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1. PREMESSA 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, 

ciascuno dei Responsabili della prevenzione della corruzione (“RPC”) delle società 

del Gruppo Equitalia deve provvedere, entro il 15 dicembre di ciascun anno: 

• a redigere una relazione annuale (d’ora innanzi anche “Relazione”) recante i 

risultati dell'attività svolta; 

• a sottoporla al Consiglio di amministrazione della società; 

• a pubblicarla sul sito internet del Gruppo; 

• a trasmetterla all’Agenzia delle entrate, per il tramite del responsabile della 

prevenzione della corruzione della holding (Equitalia Spa). 

 

La presente Relazione riporta le principali attività in tema di prevenzione della 

corruzione effettuate nell’esercizio 2015 dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione di Equitalia Giustizia S.p.a.1.  

 
 
2. AGGIORNAMENTO  2015 DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONE 

 
Coerentemente con le disposizioni della Legge n. 190/2012 (c.d. legge 

“anticorruzione”) e delle raccomandazioni contenute nel Piano Nazionale 

Anticorruzione (di seguito anche solo “PNA”), il Consiglio di amministrazione di 

Equitalia Giustizia S.p.a. ha approvato con delibera del 29 aprile 2015 

l’aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione. 

 
L’aggiornamento del Piano è stato curato dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione, di concerto con i Responsabili della prevenzione della corruzione delle 

altre società del Gruppo per le tematiche di comune interesse. 

La versione aggiornata del Piano è stata pubblicata sulla intranet aziendale e sul 

sito istituzionale del Gruppo Equitalia nella sezione “società trasparente”. 

 

                                                 
1 Il Consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia  S.p.a. del 30 giugno 2014 ha deliberato la nomina di Patrizia Gabrieli, 

responsabile della funzione “Pianificazione e Monitoraggio Operativo, Sviluppo Sistemi” e componente dell’Organismo di 

vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, quale responsabile della prevenzione della corruzione.  
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L’adozione dell’aggiornamento 2015 del Piano è stata comunicata a tutti i dipendenti del 

gruppo con la nota 8 giugno 2015 n. 164 a firma del Responsabile della prevenzione della 

corruzione pubblicata sulla intranet aziendale. 

 
La nuova versione del Piano: 

• ha tenuto conto, sotto il profilo sia metodologico che organizzativo, degli 

approfondimenti sulle tematiche in argomento condotti nella parte finale del 2014, che 

ha inevitabilmente rappresentato un “anno pilota”; 

• si colloca nell’ambito del percorso recentemente intrapreso dalle Società del Gruppo 

Equitalia, orientato ad una progressiva implementazione dei Piani anticorruzione in 

linea con le indicazioni e gli obiettivi del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 

 
I principali elementi dell’aggiornamento 2015 del Piano di Prevenzione della Corruzione di 

Equitalia S.p.a sono stati: 

1. la nomina dei “referenti” del responsabile della prevenzione della corruzione, 

individuati nelle persone dei responsabili delle strutture organizzative aziendali, aventi 

il compito di coadiuvare il RPC nell’efficace attuazione del Piano e di adoperarsi ai fini 

di un organico coinvolgimento nell’attività di contrasto alla corruzione di tutti i 

dipendenti delle articolazioni organizzative alle quali sono rispettivamente preposti; 

2. la puntuale analisi e rivisitazione del livello di esposizione al rischio corruzione per 

ciascun processo aziendale o fase di processo (c.d. “aree di rischio”) e conseguente 

aggiornamento della “matrice dei processi sensibili ai sensi della legge 190/2012”. A tal 

fine è stata svolta una attività di analisi e valutazione rivolta ad evidenziare il livello di 

esposizione delle  strutture/processi aziendali ai rischi specifici di fenomeni corruttivi 

relativamente alle attività svolte nell’ambito della società. Per supportare tale fase è 

stato istituito un apposito gruppo di lavoro aziendale inter-funzionale, le cui attività 

sono state coordinate dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Per 

ciascun rischio individuato è stata espressa una valutazione qualitativa del livello di 

esposizione (calcolo del livello del rischio) considerando la “probabilità” di accadimento 

degli eventi (intesa come “frequenza” con la quale l’evento rischioso si può 

manifestare) e l’”impatto” degli stessi (inteso come gravità degli effetti, in ottica 

anticorruzione, dell’evento rischioso). La valutazione del livello di rischio è stata 
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condotta dal richiamato gruppo di lavoro attraverso l’utilizzo della metodologia e dei 

criteri indicati nel PNA2; 

3. l’individuazione delle iniziative/misure organizzative di prevenzione da definire nel 2015.  

