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Il Programma di certificazione anticorruzione – ISO 37001 

È un programma di supporto rivolto ai propri associati

Adatta il Modello Asmel alla realtà dell’ente territoriale

Permette di uniformare requisiti, responsabilità, azioni e controlli in un unico sistema di gestione

Evidenzia sinergie e punti di contatto tra lo Standard internazionale e i provvedimenti nazionali

Contribuisce a realizzare una «Best Practice» comune  agli Enti Associati



Il Supporto di Asmel Associazione

1. Verifica della documentazione necessaria 

2. Analisi dei processi dell’Ente – Pre-Audit

3. Riduce i tempi di Certificazione

4. Riduce gli oneri di lavoro a carico degli enti

5. Riduce i costi di costi di certificazione MEPAL
Offerta Ente di 
Certificazione



Perché certificarsi?

➢ Permette di controllare i rischi e i costi 

legati al fenomeno della corruzione

➢ Incrementa l’efficacia degli strumenti di 

contrasto al fenomeno corruttivo

➢ È un supporto per l’adempimento degli 

obblighi legislativi

Il Processo di Certificazione

1.Analisi Ente

2.Individuazione Ente di certificazione

3.Audit 

4.Eventuali azioni correttive necessarie

5.Rilascio Certificazione

Il processo di certificazione si estende su un arco 
temporale di 3 anni, in ciascuno dei quali è previsto 
un audit.



Salvatore MINUCCI

ASMECOMM



ORIGINE DELLA 37001
- una genesi comune -

ISO 37001



GENESI

• La corruzione è un fenomeno diffuso a livello
mondiale, che solleva preoccupazioni di ordine
morale, politico ed economico e che eleva il costo di
beni e servizi diminuendone la qualità.

• Stati definiti alcuni accordi internazionali (OCSE,
ONU) per favorire ed indirizzare un approccio
globale alla prevenzione della corruzione.



GENESI

• Il contenuto di questi accordi:

 È stato recepito il contenuto di questi accordi nella
legislazione ed in provvedimenti Nazionali (es.
L.190/2012, Linee guida ANAC).

 La ISO ha inoltre sviluppato la norma tecnica ISO
37001 «Sistemi di Gestione per la Prevenzione
della Corruzione», applicabile ad enti ed aziende
senza limitazione di tipologia e dimensione.

• Per tal motivo, c’è un forte allineamento tra
approccio e contenuti della ISO 37001 e quanto
previsto dalla legislazione Nazionale.



ISO 37001 e PTPC
- elementi comuni -

ISO 37001



NORMA 
TECNICA
e SISTEMA

• La ISO 37001 è una NORMA TECNICA che definisce i
requisiti di un SISTEMA DI GESTIONE per la
prevenzione della corruzione.

 NORMA TECNICA: documento che da indicazioni e
prescrizioni su come fare bene le cose, garantendo
prestazioni certe ed il miglioramento continuo.

 SISTEMA DI GESTIONE: un insieme di azioni
gestionali, struttura organizzativa, procedure
operative, sistemi di documentazione e registrazione,
dedicati al governo di un processo .

 Definisci quello che vuoi fare

 Fai quello che hai stabilito

 Controlla quello che hai fatto

 Migliora



ISO 37001 e 
PTPC

REQUISITO PTPC L. 190 ISO 37001 MOG D.Lgs. 231

SCOPO
Prevenzione reati «corruzione»

+

maladministration

Prevenzione della corruzione

in applicazione di leggi vigenti

o di altri impegni

volontariamente assunti

Prevenzione reati ex artt. 24, 25,

25 ter del D.L.gs 231/2001 se

commessi nell’interesse o a

vantaggiodell’ente

ANALISI DEL CONTESTO √ √ √

DEFINZIONE E 

VALUTAZIONE DEI  

RISCHI (APPROCCIO PER  

PROCESSI)

√
√ (comprende

organizzazioni  

controllate e «soci in

affari»)

√

LEADERSHIP E

RESPONSABILITÀ

(Organo di indirizzo, RPCT, 

Dirigenti,  

Referenti)

√ √

MISURE DI CONTROLLO

MISURE GENERALI 

(trasversali  sull’intera 

amministrazione) MISURE  

SPECIFICHE (che incidono 

su  problemi specifici 

individuati tramite  l’analisi 

del rischio).

