
Equitalia Giustizia S.p.A. 

Verbale di adunanza e deliberazione del Consiglio di 
amministrazione 

II giorno 30 giugno 2014, in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, alle 
ore 16.15, si e riunito ii Consiglio di amministrazione di Equitalia 
Giustizia S.p.A. 
Assume la presidenza dell'adunanza ii Presidente del Consiglio di 
amministrazione Marco Di Capua ii quale verifica e da atto che: 
• a norma dell'art. 16 dello Statuto, ii Consiglio e stato 

regolarmente convocato con avviso trasmesso tramite pasta 
elettronica ii 25 giugno 2014 e ricevuto da tutti i Consiglieri e 
Sindaci; 

• per ii Consiglio di amministrazione sono presenti, oltre ad esso 
Presidente dell'adunanza: 
• Carlo Lassandro; 
• Massimiliano Micheletti; 
• Giuseppe Amoroso; 

• per ii Collegio sindacale sono presenti: 
• Sergio Gemma, Presidente; 
• Francesco Carpenito. 

II Sindaco Genta ha giustificato la proprla assenza. 
Partecipa alla riunione, in quallta di segretario, Marco Paglia. 
Cio premesso, ii Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ai 
presenti che ii Consiglio d'amministrazione delta socleta e qui 
riunito per deliberare sul seguente 

ordine del giorno 
1.D-�,c.c. e 
�--ti 

2. P• o 1111,1!fflttfi?fff""'JeJl1� mc:aetiva 
3. �am,,-r1y 
4. P1J11 .. nraiftlMJO'ti&41 lnma,; rarsonale 
5. tti 
6. Normativa anticorruzione 
7. Qe1a.-�1iml�ti1Bi�nza 
8.�ni 
9.�ali 

In merito al primo punto all'ODG, ii Presidente informa che, con 
nota del 3 giugno 2014, la Dott.ssa Anna Pia Sassano ha 
rassegnato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2385 c.c. - le proprie 
dimissioni dall'incarico di componente e Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 
II Presidente ricorda che la designazione della Dott.ssa Sassano era 
stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate in coerenza con le 
prevision! del D. L. 95/2012, art. 4, comma 5, e fa presente che 
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In merito al sesto punto all'ODG, l'AD evidenzia che evidenzia che 
in data 11 settembre 2013 la Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Inteqrlta delle amministrazioni pubbliche - Autorita 



Nazionale Anticorruzione ( oggi "ANAC") ha approvato la proposta di 
Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborate da1 Dipartimento 
delta funzione pubblica in base aH'art. 1, cornrnl 4 e 5, del1a Legge 
n. 190/2012. 
II Piano fornlsce: 

II un quadro unitario e strategico di programmazione delle 
attivita per prevenire e contrastare fa corruzione nel settore 
pubblico e, di conseguenza, predisporre gli strumenti prevlstl 
dafla legge 190; 

II gli Indlrtzz: per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione ("PTPC") che ciascuna amministraz[one 
dovra adottare entro ii 31 gennaio 2014. 

In forza di quanta previsto nel PNA, ii PTPC deve presentare - tra 
l'altro - un nucleo rnlnlmo di dati e informazioni in merito a: 

ii processo di adozione del PTPC; 
- la gestione de! rischio (indicazlone aree di rischio, della 

metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del 
risch io, ecc.); 
la formazione in tema di anticorruzione; 

- ii codice di comportamento (adozione integrazioni rispetto 
a quanto previsto dal codice dei pubblici dipendenti, 
indicazione meccanismi di denuncia, delle violazioni del 
codlce di comportamento, ecc.); 

- eventuali altre iniziative (criteri di rotazione del personale 
in partlcolarl settori, protocolli di leqallta, reallzzazione di 
un sistema di monitoraggio del rispetto del termini per la 
conclusione dei procedimenti, ecc.): 

