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Sistemi di Gestione Anticorruzione

TÜV NORD - Con voi, per un mondo più sicuro.

La nuova norma ISO 
37001:2016 è una 
valida guida per tutti i 
tipi di organizzazioni 
che vogliano identi�care 
i rischi di pratiche illecite 
ed agire con ef�cacia 
per la loro prevenzione 
e per contrastarne la 
diffusione. 
La norma ISO 
37001:2016 specifica i 
requisiti e fornisce una 
guida per definire, 
implementare, 
mantenere e migliorare 
un sistema di gestione 
anticorruzione. Il 
sistema di gestione può 
essere a se stante o 
può essere parte di un 
sistema integrato (per 
esempio con sistemi di 
gestione in accordo con 
le norme ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001).

L a  n o r m a  I S O 
37001:2016 guida a valutare i 
rischi ed a mettere in campo azioni di 
prevenzione, in relazione alle attività 
dell'organizzazione, per scongiurare casi di:

 corruzione nei settori pubblico, privato, senza 
fine di lucro

 corruzione da parte dell'organizzazione
 corruzione da parte di personale dell'organizzazione 

che agiscono per suo conto o per procurarle vantaggi
 corruzione da parte di  col laborator i  esterni 

dell'organizzazione che agiscano per suo conto o per 
procurarle vantaggi

 corruzione del personale di collaboratori esterni in 
relazione alle attività dell'organizzazione

 corruzione diretta ed indiretta (per esempio somme di 
denaro offerte o accettate attraverso terzi)

La norma ISO 37001:2016 è applicabile solo alle pratiche 
corruttive, e definisce i requisiti e fornisce una guida per 
un sistema di gestione progettato per aiutare 
un'organizzazione a prevenire, identificare e rispondere 
ad episodi di corruzione, nonché ad adottare 
comportamenti in linea con le leggi vigenti e con gli 
impegni volontari applicabili alle sue attività.
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La norma ISO 37001:2016 non si occupa 
specificamente di frodi, pratiche anticoncorrenziali ed 
altre pratiche ilegali, quali riciclaggio di denaro, anche 
se un'organizzazione può volontariamente decidere di 
estendere l'ambito del proprio sistema di gestione per 
includere anche quelle circostanze.

I requisiti della norma ISO 37001:2016 sono generali e 
pensati per essere applicati a tutti i tipi di 
organizzazioni, o parti di esse, senza limitazioni su 
tipo, dimensione e natura dell'attività, e sia che si tratti 
di organizzazioni di diritto pubblico, privato o senza 
scopo di lucro.

La nostra competenza:

 Grandissima esperienza nella certi�cazione di sistemi 
di gestione

 Esperienza e competenze speci�che nel settore dei 
contratti pubblici e nella quali�cazione degli 
appaltatori

 Esperienza consolidata con normative e standard 
internazionali

 Accesso diretto ad altre aree di specializzazione 
tecnica nel gruppo (tecnici dall�area di veri�ca del 
progetto, del monitoraggio dei contratti pubblici, della 
gestione e nel controllo di sistemi di qualità, ambiente 
e sicurezza  

 Disponibili quando e dove avete bisogno di noi
 Presenza diretta in più di 70 paesi, in tutto il mondo

I vantaggi della certi�cazione di TÜV NORD:

 Chiara e documentata gestione dei processi di 
affidamento

 Eliminazione o riduzione del contenzioso contrattuale
 Controllo rigoroso dei costi di progetto e di 

esecuzione
 Significativo miglioramento dei livelli di sicurezza dei 

lavoratori, rispetto per l�ambiente, responsabilità 

Grazie ad una tradizione di oltre 140 anni di attività, ad 
un marchio ed ad una reputazione riconosciuti in tutto 
il mondo, un sistema di gestione certificato da TÜV 
NORD è un importante valore aggiunto per la vostra 
organizzazione.

L�implementazione e la certificazione di un sistema di 
gestione anticorruzione in accordo con la norma ISO 
37001 integrato con altri schemi quali ISO 9001 
(qualità), ISO 14001 (ambiente), OHSAS 18001 
(sicurezza) e SA8000 (responsabilità sociale) da parte 
di TÜV NORD è un importante biglietto da visita per:

 le organizzazione di diritto pubblico
 le aziende private di grandi dimensioni e 

complessità
 le aziende attive all�estero e su mercati 

Con una consolidata presenza globale, grazie a �liali 
dirette in più di 70 paesi in tutto il pianeta, alcune delle 
quali presenti da più di 50 anni, TÜV NORD può mettere a 
disposizione gli oltre 140 anni di esperienza per aiutarvi ad 
ottenere il massimo successo dai vostri progetti, siano a 
scala locale o internazionali.
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