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PER ISCRIVERSI cliccare qui 

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 

UNI ISO 37001:2016: PREVENIRE LA CORRUZIONE IN AZIENDA 

Il ruolo del CFO 
 

 
 
 
16.15       REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
 
16.45       APERTURA DEI LAVORI 
                 Marco Cerù, Presidente Sezione Centro-Sud ANDAF 
 
 

17.00       AGIRE E CERTIFICARE (E CERTIFICARSI): IL RUOLO DEL CFO NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE                     

 Carlo Regoliosi, Associato di Economia Aziendale e Direttore del Master in “Governance, sistema di controllo e auditing 
negli enti pubblici e privati” Università degli studi “Roma Tre” 
In un contesto complessivo in cui proliferano tematiche di compliance sempre più pervasive, diventa necessario per le 
aziende non solo agire (prevenire) ma anche dimostrare il proprio operato (certificare). Che ruolo ha il CFO nella 
prevenzione della corruzione? Come si possono rassicurare stakeholder sempre più numerosi e vari? La certificazione 
come risposta ad aspettative di assurance multiple. 

  

17.20       PRESENTAZIONE GENERALE DELLA NORMA ISO 37001 E DEL RELATIVO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE                    

 Alessio Gollo, Rina Services SpA 

 La Certificazione in accordo alla norma ISO 37001 è rivolta a tutte le organizzazioni che intendono prevenire, individuare 
e risolvere i problemi legati al fenomeno della corruzione, dalle PMI alle grandi multinazionali, comprese le aziende 
operanti nel settore pubblico. La Certificazione in accordo alla norma ISO 37001 permette l’adozione di un sistema di 
gestione per la prevenzione della corruzione, supportando le organizzazioni nella riduzione dei rischi d’impresa e dei costi 
relativi. 

 
17.40        COME COSTRUIRE UN SISTEMA ISO 37001: L’INTEGRAZIONE CON IL MODELLO 231 E GLI ALTRI SISTEMI DI GESTIONE                     

 Gianluca Biunno, Cogitek Srl 

 Il sistema di gestione anticorruzione può essere implementato in maniera indipendente o, in maniera più efficace, come 
parte di un sistema di gestione integrato. Un efficace sistema di gestione anticorruzione, infatti, dovrebbe essere 
sviluppato in collegamento con gli altri programmi di compliance e con i sistemi di gestione e controllo aziendali già 
esistenti (es. D.Lgs. 231/01, antitrust, antifrode, sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria, ecc.) al fine di 
promuoverne l’integrazione e sfruttare le sinergie che ne possono derivare. 

 

18.00 L’APPLICAZIONE DELLA NORMA ISO 37001: L’ESPERIENZA DI TIM SPA                     

 Relatore da confermare, TIM SpA 

 La certificazione ISO 37001 è un'ulteriore conferma dell'impegno di TIM nella lotta alla corruzione: da sempre infatti le 
attività del Gruppo sono condotte nel rispetto delle normative di riferimento e dei principi etici ispirati ai valori di 
trasparenza, correttezza e lealtà. 

  
  
18.20      Q&A 
 
18.40      APERITIVO E BRINDISI NATALIZIO 

IN COLLABORAZIONE CON: 

 
Il presente invito è gratuito ma soggetto a prenotazione poiché i posti sono limitati 

https://form.jotformeu.com/93234665463361

