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DEFINIZIONI 

 

ANAC 

Codice Etico  

Destinatari  

Dipendenti  

Equitalia o Capogruppo 

Legge 190  

Modello 231  

Organi Sociali  

Organismo di Vigilanza

P.A. 

PNA 

Piano o PPC  

 

Autorità Nazionale AntiCorruzione e
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche 

Codice Etico adottato da EQUITALIA
ai sensi del D. Lgs. 231/2001 

I soggetti destinatari del presente Piano 
il personale di Equitalia Nord Spa
Amministratori, i collaboratori esterni e tutti i 
soggetti aventi rapporti contrattuali con Equitalia
Nord Spa 

I dipendenti di EQUITALIA NORD SPA 

Capogruppo  Equitalia SpA 

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

Il modello di organizzazione, gestione e 
previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione 
e Collegio Sindacale di EQUITALIA 

Organismo di Vigilanza   L’Organismo di Vigilanza nominato 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

Qualsiasi Pubblica Amministrazione, 
relativi esponenti nella loro veste di pubblici 
ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di 
fatto, nonché i membri degli Organi delle 
Comunità Europee e i funzionari delle Comunità 
Europee e di Stati esteri 

Piano Nazionale Anticorruzione 
Dipartimento della Funzione Pubblica e trasmesso 
dal Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione in data 11 settembre 2013

Piano di prevenzione della corruzione di Equitalia
Nord Spa 
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Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 

Codice Etico adottato da EQUITALIA NORD SPA 

presente Piano sono tutto 
Nord Spa, gli 

Amministratori, i collaboratori esterni e tutti i 
soggetti aventi rapporti contrattuali con Equitalia 

NORD SPA  

“Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

estione e controllo 
previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

mministrazione 
 NORD SPA 

nominato ai sensi del 

Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i 
relativi esponenti nella loro veste di pubblici 

ubblico servizio anche di 
nonché i membri degli Organi delle 

Comunità Europee e i funzionari delle Comunità 

Piano Nazionale Anticorruzione approvato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e trasmesso 
dal Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione in data 11 settembre 2013 

Piano di prevenzione della corruzione di Equitalia 



 

 

Protocolli 231  

Referenti  

Responsabile o RPC  

Società  

 

 

 
Documenti definiti per ogni processo sensibile 
la migliore focalizzazione delle aree di presidio 
rischio reato 

Referenti del responsabile della prevenzione della 
corruzione ai sensi della L. 190/2012

Responsabile della prevenzione della corruzione 
ai sensi dell’art. 7, co. VII, della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” 

Equitalia Nord Spa 
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processo sensibile per 
delle aree di presidio 

Referenti del responsabile della prevenzione della 
corruzione ai sensi della L. 190/2012 

Responsabile della prevenzione della corruzione 
Legge 6 novembre 

“Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella 



 

 

 
1. PREMESSA METODOLOGICA

 
Il presente aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione costituisce 
la naturale e fisiologica evoluzione, in una logica partecipata, di quello 
approvato in data 24 luglio 2014 dal Consiglio di Amministrazione della
su proposta del RPC (nominato in data 28/05/2014).
 
La nuova versione ha tenuto conto, sotto il profilo sia metodologico sia 
organizzativo degli approfondimenti sulle tematiche in argomento condotti nell
parte finale del 2014,  che ha inevitabil
si colloca nell’ambito del percorso recentemente intrapreso dalle Società del 
Gruppo Equitalia, orientato ad una progressiva 
anticorruzione in linea con le indicazioni e gli obiettivi del PN
 
Va da sé che l’eventuale emanazione di linee guida/atti d’indirizzo destinati 
all’intero comparto delle società partecipate dalle PP.AA. ovvero di un 
aggiornamento del PNA determinerà un
valere sul corrente anno 
 
2. QUADRO NORMATIVO  

 
Il presente Piano di prevenzione della corruzione è il documento previsto 
dall'art. 1, comma 5, Legge 6 novembre 2012 n. 190
diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli 
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio
 
Il gruppo Equitalia, infatti, pur prevedendo la Legge 
pubbliche si applichino solo le disposizioni di cui ai commi da 15 a 33, ritiene di 
aderire alle raccomandazioni 
Dipartimento della Funzione 
Piano di prevenzione della corruzione 
complementare al Modello di organizzazione
231/2001,  e dall’altro faccia proprio l’innovativo a
Legge, mirante alla prevenzione non solo di specifiche condotte criminose, ma 
anche di ogni comportamento potenzialmente idoneo a favorire situazioni di 
malaffare. 
Le finalità preventive del Piano sono pertanto indirizzate alla corruzione intesa 
in senso ampio, comprensiva di ogni comportamento anche prodromico della 
condotta specifica in senso tecnico
 
Si richiamano in tal senso

− le raccomandazioni del 
inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di 
organizzazione e gestione del rischio sulla base del 
nella propria azione di prevenzione della corruzione pos
su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati 
contro la pubblica amministrazione previsti dal D.

 

REMESSA METODOLOGICA  

Il presente aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione costituisce 
la naturale e fisiologica evoluzione, in una logica partecipata, di quello 
approvato in data 24 luglio 2014 dal Consiglio di Amministrazione della
su proposta del RPC (nominato in data 28/05/2014). 

nuova versione ha tenuto conto, sotto il profilo sia metodologico sia 
egli approfondimenti sulle tematiche in argomento condotti nell

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 PNA. 

Va da sé che l’eventuale emanazione di linee guida/atti d’indirizzo destinati 
all’intero comparto delle società partecipate dalle PP.AA. ovvero di un 
aggiornamento del PNA determinerà un’ulteriore revisione del Piano già a 
valere sul corrente anno solare. 

 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è il documento previsto 
dall'art. 1, comma 5, Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “la valutazione del 
diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli 
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”.  

Il gruppo Equitalia, infatti, pur prevedendo la Legge 190 che alle società 
pubbliche si applichino solo le disposizioni di cui ai commi da 15 a 33, ritiene di 
aderire alle raccomandazioni del Piano Nazionale Anticorruzione ap

unzione Pubblica in data 11 settembre 2013, adottando un 
iano di prevenzione della corruzione che da un lato sia 

complementare al Modello di organizzazione, gestione e controllo 
e dall’altro faccia proprio l’innovativo approccio introdotto dalla 

mirante alla prevenzione non solo di specifiche condotte criminose, ma 
anche di ogni comportamento potenzialmente idoneo a favorire situazioni di 

Le finalità preventive del Piano sono pertanto indirizzate alla corruzione intesa 
in senso ampio, comprensiva di ogni comportamento anche prodromico della 
condotta specifica in senso tecnico-giuridico. 

senso: 
le raccomandazioni del PNA laddove viene precisato che 
inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di 
organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.
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 
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Il presente aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione costituisce 
la naturale e fisiologica evoluzione, in una logica partecipata, di quello 
approvato in data 24 luglio 2014 dal Consiglio di Amministrazione della Società, 

nuova versione ha tenuto conto, sotto il profilo sia metodologico sia 
egli approfondimenti sulle tematiche in argomento condotti nella 

mente rappresentato un “anno pilota”, e 
si colloca nell’ambito del percorso recentemente intrapreso dalle Società del 

implementazione dei Piani 

Va da sé che l’eventuale emanazione di linee guida/atti d’indirizzo destinati 
all’intero comparto delle società partecipate dalle PP.AA. ovvero di un 

ulteriore revisione del Piano già a 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è il documento previsto 
la valutazione del 

diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli interventi 

che alle società 
pubbliche si applichino solo le disposizioni di cui ai commi da 15 a 33, ritiene di 

del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dal 
ubblica in data 11 settembre 2013, adottando un 

che da un lato sia compatibile e 
rollo ex D.Lgs. 

pproccio introdotto dalla 
mirante alla prevenzione non solo di specifiche condotte criminose, ma 

anche di ogni comportamento potenzialmente idoneo a favorire situazioni di 

Le finalità preventive del Piano sono pertanto indirizzate alla corruzione intesa 
in senso ampio, comprensiva di ogni comportamento anche prodromico della 

viene precisato che “per evitare 
inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di 

.Lgs. 231/2001 
sono fare perno 

su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati 
gs. 231/2001 ma 



 

 

anche a tutti quelli considerati nella L
passivo, anche in relazione al t

 
− la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
prevenzione deve avere ad oggetto 
corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un 
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le 
situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie 
penalistica (che, come noto, è di
320, 322 c.p.) e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei 
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I 
del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dal
rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’attività 
sociale a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”

 
Ciò premesso, il Piano di prevenzione della corruzione:

− costituisce parte integrante del sistema di gestione dei 
viene pertanto incluso nel compendio d

 
Modello di Organizzazione, Gestione e Con
D.Lgs. 231/2001; 

− ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i 
Dipendenti e Collaboratori interni ed esterni di Equitalia

 
Il Piano, pubblicato sul sito internet aziendale e trasme
Equitalia Spa, all’Agenzia delle Entrate
dall’art. 1, comma 14, della 
Amministrazione di Equi
Responsabile della prevenzione della corruzione 
seguito anche “Responsabile”), nominato dal consiglio medesimo 
dell’art. 1, comma 7, della Legge 
l’Aggiornamento annuale
Consiglio di Amministrazione della Società nella prima seduta utile.
 
 
3. SISTEMA DI GOVERNANCE E ASSETTO 

 

Equitalia Nord SpA, società per azioni costituita con atto del 15/12/2010, fa 
parte del Gruppo Equitalia, è partecipata per il 100% da Equitalia
sottoposta ai poteri di direzione, coordinamento e controllo di quest’ultima.
 
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. 
 

 
tutti quelli considerati nella Legge 190/2012, dal lato attivo e 

passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente”.

la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
prevenzione deve avere ad oggetto tutte le fattispecie nelle quali 
corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un 
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le 
situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie 
penalistica (che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter, 
320, 322 c.p.) e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei 
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I 
del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dal
rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’attività 
sociale a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”

iano di prevenzione della corruzione: 
costituisce parte integrante del sistema di gestione dei rischi aziendali e 
viene pertanto incluso nel compendio dei relativi atti quale appendice del

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del 
 

ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i 
ndenti e Collaboratori interni ed esterni di Equitalia Nord Sp

sul sito internet aziendale e trasmesso, per il tramite di 
all’Agenzia delle Entrate quale amministrazione vigilante ai sensi 

dall’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, è stato adottato d
mministrazione di Equitalia Nord SpA del 24 luglio 2014, su proposta del 
esponsabile della prevenzione della corruzione Andrea Umberto Daglia

seguito anche “Responsabile”), nominato dal consiglio medesimo 
dell’art. 1, comma 7, della Legge - nella seduta del 28 maggio 2014.

e del Piano è sottoposto dal RPC all’approvazione del  
lio di Amministrazione della Società nella prima seduta utile.

OVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO 

, società per azioni costituita con atto del 15/12/2010, fa 
parte del Gruppo Equitalia, è partecipata per il 100% da Equitalia
sottoposta ai poteri di direzione, coordinamento e controllo di quest’ultima.

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 

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, 
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2012, dal lato attivo e 
ipo di attività svolto dall’ente”.  

la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione 
 secondo cui la 
nelle quali “nel 

corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un 
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le 
situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie 

sciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter, 
320, 322 c.p.) e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei 
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I 
del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla 
rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’attività 
sociale a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”. 

rischi aziendali e 
quale appendice del 

trollo adottato ai sensi del 

ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i 
ord SpA. 

sso, per il tramite di 
quale amministrazione vigilante ai sensi 

stato adottato dal Consiglio di 
su proposta del 

Umberto Daglia (di 
seguito anche “Responsabile”), nominato dal consiglio medesimo - ai sensi 

nella seduta del 28 maggio 2014.  Parimenti 
del Piano è sottoposto dal RPC all’approvazione del  

lio di Amministrazione della Società nella prima seduta utile. 

, società per azioni costituita con atto del 15/12/2010, fa 
parte del Gruppo Equitalia, è partecipata per il 100% da Equitalia SpA ed è 
sottoposta ai poteri di direzione, coordinamento e controllo di quest’ultima. 

