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PRESENTAZIONE

Nelle pagine che seguono viene illustrata la metodologia, sviluppata e
sperimentata nell’ambito del progetto “ACTS - Anticorruption Toolkit
for SMEs” (HOME/2014/ISFP/AG/EFCE), finalizzata ad analizzare le
dinamiche corruttive che si instaurano tra le micro, piccole e medie
imprese (Micro- PMI) e la pubblica amministrazione allo scopo di per-
venire alla individuazione di opportuni strumenti di prevenzione e di
contrasto dei fenomeni corruttivi.
L’Unione italiana delle Camere di commercio ha coordinato le attività di
analisi del rischio corruzione nei tre Paesi coinvolti nel progetto (Italia,
Romania e Serbia) al fine di mettere in evidenza i fattori, di natura so-
ciale ed economica, ma non solo, che favoriscono quei comportamenti
che generano la corruzione.
Il presente manuale si propone di diffondere la metodologia ACTS a
tutti quei soggetti, centri di ricerca, associazioni o istituzioni europee,
che intendano replicare l’esperienza del progetto ACTS con l’obiettivo
di analizzare il rischio corruzione e individuare delle misure utili alle
Micro-PMI per la prevenzione del rischio corruzione.
Il volume si articola in due parti e presenta, nel dettaglio, le logiche, le
azioni e gli strumenti adottati. La prima parte illustra gli standard nor-
mativi seguiti nella determinazione delle fasi della metodologia ACTS.
Sono descritti i principi, gli elementi guida, l’impostazione metodologica
ISO 31000:2009 e vengono trattati il sistema del Risk Management e
gli standard internazionali impiegati nel processo di gestione dei rischi.
Nella seconda parte si descrivono le caratteristiche del “metodo ACTS”
e le motivazioni che sottendono le scelte metodologiche operate. L’u-
tilizzatore viene accompagnato attraverso le fasi di implementazione
del metodo e ne apprende gli obiettivi e le azioni condotte.
Per ogni fase del metodo sono riportate, in appositi Box di approfondi-
mento, le tecniche che, pur non essendo state adottate, hanno costituito
oggetto di osservazione e discussione in corso di sperimentazione e
che possono altresì essere costituire oggetto di integrazione in fase
replicazione del metodo stesso.
Specifici Focus (Focus ACTS) mettono in evidenza quanto rilevato nel
corso dell’applicazione del metodo nei Paesi partner di progetto. In
appendice sono contenuti i fac-simile dei documenti a supporto dello
sviluppo della metodologia.





9

INTRODUZIONE

La corruzione, oltre a rappresentare un problema etico e penale, ha
notevoli implicazioni sull’economia di un territorio. Con questa con-
sapevolezza diversi Paesi Europei hanno avviato importanti modifiche
normative e i relativi programmi di intervento che hanno inciso sullo
stesso concetto di corruzione ma anche sulle politiche e sulle strate-
gie dirette ad arginare il fenomeno; strategie che pur confermando e
approfondendo l’azione repressiva, grazie anche alle modifiche del
codice penale, hanno dato il giusto rilievo alle azioni di prevenzione
del rischio corruzione. Quanto premesso ha riguardato sia il contesto
aziendale che quello della Pubblica Amministrazione.
L’apparato normativo sviluppato per il mondo aziendale e quello rivolto
alle pubbliche amministrazioni lascia scoperta però una importante
sezione dell’economia: le micro, piccole e medie imprese (di seguito
anche Micro-PMI) ossia le imprese che, secondo la definizione comu-
nitaria, presentano un numero minimo di addetti inferiore a 10 e un
numero massimo di addetti inferiore a 2501. Si tratta di quel segmento
di imprese particolarmente esposto al rischio di corruzione, soprattutto
in una fase di crisi economica, come quella attuale, dove la sopravvi-
venza spinge gli imprenditori a ricercare o a lasciarsi andare più facil-
mente a pressioni di natura corruttiva. Tali imprese, infatti, per la loro
dimensione e per il ridotto numero di professionalità operanti al loro
interno, non sono in grado di attivare efficaci strategie di intervento a
protezione del rischio corruzione. Problematica che si accentua se si
fa riferimento alle micro imprese (con meno di 10 addetti) che in Italia
sono oltre 4.1 milioni, rappresentando il 95,2% delle imprese attive. È
evidente come tale problematica raggiunge un livello di criticità elevato
nelle micro imprese con un solo addetto. In Italia, tali imprese, sono
oltre 2,4 milioni e contribuisco per un circo un terzo al valore aggiunto
del segmento delle micro imprese.
Pertanto, in coerenza con il percorso europeo, ben delineato nel cosid-
detto “Small Business Act”2 della Commissione Europea, il quale punta
a migliorare l’approccio politico globale allo spirito imprenditoriale, ad
ancorare irreversibilmente il principio “Pensare anzitutto in piccolo”
nei processi decisionali e a promuovere la crescita delle micro, piccole
e medie imprese aiutandole ad affrontare i problemi che continuano

1. Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003,
2. Comunicazione della Commissione europea «Una corsia preferenziale per la pic-
cola impresa». Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa
(uno «Small Business Act» per l’Europa), COM (2008).
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a ostacolarne il potenziale di sviluppo e di creazione di posti di lavoro,
si è reso opportuno sviluppare un intervento diretto a fornire, in parti-
colare a questa tipologia di imprese, informazioni su quali strumenti e
modalità possono essere attivati per “difendersi” dalle pressioni volte
ad instaurare meccanismi corruttivi.
Con questa finalità è stato avviato nel 2016 il progetto “ACTS - Anti-
corruption Toolkit for SMEs”, sviluppato all’interno dei programmi e
dei finanziamenti della Commissione Europea nell’ambito del Program-
ma “Economic and financial crime, corruption, environmental crime”
(HOME/2014/ISFP/AG/EFCE). ACTS è un progetto, di durata biennale,
ideato e coordinato dall’Unione italiana delle Camere di commercio
che fonda il proprio valore aggiunto su una partnership costituita da
importanti organizzazioni presenti in quattro Paesi europei: Belgio,
Italia, Romania, e Serbia.
Le istituzioni partecipanti al progetto ACTS:
• Unioncamere Europa Asbl, l’associazione del sistema camerale a

Bruxelles;
• EUROCHAMBRES, l’associazione europea delle Camere di Com-

mercio che rappresenta oltre 20 milioni di imprese presenti in 45
Paesi europei attraverso una rete di 2000 Camere regionali e locali,
organizzate in 47 sistemi nazionali;

• Camera di commercio di Bari - Italia;
• Camera di commercio di Latina - Italia;
• Network delle Camere di commercio della Serbia;
• Camera di commercio di Constanta, Romania.

Le Camere di commercio rappresentano istituzioni di prossimità alle
imprese e al territorio dotate di un’alta capacità di intervento che,
grazie soprattutto alla conoscenza delle principali problematiche
connesse all’operatività delle imprese, ne favorisce la crescita con
il preciso intento di mitigare quegli ostacoli che ne limitano lo svi-
luppo e il libero agire. Tale ruolo viene riconosciuto dal Parlamento
Europeo che, nella “Risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità
organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomanda-
zioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione
finale) (2013/2107(INI))”, recita “il Parlamento Europeo invita gli
Stati membri a potenziare il ruolo delle camere di commercio nella
prevenzione, nell’informazione e nel contrasto ai rischi di criminalità
organizzata, di corruzione e di riciclaggio più frequenti nel mondo
delle imprese…”.
Rispondendo a questa esortazione, unitamente alla lettura delle esi-
genze provenienti dalle imprese, il progetto ACTS si è posto l’obiettivo
di analizzare il rischio di corruzione che può colpire la Micro-PMI, in
particolare, nel caso di interazione con le amministrazioni pubbliche
e, dunque, di individuare quelle misure di prevenzione del rischio di
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corruzione che possono essere adottate anche da aziende di dimen-
sione ridotta.
Il progetto è stato sviluppato attraverso quattro macro-fasi di cui si
riporta il dettaglio nella tabella che segue.

Tabella n. 1 – Le fasi del progetto ACTS

FASI DI PROGETTO AZIONI E METODOLOGIE

WP1 – Casi Studio

Identificazione e analisi strategica di casi
concreti sulla prevenzione del rischio di
corruzione provenienti da fonti in tutta
Europa.

WP2 – Analisi del Rischio di corruzione

Individuazione di meccanismi e
dinamiche del fenomeno corruttivo
attraverso il Risk Assessment:
– Workings groups
– Focus group
– Questionario alle imprese

WP3 – Prevenzione della corruzione

Realizzazione di strumenti e raccolta di
best practice a supporto della Micro-
PMI come parte attiva nella prevenzione
e nella lotta contro la corruzione:
– Manuale metodologico per l’analisi e

il trattamento del rischio corruzione
nelle Micro-PMI

– Manuale Anticorruzione e Toolkit per
le Micro-PMI

– The SMÈs Anti-Corruption video

WP4- Disseminazione dei risultati di
progetto

Trasferimento ai beneficiari del progetto
con mirate azioni di diffusione e
divulgazione dei risultati:
– Incontri territoriali con le Micro-PMI
– Eventi istituzionali

Nel corso della prima fase sono state individuate e analizzate le espe-
rienze europee in materia di analisi delle variabili e delle dinamiche
sottostanti ai rischi di corruzione per le Micro-PMI e la messa a punto
di azioni e misure di prevenzione; tale azione ha visto l’apporto di più
istituzioni e organizzazioni (es. Camere di commercio, Forze dell’Ordi-
ne, Associazioni non profit, ecc.) per il raggiungimento degli obiettivi
comuni. I risultati di questa fase possono essere consultati accedendo
al sito di progetto3.
La seconda fase è entrata nello vivo dell’analisi della problematica og-
getto del progetto ACTS: le dinamiche corruttive (tecnicamente deno-

3. http://www.acts-project.eu/
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minata di Risk Assessment) e il contesto in cui si sviluppano. Costituen-
do le dinamiche corruttive tra Micro-PMI e amministrazioni pubbliche
un campo ancora inesplorato, il percorso metodologico si è basato su
modalità di analisi soprattutto di tipo qualitativo, volte per l’appun-
to ad individuare tutte le variabili in gioco. Analisi qualitativa solo in
parte supportata da analisi di tipo quantitativo. L’obiettivo, previsto e
conseguito di questa fase, è consistito, infatti, nell’elaborazione di un
quadro conoscitivo qualitativo sufficientemente ampio per:
• comprendere le caratteristiche del fenomeno della corruzione in

relazione al rapporto tra Micro-PMI e le amministrazioni pubbliche;
• avere informazioni e dati utili al fine di elaborare strumenti e indi-

viduare azioni da proporre alle aziende per aumentarne la consa-
pevolezza del rischio corruzione e per prevenirlo.

Nello specifico tale fase ha consentito di analizzare il contesto esterno
ed interno, ossia di individuare quali variabili dell’ambiente esterno
unitamente alle variabili interne all’azienda costituiscono fattori abi-
litanti o inibenti il rischio corruttivo che impattano sulle Micro-PMI.
L’individuazione delle variabili è andata, naturalmente, di pari passo
con l’analisi dei nessi esistenti tra i fattori abilitanti e/o inibenti e il
rischio corruzione.
Tra le variabili del contesto esterno, quale fattore abilitante o inibente
il rischio corruzione, è stata dedicata particolare cura all’analisi dell’as-
setto normativo, non solo strettamente correlato all’anticorruzione, ma
anche all’operatività delle imprese e alla regolazione del mercato. La
finalità è stata quella di evidenziare come tali variabili possano incidere
sul rischio corruzione in chiave abilitante o inibente. Variabili come la
trasparenza e i relativi strumenti digitali che consentono l’accesso alle
informazioni e alle procedure, la semplificazione, la molteplicità di fonti
di una stessa normativa, l’apparato pubblico privo di sistemi digitali
costituisco fattori abilitanti/inibenti il rischio corruzione.
Tali analisi, comunque, acquisiscono un significato solo nel momento
in cui vengono condotte in correlazione all’analisi delle altre variabili
di contesto e delle misure di prevenzione della corruzione adottabili.
A titolo di esempio se il fattore abilitante individuato è la paura di
ritorsione (rilevato in sede di analisi del contesto interno) l’adozio-
ne del whistleblowing (misura di trattamento del rischio corruzione
che prevede che il lavoratore, durante l’attività lavorativa all’interno
di un’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio
rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o
la stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico/fondazione) costitu-
isce una misura la cui efficacia viene in parte depotenziata quando il
fattore abilitante è rappresentato dalla necessità da parte dell’impresa
di trovare le modalità per superare i troppi vincoli burocratici (analisi
del contesto esterno).
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Si evidenzia che, riguardo all’analisi del contesto interno, nello sviluppo
del progetto ACTS, non vengono prese in considerazione alcune precise
azioni, pur richiamate dagli Standard ISO, quali ad esempio l’identifi-
cazione dei controlli e delle misure di trattamento del rischio esistenti
per valutarne l’efficacia o l’analisi della governance e della struttura
organizzativa. Ciò in considerazione delle caratteristiche delle aziende
target del progetto ACTS, le Micro-PMI, il cui assetto organizzativo
non prevede la presenza di risorse professionali da poter dedicare
alla individuazione e alla implementazione di misure di trattamento
del rischio corruzione.
Sempre all’interno della seconda fase è stata condotta l’analisi del
rischio corruzione, ossia è stato identificato, analizzato e valutato il
rischio corruzione in relazione allo specifico settore dell’economia costi-
tuito dalle Micro-PMI nel loro rapporto con l’amministrazione pubblica.
Come già detto si è privilegiato un approccio qualitativo e soprattutto
volto a coinvolgere non solo le imprese ma anche tutti i soggetti del
mondo economico, istituzionale e quello deputato alla regolazione del
mercato e al contrasto della criminalità economica.
Il percorso è stato strutturato in tre tappe che hanno previsto per
ognuno dei tre Paesi coinvolti:
• la costituzione di Working Group partecipati da istituzioni, associa-

zioni di categoria, rappresentanti delle Forze dell’ordine;
• la realizzazione di Focus Group composti dalle imprese;
• l’invio alle imprese di un questionario e la successiva elaborazione

dei dati.

La terza fase ha affrontato il tema del trattamento del rischio corruzio-
ne individuando le misure utili alle Micro-PMI nella prevenzione della
corruzione. Misure che possono essere applicate anche da aziende di
piccola dimensione.
Tali misure sono state raccolte nel volume “Anti-corruption Toolkit
for SMES – Strumenti e misure anti-corruzione” finalizzato a fornire
alle Micro-PMI indicazioni utili per conoscere e comprendere il rischio
corruzione e ad evidenziare come tale rischio possa impattare sulla
loro attività. Tra gli strumenti elaborati uno questionario di auto-valu-
tazione, elaborato sulla base dei risultati emersi nelle diverse fasi del
progetto, che permette all’imprenditore, attraverso semplici domande
guida, di valutare il rischio della propria impresa di entrare in contatto
con le dinamiche corruttive.
Il Toolkit contiene altresì indicazioni utili per fronteggiare il rischio di
corruzione preventivamente, propriamente con azioni volte a diminu-
irne la probabilità di verificarsi.
L’elaborazione degli strumenti descritti e delle misure di prevenzio-
ne è stata effettuata dalle professionalità che hanno preso parte alla
progettazione e allo sviluppo del progetto ACTS. Anche in questo caso
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è stata operata una scelta che ha visto la decisione di non ricorrere
al management delle stesse imprese beneficiarie del progetto per i
motivi già espressi. In un possibile ulteriore sviluppo del progetto, i
responsabili di unità operative e i responsabili di specifici processi par-
ticolarmente esposti potrebbero invece essere chiamati a collaborare
nell’analisi del contesto di riferimento, alla valutazione del rischio e
alla predisposizione delle misure di trattamento in quanto, da un lato,
sono i soggetti responsabili dell’efficace implementazione del sistema
di gestione del rischio e, dall’altro, sono in possesso delle migliori infor-
mazioni disponibili per comprendere i processi, la strategia aziendale
e la natura stessa dei rischi identificati.
La quarta fase si è occupata della disseminazione dei risultati del pro-
getto ACTS ai target di riferimento:
• Micro-PMI;
• Istituzioni e Tavoli di Coordinamento che analizzano e individuano

le politiche e le strategie per prevenire il rischio corruzione;
• scuole.

Per quanto riguarda la diffusione dei risultati alle Micro-PMI, l’obiettivo,
si ricorda, è quello di contribuire all’aumento della consapevolezza
del rischio corruzione anche attraverso strumenti quali un sistema di
autovalutazione del rischio corruzione sia a dotare le imprese delle in-
formazioni e nozioni sulle azioni utili per prevenire il rischio corruzione.
Altri beneficiari del progetto ACTS sono le stesse istituzioni pubbliche
o i soggetti associativi che hanno come finalità lo sviluppo dell’eco-
nomia e delle imprese o più in particolare hanno come finalità l’in-
dividuazione di strategie e misure di contrasto e prevenzione della
corruzione.
Verso tali soggetti il progetto ACTS ha inteso soddisfare due esigenze:
• la conoscenza delle dinamiche corruttive che colpiscono in par-

ticolare le Micro-PMI nel loro rapporto con le amministrazioni
pubbliche

• l’individuazione di un metodo di analisi e di individuazione delle
misure di prevenzione del rischio.

Le scelte metodologiche

Per la progettazione e il successivo sviluppo del progetto ACTS sono
state compiute determinate scelte metodologiche e di impostazione
di cui è importante spiegare le motivazioni per comprendere quanto
realizzato e i risultati emersi.
La prima scelta ha riguardato la concezione di corruzione. In particola-
re, è stata adottata la definizione presa a riferimento e descritta nella
prima relazione dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione, nella
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quale è analizzato il tema della corruzione e delle politiche di contrasto
e prevenzione rispetto a tutti i 28 Stati membri4.
In tale relazione si prende a riferimento il concetto di corruzione nel
suo senso più ampio comprendendo qualunque azione che si connota
come “abuso di potere ai fini di un profitto privato”.
Oltre all’utilità di fare riferimento ad una fonte autorevole, tale defi-
nizione consente di superare le differenze tra i diversi Paesi europei
la cui legislazione affida al termine corruzione un “perimetro” diver-
so. Questa definizione così ampia e votata agli aspetti pragmatici ed
esperienziali del fenomeno corruttivo si è resa necessaria proprio
per le caratteristiche del progetto che vede il coinvolgimento di
diversi Paesi, con presupposti culturali differenti, un contesto po-
litico e normativo disomogeneo, soprattutto per quanto riguarda
gli strumenti di contrasto e prevenzione della corruzione. In questo
modo, inoltre, l’approccio suggerito può facilmente essere adottato
in contesti e Paesi differenti, senza la necessità di particolari adat-
tamenti metodologici.
E proprio per entrare nel merito delle differenze ma anche dei fattori
comuni correlati al rischio corruzione che si è optato per la sperimen-
tazione in tre Paesi.
La scelta dei Paesi partner ha tenuto conto, in particolare, dell’indice di
Percezione della Corruzione (CPI), realizzato nel 2014 da Transparency
International, per valutare la percezione della corruzione nel settore
pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. In tale
indice l’Italia, la Serbia e la Romania hanno riportato un valore basso5

molto simile. Uno degli obiettivi del progetto ACTS è stato proprio
quello di utilizzare il CPI come importante strumento di confronto da
cui avviare l’analisi per comprendere quali siano gli elementi che ca-
ratterizzano le dinamiche corruttive. Ad un valore di percezione della
corruzione analogo ha corrisposto un’analisi che in parte ha confermato
la presenza di alcune variabili in tutti e tre i Paesi, in altri casi sono state
evidenziate delle differenze. Si può comprendere come questi risultati
a loro volta aprono a degli importanti filoni di ricerca.
L’altra scelta è stata quella di focalizzare l’attenzione alle dinamiche
corruttive le imprese e le amministrazioni pubbliche. Tale scelta deriva
dalle indicazioni della Commissione Europea, richiamata nella stessa
Relazione sopra citata, che basa le sue considerazioni su quanto emer-
ge da alcune importanti ricerche ossia l’evidenza di come il successo
della strategia Europa 2020 dipenda da fattori istituzionali quali non