√ (da estendersi a

organizzazioni  

controllate e «soci in

affari»)

√

FORMAZIONE √ √ √

MONITORAGGIO √ √ √

AUDIT INTERNI

(SISTEMATICI)
X √ X

RIESAME PERIODICO 

DELL’AD E  

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO

aggiornamento PTPC
√ aggiornamento MOG a 

seguito di  

violazioni/cambiamenti

SISTEMA

DISCIPLINARE  

SANZIONATORIO

√ richiamato

indirettamente

√

VIGILANZA √ X √

REQUISITO PTPC L. 190 ISO 37001

SCOPO
Prevenzione reati «corruzione»

+

maladministration

Prevenzione della corruzione

in applicazione di leggi vigenti

o di altri impegni

volontariamente assunti

ANALISI DEL CONTESTO √ √

DEFINZIONE E 

VALUTAZIONE DEI  

RISCHI (APPROCCIO PER  

PROCESSI)

√
√ (comprende

organizzazioni  

controllate e «soci in

affari»)

LEADERSHIP E

RESPONSABILITÀ

(Organo di indirizzo, RPCT, 

Dirigenti,  

Referenti)

√

MISURE DI CONTROLLO

MISURE GENERALI 

(trasversali  sull’intera 

amministrazione) MISURE  

SPECIFICHE (che incidono 

su  problemi specifici 

individuati tramite  l’analisi 

del rischio).

√ (da estendersi a

organizzazioni  

controllate e «soci in

affari»)

FORMAZIONE √ √

MONITORAGGIO √ √

AUDIT INTERNI

(SISTEMATICI)
X √

RIESAME PERIODICO 

DELL’AD E  

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO

aggiornamento PTPC
√

SISTEMA

DISCIPLINARE  

SANZIONATORIO

√ richiamato

indirettamente

VIGILANZA √ X



Andare oltre 
l’adempimento

Piano redatto come strumento di autotutela

Ridotto coinvolgimento Organi di Indirizzo Politico

Limiti del contesto interno (insufficiente mappatura dei 
processi e/o scarsa individuazione di chi fa che cosa)

Non completa identificazione dei rischi e inadeguata 
analisi degli stessi

Scarsa programmazione misure generali e assenza 
misure ed azioni specifiche

Ridotto coordinamento con Piano della Performance

Poca attenzione alle attività di Monitoraggio del PTPC

Insufficiente analisi di contesto esterno



ISO 37001
- requisiti di rilievo confrontati con il PTPC -

ISO 37001



ISO 37001

• La ISO 37001 è composta da un insieme di circa 50
requisiti che contengono indicazioni e prescrizioni
su come impostare, gestire, controllare e migliorare
un Sistema di gestione della prevenzione della
corruzione.

• La ISO 37001 è poi completata da una dettagliata e
corposa linea guida sull’utilizzo ed interpretazione
della norma, che include anche alcuni esempli
esplicativi



ISO 37001
requisiti 
principali

• MIGLIORAMENTO CONTINUO
 Definisci quello che vuoi fare (Plan)

 Fai quello che hai stabilito (Do)

 Controlla quello che hai fatto (Check)

 Migliora (Act)



ISO 37001
requisiti 
principali

• ANALISI DEL CONTESTO

• È richiesto all’Ente di identificare i fattori esterni
e interni rilevanti per il suo scopo e che
influenzano la sua capacità di raggiungere gli
obiettivi

• Coincide in larga 
massima con quanto 
richiesto per il PTPC.

• ISO 37001 da 
maggiore enfasi alla 
identificazione dei 
«soci in affari» ed al 
legame tra analisi del 
contesto ed analisi dei 
rischi..



ISO 37001
requisiti 
principali

• GESTIONE DEL RISCHIO

• Oltre alla gestione dei «rischi negativi», ed al fine di
promuovere il miglioramento, la ISO 37001 richiede
anche l’individuazione e la gestione delle
opportunità.

• L’analisi dei rischi va 
posta al centro del 
processo di 
miglioramento 
continuo ed estesa 
anche alle 
opportunità.



ISO 37001
requisiti 
principali

• GESTIONE DEL RISCHIO

• La gestione del rischio è ormai un requisito basilare
di tutti i sistemi di gestione.

• L’approccio alla Gestione del Rischio viene lasciato il
più possibile generico, senza porre limiti alla
metodologia che una organizzazione può adottare
 Analisi del contesto

 Valutazione del rischio

 Identificazione di ruoli e responsabilità

 Monitoraggio e riesame periodico del rischio

• ISO 37001 richiede un 
trattamento più 
incisivo sui rischi ad un 
livello non «basso»



ISO 37001
requisiti 
principali

• SISTEMA DOCUMENTALE

• E’ richiesto che siano formalizzate alcune «regole di
funzionamento» del sistema ed alcune
«informazioni»

• Per evitare 
appesantimenti 
formali, si potranno 
far confluire (per 
quanto possibile) nel 
PTPCT la 
maggioranza  delle 
integrazioni 
documentali.



ISO 37001
requisiti 
principali

• LEADERSHIP

• E’ richiesto un coinvolgimento fattivo e di guida da
parte dell’ «Alta Direzione» (organi di Governo).

• Gli organi di governo 
sono già identificati 
(Consiglio, Giunta, 
Sindaco..).



