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Corruzione

Sono eventi di corruzione non solo le condotte 
penalmente rilevanti (reati) ma anche i 
comportamenti scorretti, ovvero azioni 
realizzate nell’ambito dello svolgimento di 
pubbliche funzioni (pubblici servizi) per 
favorire interessi privati propri o di terzi
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Diamante della frode

Opportunità Pressione

Capacità Razionalizz.
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Frodi aziendali

1) L’eccesso di fiducia
2) La mancanza di procedure per l’autorizzazione delle 

transazioni
3) La coerenza di documenti che permettono di ricostruire il 

flusso delle decisioni e delle operazioni
4) L’assenza di una segregazione dei compiti tra l’autorizzazione 

delle transazioni e la custodia fisica degli asset
5) L’inesistenza di sistemi di verifica indipendenti delle 

operazioni
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Trasparenza e Prevenzione Corruzione

La trasparenza per la pubblica amministrazione 
è un valore in sé e uno strumento per la 
prevenzione della corruzione.

L’applicazione diventa un requisito di conformità 
normativa.
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Tutela e protezione dei dati personali

Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali.

Protezione dei diritti e delle libertà fondamentali 
delle persone fisiche.

L’applicazione diventa un requisito di conformità 
normativa.
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Struttura HL norme ISO 

• 4 contesto dell’organizzazione
• 5 leadership
• 6 pianificazione
• 7 supporto
• 8 attività operativa
• 9 valutazione delle prestazioni
• 10 miglioramento
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Struttura logica
4 
Contesto

5
Leadership

6 Pianificazione 7 Supporto PLAN

8
Attività operative

DO

9 
Valutazione 

CHECK 
misura

10
Miglioramento

ACT
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Sistemi di gestione 1/2

• UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la 
qualità Requisiti – settembre 2015

• UNI ISO 19600:2016 Sistemi di gestione della 
conformità (compliance) - Linee guida

• UNI ISO 37001:2016 – Sistemi di gestione per la 
prevenzione della corruzione – Requisiti e guida 
all’utilizzo

• UNI CEI ISO /IEC 27001:2014 – Tecniche per la 
sicurezza – Sistemi di gestione per la sicurezza 
delle informazioni – Requisiti
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Sistemi di gestione 2/2

• ISO/IEC 29134:2017  Information technology --
Security techniques -- Guidelines for privacy 
impact assessment

• UNI ISO 31000:2010 - Gestione del rischio -
Principi e linee guida 

• UNI EN ISO 22301:2014  -Sicurezza della 
società - Sistemi di gestione della continuità 
operativa - Requisiti 
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UNI ISO 19600:2016 Compliance

• 4 Contesto (identificare gli obblighi di 
compliance)

• 5 Leadership (dove collocare la funzione)
• 6 Planning (cosa fare, con quali risorse, chi è 

responsabile)
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UNI ISO 19600 segue

• 7 Risorse
– 7.1 Risorse
– 7.2 Competenze e training (gap analisi)
– 7.3 Consapevolezza
– 7.4 Comunicazione (cosa comunico, quando, a chi, 

come)
– 7.5 Informazioni documentate

• 8 Operazioni
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UNI ISO 19600 segue

• 9 Performance
– Audit
– Riesame

• 10 Miglioramento (NC elimina l’effetto, AC si 
elimina la causa alla radice)
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UNI ISO 37001:2016

• 4 Contesto dell’organizzazione
..4.3 Determinare il campo di applicazione
..4.4 Sistema di gestione….deve contenere misure 

ideate per identificare e valutare il rischio di 
corruzione, e per prevenirla, rintracciarla e 
affrontarla…il sistema deve essere accettabile e 
proporzionato, tenendo conto dei fattori 4.3

…4.5 Valutazione del rischio
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UNI ISO 37001:2016

• 5 Leadership
…5.2 Politica per la prevenzione
….5.3.2 Funzione di conformità per la prevenzione 

della corruzione

6 Pianificazione
7 Supporto
…7.2.2 Processo di assunzione
….7.2.2.2 Due diligence
….7.3 Consapevolezza e formazione
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UNI ISO 37001:2016

8 Attività operative

…8.2 Due diligence
…8.3 Controlli finanziari
…8.4 Controlli non finanziari
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UNI ISO 37001:2016

…8.5 Attuazione dei controlli per la prevenzione 
della corruzione da parte di organizzazioni 
controllate e soci in affari

…8.7 Regali, ospitalità, donazioni e benefici simili
…8.9 Segnalazione dei sospetti
…8.10 Indagini e gestione della corruzione
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UNI ISO 37001:2016

• 9 Valutazione delle prestazioni
• …9.2 Audit interno
• …9.3 Riesame di direzione

• 10 Miglioramento
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UNI CEI ISO/IEC 27001:2014

• 6 Pianificazione
…6.1.2 Valutazione del rischio relativo alla 

sicurezza delle informazioni:
L’organizzazione deve definire e applicare un 

processo di valutazione del rischio relativo alla 
sicurezza delle informazioni che:
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UNI CEI ISO/IEC 27001:2014

a) Stabilisca e mantenga i criteri di rischio 
relativi alla sicurezza delle informazioni, che 
includano:

1) I criteri di accettazione del rischio e:
2) I criteri per effettuare valutazioni del rischio 

relativo alla sicurezza delle informazioni

20



24/01/2018

11

UNI CEI ISO/IEC 27001:2014

b) Assicuri che ripetute valutazioni del rischio 
relativo alla sicurezza delle informazioni 
producano risultati coerenti, validi e 
confrontabili tra loro

…
d) Analizzi i rischi relativi alla sicurezza delle 

informazioni:
1) Valutando le possibili conseguenze che risulterebbero si i 

rischi identificati al punto 6.1.2 c) 1 si concretizzassero
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UNI CEI ISO/IEC 27001:2014

2) Valutando la verosimiglianza realistica del 
concretizzarsi dei rischi identificati al punto 
6.1.2 c) 1); e

3) Determinando i livelli di rischio
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UNI CEI ISO/IEC 27001:2014

Controlli – appendice A
Es. A 6 2 Dispositivi portatili e telelavoro
Politica per i dispositivi portatili – Deve essere 

adottata una politica e delle misure di sicurezza a suo 
supporto per la gestione dei rischi introdotti dall’uso 
dei dispositivi portatili

Telelavoro – Devono essere attuate una politica e delle 
misure di sicurezza a suo supporto per proteggere le 
informazioni accedute, elaborate o memorizzate 
presso siti di telelavoro
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Rischio 1

• Incertezza legata al verificarsi di un evento che 
può impattare sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e che può avere 
conseguenze negative o positive. Il controllo, 
pertanto, è costituito dall’insieme dei mezzi 
tesi alla mitigazione del rischio sulla base delle 
strategie di rischio.

Moreno Tommasini 24



24/01/2018

13

Rischio 2
• A) evitare il rischio
• B) assumere il rischio in modo da perseguire 

un’opportunità
• C) rimuovere la fonte del rischio
• D) modificare la probabilità o le conseguenze
• E) condividere il rischio
• F) ritenere il rischio sulla base di una decisione 

informata
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Finalità

• Tutelare e migliorare il valore 
dell’organizzazione fornendo ai portatori di 
interesse assurance e consulenza che siano 
obiettive, basate sull’analisi del rischio e frutto 
di competente intuizione

26Moreno Tommasini



24/01/2018

14

27Moreno Tommasini

Condizioni di utilizzo del materiale


