
Circolare Accredia DC N° 33/2016 - Informativa in merito all'accreditamento 

per lo schema di certificazione ISO 37001- Prevenzione della corruzione. 

Non  è  possibile  escludere  l’applicazione  della  norma  ad  alcuni  siti  o  

processi all’interno di una stessa Nazione.   La certificazione viene rilasciata ad 

un soggetto giuridico nella sua interezza, e  a tutti i suoi dipartimenti / filiali, 

processi e attività realmente svolte.  

È  possibile  però  limitare  l’applicazione  a  specifiche  Nazioni. In  questo caso  

potrebbe  comunque  essere  necessaria  la  valutazione  di aspetti  propri  della  

casa  madre,  se  situata  all’estero,  sebbene  non  ricompresa nello scopo del 

certificato. 

I criteri per la formulazione dello scopo del certificato sono gli stessi già 

applicati per la ISO 9001, con particolare attenzione alle attività svolte. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
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Le misure non possono essere così esose, onerose e 

burocratiche da renderle insostenibili o tali da bloccare l’attività 

commerciale, o talmente semplici e inefficaci da consentire 

facilmente la corruzione. 

 

Le misure devono essere appropriate al rischio di corruzione e 

ragionevoli in relazione alla probabilità di raggiungere l’obiettivo 

di prevenire, rilevare e affrontare la corruzione, valutando a tale 

scopo le circostanze nel caso specifico. 
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RAGIONEVOLEZZA ED APPROPRIATEZZA (A.3) 



Tra i Termini e definizioni del par. 3, si trovano  

• concetti comuni della HLS (come per ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e la 

futura ISO 45001 per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) 

• Alta Direzione (Top Management) - persona o gruppo di persone che dirige 

o controlla l’organizzazione ad alti livelli 

• rischio - effetto (positivo o negativo) dell’incertezza sugli obiettivi 

• informazioni documentate - informazioni che devono essere controllate e 

mantenute dall’Organizzazione in qualsiasi formato esse siano e da 

qualsiasi fonte 

• audit e non conformità  

• termini specifici come pubblico ufficiale, conflitto di interesse e due diligence, 

che indentifica il processo per approfondire la natura e l’estensione del rischio 

corruzione e supportare le Organizzazioni nelle decisioni in merito a 

transazioni, progetti ed attività specifiche, business partner e personale 
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LA STRUTTURA DELLA NORMA E LA HIGH LEVEL 

STRUCTURE DELLE NORME ISO DI NUOVA GENERAZIONE 



ALDINI 37001_CQY_GLG_MOD2 4 

 
 

•4.1 COMPRENDERE L’ORGANIZZAZIONE E IL SUO CONTESTO 

•L’organizzazione deve  determinare gli elementi interni ed 
esterni rilevanti per le sue finalità e per raggiungere gli obiettivi 
del SGPC (4.1) 

 

•4.2 COMPRENDERE LE ESIGENZE E LE ASPETTATIVE DELLE PARTI 
INTERESSATE 

•L’organizzazione deve determinare gli stakeholder  rilevanti per il 
SGPC e i requisiti rilevanti per tali stakeholder (requisiti 
obbligatori, aspettative non obbligatorie, impegni volontari vero 
gli stessi)  

 

•4.3 DETERMINARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI 
GESTIONE ANTICORRUZIONE 

•L’organizzazione deve determinare (e documentare) il campo di 
applicazione del SGCP considerando: contesto, requisiti rilevanti 
degli stakeholder, risultati della valutazione dei rischi di 
corruzione (Guida A.2) 

 

•4.4 IL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE (Guida A.2) 

 

•4.5 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE 
 

4. CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

I REQUISITI COMUNI CON ALTRE NORME ISO E I REQUISITI 

PROPRI DELLA ISO 37001 (1/10) 



• 5.1 LEADERSHIP E IMPEGNO 

• Organo direttivo (OD): gruppo o organo che detiene la responsabilità 
definitiva e l’autorità per le attività, l’amministrazione e le politiche 
dell’organizzazione, cui fa capo l’alta direzione e che controlla l’Alta 
Direzione (3.7) 

• Deve comprovare leadership e impegno: approvando la politica, 
riesaminando periodicamente il funzionamento del SGPC, richiedendo 
che vengano stanziate e assegnate risorse adeguate, esercitando una 
sorveglianza ragionevole sull’attuazione del SGPC (5.1.1) 