Di seguito viene riportato lo stato di avanzamento delle misure pianificate per l’anno in 

corso, suddiviso tra misure generali e misure riferite a specifici processi operativi, 

individuati tra quelli a più alto rischio: 

MISURE GENERALI 

Iniziative previste da Piano 2015 Stato 
iniziativa Modalità attuative Tempistica 

 

Formazione specialistica dei 
“referenti” presso la Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione 

Pianificata Corso specialistico della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione 

Data sessioni: 
- 30 nov/1 dic 
- 14/15 dic 2015 

Introduzione di specifico applicativo 
per la segnalazione protetta degli 
illeciti da parte del dipendente  

Effettuata 
Implementazione nella intranet 
di gruppo 1 ago 2015 

Integrazione del Codice etico con 
riferimento alla prevenzione della 
corruzione 

Effettuata Delibera CDA 10 dic 2015 

Acquisizione delle dichiarazioni di 
inconferibilità e incompatibilità ex D. 
Lgs. 39/2013 di amministratori e  
dirigenti 

Effettuata 
Acquisizione attraverso casella 
posta elettronica funzionale del 
RPC 

Entro 20 nov 2015 

Introduzione di meccanismi di 
verifica in ordine al divieto di prestare 
attività lavorativa presso Equitalia nei 
tre anni successivi alla data di 
cessazione del rapporto di lavoro per 
i soggetti che abbiano esercitato 
poteri autoritativi e negoziali nei 
confronti delle società del gruppo 
(c.d. revolving doors); 
 

Effettuata 

Adozione da parte della UO 
Risorse Umane di una specifica 
dichiarazione che i candidati 
all’assunzione devono firmare 

Ottobre 2015 

Introduzione di una dichiarazione 
periodica sull’assenza di situazioni di 
conflitti d’interesse da parte dei 
responsabili delle strutture a diretto 
riporto del vertice aziendale (quali 
“Referenti del RPC”) e dei 
responsabili delle strutture 
sottostanti; 
 

Effettuata 
Acquisizione attraverso casella 
posta elettronica funzionale del 
RPC 

Agosto 2015 

Adozione di una specifica scheda 
semestrale per i referenti per la 
segnalazione di eventi 
potenzialmente rilevanti in relazione 
alle misure previste dal Piano della 
prevenzione della corruzione 

Effettuata 
Acquisizione attraverso casella 
posta elettronica funzionale del 
RPC 

Agosto 2015 

Definizione degli adempimenti in 
materia di trasparenza e redazione 
del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità (“PTTI”) 

Definito il PTTI 
 
 

Pubblicazione del PTTI sul sito 
internet di gruppo 
Pubblicazione della circolare 
sulla intranet aziendale  

Pubblicazione della 
circolare: entro 31 dic 
2015  
 

                                                 
2 Allegato 5 del PNA. 
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MISURE RELATIVE AI PROCESSI OPERATIVI FUG 

Processo - Iniziative previste da 
Piano 2015 

Stato 
iniziativa Modalità attuative Tempistica 

 

RESTITUIRE LE SOMME ALL’AVENTE DIRITTO  

Revisione dei processi operativi e 
rafforzamento dei controlli 

In corso Revisione e pubblicazione 
nuovo manuale dei processi 
FUG   

Da definire 

Diffusione dei servizi WEB per le 
comunicazioni con gli Uffici Giudiziari 
al fine di ridurre l'operatività cartacea 

In corso La diffusione dei servizi WEB ha 
riguardato 26 uffici giudiziari. 
Inoltre, il 4 novembre ultimo 
scorso il Ministero della giustizia 
ha acconsentito a riprendere la 
diffusione dei servizi WEB sui 
distretti di Genova, Firenze, 
Napoli e Palermo, inizialmente 
esclusi in quanto in fase di 
adozione del nuovo sistema 
informatico penale (SICP). 

In corso di 
esercizio 

GESTIRE I VERSAMENTI E LE RENDICONTAZIONI  

Revisione dei processi operativi e 
rafforzamento dei controlli 

In corso Revisione e pubblicazione 
nuovo manuale dei processi 
FUG   

Da definire 

Evoluzione dei Sistemi Informativi al 
fine di ridurre le operazioni 
manuali/cartacee e aumentare il 
livello di controllo automatico 

Effettuata Rilascio di nuove funzionalità da 
parte di SOGEI 

Ottobre 2015 

GESTIRE LE RISORSE FINANZIARIE  

Revisione dei processi operativi e 
rafforzamento dei controlli in linea con 
gli esiti, forniti a febbraio 2015, 
dell'intervento di audit 

In corso Revisione e pubblicazione 
nuovo manuale dei processi 
FUG   

Da definire 

Evoluzione dei Sistemi Informativi in 
linea con gli esiti, forniti a febbraio 
2015, dell'intervento di audit 

Effettuata Le implementazioni sono state 
realizzate da SOGEI. Si precisa 
che è ancora in fase di collaudo 
la fase di “upload” automatico 
sul circuito CBI dei bonifici 
massivi per l’accentramento 
somme. 