4. Cfr Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo – Relazione
dell’Unione sulla lotta alla corruzione. Bruxelles 3.2.2014 COM (2014) 38.
5. L’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura
la percezione della corruzione nel basandosi sull’opinione di esperti e assegnando una
valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”.
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solo la buona governance e lo Stato di diritto ma anche il controllo
della corruzione6.
La scelta di focalizzarsi sullo specifico target costituito dalle Micro-PMI
come già ampiamente motivato, deriva, invece, dalla consapevolezza
che tali aziende sono per la loro dimensione quelle più esposte al
rischio corruzione e per le quali gli apparati e le soluzioni individuate
non sono in grado di intervenire in quanto pensati per aziende di grandi
dimensioni.
Per questo motivo pur partendo da un rigoroso approccio metodo-
logico elaborato all’interno di una più che decennale esperienza ma-
turata su stimolo degli standard ISO e degli altri modelli che trattano
la gestione del rischio7 è stato costruito un percorso metodologico la
cui innovatività sta nell’appunto nella sua applicazione ad un ambito,
le micro imprese, escluse dalle possibilità di accedere ad un impianto
troppo “costoso” e per questo motivo realmente mai utilizzato per
questa tipologia di imprese.
La Micro-PMI, dunque, viene scelta come diretta beneficiaria delle
azioni di progetto e l’intervento è stato condotto con il coinvolgimento
diretto di soggetti esterni, le Camere di commercio, che per loro natura
sono molto vicini alle imprese stesse. La terzietà da parte del soggetto
che conduce il sistema di analisi e di individuazione delle misure di pre-
venzione del rischio corruzione costituisce un elemento di innovatività.
In generale, infatti, l’impianto metodologico per la gestione del ri-
schio, sia per le imprese che per le amministrazioni pubbliche, parte
da una “visuale” interna per poi allargare lo sguardo all’ambiente in
cui l’organizzazione opera per comprendere le dinamiche corruttive.
Tale impostazione rende, però, più complesso analizzare il rapporto
dinamico che esiste tra i due soggetti della nostra analisi, amministra-
zioni pubbliche e imprese. La corruzione, infatti, intesa come feno-
meno dinamico che si stabilisce nell’interazione tra due soggetti o tra
un articolato insieme di soggetti, rende necessario, in fase di analisi,
l’apporto conoscitivo proveniente da più “visuali”. In coerenza con tale
premessa, per analizzare il rapporto tra rischio corruzione e il contesto
esterno e interno dell’azienda e per analizzare le dinamiche del rischio
corruzione, il progetto ACTS ha prediletto l’utilizzo delle metodologie
di tipo qualitativo, che hanno consentito di ascoltare e raccogliere in
modo strutturato i “punti di vista” dei principali attori che operano nel
contesto economico (tra cui le aziende stesse insieme alle associazioni
di categoria) insieme agli attori che agiscono per la regolazione del

6. Cfr la relazione “Excellence in Public Administration for competitiveness in EU
Member States (2011-2012)
7. Nella prima parte, prima sezione sono riportati e descritti gli standard per il Risk
Management a cui si è fatto riferimento per l’elaborazione della metodologia ACTs
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mercato e per il contrasto alla criminalità economica (principalmente
Forze dell’ordine e Istituzioni).
La scelta di utilizzare una impostazione metodologica che si ispira ai
modelli di Risk Management, così come normati dagli standard ISO,
proviene dalle caratteristiche dei modelli proposti che offrono un siste-
ma rigoroso di analisi e di individuazione delle misure di prevenzione
del rischio, che poi il progetto ACTS ha mutuato per nell’analisi del
rischio corruzione. Impostazione che viene indicata a livello interna-
zionale (OCSE, Banca mondiale) quale modello di riferimento anche
per la gestione del rischio corruzione nella Pubblica Amministrazione.





PRIMA PARTE
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Nelle pagine che seguono il tema della prevenzione della corruzione
è affrontato secondo la prospettiva che mira alla costruzione di mo-
delli organizzativi finalizzati a porre le aziende al riparo dai fenomeni
corruttivi.
A tal fine, tra i sistemi gestionali, sovvengono le tecniche innovative per
la Gestione dei rischi, comunemente denominate Risk Management,
già ampiamente praticate con successo in numerose realtà internazio-
nali, sia di natura privata che pubblica.
In questa sede, pertanto, il profilo dell’anticorruzione resta nel perime-
tro dei metodi gestionali a cui una realtà produttiva dovrebbe ispirarsi
per difendersi efficacemente dai comportamenti illeciti, lasciando sullo
sfondo i rilievi di natura strettamente giuridica.
Per tale ragione, il percorso narrativo trae origine dalla rappresentazio-
ne delle regole tecniche che disciplinano l’implementazione dei sistemi
di prevenzione a partire dai contenuti dello Standard universalmente
riconosciuto come ISO 31000:2009, “Risk Management - Principles and
guidelines che delinea l’architettura di base del sistema.
L’analisi del rischio di corruzione passerà, quindi, attraverso l’identifi-
cazione e la gestione delle componenti che lo distinguono dalle altre
tipologie di rischio, con particolare attenzione all’analisi delle modalità
attraverso le quali può manifestarsi l’evento, ovvero i “comportamenti”,
in ragione dei quali può essere definito il trattamento più adeguato.
Gli argomenti successivamente trattati seguiranno una articolazione
tematica che si sviluppa lungo i 2 assi portanti che sostengono l’im-
palcatura dei sistemi di prevenzione:
a. la configurazione del sistema;
b. il processo di gestione dei rischi
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SEZIONE I.
Il Sistema
di gestione
del rischio

1.
Regole e
Standard
per il Risk
Management

La gestione dei rischi rientra tra i modelli organizzativi orientati allo
sviluppo della qualità dei processi gestionali, distinguendosi per avere
come oggetto l’analisi di eventi inespressi, potenziali, e non problemi
o criticità, già manifestatesi all’interno della realtà organizzativa.
Anche in epoca recente, la maggior parte di questi modelli trattavano la
gestione del rischio come una fase del processo di miglioramento orga-
nizzativo, e non come un processo a sé stante, finalizzato alla rimozione
degli eventi che possono intralciare il percorso verso la qualità; la revi-
sione dei requisiti necessari per la certificazione, ha finalmente riconsi-
derato la logica stessa della qualità aziendale introducendo la gestione
del rischio tra i paradigmi della visione olistica dell’organizzazione che
prende il nome di “risk based thinking” (fonte ISO 9001:2015 – “Quality
management systems – Requirements”).

Per quanto il Risk Management rappresenti una chiara espressione
di autonomia gestionale, poiché dipende strettamente dal contesto
interno ed esterno in cui l‘azienda opera, alcune regole di riferimento
possono contribuire a una rapida ed efficace implementazione del si-
stema, soprattutto se tali regole derivano dalle esperienze di successo
che trovano luogo nella definizione degli Standard ISO, straordinaria-
mente moltiplicatisi nel corso degli ultimi 20 anni in tema di gestione
del rischio.
Un conto approssimativo include oltre 60 Standard ISO attinenti il Risk
Management a cui si affiancano un numero altrettanto cospicuo di Li-
nee guida emanate da associazioni ed organi governativi internazionali.
A distinguere uno Standard dall’altro non è tanto il processo, che nelle
sue fasi tipiche di identificazione, analisi, misurazione e trattamento del
rischio presenta spesso caratteri simili; a differire è piuttosto l’oggetto
di riferimento, ovvero la tipologia di evento (organizzativo, strategico,
informatico, di sicurezza, finanziario e di corruzione/frode), il cui ac-
cadimento, soltanto potenziale, distingue il Risk Management dagli
altri metodi gestionali, come, ad esempio, i sistemi di miglioramento
dei processi produttivi.
Talmente è articolato il complesso degli Standard che afferiscono alla
gestione del rischio da poterli disporre su 3 differenti livelli di appli-
cazione:
1. Standard c.d. “di compliance” che definiscono le regole alle quali

debbono necessariamente attenersi i soggetti interessati ad ac-
quisire una certificazione riconoscibile dall’esterno, tra i quali rien-
trano, a puro titolo di esempio, lo Standard ISO 9001:2015, sopra
citato, e lo Standard ISO 14001:2015 “Environmental management
systems”;

2. Standard c.d. “di processo” che, oltre ai criteri, definiscono anche
le fasi del processo di gestione; tra questi sono annoverati lo Stan-
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dard Enterprise Risk Management (ERM), rilasciato dal Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, nella
versione Internal Control – Integrated Framework e la “famiglia”
degli Standard ISO 31000 “Risk management - Principles and gui-
delines”, la cui applicazione è raccomandata dal Piano Nazionale
Anticorruzione vigente in Italia;

3. Standard c.d. “bilanciati”, ovvero che associano le regole tecniche
e il processo di attuazione alle risorse gestibili e ai mutamenti delle
esigenze degli utenti e della collettività; esempio tipico è “l’Orange
Book: Management of Risk – Principles and Concepts”, elaborato
nel 2004 dall’Ufficio del Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito.

Figura	1.1 – Piramide “rovesciata” degli Standard

Figurativamente, i livelli sopra descritti possono essere disposti lungo
la c.d. “piramide rovesciata”, articolata in 3 fasce che si estendono
man mano che gli Standard ampliano il proprio raggio di azione,
agevolati dalla loro diffusione e dalla crescita della formazione spe-
cialistica.
Dovendo approdare alle ragioni che rendono lo Standard ISO
31000:2009 lo Standard internazionale maggiormente riconosciuto
nella creazione dei Sistemi di Risk Management è opportuno rico-
struire la progressiva evoluzione metodologica compiuta a partire
dall’Enterprise Risk Management che ne rappresenta l’archetipo di
origine.
Tale modello, conosciuto come ERM – Co.SO. Model, definisce la
gestione del rischio come “un processo attuato dagli Amministratori
e dal Management di ciascuna struttura aziendale nell’ambito della
definizione delle strategie e riguarda tutta l’organizzazione, al fine
di identificare gli eventi potenziali che possono influenzare l’orga-
nizzazione stessa e gestire i rischi entro il livello ritenuto accettabile,
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al fine di fornire una ragionevole certezza del raggiungimento degli
obiettivi”.
Pertanto, l’ERM, secondo tale definizione è:
• un processo continuo e pervasivo che interessa tutta l’organizzazio-

ne, in quanto non è un evento isolato, ma una sequenza composta da
una serie di azioni che interagiscono e coinvolgono l’intera azienda;

• svolto a tutti i livelli della struttura organizzativa, poiché è posto in
essere dal management e dalle altre persone che operano in azien-
da, stabiliscono la missione, la strategia e gli obiettivi e attivano il
processo di gestione del rischio;

• utilizzato per la formulazione delle strategie coerenti con la missione
o visione aziendale;

• utilizzato sia nelle singole attività (in ogni livello e in ogni unità), sia
nell’attività complessiva (strategica e operativa);

• progettato per identificare eventi potenziali e gestire il rischio nei
limiti che un’organizzazione è disposta ad accettare nel perseguire
la creazione di valore, secondo la propria filosofia della gestione del
rischio, cultura e valori;

• in grado di fornire solo una ragionevole sicurezza alla Governance
sul raggiungimento degli obiettivi aziendali, relativi a più categorie
distinte (ma sovrapponibili), a causa dell’incertezza e imprevedibilità;

• in sostanza, un mezzo mirato ad un fine, non un fine di per sé stesso.

Figura	1.2 – “Co.SO. Model”

L’ERM è stato proposto nella sua prima versione nel 1992 dal Co.S.O.
of the Tradeway Commission (da cui il nome di “Co.SO. Model”), allo
scopo di guidare i manager nella gestione del rischio aziendale com-
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plessivamente intesa, attraverso un modello integrato che mira a
comprendere tutti i rischi aziendali. Il modello nasce da un’iniziativa
congiunta di cinque organizzazioni del settore privato, con sede negli
Stati Uniti (Institute of Management Accountants - IMA, American
Accounting Association - AAA, American Institute of Certified Public
Accountants - AICPA, Institute of Internal Auditors - IIA, e Financial
Executives internazionale - FEI), diretta a definire un modello comune
di valutazione dei sistemi di controllo interno delle aziende e delle
organizzazioni pubbliche e private.
Esistono, in realtà, due versioni dell’ERM: 1) la versione prodotta nel
1992 e aggiornata nel 2013, denominata “Internal Control – Integrated
Framework” e 2) la versione realizzata nel 2004 che esplode alcune
componenti di processo e di sistema in un dettaglio maggiore.
La molteplicità degli elementi che caratterizzano l’ERM lo rendono un
approccio Standard “multidimensionale”, rappresentato da un cubo
che si sviluppa lungo 3 assi che descrivono:
1. le 4 categorie di obiettivi: Strategici (non presenti nella versione

1992/2013), in linea con la mission aziendale; Operativi, riguardanti
l’uso efficace ed efficiente delle risorse; Reporting, sull’affidabilità
delle informazioni; Conformità, per il rispetto di leggi e regolamenti;

2. le 8 componenti del processo presenti nel Co.SO. 2004, che esplo-
dono il processo nelle fasi di: Definizione degli obiettivi, Identifica-
zione degli eventi; Valutazione; Trattamento, Monitoraggio, Analisi
del contesto, Controllo e Comunicazione (le ultime 3 fasi non sono
presenti nelle versioni 2004 e 2013);

3. la struttura aziendale, articolata nelle sue unità organizzative.

Lo Standard ISO 31000, rilasciato nel 2009 dal Comitato tecnico ISO/
TMB “Risk Management”, è strettamente connesso all’impostazione
dell’ERM, in quanto anch’esso approccia la gestione del rischio in modo
complessivo, secondo una prospettiva olistica dell’organizzazione, che
considera il processo di gestione quale componente di un insieme che
non si risolve esclusivamente in esso, ma che parte, invece dal disegno
dell’architettura del sistema per arrivare all’applicazione dei principi di
base nel processo stesso.
In realtà, poiché l’approccio ispirato dallo Standard ISO 31000 non si
racchiude esclusivamente nel documento “UNI ISO 31000:2010: Ge-
stione del rischio - Principi e linee guida”, è più appropriato parlare di
una “famiglia ISO 31000”, così composta:
1. UNI ISO 31000:2010: “Risk management - Princìpi e linee guida”,

che illustra i criteri di base e le componenti del sistema di gestione
del rischio, rinviando all’autonomia delle organizzazioni le modalità
di applicazione; lo Standard costituisce un riferimento la cui attua-
zione non è finalizzata alla certificazione aziendale;
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2.
Le Linee Guida
internazionali

2. ISO/IEC 31010:2009: “Risk management - Risk assessment tech-
niques”, che descrive nel dettaglio, classificandole, le principali
tecniche utilizzate per corrispondere adeguatamente a ciascuna
fase del processo di gestione del rischio;

3. ISO TR 31004:2013: “Risk management - Guidance for the imple-
mentation of ISO 31000”, che associa i princìpi alle fasi di processo,
esplicitandone l’operatività;

4. ISO GUIDE 73:2009 F.E.: “Risk management - Vocabulary - Guide-
lines for use in Standards”, in cui sono declinati i termini principali
contenuti negli Standard ISO in tema di Risk Management.

Pertanto, costruire un Sistema di Risk Management pienamente coe-
rente con la c.d. “impostazione ISO 31000”, significa tener conto del
quadro offerto dall’intero complesso degli Standard appartenenti alla
medesima “famiglia” che considerano il modello di gestione dei rischi
come la combinazione di Principi, Architettura organizzativa e Processo
di gestione.

Il quadro di riferimento metodologico è ulteriormente arricchito dalle
Linee Guida operative rilasciate da alcuni enti e associazioni governati-
ve o professionali di carattere internazionale che hanno già sperimen-
tato con successo un sistema strutturato di lotta al fenomeno della
corruzione tramite l’approccio del Risk Management.
Le più autorevoli esperienze in merito sono state riscontrate negli or-
dinamenti giuridici di origine anglosassone, in particolare, Stati Uniti
e Australia.
Nel sistema australiano, ad esempio, ogni anno i ministeri sono tenuti
per legge ad elaborare un “Fraud Control and Corruption Prevention
Plan”, volto a fornire una valutazione del rischio di corruzione, accom-
pagnata da piani d’azione finalizzati a prevenirne l’accadimento o ad
arginarne gli effetti.
Negli Stati Uniti, particolare riscontro positivo ha ricevuto la guida “Ma-
naging the Business Risk of Fraud: A practical guide” elaborata da un
team di lavoro internazionale e sponsorizzata dall’Association of Cer-
tified Fraud Examiners (ACFE), dall’Institute of internal Auditors (AIIA)
e dal The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
Tale guida si distingue per l’approccio pratico suggerito alle ammi-
nistrazioni che vogliono difendersi efficacemente dai fatti di frode,
attraverso un impegno diligente e costante che implica il rispetto di
alcuni principi fondamentali:
1. la gestione del rischio deve far parte di una Governance in cui

rientri una Policy che illustri anche le aspettative degli Organi di
governo;
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3.
Il Rischio di
Corruzione

2. l’esposizione al rischio deve essere valutata periodicamente per
identificare specifici schemi di frode ed eventi potenziali;

3. devono essere stabilite le tecniche di prevenzione per evitare po-
tenziali eventi-chiave di rischio di frode e mitigare, se possibile, i
possibili impatti sull’organizzazione;

4. dovrebbero essere stabilite tecniche di indagine per scoprire gli
eventi di frode quando le misure preventive non funzionano o si
verificano rischi non mitigati;

5. il processo di Reporting deve fornire input su frodi potenziali;
6. deve essere usato un approccio coordinato all’indagine e l’interven-

to correttivo deve garantire la gestione appropriata e tempestiva
della potenziale frode.

La combinazione di tali principi esprime la necessità di integrare la
prospettiva della prevenzione, che mira ad anticipare il compimento
del fatto corruttivo, con quella del controllo (preventivo e successivo)
quale deterrente e/o sanzione del comportamento fraudolento.
Un’impostazione siffatta aderisce perfettamente all’obiettivo su cui
s’incardina il costrutto della ISO 31000: applicare un approccio siste-
mico alla gestione del rischio che, a partire dall’analisi del contesto
interno, consenta di progettare e attuare le misure di risposta ai rischi
più aderenti possibile alle potenziali modalità di accadimento degli
eventi, con un risultato molto più efficace di una generica associazione
tra trattamento e fattispecie di rischio “astratte”.

3.1 Definizione di Rischio di corruzione: “I comportamenti”

Molte sono le definizioni di “rischio” riportate in letteratura e nei
principali Standard internazionali; la traduzione letterale dell’ISO
31000:2009, ripresa nel glossario riportato nella ISO 73:2009, defini-
sce il rischio come: “l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi”, ove: “l’ef-
fetto è una deviazione dal risultato atteso – positivo o negativo” e
l’incertezza è “l’assenza, seppure limitata, di informazioni riguardanti
la comprensione o la conoscenza di un evento, della sua conseguenza
o della sua probabilità”; inoltre, “il rischio è spesso espresso come una
combinazione delle conseguenze di un evento, comprese le modifiche
delle circostanze, e la relativa probabilità del suo verificarsi”.
In realtà, nel concetto di rischio confluiscono anche altri fattori consi-
derati dalle analisi cognitive aventi per oggetto l’organizzazione, quali:
la percezione, l’attitudine, la tolleranza, l’accettazione e la propensione
al rischio che, combinati, formano il profilo di rischio di un’azienda.
Considerata l’ampia accezione di rischio a cui si fa generalmente rife-
rimento che include, non solo la violazione di precetti aventi riflesso
penale, ma anche le condotte comunque ritenute illecite messe in atto
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per favorire interessi particolari, la ricerca dell’azione di contrasto più
efficace deve evidenziare necessariamente gli elementi che compon-
gono il rischio, incluse le modalità, ovvero i “comportamenti individuali
e/o collettivi”, che possono generarlo.
In questi termini, il rischio di corruzione rivela quelle che sono le com-
ponenti che lo caratterizzano, distinguendolo dalle altre tipologie di
rischio, in modo da evidenziare gli elementi su cui intervenire prima
dell’accadimento e del manifestarsi degli effetti.
La definizione dell’ISO 31000 sopra citata, che accosta il concetto di
rischio “all’effetto dell’incertezza”, se presa isolatamente, potrebbe
fuorviare nella corretta identificazione dell’evento, in quanto in essa
l’attenzione viene concentrata sulle conseguenze ancor prima dell’acca-
dimento; tale accezione, invece, deve essere accompagnata dall’analisi
delle circostanze e degli altri fattori che possono rendere possibile
l’evento stesso e determinarne l’effetto.
Alla luce di tali considerazioni, la definizione dello schema corruttivo in
cui si ricompone il passaggio da “genus” a “species”, ove per “genus”
s’intende la potenziale fattispecie di violazione di norme (non neces-
sariamente penali) e per “species” la modalità di attuazione (ossia il
comportamento), considera il rischio di corruzione come la “Circostan-
za in cui può verificarsi un fatto corruttivo caratterizzato da: un evento
prodotto da un accadimento incerto di un comportamento finalizzato
alla «corruzione», in senso ampio, potenzialmente facilitato da fattori
abilitanti, intesi come condizioni organizzative, sociali, ambientali, che
possono innescare una causa, volontaria o imposta, azionata da parte
di uno o più autori, eventualmente in accordo tra loro, che, per sé o per
terzi, in violazione di leggi, di fonte normativa, regolamentare o etica,
operano fraudolentemente, in modo tale da procurare un effetto, quale
un vantaggio ingiusto o un danno iniquo nei confronti di altri, dietro
compenso, o scambio di favori (attuali o futuri), non necessariamente
reciproco, di natura monetaria o non monetaria.
Riguardo l’entità, prima che venga posta qualunque misura o controllo
che possa contrastarlo, l’evento comporta un “rischio inerente”, onto-
logicamente correlato all’attività che lo rende possibile; una volta posta
in essere un’azione diretta a mitigare la probabilità o le conseguenze
dell’accadimento dell’evento, ciò che eventualmente persiste è definito
“rischio residuo”, il cui valore può essere uguale, maggiore o minore
di quello del “rischio inerente”.