• L’Alta Direzione deve dimostrare  leadership e impegno: assicurando che il 
SGPC sia stabilito, attuato, mantenuto attivo, assicurando l’integrazione 
dei processi di business dell’organizzazione, comunicando internamente 
l’importanza della politica di prevenzione della corruzione, promuovendo 
un’adeguata cultura per la prevenzione della corruzione, incoraggiando 
l’utilizzo di procedure di segnalazione di atti di corruzione e assicurandosi 
che a seguito di queste il personale non subisca ritorsioni, discriminazioni, 
etc. , relazionando all’OD, se presente (5.1.2) 

• 5.2 POLITICA ANTICORRUZIONE 

• La politica, documentata, deve, tra l’altro: spiegare l’autorità e 
l’indipendenza della funzione compliance PC, illustrare le conseguenze 
della mancata ottemperanza alla politica; deve essere comunicata 
all’interno dell’organizzazione e ai soci in affari (con rischi di corruzione) e 
messa a disposizione degli stakeholder nel modo opportuno. 

• 5.3 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ 

 

5. LEADERSHIP 
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I REQUISITI COMUNI CON ALTRE NORME ISO E I REQUISITI 

PROPRI DELLA ISO 37001 (2/10) 



FUNZIONE DI CONFORMITA’ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (5.3.2) 

L’AD deve assegnare a una funzione compliance PC responsabilità e autorità per:  

• supervisionare la progettazione e l’attuazione del SGPC,  

• fornire guida e consulenza al personale,  

• assicurare la conformità del SGPC,  

• relazionare sul SGPC ad OD o all’AD o ad altre funzioni, come opportuno, 

• deve valutare in modo continuativo se il SGPC è adeguato ed efficacemente attuato 

(cfr. 9.4). 

Deve avere un accesso diretto e tempestivo all’OD (se presente) o all’AD per qualsiasi 

problema o sospetto di atti di corruzione meriti di essere sollevato. 

Le funzioni compliance PC possono essere affidate anche a un terzo, attribuendogli la 

necessaria autorità sul personale dell’organizzazione. 
 

RIESAME DA PARTE DELLA FUNZIONE COMPLIANCE PC (9.4) 

La FCPC deve riferire all’OD, all’AD e alla commissione competente dell’OD o dell’AD, a 

intervalli pianificati (almeno una volta all’anno) e in occasioni ad hoc (come opportuno) 

circa l’adeguatezza e l’attuazione del SGPC (compresi risultati delle indagini ed audit) 
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I REQUISITI COMUNI CON ALTRE NORME ISO E I REQUISITI 

PROPRI DELLA ISO 37001 (3/10) 



•6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITÀ 

•Per pianificare il SGPC l’organizzazione deve considerare il contesto, 
requisiti degli stakeholder, i rischi identificato a seguito della 
valutazione e le opportunità di miglioramento che debbono essere 
affrontate per : fornire garanzie che il SGPC sia in grado di 
raggiungere i propri obiettivi, prevenire o ridurre effetti indesiderati 
relativi alla politica o agli obiettivi di prevenzione della corruzione, 
monitorare l’efficacia del SGPC, conseguire il miglioramento 
continuo. 

• L’organizzazione deve pianificare delle azioni (misure) adeguate, deve 
pianificare come integrarle nel SG, come attuarle, e come valutarne 
l’efficacia. 

 

•6.2 OBIETTIVI ANTICORRUZIONE E RELATIVA PIANIFICAZIONE 

•Devono essere documentati, coerenti con la politica, misurabili  (se 
fattibile), tenere in considerazione contesto, stakeholder, rischi. 

•Devono essere monitorati, comunicati (cfr. 7.4), aggiornati nel modo 
opportuno. 

•Devono prevedere risorse, responsabilità, tempi, modalità di verifica 
e responsabilità in caso di mancato conseguimento (chi comminerà 
sanzioni e penalità) 

6. PIANIFICAZIONE 
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I REQUISITI COMUNI CON ALTRE NORME ISO E I REQUISITI 

PROPRI DELLA ISO 37001 (5/10) 



• 7.1 RISORSE 

• L’organizzazione deve determinare le risorse necessarie per stabilire, attuare, mantenere 
il SGPC, e per conseguire nel tempo il miglioramento continuo. 

• 7.2 COMPETENZA 

• L’organizzazione deve determinare la competenza necessaria, assicurare che queste 
persone siano competenti, e, ove applicabile, intraprendere le azioni necessarie per 
acquisire e mantenere le competenze necessarie e valutare l’efficacia delle azioni 
intraprese.  

