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Prima parte: 
Presentazione del corso e aspetti di contesto 

generale sulla corruzione 
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Premessa: lo standard ISO 37001 

 Lo standard ISO 37001 Anti-bribery management systems è stato creato 
per aiutare le organizzazioni a combattere la corruzione e promuovere 
una cultura d’impresa etica. 

 La norma ISO 37001 specifica le misure e i controlli anti corruzione 
adottabili da un organizzazione per monitorare le proprie attività 
aziendali al fine di prevenire la corruzione. 

 Essendo strutturata secondo la High Level Structure (HLS), può essere 
integrata facilmente con gli altri Sistemi di gestione, come la ISO 9001, e 
i suoi obiettivi possono essere inclusi nel piano di miglioramento 
continuo. 

 La norma ISO 37001 è rivolta a tutte le organizzazioni pubbliche, private 
o non governative di qualsiasi dimensione.  
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Aspetti di contesto per la ISO 37001 

 La Commissione Europea stima che la corruzione costi circa 120 miliardi 
di euro l’anno, ovvero circa l’1% del PIL dell’UE  

 Il Servizio Anticorruzione e Trasparenza del Dipartimento della 
Funzione pubblica ha stimato in circa 60 miliardi i costi della corruzione 
in Italia 

 A questi costi dovremmo sommare i costi stimati dalla Corte dei Conti, 
secondo cui la corruzione genera il 40% di spesa in più nei contratti per 
opere, forniture e servizi pubblici,  
arrivando ad un costo totale di  
circa 100 miliardi di euro l’anno  
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Aspetti di contesto per la ISO 37001 

 L’indice della percezione della corruzione di Trasparency International, 
che misura la corruzione nel settore pubblico e politico di 176 paesi nel 
mondo, classifica l’Italia al 60°posto 

 La posizione pone l’Italia in fondo alla classifica Europea, seguita 
solamente dalla Grecia e dalla Bulgaria e dietro ad altri paesi percepiti 
con un livello di corruzione maggiore (ad esempio la Romania) 

 Dal 2012, anno della introduzione della legge Severino, ad oggi l'Italia è 
risalita in classifica dal 72° al 60° posto,  
ma ancora troppo poco per ritenerci 
soddisfatti. 
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Corruzione percepita nel settore pubblico 
anno 2012 - studio condotto su 176 Paesi 

 
Finlandia 

Danimarca 
Nuova Zelanda. 

 

Germania (13° posto), Gran Bretagna e 
Giappone (17° posto), USA (19° posto), 

Francia (22° posto), 
anche: Ghana, Botwsana, Portogallo e 

Ruanda. 

Italia 72° posto (2011: 69° posto), alla pari con Bosnia, un 
gradino sotto  Brasile, Macedonia e Sud Africa e uno 

sopra a Bulgaria, Liberia, Montenegro e Tunisia. 

Cina (80° posto), Grecia ed India (94° posto). 

Somalia, Corea del Nord, Afghanistan. 

Primi posti 

Ultimi posti 

Fonte: elaborazioni su dati 
Banca Mondiale e 
Transparency International. 
Transparency International, 
Corruption  Perception Index 
2012.  
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Rapporto GRECO (Group of States Against Corruption) del 2011: 

- “La corruzione è profondamente radicata in diverse aree della pubblica 
amministrazione, nella società civile, così come nel settore privato.  

- Il pagamento delle tangenti sembra pratica comune  

- La corruzione in Italia è un fenomeno pervasivo e sistemico che influenza la società 
nel suo complesso 

[Rapporto di valutazione sull’Italia adottato dal GRECO, 27 maggio 2011, Greco Eval RC-I/II Rep 2011, 1°]. 

  

CORTE CONTI – INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2013 

Milano, 21 febbraio 2013 [Antonio Caruso, Corte dei Conti, Procuratore regionale per la Lombardia] 

 Sconcertanti episodi di corruzione. Oggi peggio di 20 anni fa. Nel corso del 2012 l’azione della 
procura ha riscontrato una serie sconcertante di fenomeni corruttivi e concussivi nella pubblica 
amministrazione.  

 La piaga della corruzione, ben più grave rispetto a 20 anni fa, si è ormai annidata nel profondo 
del tessuto sociale e costituisce un’intollerabile distorsione del sistema“  

Alcune dichiarazioni che hanno fatto storia 
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Cosa pensano oggi gli italiani? 

L’inchiesta sullo scandalo di Roma dopo i casi Expo e 
Mose, incide in modo significativo sulla fiducia, già 
molto labile, dei cittadini. 

Secondo quanto emerge dal Barometro Politico 
Demopolis di dicembre, dopo una lieve ripresa di 
credibilità che si era registrata nei mesi scorsi, torna 
oggi ai minimi storici (5%) il grado di fiducia degli 
italiani nei partiti. 
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La risposta dell’ISO  
l’organismo internazionale degli standard 

 La ISO 37001 è una norma internazionale che specifica i requisiti e fornisce 
una guida per stabilire, attuare, mantenere, aggiornare e migliorare un 
Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, nonché rispettare le 
varie leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione. 

 

 Si tratta in pratica di una Guida per stabilire e attuare un Sistema di gestione 
per la prevenzione della corruzione e rispettare la legge.  

 

 La norma ISO 37001 costituisce uno Standard allineato  
su Sistemi di gestione, avente come focus quello di  
permettere alle aziende di avere un riferimento certo  
e sviluppare un sistema organizzativo che tenga in  
considerazione rischi e prevenga il fenomeno corruttivo. 

 


