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4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative degli stakeholders 
 

L’Organizzazione ha dapprima individuato tutti gli stakeholder e poi, in corrispondenza di ciascuno, ha provveduto 

a individuare le esigenze e le aspettative relative alla prevenzione della corruzione ed a esaminare come queste 

possono influenzare eventuali comportamenti rivolti all’Organizzazione. 

L’Organizzazione parla degli stakeholder riferendosi agli stessi anche con il termine “Parti Interessate”. 

Gli stakeholder, interni ed esterni, sono stati identificati nella PROC-420” Comprendere le esigenze e aspettative 

degli stakeholders” e nella stessa procedura sono state considerate le loro esigenze ed aspettative. 

 
 

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

L'Organizzazione in considerazione: 

 Dei fattori esterni e interni di cui al punto 4.1  

 Dei requisiti di cui al punto 4.2  

 Dei risultati della valutazione del rischio di corruzione di cui al punto 4.5  

 Delle sue unità organizzative, funzioni e confini fisici  

 Delle sue attività, prodotti e servizi  

 Della sua autorità e abilità ad esercitare controllo e ad influenzare 

  

ha determinato i confini e l'applicabilità del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione. 

 In relazione alle attività svolte dall’Organizzazione, nel campo di applicazione del sistema rientrano le 

seguenti tematiche: 

 Corruzione nel settore pubblico, privato e no-profit 

 Corruzione da parte dell’organizzazione (in entrata ed in uscita, diretta e indiretta) 

 Corruzione da parte del personale dell’organizzazione che opera per conto e a beneficio della stessa (in uscita) 

 Corruzione da parte dei soci in affari dell’organizzazione che operano per conto e a beneficio della stessa (in 

uscita) 

 Corruzione del personale dell’Organizzazione in relazione alle attività della stessa (in entrata) 

 Corruzione dei soci in affari dell’Organizzazione in relazione alle attività della stessa (in entrata) 
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4.3.1 Soggetti a cui si applica il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione 
 

Il Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione si applica:  

 A tutti i membri del personale dell’organizzazione (compresi Punto A.8.5 “Staff o lavoratori temporanei” della 

Guida UNI ISO 37001:2016) 

 A tutti i soci in affari e loro dipendenti (staff e collaboratori) 

 A chiunque altro lavori per nome e per conto dell’organizzazione (agenti, rappresentanti, intermediari, 

collaboratori occasionali etc.) 

 A tutte le attività di business dell’organizzazione, in conformità alla normativa in vigore. 

 

Il Sistema di Gestione, riguardo la prevenzione della corruzione, definisce i requisiti e fornisce una guida per aiutare 

l’Organizzazione a prevenire, scoprire, e affrontare la corruzione nonché a rispettare le leggi in materia e gli impegni 

deliberati applicabili alle sue finalità. 

 
 

 

4.3.2 Reati e norme che rientrano nel campo di applicazione del sistema 
 

Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato dall’Organizzazione prende in considerazione tali 

applicazioni legislative: 

 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. e dall'art. 2635 bis c.c.) 

 Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art.319 - ter c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 - quater c.p.). 
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4.5.2 Criterio per la valutazione della probabilità (P) e della gravità(G) 
 

Il criterio per la valutazione della probabilità non fa riferimento a valori statistici ma fa riferimento alla 

verosimiglianza.                                                                                                                                                                             

Il criterio della gravità invece fa riferimento alla gravità delle conseguenze dell’atto corruttivo.                                       

La tabella che segue fornisce le indicazioni per la determinazione dei valori della probabilità e della gravità. 

 

Probabilità Gravità 

 

1 

All’interno dell’Organizzazione l’accadere 

dell’episodio corruttivo susciterebbe stupore e 

incredulità 

 

 

1 

La condotta corruttiva è stata posta in essere da un 

impiegato o un addetto.                                                          

Il livello più basso dal punto di vista del potere 

decisionale   

 

2 

All’interno dell’Organizzazione si sospetta che 

l’episodio corruttivo potrebbe verificarsi in 

concomitanza di alcune circostanze che talora 

compaiono 

 

2 

La condotta corruttiva è stata posta in essere da un 

responsabile di funzione o un manager 

dell’Organizzazione che assume decisioni in merito a 

obiettivi operativi, gestione di risorse aziendali 

 

3 

L’accadere dell’episodio corruttivo è aspettato da 

un momento all’altro. È solo questione di tempo 

 

3 

La condotta corruttiva è stata posta in essere 

dall’Alta Direzione della Organizzazione e riguarda 

operazioni di tipo strategico 

 

 

 

 

4.5.3 Valutazioni periodiche del rischio di corruzione 
 

L’Organizzazione effettua valutazioni periodiche del rischio di corruzione che: 

 Identificano i rischi di corruzione che l'Organizzazione possa ragionevolmente prevedere, dati i fattori elencati al 

punto 4.1 

 Analizzano, valutano e mettono in ordine di priorità i rischi di corruzione identificati 

 Valutano l'idoneità e l'efficacia dei controlli esistenti dell'Organizzazione per contenere i rischi di corruzione 

stimati 
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5.3        Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione 
 

 

 

5.3.1        Ruoli e responsabilità 
 

L’Alta direzione ha la responsabilità complessiva in merito all'attuazione e all'osservanza del sistema di gestione per la 

prevenzione della corruzione, come descritto al punto 5.1.2. 