Nov 2015 

 
 

MISURE RELATIVE AI PROCESSI OPERATIVI GCG 
Gestire la quantificazione del credito e l’iscrizio ne a ruolo 

Gestire gli eventi successivi del credito 
Gestire i ruoli riscossi ed i pagamenti  

Processo - Iniziative previste da 
Piano 2015 

Stato 
iniziativa Modalità attuative Tempistica 

 
Revisione dei processi operativi e 
rafforzamento dei controlli 

Da avviare Revisione e pubblicazione 
nuovo manuale dei processi 
GCG 

Da definire 

Evoluzione dei Sistemi Informativi al 
fine di ridurre le operazioni manuali e 
aumentare il livello di controllo 
automatico 

Piano rinviato 
al 2016 

Rilascio di funzionalità e sistemi 
informatici 

Da definire 
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3. ATTUAZIONE  E MONITORAGGIO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA  

CORRUZIONE NEL 2015 

 
3.1 Il sistema dei controlli 
I meccanismi di prevenzione adottati tengono conto della specificità della struttura 

organizzativa della società e della vigenza del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001, con 

particolare riguardo da un lato alla presenza di un “sistema normativo aziendale” (“SNA”) 

che regola e mappa la maggior parte dei processi aziendali, e dall’altro dei protocolli 

previsti dal Modello 231, anch’esso oggetto di recente aggiornamento. 

A seguito delle sopravvenute variazioni della normativa vigente in materia, delle variazioni 

della macrostruttura organizzativa di Equitalia Giustizia S.p.a., il Consiglio di 

amministrazione del 13 marzo 2015, ha approvato le modifiche apportate al Modello 231 e 

ai documenti costituenti il Modello medesimo (Allegati, Protocolli, Matrice dei processi 

sensibili, Codice Etico).  

L’aggiornamento del modello 231 è stato diffuso all’intera popolazione aziendale con 

circolare n.88 del 9.04.2015.  

Successivamente il modello è stato ulteriormente modificato per recepire le sopravvenute 

modifiche normative e le specifiche richieste dell’OdV in relazione alla definizione di nuovi 

flussi informativi, caratterizzati da maggiore completezza e certezza. Questi ultimi 

aggiornamenti saranno portati all’approvazione del Consiglio di amministrazione del 10 

dicembre 2015. 

 

A tal proposito è opportuno richiamare le previsioni del PNA, laddove – con riferimento alle 

società pubbliche – si raccomanda che il piano aziendale di prevenzione della corruzione 

“faccia perno” sul Modello 231 adottato3.  

 
Tenuto conto di tale impianto organizzativo, i processi aziendali maggiormente a rischio – 

riportati nella “matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge 190/2012” del Piano – 

sono presidiati da:  

                                                 
3
 Si rammenta al riguardo, infatti, che il PNA precisa che “per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già 

modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della 
corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica 
amministrazione previsti dal D. Lgs. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012, dal lato attivo e 
passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente” – ciò viene ribadito anche nella determinazione ANAC n. 8 del 
17 giugno 2015 e nell’aggiornamento al PNA emanato dall’ANAC con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 . 
 



Equitalia Giustizia SpA 
 

 
Responsabile prevenzione corruzione 

 8

� i protocolli del Modello 231 come ampliati dal Piano, che descrivono fasi di attività, 

strutture coinvolte, principi di controllo e di comportamento, regole operative di 

processo che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività 

� il “Codice etico” introdotto dal Modello 231;  

� le misure organizzative, e in particolare da: 

o il sistema normativo aziendale (c.d. “SNA”) 4;  

o il sistema di deleghe e procure;  

o i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazioni delle funzioni e alla 

protezione delle informazioni in essi contenute, compresi la tracciabilità e 

l’archiviazione, che avviene tramite protocollo non modificabile; 

o i criteri di separazione delle competenze; 

� le dichiarazioni periodiche in merito all’assenza (o alla sussistenza) di situazioni di 

potenziale conflitto di interesse;  

� le attività di verifica preventiva da parte della funzione Internal audit; 

� la formazione specifica a beneficio dei Referenti e dei responsabili delle aree risultate 

a maggior rischio ad esito delle valutazioni effettuate sulla base della metodologia 

prevista dal PNA. 

 
3.2 Le misure organizzative: focus sul sistema normativo aziendale (“SNA”)  
Nell’evidenziare che la declinazione dell’assetto organizzativo ha di per sé una valenza 

anticorruzione e rappresenta il primo e basilare elemento per un piano di prevenzione 

efficace,  si precisa che il Sistema Normativo Aziendale è l’insieme sistematico della 

regolamentazione interna istituzionale e costituisce l’architettura di riferimento attraverso la 

quale vengono introdotti gli elementi dispositivi e/o informativi necessari al corretto 

governo ed alla gestione degli aspetti organizzativi, operativi e normativi interni. 

Gli obiettivi del Sistema Normativo Aziendale possono essere sintetizzati come segue: 

• rappresentare e formalizzare attività e responsabilità; 

• omogeneizzare ed uniformare i comportamenti operativi in tutte le società del 

Gruppo Equitalia anche nell’ottica del miglioramento continuo; 

• favorire l’efficacia dei sistemi di monitoraggio e di controllo interni, prevedendone 

una specifica esplicitazione nelle circolari/procedure; 

• rendere disponibili le informazioni necessarie sulla base di logiche uniformi. 

