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A decorrere da giugno 2022 COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. ha avviato l’implementazione di un 
sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla norma ISO 37001:2016, in 
coerenza ed in continuità con i principi sanciti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
di cui al D. Lgs. 231/01.  
Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (di seguito anche SGPC) è adottato al fine 
di promuovere una cultura della legalità basata sulla prevenzione dei reati e sulla condanna di ogni 
forma di corruzione. 
La presente Politica per la prevenzione della corruzione ha l'obiettivo di: 
✓ vietare in modo assoluto comportamenti che possano configurarsi come corruzione attiva o 

passiva o tentativo di corruzione o induzione alla corruzione; 
✓ rispettare in prima persona e richiedere il rispetto della legislazione vigente in materia di 

prevenzione e contrasto alla corruzione a tutti i dipendenti, ai collaboratori e alle società che 
operano per conto e/o in partnership con COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. ; 

✓ identificare le aree di rischio potenziale ed individuare ed attuare delle azioni idonee a mitigare i 
rischi stessi; 

✓ essere una linea guida per la definizione, il riesame ed il raggiungimento degli obiettivi per la 
prevenzione della corruzione; 

✓ soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, garantendo una 
costante implementazione ed il perseguimento del suo miglioramento continuo; 

✓ incoraggiare la segnalazione di sospetti in buona fede o sulla base di una ragionevole 
convinzione, senza timore di ritorsioni; al contrario, perseguire segnalazioni effettuate con lo 
scopo di danneggiare il segnalato, sulla base del sistema disciplinare vigente presso COGNE 
ACCIAI SPECIALI S.p.A.; 

✓ favorire una sensibilizzazione dei Business Partners coinvolti in attività sensibili, chiedendo 
l'accettazione della Politica e l'accettazione dei controlli richiesti dal sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione; 

✓ promuovere una costante formazione del personale operante in processi sensibili e favorire una 
sensibilizzazione del personale e dei collaboratori più stretti affinché abbiano capacità di 
riconoscere un evento corruttivo o anche solo un tentativo e possano segnalarlo anche in forma 
anonima; 

✓ sensibilizzare il personale e i collaboratori più stretti sulla Politica, sul sistema delle segnalazioni 
- anche in forma anonima - e assicurarsi che abbiano capacità di riconoscere una corruzione o 
anche solo un tentativo; 

✓ nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con il compito di supervisionare 
la progettazione e l’attuazione del sistema, fornire consulenza al personale in materia anti-
corruzione, assicurare la conformità alla norma ISO 37001:2016 e relazionare all’Alta Direzione 
e al CdA in merito alle prestazioni del sistema.  

✓ garantire che questa figura sia indipendente, ossia non coinvolta in attività dell'organizzazione 
esposte al rischio di corruzione superiore al basso, dotata di competenza, status, autorità 
appropriati per l’esercizio del proprio ruolo; 

✓ chiedere a tutto il personale di fare riferimento al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione aziendale, per qualsiasi questione legata al sistema di prevenzione della corruzione 
ISO 37001:2016; 

✓ promuovere una costante sensibilizzazione ai Business Partners il cui livello di rischio di 
corruzione è stato valutato superiore al basso; 

✓ informare che la mancata accettazione della presente Politica da parte dei Business Partners 
che operano in processi il cui livello di rischio di corruzione è stato valutato superiore al basso 
può essere causa di variazioni o risoluzioni contrattuali; 
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✓ perseguire qualsiasi comportamento non conforme alla Politica per la prevenzione della 
corruzione attraverso l’applicazione del sistema disciplinare in vigore presso la COGNE ACCIAI 
SPECIALI S.p.A. 

 
In virtù del principio Tolleranza Zero esteso anche a tutto il Gruppo, COGNE ACCIAI SPECIALI 
S.p.A. fa espresso divieto di: 
✓ accettare la richiesta, autorizzare qualcuno ad accettare ovvero sollecitare, direttamente o 

indirettamente, un pagamento o un vantaggio economico, un’altra utilità o beneficio da soggetti 
pubblici o privati per acquisire un indebito vantaggio;  

✓ offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o 
indirettamente, denaro, altro vantaggio economico, utilità o beneficio di ogni tipo a soggetti 
pubblici o privati per acquisire un indebito vantaggio. 

 
 
La Politica viene valutata almeno una volta l’anno in sede di Riesame del Sistema di Gestione 
Anticorruzione, in funzione dei risultati conseguiti e della sua effettiva attuazione; in caso di 
variazione, viene sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e diffusa alle parti 
interessate interne ed esterne.  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


