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1. PREMESSA 
 
In data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 190/2012 (“Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica 
amministrazione”) che – con lo scopo precipuo di prevenire e reprimere ogni forma di 
“corruzione”, comprensiva cioè di qualsiasi forma di abuso da parte di un soggetto titolare 
di funzioni pubbliche del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati – ha sancito 
l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni: 
• di nominare un “Responsabile della prevenzione della corruzione” (d’ora innanzi anche 

“Responsabile” o “RPC”), quale garante dell’adozione e del rispetto di un sistema di 
misure di prevenzione volto a scongiurare il verificarsi di fenomeni “corruttivi” nell’agire 
pubblico; 

• di adottare un “Piano di prevenzione della corruzione” (d’ora innanzi anche “Piano” o 
“PPC”) che – in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora innanzi anche 
“PNA”), approvato in data 11/09/2013 1 – riporti un’analisi delle attività amministrative 
maggiormente “a rischio” e le misure (anche organizzative) da adottare volte alla 
prevenzione, al controllo ed al contrasto della corruzione e dell’illegalità, nella 
salvaguardia dei principi di esclusività, imparzialità e buon andamento dell’attività 
amministrativa. 

 
Il Responsabile, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della citata Legge n. 190/2012, provvede, in 
particolare, a: 

• predisporre il Piano dell’Amministrazione di pertinenza;  
• verificare l’idoneità e l’efficace attuazione del Piano;  
• proporre le opportune modifiche al Piano in caso di accertamento di significative 

violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o dell’attività dell’ente.  
 
Pur prevedendo la Legge n. 190/2012 che alle società pubbliche si applichino solo le 
disposizioni di cui ai commi da 15 a 33, il Gruppo Equitalia  ha ritenuto di aderire alle 
raccomandazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e, pertanto, nell’anno 2014 tutte le 
società del Gruppo Equitalia (Equitalia SpA, Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA, 
Equitalia Sud SpA 2 ed Equitalia Giustizia SpA) hanno: 

• nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione; 
• adottato il proprio Piano di prevenzione della corruzione.  

                                                 
1 In data 11 settembre 2013 la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche 
– Autorità Nazionale Anticorruzione (oggi “ANAC”)  – ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) 
elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in base all’art. 1, commi 4 e 5, 
della Legge n. 190/2012. 
 
2 Equitalia Sud SpA: 

• è una società per azioni costituita con atto del 15/12/2010 
• fa parte del Gruppo Equitalia 
• è partecipata per il 100% da Equitalia SpA, a sua volta controllata da Agenzia delle Entrate (51%) ed INPS (49%) 
• è sottoposta ai poteri di direzione, coordinamento e controllo di Equitalia SpA 

La Società ha quale oggetto sociale l’esercizio dell’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le 
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 
nonché l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237.  
La Società può effettuare, inoltre,  le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o 
patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate; altre attività, strumentali a quelle 
dell’Agenzia delle Entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere 
finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.  
Per quanto attiene all’assetto organizzativo della società si fa integralmente richiamo a quanto esplicitato nel vigente Modello 
ex D Lgs. 231/2001 al paragrafo 2.2. 
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Coerentemente con le previsioni dell’art.1, comma 14, della Legge 190/2012, ciascuno dei 
responsabili della prevenzione della corruzione 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 3; 
• 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 
espletate nel 2015 da Renato Scognamiglio - dirigente responsabile pro-tempore della 
Unità Organizzativa “Corporate Services”, nonché componente dell’Organismo di Vigilanza 
- quale Responsabile della prevenzione della corruzione della Società, a seguito della 
nomina effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Equitalia Sud Spa (d’ora innanzi 
anche la “Società”) nella seduta del 28/05/2014. 
 
2. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL 2015 
 
L’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione di Equitalia Sud Spa – 
predisposto dal RPC con il supporto delle risorse della funzione “Legale Aziendale” della 
Holding e di concerto con i RRPPCC delle altre società del Gruppo per le tematiche di 
comune interesse –  è stata adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella 
seduta del 24 febbraio 2015. 
L’aggiornamento del Piano, che ha valore precettivo fondamentale e che deve essere 
osservato da tutti i dipendenti e i collaboratori interni ed esterni di Equitalia  Sud, è stato:  
 

• divulgato a tutto il personale con Nota n. 163 dell’8 giugno 2015 a firma del RPC e 
pubblicato sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale del Gruppo Equitalia nella 
sezione “Società trasparente”; 

• inviato all’Organismo di Vigilanza della Società, stante l’inscindibile correlazione tra 
il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e il Piano di 
Prevenzione della Corruzione, a mezzo e-mail del RPC di Equitalia Sud Spa dell’ 
11/5/2015. 