 

                                                 
4
 Al riguardo – da ultimo – si rimanda alla Circolare di Equitalia Spa n. 1 V3 del 04/09/2014 avente ad oggetto “Sistema 

Normativo Aziendale di Gruppo”. 
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Ebbene, nell’ottica di mitigazione del rischio, può ritenersi che la gestione dei processi 

organizzativi con il supporto dei Sistemi Informativi e il Sistema Normativo Aziendale 

rappresentino strumenti di notevole rilievo per l’implementazione del complessivo impianto 

di prevenzione della corruzione. 

 

3.3 La segnalazione degli illeciti: introduzione dell’applicativo per la segnalazione 
“protetta” da parte dei dipendenti delle possibili violazioni del Piano    
 

Già nel 2014 era stato predisposto un apposito modello per la segnalazione degli illeciti 

allegato al Piano di prevenzione della corruzione, con attivazione di uno specifico indirizzo 

di posta elettronica (anticorruzione.segnalazioni@equitaliagiustiziaspa.it), al quale – nel 

rispetto delle prescrizioni a tutela dell’identità del segnalante (c.d. “whistleblower”) – 

accede il solo responsabile della prevenzione della corruzione. 

Nel corso del 2015 a tale modalità di segnalazione è stata aggiunta, sulla base di un 

applicativo messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, una specifica procedura 

informatica protetta, conforme alle indicazioni contenute nella Determinazione dell’ANAC 

n. 6 del 28 aprile 2015, che consente a ciascun dipendente di effettuare segnalazioni al 

RPC tramite e-mail interamente crittografate.  

In particolare, il sistema consente ai dipendenti di inviare segnalazioni attraverso un “link” 

dedicato sul portale intranet aziendale, implementato con accorgimenti tali da garantire il 

massimo grado di tutela e sicurezza sia delle generalità dei segnalanti che del contenuto 

delle segnalazioni, consentendo l’invio della segnalazione anche qualora il “whistleblower” 

decidesse di non indicare le proprie generalità.  

L’applicativo ha le seguenti caratteristiche: 

- informazioni crittografate  (compresa la e-mail) senza conservazione di alcun dato, al 

fine di escludere la possibilità di identificare la postazione di lavoro da cui è stata 

effettuata la segnalazione (come ad esempio l’identificativo o l’indirizzo IP del 

computer utilizzato, il codice della sede, la matricola della postazione di lavoro); 

- invio automatico di una e-mail crittografata alla casella del RPC 

(anticorruzione.segnalazioni@equitaliagiustiziaspa.it), dopo aver generato un codice 

univoco della segnalazione e attribuito specifiche credenziali di accesso alla stessa. 
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Dell’attivazione di tale procedura è stata data informativa: 

- a tutto il personale con apposita Nota Equitalia n. 167 del 03/08/2015 a firma dei 

Responsabili della prevenzione della corruzione delle Società del Gruppo, pubblicata 

sulla intranet aziendale; 

- all’Organismo di Vigilanza della holding nell’ambito delle relative riunioni periodiche. 

 
3.4 Segnalazioni pervenute  
Si rappresenta che, alla data odierna, presso l’indirizzo di posta elettronica sopra indicato 

non risultano pervenute segnalazioni, né tramite la procedura informatica protetta. 

 

 
3.5 Le dichiarazioni periodiche in merito all’assenza (o alla sussistenza) di situazioni di 

potenziale conflitto di interesse 

Nello specifico, è stato richiesto ai Responsabili delle Unità Organizzative, nella loro 

qualità di Referenti del RPC (come da versione aggiornata del Piano di Prevenzione della 

Corruzione di Equitalia Giustizia  Spa approvata dal CdA il 29/04/2015), di compilare e 

trasmettere a mezzo e-mail al RPC, con cadenza semestrale, apposita dichiarazione in 

merito all’assenza di eventi potenzialmente rilevanti ovvero di situazioni di conflitto 

d'interesse, dando altresì atto di aver acquisito analoga dichiarazione in ordine all’assenza 

di conflitti di interesse dai propri collaboratori ai quali risulti formalmente attribuito un 

incarico di Responsabile. 

L’RPC ha pertanto richiesto ai predetti Referenti, con comunicazione a mezzo e-mail del 

14.07.2015 di porre in essere gli adempimenti di cui sopra con riferimento al primo 

semestre del 2015, secondo le stesse scadenze previste per i flussi semestrali di cui al 

modello 231. 

Dall’esame delle schede di rilevazione, regolarmente inviate da tutti i Referenti, non sono 

emerse segnalazioni di eventi potenzialmente rilevanti ai fini delle disposizioni e delle 

misure previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione. 

