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DESTINATARI 

Responsabili Anticorruzione, Responsabili di Sistemi di Gestione, Internal auditor, 

Compliance manager. 

PRESENTAZIONE 

La norma ISO 37001:2016 sui sistemi di gestione anti-corruzione, offre il proprio contributo 

normativo per combattere la corruzione, percepita come un fenomeno diffuso a livello 

mondiale, che solleva preoccupazioni di ordine morale, politico ed economico. Il suo scopo 

principale è ridurre i rischi delle aziende e i costi legati a possibili corruzioni, grazie 

all'introduzione di un sistema di controllo flessibile, in grado di individuare, affrontare ed 

addirittura prevenire possibili casi di corruzione. I requisiti della norma sono generici e 

concepiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni indipendentemente dal tipo, dalle 

dimensioni e dalla natura dell’attività, sia nel settore pubblico, sia in quello privato o del no 

profit. La ISO 37001 può quindi essere vista come il naturale completamento dei modelli 

D.Lgs. 231 e degli adempimenti della Legge 190, costituendo prova dell'impegno a 

prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione. 

L’evento ha lo scopo di fornire una conoscenza di base degli strumenti operativi forniti dalla 

norma ISO 37001:2016 per combattere il fenomeno della corruzione, evidenziando i benefici 

che apporta l’adozione della stessa nel Sistema di Gestione di un’Organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 La Norma UNI ISO 37001:2016 

 Il contesto normativo in materia di prevenzione della corruzione: legislazione 

cogente e norme volontarie: il Sistema di gestione come strumento di 

integrazione  

 Process & Risk Management: la gestione dei rischi attraverso i processi 

aziendali 

 La valutazione dei rischi di corruzione nella ISO 37001  

 Due diligence e controlli sulle controparti  

 Le procedure di assunzione  

 Le attività operative e i controlli anti-corruzione  

 La segnalazione di sospetti ed il whistleblowing 

 Questions and answers 
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Sistemi di Gestione per la prevenzione del rischio corruzione 

Martedì 2 aprile 2019 
Orario 10.00 – 13.30 
 

Firenze, sede Ti Forma  
Via G. Paisiello, 8 
 

Relatore: Dr. Massimo Maraziti 
Esperto in Sistemi di Gestione 


