e aggiornamento 

7.5.3 Controllo delle informazioni documentate 

8 ATIIVITÀ OPERATIVE 

8.1 Pianificazione e controllo operativi 

8.2 Due diligence 

8.3 Controlli finanziari 

8.4 Controlli non finanziari 

8.5 Attuazione dei controlli per la prevenzione della corruzione da parte di organizzazioni 

controllate e soci in affari 

8.6 Impegni per la prevenzione della corruzione 

8.7 Regali, ospitalità, donazioni e benefici simili 

8.8 Gestione dell'inadeguatezza dei controlli per la prevenzione della corruzione 

8.9 Segnalazione di sospetti 

8.10 Indagini e gestione della corruzione 

9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 

9.2 Audit interno 

9.3 Riesame di direzione 

9.3.1 Riesame da parte dell'alta direzione 

9.3.2 Riesame da parte dell'organo direttivo 

9.4 Riesame da parte della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione 

10 MIGLIORAMENTO 

10.1 Non conformità e azione correttiva 

10.2 Miglioramento continuo 

A GUIDA SULL'UTILIZZO 

 Generalità 

 Campo di applicazione del sistema per la prevenzione della corruzione 

 Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione a sé stante o integrato 

 Pagamenti agevolativi ed estorti 

 Ragionevolezza e appropriatezza 

 Valutazione del rischio di corruzione 

 Ruoli e responsabilità dell'organo direttivo e dell'alta dirigenza 

 Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione 

 Risorse 

 Procedure di assunzione 

 Due diligence sul personale 

 Bonus per la prestazione 
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 Conflitti di interessi 

 Corruzione del personale dell'organizzazione 

 Staff o lavoratori temporanei 

 Consapevolezza e formazione 

 Due diligence 

 Controlli finanziari 

 Controlli non finanziari 

 Attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione da parte di 

organizzazioni controllate e soci in affari 

 Generalità 

 Organizzazioni controllate 

 Soci in affari non controllati 

 Impegni per la prevenzione della corruzione 

 Regali, ospitalità, donazioni e benefici simili 

 Audit interno 

 Informazioni documentate 

 Indagini e gestione della corruzione 

 Monitoraggio 

 Programmazione e attuazione di modifiche al sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione 

 Pubblici ufficiali 

 Iniziative per la prevenzione della corruzione. 
 

Il Sistema di Gestione verrà realizzato in modo da poterlo integrare con altri Sistemi di Gestione 

Quali: Qualità e Modello 231/01 per la Responsabilità Amministrativa. 

 

2) Attuazione ed Implementazione 

Per favorire l'adozione e l'attuazione del sistema, durante lo svolgimento della Consulenza sopra 

descritta verrà svolta action learning, training on the job e coaching specifica per la Direzione 

Aziendale e per i Responsabili di Funzione Aziendale, inerenti le loro mansioni in seno ai: processi 

aziendali, obiettivi e loro gestione. 

Supporto all'applicazione dei documenti del Sistema di Gestione, formazione in campo del 

personale per il miglioramento della documentazione del Sistema. 

3) Corso di formazione Certificato. 

4) Audit Interno 

Durante l'audit interno di conformità e di efficacia del SGAC, le attività svolte saranno: 

- Presentazione delle prescrizioni e dei risultati emersi; 

- Apertura delle Azioni Correttive e Preventive necessarie sulla base degli esiti dell'Audit; 

- Effettuazione del Riesame di Direzione; 

- Adeguamento, ove necessario, del SGAC. 

5) Assistenza durante Audit Ente di Certificazione 

Assistenza, in qualità di osservatore, nel corso degli Audit, Documentale e di Sorveglianza, da 

parte dell'Ente Certificatore e relativi chiarimenti sulla base di quanto emerso dall'Audit Interno e 

Riesame di direzione. 
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Risultato previsto: Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 370010.2016. 
 

MANTENIMENTO IMPLEMENTAZIONE DEL SGA 

- Audit per verificare lo stato di conformità aziendale al Sistema di Gestione 

- Eventuale Revisione documentale 

- Riesame del sistema 

- Assistenza, in qualità di osservatore, nel corso degli Audit di Sorveglianza, da parte dell'Ente 

Certificatore 

 ISO 37001: 2016 specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, attuare, mantenere, 

rivedere e migliorare un sistema di gestione anti-corruzione. 

· Nel settore pubblico, privato e non-profit settori; 

· Da parte dell'organizzazione; 

· Da personale dell'organizzazione che agisca per conto dell'organizzazione o a suo vantaggio; 

· Da colleghi di lavoro dell'organizzazione che agiscono per conto dell'organizzazione o a suo 

vantaggio; 

· Dell'organizzazione; 

· Del personale dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione; 

· Di colleghi di lavoro dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione; 

· Corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata attraverso o da una 

terza parte. 

ISO 37001: 2016, non affronta specificatamente frode, cartelli e altri reati antitrust / concorrenza, 

riciclaggio di denaro o altre attività legate alla corruzione, anche se un'azienda può scegliere di 

estendere il campo di applicazione del sistema di gestione per includere tali attività. 

 La politica anti-corruzione e sostenere il sistema di gestione aiuta l'organizzazione al fine di 

evitare o attenuare i costi, i rischi ei danni di coinvolgimento in corruzione, per promuovere 

la fiducia nei rapporti d'affari e per migliorare la sua reputazione. 

 

 