 
I principali elementi dell’aggiornamento del Piano - che rappresenta, in una logica 
partecipata e condivisa, la naturale e fisiologica evoluzione del precedente - sono così 
sintetizzabili: 

• nomina dei “Referenti” del RPC nelle persone dei Responsabili di primo livello delle 
strutture di Direzione Generale e nei Direttori Regionali. I Referenti hanno il 
compito di coadiuvare il RPC nell’efficace attuazione del Piano e di adoperarsi ai 
fini di un organico coinvolgimento di tutti i dipendenti delle articolazioni 
organizzative alle quali sono rispettivamente preposti nell’attività di contrasto alla 
corruzione; 

• puntuale analisi e rivisitazione del livello di esposizione al rischio corruzione  per 
ciascun processo aziendale o fase di processo (c.d. “aree di rischio”) con 
conseguente aggiornamento della  “matrice dei processi sensibili ai sensi della 
legge 190/2012”. Avendo a riferimento la metodologia e i criteri indicati nel PNA e 

                                                 
3 Al fine di poter rispettare il termine di legge, la presente Relazione verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione della 
Società nell’adunanza del 25 novembre 2015. 
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sulla base del confronto/approfondimento  effettuato con i Referenti, nonché con i 
RRPPCC di Equitalia Centro e di Equitalia Nord, 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 ciascun rischio individuato è stata espressa una 
valutazione qualitativa del livello di esposizione (c.d. rischio lordo o inerente) 
considerando la “probabilità” di accadimento degli eventi (ossia la “frequenza” con 
la quale l’evento rischioso si può manifestare) e l’impatto” degli stessi (ossia la 
gravità degli effetti, in termini di corruzione, dell’evento rischioso); 

• individuazione delle seguenti misure di prevenzione da attuare nel 2015: 
o nomina dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione; 
o formazione specialistica; 
o attuazione di una rotazione di almeno il 10% dei Responsabili delle strutture 

aziendali, con particolare riguardo a quelle che svolgono attività per le quali 
il rischio corruzione risulta medio o alto;  

o implementazione sia del Sistema Normativo Aziendale ("SNA") sia delle 
automazioni informatiche. 
 

Nell’aggiornamento del Piano si è anche tenuto conto di: 
• adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni 

delle regole aziendali (c.d. “whistleblower”); 
• adempimenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del D. 

Lgs. 39/2013  
• flussi informativi verso il CdA della Società, Equitalia Spa e, tramite quest’ultima, 

“l’Amministrazione vigilante” (Agenzia delle Entrate). 
 

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. 231/2001, con 
particolare riguardo da un lato alla presenza di un “sistema normativo aziendale” (“SNA”)4   
che regola e mappa la maggior parte dei processi aziendali, e dall’altro dei protocolli 
previsti dal Modello 231. 
A tal proposito giova richiamare le previsioni del PNA, laddove – con riferimento alle 
società pubbliche – raccomanda che il piano aziendale di prevenzione della corruzione 
“faccia perno” sul Modello 231 adottato 5 .  
Tenuto conto di tale impianto organizzativo, i processi aziendali maggiormente a rischio – 
riportati nella “matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge 190/2012” – sono 
presidiati da:  

                                                 
4 In coerenza con i coevi cambiamenti organizzativi introdotti a livello di Gruppo, la Circolare di Equitalia Spa n. 1 V1 del 
01/07/2013, e successive modifiche e integrazioni, ha definito il nuovo sistema normativo aziendale di Gruppo (c.d. SNA) 
che ha introdotto le tipologie di documenti aziendali che lo costituiscono, specificandone le caratteristiche e le modalità di 
gestione e definendo un accentramento della fase di predisposizione in capo alle strutture della Holding. 
5
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”. 
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• 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 6 ; 

• il “Codice etico” introdotto dal Modello 231; 
• il sistema normativo aziendale (c.d. “SNA”);  
• il sistema di deleghe e procure;  
• i 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;  

• le attività di verifica preventiva da parte della funzione Internal Audit della 
Capogruppo Equitalia Spa. 
 