 
3.6 Rotazione del personale e distinzione delle competenze 

 
Nell’ambito delle iniziative contemplate dall’aggiornamento del Piano approvato nel 2015, i 

Responsabili della prevenzione della corruzione delle società del gruppo hanno analizzato 

le modalità applicative del criterio di rotazione del personale e di quello, alternativo o 

concorrente, basato sulla distinzione delle competenze. 
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Preliminarmente, occorre richiamare le disposizioni normative e di prassi afferenti ai criteri 

citati, e in particolare: 

- l’art. 1, comma 4, lettera “e”, della legge 190/2012, il quale stabilisce che “Il 

Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal 

Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri definisce ... omissis … criteri per assicurare la rotazione dei 

dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare 

sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, 

anche esterni”; 

- la direttiva del 25 marzo 2015 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha 

emanato “gli indirizzi per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze”, i quali stabiliscono – tra l’altro – che “le società 

programmano la rotazione degli incarichi, salvo che non emerga l’esigenza di 

salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura 

efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle 

competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e 

accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare 

verifiche”; 

- la determinazione ANAC n. 8 del 15 giugno 2015 recante le “linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, in cui anche l’ANAC ha 

recepito la distinzione delle competenze  quale misura di prevenzione da utilizzare in 

combinazione ovvero in alternativa alla rotazione del personale. 

Ai fini di una corretta valutazione in ordine alla possibile scelta dei criteri per le società del 

gruppo Equitalia, appare necessario innanzitutto tenere conto della diversa tipologia di 

attività svolta dalle società medesime. In proposito, occorre evidenziare che: 

- la holding Equitalia S.p.a. è una società a totale controllo pubblico (51% Agenzia delle 

Entrate e 49% Inps), che svolge funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e 

supervisione delle società partecipate. La società ha adottato un modello di 

accentramento dei servizi per le società partecipate in virtù della stipula con queste 

ultime di un contratto di servizio intercompany. In particolare, il nuovo modello 

organizzativo prevede l’accentramento delle principali funzioni di staff (Corporate) per 
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l’erogazione di servizi condivisi (Acquisti, Logistica e Sicurezza, Amministrazione 

Contabilità e Bilancio, Amministrazione del Personale, ICT); 

- Equitalia Nord S.p.a., Equitalia Centro S.p.a., Equitalia Sud S.p.a. (“Agenti della 

riscossione”) svolgono l’attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni sul 

territorio di competenza, organizzati al loro interno in direzioni regionali e ambiti 

provinciali e funzioni di Direzione Generale; 

- Equitalia Giustizia S.p.a.: 

o effettua le attività esecutive funzionali alla riscossione delle spese di giustizia e 

delle pene pecuniarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o 

diventati definitivi; 

o è il gestore del Fondo Unico Giustizia, dove confluiscono le somme sequestrate 

nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione delle misure di prevenzione 

antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata.  

 

Orbene, la varietà e la complessità di tali funzioni inducono a considerare l’introduzione di 

entrambi i criteri secondo mix differenziati in ragione delle attività svolte dalle società del 

gruppo.  

In linea generale, si ritiene che: 

- la rotazione rappresenti il criterio di riferimento per i vertici delle strutture territoriali 

incaricate dell’attività di riscossione, al fine di impedire o ridurre il rischio di relazioni 

prolungate nell’area di competenza; 

- la misura della “distinzione delle competenze” appaia più coerente per i responsabili 

delle strutture c.d. “corporate” e per Equitalia Giustizia, onde evitare – come suggerito 

dalla stessa Autorità – “la sottrazione di competenze professionali specialistiche a cui 

sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico” e assicurare il “mantenimento della 

continuità e del buon andamento dell’attività aziendale”. 

 

Il criterio della distinzione delle competenze, come indicato dalle linee guida dell’ANAC, si 

realizza attraverso la differenziazione dei soggetti che: 

- svolgono istruttorie e accertamenti; 

- adottano decisioni; 

- attuano le decisioni prese;  

- effettuano le verifiche. 
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A tal fine Equitalia Giustizia si giova dell’insieme di regole, strutture organizzative e 

procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento 

dell’impresa, costituito da: 

- Sistema Normativo Aziendale (“SNA”); 

- sistema di deleghe e procure; 

- sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione delle funzioni e alla 

protezione delle informazioni in essi contenute, compresi la tracciabilità e 

l’archiviazione che avviene tramite protocollo non modificabile. 

 
Per Equitalia Giustizia è inoltre importante ricordare che le attività delle aree 

tipicamente più a rischio (Acquisti, Amministrazione e finanza, Amministrazione 

del personale, Logistica, Servizi ICT) sono state oggetto di un processo di 

accentramento presso Equitalia Holding, alla quale sono state trasferite le 

competenze, originariamente riservate alla società.  

 

Per le residue attività a  più elevato rischio sono peraltro presenti limitati poteri 

delegati, essendo gli stessi concentrati nella figura dell’Amministratore delegato. 

 
Fanno eccezione l’area della Gestione Crediti di Giustizia in cui al Responsabile è 

formalmente attribuito il potere di sottoscrizione dei ruoli su delega del Direttore di 

ciascun ufficio giudiziario, e l’attività di trasferimento somme in adempimento degli 

obblighi previsti dalla normativa sul Fondo Unico Giustizia.  

Per il trasferimento delle somme del Fondo Unico Giustizia viene adottato - quale 

efficace misura di mitigazione dei rischi - il meccanismo della  “firma congiunta” 

che attribuisce il potere di autorizzativo a due distinti soggetti: il Responsabile della 

Unità Organizzativa Gestione Finanziaria e il Responsabile della Unità 

Organizzativa Corporate Services e Risorse Umane. 