3.2 Fattori abilitanti e cause

Un’analisi strutturata nel modo sopra esposto richiede un’attenzione e
un impegno che deve necessariamente conciliarsi con le competenze
e l’approccio che l’azienda ha adottato in termini di prevenzione della
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corruzione. Tutti gli elementi evidenziati andrebbero individuati, in
quanto la loro compresenza descrive il fenomeno corruttivo in modo
tale da essere adeguatamente affrontato; tuttavia, perché si possa
parlare di “rischio di corruzione all’interno di uno schema fattuale”
è indispensabile che, almeno, siano individuati: autore/i, fattispecie,
comportamento/i, causa/e, fattore/i abilitante/i e danno/vantaggio
per fini particolari.
In particolare, la corretta identificazione dei “fattori abilitanti” e delle
“cause” contribuisce in modo determinante a specificare il contesto
in cui lo schema viene ad attuarsi, consentendo, così, di predisporre
interventi correttivi adeguati.
Mentre il fattore abilitante, segnala la presenza di una condizione or-
ganizzativa, sociale, ambientale che può agevolare un comportamento
corruttivo, la causa rappresenta la ragione per cui il fatto viene compiu-
to; infatti, ad esempio, l’inefficacia di una procedura (organizzazione)
o l’impossibilità di predisporre forme di controllo (ambiente/contesto)
o l’assenza di una adeguata formazione (sociale) non conduce neces-
sariamente al compimento di un fatto illecito, seppure lo può rendere
più facilmente realizzabile.
La causa rappresenta, pertanto, l’impulso che spinge l’autore a com-
mettere il fatto; l’analisi delle motivazioni può aiutare le organizzazioni
a distinguere le situazioni in cui è possibile intervenire adeguatamente
da quelle in cui gli strumenti a disposizione sono più limitati o agiscono
solo indirettamente.
Il criminologo statunitense Donald R. Cressey asseriva, sul finire degli anni
’60, a proposito delle cause che possono indurre a compiere un atto frau-
dolento che: «Le persone di fiducia violano il rapporto fiduciario quando
comprendono di avere un problema finanziario, non condivisibile, e si
accorgono di poter risolvere in segreto tale problema, trasgredendo
alla propria posizione di lealtà finanziaria, trovandosi nella condizione
di associare al proprio comportamento, motivazioni che modificano la
concezione di sé stessi, da persone di fiducia a fruitori dei fondi o dei beni
affidati» (cit. da “Other people’s money - A study in the social psychology
of embezzlement”, Montclair: Patterson Smith, 1973”).
In questa affermazione sono raccolti gli elementi che hanno portato
l’autore a sviluppare il c.d. “triangolo della frode” (Cressey, 1950; 1953;
1965), divenuto poi uno schema di analisi comportamentale piuttosto
noto alla letteratura specialistica (Hinna, Monteduro, Moi, 2016), in cui
sono rappresentate di fatto le determinanti (cause e fattori abilitanti)
di un comportamento corruttivo, ovvero di appartenenza della causa:
motivazioni che spingono il soggetto a compiere una determinata azio-
ne; opportunità che il comportamento possa essere agito nell’interesse
delle parti coinvolte; razionalizzazione possibile dell’atto compiuto o
da compiere, da intendersi come possibile giustificazione che l’autore
dell’illecito può avere per sé stesso e per gli altri.
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Figura	1.3 – Il Triangolo della frode

Come è facilmente intuibile, queste dimensioni, che possono tra loro
interagire e sovrapporsi, rispondo a dimensioni (variabili) non omo-
genee. Mentre, infatti, la componente dell’opportunità risponde ad
una dimensione “organizzativa” del problema, in quanto è nell’assetto
organizzativo che possono definirsi gli spazi di azione, la motivazione
è una variabile tipicamente individuale e legata quindi al tema delle
differenze individuali o meglio al tema delle strutture motivazionali che
ispirano i comportamenti di ciascun attore e, infine, la razionalizzazione
è una variabile di natura socio-culturale. Attraverso la “razionalizzazio-
ne”, infatti, il soggetto tenta di legittimare il proprio comportamento,
ritendo di agire per una giusta causa o perché obbligato, reputando,
quindi, il proprio comportamento giusto anziché disonesto, adducen-
do a se stesso e agli altri motivazioni socialmente e culturalmente
accettabili (es.: “l’azienda merita questo trattamento perché non mi
ha fornito le giuste opportunità di carriera”, “il mio stipendio non è
adeguato”, “così fan tutti”, “non riesco a sostenere i bisogni della mia
famiglia, ecc.).
È evidente quindi che se le determinanti di un comportamento corrut-
tivo hanno diversa natura (organizzativa, individuale e sociale), diversa
natura hanno anche le misure che posso essere poste in essere per
prevenirlo.
Detto in altri termini: il rischio di corruzione si “tratta” attraverso un
sistema di azioni capaci di agire sulle organizzazioni, sulle persone e
sulla società. Sostenere dunque che la prevenzione della corruzione
si fa ricercando una nuova cultura dell’etica e la legalità che dovrebbe
interessare la società e le istituzioni che contribuiscono alla sua for-
mazione (leggasi, ad esempio, sistema della istruzione) non è errato.
Essa è misura che può agire sulla “razionalizzazione” e quindi sulla
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probabilità che un comportamento corruttivo venga posto in essere.
Sostenere altresì che la prevenzione della corruzione si fa progettando
nuovi sistemi di direzione e sviluppo del personale, ivi inclusi i sistemi di
reclutamento e selezione non è errato. Essa è misura che può agire su
una diversa composizione della componente del personale, cercando
strutture motivazionali e valoriali individuali sempre più rispondenti
alla logica del servizio pubblico e dell’interesse generale, diminuendo
così la probabilità che un comportamento corruttivo venga posto in es-
sere. Sostenere, però, che senza questi due insieme di azioni è “inutile”
provare a fare prevenzione è errato. Le azioni che possono essere svolte
sulla organizzazione aziendale per minimizzare gli spazi di opportunità
reali e/o percepiti è infatti una via per diminuire il rischio di corruzione
inerente una azienda, pur nella consapevolezza di accettare un rischio
residuo, anche elevato, connesso a determinanti di natura individuale
e sociale, sui quali è comunque necessario operare.
Ciò premesso, l’esame della relazione causa-comportamento-even-
to-effetto, rientra propriamente nei fondamenti del Sistema di RM
per la prevenzione della corruzione. Essa, però, come si avrà modo di
osservare attraverso la disamina delle regole e degli Standard più noti
di RM, si concentra (e quindi tenta poi di gestire) essenzialmente la
dimensione della opportunità organizzativa, lasciando sullo sfondo le
determinanti di natura individuale e sociale.

4.1 La configurazione del Sistema secondo l’ISO 31000:2009

Lamessa in opera di unSistema diRiskManagementdeveesserepreceduta
dalla predisposizione di un piano di attuazione che contemperi sia la fase
di creazione dell’architettura organizzativa, che l’articolazione delle fasi del
processo di gestione, dalla sperimentazione alla piena messa a regime.
Tale piano, denominato “road map”, dovrebbe prevedere almeno i
seguenti passaggi:
1. Disegno dell’architettura gestionale (mandato, risorse, policy, re-

sponsabilità, implementazione, reporting e revisione del sistema);
2. Monitoraggio e revisione del sistema;
3. Analisi “dell’ambiente di controllo”, che consente di accertare il

livello di percezione da parte del Top Management dell’importanza
del controllo interno, ai fini della rilevazione dei rischi delle attività
gestite;

4. Valutazione del rischio di corruzione (risk assessment), che com-
prende, a sua volta, le fasi di:
a. identificazione dei rischi di frode;
b. analisi organizzative finalizzate all’identificazione dei processi

sensibili al rischio e all’individuazione delle azioni di migliora-
mento da apportare al sistema di controllo interno;
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c. misurazione della probabilità e dell’impatto dei rischi identificati;
5. Trattamento specifico e implementazione di misure di prevenzione

e accertamento della frode sviluppate in ordine di priorità;
6. Comunicazione del piano di gestione dei rischi e consultazione

degli stakeholder interni ed esterni;
7. Reporting e monitoraggio delle misure di trattamento.

I primi 2 punti ineriscono all’Architettura del sistema, mentre i passaggi
da 3 a 7 sono parte del Processo di gestione.
Nelle pagine che seguono, viene illustrato il dettaglio degli aspetti ine-
renti la costruzione del sistema complessivo secondo l’impostazione
degli Standard ISO 31000; il processo è invece sviluppato nella seconda
sezione del capitolo.
L’ISO 31000 considera il Sistema di gestione dei rischi come un com-
plesso strutturato in cui rientrano: i Principi di base, il Disegno dell’ar-
chitettura e il Processo di gestione.
Lo schema rappresentato dallo Standard pone l’architettura gestionale
(Framework) al centro, tra i Principi e il Processo, in quanto essa de-
scrive la struttura organizzativa, soggetta a revisione e miglioramento,
fondata sui criteri che ispirano il Sistema complessivo e che trovano
applicazione, mediante il supporto di tecniche specifiche, nel Processo
di gestione.

Figura 1.4 – Il Sistema di Risk Management secondo l’impostazione ISO
31000:2009

Fonte: ISO 31000:2009
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4.2 I Principi

Lo Standard ISO 31000 codifica 11 principi di riferimento che guidano
l’implementazione del modello, in quanto, per essi, la Gestione del
Rischio:
a. crea e protegge il valore, con il raggiungimento degli obiettivi pro-

grammati. Il Risk Management, infatti, agevola il conseguimento
degli obiettivi aziendali e migliora le performance aziendali poiché
mira a ridurre le inefficienze, cercando di minimizzare le probabilità
di accadimento di eventi rischiosi;

b. La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’or-
ganizzazione, ossia, non è un insieme di attività isolate, poiché si
svolge a tutti i livelli dell’organizzazione con il coinvolgimento di
tutte le strutture, integrandosi e coordinandosi con gli altri sistemi
di controllo interno;

c. è parte del processo decisionale, poiché rappresenta un ausilio
nella definizione della strategia aziendale, in quanto consente di
formulare le priorità e di effettuare scelte tra soluzioni alternative,
sulla base di tali priorità;

d. tratta esplicitamente l’incertezza, dal momento che ingloba tale
concetto nelle decisioni strategiche aziendali e considera il rischio
come un’eventualità solo potenziale;

e. è sistematica, strutturata e tempestiva, ossia, consente di imple-
mentare un sistema organizzato di gestione dei rischi, garantendo
l’efficacia e l’efficienza nel governo delle attività;

f. si basa sulle migliori informazioni disponibili, poiché consente di
valutare i rischi sulla base di informazioni attendibili e complete,
in quanto si avvale di tecniche di identificazione e analisi che coin-
volgono direttamente e attivamente il personale delle strutture
sottoposte a valutazione;

g. è su “misura”. Il Risk Management, infatti, è un approccio valido
ed applicabile a tutte le tipologie di organizzazione che si presta
ad essere adattato alle esigenze più diversificate e alle specificità
di ogni realtà produttiva.

h. tiene conto dei fattori umani e culturali. Considera, cioè, le diverse
percezioni e i diversi livelli di tolleranza al rischio, individuando
capacità, attitudini, sensazioni e aspettative delle persone, esterne
ed interne all’organizzazione, che possono facilitare o impedire il
raggiungimento degli obiettivi.

i. è trasparente e inclusiva. Infatti, mette al centro del sistema il rap-
porto con gli stakeholder, sia interni che esterni all’organizzazione,
poiché prevede, per ogni fase del processo, un’attività continua di
comunicazione e consultazione, volta a condividere le scelte effet-
tuate, in cui tutti i soggetti interessati dovrebbero essere coinvolti
in tutti gli aspetti della gestione dei rischi.
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j. è dinamica, poiché prevede un monitoraggio continuo del sistema,
al fine di recepire i cambiamenti nel contesto interno ed esterno.
I rischi cambiano continuamente e, di conseguenza, il processo di
gestione dei rischi deve necessariamente adeguarsi a tali cambia-
menti, rivalutando i rischi esistenti e identificandone nuovi.

k. La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’or-
ganizzazione, in quanto promuove un’idea di organizzazione che
si evolve imparando dai propri errori.

4.3 Disegno

L’introduzione di un sistema efficace di gestione del rischio richiede,
innanzitutto, la definizione di un mandato chiaro da parte degli Organi
di vertice dell’amministrazione e la definizione di una pianificazione
strategica e operativa degli obiettivi da raggiungere.
Sulla base del mandato, gli Organi di vertice definiscono, quindi, le altre
componenti della strategia di gestione dei rischi: la progettazione della
struttura di riferimento, l’implementazione del sistema, il monitoraggio
e il riesame, nonché il miglioramento dell’intero Sistema di gestione. È
necessario, quindi, sviluppare un impianto organizzativo atto a gestire
in maniera efficiente ed efficace il rischio di corruzione, ossia disegnare
la strategia adeguata di contrasto alla corruzione.

Figura	1.5 – Framework Standard ISO 31000:2009

Fonte: ISO 31000:2009
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Il successo nella gestione del rischio, infatti, dipende dal modello or-
ganizzativo prescelto e dalle modalità attraverso le quali tale gestione
permea in tutte le strutture; lo schema di attuazione deve garantire
che le informazioni derivanti dall’analisi dei rischi siano adeguatamente
utilizzate nel processo decisionale e che le responsabilità siano attri-
buite a tutti i livelli organizzativi.
Tale schema (framework) prevede alcuni passaggi fondamentali che
le organizzazioni debbono osservare:
1. definire chiaramente l’impegno finalizzato all’introduzione della

gestione dei rischi, attraverso una programmazione che ne garan-
tisca l’efficacia;

2. progettare l’organizzazione di riferimento per la gestione del rischio
nelle sue componenti:
a. analisi dell’organizzazione e del relativo contesto, da sviluppare

prima ancora di avviare la progettazione e l’attuazione del fra-
mework, in quanto l’ambiente interno ed esterno possono inci-
dere in modo significativo sul modello organizzativo prescelto;

b. definizione della politica di gestione del rischio, che deve essere
comunicata in modo appropriato e che deve riportare la chiara
indicazione degli obiettivi e delle risorse dedicate dall’organiz-
zazione;

c. responsabilità, autorità e competenze adeguate per implemen-
tare e manutenere il processo di gestione del rischio, nonché
per garantire l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza di qualsiasi
forma di controllo;

d. integrazione efficace ed efficiente della gestione del rischio in
tutti processi organizzativi. In particolare, la gestione del rischio
dovrebbe essere considerata: nello sviluppo delle policy interne,
nella pianificazione strategica e operativa, nella rendicontazio-
ne, nella revisione delle attività e nei processi di gestione del
cambiamento;

e. assegnazione di competenze adeguate alla gestione dei rischi;
f. comunicazione interna e meccanismi di reporting, al fine di soste-

nere e incoraggiare l’assunzione di responsabilità nella gestione
dei rischi;

g. meccanismi di reporting e piano di comunicazione rivolto agli
stakeholder, attuato allo scopo di definire un processo di con-
solidamento delle informazioni provenienti da molteplici fonti.

3. applicare la gestione del rischio, attraverso:
a. un programma di attuazione del framework, che definisca: tempi

e strategia adeguata per implementare il modello organizzativo;
politiche interne e applicazione del processo di gestione dei rischi
ai processi organizzativi; rispetto dei requisiti legali e normativi;
garanzia che il processo decisionale, che include lo sviluppo e la
definizione degli obiettivi, sia allineato con i risultati del processo
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di gestione dei rischi; incontri informativi e formativi; un piano
di comunicazione; consultazione delle parti interessate alla ge-
stione dei rischi; verifica periodica dell’adeguatezza del sistema;

b. l’applicazione programmata del processo di gestione a tutti i
livelli e a tutte le funzioni dell’organizzazione.

4. monitorare e rivedere periodicamente il framework, al fine di ga-
rantire una gestione dei rischi efficace, in cui siano previste: la
valutazione sistematica delle prestazioni attraverso indicatori perio-
dicamente rivisti e adeguati; la misurazione regolare dei progressi
e degli scostamenti dagli obiettivi; la verifica ciclica della coerenza
del framework, delle politiche interne e della programmazione con
il contesto interno ed esterno; la rendicontazione dell’andamento
delle attività programmate e del rispetto delle politiche di gestione
dei rischi; la validazione dell’efficacia del framework;

5. migliorare continuamente il modello organizzativo, sulla base dei
risultati del monitoraggio e della revisione delle attività, e la crescita
della cultura organizzativa e della gestione del rischio.

5.1 L’approccio

Nell’identificazione dei rischi possono essere seguite due modalità di
approccio che coinvolgono in modo diverso le posizioni dirigenziali e
gli altri attori che intervengono nel sistema di prevenzione:
a. approccio centralizzato, c.d. “Top-down”, secondo il quale il pro-

cesso decisionale è accentrato presso gli organi di governo. Tale
approccio può essere di due tipi:
a. totalmente centralizzato, secondo il quale i rischi delle struttu-

re sono definiti dal livello organizzativo più elevato, nel senso
che i responsabili delle strutture non possono intervenire nel-
la definizione del catalogo dei rischi specificando quelli di loro
competenza;

b. prevalentemente centralizzato, secondo il quale il registro dei
rischi generale è articolato in rischi operativi per la cui defini-
zione possono essere interessati i responsabili delle strutture.

b. approccio decentralizzato, c.d. “Bottom-down”, secondo il quale
il processo decisionale è distribuito a livello operativo. Pertanto, i
rischi sono identificati dal personale nel corso dell’attività lavorativa
corrente; in questo caso, tutti i dipendenti sono incoraggiati ad
intervenire nel processo di gestione dei rischi.

In alternativa, può essere applicato un terzo metodo che persegue un
approccio “misto”, secondo il quale, gli organi decisionali definiscono
i criteri ai quali i responsabili di struttura devono attenersi nell’identi-
ficazione dei rischi che vengono poi valutati a tutti i livelli organizzativi.
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La tipologia di approccio prescelta dall’organizzazione influenza sia la
classificazione che l’architettura della gestione dei rischi.
Gerarchicamente, i rischi sono classificati in:
I. rischi strategici, la cui gestione è cruciale per la sopravvivenza

dell’organizzazione;
II. rischi operativi, che impattano sugli obiettivi e sui risultati delle

attività programmate;
III. rischi di progetto, riferiti a specifiche iniziative.

La suddivisione per livelli gerarchici appartiene a tutte le tipologie di
rischio gestite dall’organizzazione, tra le quali, quelli di corruzione rap-
presentano un campione specifico; i diversi registri concorrono, quindi,
alla formazione del catalogo dei rischi aziendali complessivo.
In particolare, l’architettura gestionale, in linea con la classificazione
dei rischi, deve stabilire: la collocazione delle strutture deputate ad
intervenire nel processo; i ruoli, le funzioni e le competenze dei soggetti
che partecipano al sistema, le modalità di scambio informativo tra le
strutture e le reciproche relazioni con gli organi decisionali.