3.2  Le misure organizzative: focus sul sistema normativo aziendale (“SNA”) e sulla 
certificazione di qualità 

 
Nell’evidenziare che la declinazione dell’assetto organizzativo ha di per sè una valenza 
anticorruzione e rappresenta il primo e basilare elemento per un piano di prevenzione 
efficace,  si precisa, con specifico riferimento al Sistema Normativo Aziendale, che lo SNA 
stesso “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. 

                                                 
6  L’ultimo aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 è intervenuto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione di Equitalia Sud  Spa del 17/04/2014.   
In tale sede si è così provveduto ad aggiornare il Modello 231 in funzione dell’evoluzione normativa in materia e della mutata 
struttura organizzativa del Gruppo. 
Sono state, in particolare, espletate le seguenti attività: 
• revisione ed integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società, alla luce del percorso di 

riorganizzazione societaria; 
• revisione della Matrice delle Attività a Rischio Reato e dei Protocolli di presidio delle aree di rischio individuate (art. 6, 

comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 231/2001).  
La Matrice delle attività a rischio reato è stata riconfigurata come matrice dei processi sensibili D. Lgs. 231/2001. 
Nello specifico, la nuova matrice contiene le seguenti informazioni: 
• l’esplicitazione, a partire dai rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, delle aree 

organizzative e di processo interessate; 
• indicazione del responsabile di processo (process owner) e delle altre strutture coinvolte («altri attori interni coinvolti»); 
• indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macro-processi e processi aziendali; 
• ripartizione della responsabilità relativa alle attività svolte dalla Holding per conto della società controllata in forza del 

vigente contratto di servizi.  
Il contenuto dei protocolli è stato rivisto, adottando un’ottica focalizzata sulla descrizione del processo operativo (in base al 
principio di segregazione delle responsabilità) e sull’individuazione dei principi di controllo da adottare al fine di prevenire 
l’insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ex D. Lgs. 231/2001. 
E’ comunque in fase di avanzata predisposizione un nuovo aggiornamento del Modello 231/2001 e dei relativi allegati, in 
relazione ai mutamenti legislativi e organizzativi recentemente intervenuti, nonché un aggiornamento del Codice Etico con 
specifico riferimento alla tematica dell’anticorruzione. 
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Pertanto – nell’ottica di mitigazione del rischio – la gestione dei processi organizzativi 
attuata (anche) mediante il Sistema Normativo Aziendale rappresenta uno strumento di 
grande importanza per l’implementazione dell’impianto anticorruzione del gruppo. 
 
Va rilevato, in particolare, come in relazione a processi aziendali (sia ancillari che di core 
business) giudicati sensibili, in sede sia di definizione del Piano 2014 sia di rivisitazione 
attuata con l’Aggiornamento 2015, siano intervenute medio tempore ulteriori specifiche 
regolamentazioni a livello di Gruppo (circolari, procedure, note, documenti tecnico 
operativi, etc.), riportati, con riferimento al corrente anno nella sottostante Tabella 1. 
 
È’ evidente al riguardo che una più puntuale ed omogenea codificazione ex ante delle 
“regole del gioco” costituisce una componente fondamentale della linea di azione 
societaria e di Gruppo, volta a consolidare la logica dell’espletamento delle attività 
istituzionali e dei relativi controlli in piena aderenza alle finalità della normativa in tema di 
prevenzione della corruzione.  
 
Tale approccio rappresenta infatti – in una logica di mitigazione del rischio, che costituisce 
il principio ispiratore dell’intero impianto anticorruzione – un proficuo elemento in grado di 
garantire un adeguato presidio rispetto al contesto normativo di riferimento. 
 
Tali interventi – garantiti dalla U.O. Organizzazione Aziendale di Equitalia Spa a valere 
univocamente sui tre Agenti della Riscossione – sono infatti volti a standardizzare 
progressivamente il modus operandi delle società, a garantire i conseguenti 
approcci/standard operativi e ad assicurare predefiniti livelli di servizio/controllo. 