• Le informazioni a riprova della competenza acquisita devono essere documentate (7.2.1) 

• Procedure d assunzione (7.2.2.) 

• 7.3. CONSAPEVOLEZZA E FORMAZIONE (guida A.9) 

• Sensibilizzazione e formazione «generale» a tutto il personale (contenuto) 

Sensibilizzazione e formazione sulla prevenzione della formazione a cadenze regolari in 
relazione al ruolo e ai rischi di corruzione cui sono esposti. 

In relazione ai rischi identificati, deve prevedere procedure per trattare la  
sensibilizzazione e formazione anche dei soci in affari (chi, cosa, come). 

• Informazioni documentate (procedure, contenuto  della formazione, quando e a chi sia 
stata fornita). 

• 7.4 COMUNICAZIONE 

• L’organizzazione deve determinare cosa, quando, a chi, come comunicare (e chi). 

• La politica deve essere comunicata a tutti i soci in affari con rischio superiore al basso e 
deve essere pubblicata internamente ed esternamente nel modo opportuno (7.4.2) 

 

7. SUPPORTO 
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I REQUISITI COMUNI CON ALTRE NORME ISO E I REQUISITI 

PROPRI DELLA ISO 37001 (6/10) 



REQUISITO CHE RIGUARDA LE POSIZIONI ESPOSTE A UN RISCHIO DI CORRUZIONE PIU’ 

CHE BASSO E LA FUNZIONE COMPLIANCE (7.2.2.2) 

L’organizzazione deve applicare procedure per assicurare: 

• che sia svolta la due diligence come illustrato nel precedente punto B; 

• che i bonus sulla prestazione, gli obiettivi della prestazione e altri incentivi siano 

sottoposti a riesame periodico in modo da verificare che siano state messe in 

campo misure di salvaguardia sufficienti a evitare che essi favoriscano la 

corruzione (vedi anche A.8.2); 

• che i membri del personale, l’Alta Direzione e l’Organo Direttivo (se presente) 

mettano agli atti una dichiarazione mediante la quale si confermi l’osservanza 

della politica di prevenzione della corruzione; la periodicità della dichiarazione 

dipende dal livello di rischio identificato. 

• La Guida (A.8.3) specifica che l’Organizzazione dovrebbe valutare il rischio di 

conflitti di interessi interni ed esterni e informare tutto il personale del dovere di 

riferire qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale (determinato da legami 

familiari, motivi economici o altro), anche se non direttamente legati alla loro linea 

di lavoro.  

 

PROCEDURE DI ASSUNZIONE (7.2.2) 
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INFORMAZIONI DOCUMENTATE (7.5) 
 

Generalità (7.5.1) 

Informazione documentate: 

1) Quando la norma lo richiede 

2) Quando l’organizzazione lo reputa necessario per l’efficacia del sistema  

Le informazioni documentate possono essere conservate separatamente (come parte del 

SGPC) oppure possono essere conservate come parte di altri sistemi di gestione (es. di 

conformità, finanziari, commerciali, audit, etc.) 
 

Creazione ed aggiornamento (7.5.2) 

Identificazione, formato, riesame e approvazione su idoneità e adeguatezza. 
 

Controllo delle informazioni documentate (7.5.3) 

Le informazioni documentate devono essere controllate per assicurare: disponibilità, idoneità 

all’utilizzo, protezione. 

Inoltre l’organizzazione deve occuparsi della loro distribuzione, accesso, reperimento, utilizzo, 

archiviazione e conservazione, controllo delle modifiche, memorizzazione ed eliminazione 

(anche i documenti di origine esterna , rilevanti per il SGPC, devono essere identificati e 

controllati). 
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I REQUISITI COMUNI CON ALTRE NORME ISO E I REQUISITI 

PROPRI DELLA ISO 37001 (7/10) 



• 8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI 

• 8.2 DUE DILIGENCE (IN FUNZIONE DEL RISCHIO 
INDIVIDUATO) 

• 8.3 CONTROLLI FINANZIARI 

• 8.4 CONTROLLI SULLE TRANSAZIONI E OPERAZIONI 
COMMERCIALI 

• 8.5 MISURE RICHIESTE A CONTROLLATE O PARTNER 
D’AFFARI 

• 8.6 IMPEGNI ANTI-CORRUZIONE 

• 8.7 OMAGGI, DONAZIONI A ALTRI BENEFITS 

• 8.8 COME GESTIRE I CASI DI CONTROLLI INADEGUATI 

• 8.9 PROCEDURE PER IL REPORTING DI ILLECITI E 
IRREGOLARITÀ 

• 8.10 INDAGINI  INTERNE E AZIONI A SEGUIRE 

8. ATTIVITÀ OPERATIVE 
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I REQUISITI COMUNI CON ALTRE NORME ISO E I REQUISITI 