Come già detto, tutte le attività di una organizzazione potenzialmente
possono essere esposte a dei rischi che dovrebbero essere quantome-
no gestiti, se non mitigati attraverso opportune misure di trattamento.
Il processo di gestione dei rischi si muove proprio da queste premesse
con la finalità di fornire al risk manager le informazioni necessarie
per considerare (e rispondere) prontamente a possibili futuri eventi
o circostanze illecite che potrebbero incidere – negativamente – sugli
obiettivi prefissati dell’organizzazione.
Affinché il processo di gestione dei rischi possa dimostrarsi efficace
dovrebbe essere (A) parte sostanziale del più generale processo di
gestione dell’amministrazione, (B) integrato nella cultura organizzativa
e nelle pratiche della stessa e, infine, (C) disegnato su misura rispetto
ai processi che contraddistinguono le attività del soggetto interessato.

Il processo di gestione del rischio corruzione implica l’applicazione di
un coerente e sistematico metodo volto a:
• comunicare e consultare gli stakeholder interni ed esterni all’am-

ministrazione durante tutte le fasi del processo;
• definire il contesto di riferimento al fine di identificare, analizzare

e ponderare i rischi corruzione;
• trattare i rischi precedentemente identificati e puntualmente as-

sociati ai diversi processi mappati;
• monitorare e controllare l’evoluzione dei rischi;
• registrare adeguatamente i risultati delle fasi precedenti.
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La figura 2.1 rappresenta sinteticamente le differenti fasi che caratte-
rizzano l’introduzione di un sistema di risk management in una am-
ministrazione.

Figura	2.1 – Il processo di gestione del rischio

La prima considerazione da farsi è che la fase di comunicazione e con-
sultazione è esterna al ciclo di gestione risultando così trasversale al
processo stesso. In questo senso questa fase, come si vedrà nel prose-
guo della trattazione, alimenta costantemente le altre fasi del processo
che inizia dalla fase di definizione del contesto di riferimento.
A seguire si apre la macro fase di valutazione dei rischi in cui l’iden-
tificazione dei rischi potenzialmente in grado di compromettere il
raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione è seguita dalla
fase di analisi, in cui si effettua una stima dei rischi precedentemente
identificati sulla base di indicatori in grado di evidenziare la probabilità
che l’evento possa verificarsi e il suo impatto, di natura monetaria e/o
non monetaria. A chiudere la valutazione dei rischi interviene, infine,
la fase di ponderazione degli stessi in cui si definiscono, in una logica
di comparazione, le priorità di azione e intervento.
Una volta definite le priorità, nella successiva fase di trattamento dei
rischi, si selezionerà la misura o le misure più efficaci e efficienti, oltre
che sostenibili per l’azienda stessa, atte a prevenire, mitigare o con-
trastare i rischi identificati.
Il processo si chiude con la fase di monitoraggio, controllo dello sistema
di gestione del rischio. Questa fase, similarmente a quella di comunica-
zione e consultazione, è contestualmente sia trasversale alle altre fasi
del processo ma anche un momento finale di attuazione del processo.
Queste attività tendono a rilevare, in funzione di eventuali cambiamenti
interni o esterni all’organizzazione, nuovi potenziali fenomeni di rischio
che possano manifestarsi e influenzare il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Allo stesso tempo, l’attività mira a verificare che le
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politiche attivate a presidio dei rischi siano efficacemente realizzate.
La raccolta sistematizzata dei dati e delle informazioni oggetto del pro-
cesso di valutazione del rischio e la diffusione selettiva e tempestiva
di tali informazioni al personale interno all’organizzazione favorisce,
da un lato, una maggiore consapevolezza del ruolo e delle responsa-
bilità a cui ognuno di essi è chiamato, dall’altro un miglioramento del
processo decisionale.

1.1 Comunicazione e consultazione

La comunicazione e la consultazione degli stakeholder interni ed esterni
dovrebbe essere attuata durante tutte le fasi del processo diventando
quindi, come anticipato, una fase trasversale al processo stesso.
Un piano integrato di comunicazione e consultazione dovrebbe essere
predisposto con la finalità di assicurare che i soggetti coinvolti nell’im-
plementazione del processo di risk management e gli stakeholder siano
effettivamente consapevoli delle motivazioni e basi informative su cui
vengono prese le più importanti decisioni. Allo stesso tempo, gli stessi
soggetti, possono essere consultati per raccogliere informazioni utili a:
• definire appropriatamente il contesto interno ed esterno;
• assicurare che gli interessi degli stakeholder siano compresi e con-

siderati;
• indentificare puntualmente i rischi;
• analizzare i rischi utilizzando diverse aree di competenza ed espe-

rienza;
• costruire un proficuo sostegno nella definizione delle misure di

trattamento;

Inoltre, in questa fase risulta particolarmente importante considerare
che i portatori di interesse valutano i rischi basandosi sulla loro per-
sonale percezione del rischio che varia in relazione ai propri differenti
valori etici, necessità, assunzioni e interessi. Tali differenza possono,
naturalmente, avere un impatto significativo sul processo di analisi. Per
questo motivo è fondamentale che la percezione del rischio, in tutte le
sue sfumature, sia identificata, analizzata e debitamente considerata
nel processo decisionale.
Facendo riferimento ai principi ISO, è evidente come la fase di comuni-
cazione e consultazione “crei e protegga il valore” dell’amministrazione
in quanto contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli
obiettivi. Il collegamento tra l’efficacia della gestione del rischio e il
contributo al successo dell’organizzazione deve infatti essere chiara-
mente analizzato, dimostrato e comunicato.
Infine, la fase in analisi deve essere “trasparente e inclusiva” in quanto
il piano di comunicazione e consultazione richiede un’attenta pianifi-
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cazione poiché la fiducia con gli stakeholder può essere faticosamente
costruita o, al contrario, facilmente distrutta.

1.2 Definizione del contesto

Nella fase di definizione del contesto le organizzazioni dovrebbero
articolare i propri obiettivi, settando i criteri di valutazione del rischio,
coerentemente con le risultanze dell’analisi del contesto interno ed
esterno di riferimento. Questa fase potrebbe essere confusa con quella
precedentemente descritta nel paragrafo dedicato al framework, in re-
altà, in questo caso, l’analisi deve essere più dettagliata e approfondita
e serve a declinare gli obiettivi dell’organizzazione al vero e proprio
processo di gestione dei rischi di corruzione.
Riferendoci ai principi ISO, la fase in discussione presuppone che l’ap-
proccio sia “su misura”, cioè è in linea con il contesto esterno ed interno
e con il profilo di rischio dell’organizzazione, e che “tenga conto dei
fattori umani e culturali” dell’organizzazione, individuando capacità,
percezioni e aspettative dei soggetti esterni ed interni che possono
facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi.

1.2.1. Definizione del contesto interno
Il processo di gestione del rischio deve essere allineato alla cultura
organizzativa, ai processi, alla struttura e, naturalmente, alla strategia
dell’organizzazione. Per ambiente interno si intende qualunque aspet-
to che possa influenzare l’approccio con cui l’organizzazione andrà a
trattare i propri rischi, in questo senso le informazioni da analizzare si
possono riassumere in:
• governance e struttura dell’organizzazione;
• ruoli e responsabilità dei soggetti interni;
• obiettivi e strategie;
• capacità dell’organizzazione, in termini di risorse e competenze;
• percezione del rischio e valori etici diffusi;
• cultura organizzativa;
• sistemi informativi, processi informativi e processi decisionali (sia

formali che informali);
• eventuali Standard, guide linea e modelli già adottati dall’organiz-

zazione.

1.2.2. Definizione del contesto esterno
Comprendere il contesto esterno di riferimento è fondamentale per
assicurarsi che gli obiettivi e gli interessi degli stakeholder esterni si-
ano debitamente considerati nella definizione e nell’analisi dei rischi
dell’organizzazione. Tale analisi può includere, ma non è limitata, a:
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• contesto sociale, culturale, politico, criminologico, economico, tec-
nologico, produttivo di riferimento che possono favorire il verificarsi
di fenomeni corruttivi;

• fattori e trends esterni che posso impattare sulla capacità dell’or-
ganizzazione di raggiungere i propri obiettivi;

• relazioni dell’organizzazione con i portatori di interesse esterni,
nonché la loro percezione del rischio.

In questo senso, comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e
le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta con-
sente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di
gestione del rischio. È importante non limitarsi a inserire le informazioni
e i dati relativi al contesto esterno in modo “acritico”, ma è utile selezio-
nare, sulla base delle fonti disponibili, quelle informazioni più rilevanti
ai fini della identificazione e analisi dei rischi e conseguentemente alla
individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifiche.

1.3 Valutazione dei rischi

La macro-fase di valutazione dei rischi comprende le specifiche fasi di
identificazione, analisi e ponderazione dei rischi corruzione che ver-
ranno trattane dettagliatamente nel proseguo del capitolo.
In generale, l’obiettivo di questa fase è quello di far emergere delle
informazioni fattuali, basate sull’analisi qualitativa e quantitativa pro-
dotta, che possano guidare le decisioni del risk manager relative a come
e con quale priorità trattare i rischi emersi nel territorio organizzativo
oggetto di analisi.
In particolare, alcuni dei principali vantaggi di questo approccio sono:
• comprendere la natura dei rischi e il loro potenziale impatto sull’or-

ganizzazione;
• identificare le cause e i fattori abilitanti di tipo organizzativo o am-

bientale;
• definire le priorità di trattamento;
• far emergere informazioni utili a guidare i soggetti nella scelta delle

modalità di trattamento più conformi.

Le linee guida comprese nella citata “famiglia ISO” descrivono un nu-
mero consistente di tecniche utilizzabili nella fase di valutazione dei
rischi, in particolare l’ISO/IEC 31010:2009: “Risk management - Risk
assessment techniques”. Solo nel documento citato se ne possono
contare 31 diverse. In molti casi il punto fondamentale non è stato,
quindi, quello di potersi procurare gli strumenti specifici ma, piutto-
sto, avere la capacità e le competenze necessarie per selezionare la
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tecnica, o meglio le tecniche, più adatte allo scopo e sostenibili per
l’organizzazione di riferimento.
In questo senso, le tecniche dovrebbero esibire le seguenti caratteri-
stiche per poter essere efficacemente adottate dalle amministrazioni:
• essere conformi agli obiettivi specifici perseguiti dall’amministra-

zione;
• essere sostenibili in termini di:

– capacità, competenze ed esperienze dei soggetti deputati ad
utilizzarle;

– conformi alle tempistiche disponibili e alle altre risorse necessarie
internamente all’organizzazione;

– disponibilità di eventuali risorse economiche necessarie.

1.3.1. Identificazione e analisi dei rischi
La finalità di queste fase è quella di definire una lista completa dei
eventi rischiosi (identificazione) e fornire un input alla valutazione dei
rischi nonché alle decisioni riguardo i metodi di trattamento più adatti,
soprattutto nel caso di scelte con differenti opzioni che coinvolgono
tipi e livelli di rischi (analisi). L’obiettivo è, in primo luogo, quello di ri-
levare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi (Identificazione)
e di raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva
comprensione dell’evento rischioso (analisi qualitativa) e, in secondo
luogo, quello di individuare il livello di esposizione del rischio delle at-
tività e dei relativi processi (analisi quantitativa – pesatura degli eventi
rischiosi).
Naturalmente, poiché la mappatura degli eventi e la raccolta di infor-
mazioni richiedono un impiego di tempo e risorse, il livello di detta-
glio verso cui spingersi dovrà essere definito in funzione di un’analisi
costi-benefici che prenda in considerazione anche gli obiettivi definiti
a monte del processo di risk management. È importante, quindi, pro-
cedere all’identificazione degli eventi attraverso un rigoroso processo
di analisi che passa attraverso tre fasi:
• la mappatura degli eventi collegati al rischio in oggetto;
• la descrizione degli eventi identificati, in particolare dei comporta-

menti che per ogni fase del processo collegato su cui insiste l’evento
rischioso possono essere eventualmente attivati;

• l’identificazione dei fattori abilitanti e delle cause connesse alla
manifestazione dell’evento.

Una volta individuati e analizzati qualitativamente gli eventi rischiosi
devono poi essere “pesati” attraverso l’individuazione di opportuni in-
dicatori costruiti solitamente su due dimensioni: l’impatto e le relative
probabilità (frequenza) di accadimento tenendo comunque in conside-
razione la presenza (o meno) nonché l’efficacia di eventuali controlli o
misure di trattamento del rischio già presenti e insistenti sul processo.
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1.3.2. Ponderazione dei rischi
Confrontare il livello di rischio, rilevato durante l’analisi, con i criteri di
rischio fissati al momento della definizione del contesto; considerare
la tolleranza al rischio da parte dei soggetti esterni e gli obblighi di
compliance rispetto alla normativa vigente.
Lo scopo di questa fase è quello di contribuire alle decisioni sulla scelta
dei rischi che devono essere trattati e sulle relative priorità di attuazio-
ne; valutare se avviare ulteriori analisi o trattare il rischio mantenendo
i controlli già esistenti. È evidente, riferendosi ancora una volta ai prin-
cipi ISO, che la fase di ponderazione dei rischi “è parte del processo
decisionale” in quanto supporta i Risk Managers a compiere scelte
consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere
tra azioni alternative, considerando: i) le incertezze relative ai cambia-
menti ambientali e organizzativi; ii) i rischi relativi agli aspetti umani,
sociali, di sicurezza e ambientali nel processo di innovazione; iii) la
valutazione dei rischi nei piani di investimento.
Al fine di rappresentare graficamente e in maniera leggibile – sia sotto il
profilodellaprobabilitàsiadell’impatto – l’analisi dellavalutazionedei rischi,
è possibile ricorrere alle cosiddette “matrici del rischio”. In figura 2.2 è ripor-
tato un esempio di mappa del rischio a matrice, nella quale sono indicati,
lungo l’asse delle ordinate e delle ascisse, rispettivamente l’impatto e la
probabilità. Tale rappresentazione è particolarmente utile per supportare
il decisore nel valutare in modo selettivo le decisioni da intraprendere in
funzione delle priorità assegnate ai fenomeni analizzati.
Un approccio comune divide solitamente i rischi in 3 differenti livelli:
1. (rosso) un livello di attenzione massima dove i rischi che vi ricadono

sono definiti intollerabili e dove è essenziale prevedere delle misure
di trattamento del rischio indipendentemente dai costi connessi;

2. (giallo) un livello di attenzione intermedio dove i rischi non sono
ritenuti prioritari e dove un’analisi costi benefici è considerato nella
decisione di adottare o meno delle misure di trattamento;

3. (verde) un livello di attenzione minimo dove i rischi sono classifi-
cati sopportabili o così non rilevanti da non necessitarsi particolari
misure di trattamento
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Figura	2.2 – Matrice di rischio

1.4 Trattamento dei rischi

La fase di trattamento del rischio, sulla base dei risultati e delle priorità
emerse dalla precedente macro fase di valutazione del rischio, prevede
che vengano selezionate, e opportunamente implementate, una o più
attività (misure) volte a modificare il rischio oggetto di trattamento.
In particolare, la fase oggetto di analisi prevede un processo ciclico di:
• selezione di una misura di trattamento;
• decisione se il rischio residuo è ritenuto tollerabile;
• se non tollerabile, selezione di un’altra misura di trattamento;
• valutazione dell’efficacia della/e misura/e di trattamento.

In linea teorica, le policy di trattamento del rischio sono diverse, per
cui si possono elencare differenti approcci al rischio che prevedono:
• l’accettazione del rischio;
• l’elusione del rischio;
• la riduzione delle probabilità che l’evento rischioso si verifichi;
• la riduzione degli impatti derivanti dal verificarsi di un evento;
• il trasferimento all’esterno di tutto o parte del rischio.

Sinteticamente:
• l’accettazione del rischio prevede che non vengano adottate misure

di mitigazione del rischio, lasciando invariate le condizioni orga-
nizzative, che viene ritenuto quindi tollerabile dall’organizzazione.



45

• l’elusione prevede, invece, che le attività all’origine dell’evento ri-
schioso vengano eliminate neutralizzando così, di fatto, il rischio
stesso oggetto di trattamento.

Le misure di riduzione della probabilità agiscono sui fattori abilitanti e/o
sulle cause alla base dell’evento rischioso in una logica di prevenzione.
Per quanto attiene riduzione dell’impatto, invece, le misure utilizzate
sono di protezione in quanto incidono sulla manifestazione dell’evento
rischioso, riducendo il danno da questo generato.
Infine, il trasferimento del rischio prevede il trasferimento a soggetti
terzi, previo esborso di carattere finanziario, del costo derivante dalla
realizzazione dell’evento rischioso (es. assicurazione).
In ogni caso, la selezione della misura di trattamento più appropriata
presuppone una analisi volta a evidenziare 3 presupposti:
1. Efficacia nella mitigazione delle cause e/o fattori abilitanti del ri-

schio. In una logica di prevenzione la misura selezionata dovrà
essere in grado di ridurre le probabilità di accadimento dell’evento
rischioso o proteggere l’organizzazione dagli impatti previsti.

2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. La selezione
delle misure presuppone una analisi costi benefici che valuti l’ap-
propriatezza della misura rispetto ai costi che presuppone e agli
impatti organizzativi. La mancanza di questo passaggio renderebbe
del tutto irrealistici, se non dannosi, i Piani elaborati dalle aziende.

3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. An-
cora una volta la scelta delle misure deve essere fatta “su misura” ri-
spetto alle peculiarità e alle esigenze specifiche dell’organizzazione.

È importante sottolineare che le misure di trattamento possono in-
trodurre, a loro volta, dei nuovi rischi nell’organizzazione. Un rischio
significativo può essere proprio quello derivante dalla non realizzazione
della misura o da un’applicazione inefficace della stessa. In questo
senso, un puntuale sistema di monitoraggio, che assicuri l’effettività
delle misure di trattamento, è parte integrante del Piano di prevenzione
della corruzione.
Infine, una volta selezionate le misure devono essere adeguatamente e
specificatamente programmate con delle schede apposite. Tali schede
di programmazione devono includere uno specifico set di informazioni
quali:
• Le motivazioni alla base della selezione della misura, incluso gli

obiettivi e i vantaggi identificati;
• Le fasi del processo di implementazione delle misure;
• I soggetti responsabili per ciascuna fase;
• Le risorse (umane e finanziarie) necessarie;
• Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi;
• I necessari collegamenti con i piani della performance.



46

1.5 Monitoraggio e controllo

Nel Sistema di Risk management convivono diverse forme di monito-
raggio, i cui risultati sono poi vagliati dai controlli interni per valutare
l’opportunità di specifici approfondimenti.
In particolare, il monitoraggio può riguardare:
1. la segnalazione di un potenziale rischio corruzione, sulla base di

indicatori denominati “Key Risk Indicators” o, più semplicemente
“Alert”. Esempi di KRI sono: un numero eccessivamente ridotto di
partecipanti ai bandi di gara, la registrazione di andamenti anomali
di volumi; un numero di deroghe più elevato rispetto alle consuete
procedure aziendali;

2. lo stato di attuazione, dell’efficienza e dell’efficacia della misura di
contenimento del rischio, valutata tramite indicatori di risultato,
denominati “Key Performance Indicators”, tra cui rientrano, ad
esempio: la definizione di una nuova procedura; l’intensificazione
in% dei controlli; la predisposizione di un sistema informativo di
supporto;

3. lo stato dei controlli interni, per quanto concerne: la corretta pro-
gettazione delle componenti del sistema e degli indicatori correlati;
il buon funzionamento, riguardo i profili di efficienza ed efficacia;
l’adeguatezza, in termini di sostenibilità ed economicità.

