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La Norma ISO 37001 è lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la gestione della 

prevenzione della corruzione che un’organizzazione adotta per:

• Prevenire il rischio di corruzione da parte di dipendenti e collaboratori

• Integrare le misure già previste da ogni singolo paese (es. pacchetto anticorruzione in Italia)

• Rispondere alla crescente consapevolezza dei danni creati dalla corruzione

• Creare una reputazione aziendale solida e spendibile sul mercato

• Partecipare ad Appalti dove tale certificazione è considerata criterio premiante

•  Supportare le Pubbliche Amministrazioni soggette al piano triennale prevenzione della corruzione 

PTPC secondo la Legge 190 del 2012

PERCHÉ CERTIFICARSI ISO 37001

La Norma ISO 37001 fornisce alla direzione strumenti strategici per:

• Comprendere il contesto in cui l’organizzazione opera

• Individuare i punti deboli all’interno e all’esterno dell’organizzazione

• Analizzare i rischi o le situazioni potenzialmente critiche

• Definire le migliori azioni per attenuare quanto più possibile il rischio

• Aumentare la credibilità sul mercato

La ISO 37001 è facilmente integrabile con altri sistemi di gestione, quali ISO 9001 (sistema di gestione 

della qualità), ISO 45001 (sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro), ISO 14001 (sistemi di gestione 

ambientale) e ISO 50001 (sistemi di gestione dell’energia), ed i suoi obiettivi possono essere inclusi nel 

piano di miglioramento continuo.

DESTINATARI

La Norma ISO 37001 si rivolge a qualsiasi tipologia di organizzazione pubblica o privata, di ogni 

settore e dimensione, manifatturiera o di servizi.

Sistemi di Gestione Prevenzione della Corruzione

UNI ISO 37001:2016
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VANTAGGI

•  Miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato

•  Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti

•  Aumento della business continuity

•  Migliore conoscenza e controllo dell’azienda

•  Riduzione dei rischi ed inefficienze ad essi collegata

•  Definizione delle responsabilità

•  Accesso a nuovi mercati 

ITER DI CERTIFICAZIONE

•  Riesame del Contratto e invio dell’offerta

•  Ricezione dell’offerta e pianificazione dell’audit

•  Esecuzione dell’audit di Certificazione (Stage1 e Stage2)

•  Decisione per il rilascio della Certificazione

•  Rilascio del certificato

•  Sorveglianze periodiche per la conferma della Certificazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

•  UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di Gestione Anticorruzione

•   UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione 

di sistemi di gestione


