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INCONTRO FORMATIVO 
 

Anticorruzione:  
Legge 190/2012 e Norma ISO 37001:2016 

 

Durata: 
Data: 
Orario: 
Modalità: 

 

2 ore 
16 dicembre 2021 
09:00 – 11:00 
VIDEOCONFERENZA (piattaforma GoToMeeting) 
Il link di collegamento sarà inviato 24 ore prima dell’inizio del corso all’indirizzo e-mail riportato nella 
scheda di iscrizione. 
 
 

 

DESTINATARI 
Responsabili Prevenzione Corruzione e Integrità (RPCT).  
Responsabili Sistemi di Gestione Anticorruzione ISO 37001.  
Internal Auditor, Risk Manager, Compliance Manager. 
 
PREMESSA 
Quali sono le attività di Vigilanza di RPCT? 
Quali sono le attività della funzione di conformità 37001? 
Quali sono le sinergie tra le due funzioni? 
 
La Legge 190/12 con le normative correlate e le disposizioni ANAC, definisce per le aziende dei servizi pubblici locali, 
una serie di requisiti in materia di anticorruzione, tra cui un presidio di RPCT, da esplicarsi tramite attività di verifica 
nelle aree ritenute a rischio corruzione e la valutazione di eventuali segnalazioni pervenute. 
Lo standard UNI ISO 37001:2016 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - requisiti e guida all’utilizzo” 
fornisce i requisiti per implementare un efficace sistema di gestione anticorruzione in grado di gestire i requisiti cogenti 
applicabili. In particolare il sistema per la prevenzione della corruzione prevede un presidio della funzione di conformità 
37001 chiamata a vigilare (tramite appositi audit e due diligence). 
Sono quindi presenti dei “punti di contatto” tra le due funzioni che possono creare, attraverso un coordinamento e 
sinergie di azione, un valore aggiunto per le imprese. 
 
OBIETTIVI  
Avremo riscontro delle attività proprie di RPCT e della funzione di conformità, evidenziando i punti in comune e le 
sinergie che si potranno realizzare in una azione condivisa. 
 
PROGRAMMA  

1. Legge 190/2021: genesi ed evoluzione.  
2. Attività di RPCT.  
3. Norma ISO 37001:2016: genesi ed evoluzione. 
4. Attività della Funzione di Conformità. 
5. Elementi in comune e sinergie. 

 
RELATORI 

 Avv. Valentina Buccino, Avvocato civilista e amministrativista 
 Dott. Salvatore Raia, Commercialista e Revisore contabile 
 Ing. Leonardo Giacometti, Lead Auditor ISO 37001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 

 
 
 
 

Torino, 06/12/2021 
Prot. 121 
 

ISCRIVITI 
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