
 

 
POLITICA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

 

Italiana Costruzioni S.p.A., fondata trent'anni fa dal dott. Claudio Navarra, evidenzia una passione per il 
costruire che ha origini ben più lontane nel tempo. L'attività edilizia della famiglia viene intrapresa infatti 
nel 1880 da Luciano Navarra, il quale realizza opere pubbliche di notevole interesse. Con la creazione 
della Italiana Costruzioni Spa nel 1975, accanto ad un immutato impegno nel campo immobiliare, 
Claudio Navarra imprime un nuovo impulso al settore degli appalti pubblici.  

In questi anni vengono realizzate importanti opere di edilizia residenziale, universitaria, ospedaliera, 
penitenziaria e polisportiva, con l'applicazione di tecniche sempre più all'avanguardia e nel rispetto dei 
contesti urbani di riferimento. 

In quest'ottica di costante sviluppo, Italiana Costruzioni Spa ha negli ultimi anni ampliato ulteriormente i 
propri campi di intervento: la realizzazione di edifici importanti, l'avvio dell'attività legata alla 
ristrutturazione e alla gestione e manutenzione degli edifici e l’ingresso nel campo delle infrastrutture 
stradali, testimoniano l'impegno sempre crescente di Italiana Costruzioni e la sua attitudine a 
intraprendere percorsi di ampio respiro nella ricerca di un'elevata qualità e nell'offerta della massima 
professionalità. 

Oggi Italiana Costruzioni è guidata da uno dei figli di Claudio, Luca Navarra il quale, proseguendo la 
grande tradizione imprenditoriale di famiglia, forte del bagaglio di esperienza acquisito in trent'anni di 
presenza nel campo delle costruzioni e attraverso il grande impegno messo in campo per la 
realizzazione di opere di alto livello, conferisce oggi all'Italiana Costruzioni S.p.A. un patrimonio tale da 
garantirle un ruolo privilegiato e la prospettiva di un futuro in costante sviluppo. 

 
Al fine di garantire una sempre più elevata professionalità delle proprie risorse umane e la qualità del 
servizio erogato, la Direzione ha deciso di proseguire il percorso gestionale con un approccio orientato al 
Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione in conformità alla UNI ISO 37001:2016 con il 
seguente scopo di certificazione: 

 
 Progettazione, costruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici civili e 
industriali. installazione, conduzione e manutenzione di impianti tecnologici (termo-fluidi ed elettrici-

elettronici). restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela. scavi archeologici 
 
Impegni: 
Viene considerata prioritaria, la prevenzione della corruzione, verso la quale viene rivolta continua e 
costante attenzione con il fine di garantire l’individuazione ed il rispetto dei requisiti del Sistema di 
gestione adottato e nel contempo soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari applicabili. La 
Direzione intende fornire servizi conformi alla nuova metodologia anche sotto un profilo di crescita 
organizzativa continua. 
A tal fine vengono pianificate ed attuate continue attività di coinvolgimento, formazione e aggiornamento 
del personale a tutti i livelli ed in particolare di quello impegnato in attività legate ai processi che 
influenzano e sono coinvolti con la prevenzione della corruzione. 
Al personale è richiesto di rispettare, per le attività di propria competenza, quanto prescritto dal Manuale 
del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, dalla Politica per la Prevenzione della 
Corruzione e dalla documentazione in esso richiamata, nei casi di mancato rispetto vengono applicati i 
provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL e dal Codice Etico e Comportamentale. 
Nell’ambito dell’impegno al miglioramento continuo, nell’ottica della prevenzione della corruzione, sono 
definiti dei macro obiettivi.  
In particolare, la Direzione si impegna a: 

 vietare la corruzione, intesa come l’offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un 
vantaggio indebito di qualsivoglia valore (sia di tipo economico che 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 svolta; 

 vietare atti di corruzione, intesi come offrire, promettere o elargire qualsivoglia utilità di valore per 
influenzare in maniera inappropriata un soggetto al fine di ottenere una prestazione per Italiana 
Costruzioni Spa; oppure richiedere o accettare qualsivoglia utilità a titolo di compenso per 
un’azione inappropriata o di induzione ad agire in maniera inappropriata per l’attribuzione di un 
incarico da parte di Italiana Costruzioni Spa. Tra gli strumenti di corruzione figurano denaro, 
omaggi, atti di ospitalità, spese, favori reciproci, finanziamenti a partiti politici o contributi a 
organizzazioni benefiche, nonché qualsiasi altro beneficio o corrispettivo diretto o indiretto; 

 assicurare il riesame della Politica Aziendale (con cadenza almeno annuale) tenendo in 
considerazione modifiche legislative e ogni altro requisito aziendale; 

 assicurare la verifica dell’adeguatezza del Sistema di Gestione Integrato ed i miglioramenti da 
apportare alla struttura (con cadenza almeno annuale); 

 incoraggiare la segnalazione di casi sospetti di corruzione in buona fede, o sulla base di una 
convinzione ragionevole e confidenziale, mediante l’invio di comunicazione all’indirizzo  

 spcic@italianacostruzionispa.it assicurando di non procedere con provvedimenti disciplinari / 
sanzionatori né tanto meno a ritorsioni di qualsiasi tipo; 

 assicurare la verifica del rispetto dei requisiti legislativi. 
 
Obiettivi generali 

• Mantenere attivo e migliorare con continuità il Sistema di Gestione per la Prevenzione della 
Corruzione, in conformità con la UNI ISO 37001:2016; 

• Garantire un adeguato livello di formazione ed informazione a tutto il personale e la sua costante 
consultazione ai fini del miglioramento del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione; 

• Operare in conformità alla legislazione e regolamentazione applicabile; 

• Garantire la corretta gestione delle eventuali Non Conformità rilevate durante l'implementazione del 
Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, comprese quelle relative al mancato 
rispetto della Politica per la Prevenzione della Corruzione. 

 
A tale scopo la Direzione dà pieno mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, al fine 
del perseguimento degli obiettivi contenuti nella presente politica, in virtù dell'autorità e dell'indipendenza 
conferitagli per: 
1) supervisionare la progettazione e l'attuazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della 

Corruzione; 
2) fornire guida e consulenza al personale in merito alle questioni legate alla corruzione e al Sistema di 

Gestione per la Prevenzione della Corruzione; 
3) assicurare che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia conforme alla UNI ISO 

37001:2016; 
4) relazionare sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione all'Organo 

Direttivo e all'Alta Direzione nel modo più opportuno. 
 
Ogni risorsa, sia che operi nelle aree operative che in quelle di supporto, è responsabile del 
raggiungimento di adeguati livelli di prevenzione della corruzione, pertanto è forte il desiderio che il 
Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia parte integrante della gestione aziendale e 
che tale politica sia diffusa a tutto il personale, a chiunque operi per conto di Italiana Costruzioni Spa ed 
a chiunque ne faccia richiesta in modo da rendere consapevoli i dipendenti /collaboratori e informare 
tutte le parti interessate del nostro impegno verso la minimizzazione del rischio di corruzione. 
 
Roma, lì 8 Gennaio 2021 
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