Sulla base dei risultati del monitoraggio, il sistema di controllo ai fini
della prevenzione, si articola, a regime, su tre livelli:
prima linea di controllo, in cui il Management (risk owner), assume
la responsabilità e la titolarità di verificare l’andamento delle misure
finalizzate alla mitigazione dei rischi; si tratta di funzioni gestionali-o-
perative, svolte attraverso controlli ordinari in itinere;
seconda linea di controllo, in cui l’Ufficio di Risk Management ha il
compito di facilitare e monitorare l’implementazione e presidiare il
processo di ERM (identificazione, valutazione, trattamento);
terza linea di controllo, in cui l’Internal Auditing, in posizione indi-
pendente, sulla base delle risultanze del Risk management (approccio
c.d. “Risk based”), fornisce una ragionevole garanzia sull’efficacia della
valutazione e del controllo dei rischi e sul modo in cui operano la prima
linea e la seconda linea.
Il sistema dei controlli è completato da un set di indicatori in grado di
valorizzare la performance delle strutture ed interpretare la valutazione
del rischio (inerente e residuo) in termini di efficacia del trattamento.
I risultati sono comunicati al Risk Manager, ai dirigenti di primo livello
ed al vertice dell’organizzazione, tramite report periodici standardizzati
o specifici.
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Figura	2.3 – Le 3 linee di controllo del sistema di gestione dei rischi

Le risultanze degli indicatori vengono confrontate con la valutazione del
rischio residuo, temporalmente successiva; ciò permette di accertare
l’efficacia delle misure implementate.
Sulla base dei dati acquisiti, il Risk Manager ed i dirigenti coinvolti,
in ragione della loro area di competenza, valutano le opportune cor-
rezioni da apportare in corso al Sistema di Gestione, con particolare
riferimento alle Misure (c.d. “feed-back”).
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1.
Analisi
del contesto
esterno
e interno

Lo sviluppo del progetto “ACTS - Anticorruption Toolkit for SMEs” ha
consentito di ideare e testare un percorso metodologico che, pur ispi-
randosi allo standard internazionale ISO 31000:2009 ne costituisce una
modalità di analisi e trattamento del rischio corruzione applicabile spe-
cificatamente al contesto aziendale delle Micro-PMI. Come già affer-
mato, infatti, i principi ISO sono solo in parte sovrapponibili all’ambito
di intervento considerato, comportando una necessaria valutazione e
selezione di quei principi utilizzabili ai fini della nostra analisi.
Altra peculiarità del metodo ACTS, che allo stesso tempo ne rappresen-
ta la novità metodologica, ha riguardato l’intervento di un “soggetto
terzo”, nello specifico la Camera di commercio, nella conduzione delle
fasi risk assessment e del risk treatment, coinvolgimento, si ribadisce,
motivato proprio dalla considerazione delle caratteristiche dimensio-
nali dei beneficiari.
Dall’applicazione, sebbene parziale, dei principi ISO, è scaturito un im-
pianto metodologico che ha consentito di raggiungere tutti gli obiettivi
prefissati. Nei capitoli che seguono vengono riportate le fasi, le tecniche
e i risultati conseguiti nelle tre fasi del metodo:
• Analisi del contesto esterno e interno;
• Valutazione del rischio corruzione;
• Individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione.

Il contesto esterno si identifica nell’insieme delle variabili di varia na-
tura (economica, politica, sociale, culturale, geografica, tecnologica,
normativa e criminologica) e dei soggetti (portatori di interesse) che
influenzano (o vengono influenzati), direttamente o indirettamente il
processo decisionale della Micro-PMI, ponendo le premesse (in termini
di fattori abilitanti o inibenti) per l’avvio dell’azione corruttiva. Laddove
la Micro-PMI non sia una ditta individuale, l’influenza può agire non
solo sul proprietario ma anche sui comportamenti dei singoli dipen-
denti incidendo in modo positivo (fattore inibente) o negativo (fattore
abilitante) sul rischio corruzione.
Le aziende, anche quelle di dimensioni molto piccole, possono dover
considerare più contesti esterni di riferimento legati al modificarsi delle
variabili interne (es. più linee di produzione; diverse tipologie di servizi;
ricorso a mercati di riferimento differenziati locali anziché esteri; altre
variabili). Si pensi, ad esempio, ad una azienda agricola che, anche
se di piccole dimensioni, vende i propri prodotti sia direttamente sul
mercato locale che attraverso la grande catena distributiva.
Di conseguenza il rischio corruzione si differenzia a seconda della ti-
pologia di produzione o servizi dell’azienda e del relativo perimetro di
azione che riguarda il mercato di riferimento.
Anche per la definizione del contesto interno, che analizza gli elementi
interni alle imprese, entra in gioco la variabile dimensionale.
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Se infatti per le imprese, anche di piccola e media dimensione, si devo-
no considerare variabili quali la struttura organizzativa, la governance
e la eventuale presenza di sistemi di controllo, lo stesso non vale per
le micro imprese ad esempio quelle con un solo addetto.
Vengono dunque analizzate quelle variabili comuni a tutte le imprese
quali: obiettivi e strategie; linee di produzione e/o i servizi erogati;
competenze professionali; cultura e i valori etici; percezione del rischio.
Nel caso specifico della micro impresa con un solo addetto le ultime tre
variabili richiamate, sono naturalmente, riferite ad una singola persona.

1.1 Obiettivo e finalità dell’area di intervento

L’analisi del contesto esterno ed interno ha, quindi, come duplice obiet-
tivo:
• comprendere, evidenziare e laddove possibile misurare come le ca-

ratteristiche dell’ambiente (contesto esterno) nel quale la Micro-PMI
opera insieme alle caratteristiche delle imprese (contesto interno) pos-
sano favorire o inibire il verificarsi di fenomeni corruttivi aumentando
o diminuendo, quindi, la probabilità del rischio corruzione.
– In particolare questo obiettivo si raggiunge attraverso:
– l’identificazione, l’analisi e la valutazione di tutte quelle variabili

esterne ed interne che incidono direttamente o indirettamente
sul rischio corruzione, ossia che possono agire come fattore abi-
litante o come fattore inibente;

– l’identificazione, l’analisi e la valutazione di tutti i soggetti (por-
tatori di interesse) che agiscono nel contesto di riferimento della
PMI influenzandone i comportamenti e, quindi, agendo come
fattori abilitanti o come fattori inibenti.

• elaborare con maggiore efficacia una strategia di gestione e, quindi,
di prevenzione del rischio corruzione.

Strategia basata sulla:
• incidenza delle variabili del contesto esterno che costituiscono un

fattore abilitante il rischio corruzione (es. una normativa “compli-
cata”, ossia una normativa contraddittoria e/o non chiara, incide
come fattore abilitante il rischio corruzione in quanto la PMI, sprov-
vista delle professionalità interne necessarie, è spinta ad utilizzare
delle “scorciatoie illegali” per arginarne la complessità). Laddove,
invece, la variabile del contesto esterno agisce come fattore ini-
bente, la strategia si basa sul “rinforzo” di tale variabile (es. la digi-
talizzazione della P.A. è un fattore inibente del rischio corruzione,
la strategia conseguente è quella del maggiore sviluppo digitale).
Naturalmente tali azioni non sono perseguibili dalla singola impresa
ma dai soggetti istituzionali a ciò deputati;
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• incidenza dei comportamenti che la stessa PMI può mettere in atto
per prevenire rischio corruzione, come, ad esempio, il ricorso alla
consulenza di organizzazioni che hanno un codice etico (associa-
zioni di categoria ed altre organizzazioni).

1.1.1 Le tecniche e le fasi individuate dal progetto ACTS
Le fasi del metodo ACTS sono:
a. Identificazione e analisi del contesto esterno

– identificazione delle variabili del contesto esterno che incidono
sul rischio corruzione (variabile economica, politica, sociale, cul-
turale, geografica, tecnologica, normativa, criminologica) e analisi
qualitativa delle singole variabili per valutarne l’effetto abilitante
o inibente del rischio corruzione;

– identificazione dell’estensione del contesto esterno di riferimento
dove la Micro-PMI opera (ad esempio locale, distretto industriale,
regionale, nazionale, europeo, internazionale);

– identificazione dei soggetti (stakeholder) che agiscono nel con-
testo di riferimento e analisi qualitativa per valutarne l’effetto
abilitante o inibente del rischio corruzione. Tali soggetti possono
appartenere sia al mondo istituzionale (Pubblica Amministrazio-
ne, Autorità preposte al controllo) sia al mondo associativo sia al
mondo del partenariato sociale. In questo caso sono stakehol-
der che costituiscono dei fattori inibenti al rischio corruzione;
a questi naturalmente si aggiunge la presenza di organizzazioni
criminali di stampo mafioso e non, “pezzi” dell’amministrazione
pubblica priva di valori e codici etici, tutti soggetti direttamente
interessati che in questo caso fungono da fattori abilitanti se non
propriamente da cause dell’innesco delle dinamiche corruttive.

b. Identificazione e analisi del contesto interno
– linee di produzione;
– dimensione;
– assetto organizzativo.

BOX 1 - Esempi di tecniche di analisi qualitativa del contesto esterno
Indagine Delphi. È un metodo d’indagine che si basa sulla conoscenza, sull’esperienza
e sul contributo critico di esperti nella materia indagata. In particolare, il metodo
prevede la somministrazione di alcune domande ed ipotesi ad un gruppo di esperti che
opera nell’anonimato. Gli esperti coinvolti esprimono i propri pareri e commentano le
affermazioni emerse dal gruppo; ciò porta, attraverso un processo iterativo di commenti
e revisioni delle proprie posizioni, ad identificare la risposta alla domanda/problema su
cui converge la maggioranza degli esperti. I principali vantaggi derivanti dall’utilizzo di
questa tecnica sono relativi al fatto che, da un lato, in mancanza di un sapere tecnico-
scientifico, l’indagineDelphiconsentediusare le informazionie leconoscenze(soggettive
e qualitative) disponibili e, dall’altro, l’anonimato consente di evitare condizionamenti e
risolve i frequenti problemi delle dinamiche di gruppo.
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2.
Valutazione
del rischio

Interviste e Workshop. Entrambe le tecniche sono finalizzate a rilevare le
informazioni ricorrendo alle conoscenze e alle esperienze del personale, del
management, degli stakeholder e, in generale, di ogni soggetto che può contribuire
alla corretta identificazione e descrizione dei rischi. Le interviste possono essere
svolte in maniera strutturata, con l’ausilio di un questionario predisposto allo
scopo, oppure possono essere informali, senza una preventiva programmazione
del colloquio e lasciando l’intervistato libero di scegliere gli argomenti di cui parlare.
Questo secondo tipo di intervista può risultare dispersiva, ma ha il valore aggiunto
di far emergere informazioni rilevanti, soprattutto nel caso in cui l’analista non
abbia già una chiara visione del problema. I workshop a differenza delle interviste,
raggruppando più partecipanti, possono stimolare un proficuo dibattito e far
emergere informazioni e rischi che nelle interviste individuali – in particolare in
quelle formali – potrebbero non emergere. Per favorire una partecipazione attiva
al workshop, è opportuno che i partecipanti siano informati preventivamente
sulle finalità e sulle modalità della riunione e che durante lo svolgimento non
siano dati giudizi su idee e commenti che vanno valutati in un secondo momento.
Infine, è opportuno che tra i partecipanti al workshop non vi siano differenze
gerarchiche, al fine di evitare timori e tensioni nell’esprimere le proprie idee e
opinioni. A supporto sia delle interviste, sia dei workshop possono essere utilizzati
gli strumenti precedentemente illustrati.

Le tecniche che sono state privilegiate e attuate nel progetto ACTS
riguardano principalmente l’analisi delle fonti informativi, le interviste,
i workshop, le survey che sono state messe in atto attraverso un’analisi
desk seguito da work group, focus group e quindi l’invio dei questionari
alle imprese
Per la valutazione del rischio si rinvia al capitolo 2 sia per la descrizione
delle metodologie utilizzate sia per i risultati emersi.

Ogni azienda, anche di piccola dimensione, deve fronteggiare una,
potenzialmente, ampia varietà di eventi derivanti, come si è visto dal
precedente paragrafo, da condizioni e fattori interni ed esterni alla
stessa organizzazione. Per questo motivo la valutazione del relativo
rischio (Risk Assessment) è considerata una macro fase del processo
di gestione del rischio, dinamica e interattiva, finalizzata ad identificare
ed analizzare i rischi rilevanti per l’azienda.
Come più volte ripetuto, per una azienda il rischio di corruzione può
variare a seconda di fattori quali la dimensione dell’organizzazione,
i luoghi e i settori in cui essa opera oltre alla natura, portata e com-
plessità delle attività dell’azienda stessa. Gli elementi derivanti dalla
valutazione del rischio di corruzione rappresentano la base necessaria
per comprendere quali sono gli strumenti e le azioni che possono es-
sere individuati e proposti alle Micro-PMI per prevenire e fronteggiare,
mitigandoli, i rischi identificati.
Successivamente, e questa indica la caratteristica dinamica del sistema,
dovranno essere monitorati i cambiamenti relativi al contesto ambien-
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tale, operativo e organizzativo per ridefinire e migliorare il sistema
stesso di gestione del rischio.
Prendendo a riferimento lo Standard ISO 31:000:2009 il progetto ACTS
ha articolato la valutazione del rischio corruzione nelle fasi di:
• Identificazione e analisi dei rischi (cfr. paragrafo 2.1)
• Analisi dei rischi (cfr. paragrafo 2.2)
• Pesatura dei rischi (cfr. paragrafo 2.3)

2.1 Identificazione e analisi dei rischi

2.1.1 Obiettivi e finalità della fase di identificazione
L’obiettivo implicito della fase è quello di identificare gli eventi corruttivi
potenziali che, se si dovessero verificare, inciderebbero sull’attività
aziendale e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi predefiniti.
Tali eventi corruttivi rappresentano per le Micro-PMI dei rischi che
richiedono un trattamento e l’adozione di misure di prevenzione. Nel
caso del progetto ACTS tale individuazione, si ricorda, viene elaborata
da soggetti esterni all’azienda ossia dalle professionalità che hanno
sviluppato il progetto. L’azienda deve applicare strumenti e tecniche
di identificazione dei rischi che si adattano ai suoi obiettivi e capacità
nonché alla tipologia di rischi che deve affrontare; nel caso soprattutto
della Micro impresa l’applicazione di tali tecniche può essere oltre la
portata delle professionalità che operano nell’azienda stessa.
La finalità della fase di identificazione è quella di creare una lista com-
pleta di rischi, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa
alla probabilità di accadimento degli stessi. Questo passaggio è critico
in quanto dei rischi tralasciati in questa fase non saranno poi oggetto
di analisi nella fase successiva. L’identificazione dovrebbe compren-
dere anche i rischi i cui fattori abilitanti sono ritenuti sotto controllo
dell’azienda e i rischi i cui fattori abilitanti e cause non sono ancora
conosciute dall’azienda stessa.
Naturalmente la rilevazione e la costruzione di undatasetdi informazioni
rilevanti e aggiornate è fondamentale per l’individuazione dei rischi.

BOX 2 - Il concetto di evento e rischio
Un evento è definito come un fatto o un accadimento originato da fonti interne od
esterne che incide sull’implementazione della strategia oppure sul conseguimento
degli obiettivi aziendali. Gli eventi possono avere un impatto potenzialmente
positivo o negativo, oppure entrambi.
Il personale addetto nell’identificare un evento può essere sicuro solo della sua
incertezza: non sa se e quando l’evento accadrà nonché il suo preciso impatto
nel caso si verificasse. Inizialmente, si considerano una serie di eventi potenziali
(originati da fonte interna o esterna), senza necessariamente soffermarsi sulla
positività o sulla negatività dell’impatto. In tal modo, il personale addetto identifica
non solo eventi con un impatto negativo, i cosiddetti rischi, ma anche quelli con
un impatto positivo, cioè le opportunità da perseguire.
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Gli eventi vanno da quelli facilmente rilevabili, e cioè ovvi, a quelli di difficile
rilevazione. Gli effetti di questi eventi possono variare ampiamente: si va da
quelli senza alcuna conseguenza a quelli con conseguenze rilevanti. Per evitare
l’omissione di eventi significativi, è utile tenere distinti i due componenti del
modello: identificazione degli eventi e analisi del rischio. In ogni caso, è importante
ricordare che esistono limiti pratici e spesso è difficile tenerli separati rigidamente.
Come detto, gli eventi, se si verificano, possono avere un impatto negativo, positivo
o entrambi. Gli eventi con un impatto negativo costituiscono rischi, che richiedono
una valutazione e una risposta da parte del management. Di conseguenza, il
rischio si può definire come la possibilità che un evento accada e pregiudichi il
conseguimento degli obiettivi prefissati.
Gli eventi con un impatto positivo rappresentano opportunità o compensazioni
di impatti negativi generati dai rischi. L’opportunità è appunto la possibilità che
un evento accada e incida positivamente sul conseguimento degli obiettivi e sulla
creazione di valore. Gli eventi che rappresentano opportunità richiedono un
riesame della strategia formulata in precedenza o del processo di definizione degli
obiettivi in atto, in modo che si possano definire i necessari interventi per cogliere,
appunto, le opportunità che si presentano. Gli eventi che vanno a compensare
l’impatto negativo dei rischi sono considerati nella valutazione del rischio e nella
relativa risposta data dal management.

2.1.2 Le tecniche e le fasi di identificazione dei rischi
Una metodologia per identificare gli eventi rischiosi può consistere in
una combinazione di tecniche, insieme a specifici strumenti di sup-
porto. Nel caso del progetto ACTS si è deciso di individuare la tecnica
dei workshop come metodologia per identificare gli eventi e i relativi
rischi. Nel corso del workshop un moderatore utilizza una varietà di
materiali didattici, basati su tecnologie informatiche, per assistere i
partecipanti (per una descrizione dettagliata della tecnica del workshop
si rimanda al BOX 1).
Le tecniche per identificare gli eventi rischiosi considerano sia il pas-
sato che il futuro. Le tecniche basate sugli eventi passati e sui trend
storici possono analizzare, per esempio: l’andamento nel tempo delle
perdite su crediti, le oscillazioni dei prezzi delle forniture, le assenze
causate da infortuni sul lavoro ecc.; mentre le tecniche basate sugli
eventi futuri possono analizzare i cambiamenti demografici, i vincoli
dei nuovi mercati e gli interventi che stanno sviluppando i concorrenti.
Le tecniche hanno un livello di sofisticazione molto variegato. Anche
se numerose tecniche sono specifiche del settore economico di ap-
partenenza dell’azienda, gran parte derivano da approcci di generale
utilizzo. Per esempio, sia il settore dei servizi finanziari sia il settore
dei servizi sanitari e della sicurezza utilizzano le tecniche denominate
loss event tracking. Queste tecniche iniziano con un’analisi degli eventi
storici più comuni (le tecniche di base analizzano gli eventi facendo
riferimento alle conoscenze del personale interno, mentre le tecniche
più avanzate sono basate su eventi osservabili che derivano da fonti
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affidabili) e poi alimentano, con i dati rilevati, un sofisticato modello di
previsione. Le aziende che hanno un avanzato processo di gestione del
rischio impiegano, normalmente, un misto di tecniche che considerano
sia gli eventi passati sia quelli futuri (potenziali).
Le tecniche possono anche variare in base all’area in cui sono impie-
gate. Alcune consistono in un’analisi dettagliata dei dati e ordinano gli
eventi individuati partendo dal basso e dirigendosi verso l’alto della
struttura organizzativa; altre procedono all’inverso, dall’alto verso il
basso.
Come già anticipato, l’ampiezza dell’analisi, la tempistica e i metodi per
identificare gli eventi rischiosi variano in base alla tipologia di organizza-
zione. Il management seleziona le tecniche che più si adattano alla
sua filosofia di gestione del rischio e si assicura che l’azienda sviluppi
le capacità necessarie per identificare gli eventi e che gli strumenti di
supporto siano disponibili. In termini generali, l’identificazione degli
eventi rischiosi deve essere efficace poiché costituisce il fondamento
su cui poggiano le due successive fasi: l’analisi del rischio e risposta al
rischio.