Tab 1: Principali regolamentazioni interne adottate (dicembre 2014 - novembre 2015) 

 

ABSTRACT OGGETTO DOCUMENTO DECORRENZA 

Gestione della formazione finanziata 01/12/2014 
Processo Civile Telematico - deposito e ricezione atti 01/12/2014 
Responsabili procedimento/provvedimento dilazioni 01/12/2014 
Gestione della compensazione volontaria dei debiti iscritti a ruolo con crediti d’imposta (art. 28-ter DPR602/1973) 09/12/2014 
Gestione piano di rateazione straordinario 09/12/2014 
Nuovi rilasci software applicativo Sistema Esazione Tributi 09/12/2014 
Manuale Job a richiesta - Manuale operativo AdR 09/12/2014 
Erogazione ruoli e documenti esattoriali - Gestione rendicontazione GIA 10/12/2014 
Erogazione ruoli e documenti esattoriali – Gestione Provvedimenti 10/12/2014 
Erogazione ruoli e documenti esattoriali - Gestione riassunti alla RGS 10/12/2014 
Erogazione ruoli e documenti esattoriali - Gestione rendicontazione GIA 10/12/2014 
Modifiche alla modulistica di Gruppo relativa ai modelli di pignoramento presso terzi 11/12/2014 
Attività amministrative in materia di contratti pubblici di servizi e forniture connesse alle fasi di Esecuzione del 
contratto e di Ciclo passivo 22/12/2014 

Attività operative relative alle fasi di Esecuzione del contratto (emissione OdA, verifica di conformità - regolare 
esecuzione e benestare alla fatturazione) e di Ciclo Passivo (fatturazione, pagamento e svincoli garanzie) 22/12/2014 

Titolario di classificazione dei documenti aziendali 31/12/2014 
Gestione del protocollo in entrata – “Linee guida protocollazione in entrata” 07/01/2015 
Gestione della Richiesta di Acquisto (RdA) 12/01/2015 
Gestione del Piano degli Interventi Immobiliari 12/01/2015 
Gestione del Processo Acquisitivo di Servizi e Forniture 12/01/2015 
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 12/01/2015 
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ABSTRACT OGGETTO DOCUMENTO DECORRENZA 

Gestione della morosità - Linee guida 15/01/2015 
Gestione Notifica Service Messo 03/02/2015 
Implementazioni software applicativo SET - versamenti unificati 04/02/2015 
Comunicazione Preventiva di Iscrizione ipotecaria 10/02/2015 
Presentazione Conto di Gestione anno 2014 10/02/2015 
Gestione incassi da sportello 16/02/2015 
Gestione storni di quietanze 16/02/2015 
Istruzioni operative per utilizzo transazioni ai fini dei controlli e delle verifiche delle quietanze annullate/stornate 16/02/2015 
FA su bene mobile strumentale 16/02/2015 
Gestione piano di rateazione straordinario 16/02/2015 
Responsabili procedimento/provvedimento dilazioni 16/02/2015 
Implementazioni SW applicativi riscossione 19/02/2015 
Manuale Operativo AdR - Avvisi di Intimazione 19/02/2015 
Manuale Operativo AdR - Monitoraggio Processo Notifica 19/02/2015 
Manuale Operativo AdR - Solleciti ai sensi dell’Art.1 comma 544 L.228/2012 19/02/2015 
Chiarimenti sulle nuove causali di incasso 24/02/2015 
Accesso ai documenti amministrativi Legge 241/90 01/03/2015 
Gestione comunicazioni autotutela Direttiva di Gruppo 2/2013 02/03/2015 
Manuale Operativo AdR - Avvisi di Intimazione 09/03/2015 
Modulistica per accesso ai documenti amministrativi ex L 241/90 16/03/2015 
Modalità incasso spese di riproduzione a seguito di richiesta di accesso agli atti 16/03/2015 
Istanze di rateazione “straordinaria” cc.dd. ex art. 11-bis 18/03/2015 
Istanze di rateazione “straordinaria” cc.dd. ex art. 11-bis 24/03/2015 
Attività operative relative alle fasi di Esecuzione del contratto (emissione OdA, verifica di conformità - regolare 
esecuzione e benestare alla fatturazione) e di Ciclo Passivo (fatturazione, pagamento e svincoli garanzie) 31/03/2015 