Quanto sopra st applica in linea di prlnclpto anche agli enti pubblici 
economic! e agli "enti di diritto private in controllo pubblico" quali 
sono le societa del Gruppo. 
Tuttavia ii PNA precisa che "per evltare inutili ridondanze qualora 
questi enti adottino gia modelli di organizzazione e gestione del 
rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di 
prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma 
estendendone l'ambito di applicazione non solo ar reati contra la 
pubblica amministrazione previsti dal D. Lgs. 231/2001 ma anche a 
tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e 
passtvo, anche in relazione al ttpo di attivita svolto dall'ente". 
Le socleta, pertanto, anche al fine di redigere la proposta di PTPC, 
che sara approvata dall'organo di vertice, sono tenute a nominare 
un Responsabile della prevenzione delta corruzione, ii quale svolge i 
complti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione 
pubblica n. 1 de! 2013 e dalla L. n. 190/2012 e la vigilanza sut 
rispetto delle norme in materia di inconferibillta e lncornpatlbtltta 
(art. 15 D.Lgs. n. 39/2013). 
La richiamata circo!are n. 1/2013 precise che ii Responsabile della 
prevenzione dell a corruzione: 
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per la gestione dei rapporti (si ravvisa, quindi, l'opportunita che Ta _ 
scelta ricada su dirigenti tltolart di ufflclo e non su dirigenti con 
incarico di studio e consulenza); 
• non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziali di 
condanna, ne di provvedimenti disciplinari; 
• deve aver dato nel tempo dimostrazione di comportamento 
integerrimo; 
• non deve essere in conflitto di interessi (e tale posizione si 
ravvisa ad esempio per ii dirigente responsabile dell'Ufficio che cura 
i procedimenti disciplinari); 
• per quanto possibile, non deve essere un dirigente incaricato dei 
settori tradizionalmente piu esposti al rischio della corruzione (ad 
esempio acquisti, personale, etc.). 
Dopo la nomina, ii relatlvo atto deve essere pubblicato sul slto 
istituzionale e deve essere comunicato all'ANAC. 
La legge dis pone che ii Responsabile sia tenuto a: 
• elaborare la proposta di Piano di prevenzione della corruzione; 
• definire procedure appropriate per selezionare e formare i 
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti 
alla corruzione; 
• verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua ldoneita: 
• proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di 
significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o 
dell'attivita dell'ente; 
• verificare, d'lntesa con ii dirigente competente, l'effettiva 
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 
attlvlta nel cui ambito e piu elevate ii rischio che slano commessi 
reati di corruzione; 
• individuare ii personale da inserire nei percorsi di formazione sui 
temi dell'etica e dell a leqaltta: 
• vigilare sull'osservanza del Piano di prevenzione della 
corruzione; 
• curare, anche attraverso le disposizioni del Piano di prevenzione 
della corruzione, ii rispetto delle disposizioni del decreto sulla 
lnconferlblllta e lncompatlbtllta degli incarichi (D.Lgs. n. 39/2013); 
• contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni 
di inconferibilita o Incornpatlbltlta di cui D.Lgs. n. 39/2013, 
segnalando altresl i cast di possibile violazione delle dlsposlzlonl del 
D.Lgs. n. 39/2013 all'Autorita nazionale anticorruzione (ANAC), 
all'Autorlta garante della concorrenza e del mercato, nonche alla 
Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsablltta 
amministrative. 
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Entro ii 15 dicembre di ogni anno, ii Responsabile delta prevenzione 
e tenuto, infine, a pubblicare nel slto web dell'ente di appartenenza 
una relazlone recante i rlsultatl dell'attlvlta svolta. 
II Responsabife della prevenzione, in case di commissione di un 
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, 
risponde ai sensi dell'artlcolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modificazioni, nonche sul piano dlsclplinare, oltre che 
per ii danno erariale e all'Immaqtne della pubb!ica amministrazione, 
salvo che provi le seguenti circostanze: 

• di avere predlsposto, prima della commissione del 
fatto, il Piano di prevenzione delta corruzione e di aver 
osservato le prescrizioni di cui at commi 9 (contenuto 
minimo del Piano) e 10 (cornpltl del Responsabile) della 
L. n. 190/2012; 

lP di aver vigilato sul funzionamento e sutl'osservanza del 
Piano di prevenzione. 