PROPRI DELLA ISO 37001 (8/10) 



DUE DILIGENCE (8.2) 

DUE DILIGENCE NELLA 37001 

DEFINIZIONE: processo per approfondire la nature e l’entità del rischio di corruzione (3.30 - 

A.10.1/2) 

Nel contempo: una forma di risk assessment e una misura per mitigare i rischi (Bribery Act 

2010). 

REQUSITO: si richiede all’organizzazione di approfondire natura ed estensione del rischio di 

corruzione su specifiche transazioni, progetti, attività, soci in affari e personale 

dell’organizzazione che rientrino in categorie classificate con rischio superiore al basso. 

Le due diligence  devono essere aggiornate a cadenze predefinite in modo da tenere in 

considerazione cambiamenti e nuove informazioni. 

FINALITA’ : reperire informazioni per aiutare l’organizzazione a valutare il rischio e a 

prendere decisioni in merito a quanto sopra (Procedo? Abbandono? Rinvio? Interrompo? 

Riesamino? etc.)  

DUE DILIGENCE E CONTROLLI SULLE «CONTROPARTI» 
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1) attuando il principio di separazione dei compiti, in modo che la stessa persona non possa 

disporre un ordine di pagamento ed anche approvare il medesimo; 

2) prevedendo livelli diversi ed appropriati di autorità per l’approvazione dei pagamenti (in 

modo che le transazioni più significative richiedano l’approvazione di responsabili senior); 

3) assicurando che i pagamenti e i lavori e i servizi prestati siano stati approvati 

dall’Organizzazione mediante pertinenti meccanismi,  

4) prevedendo almeno una doppia firma per l’approvazione dei pagamenti; 

5) richiedendo adeguata documentazione a supporto da allegare all’approvazione dei 

pagamenti; 

6) limitando l’uso del contante e attivando metodi di controllo efficaci sull’uso del contante; 

7) assicurando che la classificazione e la descrizione dei pagamenti nella contabilità sia 

accurata e comprensibile; 

8) attuando riesame periodici da parte dei responsabili sulle transazioni finanziarie 

significative; 

9) attuando audit periodici e indipendenti sulla parte finanziaria, sostituendo a intervalli 

regolari la persona o l’organizzazione che effettua l’audit. 

 

ESEMPI DI CONTROLLI FINANZIARI  (A.11)  

13 



a) utilizzando sub-appaltatori, fornitori e consulenti qualificati, in base a un processo di 

prequalifica nel quale sia stata valutata la probabilità di un loro coinvolgimento in fenomeni 

di corruzione; è auspicabile che questo processo includa una due diligence del tipo 

specificato in altro punto della norma;  

b) valutando: 

- la necessità e legittimità dei servizi che debbono essere forniti all’organizzazione da un 

partner d’affari, esclusi i clienti,  

- se i servizi siano stati prestati in modo conforme alle specifiche, 

- se qualsiasi pagamento che debba essere effettuato da un partner d’affari sia giustificato e 

proporzionato rispetto a quel servizio. 

c) assegnando contratti, quando possibile e ragionevole, solo a seguito di una procedura di 

gara aperta e, se appropriato, trasparente, cui abbiano partecipato almeno tre concorrenti.  

d) richiedendo almeno due persone per valutare i risultati della gara e per approvare 

l’assegnazione di un contratto.  

e) attuando il principio della separazione di compiti in modo che il personale che stipula il 

contratto sia diversa da quello che presenta l’ordine di acquisto, e che appartengano a uffici 

o funzioni diversi da quelle che devono gestire il contratto o approvare il lavoro eseguito in 

forza del contratto. 

f) prevedendo la firma di almeno due persone su contratti o su documenti che modifichino i 

termini di un contratto o che approvino l’esecuzione dei lavori o i servizi forniti  in forza del 

contratto. ……… 14 

ESEMPI DI CONTROLLI NON FINANZIARI  (A.12)  



ORGANIZZAZIONI SU CUI DETIENE IL CONTROLLO (8.5.1) 

Deve attuare procedure che richiedano che tutte le altre 

organizzazioni su cui detiene il controllo (in alternativa): 

• O applichino il sistema di gestione per la prevenzione 

della corruzione  

• O applichino i loro controlli per la prevenzione della 

corruzione. 

