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Caro Lavoratore, fornitore, altra parte interessata 

Dopo aver ottenuto la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015, la Certificazione Ambientale UNI EN 

ISO 14001:2004, in procinto di conseguire la Certificazione “Carbon footprint” UNI EN ISO 14064-1:2019, la 

UNI EN ISO 14064-1:2019, la Certificazione UNI CEI EN/ISO 20000-1:2020, la Certificazione UNI CEI EN/ISO 

27001:2017 relativa alla sicurezza delle informazioni, la Certificazione per la salute e sicurezza UNI EN ISO 

45001:2018, la Certificazione Etica SA 8000, abbiamo intrapreso il percorso che ci ha portato ad ottenere, 

ad ottobre 2021, un altro importante risultato, la certificazione del nostro sistema di gestione di 

prevenzione della corruzione secondo la norma UNI ISO 37001:2016. 

Principium Srl ha deciso di adottare un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme 

alla norma UNI ISO 37001:2016 per aumentare la fiducia dei propri partner (clienti, fornitori, Pubblica 

Amministrazione) e per proteggere l’Azienda. 

 

La corruzione e la sua prevenzione 

La corruzione è un elemento distorsivo del mercato, che genera effetti negativi sia nei rapporti con le 

Pubbliche Amministrazioni sia in quelli tra soggetti privati. 

Infatti, la corruzione – sia attiva che passiva – mette in difficoltà quelle imprese che hanno un 

comportamento corretto nei confronti dei loro partner e determina una distorsione all’interno della 

naturale competizione tra le imprese. 

La corruzione non è solo un problema di carattere “commerciale”, che riguarda i livelli “alti” 

dell’Organizzazione: essa infatti pone anche problemi di natura sociale e di rispetto dei diritti umani, perché 

finisce col sottrarre risorse alle comunità locali e, in ultima analisi, aggrava la povertà del territorio 

 

La norma UNI ISO 37001:2016 “Sistemi di gestione della prevenzione della corruzione” 

Nel 2016, alle norme di legge che già regolamentano questo delicato argomento, si è aggiunto anche uno 

strumento di carattere volontario, la norma UNI ISO 37001:2016 «Sistemi di Gestione della Prevenzione 

della Corruzione». Questa norma – che è concepita per sposarsi armonicamente con le altre norme che 

definiscono criteri per i Sistemi di Gestione, come la ISO 9001 Qualità, la ISO 14001 Ambiente o la ISO 

45001 Sicurezza – ha lo scopo di aiutare le imprese ad adottare misure per prevenire in modo efficace i 

fenomeni corruttivi che si possono sviluppare all’interno delle loro attività e allo stesso tempo, per favorire 

lo sviluppo di una cultura dell’onestà e della trasparenza. 

Ovviamente, la norma UNI ISO 37001:2016 non sostituisce le leggi in vigore, ma può essere uno strumento 

molto efficace per conformarsi correttamente alle leggi stesse. 
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Il sistema delle segnalazioni 

Tutte le segnalazioni possono essere rivolte al Responsabile del Sistema per la Prevenzione della 

Corruzione, anche in forma anonima, e vengono trattare in via confidenziale, al fine di proteggere l’identità 

di chi segnala e degli altri soggetti coinvolti e/o menzionati nella segnalazione. 

È vietato qualsiasi tipo di ritorsione a carico di coloro che effettuano le segnalazioni e la società si impegna 

a proteggere coloro che effettuano la segnalazione dalle ritorsioni applicate in caso di effettuazione di 

segnalazioni relative ad atti di corruzione tentata, certa o presunta oppure violazioni concernenti la Politica 

per la Prevenzione della Corruzione o il Sistema di Gestione per la corruzione. 

Tutte le segnalazioni possono essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica 

segnalazioneanticorruzione@principium.it 

La Funzione del Sistema di Prevenzione della Corruzione (FCPC) provvede alla registrazione di tutte le 

segnalazione sul modulo “Segnalazione Condotte Illecite” e, ancora prima di decidere come affrontare la 

Segnalazione, provvede a comunicarla all’Amministratore Delegato ed al superiore del diretto interessato, 

al fine di valutare i fatti noti e la potenziale gravità della questione, nel caso non abbiano informazioni 

sufficienti per arrivare ad una decisione, programmano indagini specifiche in merito all’oggetto della 

segnalazione. A garanzia di un adeguato livello di applicazione e controllo del proprio sistema di gestione, 

Principium srl, ha richiesto la certificazione da parte di un ente terzo. 