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 

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, 



 

 

La Società può effettuare inoltre:
- le attività di riscossione spontanea, liquidazione 
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 ser
finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
 
Per quanto attiene all’assetto organizzativo della società si fa integralmente 
richiamo a quanto esplicitato nel Modello 231 a
 

 
4. OBIETTIVI E STRUTTURA

 
Equitalia Nord SpA, coerentemente con 
condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, 
a tutela della posizione e
azionisti e del lavoro dei dipendenti, mira a prevenire e contrastare 
corruttivi potenzialmente 
del Modello ex D.Lgs. 231/2001
medesimo previste dalla Legge 190
 
Il Piano è stato elaborato al fine di conseguire all'interno della Società i tre 
obiettivi strategici individuati dal PNA, ossia:

• ridurre la opportunità che si realizzin
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

 
In particolare, il percorso di costruzione del Piano 
aspetti: 
 

− identificazione dei principali reati 
anticorruzione; 

− definizione dei criteri adottati per la valutazione del rischio di corruzione;
− individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione

relazione al contesto, all'attività e alle funzioni  svolte da Equitalia
SpA; 

− programmazione di interventi formativi rivolti al personale delle aree a 
maggiore rischio di corruzione ed interventi informativi rivolti a tutti i 
dipendenti; 

− adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte 
violazioni delle regole aziendali (

− regolazione di procedure per l’aggiornamento;
− regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle 

informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del 
modello da parte dell'amministrazione vigilante.

 
Rientrano nel Piano anche gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 8 
aprile 2013, n. 39 contenente 

 
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 

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 Modello 231 al paragrafo 2.2. 

BIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO  

coerentemente con l’esigenza di assicurare 
condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, 
a tutela della posizione e dell’immagine della società, delle aspettative degli 
azionisti e del lavoro dei dipendenti, mira a prevenire e contrastare 

potenzialmente configurabili al suo interno estendendo 
D.Lgs. 231/2001 anche alle fattispecie non inclus

medesimo previste dalla Legge 190/2012, secondo le indicazioni del PNA.

Il Piano è stato elaborato al fine di conseguire all'interno della Società i tre 
obiettivi strategici individuati dal PNA, ossia: 

ridurre la opportunità che si realizzino casi di corruzione; 
aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

percorso di costruzione del Piano ha tenuto conto dei 

dentificazione dei principali reati rilevanti ai fini della prevenzione 

efinizione dei criteri adottati per la valutazione del rischio di corruzione;
ndividuazione delle aree a maggior rischio di corruzione
relazione al contesto, all'attività e alle funzioni  svolte da Equitalia

rogrammazione di interventi formativi rivolti al personale delle aree a 
maggiore rischio di corruzione ed interventi informativi rivolti a tutti i 

dozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte 
violazioni delle regole aziendali (c.d. “whistleblowing”); 
regolazione di procedure per l’aggiornamento; 
egolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle 

consentire il monitoraggio sull'implementazione del 
modello da parte dell'amministrazione vigilante. 

Rientrano nel Piano anche gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 8 
aprile 2013, n. 39 contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
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ed accertamento delle 
entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro 

altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle Entrate, anche attraverso 
vizio 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 

l’esigenza di assicurare le migliori 
condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, 

ocietà, delle aspettative degli 
azionisti e del lavoro dei dipendenti, mira a prevenire e contrastare i fenomeni 

estendendo i meccanismi 
non incluse nel modello 

, secondo le indicazioni del PNA. 

Il Piano è stato elaborato al fine di conseguire all'interno della Società i tre 

tenuto conto dei seguenti 

a prevenzione 

efinizione dei criteri adottati per la valutazione del rischio di corruzione; 
ndividuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in 
relazione al contesto, all'attività e alle funzioni  svolte da Equitalia Nord 

rogrammazione di interventi formativi rivolti al personale delle aree a 
maggiore rischio di corruzione ed interventi informativi rivolti a tutti i 

dozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte 

egolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle 
consentire il monitoraggio sull'implementazione del 

Rientrano nel Piano anche gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 8 
“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”
 
 
5. REFERENTI E ALTRI SOGGETTI DI PR

CORRUZIONE 
 
Nel vigente assetto organizzativo di Equitalia 
livello delle strutture di Direzione Generale ed i Direttori Regionali
un ruolo primario nella gestione dei rischi operativi, rappresentano gli 
interlocutori principali del Responsabile della prevenzione della corruzione ai 
sensi della Legge 190/2012
 
Premesso che la L. 190/2012 ha inteso comunque focalizzare sul Responsabile 
della prevenzione della corruzione le necessarie 
tema di contrasto alla corruzione,
della complessità dell’articolazione organizzativa 
individuare in sede di primo Aggiornamento annuale del Piano 
dei “Referenti” del RPC, 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 
In questa accezione, quindi, i 
corruzione ai sensi della L. 190/2012 

• Responsabili di primo livello delle strutture di Direzione Generale
• Direttori Regionali

 
I Referenti vigileranno al fine di garantire senza soluzione di continuità che i 
responsabili/coordinatori preposti alle struttu
necessari adempimenti previsti dal Piano, comunicando al contempo al RPC 
qualsiasi informazione necessaria alla verifica dell’efficace attuazione del
stesso ed all’individuazione del personale da inserire nei programm
annuali nelle tematiche di specie.
 
Nello svolgimento dei rispettivi compiti i Referenti centrali e regionali sono tenuti 
ad adoperarsi per un organico coinvolgimento nell’attività di contrasto alla 
corruzione di tutti i dipendenti delle artico
rispettivamente preposti, con particolare attenzione ed enfasi per quelli operanti 
nelle aree classificate a più elevato rischio.
 

                                                
1 cfr.: Presidenza del Consiglio dei Ministri 
paragrafo 2.2 
“La legge prevede la nomina di un responsabile; infatti l’intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico 
soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell’intero meccanismo della prevenzione. Dovendo 
contemperare questo intento con il carattere complesso dell’organizzazione amministrativa, tenendo conto anche 
dell’articolazione per centri di responsabilità, può essere valutata l’individuazione di referenti che operano nelle strutture 
dipartimentali o territoriali. Questi potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il 
riferimento per l’implementazione dell’i
responsabilità che ne dovessero derivare. …

 
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”. 

ALTRI SOGGETTI DI PRESIDIO PER LA PREVENZIONE 

Nel vigente assetto organizzativo di Equitalia Nord SpA i responsabili di primo 
strutture di Direzione Generale ed i Direttori Regionali

un ruolo primario nella gestione dei rischi operativi, rappresentano gli 
terlocutori principali del Responsabile della prevenzione della corruzione ai 

190/2012. 

Premesso che la L. 190/2012 ha inteso comunque focalizzare sul Responsabile 
della prevenzione della corruzione le necessarie iniziative/responsabilità in 
tema di contrasto alla corruzione, si è comunque ritenuto opportuno,
della complessità dell’articolazione organizzativa e territoriale 

are in sede di primo Aggiornamento annuale del Piano anch
 ai sensi di quanto statuito dalla Circolare n. 1/2013 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica 1. 

In questa accezione, quindi, i Referenti del responsabile della prevenzione della 
corruzione ai sensi della L. 190/2012 sono individuati nelle persone dei

Responsabili di primo livello delle strutture di Direzione Generale
Direttori Regionali.  

I Referenti vigileranno al fine di garantire senza soluzione di continuità che i 
responsabili/coordinatori preposti alle strutture da essi dipendenti svolgano i 
necessari adempimenti previsti dal Piano, comunicando al contempo al RPC 

informazione necessaria alla verifica dell’efficace attuazione del
individuazione del personale da inserire nei programm

annuali nelle tematiche di specie. 

Nello svolgimento dei rispettivi compiti i Referenti centrali e regionali sono tenuti 
n organico coinvolgimento nell’attività di contrasto alla 

corruzione di tutti i dipendenti delle articolazioni organizzative alle quali
rispettivamente preposti, con particolare attenzione ed enfasi per quelli operanti 
nelle aree classificate a più elevato rischio. 

         
cfr.: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – circolare n. 1 del 25/01/2013 

La legge prevede la nomina di un responsabile; infatti l’intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico 
soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell’intero meccanismo della prevenzione. Dovendo 
contemperare questo intento con il carattere complesso dell’organizzazione amministrativa, tenendo conto anche 

i responsabilità, può essere valutata l’individuazione di referenti che operano nelle strutture 
dipartimentali o territoriali. Questi potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il 
riferimento per l’implementazione dell’intera politica di prevenzione nell’ambito dell’amministrazione e per le eventuali 
responsabilità che ne dovessero derivare. … ” 
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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 

PER LA PREVENZIONE DELLA 

i responsabili di primo 
strutture di Direzione Generale ed i Direttori Regionali, rivestendo 

un ruolo primario nella gestione dei rischi operativi, rappresentano gli 
terlocutori principali del Responsabile della prevenzione della corruzione ai 

Premesso che la L. 190/2012 ha inteso comunque focalizzare sul Responsabile 
iniziative/responsabilità in 

si è comunque ritenuto opportuno, in ragione 
e territoriale della Società,  

anche le figure 
ai sensi di quanto statuito dalla Circolare n. 1/2013 del 

del responsabile della prevenzione della 
sono individuati nelle persone dei: 

Responsabili di primo livello delle strutture di Direzione Generale; 

I Referenti vigileranno al fine di garantire senza soluzione di continuità che i 
re da essi dipendenti svolgano i 

necessari adempimenti previsti dal Piano, comunicando al contempo al RPC 
informazione necessaria alla verifica dell’efficace attuazione del Piano 

individuazione del personale da inserire nei programmi formativi 

Nello svolgimento dei rispettivi compiti i Referenti centrali e regionali sono tenuti 
n organico coinvolgimento nell’attività di contrasto alla 

alle quali sono 
rispettivamente preposti, con particolare attenzione ed enfasi per quelli operanti 

circolare n. 1 del 25/01/2013 – 

La legge prevede la nomina di un responsabile; infatti l’intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico 
soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell’intero meccanismo della prevenzione. Dovendo 
contemperare questo intento con il carattere complesso dell’organizzazione amministrativa, tenendo conto anche 

i responsabilità, può essere valutata l’individuazione di referenti che operano nelle strutture 
dipartimentali o territoriali. Questi potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il 

ntera politica di prevenzione nell’ambito dell’amministrazione e per le eventuali 



 

 

I temi della prevenzione della corruzione, inoltre, formeranno oggetto di 
confronto nel corso delle periodiche riunioni operative tra ciascun Direttore 
Regionale ed i responsabili delle strutture a
 
Il RPC deve poter altresì 
funzionale a verificare l’effica
 
A  tal  fine,  i  Referenti  concorrono  allo  svolgimento  del  fondamentale  ruolo  
di impulso e di fonte di innesco 
stesso, con cadenza semestrale, di 
attività svolte nell’esercizio delle proprie funzioni con esclusivo riferimento alla 
prevenzione della corruzione.
 
I  Referenti inoltre forniranno al RPC senza indugio 
eventuali elementi o profili
immediati e vigileranno al fine di garantire che i Preposti alle Unità organizzative 
centrali, regionali e provinciali da essi dipendenti svolgano gli adempimenti 
previsti dal Piano, comunicando al contempo a
ogni informazione di utilità inerente l’efficace attuazione del Piano stesse ovvero 
l’esigenza di interventi immediati, con particolare attenzione alle aree 
classificate a più elevato rischio
 
I predetti Preposti dovranno a 
degli adempimenti previsti dal Piano
consequenziale tempestiva 
di competenza. 
 
In ragione del compito 
prevenzione della corruzione 
dell’adempimento dei propri obblighi 
varie strutture della Società
esclusivo riferimento alla Funzione Internal Audit ed alla Funzione 
Organizzazione Aziendale di Equitalia Sp
servizi intercompany). 
 
Fermo restando quanto sopra, il Responsabile può convocare e
qualsiasi momento dipendenti della Società, disponendo dell’accesso a tutti i 
documenti e le informazioni necessari per l’acquisizione di elementi utili ai fini 
dell’esercizio delle proprie funzioni.
 