BOX 3 - Le tecniche di identificazione dei rischi
Interviste e workshop. si veda BOX 1
Catalogo degli eventi standard. La prompt list (o catalogo degli eventi standard)
consiste in un elenco dettagliato di eventi potenziali standard per alcuni settori
di intervento o per alcuni processi o attività. In genere, la lista è predisposta
attingendo a progetti similari già realizzati in passato da altre organizzazioni;
naturalmente ciò presuppone che ci sia una conoscenza formalizzata e sedimentata
degli oggetti di analisi. La lista non fornisce informazioni su come identificare
gli eventi, ma rappresenta una base di partenza, un ausilio per le attività di
identificazione vere e proprie. La prompt list può essere utilizzata a supporto
di altre tecniche, come i workshop, le interviste e l’analisi dei flussi di processo,
rappresentando una guida alla discussione e all’analisi. Tale strumento però, se da
un lato semplifica il processo di identificazione degli eventi rischiosi suggerendo
le possibili opzioni, dall’altro potrebbe disincentivare quel processo creativo e di
analisi teso a identificare gli eventi specifici per l’organizzazione o per il processo
oggetto di analisi. La prompt list, infatti, anche se rappresenta una tecnica poco
costosa, utilizzata in maniera esclusiva potrebbe produrre danni in termini di
mancata individuazione di eventi rischiosi rilevanti. È, quindi, opportuno che
i soggetti chiamati ad animare e guidare il processo di identificazione abbiano
esperienza e professionalità per arginare il rischio di partecipazione passiva.
Check list. Si tratta di una lista di controllo finalizzata a individuare gli elementi
significativi di un’attività, di un sistema o di un processo, per far emergere
le condizioni di criticità rispetto alla dimensione di rischio oggetto di analisi.
Il contenuto della check list può essere l’elenco degli elementi caratterizzanti
l’attività, il processo o i comportamenti indagati, per cui si chiede di valutarne
lo stato in relazione alla tipologia di rischio (ad esempio, un elenco di elementi
caratterizzanti l’attività di reclutamento del personale in relazione alla corruzione,
o un elenco di domande chiuse volte ad esaminare le problematiche relative ad
una certa area o ad un processo). La check list ha l’obiettivo di segnalare tutte
le potenziali situazioni di rischio che vanno indagate sia direttamente dall’analista
(o dal gruppo di lavoro dedicato a tale fase), sia attraverso verifiche con gli attori
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interessati nei luoghi detentori della conoscenza. Per tale motivo è importante
che una check list sia completa rispetto alla problematica da indagare, anche se
ciò comporta un lavoro lungo e complesso che, in genere, richiede l’intervento
del risk manager e dei responsabili delle funzioni coinvolte. Se da un lato una
check list ben costruita è un utile supporto di facile impiego, dall’altro, come
nel caso della prompt list, può risultare eccessivamente rigida e reprimere una
partecipazione attiva e creativa.
Analisi Interne. Queste analisi possono essere elaborate in concomitanza con
il processo di pianificazione e controllo, normalmente tramite incontri con
il personale delle varie unità operative. Qualche volta si possono utilizzare le
informazioni provenienti dagli stakeholder (clienti, fornitori e terzi in genere),
oppure da esperti esterni all’unità in esame (personale dell’internal audit).
Segnalatori dl criticità. Sono meccanismi di controllo utilizzati per allertare il
management quando l’attività aziendale si trova in una situazione problematica.
Questi meccanismi consistono nel raffronto tra le operazioni correnti, o gli eventi,
e parametri predefiniti (livelli, soglie). Una volta che si superano i livelli prefissati,
e necessario che l’evento sia ulteriormente valutato oppure che sia formulata
una risposta immediata.
Analisi del flusso di processo. Questa tecnica mette insieme gli input, le fasi, le
responsabilità e gli output che compongono un processo. Esaminando i fattori
interni ed esterni, che influenzano gli input o le attività svolte all’interno di un
processo, sono identificati gli eventi che potrebbero pregiudicare il conseguimento
degli obiettivi del processo. La mappatura del processo consente di rilevare una
serie di fattori che potrebbero influire sugli input, sulle fasi e sulle responsabilità
e, quindi, di identificare i rischi relativi.

2.1.3 Obiettivi e finalità della fase di analisi dei rischi
L’obiettivo della fase di analisi dei rischi è quello di raggiungere una
sufficiente comprensione del rischio e dello schema corruttivo. La fi-
nalità della fase è quella di fornire un contributo determinante alla
generale valutazione del rischio e alle conseguenti decisioni relative
alla necessità di trattamento dei rischi e sulle strategie e metodi di
trattamento più appropriati.
L’analisi dei rischi di tipo qualitativo è finalizzata alla ricostruzione del
cosiddetto schema corruttivo i cui elementi essenziali sono:
• il rischio (evento rischioso) definibile, in questo contesto, come un

accadimento o modifica eventuale di un particolare insieme di cir-
costanze (organizzative, sociali o ambientali) che, determinando un
comportamento corruttivo, possono ostacolare il raggiungimento
degli obiettivi di una realtà pubblica o privata. Il rischio rappresenta
la combinazione dell’impatto e della probabilità di accadimento;

• i soggetti detentori del rischio (risk owner);
• i comportamenti illegittimi (modalità di comportamento), cioè le

modalità operative attraverso le quali viene commessa un’azio-
ne o perpetrata un’omissione, da parte di uno o più soggetti, in
eventuale accordo tra loro, finalizzata al compimento di un atto di
corruzione nell’accezione “ampia” finora utilizzata;
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• i relativi fattori abilitanti, cioè le opportunità di tipo organizza-
tivo, sociale o ambientale su cui si sviluppano i comportamenti
illegittimi;

• le cause, cioè l’impulso, volontario o coatto, attinente la sfera per-
sonale, organizzativa o ambientale, alla commissione di un com-
portamento corruttivo. Rientrano nel concetto di causa, a titolo
esemplificativo:
– pressione finanziaria: bisogno, modus vivendi, raggiungimento

di bonus, avidità, egocentrismo;
– opportunità percepita da parte dei potenziali trasgressori di non

essere scoperti in relazione alla capacità tecnica, conoscenza del
sistema e delle debolezze dei controlli;

– motivazione, consapevolezza delle limitate conseguenze (penali
e non penali);

– razionalizzazione (desiderio) nel compiere la frode, auto-giusti-
ficazione.

La seconda parte della fase di analisi, di tipo quantitativo, mira a “pe-
sare” il rischio oggetto di analisi in termini di possibile impatto e pro-
babilità di accadimento. Su questo punto si tornerà nel proseguo del
paragrafo.
L’analisi qualitativa è importante ricordare come esista un numero
consistente di fattori abilitanti esterni e interni che originano gli eventi
e che influiscono sulla implementazione della strategia nonché sul con-
seguimento degli obiettivi aziendali. In tal senso, il management deve
acquisire una adeguata conoscenza di questi fattori e della tipologia
di eventi a essi riferibili.
A titolo esemplificativo per i fattori abilitanti interni si può fare riferi-
mento a:
• mancanza o inefficacia del sistema di controlli interno;
• monopolio del potere, delle competenze, della capacità e delle

informazioni da parte di alcuni soggetti interni all’organizzazione;
• eccessiva discrezionalità di determinati soggetti interni all’orga-

nizzazione;
• mancanza di trasparenza dei processi interni ritenuti più sensibili

(ad esempio acquisto di forniture di beni e servizi);
• mancanza o inefficienza dei sistemi informativi (ICT) interni;
• mancanza di competenze tecniche o operative in alcuni ruoli chiave

dell’organizzazione;
• mancanza o superficiale definizione di competenze e relative re-

sponsabilità del personale.
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BOX 4 - Esempi di tecniche di analisi qualitativa dei rischi
Alcune tecniche di analisi qualitativa dei rischi sono le stesse utilizzabili per
l’analisi del contesto esterno come nel caso dell’indagine Delphi: vedi BOX 1.
Altre tecniche:
Workshop e interviste.Nei workshop e nelle interviste si ricorre alle conoscenze ed
esperienze di tutti quei soggetti che possono contribuire alla corretta identificazione
e descrizione dei rischi. I workshop sono rappresentati da una serie di incontri che
riuniscono partecipanti appartenenti a varie funzioni e a livelli diversi nell’azienda. Le
interviste possono essere strutturate, semi-strutturate e informali. In un’intervista
strutturata, si propongono una serie di domande scritte che incoraggiano gli
intervistati a visualizzare una situazione secondo una prospettiva diversa e, quindi,
ad identificare i rischi da quel punto di vista. Una intervista semi-strutturata è
simile, ma permette più libertà nell’esplorare le questioni che sorgono durante la
conversazione.
Questionario. Il questionario tratta di una serie di argomenti che devono essere
esaminati dai partecipanti, concentrando la loro attenzione sui fattori interni ed
esterni che hanno dato luogo o possono dar luogo a eventi; possono essere a
domande aperte o chiuse; possono essere indirizzate ad un numero variabile di
destinatari.
Root cause analysis (single loss analysis). L’obiettivo della tecnica consiste
nell’identificare e analizzare la radice o le cause di un evento rischioso invece di
trattare solo i sintomi immediatamente evidenti. Il processo di analisi, realizzato
da un team di esperti, prevede la raccolta e analisi di dati ed evidenze relative alla
perdita o fallimento per definirne le cause originarie. L’utilizzo di questa tecnica
permette di creare gruppi di lavoro di esperti, i risultati sono documentati e il
processo di analisi termina sempre con delle raccomandazioni.
Cause-effect analysis. L’analisi causa-effetto è un metodo strutturato per individuare
le possibili cause di un evento indesiderato o di un effetto specifico, positivo
(obiettivo) o negativo (problema), a seconda del contesto. Organizza i possibili
fattori in modo che tutte le possibili ipotesi possono essere prese in considerazione,
puntando a prove reali e alla verifica empirica delle ipotesi; le informazioni sono
organizzate a scelta nel diagramma Fishbone (chiamato anche Ishikawa) o talvolta
un diagramma ad albero.
I passaggi fondamentali sono: a) stabilire l’effetto da analizzare e inserirlo in uno
schema; b) determinare le principali categorie di cause rappresentate da caselle nel
diagramma Fishbone. (es. persone, attrezzature, ambiente, processi); c) compilare
le possibili cause per ogni categoria principale con rami e sotto-rami per descrivere
la relazione tra di loro; continuare a chiedere “perché?” o “che cosa ha causato
questo?” per collegare le cause; d) rivedere tutte le diramazioni per verificare la
coerenza e la completezza e garantire che le cause si collegano all’effetto principale;
e) individuare le cause più probabili sulla base del parere del team di analisi e delle
prove disponibili.

Per quanto riguarda, invece, l’analisi quantitativa, operativamente si
deve considerare sia il rischio inerente che il rischio residuo. Il rischio
inerente è il rischio che grava su un’organizzazione in assenza di qual-
siasi azione in grado di alterare la probabilità e/o l’impatto del rischio
stesso; rappresenta l’impatto lordo di un fattore di rischio, cioè la mas-
sima perdita realizzabile in seguito al suo manifestarsi e alla mancanza
di azioni tese a limitarne gli effetti. Il rischio residuo è il rischio che ri-
mane dopo la risposta al rischio, cioè dopo l’effettiva implementazione
delle azioni tese alla mitigazione del rischio inerente. La differenza tra i
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benefici dell’azione e gli effetti complessivi che i fattori di rischio hanno
sugli obiettivi aziendali determina il rischio residuo, cioè l’impatto netto
riconducibile ai fattori di rischio.
Naturalmente, il processo di analisi dei rischi si focalizza prima sui rischi
inerenti e successivamente, dopo lo sviluppo di adeguate risposte al
rischio, su quelli residui.
Come già accennato, l’incertezza degli eventi potenziali è valutata da
due prospettive: probabilità e impatto. La probabilità è definita come
la possibilità che un evento accada, mentre l’impatto rappresenta il
suo effetto.
Determinare la misura dell’impegno da profondere per valutare i nu-
merosi rischi che un’azienda deve affrontare è certamente difficile e
sfidante. Il management e consapevole che un rischio, con una bas-
sa probabilità di accadimento e un impatto potenzialmente basso,
generalmente, non merita di essere preso in considerazione. D’altra
parte, un rischio con un’elevata probabilità di accadimento e con un
impatto significativo richiede una considerevole attenzione. I casi che
si presentano e si posizionano tra questi due estremi generalmente
richiedono giudizi difficili da formulare. È fondamentale che le analisi
siano razionali e svolte con diligenza.
L’orizzonte temporale utilizzato per valutare il rischio deve essere co-
erente con l’orizzonte temporale della relativa strategia e dei relativi
obiettivi. Poiché le strategie e gli obiettivi di numerose aziende riguar-
dano, normalmente, orizzonti temporali di breve e medio periodo,
il management dovrà, evidentemente, orientarsi verso i rischi posi-
zionati in questi orizzonti temporali. Tuttavia, è da considerare che
alcuni aspetti della strategia e degli obiettivi riguardano anche il luogo
termine. Di conseguenza, il management deve essere consapevole
che i rischi possono riguardare orizzonti temporali lunghi e non deve
ometterli nelle sue valutazioni.

2.1.3 Le tecniche e le fasi di analisi e identificazione dei rischi
individuate nel progetto ACTS

Il metodo ACTS volto alla identificazione e analisi dei rischi si può rias-
sumere in tre fasi principali:
a. Predisposizione di un catalogo dei rischi standard. In questa prima

fase il gruppo di coordinamento del progetto ACTS, anche sulla base
dei risultati emersi nella precedente fase di analisi del contesto di
riferimento, ha definito le aree di attività particolarmente esposte
alla corruzione nelle Micro-PMI (I. Agriculture, fishing, forestry
and mining; II. Industrial; III. Services, Environment and Energy) e
stilato un catalogo dei rischi standard che è stato successivamente
condiviso con i partner del progetto. Tale catalogo non vuole es-
sere esaustivo ma costituire una base informativa comune da cui
dare avvio alle successive fasi di identificazione e analisi che hanno
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coinvolto, prima, i portatori di interesse istituzionali e sociali nei
territori di riferimento e, poi, i rappresentanti delle Micro-PMI.

b. Identificazione e analisi dei principali rischi di corruzione. In questa
seconda fase, ciascun partner nel rispettivo Paese di riferimento ha
organizzato i Working Groups (WGs), svolti sia nella modalità one to
one sia attraverso tavole rotonde, che hanno coinvolto i principali
stakeholder locali (istituzionali e della società civile). L’obiettivo di
questi gruppi di lavoro è stato quello di identificare i principali rischi
corruttivi nel rapporto tra Micro-PMI e Pubblica Amministrazione
e successivamente quello di analizzare i relativi schemi corruttivi
e fattori abilitanti.

c. Aggiornamento e validazione dei risultati. Infine, nella terza fase
del processo di identificazione e analisi dei rischi, il metodo ACTS
ha coinvolto i rappresentanti delle Micro-PMI oggetto dello stesso
progetto organizzando dei Focus Groups (FGs) finalizzati a com-
pletare e/o modificare il set di informazioni collezionate dai WGs
e validarne il risultato finale valorizzando, in tal senso, l’apporto
esperienziale degli operatori protagonisti del sistema economico
di riferimento.

Focus ACTS - Il Working Group
Partecipanti e modalità di composizione dei WGs
I gruppi di lavoro sono stati costituiti con rappresentanti locali o nazionali delle
istituzioni e della società civile che a vario titolo sono coinvolti nella lotta e nella
prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore privato. A titolo indicativo:
– Sindacati di lavoratori;
– Scuole;
– Funzione pubblica;
– Forze dell’ordine;
– Ordini professionali (commercialisti, avvocati, ingegneri, ecc);
– Coordinamento associazioni impegnate nel diffondere la cultura della legalità
– Esponenti del mondo politico;
– Coordinamento istituzioni di lotta alla corruzione (esempio italiano “Procura
della Repubblica”).

Le modalità di composizione hanno voluto mantenere una elevata eterogeneità
dei profili selezionati così da favorire l’attività di brainstorming e verifica della
documentazione predisposta. A tal fine si è rivelata di fondamentale importanza
l’attività di ricerca e selezione di profili con esperienze e competenze diverse.
“Ciascun partner, in relazione alla composizione del gruppo, potrà adottare la
modalità di coinvolgimento che riterrà più opportuna. In generale si ritiene che
i componenti del WG potranno essere coinvolti attraverso l’organizzazione di
un tavolo di lavoro comune o, in alternativa, ciascun componente del WG potrà
essere coinvolto attraverso uno o più incontri one to one, se del caso con incontri
differenziati per i livelli di vertice e quelli operativi.” (dalle linee guida WGs)
Obiettivi
Come anticipato, l’obiettivo dei WGs organizzati nei Paesi partner del progetto
è stato quello di individuare le principali criticità nel rapporto tra la Pubblica
Amministrazione e le imprese allo scopo di raccogliere indicazioni su:
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– quali sono gli ambiti di intervento prioritario (condivisione e validazione delle
indicazioni emerse dal lavoro del gruppo di coordinamento relativo alle aree a
maggiore rischio corruzione);

– i principali rischi corruttivi;
– le modalità con cui si realizzano gli eventi corruttivi (schemi corruttivi e i fattori

abilitanti ossia i fattori che favoriscono e/o consentono la messa in atto dei
comportamenti corruttivi);

– le possibili misure preventive che le imprese possono adottare per contrastare
il fenomeno.

Tecniche utilizzate
La metodologia ACTS ha privilegiato, data la tipologia degli interlocutori e la fase
sperimentale del progetto, tra i strumenti di risk assessment:
– il brainstorming, date le sue caratteristiche di flessibilità, idoneo a stimolare

e incoraggiare una conversazione libera tra un gruppo di persone esperte per
individuare una più ampia gamma di rischi;

– l’analisi causa-effetto per identificare le possibili cause di un evento o un problema
indesiderato. Tale tipologia di analisi organizza i possibili fattori contributivi in
ampie categorie in modo da poter considerare tutte le ipotesi possibili;

– l’intervista one to one con un moderatore nei casi in cui emergesse la necessità di
approfondire alcune tematiche emerse negli incontri di gruppo o fosse necessaria
una attività di analisi comparativa tra posizioni similari.

Strumenti utilizzati
Per la creazione di un dataset di informazioni coerente e confrontabile tra i diversi
Paesi partner il gruppo di coordinamento ha predisposto e condiviso uno schema
di identificazione e analisi dei rischi corruttivi (c.d. “Tabella degli eventi corruttivi”,
Fig. 1)

Tabella 1 - Gli eventi corruttivi

a.
Area di
Rischio

b.
Processi/
Attività

c.
Evento

Corruttivo

d.
Modalità

e.
Fattori abilitanti f.

Personale
coinvoltoInterni

alla PA
Esterni
alla PA

Il moderatore nel corso dei WGs ha coinvolto nelle modalità precedentemente
descritte i partecipanti al fine di completare lo schema di analisi proposto, in
particolare per ogni colonna è stato chiesto di indicare:
a. l’area di rischio generale oggetto di analisi (i.e.: Authorization or concession;

Award of works / services / supplies; Award of subsidies, grants, subsidies,
financial aids, and the allocation of economic benefits of any kind);

b. il processo o attività sul quale insiste l’evento corruttivo identificato;
c. l’evento corruttivo identificato;
d. le modalità pratiche attraverso cui l’evento corruttivo si può eventualmente

sviluppare;
e. i fattori abilitanti interni ed esterni alla Pubblica Amministrazione;
f. il personale coinvolto nel processo a rischio e, in particolare, nellafasi del processo

particolarmente esposte.

I principali risultati dei Working Group
La ricognizione attraverso gli esperti che hanno partecipato ai WGs ha evidenziato
alcuni fattori abilitanti comuni a tutti i Paesi partner del progetto:
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– numerosità delle PMI che pone ciascuna nella condizione di dover sopportare
alti costi della regolazione per due fattori che possono cumularsi:
• frammentazione delle procedure giuridico-formali per eccesso di amministrazioni

pubbliche che spesso sovrappongono competenze e funzioni;
• ripartizione iniqua dei costi della regolazione che ricadono principalmente sui

soggetti d’impresa che osservano le norme;
– continuo alternarsi degli interlocutori delle PMI nelle Pubbliche amministrazioni

e in particolare in quelle locali;
– eccessiva lunghezza della filiera di imprese dove si collocano le PMI quando un

RTI o un trust si aggiudica un programma di opere, lavori pubblici o forniture;
– esclusione delle PMI dagli appalti pubblici di importo elevato.
Inoltre, sono state identificate quattro diverse aree di rischio comuni:

– Risk Area 1 - Costi della regolazione.
Comune, ma in diversa misura, ai contesti dei quattro partner del progetto
ACTS è la difficoltà delle PMI nei rapporti con il quadro complesso delle norme
procedurali, con la gamma degli uffici e delle strutture delle PA, con l’incertezza
dei tempi dei procedimenti; a questo variabile del contesto esterno si contrappone
una variabile del contesto interno: la scarsità o l’assenza di risorse professionali
interne in grado di seguire la complessità del quadro normativo.
Per contro il forte divario esistente tra l’ampiezza del numero dei soggetti operanti
nel mercato e l’esiguità dell’organizzazione dei poteri ispettivi permette alle PMI
meno rispettose delle regole di eludere controlli e di violare regole che incidono
sui costi aziendali, ottenendo così vantaggi competitivi sulle altre PMI.