ISO 37001
requisiti 
principali

• POLITICA per la Prevenzione della Corruzione

• La Politica per la Prevenzione della Corruzione è
l’espressione delle intenzioni dell’organo di governo
in materia di Prevenzione della Corruzione e mira a
dare indicazioni su ciò che si ha intenzione di
attuare.

• Si trova «distribuita» 
in più documenti.

• La ISO 37001 richiede 
che sia documentata 
in modo formale.



ISO 37001
requisiti 
principali

• RUOLI e RESPONSABILITA’

• Oltre alla definizione dei vari ruoli e responsabilità
all’interno dell’Ente, è prevista la figura della
«funzione di conformità».

• La «Funzione di 
Conformità» può 
agevolmente 
coincidere con il 
RPCT.



ISO 37001
requisiti 
principali

• PIANIFICAZIONE

• Oltre alla definizione delle procedure e pratiche
operative, è richiesta la definizione di obiettivi
coerenti con la Politica.

• Va rivisto il processo 
di sviluppo dei piani 
della performance e di 
monitoraggio 
proattivo degli 
obiettivi.



ISO 37001
requisiti 
principali

• RISORSE

• Vanno definite le competenze per i vari ruoli e i
piani di formazione necessari ad acquisire quelle
mancanti o carenti.

• Va prevista (almeno) 
della formazione 
specifica sulla 37001.



ISO 37001
requisiti 
principali

• CONTROLLI OPERATIVI

• Prevedere controlli di carattere finanziario e non
finanziario.

• Attiene alla 
programmazione 
delle attività dell’ente 
ed alle regole interne 
di funzionamento. 



ISO 37001
requisiti 
principali

• DUE DILIGENCE

• E’ richiesta una Due Diligence (quindi lo
svolgimento di controlli e valutazioni specifici sul
rischio corruzione) su attività o persone, in tutti quei
casi in cui si individuassero attività valutate con un
rischio non «basso».

• Quanto attuato 
dall’Ente va gestito e 
formalizzato.



ISO 37001
requisiti 
principali

• REGALI ed OSPITALITA’

• Vanno opportunamente disciplinati

• Dovrebbero già essere 
disciplinati nei codici 
di comportamento o 
regolamenti dell’Ente.



ISO 37001
requisiti 
principali

• SEGNALAZIONE DI SOSPETTI

• E’ richiesta una procedura per la segnalazione e per
la gestione dei sospetti.

• Si può fare riferimento 
al «Whistleblowing»



ISO 37001
requisiti 
principali

• AUDIT INTERNO

• E’ un’attività cardine per verificare l’adeguatezza
del Sistema, la sua efficacia, ma anche per
promuovere il miglioramento attraverso la
revisione dei rischi e delle opportunità.

• Non è quindi una attività di sola verifica del rispetto
delle regole definite (ex post), ma ha anche un
carattere proattivo (ex ante).

• Si suggerisce di riferirsi alla ISO 19011 per
l’impostazione del processo di audit interni.

• Prevedere un piano 
annuale di audit 
interni, focalizzati sui 
requisiti specifici della 
37001.



ISO 37001
requisiti 
principali

• RIESAMI DELLA DIREZIONE

• I riesami della direzione (organi di governo) sono
attività fondamentali del processo di analisi del
Sistema, verifica del conseguimento degli obiettivi,
e definizione delle opportune azioni da
intraprendere.

• Si potrà fare riferimento 
alla Relazione Annuale 
ed ai monitoraggi 
semestrali, 
completandoli per 
quanto necessario.



LA CERTIFICAZIONE
- del Sistema di Prevenzione della Certificazione -

ISO 37001



Il valore della 
Certificazione

• La certificazione di conformità alla norma ISO 37001
da parte di un soggetto terzo indipendente
(Organismo di Certificazione) fornisce ulteriori
garanzie circa l’adeguatezza e l’efficacia del
sistema adottato ai fini della prevenzione della
corruzione.



Il valore della 
Certificazione

• La certificazione di conformità non si limita alla
verifica dell’applicazione dei soli requisiti della
ISO 37001, ma anche di quelli delle pertinenti leggi
e normative (D.l. 190 e linee guide Anac) in quanto
elementi fondanti del Sistema stesso.



Il valore della 
Certificazione

• Anche se la Certificazione non ha (ancora) carattere
esimente, permette all’Ente:
▪ di dimostrare di aver sottoposto il proprio Sistema di

Gestione ad una valutazione terza ed indipendente

▪ di attestare, comunicare e spendere il proprio
impegno in questo campo

▪ di migliorare la propria immagine.



Per info contattaci a:

ivairo@asmel.eu

800 165654

www.asmel.eu

www.sportelloanticorruzione.it

Grazie 
per 
la 

partecipazione!