In misura ragionevole e proporzionata rispetto ai rischi di 

corruzione cui sono sottoposte le controllate, prendendo in 

considerazione la valutazione del rischio di corruzione. 
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ATTUAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI 

CONTROLLATE E SOCI IN AFFARI (8.5)  



SOCI IN AFFARI NON CONTROLLATI  CON RISCHIO DI CORRUZIONE SUPERIORE AL LIVELLO 

BASSO (8.5.2) 

Laddove i controlli aiuterebbero a contenere il rischio di corruzione (in caso contrario 

occorre tenerne conto nella valutazione dei  rischi), l’organizzazione deve attuare 

procedure per: 

1) determinare  se il socio in affari  attui i controlli per contenere i controlli per gestire i 

relativi rischi di corruzione 

2) se il socio non metta in atto i controlli per la prevenzione della corruzione, o non sia 

possibile effettuare questa verifica: 

• richiedere al socio in affari di mettere in atto questi controlli in relazione alla 

transazione, al progetto o alla attività  pertinente  (non è tenuta a verificare il 

controllo su rischi più ampi) 

• In alternativa, se quanto sopra non sia possibile, tale fattore deve essere tenuto 

in considerazione nella valutazione dei rischi di corruzione relativa alla relazione 

con il socio di affari  e  al modo in cui l’ organizzazione gestisce tali rischi. 
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ATTUAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI 

CONTROLLATE E SOCI IN AFFARI (8.5)  



Riguarda il caso in cui i rischi derivanti da una transazione, un progetto, un 

attività, una relazione con un socio in affari non possono essere affrontati dai 

controlli (assenti o insufficienti). 

Questa situazione può verificarsi: 

1) Quando l’organizzazione non possa o non voglia attuare controlli aggiuntivi o 

più approfonditi per la prevenzione della corruzione 

2) (oppure) Quando l’organizzazione non possa o non voglia intraprendere altre 

misure idonee (per cambiare la natura della transazione, del progetto, 

dell’attività o della relazione). 

In questi casi, l’organizzazione: 

1) Se si tratta di transazioni, progetti, attività o relazioni con soci in affari già in 

corso,  deve adottare misure adeguate per cessare, interrompere, 

sospendere o ritirarsi non appena possibile 

2) In caso di nuove «iniziative», deve rimandarle o declinare il proseguimento. 
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GESTIONE DELL’INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI (8.8)  



• 9.1 MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE 

• L’organizzazione deve determinare cosa è necessario monitorare e misurare 
al fine di valutare le prestazioni del SGPC e le la sua efficacia. 

• L’organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza 
dei metodi e dei risultati del monitoraggio, degli intervalli ai quali deve 
essere  effettuato e dei destinatari dei risultati. 

• Possibili ambiti (A.19): indicatori (di «sistema») relativi all’efficacia della 
formazione, dei controlli, delle azioni correttive, scostamenti rispetto al 
programma di audit; indicatori («di prestazione») relativi a nc, «near 
misses», violazione dei requisiti, obiettivi non raggiunti, etc. 

• 9.2 AUDIT INTERNO 

• La selezione del campione da sottoporre ad audit può basarsi sul rischio (di 
corruzione) (A.16) 

• Devono essere sottoposti a verifica procedure, controlli e sistemi  in caso di 
omessa osservanza da parte dei soci in affari dei requisiti che li riguardano 
(9.2.3) 

• 9.3 RIESAME DELL’ALTA DIREZIONE 

• Il riesame, tra l’altro, deve includere considerazioni sulle informazioni 
relative a rapporti sulla corruzione e investigazioni. 

• L’organo direttivo (se presente) deve effettuare riesami periodici. 

 

9. VALUTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 
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I REQUISITI COMUNI CON ALTRE NORME ISO E I REQUISITI 

PROPRI DELLA ISO 37001 (9/10) 



•10.1 NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE  

•10.2 MIGLIORAMENTO CONTINUO 

• L’organizzazione deve migliorare continuamente la sensibilità, 
l’adeguatezza e l’efficacia del SGPC. 

10.MIGLIORAMENTO  
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I REQUISITI COMUNI CON ALTRE NORME ISO E I REQUISITI 

PROPRI DELLA ISO 37001 (10/10) 