Estratto conto-on line 09/04/2015 
Gestione delle Sospensioni 13/04/2015 
Manuale operativo gestione CODE OTRS per presidio delle richieste ex L 241/90 20/04/2015 
Protocollazione istanze ex L. 241/90 - Procedura di interrelazione DOCWAY-OTRS 20/04/2015 
Gestione del Processo Acquisitivo di Servizi e Forniture 28/04/2015 
Manuale Operativo AdR - Avvisi di Intimazione 05/05/2015 
Compensazione ex art. 28-quater D.P.R. n. 602/1973 11/05/2015 
Rilasci SW procedura informatica S.E.T. 12/05/2015 
Rateazioni ex art. 19 DPR n. 602/1973 in presenza di accordi di ristrutturazione e di concordato preventivo 12/05/2015 
Erogazione ruoli e documenti esattoriali Gestione riassunti alla RGS 18/05/2015 
Manuale Operativo AdR - Avvisi di Intimazione 19/05/2015 
Sistema Documentale SGQ unico di Gruppo (Manuale Qualità e Procedure Gestionali) 25/05/2015 
Rilasci SW procedura informatica S.E.T. 08/06/2015 
Documento Tecnico Monitoraggio - Sospensioni 11/06/2015 
FA su bene mobile strumentale 12/06/2015 
Manuale operativo registrazione annullamento fermo amministrativo 12/06/2015 
Rilasci SW procedura informatica S.E.T. 12/06/2015 
Gestione delle Sospensioni 15/06/2015 
Manuale Fatturazione Passiva Gestione Amministrativa 30/06/2015 
Manuale utente NAV – Gestione Contratti 30/06/2015 
Informazioni derivanti dall’AT e dall’ARF - Procedure esecutive – Casi di esclusione 01/07/2015 
Gestione morosità di importo rilevante 01/07/2015 
Gestione morosità di importo rilevante 01/07/2015 
Manuale Operativo AdR - Avvisi di Intimazione 13/07/2015 
Manuale Utente Nav – Gestione Ordini e Regolari Esecuzioni 13/07/2015 
Modulistica per accesso ai documenti amministrativi ex L 241/90 17/07/2015 
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ABSTRACT OGGETTO DOCUMENTO DECORRENZA 

Linee guida per la gestione operativa dei rapporti con le società “portavalori” 03/08/2015 
Rilevazione di banconote e monete false 03/08/2015 
Invio PEC On Line - IPOL 10/08/2015 
Rilascio applicativo IPOL – Invio PEC On Line 10/08/2015 
Compensazione ex art. 28-quater D.P.R. n. 602/1973 09/09/2015 
Manuale Operativo AdR - Monitoraggio Processo Notifica 09/09/2015 
Manuale Job a richiesta 10/09/2015 
Rilasci SW procedura informatica S.E.T. 21/09/2015 
Privacy - Regolamento e Politiche aziendali in tema di sicurezza - Misure di sicurezza e disciplina dell’utilizzo degli 
strumenti e delle procedure per il trattamento dei dati personali  28/09/2015 

Manuale Operativo AdR - Solleciti di pagamento 29/09/2015 
Rilevazione dei reclami dei contribuenti 15/10/2015 
Monitoraggio sospensioni di pagamento PA (48-bis) 19/10/2015 
Sistema Documentale SGQ unico di Gruppo (Manuale Qualità e Procedure Gestionali) 20/10/2015 
Rilasci SW procedura informatica S.E.T. 20/10/2015 
Rilasci SW procedura informatica S.E.T. (atti di pignoramento ex articolo 72-bis, DPR 602/1973) 21/10/2015 
Rateazioni - Mandati di addebito continuativo - SDD 22/10/2015 
Rilasci software API 03/11/2015 
Nuovi modelli di rateizzazione 09/11/2015 
Manuale Operativo AdR 16/11/2015 
Rilasci SW procedura informatica S.E.T. 16/11/2015 

 
 
Si segnala, altresì, che Equitalia Sud detiene la certificazione di qualità dei processi 
aziendali in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. 
La certificazione attesta, tra l’altro, che la Società ha predisposto un sistema di gestione 
per la qualità adeguato al fine del miglioramento continuo dei suoi processi, adottando 
interventi e metodologie, riscontrate periodicamente da un Organismo di certificazione 
esterno, volte anche a verificare che le caratteristiche dei servizi erogati siano state 
definite in modo da soddisfare i requisiti dei relativi fruitori. 
 
3.3 La segnalazione degli illeciti: introduzione dell’applicativo per la segnalazione 

“protetta” da parte dei dipendenti delle possibili violazioni del Piano 
    

Relativamente alla gestione delle segnalazioni di “condotte illecite” nel 2014 - al fine di 
facilitare l’invio delle segnalazioni stesse e la relativa analisi -  è stato predisposto un 
apposito modello, allegato al Piano di prevenzione della corruzione pubblicato sul sito 
internet, che riporta l’indicazione delle informazioni utili per circostanziare i fatti e risalire 
agli autori della condotta illecita. Per garantire un ricezione rapida e la riservatezza delle 
segnalazioni, è stato attivato un apposito canale di comunicazione via e-mail ad uno 
specifico indirizzo di posta elettronica (anticorruzione.segnalazioni@equitaliasud.it), al 
quale – nel rispetto delle prescrizioni a tutela del segnalante (c.d. “whistleblower”) – 
accede il solo RPC. 
 