– Risk Area 2 – Ristrettezze nel portafoglio clienti.
Eccessiva dipendenza di molte PMI dalla domanda di beni e di servizi proveniente
da pochi clienti (spesso da un solo cliente). In caso di perdita di questi pochi clienti
le PMI subiscono una crisi irreversibile. Questo le rende talvolta propense tanto
a comportamenti di corruption quanto di bribery.

– Risk Area 3 – Accesso al credito.
Esclusione o razionamento dal credito. Spesso le Micro e le PMI sono razionate dal
credito (in parte o totalmente) e questa circostanza diviene enable factor quando
si verificano crisi congiunturali tanto nella singola azienda quanto nell’intero
settore delle PMI. A questo fattore si aggiungono gli ostacoli costanti all’accesso e
alla disponibilità di sufficiente credito di esercizio per poter svolgere le prestazioni
richieste all’interno del raggruppamento di imprese impegnate nell’esecuzione
delle opere e dei lavori ottenuti in appalti. Il rischio di corruzione deriva spesso
dalla impossibilità per le PMI di ricorre a forme di autofinanziamento o alla
collocazione finanziaria del proprio business. Le PMI subiscono la penalizzazione
per il differenziale dei costi di finanziamento dell’attività d’impresa.

– Risk Area 4 – Pressioni esterne.
Tra i comportamenti più pericolosi e criminogeni vi sono le pressioni esercitate
durante campagne politiche affinché talune PMI si prestino a essere usate come
filtro o schermo per money laundering, allo stesso modo come accade per altri reati.
A titolo meramente esemplificativo sono emersi alcuni schemi di corruzione classici:
• alcune PMI si avvalgono o accolgono offerte di prestazioni di professionisti

esterni consulenti che gestiscono (o talvolta lo millantano) canali di corruzione
a diversi livelli (nazionale o locale);

• i consulenti che svolgono servizi di intermediazione (una sorta di lobbying per
contratti d’affari di piccola entità) utilizzano il loro capitale di relazione o il loro
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• contratti d’affari di piccola entità) utilizzano il loro capitale di relazione o il loro
reputational benefit per proporre le loro prestazioni alle imprese;

il funzionario infedele dello Stato utilizza un senso comune diffuso di rifiuto o
di sfiducia nelle procedure pubbliche oggettive per ottenere agevolazioni per la
sua cerchia di relazioni amicali o parentali.

Focus ACTS - Il Focus Group
Partecipanti e modalità di composizione dei FGs
I Focus Groups (FGs) sono stati costituiti con i rappresentati delle Micro-PMI.
Si è ritenuto opportuno costituire un FGs composto da 12 rappresentanti di aziende
provenienti dai quattro macro settori individuati nei WGs e rappresentato da
aziende di diversa dimensione, micro, piccole e medie imprese, considerando
almeno una impresa per ciascuno dei settori più critici, ovvero: Costruzioni, Energia,
Salute, Difesa e/o Gestione Ambientale.
L’obiettivo ACTS ha previsto la partecipazione di almeno 10 società. Per individuare
i soggetti che hanno composto i FGs sono stati coinvolti non solo i più alti vertici,
ma anche livelli più operativi delle imprese e non solo, dipendenti delle imprese,
consulenti esterni indicati dalle imprese quali “propri” esperti per il tema lotta
alla corruzione.
L’eterogeneità dei profili coinvolti ha favorito l’attività di brainstorming attivando
un proficuo scambio di esperienze dato dalla varietà delle condizioni operative
all’interno delle quali si attiva la “corruzione”. Ha presenziato agli incontri un
esperto in qualità di moderatore.

Obiettivo
L’obiettivo dei FGs è stato quello di validare i risultati dei WGs. In particolare,
i partecipanti ai FGs sono stati chiamati a verificare e integrare le schede di
identificazione e analisi precedentemente prodotte nei WGs, integrandole con le
informazioni derivanti dalle loro dirette conoscenze ed esperienze.
La risorsa principale da reperire con il Focus Group è, per l’appunto, la conoscenza
esperienziale della molteplicità di situazioni operative dentro le quali si attiva quella
particolare devianza nei rapporti economici che è considerata “corruzione”.
Nel metodo ACTS proposto, in virtù delle caratteristiche dei FGs organizzati e della
mole di informazioni emerse negli incontri, è stata colta anche l’occasione per
introdurre una discussione preliminare relativa ai metodi di trattamento dei rischi
individuati.

Metodologia
La discussione nei FGs va attentamente organizzata allo scopo di ottenere
informazioni su un oggetto di analisi complesso – quale è l’identificazione delle
variabili del contesto esterno ed interno e l’identificazione e analisi di rischi di
corruzione trasversali alle varie realtà aziendali – che presenta un particolare
interesse.
Mediante una riflessione empatica tra i partecipanti al FG è possibile ricostruire
le molte forme di tale “comportamento” illegittimo o illegale. Il FG aiuta infatti
a inquadrare, collaborativamente, significative esperienze (personali e di
organizzazione) in gran parte ancora non formalizzate e non strutturate.
Il metodo ACTS ha definito una particolare modalità di conduzione dei FGs che ha
previsto tre giri di tavolo, in particolare:

Primo giro di tavolo
Durante il primo giro di tavolo il moderatore:
- presenta gli obiettivi del FG;
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- crea un clima partecipativo e avvia la discussione per individuare un’area tematica
critica;

- accompagna i diversi attori nella scelta di un approccio condiviso alla tematica.
Indipendentemente dalla posizione ricoperta i partecipanti al FG condividono il
rischio di collocarsi o nella posizione di soggetto passivo della corruzione (subìta
per condizionamento indiretto o per esplicita pressione concussoria) o in quella
di soggetto attivo (esborso di denaro o altra utilità venale allo scopo di pervenire
a un vantaggio ingiusto).

Secondo giro di tavolo
Nel secondo giro di tavolo il moderatore:
- stimola il dialogo invitando i partecipanti ad esporre di esperienze, riflessioni,

reazioni personali, decisioni assunte;
- raccoglie e mette in evidenza tutti i bisogni, le domande, le criticità comuni.

Terzo giro di tavolo
Il terzo momento si è articolato su:
- discussione e condivisione dei risultati;
- rilevazione dei principali meccanismi corruttivi riguardanti la PMI modalità di

corruzione sul lato delle PMI
- raccolta delle suggestioni in merito ai principali strumenti che possono essere

usati per combattere e prevenire la corruzione.

I principali risultati dei FGs.
Si riportano le principali evidenze dei FGs che hanno fatto registrare una decisa
convergenza su alcuni specifici macro temi. In particolare, ragionando sui fattori
abilitanti relativi al contesto esterno di tipo macro, sono state evidenziate alcune
variabili oggettive comuni tra le diverse imprese:
a. andamento della congiuntura economico-finanziaria;
b. tempi e risposte della giustizia (penale, amministrativa e soprattutto civile);
c. modalità di rapporti tra comunità degli affari delle PMI e PA.

Tra i fattori abilitanti:
- la congiuntura economico-finanziaria è risultata essere un importante fattore

abilitante per i fenomeni corruttivi analizzati;
- le inefficienze, le lentezze e le incertezze dei tempi e delle risposte

dell’amministrazione della Giustizia incentiva l’insolvenza dei clienti e le
scorrettezze nei rapporti business to business;

- la non obbligatorietà della precauzione ausiliaria dei Codici aziendali di condotta
che potrebbero funzionare da argine alle opportunità di comportamenti illegittimi
all’interno delle imprese;

- lentezza, complessità, duplicazioni di procedure, mancanza di trasparenza e
certezza di tempi e qualità degli adempimenti dalla PA alle imprese;

- il fenomeno del patronage, clientelismo e vantaggi competitivi alle PMI, che
possono così accedere alla contribuzione pubblica;

- l’assenza di meccanismi di controllo, mancanza di qualità nella gestione, scarsa
competenza in materia di accesso alla PA, basso livello di educazione finanziaria
aziendale;

- scarsa professionalità degli impiegati pubblici;
- scarsa o nulla attenzione alle procedure della qualità (di processo e di prodotto) da

parte delle PMI; - certificazioni obbligatorie (per norme UE e per norme nazionali)
sulla gestione dell’attività ottenute come solo adempimento formale e non come
precauzione della PMI sul rispetto di regole procedurali e di legalità.
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2.1.4 Obiettivi e finalità della fase di “pesatura” dei rischi
L’obiettivo della fase di “pesatura dei rischi” (che nello Standard è una
parte dell’analisi del rishcio corruzione ma si connota per una analisi
di tipo quantitativo) è quello di aggiungere un tassello fondamentale
alla esaustiva comprensione del rischio di corruzione oggetto di ana-
lisi, utile a supportare il processo decisionale nella identificazione dei
rischi oggetto di trattamento e nella definizione delle stesse priorità
di trattamento.
La fase di pesatura consiste quindi nella determinazione della pro-
babilità di accadimento (c.d. frequenza) e del relativo impatto di un
determinato rischio considerando, contestualmente, l’esistenza e l’e-
ventuale efficacia dei controlli esistenti.

2.1.5 Le tecniche di “pesatura” dei rischi
La metodologia di valutazione del rischio aziendale si articola in una
varietà di tecniche qualitative, semi quantitative e quantitative. Il ma-
nagement utilizza spesso le tecniche qualitative quando la tipologia dei
rischi da valutare non si presta a essere quantificata, oppure quando
sono necessari un certo numero di dati affidabili, per una valida quan-
tificazione, che risultano indisponibili, oppure la ricerca e l’analisi dei
dati risulta molto onerosa. Le tecniche quantitative solitamente sono
più precise e sono impiegate in attività più complesse e sofisticate a
integrazione delle tecniche qualitative.
Le tecniche quantitative di valutazione, generalmente, richiedono un
più elevato livello di applicazione e di rigore, e utilizzano, in certi casi,
modelli matematici. La validità di queste tecniche dipende fortemente
dalla quantità e qualità dei dati di supporto e dalle assunzioni di base.
Queste tecniche sono particolarmente adatte per i rischi che si sono
già manifestati nel passato, che hanno una frequenza di variabilità e
che consentono di formulare previsioni attendibili.
Per ottenere invece consensi sulla probabilità e l’impatto, che sono stati
determinati impiegando tecniche di valutazione qualitative, le aziende
possono adottare lo stesso approccio impiegato per identificare gli
eventi, e cioè le interviste e i workshop. Un processo di auto-valuta-
zione del rischio indirizza l’attenzione dei partecipanti sulla probabilità
e sull’impatto degli eventi futuri, adottando scale sia descrittive sia
numeriche.
Il management è in grado di misurare l’impatto di un evento a livello
aziendale quando tutte le valutazioni dei singoli rischi per quell’evento
sono state espresse in termini quantitativi. Nel caso in cui ci sia un mi-
sto di misure qualitative e quantitative, il management elabora delle
valutazioni qualitative tramite misure sia qualitative sia quantitative
ottenendo come risultato finale una valutazione composita espressa
in termini qualitativi. Fissando termini omogenei per quanto concerne
la probabilità e l’impatto a livello aziendale e categorie omogenee
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di rischio per le misurazioni qualitative, si facilita oltremodo questa
composita valutazione del rischio.

BOX 5 - Esempi di tecniche di analisi quantitativa dei rischi
Benchmarking. È un processo basato sulla collaborazione di un gruppo di aziende. È
indirizzato su eventi specifici o processi; compara misure e risultati utilizzando criteri
di quantificazione omogenei e identifica opportunità di miglioramento. Alcune
società utilizzano il benchmarking per valutare la probabilità e Ìimpatto di eventi
potenziali nel settore di appartenenza.
Modelli non probabilistici. I modelli non probabilistici adottano ipotesi soggettive
per la stima dell’impatto degli eventi senza quantificarne la probabilità. La
valutazione dell’impatto degli eventi si basa su dati storici o simulati e su ipotesi di
tendenze future. Esempi di modelli non probabilistici sono: “sensitivity measures”,
“stress test”, “scenario analysis”.
Modelli probabilistici. I modelli probabilistici aggregano una serie di eventi e
Ìimpatto conseguente con Ia probabilità che questi eventi accadano sulla base
di certe ipotesi. La probabilità e Ìimpatto sono valutati sulla base dei dati storici
o dei risultati, frutto di simulazione, che riflettono ipotesi di comportamento o
tendenze future. Esempi di modelli probabilistici sono: “value at risk”, “earning at
risk”, “cash flow at risk” e “development of credit and operation loss distribution”. I
modelli probabilistici si possono utilizzare con diversi orizzonti temporali per stimare
risultati come, per esempio, Ia serie temporale dei valori degli strumenti finanziari.
I modelli probabilistici si possono anche usare per valutare i risultati attesi o medi
o, al contrario, gli impatti inattesi o fortemente rilevanti.

2.1.6 Le tecniche di “pesatura” dei rischi individuati nel progetto
ACTS

Nell’ambito del progetto è stata svolta un’analisi qualitativa dei rischi
di corruzione, già ampiamente illustrata.
Si è poi ritenuto di procedere ad un’analisi quantitativa degli stessi
coerentemente con l’obiettivo di definire una metodologia semi-quan-
titativa. È tuttavia opportuno precisare che l’analisi quantitativa, con-
siderata la dimensione esigua dei soggetti coinvolti e la tempistica di
progetto, è stata condotta, ma non ha consentito di conseguire risultati
che possano essere considerati rappresentativi nell’attribuzione dell’in-
dicizzazione del rischio.
Si riportano, pertanto, di seguito gli elementi che hanno caratterizzato
l’analisi e i principali risultati conseguiti.
L’analisi qualitativa è stata infatti condotta allo scopo di valutare non già
il peso da attribuire a ciascun rischio di evento correttivo, ma è stato
limitato alla attribuzione di un valore quantitativo alla macro area di
riferimento del rischio identificato.
La tabella che segue illustra il processo di attribuzione dell’indice di
rischio.
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Criteri Valore

Probabilità
Discrezionalità

1 = se esiste una discrezionalità molto bassa (tutti i parametri
o la fase / azione sono ben definiti e scrivono in documenti
e procedure sia in PA che in PMI)
4 = se esiste un’elevata discrezionalità (esiste un alto livello di
discrezione, non ci sono procedure da seguire o regole generali)

Rilevanza Esterna

1 = se esiste una rilevanza esterna molto elevata (cioè esiste
un altro soggetto diverso da una PA e da una PMI coinvolti),
4 = se esiste una rilevanza esterna estremamente bassa
(nessun altro è coinvolto, ad eccezione di un PA e di una PMI)

Complessità del
processo

1 = se esiste una complessità molto bassa del processo (cioè il
processohasemplicipassaggieprocedurefacilmenteverificabili),
4 = se esiste un’elevata complessità del processo (cioè il
processo è così complesso che è molto difficile verificare la
correttezza di tutti i passaggi)

Valore Economico

1 = se esiste un valore economico molto basso (cioè il
processo ha un valore economico molto basso),
4 = se esiste un valore economico molto elevato (cioè il
processo è così complesso che è molto difficile verificare la
correttezza di tutti i passaggi)

Frazionabilità del
processo

1 = se esiste un’elevata segmentazione del processo (cioè
ci sono diversi passaggi che devono essere passati e diversi
dipendenti che devono essere coinvolti),
4 = se c’è una segmentazione molto bassa del processo (solo
pochipassipossonoesserefattiperarrivarealla finedelprocesso)

Livello di Controllo

1 = se ci sono livelli molto elevati di controlli (cioè controlli
frequenti e dettagliati),
4 = se vi sono livelli molto bassi di controlli (solo pochi passaggi
possono essere eseguiti per arrivare alla fine del processo)

Valore Medio

Impatto Impatto
Organizzativo

se si verifica un evento di corruzione, l’organizzazione ha un
effetto molto basso -1 o molto alto -4

Impatto
Economico

se si verifica un evento di corruzione, si ha un impatto molto
basso -1 o molto alto -4- dal punto di vista economico

Impatto
Reputazionale

se si verifica un evento di corruzione c’è un impatto molto
basso -1 o molto alto -4 dal punto di vista reputazionale

Valore Medio inserire valore min e max

Indice di Rischio Rischio
trascurabile inserire valore min e max

Rischio
medio-basso inserire valore min e max

Rischio rilevante inserire valore min e max

Rischio critico inserire valore min e max



70

3.
Misure di
trattamento
del rischio

Focus ACTS – La pesatura delle aree di rischio nei Paesi partner di progetto
Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che il maggiore rischio corruttivo nei Paesi
partner di progetto è presente nell’area “Gare per lavori, forniture o servizi”, seguita
a poca distanza da quella relativa a “Autorizzazione, concessioni o iwspezioni”.

Risk Area
(% value: risk analysis) Italia Serbia Romania Final Risk

Evaluation

Autorizzazioni, concessioni o
ispezioni 61% 33% 73% 55%

Gare per lavori, forniture o
servizi 67% 53% 79% 66%

Bandi per sussidi,
finanziamenti, aiuti finanziari
e la concessione di benefici
economici di qualsiasi natura

49% 27% 39% 38%

In linea teorica, le policy di trattamento del rischio sono diverse, per
cui si possono elencare differenti approcci al rischio che prevedono:
• l’accettazione del rischio;
• l’elusione del rischio;
• la riduzione delle probabilità che l’evento rischioso si verifichi;
• la riduzione degli impatti derivanti dal verificarsi di un evento;
• il trasferimento all’esterno di tutto o parte del rischio.

Sinteticamente:
• l’accettazione del rischio prevede che non vengano adottate misure

di mitigazione del rischio, lasciando invariate le condizioni orga-
nizzative, che viene ritenuto quindi tollerabile dall’organizzazione.

• l’elusione prevede, invece, che le attività all’origine dell’evento ri-
schioso vengano eliminate neutralizzando così, di fatto, il rischio
stesso oggetto di trattamento.

• Le misure di riduzione della probabilità agiscono sui fattori abili-
tanti e/o sulle cause alla base dell’evento rischioso in una logica
di prevenzione. Per quanto attiene riduzione dell’impatto, invece,
le misure utilizzate sono di protezione in quanto incidono sulla
manifestazione dell’evento rischioso, riducendo il danno da questo
generato.

• Infine, il trasferimento del rischio prevede il trasferimento a sogget-
ti terzi, previo esborso di carattere finanziario, del costo derivante
dalla realizzazione dell’evento rischioso (es. assicurazione).

Contestualizzando la scelta di quale policy adottare per il trattamento
di eventi rischiosi di carattere corruttivo nella Micro-PMI, il progetto
ACTS ha preferito privilegiare una logica di prevenzione elaborando
delle misure di trattamento che consentano all’imprenditore di:
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• valutare il rischio corruzione al quale è esposto per decidere le
conseguenti azioni quali, ad esempio, individuazione delle misure
volte alla riduzione della probabilità o dell’impatto o anche di elu-
sione ossia di modificare, ad esempio, le proprie scelte aziendali
di investimento o di produzione;

• di agire per ridurre le probabilità che il rischio corruzione avvenga;
• di agire per ridurre l’impatto del rischio corruzione nel momento

in cui questo evento avviene.

3.1 Obiettivi e finalità della fase di trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio, sulla base dei risultati e delle priorità
emerse dalla precedente macro fase di valutazione del rischio, prevede
che vengano selezionate, e opportunamente implementate, una o più
attività (misure) volte a modificare il rischio oggetto di trattamento.
In particolare, la fase oggetto di analisi prevede un processo ciclico di:
• selezione di una misura di trattamento;
• decisione se il rischio residuo è ritenuto tollerabile;
• se non tollerabile, selezione di un’altra misura di trattamento;
• valutazione dell’efficacia della/e misura/e di trattamento.

In ogni caso, e questo è vero soprattutto per le Micro-PMI, la selezione
della misura di trattamento più appropriata presuppone un’analisi volta
a evidenziare 3 presupposti:
1. Efficacia nella mitigazione delle cause e/o fattori abilitanti del ri-

schio. In una logica di prevenzione la misura selezionata dovrà
essere in grado di ridurre le probabilità di accadimento dell’evento
rischioso o proteggere l’organizzazione dagli impatti previsti.

2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. La selezione
delle misure presuppone una analisi costi benefici che valuti l’ap-
propriatezza della misura rispetto ai costi che presuppone e agli
impatti organizzativi. La mancanza di questo passaggio renderebbe
del tutto irrealistiche, se non dannose, le strategie di prevenzione
della corruzione delle Micro-PMI.

3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. An-
cora una volta la scelta delle misure deve essere fatta “su misura” ri-
spetto alle peculiarità e alle esigenze specifiche dell’organizzazione.