L’inosservanza degli adempimenti previsti 
di ostacolo all’attività di vigilanza del RPC costituiscono violazione delle misure 
di prevenzione previste dal Piano e sono suscettibili di valutazione sul piano 
disciplinare. 
 
 
6. REATI RILEVANTI  
 
I reati rilevanti configurabili sono indicativamente i seguenti:

 
I temi della prevenzione della corruzione, inoltre, formeranno oggetto di 

corso delle periodiche riunioni operative tra ciascun Direttore 
Regionale ed i responsabili delle strutture a lui gerarchicamente sotto

altresì disporre di un adeguato e congruo sistema informativo 
funzionale a verificare l’efficace attuazione e l’osservanza del Piano.

A  tal  fine,  i  Referenti  concorrono  allo  svolgimento  del  fondamentale  ruolo  
impulso e di fonte di innesco dell’attività del RPC anche mediante l’inoltro allo 

stesso, con cadenza semestrale, di una sintetica relazione illustrativa delle 
attività svolte nell’esercizio delle proprie funzioni con esclusivo riferimento alla 
prevenzione della corruzione. 

I  Referenti inoltre forniranno al RPC senza indugio ogni informazione su  
o profili di criticità che possano richiedere interventi 

e vigileranno al fine di garantire che i Preposti alle Unità organizzative 
centrali, regionali e provinciali da essi dipendenti svolgano gli adempimenti 
previsti dal Piano, comunicando al contempo al RPC e al Referente competente 
ogni informazione di utilità inerente l’efficace attuazione del Piano stesse ovvero 
l’esigenza di interventi immediati, con particolare attenzione alle aree 
classificate a più elevato rischio 

i dovranno a loro volta presidiare in modo proattivo l’attuazione 
degli adempimenti previsti dal Piano anche da parte dei propri collaboratori

tempestiva attivazione, all’occorrenza, del RPC e 

In ragione del compito sotteso al ruolo assegnatogli, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione – pur rimanendo responsabile direttamente 
dell’adempimento dei propri obblighi – potrà avvalersi della collaborazione delle 
varie strutture della Società e/o della Capogruppo, con particolare ma non 
esclusivo riferimento alla Funzione Internal Audit ed alla Funzione 
Organizzazione Aziendale di Equitalia Spa (in ragione del vigente contratto di 

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile può convocare e
qualsiasi momento dipendenti della Società, disponendo dell’accesso a tutti i 
documenti e le informazioni necessari per l’acquisizione di elementi utili ai fini 
dell’esercizio delle proprie funzioni. 

L’inosservanza degli adempimenti previsti dal Piano o le condotte od omissioni 
di ostacolo all’attività di vigilanza del RPC costituiscono violazione delle misure 
di prevenzione previste dal Piano e sono suscettibili di valutazione sul piano 

gurabili sono indicativamente i seguenti: 
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I temi della prevenzione della corruzione, inoltre, formeranno oggetto di 
corso delle periodiche riunioni operative tra ciascun Direttore 

gerarchicamente sottoposte. 

disporre di un adeguato e congruo sistema informativo 
ce attuazione e l’osservanza del Piano. 

A  tal  fine,  i  Referenti  concorrono  allo  svolgimento  del  fondamentale  ruolo  
del RPC anche mediante l’inoltro allo 
ntetica relazione illustrativa delle 

attività svolte nell’esercizio delle proprie funzioni con esclusivo riferimento alla 

informazione su  
che possano richiedere interventi 

e vigileranno al fine di garantire che i Preposti alle Unità organizzative 
centrali, regionali e provinciali da essi dipendenti svolgano gli adempimenti 

l RPC e al Referente competente 
ogni informazione di utilità inerente l’efficace attuazione del Piano stesse ovvero 
l’esigenza di interventi immediati, con particolare attenzione alle aree 

presidiare in modo proattivo l’attuazione 
anche da parte dei propri collaboratori, con 

e del Referente 

sotteso al ruolo assegnatogli, il Responsabile della 
pur rimanendo responsabile direttamente 

potrà avvalersi della collaborazione delle 
, con particolare ma non 

esclusivo riferimento alla Funzione Internal Audit ed alla Funzione 
(in ragione del vigente contratto di 

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile può convocare e sentire in 
qualsiasi momento dipendenti della Società, disponendo dell’accesso a tutti i 
documenti e le informazioni necessari per l’acquisizione di elementi utili ai fini 

dal Piano o le condotte od omissioni 
di ostacolo all’attività di vigilanza del RPC costituiscono violazione delle misure 
di prevenzione previste dal Piano e sono suscettibili di valutazione sul piano 



 

 

− Peculato (art. 314 c.p.);

− Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione 
Europea (art. 316-

− Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente 
pubblico o dell’Unione Europea (art. 316

− Concussione (art. 3

− Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

− Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319, 319

− Corruzione in atti giudiziari (art. 319

− Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319

− Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

− Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

− Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 
corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale 
internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 
Comunità europee e di Stati esteri (art. 322

− Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

− Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.)

− Traffico di influenze illecite (art. 346

− Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

 
In considerazione della rilevanza a fini preventivi, appare opportuno richiamare 
espressamente la fattispeci
(non presente nel Modello 231, in quanto non inserita dalla Legge 190
nell’ambito dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001).
In particolare, l’art. 346-bis c.p. recita:
“1. chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) 
giudiziari) sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un 
incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad 
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria 
mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio 
ovvero per remunerarlo, in rela
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con 
la reclusione da uno a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi indebitamente 
dà o promette denaro o altro vantaggio pat
il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o 
altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di 
incaricato di un pubblico servizio. 4. Le pene sono altresì aume
sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. 5.Se i fatti sono di 
particolare tenuità, la pena è diminuita.”

 
Peculato (art. 314 c.p.); 

Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione 
-bis c.p.); 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente 
dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.) 

Concussione (art. 317 c.p.) 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)  

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319, 319

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 
corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale 
internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 
Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 

utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.)

fluenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) 

In considerazione della rilevanza a fini preventivi, appare opportuno richiamare 
espressamente la fattispecie delittuosa afferente al  “traffico di influenze illecite”
(non presente nel Modello 231, in quanto non inserita dalla Legge 190
nell’ambito dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001).

bis c.p. recita: 
chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 

(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter, (corruzione in atti 
sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un 

pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad 
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria 
mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio 
ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai 
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con 
la reclusione da uno a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi indebitamente 
dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 3. La pena è aumentata se 
il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o 
altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di 
incaricato di un pubblico servizio. 4. Le pene sono altresì aume
sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. 5.Se i fatti sono di 
particolare tenuità, la pena è diminuita.” 
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Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319, 319-bis c.p.) 

quater c.p.) 

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale 
internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 

utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.) 

In considerazione della rilevanza a fini preventivi, appare opportuno richiamare 
“traffico di influenze illecite”  

(non presente nel Modello 231, in quanto non inserita dalla Legge 190/2012 
nell’ambito dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001). 

chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 
, (corruzione in atti 

sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un 
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad 

altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria 
mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio 

zione al compimento di un atto contrario ai 
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con 
la reclusione da uno a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi indebitamente 

rimoniale. 3. La pena è aumentata se 
il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o 
altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di 
incaricato di un pubblico servizio. 4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti 
sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. 5.Se i fatti sono di 



 

 

Il reato consiste nel farsi indebitamente dare o promettere denaro o altro 
vantaggio patrimoniale quale prezz
pubblico funzionario, ovvero al fine di remunerarlo, in relazione al compimento 
di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto 
d’ufficio. Ciò sfruttando relazioni esistenti con
inoltre, sanzionato anche il soggetto che effettua la dazione o la promessa. In 
altre parole, il delitto di traffico di influenze illecite viene configurato come 
preparatorio rispetto al delitto di corruzione
corruzione in atti giudiziari (art. 319
Si tratta di una previsione particolarmente rilevante ai fini della prevenzione 
poiché consente di anticipare la tutela rispetto a quella realizzata mediante i 
reati di corruzione.  
La nuova fattispecie sanziona infatti comportamenti prodromici, attivi e passivi, 
rispetto al fatto corruttivo e, stante la clausola di riserva contenuta nella norma, 
opera nella sola ipotesi in cui l’accordo corruttivo non si perfezioni.
 
Come accennato in premessa, 
presidio preventivo a difesa della legalità dell’azione amministrativa
intercettando quei casi in cui venga in evidenza un malfunzionamento della 
società a causa dell’uso a fini privati delle fu
In tal senso il Gruppo Equitalia intende promuovere anche in sede di 
formazione una cultura dell’etica pubblica che sostenga l’intero sistema dei 
controlli aziendali. 
 
 
7. LA METODOLOGIA SEGUIT

DELLA CORRUZIONE : CRITERI DI VALUTAZIO
RELATIVI PRESIDI  

 
Il PNA prevede che la società individui le attività aziendali nel cui ambito 
possano essere potenzialmente commessi i reati
Legge 190/2012.  

 
La mappatura dei processi
essere sviluppata la valutazione del rischio. Per processo si intende un insieme 
di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del 
processo) in un prodotto (output del pro
o esterno alla Società (utente). Il processo può da solo portare al risultato finale 
o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più 
soggetti interni ed esterni all’azienda.
del processo, delle sue fasi e delle
 
Per valutazione del rischio 
rischio di corruzione insito nei vari processi aziendali.
 
L’identificazione consiste nella individuazione e descrizione dei possibili rischi di 
corruzione per ciascun processo o fase di processo. 
soltanto considerando il contesto 
Spa ma anche mediante consultazione e confronto tra 

 
Il reato consiste nel farsi indebitamente dare o promettere denaro o altro 
vantaggio patrimoniale quale prezzo per la propria mediazione illecita verso il 
pubblico funzionario, ovvero al fine di remunerarlo, in relazione al compimento 
di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto 
d’ufficio. Ciò sfruttando relazioni esistenti con il soggetto qualificato. Viene, 
inoltre, sanzionato anche il soggetto che effettua la dazione o la promessa. In 
altre parole, il delitto di traffico di influenze illecite viene configurato come 
preparatorio rispetto al delitto di corruzione  c.d. propria (art. 319 c.p.) o di 
corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.). 
Si tratta di una previsione particolarmente rilevante ai fini della prevenzione 
poiché consente di anticipare la tutela rispetto a quella realizzata mediante i 

nuova fattispecie sanziona infatti comportamenti prodromici, attivi e passivi, 
rispetto al fatto corruttivo e, stante la clausola di riserva contenuta nella norma, 
opera nella sola ipotesi in cui l’accordo corruttivo non si perfezioni.

premessa, la normativa anticorruzione punta ad anticipare il 
presidio preventivo a difesa della legalità dell’azione amministrativa
intercettando quei casi in cui venga in evidenza un malfunzionamento della 
società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 
In tal senso il Gruppo Equitalia intende promuovere anche in sede di 
formazione una cultura dell’etica pubblica che sostenga l’intero sistema dei 

A METODOLOGIA SEGUIT A PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE 
CRITERI DI VALUTAZIO NE DEL RISCHIO, PROCESSI SENSIBILI E

Il PNA prevede che la società individui le attività aziendali nel cui ambito 
possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla 

mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve 
essere sviluppata la valutazione del rischio. Per processo si intende un insieme 
di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del 
processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno 

ocietà (utente). Il processo può da solo portare al risultato finale 
o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più 
soggetti interni ed esterni all’azienda. La mappatura consiste nell’individuazione 
del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. 

valutazione del rischio si intende il processo di identificazione e analisi del 
rischio di corruzione insito nei vari processi aziendali. 

ione consiste nella individuazione e descrizione dei possibili rischi di 
corruzione per ciascun processo o fase di processo. Questi emergono

considerando il contesto interno ed esterno in cui opera Equitalia 
ma anche mediante consultazione e confronto tra i vari soggetti coinvolti, 
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Il reato consiste nel farsi indebitamente dare o promettere denaro o altro 
o per la propria mediazione illecita verso il 

pubblico funzionario, ovvero al fine di remunerarlo, in relazione al compimento 
di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto 

il soggetto qualificato. Viene, 
inoltre, sanzionato anche il soggetto che effettua la dazione o la promessa. In 
altre parole, il delitto di traffico di influenze illecite viene configurato come 

(art. 319 c.p.) o di 

Si tratta di una previsione particolarmente rilevante ai fini della prevenzione 
poiché consente di anticipare la tutela rispetto a quella realizzata mediante i 

nuova fattispecie sanziona infatti comportamenti prodromici, attivi e passivi, 
rispetto al fatto corruttivo e, stante la clausola di riserva contenuta nella norma, 
opera nella sola ipotesi in cui l’accordo corruttivo non si perfezioni. 

la normativa anticorruzione punta ad anticipare il 
presidio preventivo a difesa della legalità dell’azione amministrativa, 
intercettando quei casi in cui venga in evidenza un malfunzionamento della 

In tal senso il Gruppo Equitalia intende promuovere anche in sede di 
formazione una cultura dell’etica pubblica che sostenga l’intero sistema dei 

IANO DI PREVENZIONE 
PROCESSI SENSIBILI E 

Il PNA prevede che la società individui le attività aziendali nel cui ambito 
di corruzione previsti dalla 

consente l’individuazione del contesto entro cui deve 
essere sviluppata la valutazione del rischio. Per processo si intende un insieme 
di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del 

destinato ad un soggetto interno 
ocietà (utente). Il processo può da solo portare al risultato finale 

o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più 
nsiste nell’individuazione 

responsabilità per ciascuna fase.  

o di identificazione e analisi del 

ione consiste nella individuazione e descrizione dei possibili rischi di 
Questi emergono non 

in cui opera Equitalia Nord  
i vari soggetti coinvolti, 



 

 

tenendo presenti le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo a 
cui il processo o fase di processo si colloca.
 