L'Alta direzione assicura che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate e comunicate all'interno 

dell'organizzazione e per ogni suo livello. 

I manager a ogni livello devono sono responsabili per la richiesta che i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione 

della corruzione siano applicati e osservati nell'ambito del loro reparto o funzione. 

L'organo direttivo (assemblea dei soci), l'Alta direzione e tutto il personale restante devono rispondere della 

comprensione, dell'osservanza e dell'applicazione dei requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, 

che afferiscono al loro ruolo nell'Organizzazione. 

 

5.3.2       Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione 
 

L'Alta direzione ha assegnato alla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione le responsabilità e l'autorità 

per: 

 Supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la 

prevenzione della corruzione 

 Fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le 

questioni legate alla corruzione 

 Assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti del presente 

documento 

 Relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'organo direttivo (se 

presente) e all'alta direzione e ad altre funzioni, nel modo opportuno. 

 

La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione è adeguatamente finanziata e assegnata alla persona che ha 

le competenze, lo status, l'autorità e l'indipendenza opportuni. 

La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ha un accesso diretto e tempestivo all'organo direttivo 

(Assemblea dei soci) e all'Alta direzione nel caso in cui qualsiasi problema o sospetto necessiti di essere sollevato in 

relazione ad atti di corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. 

L'Alta direzione può assegnare alcune o tutte le funzioni di conformità per la prevenzione della corruzione a persone 

esterne all'organizzazione. In tal caso, l'alta direzione deve assicurarsi che il personale specifico risponda delle parti della 

funzione esternalizzata e abbia autorità su di essa. 

 

 

www.w
inp

le.
it



 

<< Logo aziendale >> 

 

  Manuale di gestione 
 

  Procedure 
 

  Modulistica ed extra                                                                                     
 

 

LEADERSHIP  MAN-05 

 

 

Edizione 2 Revisione 3C Data 04 Ottobre 2019 Pagina 6 di 7 Manuale ISO 37001:2016 – Sezione 5  

 

5.3        Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione 
 

 

 

5.3.1        Ruoli e responsabilità 
 

L’Alta direzione ha la responsabilità complessiva in merito all'attuazione e all'osservanza del sistema di gestione per la 

prevenzione della corruzione, come descritto al punto 5.1.2. 

L'Alta direzione assicura che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate e comunicate all'interno 

dell'organizzazione e per ogni suo livello. 

I manager a ogni livello devono sono responsabili per la richiesta che i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione 

della corruzione siano applicati e osservati nell'ambito del loro reparto o funzione. 

L'organo direttivo (assemblea dei soci), l'Alta direzione e tutto il personale restante devono rispondere della 

comprensione, dell'osservanza e dell'applicazione dei requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, 

che afferiscono al loro ruolo nell'Organizzazione. 

 

5.3.2       Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione 
 

L'Alta direzione ha assegnato alla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione le responsabilità e l'autorità 

per: 

 Supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la 

prevenzione della corruzione 

 Fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le 

questioni legate alla corruzione 

 Assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti del presente 

documento 

 Relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'organo direttivo (se 

presente) e all'alta direzione e ad altre funzioni, nel modo opportuno. 

 

La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione è adeguatamente finanziata e assegnata alla persona che ha 

le competenze, lo status, l'autorità e l'indipendenza opportuni. 

La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ha un accesso diretto e tempestivo all'organo direttivo 

(Assemblea dei soci) e all'Alta direzione nel caso in cui qualsiasi problema o sospetto necessiti di essere sollevato in 

relazione ad atti di corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. 

L'Alta direzione può assegnare alcune o tutte le funzioni di conformità per la prevenzione della corruzione a persone 

esterne all'organizzazione. In tal caso, l'alta direzione deve assicurarsi che il personale specifico risponda delle parti della 

funzione esternalizzata e abbia autorità su di essa. 
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10.2 Miglioramento continuo 
 
 

L’Organizzazione tende al miglioramento continuo valutando con regolarità tramite audit interni, riesami di Direzione e 

della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, la sostenibilità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di 

gestione per la prevenzione della corruzione.  

L'Organizzazione considera i risultati e gli esiti di tali valutazioni per stabilire se ci sia l'esigenza o l'opportunità di 

modificare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.  

Al fine di contribuire a garantire l'integrità del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e di mantenerne 

l'efficacia, le modifiche a singoli elementi del sistema di gestione dovrebbero tenere in considerazione la dipendenza e 

l'impatto di tali modifiche sull'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nel suo complesso. 