 

In aggiunta, sempre al fine di limitare la concentrazione dei poteri, lo scorso mese 

di ottobre, per il trasferimento delle somme del Fondo Unico Giustizia da riversare 

allo Stato, è stata data delega al responsabile della Unità Organizzativa Contabilità 

e Rendicontazione FUG, limitatamente ai conti correnti corrispondenti ai capitoli di 

bilancio dello Stato sui quali occorre effettuare i riversamenti delle confische del 
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FUG. In precedenza tale delega era attribuita al responsabile della Unità 

Organizzativa Corporate Services e Risorse Umane. 

 
 
3.7 Scambio informativo con l’Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (“OdV”) – 

Internal audit 

La circostanza che il Responsabile della prevenzione della corruzione sia anche 

componente dell’Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 consente uno scambio 

informativo continuo e “istantaneo” tra i due organi. 

In tal senso, è opportuno innanzitutto segnalare l’assenza di criticità rilevanti nell’ambito 

dei flussi informativi semestrali resi dalle strutture aziendali all’OdV. 

In secondo luogo, occorre evidenziare l’utilità sotto il profilo della prevenzione della 

corruzione dei riscontri forniti acquisiti dall’OdV in merito alle verifiche effettuate dalla U.O. 

Internal Audit. 

Inoltre, in attuazione della programmazione annuale dell’Internal audit,  appaiono 

particolarmente utili ai fini dell’adozione – ad esito della relativa conclusione - di specifiche 

iniziative per la riduzione dei relativi rischi.  

 

 
4. ATTIVITA’  DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 
Sotto il primo profilo, come già evidenziato, attraverso la pubblicazione sulla intranet 

aziendale sono state comunicate a tutto il personale del gruppo: 

• la Nota n. 164 del 08/06/2015, relativa all’aggiornamento 2015 del Piano di 

Prevenzione della Corruzione, con una procedura che prevede la tracciabilità della 

visione del documento da parte di ogni dipendente; 

• la Nota n. 167 del 03/08/2015, a firma dei Responsabili della prevenzione della 

corruzione delle Società del Gruppo, avente ad oggetto la segnalazione interna di 

condotte illecite (c.d. “whistleblower”), a cui è seguito un articolo dedicato sulla 

newsletter di gruppo. 

 

Per quanto riguarda la formazione del personale, in aggiunta alle iniziative già attuate nel 

2014 (partecipazione ad ottobre dei RPC delle Società del Gruppo Equitalia al corso 

specialistico di 5 giorni tenuto dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA - ed 

erogazione a tutti i dipendenti del Gruppo di un modulo di formazione base sulla 
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prevenzione della corruzione in modalità e-learning), sono state calendarizzate, 

rispettivamente per il 30 novembre/1° dicembre e per il 14/15 dicembre 2015, due sessioni 

del corso specialistico della SNA per i Referenti del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione nominati dalle Società del Gruppo. 

Per Equitalia Giustizia Spa prenderanno parte al predetto corso tutti i Referenti del RPC 

(responsabili delle strutture di primo riporto al vertice aziendale) e il coordinatore dell’Area 

Legale.  

 

Si evidenzia, infine, che tutti i Responsabili della prevenzione della corruzione delle società 

del gruppo hanno partecipato al “1° incontro nazionale con i Responsabili di Prevenzione 

della Corruzione”, organizzato a Roma dall’ANAC il 14 luglio 2015. 

 
 

5. INCOMPATIBILITA’  E INCONFERIBILITA’  (D. LGS. N. 39/2013) 

 
In riferimento alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – 

contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” – nel 2015 il Gruppo 

Equitalia Spa ha posto in essere gli interventi di seguito descritti. 

 

E’ stata predisposta ed emanata apposita Circolare interna (Circolare Equitalia n. 81 con 

decorrenza 12/01/2015) che ha definito le attività delle strutture societarie interessate in 

riferimento: 

- agli adempimenti previsti dall’art. 20, commi 1 e 2, del citato  Decreto relativamente 

alle verifiche sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità 

degli incarichi;  

- alla pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni previste dall’art. 20, 

comma 3, del Decreto, riportate nei modelli - allegati alla Circolare n. 81 – afferenti 

la segnalazione di presunte violazioni delle disposizioni del D.lgs. 39/2013 e le 

dichiarazioni rilasciate dagli interessati sull’ insussistenza di cause di inconferibilità 

ed incompatibilità. 

 
Effettuata la verifica sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, 

anche in relazione alle nomine medio tempore intervenute, sono state pubblicate sulla 
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sezione “Società trasparente” del sito di Gruppo le dichiarazioni annuali per il 2015 del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’A.D.. 

 
Inoltre, sulla base dell’estensione della e indicazioni della determinazione ANAC n. 8/2015, 

si è provvederà all’acquisizione delle dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di 

inconferibilità ed incompatibilità anche da parte di tutti i dirigenti delle società del gruppo e 

degli altri componenti del consiglio di amministrazione e alla successiva pubblicazione sul 

sito internet del Gruppo Equitalia.   