L’analisi del rischio consiste nella valutazione d
realizzi (probabilità) e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per 
giungere alla determinazione del livello di rischio, definito “rischio inerente”
rischio potenziale). Il rischio inerente esprime il livel
maggiore è il livello di rischio, maggiore sarà la priorità di trattamento.
 
La mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata 
condotta nell’ambito della definizione del Modello ex D.Lgs.
Società ha effettuato una approfondita analisi delle proprie attività aziendali 
raccogliendo i risultati in una scheda descrittiva (c.d. 
sensibili), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati 
richiamati dal D.Lgs. 231/2001 per ogni processo. 
I medesimi processi sensibili 
del rischio ai fini della redazione del Piano tenend
normativa anticorruzione
Le risultanze sono riportate nella 
Legge 190/2012”, nella quale è evidenziato il livello 
rischio per ciascun processo.
al rischio di corruzione sono trattati
 
Ciò premesso, i processi sensibili 
presidiati da: 

- i Protocolli del Modello 231 com
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 Mode
- il corpo di procedure esistente in azienda, 

Aziendale di Gruppo”, disciplinato da apposita Circolare di Equitalia Spa;
- il sistema di deleghe e procure; 
- i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazioni dell

alla protezione delle informazioni in essi contenute; 
- le attività di verifica preventiva da parte della funzione 

accentrata presso la 
 
Nelle more degli esiti della recente iniziativa di 
promossa dalla U.O. 
rischio correlato a talune attività operative costituenti il 
dell’attività di riscossione, di cui potranno acquisirsi 
di utilità in chiave anticorruzione, la Società ha deciso, ai fini 
valutazione del livello di esposizione di strutture/processi aziendali ai rischi 
specifici di fenomeni corruttivi (
attività tipiche della riscossione da inserire  nell’aggiornamento 
del PPC, di procedere come segue:
 

 
tenendo presenti le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo a 
cui il processo o fase di processo si colloca.  

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della possibilità che il rischio si 
e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per 

giungere alla determinazione del livello di rischio, definito “rischio inerente”
Il rischio inerente esprime il livello di rischio del processo: 

maggiore è il livello di rischio, maggiore sarà la priorità di trattamento.

La mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata 
condotta nell’ambito della definizione del Modello ex D.Lgs. 

ocietà ha effettuato una approfondita analisi delle proprie attività aziendali 
raccogliendo i risultati in una scheda descrittiva (c.d. Matrice dei processi 

che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati 
richiamati dal D.Lgs. 231/2001 per ogni processo.  

sensibili sono stati sottoposti ad una ulteriore valutazione 
ai fini della redazione del Piano tenendo conto delle peculiarità della 

normativa anticorruzione.  
Le risultanze sono riportate nella “matrice dei processi sensibili 

nella quale è evidenziato il livello basso, medio o alto 
rischio per ciascun processo. I processi individuati come potenzialmente esposti

di corruzione sono trattati analiticamente al paragrafo successivo.

processi sensibili in riferimento al rischio di corruzione sono 

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; 

corpo di procedure esistente in azienda, ossia il “Sistema Normativo 
Aziendale di Gruppo”, disciplinato da apposita Circolare di Equitalia Spa;
il sistema di deleghe e procure;  
i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazioni dell
alla protezione delle informazioni in essi contenute;  
le attività di verifica preventiva da parte della funzione 
accentrata presso la Capogruppo Equitalia Spa.  

Nelle more degli esiti della recente iniziativa di control risk self assessment
promossa dalla U.O. Internal Audit di Equitalia Spa per la rivisitazione del 
rischio correlato a talune attività operative costituenti il 
dell’attività di riscossione, di cui potranno acquisirsi medio tempore
di utilità in chiave anticorruzione, la Società ha deciso, ai fini 
valutazione del livello di esposizione di strutture/processi aziendali ai rischi 
specifici di fenomeni corruttivi (risk assessment) per quanto attiene alle 

à tipiche della riscossione da inserire  nell’aggiornamento 
di procedere come segue: 
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tenendo presenti le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo a 

che il rischio si 
e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per 

giungere alla determinazione del livello di rischio, definito “rischio inerente” (o 
lo di rischio del processo: 

maggiore è il livello di rischio, maggiore sarà la priorità di trattamento.  

La mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata 
 231/2001. La 

ocietà ha effettuato una approfondita analisi delle proprie attività aziendali 
Matrice dei processi 

che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati 

ad una ulteriore valutazione 
o conto delle peculiarità della 

“matrice dei processi sensibili ai sensi della 
basso, medio o alto di 

i come potenzialmente esposti 
analiticamente al paragrafo successivo. 

al rischio di corruzione sono 

e 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 

ossia il “Sistema Normativo 
Aziendale di Gruppo”, disciplinato da apposita Circolare di Equitalia Spa; 

i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazioni delle funzioni e 

le attività di verifica preventiva da parte della funzione Internal Audit 

elf assessment 
di Equitalia Spa per la rivisitazione del 

rischio correlato a talune attività operative costituenti il core business 
medio tempore elementi 

di utilità in chiave anticorruzione, la Società ha deciso, ai fini della specifica 
valutazione del livello di esposizione di strutture/processi aziendali ai rischi 

) per quanto attiene alle 
à tipiche della riscossione da inserire  nell’aggiornamento per il 2015 



 

 

• prendere le mosse dalle 
analisi e valutazione condotta da
consorella Equitalia Centro Spa;

• rielaborare in parte tali risultanze
sulla base delle verifiche in argomento condotte con i propri Direttori 
Regionali, nonché 
Equitalia Nord Spa e di Equitalia Sud Spa.

 
La predetta attività, espletatasi mediante l’individuazione degli eventi rischiosi e 
dei comportamenti a rischio che potrebbero realizzarsi nelle attività di 
riscossione, attraverso un approccio per processi,
le aree con il maggiore livello di esposizione al rischio per le quali definire, in via 
prioritaria, gli interventi/misure volti a ridurre il relativo pericolo.
 
In particolare per ciascun rischio individuato è stata espressa una 
qualitativa del livello di esposizione (
considerando, su una scala da 1 a 5, 
frequenza con la quale l’evento rischioso si può manifestare)
la gravità degli effetti, in termini di corruzione, dell’evento rischioso stesso).
 
In considerazione del fatto che la presenza di adeguati strutturati controlli mitiga 
di per sé il rischio evidenziato, si è quindi proceduto, per ciascun rischio, a 
valutare l’efficacia dei controlli operanti al fine di addivenire ad una valutazione 
di rischio residuo specifico, che è quello che rileva ai fini delle esigenze di 
prevenzione della corruzione. 
 
Tali rischi residui sono infine stati riconsolidati rispetto alle 
rischio aziendale, ovvero ai diversi processi aziendali su cui i rischi stessi 
insistono, anche al fine di individuare apposite misure di intervento attuabili 
nell’ambito temporale di riferimento del Piano.
 
L’applicazione dei predetti crit
qualificazione del rischio come basso, medio o alto per le aree di rischio 
dettagliate al paragrafo che segue.
 
 
8. AREE A MAGGIOR RISCH
 
Con riferimento alle aree di rischio di cui all’art. 1, comma 1
190/2012, l’allegato 2 del
obbligatorie”, e precisamente:

1. processi finalizzati 
2. processi finalizzati 

all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vanta
disciplinato dal D.L

3. processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
per il destinatario;

 
prendere le mosse dalle risultanze dell’apposita attività strutturata di 
analisi e valutazione condotta dal Gruppo di lavoro costituito 
consorella Equitalia Centro Spa; 
rielaborare in parte tali risultanze, in relazione alle proprie specificità 
sulla base delle verifiche in argomento condotte con i propri Direttori 

, nonché del confronto intercorso al riguardo tra gli RPC di 
talia Nord Spa e di Equitalia Sud Spa. 

, espletatasi mediante l’individuazione degli eventi rischiosi e 
dei comportamenti a rischio che potrebbero realizzarsi nelle attività di 
riscossione, attraverso un approccio per processi, ha consentito 
le aree con il maggiore livello di esposizione al rischio per le quali definire, in via 
prioritaria, gli interventi/misure volti a ridurre il relativo pericolo. 

er ciascun rischio individuato è stata espressa una 
qualitativa del livello di esposizione (c.d. rischio lordo o rischio inerente) 

, su una scala da 1 a 5,  la “probabilità” di accadimento 
frequenza con la quale l’evento rischioso si può manifestare) e l’“impatto” 
la gravità degli effetti, in termini di corruzione, dell’evento rischioso stesso).

In considerazione del fatto che la presenza di adeguati strutturati controlli mitiga 
di per sé il rischio evidenziato, si è quindi proceduto, per ciascun rischio, a 

e l’efficacia dei controlli operanti al fine di addivenire ad una valutazione 
di rischio residuo specifico, che è quello che rileva ai fini delle esigenze di 
prevenzione della corruzione.  

Tali rischi residui sono infine stati riconsolidati rispetto alle diverse aree di 
rischio aziendale, ovvero ai diversi processi aziendali su cui i rischi stessi 
insistono, anche al fine di individuare apposite misure di intervento attuabili 
nell’ambito temporale di riferimento del Piano. 

L’applicazione dei predetti criteri ha condotto all’attribuzione di una 
qualificazione del rischio come basso, medio o alto per le aree di rischio 
dettagliate al paragrafo che segue. 

AREE A MAGGIOR RISCH IO DI CORRUZIONE   

Con riferimento alle aree di rischio di cui all’art. 1, comma 16, della Legge 
del PNA, fissa quali sono le “aree di rischio comuni e 

, e precisamente: 
processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché 
all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vanta
disciplinato dal D.Lgs. 163/2006; 
processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
per il destinatario; 
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ttività strutturata di 
lavoro costituito ad hoc nella 

, in relazione alle proprie specificità  
sulla base delle verifiche in argomento condotte con i propri Direttori 

del confronto intercorso al riguardo tra gli RPC di 

, espletatasi mediante l’individuazione degli eventi rischiosi e 
dei comportamenti a rischio che potrebbero realizzarsi nelle attività di 

entito di individuare 
le aree con il maggiore livello di esposizione al rischio per le quali definire, in via 

er ciascun rischio individuato è stata espressa una valutazione 
rischio lordo o rischio inerente) 

la “probabilità” di accadimento (ossia  la 
e l’“impatto” (ossia 

la gravità degli effetti, in termini di corruzione, dell’evento rischioso stesso). 