Nel 2015 è stata altresì realizzata, 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 generazione di e-
mail interamente crittografate. 
 



Equitalia Sud SpA 

 
Responsabile prevenzione corruzione 

 10 

 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@equitaliasud.it), dopo aver generato un codice univoco 
della segnalazione e attribuito specifiche credenziali di accesso alla stessa. 
 

Dell’attivazione di tale procedura è stata data informativa: 
• a tutto il personale con apposita Nota Equitalia n. 167 del 3/8/2015 a firma dei 

Responsabili della prevenzione della corruzione delle Società del Gruppo, pubblicata 
sulla intranet aziendale; 

• all’Organismo di Vigilanza della Società, a mezzo e-mail del RPC di Equitalia Sud Spa 
del 23/9/2015. 

 
Allo stato non sono pervenute segnalazioni tramite la procedura informatica protetta. 
 
3.4 Le dichiarazioni periodiche in merito all’assenza (o alla sussistenza) di situazioni 

di potenziale conflitto di interesse 
 

In analogia al sistema di rilevazione e trasmissione semestrale all’Organismo di Vigilanza 7 
di appositi flussi informativi da parte delle strutture aziendali 8 è stata adottata in corso 
d’anno una nuova e importante iniziativa ai fini della prevenzione della corruzione, 
condivisa con i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione delle altre Società del 
Gruppo Equitalia e con il Direttore Generale della Società. 
 
Nello specifico è stato richiesto ai Referenti del RPC di porre in essere, con cadenza 
semestrale, i seguenti adempimenti: 

• compilazione, sottoscrizione ed invio a mezzo e-mail al RPC di apposita scheda di 
rilevazione di eventi potenzialmente rilevanti ai fini delle disposizioni e delle misure 
previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione; 

• richiesta ai propri collaboratori, ai quali risulti formalmente attribuito un incarico di 
Responsabile o di Coordinatore, di compilazione e sottoscrizione di apposita 
dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse.  

 
L’RPC ha pertanto richiesto ai predetti Referenti, con comunicazione a mezzo e-mail del 
13/07/2015, di porre in essere entro il 31 luglio 2015 gli adempimenti di cui sopra con 
riferimento al primo semestre dell’anno. 
 
Dall’esame delle schede di rilevazione inviate da tutti i Referenti sono emerse due 
segnalazioni effettuate dal Direttore Regionale della Calabria e dal Responsabile Legale e 
Contenzioso relativamente alla dichiarazione della sussistenza di potenziale conflitto di 
interesse.   
Al fine di evitare che possano verificarsi situazioni analoghe - in coerenza con le finalità 
della normativa  e delle disposizioni interne in materia di prevenzione della corruzione – 
l’RPC ha invitato i due Referenti e i dipendenti delle medesime U.O titolari di procura, 
                                                 
7 Si evidenzia che il Responsabile della prevenzione della corruzione è anche componente interno dell’Organismo di 
Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. 
8 Nonché dalle funzioni di Capogruppo - per il tramite della Direzione Generale - con riferimento alle attività svolte per conto 
della Società in virtù del vigente contratto di service infragruppo. 
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anche per interposta persona, ad astenersi dall’affidare incarichi a soggetti  con i quali si 
possa incorrere in situazioni di conflitto di interessi, così come indicato nella Scheda 
referenti RPC. 
 
3.5 Rotazione del personale e distinzione delle competenze 

 
Preliminarmente si evidenzia che la Società attua sistematicamente, quale importante 
misura di prevenzione in combinazione con la rotazione degli incarichi, la distinzione delle 
competenze, la cui efficacia è stata espressamente riconosciuta anche dall’ANAC 
nell’ambito delle “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” emanate il 17 
giugno 2015 9. 
 
Il criterio della distinzione delle competenze si realizza infatti attraverso la differenziazione 
dei soggetti che: a) svolgono istruttorie e accertamenti; b) adottano decisioni; c) attuano le 
decisioni prese; d) effettuano le verifiche. Tale differenziazione è garantita all’interno delle 
Società del Gruppo Equitalia dall’insieme del Sistema Normativo Aziendale (SNA), del 
sistema di deleghe e procure e dei sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione 
delle funzioni e alla protezione dei dati (inclusa la tracciabilità e l’archiviazione con 
protocollo non modificabile degli stessi). 
 
