
UNI ISO 37001:2016 – Sistema di gestione 

anticorruzione



Cos’è la corruzione?

Definizione UNI ISO 37001:2016

Offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un

vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può

essere economico o non economico), direttamente o

indirettamente, e indipendentemente dal luogo,

violando la legge vigente, come incentivo o

ricompensa per una persona ad agire o a omettere

azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di

quella persona.
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Corruption Perception Index 2016

 Il punteggio medio ottenuto è pari a 43

 Il 69% dei 176 Paesi classificati ha ottenuto un punteggio inferiore a 
50

Paesi virtuosi: Danimarca e Nuova Zelanda (90 punti) seguite da 
Finlandia (89 punti) e Svezia (88 punti): “Questi stessi Paesi sono quelli 
che possiedono le legislazioni più avanzate in fatto di accesso 
all’informazione, diritti civili, apertura e trasparenza dell’amministrazione 
pubblica”

 Aumento della corruzione percepita rispetto al 2015

 L’Italia con 47 punti si colloca al 60˚ posto (terzultima nella classifica dei
Paesi Ue): “Il punteggio dell’Italia ha subito un costante, seppur lento,
miglioramento passando dal punto più basso toccato nel 2011 con 39 su
100 all’attuale 47 su 100. Rispetto all’anno scorso l’Italia ha guadagnato
3 punti, che per un indicatore con scostamenti minimi tra un anno e
l’altro, indica un miglioramento significativo”



Lo Standard UNI ISO 37001:2016

La norma tecnica UNI ISO 37001 indica i requisiti ed illustra le linee guida per progettare,

attuare, mantenere e migliorare un SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE

• concerne tutte le 

forme di corruzione, 

sia nel settore 

pubblico che nel 

settore privato

• è applicabile a 

organizzazioni di 

qualsiasi dimensione 

e qualunque settore, 

inclusi quello pubblico, 

privato e del no profit

• può essere integrato 

con gli altri sistemi di 

gestione presenti (ad 

es., ISO9001, 

ISO14001, ecc.)

• può divenire una 

componente del 

Modello Organizzativo 

ex D.Lgs. 231/2001

• si ispira alle buone 

pratiche internazionali  

e può essere utilizzato 

in tutte le giurisdizioni

• consente di ottenere 

una certificazione 

da parte di un 

organismo 

accreditato

• accettabilità e 

proporzionalità: ha 

una struttura che 

varia in relazione alle 

singole realtà 

organizzative

• Incide sul rating di 

legalità e sulla 

reputazione 

dell’azienda/ente



Alcuni punti di attenzione



Lo Standard UNI ISO 37001:2016

• Analisi del 
rischio

• Politica

• Gestione del 
personale e delle 
segnalazioni

• Omaggi, 
ospitalità, 
donazioni e altre 
utilità

• Analisi del 
contesto

• Due diligence e 
Soci in affari

• Funzione 
anticorruzione

• Gestione delle 
società 
controllate
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