In considerazione del fatto che la presenza di adeguati strutturati controlli mitiga 
di per sé il rischio evidenziato, si è quindi proceduto, per ciascun rischio, a 

e l’efficacia dei controlli operanti al fine di addivenire ad una valutazione 
di rischio residuo specifico, che è quello che rileva ai fini delle esigenze di 

diverse aree di 
rischio aziendale, ovvero ai diversi processi aziendali su cui i rischi stessi 
insistono, anche al fine di individuare apposite misure di intervento attuabili 

eri ha condotto all’attribuzione di una 
qualificazione del rischio come basso, medio o alto per le aree di rischio 

6, della Legge 
aree di rischio comuni e 

all’acquisizione e alla progressione del personale; 
forniture nonché 

all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico 

processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 



 

 

4. processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario. 

 
Tra le aree di rischio di cui sopra quelle identifica
Nord SpA,, mappate all’interno della 
Legge 190/2012” e il cui livello di rischio è stato valutato 
metodologia esposta al paragrafo
Corporate) sono le seguenti
 
A. Presa in carico; 

A.1. Gestione presa in carico ruoli 

B. Cartellazione; 

B.1. Gestione cartellazione

C. Notifica 

C.1. Gestione notifica Service RAR 

C.2. Gestione notifica Service Messo (rischio medio)

C.3. Gestione notifica interna 

C.4. Gestione notifica tramite PEC 

C.5. Gestione archiviazione ottica e cartacea 

D. Riscossione 

D.1. Gestione incassi da sportello

D.2. Gestione incassi RAV (flussi telematici) (

D.3. Gestione incassi F35 (

D.4. Gestione incassi da altri canali (Sisal/Fit/Web/Lottomatica) (

D.5. Gestione incassi bonifici bancari (

D.6. Gestione compensazione volontaria (art. 31)

D.7. Gestione 28 ter (rischio basso)

D.8. Gestione 28 quater 

E. Provvedimenti modificativi del carico

E.1. Gestione Sgravi (rischio medio)

E.2. Gestione Rateazioni

E.3. Gestione Sospensioni

E.4. Gestione Comunicazioni Auto

F. Contenzioso Esattoriale

F.1. Gestione del contenzioso esattoriale 

G.  Morosità Rilevante  

G.1. Gestione morosità di importo rilevante

 
processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

Tra le aree di rischio di cui sopra quelle identificate nell’operatività di Equitalia
mappate all’interno della “matrice dei processi sensibili ai sensi della 

e il cui livello di rischio è stato valutato sulla base della 
metodologia esposta al paragrafo 7 (applicata per analogia anche

le seguenti: 

A.1. Gestione presa in carico ruoli (rischio basso) 

B.1. Gestione cartellazione(rischio basso) 

C.1. Gestione notifica Service RAR (rischio basso) 

notifica Service Messo (rischio medio) 

C.3. Gestione notifica interna (rischio medio) 

C.4. Gestione notifica tramite PEC (rischio basso) 

C.5. Gestione archiviazione ottica e cartacea (rischio basso) 

D.1. Gestione incassi da sportello (rischio alto) 

D.2. Gestione incassi RAV (flussi telematici) (rischio alto) 

D.3. Gestione incassi F35 (rischio alto) 

D.4. Gestione incassi da altri canali (Sisal/Fit/Web/Lottomatica) (

D.5. Gestione incassi bonifici bancari (rischio alto) 

D.6. Gestione compensazione volontaria (art. 31) (rischio basso)

(rischio basso) 

D.8. Gestione 28 quater (rischio basso) 

Provvedimenti modificativi del carico  

(rischio medio) 

Gestione Rateazioni (rischio alto) 

Gestione Sospensioni (rischio alto) 

Gestione Comunicazioni Autotutela Legge 228/2012 (rischio alto)

F. Contenzioso Esattoriale  

F.1. Gestione del contenzioso esattoriale (rischio basso) 

 

morosità di importo rilevante (rischio alto) 
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processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

nell’operatività di Equitalia 
“matrice dei processi sensibili ai sensi della 

ulla base della 
(applicata per analogia anche ai Processi 

D.4. Gestione incassi da altri canali (Sisal/Fit/Web/Lottomatica) (rischio alto) 

(rischio basso) 

Legge 228/2012 (rischio alto) 



 

 

H. Procedure cautelari  

H.1. Gestione fermo amministrativo 

H.2. Gestione ipoteca 

I. Procedure esecutive  

I.1. Gestione procedure immobiliari

I.2. Gestione procedure 

I.3. Gestione procedure presso terzi

I.4. Gestione procedure concorsuali

J. Riversamento 

J.1. Gestione riversamento 

K. Rimborsi 

K.1. Gestione Rimborsi da Sgravio/Discarico

K.2. Gestione Rimborsi da Eccedenze

L. Inesigibilità 

L.1. Gestione comunicazioni di inesigibilità 

M. Fiscalità Territoriale

M.1. Gestione dell’offerta di servizi di fiscalità agli enti 
 N. Conto fiscale 

N.1. Gestione rimborsi in conto fiscale da ufficio/contribuente
basso) 

O. Antiriciclaggio 

O.1. Gestione antiriciclaggio 

P. Versamenti diretti 

P.1. Gestione riscossioni ex SAC 

Q. Processi corporate  

Q.1. Amministrazione del personale

• Selezione del personale

• Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori (esclusi 
quelli per i componenti degli Organi Societari)

• Gestione delle retribuzioni e delle 
dipendenti e collaboratori (ad esclusione dei compensi spettanti ai 
componenti degli Organi Societari)

 Q.2  Risorse Umane 

• Assunzione del personale

• Progressioni  di carriera del personale

 
 

H.1. Gestione fermo amministrativo (rischio basso) 

H.2. Gestione ipoteca (rischio basso) 

 

I.1. Gestione procedure immobiliari (rischio alto) 

I.2. Gestione procedure mobiliari (rischio alto) 

I.3. Gestione procedure presso terzi (rischio medio) 

I.4. Gestione procedure concorsuali (rischio basso) 

J.1. Gestione riversamento (rischio basso) 

Gestione Rimborsi da Sgravio/Discarico (rischio medio) 

K.2. Gestione Rimborsi da Eccedenze (rischio medio) 

L.1. Gestione comunicazioni di inesigibilità (rischio basso) 

Fiscalità Territoriale  

M.1. Gestione dell’offerta di servizi di fiscalità agli enti (rischio basso)

N.1. Gestione rimborsi in conto fiscale da ufficio/contribuente

O.1. Gestione antiriciclaggio (rischio basso) 

P.1. Gestione riscossioni ex SAC - flussi telematici (rischio basso)

 

Q.1. Amministrazione del personale 

Selezione del personale (rischio medio) 

Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori (esclusi 
quelli per i componenti degli Organi Societari) (rischio medio)

Gestione delle retribuzioni e delle relative imposte/oneri a 
dipendenti e collaboratori (ad esclusione dei compensi spettanti ai 
componenti degli Organi Societari) (rischio medio) 

Q.2  Risorse Umane  

Assunzione del personale (rischio medio) 

Progressioni  di carriera del personale (rischio medio)
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(rischio basso) 

N.1. Gestione rimborsi in conto fiscale da ufficio/contribuente (rischio 

(rischio basso) 

Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori (esclusi 
ischio medio) 

relative imposte/oneri a 
dipendenti e collaboratori (ad esclusione dei compensi spettanti ai 

edio) (**) 



 

 

• Gestione della formazione (

• Gestione della formazione finanziata

(**) processo non specificamente enucleato nell’attuale Modello 231.

Q.3. Acquisti  

•  Gestione degli approvvigionamenti e dei contratti

Q.4. Amministrazione e Finanza

Q.5. Affari societari (rischio basso)

Q.6. Logistica e Sicurezza

Q.7. Gestione del contenzioso (ad esclusione di quello esattoriale) 
basso) 

 
Sono stati altresì analizzati, ancorché non specificamente 
Modello 231, i processi “Gestione Morosità di importo non rilevante” (rischio 
medio)  e “Procedure speciali” (rischio basso).
 
Sulla base dell’approccio metodologico sopra ill
conto nella valutazione del rischio 
in azienda in base a procedure/circolari vigenti e ad automazioni informatiche 
già realizzate, è stata dunque effettuata la 
corruzione in relazione al livello del rischio medesimo (basso/medio/alto), 
riportata nella “Matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge 190/2012” di 
cui al Paragrafo 18  con i seguenti colori

• Arancio : rischio alto
• Giallo : rischio medio:
• Verde : rischio basso

 
Come già evidenziato, il sistema di 
Nord Spa è costituito dal
procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon 
andamento dell’impresa, 

− i Protocolli del Modello 
− il Codice etico; 
− il Sistema Normativo Aziendale (“SNA”)
− il sistema di deleghe e procure;
− i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazioni delle funzioni e 

alla protezione delle informazioni in essi contenute;
− le attività di verifica 

accentrata presso la Capogruppo Equitalia Spa
 

Attraverso il presente Piano, 
aggiunge l’applicazione dei 
alla prevenzione dei reati sia sul piano attivo 
riferimento anche ai reati non previsti dal Modello (traffico di influenze illecite).
 

 
Gestione della formazione (rischio basso) 

Gestione della formazione finanziata (rischio basso)

(**) processo non specificamente enucleato nell’attuale Modello 231.

Gestione degli approvvigionamenti e dei contratti  (rischio 

.4. Amministrazione e Finanza (rischio medio) 

(rischio basso) 

.6. Logistica e Sicurezza (rischio medio) 

.7. Gestione del contenzioso (ad esclusione di quello esattoriale) 

Sono stati altresì analizzati, ancorché non specificamente indicati 
Modello 231, i processi “Gestione Morosità di importo non rilevante” (rischio 
medio)  e “Procedure speciali” (rischio basso). 

Sulla base dell’approccio metodologico sopra illustrato, che ha tenuto in debito 
conto nella valutazione del rischio anche il sistema dei controlli interni operanti 
in azienda in base a procedure/circolari vigenti e ad automazioni informatiche 

, è stata dunque effettuata la tripartizione delle aree a rischio 
in relazione al livello del rischio medesimo (basso/medio/alto), 

riportata nella “Matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge 190/2012” di 
con i seguenti colori: 

: rischio alto 
hio medio: 

: rischio basso. 

l sistema di prevenzione e controllo interno di Equitalia 
costituito dall’insieme delle regole, strutture organizzative e 

procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon 
andamento dell’impresa, e in particolare da: 

del Modello 231; 

il Sistema Normativo Aziendale (“SNA”); 
sistema di deleghe e procure; 

i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazioni delle funzioni e 
alla protezione delle informazioni in essi contenute; 
le attività di verifica preventiva da parte della Funzione Internal Audit
accentrata presso la Capogruppo Equitalia Spa. 

Attraverso il presente Piano, al sistema di prevenzione e controllo interno si 
aggiunge l’applicazione dei Protocolli 231 in chiave anticorruzione, 
alla prevenzione dei reati sia sul piano attivo che su quello passivo e con 
riferimento anche ai reati non previsti dal Modello (traffico di influenze illecite).
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(rischio basso) 

(**) processo non specificamente enucleato nell’attuale Modello 231. 

rischio alto) 

.7. Gestione del contenzioso (ad esclusione di quello esattoriale) (rischio 

indicati nell’attuale 
Modello 231, i processi “Gestione Morosità di importo non rilevante” (rischio 

ustrato, che ha tenuto in debito 
il sistema dei controlli interni operanti 

in azienda in base a procedure/circolari vigenti e ad automazioni informatiche 
elle aree a rischio 

in relazione al livello del rischio medesimo (basso/medio/alto), 
riportata nella “Matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge 190/2012” di 

controllo interno di Equitalia 
l’insieme delle regole, strutture organizzative e 

procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon 

i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazioni delle funzioni e 

unzione Internal Audit, 

l sistema di prevenzione e controllo interno si 
231 in chiave anticorruzione, che punta 

che su quello passivo e con 
riferimento anche ai reati non previsti dal Modello (traffico di influenze illecite). 