Tra le misure di prevenzione indicate nel Piano 2015 si segnala la rotazione nelle mansioni 
e/o nella sede di lavoro di almeno il 10% dei Responsabili delle strutture aziendali, con 
particolare riguardo a quelle che svolgono attività per le quali il rischio corruzione risulta 
medio o alto.  
In proposito, si rappresenta che - in base agli avvicendamenti avvenuti, a quelli indicati 
nella comunicazione del Responsabile UO Risorse Umane della Società del 15/10/2015 e 
nella disposizione organizzativa n° 24 del 29.10.2015 - la rotazione interesserà entro fine 
anno circa il 12% dei Responsabili. 
 
3.6 Scambio informativo con l’Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (“OdV”) - 

Attività di Internal audit 
 
Ai fini di una adeguata completezza espositiva si evidenzia conto che il Responsabile della 
prevenzione della corruzione è anche componente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 
231/2001. Appare altresì opportuno precisare che i flussi informativi che le strutture 
aziendali  e le funzioni di Equitalia SpA (per il tramite della Direzione Generale,  con 
riferimento alle attività  svolte per conto della Società in virtù del vigente contratto di 
service infragruppo) hanno direttamente o indirettamente trasmesso all’Organismo 

                                                 
9 Si  richiamano inoltre le disposizioni normative/prassi: 
- 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 agosto 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”. 
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medesimo non hanno ad oggi evidenziato eventi rilevanti che non fossero già nella 
conoscenza istituzionale del RPC. 
 
Le attività di verifica ispettiva preventiva della U.O. Internal Audit di Equitalia SpA incluse 
nel Piano di Audit 2015, approvato dal CdA di Equitalia Sud SpA nella seduta del 26 
febbraio 2015, nonché quelle effettuate/avviate nell’anno a seguito di specifiche 
segnalazioni della Direzione Generale della Società partecipata, costituiscono – all’esito 
della diffusione dei rispettivi report conclusivi – da naturale supporto rispetto ad un più 
mirato e stringente presidio del sotteso rischio aziendale in ottica “anticorruzione”, anche in 
una logica di ottimizzazione dei processi e delle fasi endo-procedimentali. 
 
4. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 
Come già sottolineato, è stata comunicata a tutto il personale: 
• la pubblicazione sulla intranet aziendale della Nota Equitalia Sud n. 163 dell’8/6/2015 
relativa all’aggiornamento 2015 del PPC, con una procedura che prevede la tracciabilità 
della visione del documento da parte di ogni dipendente; 
• la pubblicazione sulla intranet aziendale della Nota Equitalia n. 167 del 3/8/2015, a firma 
dei Responsabili della prevenzione della corruzione delle Società del Gruppo, avente ad 
oggetto la segnalazione interna di condotte illecite (c.d. “whistleblower”). 
 
Per quanto riguarda la formazione del personale, in aggiunta alle iniziative già attuate nel 
2014 (partecipazione ad ottobre dei RRPPCC 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 
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 dei RRPPCC delle Società del Gruppo. 
Per Equitalia Sud prenderanno parte al predetto corso tutti gli undici Referenti del RPC (n. 
5 Responsabili delle strutture di Direzione Generale e n. 6 Direttori Regionali). 
 
Inoltre, il RPC di Equitalia Sud - al pari degli RRPPCC delle altre Società del Gruppo – ha 
preso parte al “1° incontro nazionale con i Responsabili di Prevenzione della Corruzione”, 
organizzato dall’ANAC e tenutosi a Roma il 14 luglio 2015 presso la Banca d’Italia. 
 

 
5. INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ (D. LGS. 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 ha posto in essere gli interventi di seguito descritti. 
 
E’ stata predisposta ed emanata apposita Circolare interna (n. 81 del 12/1/2015) 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 
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alla 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 sul sito di 
Gruppo - nella sezione “Società trasparente”, in aggiunta alle già presenti dichiarazioni 
riferite agli anni 2013 e 2014, le dichiarazioni annuali sull’insussistenza di cause di 
incompatibilità per il 2015 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore 
Generale di Equitalia Sud. 
 
Entro la fine del corrente mese è inoltre prevista la pubblicazione sul sito internet del 
Gruppo Equitalia nella sezione “Società trasparente” delle dichiarazioni sull’insussistenza 
delle cause di incompatibilità dei Dirigenti della Società.  
 
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA 
 
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. 196/2003, 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 citato D. Lgs. n. 33/2013. 
 