La citata circolare n. 1/2013 preclsa, inoltre, che al fine di garantire 
l'autonomia e ii potere di impulse del Responsabile della 
prevenzione della Corruzione e considerato ll delicate compito 
organizzativo e di raccordo che deve essere svolto da tale 
Responsabile, l'ente deve assicurare "adequate supporto, mediante 
assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e 
finanziarie, net Hmltl della dispontbtlita di bllanclo, L'appropriatezza 
va intesa non solo dal punto di vista quantitative, ma anche 
qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate 
proresslonallta, che dovranno peraltro essere destinatarie di 
specifica formazione". La circolare prevede altres1 che "l ri[evanti 
compiti e funzioni e la consistente responsabiltta di cui ii 
responsabile della prevenzione e titolare" possano "essere 
remunerati mediante la retribuzione di risultato" nell'ambito delle 
norme e delle disposizioni contrattuali vigenti. 
Clo premesso, in coerenza con la previsione de! PNA e con i 
provvedimenti gia assunti in materia a livello di Gruppo, 
l'Amministratore delegate propane di nominare responsabile della 
prevenzione della corruzione ii dirigente Patrizia Gabrieli, attuale 
Responsabile della U.O. Organizzazione e Sistemi informativi, che 
presenta i requlsltl contemplati dalla citata circolare ed e 
componente dell'Orqanlsrno di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. 
Alla luce di quanta esposto, dopo ample ed esaustivo dibattito, ii 
Consiglio all'unanlrnlta 

delibera 
e di nominare Patrizia Gabrieli quale responsabile della 

prevenzione della corruzione ai sensi delta legge 190/2012 
per l'implementazione delle relative prescrizioni come sopra 
sinteticamente riportate; 

o di dare mandato all'Amministratore Delegato per 
l'implementazione della relativa nomina ai sensi di quanta 



, - ---------- -------------------------------- - --G�-�i�,� 
i sopra, con facolta di procedere ai relativi adegbl.�Ql�!}tJ.tf/i_/'..:; i 
· organizzativi e ammlnistrativi necessari ed oppor:ttjril;'.<'.�./ · 

coerentemente con la normativa e con le circolari vigenti.'"'--'.�--:::.�>-" 

.. ._-.. 



OMISSIS

G 
Equitalia Giustizia S.p.A. 
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VERBALE DI ADUNANZA E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

II giorno dieci dicembre duemilaquindici alle ore undici e trenta, in 
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, si e riunito ii Consiglio di 
amministrazione di Equitalia Giustizia S.p.A. 
Assume la presidenza dell'adunanza ii Presidente del Consiglio di 
amministrazione Oronzo Gallone ii quale verifica e da atto che: 
• a norma dell'art. 16 dello Statuto, ii Consiglio e state 

regolarmente convocato con avviso trasmesso tramite posta 
elettronica ii 4 dicembre 2015 e ricevuto da tutti i Consiglieri e 
Sindaci; 

• per ii Consiglio di amministrazione sono presenti, oltre ad esso 
Presidente: 

Margherita Maria Calabro, Vice Presidente; 
Carlo Lassandro, Amministratore Delegate; 
Massimiliano Micheletti; 
Giuseppe Amoroso; 

• per ii Collegio sindacale sono presenti: 
Sergio Gemma, Presidente del Collegio sindacale; 
Daniela Brusco; 
Francesco Carpenito; 

Sono presenti ii Dott. Pierandrea Orfini, Responsabile Corporate 
Services e Risorse Umane, e la Dott.ssa Patrizia Gabrieli, 
Responsabile Pianificazione e Monitoraggio Operativo, Sviluppo 
Sistemi. 
Partecipa alla riunione, in quanta di segretario, Chiara Sazio. 

Cio premesso, ii Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ai 
presenti che ii consiglio d'amministrazione della socleta e qui 
riunito per deliberare sul seguente 

ordine del aiorno 

5. Prevenzione della corruzione e trasparenza 
- Piano triennale per la trasparenza e l'integrita previsto 

dall'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 
- Relazione annuale - ai sensi dell'art. 1, comma 14, della 

legge n. 190/2012 - 
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Riprende la parola ii Presidente ii quale - nel proporre per 
l'approvazione ii Programma triennale per la trasparenza come sopra 
rappresentato - segnala che sl dovra altresi procedere con la nomina 
del "Referente della trasparenza" ai sensi del richiamato D. Lgs. n. 
33/2013, che in coerenza con le policy di Gruppo in materia e 
individuate nella figura del Responsabile della prevenzione della 
corruzione della socleta stessa. 
II Consiglio di amministrazione, alla luce di quanta illustrate, 
all'unanlrnlta 

delibera 

- di nomlnare quale "Referente della Trasparenza" di Equitalia 
Giustizia S.p.A. la Dott.ssa Patrizia Gabriell; 

- di dare mandate all'Amministratore Delegato, con facolta di 
conferire procura a tal fine, per porre in essere ogni atto 
necessario e conseguente alla finalizzazione della presente 
delibera. 
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