 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, 
componente dell’Organismo di Vigilanza
con riferimento alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una 
sistematica e organizzata attività di verifica
 
9. MISURE DI PREVENZION
 
Per l’anno 2015 sono state individuate e programmate le seguent
prevenzione , volte a mitigare
A. nomina dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione 

dei relativi compiti  ai sensi del 
B. attuazione della formazione specialistica descritta al paragrafo 

Piano; 
C. attuazione di una rotazione 

preposti a strutture deputate all’espletamento di attività a rischio. 
prevista in particolare, 
rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico
organizzative aziendali e con  gli obiettivi di contenimento del costo del 
personale imposti dalla politica di 
Responsabili delle 
Societario, con particolare riguardo a quelle che svolgono attività per le 
quali il rischio corruzione risulta medio o alto;

D. implementazione sia 
di sempre più puntuale regolamentazione dei processi caratteristici 
dell’attività di riscossione, individuazione dei responsabili degli stessi e delle 
altre strutture interne coinvolte e definizione dei controlli da porre in essere 
al fine di verificare il corretto espletamento dei processi medesimi
automazioni informatiche 

 
10. FORMAZIONE DEL PERSO
 
Il gruppo Equitalia utilizza la formazione come leva strategica ai fini della 
diffusione e dello sviluppo delle conoscenze e dei comportamenti funzionali al 
perseguimento dei propri obiettivi istituzionali.
 
In tal senso i temi etici, della legalità, della trasparenza e del 
corruzione sono destinati a rivestire un peso crescente anche sotto il profilo 
dell’offerta formativa annualmente somministrata alla platea dei discenti.
 
La progressiva acquisizione in capo ai responsabili delle 
specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione risulta 
essenziale nel più ampio scenario costituito dal processo di gestione dei rischi 
aziendali. 
 
In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali
prevenzione della corruzione 
individuerà i dipendenti operanti in attività cc.dd. 
programma formativo sui temi dell’etica e della legalità. 
 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche 
componente dell’Organismo di Vigilanza, acquisisce i relativi flussi 

alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una 
sistematica e organizzata attività di verifica, contenuta nei protocolli

MISURE DI PREVENZIONE  

Per l’anno 2015 sono state individuate e programmate le seguent
, volte a mitigare ulteriormente  il rischio corruzione: 

nomina dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione ed individuazione 
dei relativi compiti  ai sensi del paragrafo 5 del presente Piano;
attuazione della formazione specialistica descritta al paragrafo 

di una rotazione nelle mansioni e/o nelle sedi di lavoro  dei 
preposti a strutture deputate all’espletamento di attività a rischio. 

in particolare, di concerto con la funzione Risorse Umane, la 
rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico
organizzative aziendali e con  gli obiettivi di contenimento del costo del 
personale imposti dalla politica di spending review, di almeno il 10% d
Responsabili delle strutture aziendali individuate nell’Organigramma 

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

sia del Sistema Normativo Aziendale (“SNA”
di sempre più puntuale regolamentazione dei processi caratteristici 
dell’attività di riscossione, individuazione dei responsabili degli stessi e delle 
altre strutture interne coinvolte e definizione dei controlli da porre in essere 

i verificare il corretto espletamento dei processi medesimi
automazioni informatiche . 

FORMAZIONE DEL PERSONALE  

utilizza la formazione come leva strategica ai fini della 
diffusione e dello sviluppo delle conoscenze e dei comportamenti funzionali al 
perseguimento dei propri obiettivi istituzionali. 

In tal senso i temi etici, della legalità, della trasparenza e del 
corruzione sono destinati a rivestire un peso crescente anche sotto il profilo 
dell’offerta formativa annualmente somministrata alla platea dei discenti.

La progressiva acquisizione in capo ai responsabili delle strutture aziendali 
fiche competenze in materia di prevenzione della corruzione risulta 

essenziale nel più ampio scenario costituito dal processo di gestione dei rischi 

In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali il Responsabile della 
corruzione - previa intesa con la U.O. Risorse Umane 

individuerà i dipendenti operanti in attività cc.dd. a rischio da sottoporre a 
programma formativo sui temi dell’etica e della legalità.  
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anche in qualità di 
flussi informativi, 

alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una 
nei protocolli. 

Per l’anno 2015 sono state individuate e programmate le seguenti misure di 
 

ed individuazione 
del presente Piano; 

attuazione della formazione specialistica descritta al paragrafo 10 del 

nelle mansioni e/o nelle sedi di lavoro  dei 
preposti a strutture deputate all’espletamento di attività a rischio. E’ stata 

di concerto con la funzione Risorse Umane, la 
rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e 
organizzative aziendali e con  gli obiettivi di contenimento del costo del 

almeno il 10% dei  
individuate nell’Organigramma 

, con particolare riguardo a quelle che svolgono attività per le 

del Sistema Normativo Aziendale (“SNA”) in un’ottica 
di sempre più puntuale regolamentazione dei processi caratteristici 
dell’attività di riscossione, individuazione dei responsabili degli stessi e delle 
altre strutture interne coinvolte e definizione dei controlli da porre in essere 

i verificare il corretto espletamento dei processi medesimi, sia delle 

utilizza la formazione come leva strategica ai fini della 
diffusione e dello sviluppo delle conoscenze e dei comportamenti funzionali al 

In tal senso i temi etici, della legalità, della trasparenza e del contrasto alla 
corruzione sono destinati a rivestire un peso crescente anche sotto il profilo 
dell’offerta formativa annualmente somministrata alla platea dei discenti. 

strutture aziendali di 
fiche competenze in materia di prevenzione della corruzione risulta 

essenziale nel più ampio scenario costituito dal processo di gestione dei rischi 

il Responsabile della 
la U.O. Risorse Umane - 

da sottoporre a 



 

 

In particolare già nell’ultimo trimestre del 2014 sono stati 
interventi formativi in tema di prevenzione della corruzione:

− corso specialistico per il RPC (tenutosi presso la SNA dal 27 al 31 ottobre 
2014) 

− corso generale erogato a tutti i dipendenti attraverso un modulo e
tracciatura dell’avvenuta fruizione (allo stato effettivamente completata 
pressoché da tutto il personale), comprensiva del superamento del test 
finale di verifica. 

 
Per il 2015 il Gruppo Equitalia ha 
dell’erogazione di: 
• un corso specialistico per i Referenti della prevenzione della corruzione;
• un corso specifico per i 

rientranti nelle aree a maggior 
 
 

11. CODICE DI COMPORTAMEN

 
Il PNA, nel recepire quanto disposto dall’art. 1, comma 44, della Legge 
190/2012, prescrive alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2
D.Lgs. 165/2001 di provvedere all’adozione di un proprio Codice di 
comportamento che stabilisca i dov
che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
Il Gruppo Equitalia ha da tempo 
cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di 
responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, 
compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati.
 
Tali valori sono principalmente:

− l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti int
ed esterni; 

− la trasparenza nei confronti degli azionisti, dei portatori di interessi 
correlati e del mercato;

− il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzarne le capacità 
professionali; 

− l'impegno sociale;
− la tutela della salute, della sicurezza e

 
e, più in generale, il rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al 
raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse 
presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale 
caratterizzato dall'assoluto rispetto delle norme di legge e delle regole 
comportamentali e proced
 
Aspetto essenziale per l’effettività del Piano di prevenzione della corruzione
l’adozione di un adeguato sistema sanzionatori
prescrizioni del Piano, del Codice Etico, del Modello 231

 
In particolare già nell’ultimo trimestre del 2014 sono stati realizzati i seguenti 
interventi formativi in tema di prevenzione della corruzione: 

corso specialistico per il RPC (tenutosi presso la SNA dal 27 al 31 ottobre 

corso generale erogato a tutti i dipendenti attraverso un modulo e
dell’avvenuta fruizione (allo stato effettivamente completata 

pressoché da tutto il personale), comprensiva del superamento del test 

il Gruppo Equitalia ha pianificato la predisposizione e l’avvio 

so specialistico per i Referenti della prevenzione della corruzione;
corso specifico per i Responsabili delle Unità organizzative 

a maggior rischio corruzione. 

ODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE  

Il PNA, nel recepire quanto disposto dall’art. 1, comma 44, della Legge 
alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2

165/2001 di provvedere all’adozione di un proprio Codice di 
comportamento che stabilisca i doveri minimi di imparzialità e buona condotta 
che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 

da tempo adottato un Codice Etico che esplicita i valori 
cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di 
esponsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, 

compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati.

Tali valori sono principalmente: 
l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti int

la trasparenza nei confronti degli azionisti, dei portatori di interessi 
correlati e del mercato; 
il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzarne le capacità 

l'impegno sociale; 
la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente; 

e, più in generale, il rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al 
raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse del Gruppo
presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale 

dall'assoluto rispetto delle norme di legge e delle regole 
comportamentali e procedurali che vigono all'interno della società

Aspetto essenziale per l’effettività del Piano di prevenzione della corruzione
l’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle 

del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure 
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realizzati i seguenti 

corso specialistico per il RPC (tenutosi presso la SNA dal 27 al 31 ottobre 

corso generale erogato a tutti i dipendenti attraverso un modulo e-learning e 
dell’avvenuta fruizione (allo stato effettivamente completata 

pressoché da tutto il personale), comprensiva del superamento del test 

la predisposizione e l’avvio 

so specialistico per i Referenti della prevenzione della corruzione; 
Unità organizzative aziendali 

Il PNA, nel recepire quanto disposto dall’art. 1, comma 44, della Legge 
alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

165/2001 di provvedere all’adozione di un proprio Codice di 
eri minimi di imparzialità e buona condotta 

tico che esplicita i valori 
cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di 
esponsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, 

compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati. 

l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni 

la trasparenza nei confronti degli azionisti, dei portatori di interessi 

il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzarne le capacità 

e, più in generale, il rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al 
del Gruppo Equitalia, 

presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale 
dall'assoluto rispetto delle norme di legge e delle regole 

urali che vigono all'interno della società. 

Aspetto essenziale per l’effettività del Piano di prevenzione della corruzione è 
o per la violazione delle 

e delle procedure 



 

 

interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati 
contemplati dal D.Lgs. 231/2001.
 
Nel Modello 231 in vigore è previsto un sistema sanzionatorio 
diversa tipologia di rapporto intrattenuto con la Società. 
Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale 
compreso il personale dirigenziale, gl
tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con Equitalia
adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e, di
contrattuale/negoziale, negli altri.
Nel caso in cui il comportamento da sanzionare integri una fattispecie di reato
corruzione oppure rilevante ai sensi del 
sistema disciplinare e delle
dall’esito dell'eventuale proce
i medesimi fatti. 
Il sistema è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo
231/2001 ed è riportato integralmente al paragrafo 5
 
Sia il Codice etico che 
integrante del presente Piano.
 
 
12. MECCANISMI DI SEGNAL

REGOLE AZIENDALI (WHISTLEBLOWING

 
Tutti i Destinatari, ivi compresi i soggetti esterni alla società, so
segnalare condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione del 
presente Piano. 
 
Per facilitare l’invio delle segnalazioni e la relativa analisi viene allegato al Piano 
un modello per la segnalazione
l’indicazione delle informazioni 
autori della condotta illecita.
 
Al fine di garantire una recezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni le 
stesse sono da presentare prefer
all’indirizzo anticorruzione.segnalazioni @equitalia
 
Nel caso risultasse necessario le segnalazioni potranno essere anche 
presentate a mezzo del s
dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione della corruzione da 
riportare in apposito verbale.
 
Le segnalazioni saranno indirizzate al Responsabile della 
procederà all’avvio delle 
 
A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della 
segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel 

 
interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione s

Lgs. 231/2001. 

Nel Modello 231 in vigore è previsto un sistema sanzionatorio in
diversa tipologia di rapporto intrattenuto con la Società.  

si rivolge, infatti, a tutto il personale di Equitalia
dirigenziale, gli Amministratori, i collaboratori

tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con Equitalia Nord SpA
adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e, di
contrattuale/negoziale, negli altri.  

comportamento da sanzionare integri una fattispecie di reato
rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l’applicazione del 

sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall’instaurazione e 
procedimento penale avviato dall’autorità giudiziaria per 

Il sistema è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo
to integralmente al paragrafo 5 “sistema disciplinare”.

tico che il sistema disciplinare di cui sopra formano parte 
integrante del presente Piano. 