Nel settembre 2015 l’ANAC ha chiesto ad Equitalia di pubblicare sul sito web della Holding 
una serie di ulteriori dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 ed ha aperto nei confronti della stessa  
un procedimento in tema di trasparenza. 
 
Nel mese di ottobre Equitalia, oltre a dare riscontro alle richieste, ha rappresentato nel 
corso di un incontro con l’ANAC le peculiarità della situazione del gruppo Equitalia che, al 
pari dell’Agenzia delle entrate, restringono il campo di applicazione delle prescrizioni del D. 
Lgs. n. 33/2013. 
 
In tale sede, l’Autorità ha ritenuto Equitalia soggetta alla pubblicazione dei dati richiesti 
dalla determinazione n. 8/2015 che declina gli obblighi in materia di trasparenza a carico 
delle società pubbliche. Tuttavia, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie (e dando 
atto del mancato riscontro da parte dell’Autorità alla richiesta di parere che la holding 
aveva inviato ad ottobre 2014), sono stati concordati termini e modalità ad hoc per la 
pubblicazione dei dati mancanti, escludendo l’applicabilità di sanzioni in relazione al 
procedimento in corso. 
 
Per la pubblicazione sul sito internet di gruppo entro la fine del corrente mese, sono state 
altresì acquisite dai: 
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• componenti del Consiglio di Amministrazione, le dichiarazioni di cui all’art. 14 del 
D.lgs. 33/2013 10 afferenti a incarichi e compensi degli amministratori, ivi 
comprese quelle patrimoniali e reddituali; 

• membri effettivi del Collegio Sindacale, nonché dai dirigenti della Società le 
dichiarazioni di cui all’art 15 del D.lgs. 33/2013 11. 
 

Il RPC di Equitalia Spa ha inoltre predisposto, sulla base delle indicazioni e delle linee 
guida emanate dall’ANAC e delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 per quanto applicabili 
e con la condivisione dei RPC delle altre Società del Gruppo, il Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), unico per tutto il Gruppo Equitalia, per ragioni di 
economicità, sistematicità, efficienza e facilità alla consultazione da parte dei cittadini. 
 

                                                 
10 Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello 
statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed 
informazioni: 
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
b) il curriculum; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della 
medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente 
lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi 
dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, 
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico 
o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione 
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. 
 
11 Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , le pubbliche 
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi 
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di 
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le 
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, 
la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati 
di cui al presente comma. 
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del 
dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma 
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104. 
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni 
successivi alla cessazione dell'incarico. 
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e 
curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190 
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Il predetto PTTI - al quale si fa integrale rinvio per ulteriori informazioni sulla tematica della 
trasparenza - viene sottoposto all’approvazione anche del Consiglio di Amministrazione di 
Equitalia Sud nella seduta del 25 novembre c.a..  
  
 
7. RIUNIONI PERIODICHE DEI RESPONSABILI E PROSSIMI PASSI 
 
Ferma restando l’indipendenza e la responsabilità individuale di ciascuno, i RRPPCC 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 riunioni 12 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 
“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 anno ed inizio del 2016, quali: 
• l’inserimento nello Statuto Societario delle previsioni relative ai requisiti richiesti per la 
nomina del RPC e ai compiti attribuiti al medesimo; 
• l’inserimento nel Codice Etico di un apposito articolo in tema di prevenzione della 
corruzione; 
• l’individuazione a livello di Gruppo Equitalia di criteri condivisi 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 sia aziendale sia di Gruppo un’analisi delle indicazioni 
integrative e dei chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione forniti 
dall’ANAC con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, avente ad oggetto 
“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, propedeutica alla redazione, da 
completare entro il 31 gennaio 2016, del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per le Società del Gruppo Equitalia. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Riunioni tenutesi, anche in call conference, nelle giornate del 12 gennaio,  27 marzo, 5 giugno, 25 settembre e 27 ottobre 
2015. 
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*     *    * 
 

In conclusione – considerato che il Piano di Prevenzione della Corruzione è stato 
introdotto per la prima volta nel secondo semestre 2014 – si può ritenere che le iniziative 
sopra descritte adottate nel corso del 2015 da Equitalia Sud e dalle altre Società del 
Gruppo Equitalia siano funzionali al conseguimento dell’obiettivo di una progressiva e 
crescente implementazione ed attuazione del Piano, nonché in linea con le 
raccomandazioni del PNA ed in sintonia con gli obiettivi posti dal Legislatore. 

 
 
 
 
 

Equitalia Sud SpA 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

F.to Renato Scognamiglio 
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