 
 
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA  DI TRASPARENZA  – PROGRAMMA  TRIENNALE  PER 

LA  TRASPARENZA  E L’INTEGRITA’ 

 
L’art. 1, comma 611, lett. f), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. “legge di stabilità 

2014”), stabilisce che alle “pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante 

interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano 

limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette 

attività”.  

Pur rientrando nell’ambito dei soggetti di cui all'articolo 66 del D. Lgs. n. 196/20035, in linea 

con l’impostazione dell’Agenzia delle entrate, azionista di maggioranza e amministrazione 

vigilante, il gruppo Equitalia ha deciso di procedere su base volontaria alla pubblicazione 

progressiva delle informazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, aderendo in via generale alle 

indicazioni rivenienti dall’ANAC anche a seguito dell’interlocuzione di ottobre 2015 tra i 

vertici dell’Autorità medesima e della holding Equitalia S.p.a..  

Nell’ambito della determinazione n. 8/2015, l’ANAC, “al fine di dare attuazione agli obblighi 

di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente”, ha 

raccomandato alle società pubbliche di definire e adottare – ai sensi del combinato 

                                                 
5 L’articolo 66 del D. Lgs. n. 196 del 2003 considera di rilevante interesse pubblico:  

a) le attività dei soggetti pubblici “dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, 
delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai 
responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione 
delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane”;  

b) “le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli 
obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa 
comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali 
obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette 
alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli 
immobili e alla conservazione dei registri immobiliari”. 
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disposto dell’art. 10 e dell’art. 11 del Decreto medesimo -  “un ‘Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità’ in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare 

la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche 

uno specifico sistema delle responsabilità”. 

Con la proposta di “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (di seguito anche 

“PTTI”) portata all’attenzione del Consiglio di amministrazione di Equitalia S.p.a. del 25 

novembre 2015, si intende dare sostanziale attuazione al principio di trasparenza, inteso 

non come semplice diritto di accesso agli atti, bensì come accessibilità massima alle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle società del gruppo, allo scopo di 

favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali di Equitalia e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche all’uopo destinate. 

Il PTTI rappresenta, pertanto, uno strumento di diffusione della cultura delle regole e di 

salvaguardia dell’etica degli attori pubblici e costituisce parte integrante del sistema 

adottato dal gruppo Equitalia per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione.  

Per ragioni di economicità, sistematicità, efficienza e facilità di consultazione da parte del 

cittadino, il PTTI proposto è unico per tutte le società del gruppo. 

Coerentemente con le attività di direzione e coordinamento della holding sulle società 

partecipate e con le previsioni dell’art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, richiamate 

dall’ANAC nella determinazione n. 8/2015 - secondo cui il responsabile della prevenzione 

della corruzione (“RPC”) “svolge, di norma, le funzioni di Responsabile della trasparenza” 

– il PTTI proposto prevede che tale ruolo sia affidato al RPC di Equitalia S.p.a., coadiuvato 

dai Responsabili della prevenzione della corruzione delle partecipate medesime in qualità 

di “Referenti della trasparenza”. 

Il Responsabile della trasparenza e i Referenti, per i profili di competenza: 

- effettuano il controllo sugli obblighi di pubblicazione, anche in riferimento a integrità, 

aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione e conformità 

ai documenti originari, segnalando al Consiglio di amministrazione, all’Organismo di 

Vigilanza e agli altri Organi e Autorità previsti dalla normativa i casi di 

inadempimento degli obblighi di pubblicazione;  

- assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito 

dalla normativa vigente;   

- collaborano per l’aggiornamento annuale del PTTI, tenendo conto degli indirizzi 

emanati dagli organi competenti, delle modifiche normative e delle eventuali 

variazioni organizzative del gruppo Equitalia. 
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Il PTTI è stato redatto sulla base delle indicazioni e delle linee guida emanate dall’ANAC e 

delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 per quanto applicabili, definendo le iniziative per 

l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e i relativi tempi 

di attuazione secondo quanto di seguito riportato. 

 
Coerentemente con l’impostazione adottata in tema di trasparenza, sul sito internet di 

gruppo -  nella sezione “società trasparente” – sottosezione “altri contenuti -accesso 

civico” - sono stati indicati i seguenti recapiti di posta elettronica  a cui inviare le istanze di 

accesso civico ex art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 per quanto applicabile: 

• Equitalia S.p.a.: Raffaele Marra – anticorruzione.segnalazioni@equitaliaspa.it 

• Equitalia Nord S.p.a.: Andrea Umberto Daglia –

 anticorruzione.segnalazioni@equitalianord.it 

• Equitalia Centro S.p.a.: Gianluca Ambrosio-

 anticorruzione.segnalazioni@equitaliacentro.it 

• Equitalia Sud S.p.a.: Renato Scognamiglio –

 anticorruzione.segnalazioni@equitaliasud.it 

• Equitalia Giustizia S.p.a.: Patrizia Gabrieli –

 anticorruzione.segnalazioni@equitaliagiustizia.it 

Fermi restando i limiti previsti dall’art. 1, comma 611, lett. “f”, della legge n. 147/2013 

(legge di stabilità 2014), la società interessata procede entro trenta giorni alla 

pubblicazione sul sito del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, 

ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento 

ipertestuale. 

Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 

normativa vigente, la società interessata indica al richiedente il relativo collegamento 

ipertestuale. 

Resta esclusa ogni responsabilità dei Responsabili sopra individuati in caso di 

superamento dei termini di risposta laddove la presentazione delle istanze avvenga 

attraverso mezzi o recapiti diversi ovvero a società non competente. 

Le comunicazioni inviate agli indirizzi e-mail di cui sopra saranno prese in considerazione 

esclusivamente se attinenti ad una richiesta di accesso civico. 

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente - ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, L. n. 

241/1990 - potrà ricorrere al titolare del potere sostitutivo della società interessata, il quale, 
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verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvederà entro 15 giorni al relativo 

riscontro. 

Di seguito i titolari del potere sostitutivo delle società del Gruppo Equitalia e i relativi 

recapiti di posta elettronica: 

1. Equitalia S.p.a.: Responsabile dell’Area Legale e Normativa della Divisione 

Riscossione – email: poteresostitutivo@equitaliaspa.it 

2. Equitalia Nord S.p.a.: Direttore Generale – email: direzione.generale@equitalianord.it 

3. Equitalia Centro S.p.a.: Direttore Generale – email: segreteria.dg@equitaliacentro.it 

4. Equitalia Sud. S.p.a.: Direttore Generale – email: direzione.generale@equitaliasud.it 

5. Equitalia Giustizia S.p.a.: Amministratore Delegato –

email: poteresostitutivo@equitaliagiustizia.it 

 

 

7. RIUNIONI PERIODICHE DEI RESPONSABILI  E PROSSIMI PASSI 

 

Ferma restando l’indipendenza e la responsabilità individuale di ciascuno, i Responsabili 

della prevenzione della corruzione delle società del Gruppo effettuano riunioni periodiche 

(di massima con cadenza trimestrale) per: 

� esaminare la casistica di eventi potenzialmente rilevanti, anche tenuto conto dello 

storico di ciascuna società; 

� individuare per gli aspetti di comune interesse temi e modalità utili 

all’aggiornamento dei Piani; 

� individuare le possibili modalità di verifica, anche diretta, su attività compiute nelle 

aree a rischio;  

� esaminare le novità normative e, in generale, mettere a fattor comune ogni 

elemento utile al miglioramento degli impianti anticorruzione di Gruppo. 

 
Nel corso del 2015 i Responsabili hanno tenuto n. 5 riunioni6 nell’ambito delle quali sono 

stati discussi e condivisi tempo per tempo gli elementi essenziali dell’Aggiornamento 2015 

dei PPC e le modalità e le tempistiche di attuazione dei conseguenti principali interventi 

attuati o in corso di attuazione nel 2015 (nomina Referenti del RPC e formazione 

specialistica per gli stessi, introduzione di apposita procedura informatica protetta per il 

                                                 
6  riunioni tenutesi: A) presso la sede di Equitalia Spa in Roma nelle giornate del 27/03/2015, del 05/06/2015 e del 
25/09/2015; B) in call-conference nelle giornate del12 gennaio e del 27 ottobre 2015. 
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“whistleblower”, implementazione dei dati presenti nel sito Internet di Gruppo nella sezione 

“Società trasparente”). 

 
Nelle ultime due riunioni sono state altresì discusse ed analizzate alcune ulteriori iniziative 

in chiave anticorruzione da porre in essere tra fine 2015 e inizio 2016, quali: 

• l’inserimento nel Codice Etico di un apposito articolo in tema di prevenzione della 

corruzione; 

• l’introduzione a livello di Gruppo di criteri univoci in tema di rotazione dei 

Responsabili e/o di distinzione di competenze, volti ad un’ulteriore mitigazione del 

rischio corruzione. 

Nell’attualità è in corso a livello aziendale e di gruppo l’analisi delle indicazioni fornite 

dall’ANAC con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 in merito all’ “Aggiornamento 

2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, propedeutica alla redazione, da completare 

indicativamente entro il 31 gennaio 2016, del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione per le società del gruppo Equitalia. 

 
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

In conclusione, considerato anche che il Piano di Prevenzione della Corruzione è stato 

introdotto nel secondo semestre 2014, si può ritenere che l’introduzione e la definizione 

delle iniziative sopra descritte adottate nel corso del 2015 da Equitalia Giustizia Spa e 

dalle altre Società del Gruppo Equitalia siano funzionali al conseguimento dell’obiettivo di 

una progressiva e crescente implementazione ed attuazione del Piano anticorruzione, in 

linea con le raccomandazioni del PNA e con le indicazioni dell’ANAC e coerenti con gli 

obiettivi posti dalla normativa anticorruzione. 

 

 

 

In fede 

 

Equitalia Giustizia SpA 

Il Responsabile prevenzione della corruzione 

F.to Patrizia Gabrieli 


