
 

 
       

V I D E O C O R S O 

 

                               A cura di 

La norma Iso 37001: 
sistema di gestione per la prevenzione del rischio corruzione 

 
              

               
15 MARZO 2021   ore 9,00 – 18,00 

      
IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                            
Negli anni scorsi si è assistito a un cambiamento a livello politico/legislativo per quanto riguarda gli indirizzi per 
il contrasto alla corruzione. Gli strumenti legislativi (piani prevenzione della corruzione, obblighi di trasparenza, 

modelli organizzativi 231 per la prevenzione dei reti di corruzione) sono espressione di un diverso approccio 
che riconosce maggiore efficacia alla prevenzione piuttosto che alla repressione della corruzione. Questo 
approccio sollecita sempre più enti e aziende a pianificare e predisporre misure adeguate di controllo e 

prevenzione dei rischi di corruzione. Inoltre i sistemi di gestione volontari (OHSAS 18001, ISO 14001) sono 

sempre più riconosciuti come criteri validi ed efficaci per la prova del sistema di prevenzione aziendale 
esimente ai fini del D. lgs 231/2001). A questi standard si è aggiunta dal 2016 la norma ISO 37001 sui sistemi di 

gestione anti corruzione, la quale, oltre ad essere pienamente integrabile con gli altri sistemi volontari (9001, 
14001, etc.) è in grado di fornire lo strumento organizzativo e gestionale idoneo a coordinare ed ottimizzare le 
misure di prevenzione e controllo sui rischi di corruzione dell'organizzazione. Nel corso verranno approfonditi 
struttura e requisiti della norma 37001, illustrando anche il raccordo con le normative nazionali in materia di 

corruzione e gli strumenti di prevenzione e dei relativi rischi, con un approccio utile anche a coloro che siano 
interessati a svolgere attività di verifica sull'applicazione di questo standard. 

A ciascun partecipante verrà consegnata una copia della norma ISO 37001:2016 in originale 

 

 

• Ore 9.00 

 Presentazione del Corso  

• Ore 9.30 

 La norma ISO 37001:2016 Introduzione e struttura di riferimento 

   • Ore 10,45 

 I requisiti comuni con altre norme ISO e i requisiti propri della ISO 37001 

 

• Ore 12.30 Pausa Pranzo 

 

 

 

DOCENTE:   Avv. Stefano Aldini 

PROGRAMMA MATTINO 



 

 

 

 

 

• Ore 13.30  

 Il quadro legislativo di riferimento (Codice Penale, L. 190/2012 e D. Lgs 231/2001 

 - 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 (par. 8 . ISO 37001) 

  Ore 15.30 Coffee Break  

 

• Ore 15,45  

 L'analisi dei rischi e i controlli sulle controparti nella ISO 37001 

 

• Ore 16,45 

 La normativa sul whistleblowing e i rapporti con l.OdV 

• Ore 17,30 

 Discussione e domande eventuali  

• Ore 18,00 

 Chiusura del corso 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto primariamente a tutte le organizzazioni, pubbliche e private, a prescindere dal settore di attività, 

interessate a un sistema di prevenzione dei rischi di corruzione attiva e passiva e a tutti i professionisti che 

supportano queste organizzazioni. In particolare il corso si rivolge a: manager ed imprenditori, titolari di funzioni 

compliance, internal audit, anti-frode, responsabili prevenzione corruzione (RPC), componenti di organismi di 

vigilanza, responsabili dei sistemi di gestione, liberi professionisti (avvocati, commercialisti) e consulenti 

 
QUOTE 
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 380 euro + IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

    

 La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

 

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 

 

 

PROGRAMMA POMERIGGIO 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

http://www.assologisticaculturaeformazione.com/
https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
mailto:culturaformazione@assologistica.it

