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ISTECO è una associazione senza scopo di lucro i cui soci sono attualmente cinque delle principali associazioni di categoria del settore delle costruzioni: ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, CNA
Costruzioni, Anaepa Confartigianato e OICE; sono soci di diritto di
ISTECO i tre Ministeri che hanno maggiore rilevanza per il settore:
MIT, MISE e MIBAC.
Con il marchio ICIC, e con la presenza nell’associazione anche della grande committenza (Enel, Italferr, Anas e Autostrade per l’Italia), Isteco ha rappresentato per venti anni un punto di riferimento
di eccellenza per la certificazione dei sistemi gestionali nel settore
delle costruzioni.
La presente iniziativa intende costituire un contributo delle principali associazioni di categoria al contrasto dei fenomeni corruttivi
in Italia.
Partendo dalla documentata considerazione che la corruzione,
oltre ad essere eticamente riprovevole, costituisce uno strumento
di alterazione della libera concorrenza e rappresenta un oggettivo
ostacolo alla crescita della competitività del Paese, le Linee Guida
sviluppate da Isteco con il supporto delle Associazioni di categoria
socie sviluppano il seguente percorso.
• Esaminano la strumentazione gestionale anticorruzione esistente, partendo dal DLgs 231/2001 e dai Codici di Comportamento delle principali Associazioni di categoria, dalla Legge
190/2012 e dai Piani Anticorruzione sviluppati da Anac, dalla
recente norma UNI EN ISO 37001:2016
• Prendono atto del fatto che tale strumentazione gestionale risulta, nel settore privato, di difficile applicazione per le aziende
di dimensione piccola e micro, che in Italia rappresentano oltre
il 90% del numero e circa il 50% del giro d’affari delle imprese
del settore delle costruzioni
• Propongono un approccio iniziale semplificato al sistema anticorruzione, con l’auspicio che lo stesso possa consolidarsi nel
tempo ad assumere forme più strutturate

PROGRAMMA
•

9.00

Registrazione dei partecipanti

•

9.30

Saluto ai partecipanti
Carlo NICOLINI - Presidente ISTECO

•

9.45-10.45

Presentazione delle Linee Guida Anticorruzione ISTECO
Dino BOGAZZI

•

10.45-11.15 Interventi istituzionali
Giuseppe ROSSI - Presidente ACCREDIA
Pietro BARATONO - Provveditore OOPP Lombardia
ed Emilia Romagna
Raffaele CANTONE - Presidente ANAC

•

11.15-11.40 Coffe Break

•

11.40-12.00 Testimonianze
Vincenzo ONORATO - Presidente Consorzio Integra

•

12.00-13.00 Tavola rotonda: i sistemi gestionali e la piccola impresa
Carlo ZINI - Presidente Legacoop Produzione e Servizi
Edoardo BIANCHI - Vicepresidente ANCE
Arnaldo REDAELLI - Presidente Anaepa Confartigianato
Enzo PONZIO - Presidente Nazionale CNA Costruzioni
Beatrice MAJONE - Vicepresidente OICE

•

13.00-13.30 Dibattito e conclusioni

Il programma potrebbe subire delle modifiche
La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita; per evidenti motivi organizzativi
si raccomanda agli interessati di inviare, possibilmente entro il 10 giugno pv, la
scheda di iscrizione al Convegno via e-mail a info@isteco.com