MECCANISMI DI SEGNAL AZIONE DI ACCERTATE O PRESUNTE VIOLAZION
WHISTLEBLOWING ) 

i i Destinatari, ivi compresi i soggetti esterni alla società, so
segnalare condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione del 

Per facilitare l’invio delle segnalazioni e la relativa analisi viene allegato al Piano 
un modello per la segnalazione degli illeciti (vedi punto 16 - Allegato

le informazioni da fornire per circostanziare i fatti e 
autori della condotta illecita. 

Al fine di garantire una recezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni le 
stesse sono da presentare preferibilmente mediante posta elettronica 

anticorruzione.segnalazioni @equitalianord.it 

Nel caso risultasse necessario le segnalazioni potranno essere anche 
presentate a mezzo del servizio postale o tramite posta interna o mediante 
dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione della corruzione da 
riportare in apposito verbale. 

saranno indirizzate al Responsabile della prevenzione 
vvio delle iniziative del caso. 

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della 
segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel 
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corruzione sia di quelli 

in funzione della 

Equitalia Nord SpA, 
, i collaboratori esterni e 

Nord SpA, prevedendo 
adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e, di carattere 

comportamento da sanzionare integri una fattispecie di reato di 
, l’applicazione del 

relative sanzioni è indipendente dall’instaurazione e 
dimento penale avviato dall’autorità giudiziaria per 

Il sistema è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo 
“sistema disciplinare”. 

il sistema disciplinare di cui sopra formano parte 

O PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE 

i i Destinatari, ivi compresi i soggetti esterni alla società, sono tenuti a 
segnalare condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione del 

Per facilitare l’invio delle segnalazioni e la relativa analisi viene allegato al Piano 
Allegato) che riporta 

circostanziare i fatti e risalire agli 

Al fine di garantire una recezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni le 
ibilmente mediante posta elettronica 

Nel caso risultasse necessario le segnalazioni potranno essere anche 
ervizio postale o tramite posta interna o mediante 

dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione della corruzione da 

revenzione il quale 

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della 
segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel 



 

 

processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di 
riservatezza previsti dal dettato normativo
Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano 
comporta responsabilità
comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari,
responsabilità civile e/o penale
 
Anche qualsiasi soggetto esterno alla Società (contribuenti 
rientrante tra i Destinatari del presente Piano che dovesse comunque avere 
l’esigenza di segnalare al RPC condotte ill
violazioni del Piano medesimo potrà utilizzare i canali sopra descritti
 
 

13. REGOLAZIONE DI PROCED

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
annuale, a valutare l’adeguatezza del Piano di prevenzione della corruzione e 
del Codice etico, provvedendo a
determinazioni all’Organismo di Vigilanza 
della relativa valutazione in relazione al Modello 231.
Ove ritenuto necessario, il Responsabile provvederà a proporre al Consiglio di 
Amministrazione le modifiche ed implementazioni 
 
A titolo esemplificativo, g
Piano potranno scaturire 

− modifiche normative o
di anticorruzione; 

− criticità riscontrate 
delle proprie attività di verifica;

− identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle 
precedentemente identificate, a seguito di significative violazioni del 
presente Piano, del Codice etico o del Modello 231

− riscontro di carenze 
inquirenti. 

 
 
14. ADEMPIMENTI IN MATERI

SENSI DEL D.LGS. 39/2013
 
Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 contenente 
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 

                                                
2 L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 
54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di 
illecito. 

 
processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di 

l dettato normativo2.  
Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano 
comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà 
comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale 

penale. 

Anche qualsiasi soggetto esterno alla Società (contribuenti in primis
rientrante tra i Destinatari del presente Piano che dovesse comunque avere 
l’esigenza di segnalare al RPC condotte illecite e/o violazioni o sospetto di 
violazioni del Piano medesimo potrà utilizzare i canali sopra descritti

EGOLAZIONE DI PROCEDURE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà, con cadenza 
annuale, a valutare l’adeguatezza del Piano di prevenzione della corruzione e 

tico, provvedendo all’eventuale comunicazione dell
Organismo di Vigilanza per quanto di competenza 

relativa valutazione in relazione al Modello 231. 
Ove ritenuto necessario, il Responsabile provvederà a proporre al Consiglio di 

modifiche ed implementazioni da apportare al Piano.

A titolo esemplificativo, gli interventi di adeguamento o aggiornamento del 
potranno scaturire a seguito di: 
modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema 

 
criticità riscontrate dalla funzione Internal Audit di Equitalia Spa 
delle proprie attività di verifica; 
identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle 
precedentemente identificate, a seguito di significative violazioni del 
presente Piano, del Codice etico o del Modello 231; 
riscontro di carenze e/o lacune a seguito di indagini condotte dagli organi 

DEMPIMENTI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI
39/2013 

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 contenente “Disposizioni in materia di 
conferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 

         
L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che 
introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di 
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processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di 

Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano 
disciplinare, la violazione della riservatezza potrà 

salva l’eventuale ulteriore 

in primis) non 
rientrante tra i Destinatari del presente Piano che dovesse comunque avere 

ecite e/o violazioni o sospetto di 
violazioni del Piano medesimo potrà utilizzare i canali sopra descritti 

 

provvederà, con cadenza 
annuale, a valutare l’adeguatezza del Piano di prevenzione della corruzione e 

zione delle proprie 
per quanto di competenza al fine 

Ove ritenuto necessario, il Responsabile provvederà a proporre al Consiglio di 
da apportare al Piano. 

li interventi di adeguamento o aggiornamento del 

di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema 

di Equitalia Spa nel corso 

identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle 
precedentemente identificate, a seguito di significative violazioni del 

ondotte dagli organi 

E INCOMPATIBILITÀ DI  INCARICHI AI 

“Disposizioni in materia di 
conferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 

L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 
. Si tratta di una disciplina che 

introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di 



 

 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 
controllo pubblico3 di verificare

− all’atto del conferimento di incarico, la sussistenza di eventuali condizioni 
di inconferibilità a seguito di condanna per i reati contro la Pubblica 
amministrazione nei confronti dei titolari di incarichi previsti dal Cap
di cause di incompatibilità
D.Lgs. 39/2013; 

− annualmente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei 
confronti dei titolari di incarichi previsti nei C
Decreto. 

 
In proposito sono state 
interessati rendano:  

− all’atto del conferimento, 
inconferibilità e di incompatibilità. Tale adempimento è richiesto prima del
provvedimento definitivo di conferimento da parte dell’organo di indirizzo 
che intende assegnare l’incarico;

− annualmente, la dichiarazione 
incompatibilità. 
 

Il Responsabile della Prevenzione 
del Gruppo Equitalia delle dichiarazioni di cui sopra.
 

 
15. FLUSSO INFORMATIVO P

DI PREVENZIONE DELLA

 
Il PNA richiede la realizzazione di un flusso informativo tra la società e 
l’amministrazione vigilante al fine di consentire il monitoraggio 
sull’implementazione del Piano di prevenzione della corruzione da parte di 
quest’ultimo. 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Consiglio di Amministrazione
sull’osservanza del Piano contenente:

− le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, 
problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di
controllo, i provvedimenti
nell’ambito delle attività a rischio;

− gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di 
realizzazione; 

− un’informativa sulle eventuali 
procedimenti penali aperti nei confronti 
dipendenti, dirigenti

                                                
3 L’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013: “Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli 
enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” impone agli enti di diritto privato in 

di verificare: 

all’atto del conferimento di incarico, la sussistenza di eventuali condizioni 
a seguito di condanna per i reati contro la Pubblica 

amministrazione nei confronti dei titolari di incarichi previsti dal Cap
incompatibilità secondo quanto previsto nei Capi V e VI

annualmente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei 
confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del medesimo 

In proposito sono state definite disposizioni interne affinché i soggetti  

all’atto del conferimento, la dichiarazione di insussistenza delle cause di 
inconferibilità e di incompatibilità. Tale adempimento è richiesto prima del

dimento definitivo di conferimento da parte dell’organo di indirizzo 
che intende assegnare l’incarico; 

la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

esponsabile della Prevenzione provvede alla pubblicazione sul sito in
del Gruppo Equitalia delle dichiarazioni di cui sopra. 

FLUSSO INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO SULL ’IMPLEMENTAZIONE DEL 
DI PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONE  

Il PNA richiede la realizzazione di un flusso informativo tra la società e 
l’amministrazione vigilante al fine di consentire il monitoraggio 
sull’implementazione del Piano di prevenzione della corruzione da parte di 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette su base annuale 
Amministrazione una specifica informativa sull’adeguatezza e 

sull’osservanza del Piano contenente: 
segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, 

problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di
controllo, i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate
nell’ambito delle attività a rischio; 
gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di 

lle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o 
rocedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o

, dirigenti e amministratori; 
         

L’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013: “Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli 

blici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 
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impone agli enti di diritto privato in 

all’atto del conferimento di incarico, la sussistenza di eventuali condizioni 
a seguito di condanna per i reati contro la Pubblica 

amministrazione nei confronti dei titolari di incarichi previsti dal Capo II e 
secondo quanto previsto nei Capi V e VI del 

annualmente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei 
api V e VI del medesimo 

disposizioni interne affinché i soggetti  

la dichiarazione di insussistenza delle cause di 
inconferibilità e di incompatibilità. Tale adempimento è richiesto prima del 

dimento definitivo di conferimento da parte dell’organo di indirizzo 

di insussistenza delle cause di 

provvede alla pubblicazione sul sito internet 

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 

Il PNA richiede la realizzazione di un flusso informativo tra la società e 
l’amministrazione vigilante al fine di consentire il monitoraggio 
sull’implementazione del Piano di prevenzione della corruzione da parte di 

su base annuale al 
una specifica informativa sull’adeguatezza e 

segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, le 
problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di 

disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società 

gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di 

ndagini condotte dagli organi inquirenti e/o 
della Società e/o verso i suoi 

L’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013: “Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli 



 

 

− lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
 
La relazione  annuale sull’adeguatezza e sull’osservanza del Piano deve essere 
trasmessa entro il 30 novembre di ogni anno al RPC di Equitalia Sp
successivo invio per il tramite di questi all’Agenzia delle Entrate quale 
Amministrazione vigilante, 
internet aziendale. 
 
 
16. INFORMATIVE SU CASI S

 
Al verificarsi di fatti straordinari che incidono (o potrebbero incidere quanto 
prima) sulla corretta gestione 
della corruzione trasmette specifica informazione 
caso, all’Organismo di Vigilanza 
o quelli che si ritiene 
aziendale ovvero dall’organo amministrativo
 
I Responsabili della prevenzione della corruzione delle società del Gruppo si 
riuniscono su base trimestrale al fine di favorire gli opportuni scambi informativi 
per consentire a ciascun
 
 
17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

 
In materia di trasparenza, sulla base del combinato disposto dei commi da 15 a 
34 dell’art. 1 della Legge 190 e dell’art. 11 del  D. 
per il gruppo Equitalia appare esclusa l’applicazione delle disposizioni di tale 
ultimo decreto. 
In ogni caso, con riguardo alle società del gruppo che svolgono attività inerenti 
alla riscossione, Equitalia 
D.Lgs. 33/2013 alla luce di quanto specificamente disposto dalla Legge di 
stabilità per l’anno 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), , il cui art. 1, comma 
611, lettera “f”, prevede che  “alle pubbliche amministrazioni che svolg
attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196[1], 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”.
 
Ciò premesso, ferma restando l’applicazione dei commi da 15 a 33 dell’art. 1 
della Legge 190/2012, il gruppo Equitalia ritiene di procedere alla pubblicazione 
in forma volontaria anche di alcun
33/2013. 
 