 

 

mailto:segnalazioneanticorruzione@principium.it


 
 

Informativa 37001 Rev. 1 Ed. Maggio 2022 

I PRINICIPALI VANTAGGI DALL’APPLICAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI UN SISTEMA DI 

GESTIONE ANTICORRUZIONE ISO 37001 

1. La corruzione è una piaga per ogni paese – secondo molti è diffuso il pensiero che i fenomeni di 
corruzione sono un grave danno per le economie in via di sviluppo ed a basso reddito, in realtà gli 
studi hanno evidenziato che è esattamente il contrario. In quanto economie a basso reddito, 
seppur presentino crescite economiche esponenziali non muovono i flussi dei grandi paesi. Quindi 
ogni paese ha gravi danni arrecati dal fenomeno della corruzione e l’applicazione della norma ISO 
37001 può essere un ottimo strumento per la prevenzione ed prevenzione di questo grave pericolo; 

2. I fenomeni di corruzione devono e possono essere prevenuti – la corretta applicazione di questa 
norma permette l’individuazione preventiva di quelli che possono essere i rischi di questi fenomeni 
lungo le varie fasi aziendali, così da poter strutturare delle azioni atte alla prevenzione e 
mitigazione di tali pericoli impattanti sulle organizzazioni e sulle parti interessate; 

3. La tutela in caso di illeciti o presunti tali – in caso di azioni legali nei confronti dell’organizzazione, 
la stessa potrà dimostrare, grazie ai vantaggi dell’implementazione e certificazione della norma 
anticorruzione ISO 37001, tutto l’impegno e le misure adottate a prevenzione ed a monitoraggio di 
questo rischio. Queste misure potranno essere considerate un attenuante anche per quanto 
riguarda eventuali pene, come per esempio, l’assenza di tale certificazione potrebbe essere 
considerata in una organizzazione a rischio, un atto di negligenza da parte della proprietà; 

4. Azioni di mitigazione coerenti – L’applicazione di questa norma, come spesso avviene, non deve far 
pensare alle organizzazioni che verranno messe atto procedure troppo stringenti per l’efficienza 
lavorativa, ma anzi, l’individuazione efficace del contesto e dei rischi applicabili farà si che il sistema 
verrà integrato con le strette procedure necessarie per la prevenzione e mitigazione dei fenomeni 
di corruzione sulla base della realtà aziendale; 

5. I Vantaggi di mercato – la certificazione secondo la norma anticorruzione Iso 37001 porterà dei 
benefici commerciali alle organizzazioni che possono comprendere:  

o Un miglioramento della visibilità e della reputazione grazie all’evidenza dell’impegno sulle 
tematiche della corruzione dell’organizzazione; 

o Un accesso privilegiato a talune catene di fornitura; 
o Maggior punteggio nella partecipazione dei bandi ed affidamenti; 

6. La gestione dei fornitori – Grazie alle azioni di prevenzione e mitigazione dei rischi corruzione si 
avrà un monitoraggio continuo sulle catene di fornitura, che è uno degli aspetti principali, per poter 
intervenire prima che un’attività illecita possa ‘contaminare’ l’organizzazione; 

7. I vantaggi per le parti interessate – l’applicazione e la certificazione della norma ISO 37001 
definisce i requisiti vincolanti ed un fermo impegno della direzione. Questo aspetto garantisce ad 
investitori, clienti, dipendenti e altre parti interessate che l’azienda sta compiendo ogni ragionevole 
sforzo per evitare fenomeni di corruzione; 

8. Miglioramento della cultura anticorruzione – I requisiti della norma ISO 37001 non solo aiuteranno 
l’organizzazione ed opereranno a livello direzionale, la interverranno su tutti i livelli della stessa. 
Contribuendo ad una sensibilizzazione ed ad una prevenzione dei fenomeni di corruzione 
all’interno dell’azienda e nei confronti delle parti interessate. 

 

 

 

 

https://www.sistemieconsulenze.it/la-qualifica-dei-fornitori/
https://www.sistemieconsulenze.it/gestione-risorse-umane/