Quando l'organizzazione stabilisce l'esigenza di apportare cambiamenti al sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione, tali cambiamenti sono svolti in modo programmato considerando quanto segue: 

 Lo scopo dei cambiamenti e le loro potenziali conseguenze 

 L'integrità del sistema per la prevenzione della corruzione 

 La disponibilità di risorse 

 La distribuzione o ridistribuzione di responsabilità e autorità 

 La velocità, l'entità e l'arco temporale dell'attuazione delle modifiche. 

 

e trattati nella PROC-930 “Riesame di direzione” con il supporto del MOD-930-C” Pianificazione modifiche sistema” 

 

 

 

» Documenti e files correlati 
 

   

Codice identificativo Sezione Link Descrizione 
 

PROC- 930 Procedura  Riesame di direzione 

PROC- 1010 Procedura  Non conformità e azioni correttive 

MOD-930-C Modello  Pianificazione modifiche sistema 

MOD- 1010-A Modello  Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive 

MOD- 1010-B Modello  Elenco delle non conformità 

MOD- 1010-C Modello  Elenco delle azioni correttive 

MOD-1010-D Modello  Piano delle indagini 
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6.2 Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento 
 

L'Organizzazione ha fissato inoltre gli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione relativi 

alle funzioni e ai livelli pertinenti 

 

Gli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sono: 

 

 Sviluppo consapevolezza per la prevenzione della corruzione 

 Eliminare la cassa aziendale 

 Prescrizioni contrattuali 

 Formazione della funzione di conformità 

 Valorizzazione dell’efficacia del funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione 

 Comunicazione dell’adozione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione 

 Focalizzazione sugli obiettivi 

 

E sono: 

 Coerenti con la politica di prevenzione della corruzione 

 Misurabili (se fattibile) 

 Comprensivi dei fattori applicabili di cui al punto 4.1, dei requisiti di cui al punto 4.2 e dei rischi di 

corruzione identificati al punto 4.5 

 Conseguibili 

 Monitorati 

 Comunicati in conformità al punto 7.4 

 Aggiornati nel modo opportuno 

 

L'Organizzazione mantiene le informazioni documentate sugli obiettivi del sistema di gestione per la 

prevenzione della corruzione 
 

Nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, 

l'organizzazione ha determinato: 

 

 Cosa sarà fatto 

 Quali risorse saranno richieste 

 Chi ne sarà responsabile 

 Quando saranno conseguiti gli obiettivi  

 Come saranno valutati e riferiti i risultati  

 Chi comminerà sanzioni e penalità 

 

nella PROC-620 “Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento” 

 

 
 

 

www.w
inp

le.
it



 

<< Logo aziendale >> 

 

  Manuale di gestione 
 

  Procedure 
 

  Modulistica ed extra                                                                                     
 

 

SUPPORTO  MAN-07 

 

 

Edizione 2 Revisione 3C Data 04 Ottobre 2019 Pagina 4 di 9 Manuale ISO 37001:2016 – Sezione 7 

 

7.2.2 Processo di assunzione 
 

 

 

 
 

7.2.2.1  
 

In relazione a tutti i membri del personale, l'organizzazione applica procedure tali per cui: 

 Le condizioni di assunzione richiedono che il personale rispetti la Politica di prevenzione della corruzione e il 

sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, fornendo all'organizzazione il diritto di punire i membri 

del personale in caso di violazione PROC-820” Due diligence e controlli” 

 

 Entro un periodo ragionevole dall'assunzione, il personale riceve una copia della Politica di prevenzione della 

corruzione MOD-500-C, o gliene è fornito accesso, e riceve la formazione relativa a tale Politica PROC-730 

“Consapevolezza e formazione” 

 

 L'Organizzazione possiede procedure che le permettono di intraprendere misure disciplinari appropriate nei 

confronti dei membri del personale che violino la Politica di prevenzione della corruzione o il sistema di gestione 

per la prevenzione della corruzione ALL-10“Misure disciplinari” 

 I membri del personale non subiscano ritorsioni, discriminazioni o misure disciplinari (per esempio, tramite 

minacce, isolamento, degradazione, mancata promozione, trasferimento, licenziamento, mobbing, persecuzioni o 

altre forme di molestie) per: 

 

o Essersi rifiutati di prendere parte a qualsivoglia attività o aver declinato qualsivoglia attività in relazione alla 

quale abbiano ragionevolmente valutato che vi fosse un rischio di corruzione superiore al livello basso che non 

sia stato limitato dall'organizzazione, oppure 

o Avere espresso sospetti o avere effettuato segnalazioni in buona fede, o sulla base di una convinzione 

ragionevole, di atti di corruzione tentati, effettivi o presunti o di violazione della politica di prevenzione della 

corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (eccetto laddove l'individuo abbia 

preso parte a tale violazione) PROC-890” Segnalazione di sospetti”. 
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