È importante sottolineare che le misure di trattamento possono introdurre,
a loro volta, dei nuovi rischi nell’organizzazione. Un rischio significativo può
essere proprio quello derivante dalla non realizzazione della misura o da
un’applicazione inefficacedellastessa. Inquestosenso,unpuntualesistema
di monitoraggio, che assicuri l’effettività delle misure di trattamento, è parte
integrante delle strategie di prevenzione della corruzione delle Micro-PMI.



72

Infine, una volta selezionate le misure devono essere adeguatamente e
specificatamente programmate con delle schede apposite. Tali schede
di programmazione devono includere uno specifico set di informazioni
quali:
• Le motivazioni alla base della selezione della misura, incluso gli

obiettivi e i vantaggi identificati;
• Le fasi del processo di implementazione delle misure;
• I soggetti responsabili per ciascuna fase;
• Le risorse (umane e finanziarie) necessarie;
• Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi;
• I necessari collegamenti con i piani della performance.

Nel caso del progetto ACTS tali schede non vengono richieste all’azien-
da in quanto le misure di prevenzione del rischio corruzione sono state
progettate e attuate dal gruppo di lavoro del progetto.
Il Toolkit predisposto, oggetto di una pubblicazione a parte, ha l’o-
biettivo di rappresentare un riferimento in ambito europeo per l’indi-
viduazione di opportuni strumenti di prevenzione e di contrasto dei
fenomeni corruttivi.
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1. Questionario alle imprese

SEZIONE 1 - ANAGRAFICA (A FINI STATISTICI)

A. In quale settore la Sua azienda opera? (Possibili risposte multiple)

o AGRICOLTURA, SILVICOTURA E PESCA

o INDUSTRIA LAPIDEA ED ESTRATTIVA

o MANIFATTURIERO (FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI CONSUMO)

o AMBIENTE, GESTIONE ACQUE REFLUE E RIFIUTI EDILIZIA

o COMMERCIO AL DETTAGLIO O ALL'INGROSSO

o RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

o TRASPORTI E LOGISTICA

o ALLOGGIO E RISTORAZIONE

o SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

o ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE

o COMPRAVENDITA DI IMMOBILI

o ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

o SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO

o PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA

o FORZE DELL'ORDINE

o FORMAZIONE

o SALUTE E ATTIVITA' SOCIALI

o ARTI, INTRATTENIMENTO E SVAGO

o ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZIO

o SERVIZI ALLE FAMIGLIE

o Altro: _____________

B. Qual è l'ultimo fatturato annuo della Sua azienda? (classi di fatturato ISTAT - Eurostat)

o 0-200.000 €

o 201.000-500.000 €

o 501.000 – 1.000.000 €

o 1,00-1,99 mln €

o 2,00-4,99 mln €

o 5,00-9,99 mln €

o 10,00-19,99 mln €

o 20,00-49,99 mln €

o Più di 50 mln €
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o meno di 5
o da 6 a 9 addetti
o da 10 a 49 addetti
o da 50 a 249 addetti
o più di 250 addetti

D. Ripensando agli ultimi due anni può descriverci la situazione del mercato in cui la Sua impresa
opera?

o Vi è una leggera espansione della domanda

o Vi è una moderata crisi di vendite

o Si assiste a una grave crisi e non si comprende quando finirà

o Vi è una netta espansione del ciclo di business

o Permane una grave crisi, ma se ne sta uscendo

o C’è un grave sconvolgimento del mercato e siamo nell’incertezza

o Altro:_____________________

SEZIONE 2 - ANALISI contesto generale

1. Che opinione hanno i suoi colleghi imprenditori sulla corruzione nelle amministrazioni
pubbl iche?

o E’ un fenomeno che non si può evitare

o Non se ne ha traccia nell’attività d’impresa

o E’ un grave danno all’economia e occorre intervenire per eliminarlo

o E’ sgradevole, ma contribuisce a far procedere le attività economiche

o Altro:_____________________

2. Tra gli imprenditori Suoi colleghi le capita spesso di sentire lamentele sul tema della
trasparenza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni?

o SI'

o NO

3. Negli ultimi anni a Suo avviso si nota una maggiore sensibilità delle amministrazioni

o No, assolutamente
o Sì, ma molto poco
o Sì, in parte
o Sì, chiaramente

C. Qual è i l numero di addett i del la Sua azienda?

pubbliche nel gestire con imparzialità le procedure?
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o Per ottenere autorizzazioni per svolgere attività d'impresa (o rinnovi della stessa)

o Per ottenere contratti di concessione di servizi destinati alla vendita

o Per inoltrare o verificare documentazioni che sono richieste dalla legge per l'attività dell'azienda

o Per partecipare a gare d'appalto per lavori pubblici

o Per partecipare a bandi per la fornitura di beni o servizi per la Pubblica Amministrazione

o Per accedere a contributi pubblici all'attività d'impresa (finanziamenti, incentivi, agevolazioni e sovvenzioni)

o Per le verifiche ispettive in materia di rapporti contrattuali con lavoratori dipendenti

o Per l'idoneità dell'azienda in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro

o Per le procedure obbligatorie di verifica del rispetto delle norme per la salvaguardia dell'ambiente

o Per prevenire reati che possono colpire il patrimonio dell'azienda o per richiedere misure di sicurezza

5. In quale modo la sua azienda, quando ne ha bisogno, si rivolge alla pubblica amministrazione,
anche per il disbrigo delle procedure formali-burocratiche? (massimo 2 risposte)

o Incaricando proprio personale dipendente, senza particolare qualifica professionale

o Incaricando proprio personale dipendente specializzato nella materia e nei rapporti con enti pubblici

o Provvedendo direttamente o con il suo titolare

o Utilizzando consulenti esterni o professionisti specializzati (avvocati, commercialisti, altre figure)

o Utilizzando le agenzie specializzate nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione o mediatori

SEZIONE 3 - ANALISI Eventi corruttivi

In questa parte del questionario Le chiediamo di ripensare alla sua esperienza diretta o a quanto possa essere

accaduto a suoi colleghi nel recente passato.

6. Parliamo ora di autorizzazioni formali delle Pubbliche Amministrazioni necessarie per svolgere
l’attività d’impresa. In questa fattispecie, quanto spesso avvengono le situazioni seguenti?

Mai Raramente Talvolta Spesso
Molto
spesso

Gli uffici competenti hanno smarrito o
nascosto documenti importanti per il rilascio
delle autorizzazioni

Gli uffici non hanno rispettato i tempi fissati
per il procedimento

Gli uffici hanno fatto capire che avrebbero
negato l’autorizzazione pur in presenza dei
requisiti

4. Per quali esigenze la sua azienda ha più frequentemente rapporti con le pubbliche
amministrazioni? (massimo 5 risposte)
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Gli uffici competenti hanno smarrito o
nascosto documenti importanti per il rilascio
delle autorizzazioni

Gli uffici non hanno rispettato i tempi fissati
per il procedimento

Gli uffici hanno fatto capire che avrebbero
negato l’autorizzazione pur in presenza dei
requisiti

6.1. Rilegga la domanda precedente (n.6): quanto ci ha raccontato deriva dalla Sua esperienza
diretta o più da esperienze terze persone (Suo settore o terr itorio)?

Per niente Poco Abbastanza Molto

Esperienza diretta

Esperienze di terze persone (mio settore o territorio)

Esperienza diretta

Esperienze di terze persone (mio settore o territorio)

7. Parliamo ora di aggiudicazione di appalti (contratti per opere, servizi o forniture alle Pubbliche
Amministrazioni). In questa fattispecie, quanto spesso succedono le situazioni seguenti?

Mai Raramente Talvolta Spesso
Molto
spesso

Ad alcuni concorrenti sono state fornite
informazioni riservate che li hanno favoriti

E’ stato revocato un bando pubblico per
impedire l’aggiudicazione a chi pur ne aveva
diritto

Ad alcuni concorrenti sono state fornite
informazioni riservate che li hanno favoriti
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E’ stato revocato un bando pubblico per
impedire l’aggiudicazione a chi pur ne aveva
diritto

7.1. Rilegga la domanda precedente (n.7): quanto ci ha raccontato deriva dalla Sua esperienza
diretta o più da esperienze terze persone (Suo settore o territorio)?

Per niente Poco Abbastanza Molto

Esperienza diretta

Esperienze di terze persone (mio settore o territorio)

Esperienza diretta

Esperienze di terze persone (mio settore o territorio)

8. Negli appalti fra Pubblica Amministrazione e imprese, quanto spesso ha avuto la notizia o
esperienza di qualcuno degli eventi seguenti?

Mai Raramente Talvolta Spesso
Molto
spesso

E’ stata favorita ingiustamente un'impresa
per l'aggiudicazione di una gara

Sono state ammesse varianti in corso di
esecuzione per consentire all'appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato in sede di
gara o conseguire extra guadagni

Si è avuta l’impressione di accordi collusivi tra
le imprese partecipanti ad una gara allo
scopo di manipolarne gli esiti

Vi è stato un uso distorto della discrezionalità
consentita per l'affidamento nell'ambito della
procedura negoziata al fine di favorire
un'impresa

Sono stati inseriti, in una gara pubblica, dei
requisiti per concorrere eccessivamente
specifici e che favorivano alcuni
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Non vi erano criteri oggettivi perché gli uffici
decidessero con imparzialità per
l’aggiudicazione

Non vi sono stati controlli efficaci per
verificare che le attività o lavori finanziati
siano stati in seguito svolti

E’ stata favorita ingiustamente un'impresa
per l'aggiudicazione di una gara

Sono state ammesse varianti in corso di
esecuzione per consentire all'appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato in sede di
gara o conseguire extra guadagni

Si è avuta l’impressione di accordi collusivi tra
le imprese partecipanti ad una gara allo
scopo di manipolarne gli esiti

Vi è stato un uso distorto della discrezionalità
consentita per l'affidamento nell'ambito della
procedura negoziata al fine di favorire
un'impresa

Sono stati inseriti, in una gara pubblica, dei
requisiti per concorrere eccessivamente
specifici e che favorivano alcuni

Non vi erano criteri oggettivi perché gli uffici
decidessero con imparzialità per
l’aggiudicazione

Non vi sono stati controlli efficaci per
verificare che le attività o lavori finanziati
siano stati in seguito svolti

E’ stato revocato un bando pubblico per
impedire l’aggiudicazione a chi pur ne aveva
diritto
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8.1. Ri legga la domanda precedente (n.8): quanto ci ha raccontato deriva dal la Sua esperienza
diretta o più da esperienze terze persone (Suo settore o terr itorio)?

Per niente Poco Abbastanza Molto

Esperienza diretta

Esperienze di terze persone (mio settore o territorio)

Esperienza diretta

Esperienze di terze persone (mio settore o territorio)

9. Parl iamo ora del la concessione o erogazione di sovvenzioni, contr ibuti o in genere aiuti
f inanziar i dal la Pubbl ica Amministrazione al le imprese. In questa fatt ispecie, quanto spesso
avvengono le situazioni seguenti?

Mai Raramente Talvolta Spesso
Molto
spesso

Si finanziano soggetti che hanno meno
requisiti, o non li hanno affatto

L’amministrazione nasconde documenti e
informazioni, oppure non esegue imparziali
controlli

Si finanziano soggetti che hanno meno
requisiti, o non li hanno affatto

L’amministrazione nasconde documenti e
informazioni, oppure non esegue imparziali
controlli

9.1. Ri legga la domanda precedente (n.9): quanto ci ha raccontato deriva dal la Sua esperienza
diretta o più da esperienze terze persone (Suo settore o terr itorio)?

Per niente Poco Abbastanza Molto

Esperienza diretta

Esperienze di terze persone (mio settore o territorio)

Esperienza diretta

Esperienze di terze persone (mio settore o territorio)
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2. NACE - Classi e Macrosettore

NACE Macro-settore primario Macro-settore secondario

A. Agricoltura, silvicoltura e pesca 1. Agricoltura / pesca /
silvicoltura / estrazione mineraria

B Estrazione e estrazione 1. Agricoltura / pesca /
silvicoltura / estrazione mineraria

C Manufacturing

2. Industriale
1. Agricoltura / pesca / silvicoltura /

estrazione mineraria

D Fornitura di elettricità, gas, vapore e

aria condizionata 3. Servizi, ambiente ed energia

E Approvvigionamento idrico,

fognatura, gestione dei rifiuti e attività

di bonifica
3. Servizi, ambiente ed energia

F Costruzione 2. Industriale

G Commercio all'ingrosso e al

dettaglio; riparazione di autoveicoli e

motocicli
2. Industriale 3. Servizi, ambiente ed energia

I Alloggio e servizio di ristorazione 1. Agricoltura / pesca /
silvicoltura / estrazione mineraria 3. Servizi, ambiente ed energia

H Trasporto e stoccaggio 2. Industriale

J Informazione e comunicazione 2. Industriale

K Attività finanziarie e assicurative 3. Servizi, ambiente ed energia

L Attività immobiliari 3. Servizi, ambiente ed energia

M Attività professionali, scientifiche e

tecniche 3. Servizi, ambiente ed energia

N Attività di servizio amministrativo e

di supporto 3. Servizi, ambiente ed energia

O pubblica amministrazione e difesa;

previdenza sociale obbligatoria 3. Servizi, ambiente ed energia

P Istruzione 3. Servizi, ambiente ed energia

Q Attività di salute umana e di

assistenza sociale 3. Servizi, ambiente ed energia

R Arte, intrattenimento e ricreazione 2. Industriale

S Altre attività di servizio 3. Servizi, ambiente ed energia

Attività delle famiglie come datori di

lavoro; attività indifferenziate di

produzione di beni e servizi per uso

domestico

2. Industriale

U Attività di organizzazioni e organismi

extraterritoriali 3. Servizi, ambiente ed energia
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3. Fac-simile – Lettera di invito

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione ai lavori del tavolo anticorruzione.

Egregio Direttore,

Il Nostro Ente ____________ è lieto di coinvolgere la sua organizzazione nelle attività di analisi del fenomeno della
corruzione allo scopo di identificare i fattori che ne consentono o facilitano l’insorgere e predisporre misure volte a
dotare le imprese di modalità per contrastare e prevenire la corruzione.

Con l’obiettivo di analizzare e definire gli strumenti da mettere a disposizione delle micro, piccole e medie imprese
per supportare il loro impegno alla lotta alla corruzione, le azioni saranno supportate dalla metodologia ACTS,
sviluppata nell’ambito del progetto europeo (Grant HOME/2014/ISFP/AG/EFCE/7198).

Maggiori informazioni potrà trovarle sul sito dedicato al progetto ACTS, oppure richiederle ai contatti che troverà in
calce alla presente comunicazione.

In particolare il contributo richiesto prevede una vostra disponibilità per le seguenti attività:

1. Visionare in anteprima gli strumenti predisposti;

2. Partecipare ad un incontro di presentazione e condivisione degli strumenti;

3. Fornire indicazioni successivamente all’incontro;

4. (solo per associazioni di categoria) Fornire indicazioni su imprese associate per partecipare ai lavori di
affinamento degli strumenti che si terranno in appositi Focus Group.

Con l’auspicio della Vostra partecipazione per lo sviluppo di strumenti così importanti per la ripresa di competitività
del paese e della comunità europea, restiamo in attesa di una vostra risposta possibilmente entro il ____________
(consigliamo 7 giorni dall’invio della comunicazione).

Per ogni chiarimento potrà far riferimento al sig./sig.ra __________ responsabile dell’attività per conto di NOME
REFERENTE (tel. ____________ email _____________________).

Cordiali saluti.

4. Fac-simile - Dati Enti Partecipanti

Tipologia Partecipante:

o Associazione consumatori

o Camera di commercio

o Forze dell'ordine: polizia locale

o Associazione imprenditoriale
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o Pubblica amministrazione: autorità locali - enti normativi e di controllo

(specificare) ___________________

o Associazione professionale

o Istruzione

o associazione di lavoro

o Organizzazioni non governative

o Associazione sanitaria

o Società di consulenza e revisione

o Istituzione anti-corruzione

o altro (specificare) ___________________

Dati Ente Partecipante

Denominazione

Partita IVA n.:

Rappresentante

(Nome e Cognome)

Ruolo:

Ruolo:

Ruolo:

Descrizione dell’attività

principale dell’Ente

Contatti dell’Ente

Indirizzo Nr.

Città CAP

Telefono FAX

E-mail

Website

Allegare Documentazione Privacy (se richiesta)

Data____________________ Firma ________________________
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5. Fac-simile - Working Group Report

Nome Moderatore: __________________________________________

WG partecipanti (numero min. 10)

Nominativ i:
Rappresentanti di
associazione di
categoria

8

(almeno 2 persone)

Nome
associazione di
categoria

Indicare tipologia di imprese
rappresentate ( industria; Servizi,

Ambiente ed Energia; Agricoltura, pesca,
silvicoltura ed estrazione di minerali)

Aree di
r ischio
anal izzate

Esponenti a ltr i ambit i
9

Ist ituzione
rappresentata

Ruolo ricoperto

Prima fase: “Allineamento”

Final ità del progetto e presentazione del la metodologia di lavoro

Indicare i commenti pervenuti dai componenti del WG sulle metodologie di lavoro proposte:

Nominativo Commenti

Indicare le aspettative dei componenti del WG:

Nominativo Principal i aspettat ive

8
In maniera prioritaria sarebbe opportuno avere almeno un esponente di uno dei settori più critici, ovvero: Costruzioni, Energia, Salute,

Difesa e/o Gestione Ambientale
9
Esponenti che completino il quadro sociale ed istituzionale, che a vario titolo, sono responsabili per le strategie e le azioni di prevenzione

e lotta contro la corruzione nel settore privato, ad esempio: Sindacati di lavoratori; Scuole; Funzione pubblica; Forze dell’ordine; Ordini
professionali (commercialisti, avvocati, ingegneri, ecc);Coordinamento associazioni impegnate nel diffondere la cultura della legalità
(esempio italiano Libera); Esponenti del mondo politico; Coordinamento istituzioni di lotta alla corruzione (esempio italiano Procura).
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Sintesi commenti e aspettat ive condivise dal tavolo di lavoro (a cura del moderatore)

Seconda fase: “Analisi” qualitativa

Anal is i del le schede per area di r ischio

AREA DI RISCHIO (1)

1) Indicare eventuali modifiche alle schede.

2) Sono state evidenziate differenze legate alla dimensione aziendale? (micro, piccole o medie imprese) se sì
indicare quali.

3) Sono state evidenziate differenze legate al macro-settore considerato? (1. Agriculture/fishing/forestry/mining,
2. Industrial, 3) Services, Enviroment and Energy) se sì indicare quali.

4) Indicare eventuali altri commenti o annotazioni di particolare interesse provenienti dai partecipanti al WG.

Nominativo Commenti qual itat iv i

Repl icare la scheda per ogni Area di Rischio ri levata con i l quest ionario.
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6. Fac-simile - Focus Group Report

Focus Group (gg/mm/aaaa): ____________________________

Città ____________________________

Moderatore ____________________________

FG Participant (minimum target is 10)

Dati del partecipante

Nome società Rappresentante del la

società

Ruolo Settore

(Agricoltura, Industr ia,

Serviz i , . . )

PRIMO TAVOLO DI DISCUSSIONE

Riporta i commenti dei partecipanti alle domande sul contesto.
Utilizza le informazioni raccolte per creare uno scenario comune.
Riporta quali altre possibili domande avrebbero potuto essere fatte?

SECONDO TAVOLO DI DISCUSSIONE

Quale argomento è stato scelto per la discussione? (riassumerlo in massimo 10 righe)
Quale è stata la reazione del partecipante?
Descrivere il punto di vista dei partecipanti.
Quali strumenti sono stati immaginati per prevenire e combattere la corruzione?

TERZO TAVOLO DI DISCUSSIONE

Indaga cosa pensa il partecipante debba essere fatto, in generale, per prevenire e combattere la corruzione nelle
mPMI.
Quali strumenti possono essere immaginati per prevenire e combattere la corruzione?
In che modo le PMI possono essere motivate ad adottare gli strumenti preventivi?

CONCLUSIONE

Quali domande è importante fare alle mPMI ?
Indicare quali domande il partecipante ritiene rilevanti per esaminare i fattori abilitanti dei fonomeni corruttivi?
Quali sono i possibili strumenti importanti per prevenire e combattere la corruzione
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