 

 
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La relazione  annuale sull’adeguatezza e sull’osservanza del Piano deve essere 
trasmessa entro il 30 novembre di ogni anno al RPC di Equitalia Sp
successivo invio per il tramite di questi all’Agenzia delle Entrate quale 

nte, e pubblicata entro il successivo 15 dicembre 

NFORMATIVE SU CASI SPECIFICI E SCAMBI INFORMATIVI INFRAGRUPP

Al verificarsi di fatti straordinari che incidono (o potrebbero incidere quanto 
prima) sulla corretta gestione della società, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione trasmette specifica informazione al  vertice aziendale

l’Organismo di Vigilanza segnalando le azioni e gli atti urgenti intrapresi 
si ritiene debbano essere adottati dalla competente struttura 

aziendale ovvero dall’organo amministrativo. 

I Responsabili della prevenzione della corruzione delle società del Gruppo si 
riuniscono su base trimestrale al fine di favorire gli opportuni scambi informativi 

consentire a ciascuno di valutare eventuali interventi modificativi 

RIA DI TRASPARENZA  

In materia di trasparenza, sulla base del combinato disposto dei commi da 15 a 
34 dell’art. 1 della Legge 190 e dell’art. 11 del  D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
per il gruppo Equitalia appare esclusa l’applicazione delle disposizioni di tale 

In ogni caso, con riguardo alle società del gruppo che svolgono attività inerenti 
alla riscossione, Equitalia Nord Spa non soggiace alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 33/2013 alla luce di quanto specificamente disposto dalla Legge di 
stabilità per l’anno 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), , il cui art. 1, comma 
611, lettera “f”, prevede che  “alle pubbliche amministrazioni che svolg
attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196[1], le disposizioni del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non 

all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività”.

Ciò premesso, ferma restando l’applicazione dei commi da 15 a 33 dell’art. 1 
della Legge 190/2012, il gruppo Equitalia ritiene di procedere alla pubblicazione 
in forma volontaria anche di alcune delle informazioni previste dal D.Lgs. 
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degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

La relazione  annuale sull’adeguatezza e sull’osservanza del Piano deve essere 
trasmessa entro il 30 novembre di ogni anno al RPC di Equitalia Spa, ai fini del 
successivo invio per il tramite di questi all’Agenzia delle Entrate quale 

entro il successivo 15 dicembre sul sito 

FORMATIVI INFRAGRUPPO 

Al verificarsi di fatti straordinari che incidono (o potrebbero incidere quanto 
della società, il Responsabile della prevenzione 

vertice aziendale e, ove del 
segnalando le azioni e gli atti urgenti intrapresi 

competente struttura 

I Responsabili della prevenzione della corruzione delle società del Gruppo si 
riuniscono su base trimestrale al fine di favorire gli opportuni scambi informativi 

cativi  del Piano.  

In materia di trasparenza, sulla base del combinato disposto dei commi da 15 a 
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

per il gruppo Equitalia appare esclusa l’applicazione delle disposizioni di tale 

In ogni caso, con riguardo alle società del gruppo che svolgono attività inerenti 
alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 33/2013 alla luce di quanto specificamente disposto dalla Legge di 
stabilità per l’anno 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), , il cui art. 1, comma 
611, lettera “f”, prevede 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[1], le disposizioni del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non 

all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività”. 

Ciò premesso, ferma restando l’applicazione dei commi da 15 a 33 dell’art. 1 
della Legge 190/2012, il gruppo Equitalia ritiene di procedere alla pubblicazione 

e delle informazioni previste dal D.Lgs. 



 

 

18. ALLEGATO 
 

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE 

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di 
corruzione ed altri reati contro la pubblica 
erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza debbono utilizzare 
questo modello. 

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la 
segnalazione di illecito. In particola
(P.N.A.) prevedono che: 

- l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della 
riservatezza circa l’identità del segnalante;

- l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto
segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può 
essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;

- la denuncia è sottratta a
agosto 1990, n. 241;

- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della 
denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) i fatti di 
discriminazione. 
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il P.N.A. sul sito 

www.anticorruzione.it/. 
 

NOME E COGNOME DEL 
SEGNALANTE  

QUALIFICA 4 

SEDE DI SERVIZIO 

TELEFONO/CELLULARE  

E‐‐‐‐MAIL  

DATA/PERIODO IN CUI SI È 
VERIFICATO IL FATTO : 

LUOGO FISICO IN CUI SI È 
VERIFICATO IL FATTO : 
 

                                                
4 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera 
dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatt

 

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE  
DI CONDOTTE ILLECITE 

 
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di 

corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno 
erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza debbono utilizzare 

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la 
segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione 

l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della 
riservatezza circa l’identità del segnalante; 
l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto

Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può 
essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; 
la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 
agosto 1990, n. 241; 
il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della 
denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) i fatti di 

approfondimenti è possibile consultare il P.N.A. sul sito 

 

 

 

 

 

 

-  
€ UFFICIO___________________________________________

____ 
(indicare denominazione e indirizzo della struttura)
 
____________________________________________________
______ 
-  

         
Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera 

competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
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I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di 
amministrazione, fatti di supposto danno 

erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza debbono utilizzare 

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la 
re, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione 

l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della 

l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla 
Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può 

essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia 

ll’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 

il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della 
denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) i fatti di 

approfondimenti è possibile consultare il P.N.A. sul sito 

___________________________________________

(indicare denominazione e indirizzo della struttura) 

____________________________________________________

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera 
i penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 



 

 

RITENGO CHE LE AZIONI OD 
OMISSIONI COMMESSE 
O TENTATE SIANO : 

DESCRIZIONE DEL FATTO 
(condotta ed evento) 

AUTORE/I DEL FATTO  
 

ALTRI EVENTUALI SOGG ETTI A 
CONOSCENZA DEL FATTO E /O IN 
GRADO DI RIFERIRE SUL 
MEDESIMO 
 
EVENTUALI ALLEGATI A 
SOSTEGNO DELLA 
SEGNALAZIONE  
 
 
Luogo e data   

 
La segnalazione può essere presentata:
a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato;
b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna;

verbalmente, mediante 
della corruzione 
 

 
€ ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO___________________________
(indicare luogo ed indirizzo) 
 
____________________________________________________
_ 
 
 
€ penalmente rilevanti; 
 
€ poste in essere in violazione del Codice Etico o di 

disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
 

€ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società 
di appartenenza o ad altro Ente Pubblico;

 
€ suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine della 

Società; 
-  

€ altro _____________________________________________
        (specificare) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ETTI A 
O IN 

 
 
 
 

 
 
 
 

FIRMA
_____________________

La segnalazione può essere presentata: 
mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato;
a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; 
verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione 
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___________________________ 

____________________________________________________

poste in essere in violazione del Codice Etico o di altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare; 

suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società 
di appartenenza o ad altro Ente Pubblico; 

suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine della 

____________________________ 

FIRMA 
_____________________ 

mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato; 

dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione 



 

 

MACRO PROCESSO

Notifica

Riscossione

Riscossione

Riscossione

Notifica Gestione archiviazione ottica e cartacea

Presa in Carico

Notifica

Cartellazione 

Riscossione Gestione incassi RAV (flussi telematici)

Gestione notifica Service Messo

Notifica

Notifica

 

SOTTO PROCESSO POSSIBILI REATI PRESUPPOSTO ESEGUIBILI NEL PROCESSO

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) 

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Peculato (artt. 314 c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Peculato (artt. 314 c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Peculato (artt. 314 c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Peculato (artt. 314 c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Gestione incassi F35

Gestione incassi da altri canali 

(Sisal/Fit/Lottomatica/Web)

Gestione archiviazione ottica e cartacea

Gestione presa in carico ruoli  

Gestione notifica Service RAR

Gestione cartellazione  

Matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge  190/2012

Gestione incassi da sportello

Gestione incassi RAV (flussi telematici)

Gestione notifica Service Messo

Gestione notifica interna

Gestione notifica tramite PEC
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POSSIBILI REATI PRESUPPOSTO ESEGUIBILI NEL PROCESSO

Protocolli 

231/2001 di 

riferimento

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

A1

B1

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

D3

D4

Matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge  190/2012



 

 

 

 

MACRO PROCESSO

Procedure Cautelari Gestione fermo amministrativo

Morosità rilevante Gestione morosità di importo rilevante

Morosità non rilevante Gestione morosità di importo non rilevante

Provvedimenti modificativi del 

carico

Gestione comunicazioni autotutela Direttiva di Gruppo 

Contenzioso Esattoriale Gestione del Contenzioso Esattoriale

Provvedimenti modificativi del 

carico

Provvedimenti modificativi del 

carico

Riscossione

Provvedimenti modificativi del 

carico

Riscossione Gestione compensazione volontaria (art. 31)

Riscossione

Riscossione Gestione incassi tramite bonifici bancari
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SOTTO PROCESSO POSSIBILI REATI PRESUPPOSTO ESEGUIBILI NEL PROCESSO

Peculato (artt. 314 c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  e 321 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Gestione fermo amministrativo

Gestione morosità di importo rilevante

Gestione morosità di importo non rilevante

Gestione comunicazioni autotutela Direttiva di Gruppo 

2/2013

Gestione del Contenzioso Esattoriale

Gestione rateazioni

Gestione sospensioni

Gestione 28 quater

Gestione sgravi

Gestione compensazione volontaria (art. 31)

Gestione 28 ter

Gestione incassi tramite bonifici bancari
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POSSIBILI REATI PRESUPPOSTO ESEGUIBILI NEL PROCESSO

Protocolli 

231/2001 di 

riferimento

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

H1

G1

//

E4

F1

E2

E3

D8

E1

D6

D7

D5
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MACRO PROCESSO

Inesigibilità

Fiscalità territoriale Gestione dell’offerta di servizi di fiscalità agli Enti

Rimborsi

Rimborsi Gestione rimborsi da eccedenze

Procedure Esecutive

Riversamento

Procedure Esecutive Gestione procedure presso terzi

Procedure Esecutive Gestione procedure concorsuali

Procedure Esecutive Gestione procedure immobiliari

Procedure Esecutive

Procedure Cautelari
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SOTTO PROCESSO POSSIBILI REATI PRESUPPOSTO ESEGUIBILI NEL PROCESSO

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  e 321 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Concussione (artt. 317 c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Predisposizione ed invio CI

Gestione dell’offerta di servizi di fiscalità agli Enti

Gestione rimborsi da sgravio

Gestione rimborsi da eccedenze

Gestione procedure speciali

Gestione riversamento

Gestione procedure presso terzi

Gestione procedure concorsuali

Gestione procedure immobiliari

Gestione procedure mobiliari

Gestione ipoteca
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POSSIBILI REATI PRESUPPOSTO ESEGUIBILI NEL PROCESSO

Protocolli 

231/2001 di 

riferimento

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

L1

M1

K1

K2

//

J1

I3

I4

I1

I2

H2
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MACRO PROCESSO

Processi Corporate

Processi Corporate

Processi Corporate

Processi Corporate

Processi Corporate

Versamenti diretti Gestione riscossioni ex SAC - flussi telematici

Processi Corporate Amministrazione del Personale

Conto Fiscale
Gestione rimborso in conto fiscale da 

Antiriciclaggio

18 . MATRICE DEI PROCESSI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 - 4 DI 5

 

SOTTO PROCESSO POSSIBILI REATI PRESUPPOSTO ESEGUIBILI NEL PROCESSO

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere

istigazione alla corruzione di membri della Corte

organi delle Comunità europee e di funzionari delle

esteri (art. 322-bis  c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico

(art. 316 -bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

dell'Unione Europea (art. 316 -ter c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Affari societari Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter  c.p.)

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Ammministrazione e Finanza

Logistica e Sicurezza

Risorse Umane

Acquisti

Gestione riscossioni ex SAC - flussi telematici

Amministrazione del Personale

Gestione rimborso in conto fiscale da 

ufficio/contribuente

Gestione Antiriciclaggio
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POSSIBILI REATI PRESUPPOSTO ESEGUIBILI NEL PROCESSO

Protocolli 

231/2001 di 

riferimento

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

promettere utilità, corruzione e

penale internazionale o degli

delle Comunità europee e di Stati

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

pubblico o dell'Unione Europea

Stato di altro Ente pubblico o

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater  c.p.)

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) Q5

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Q4

Q6

Q2

Q3

P1

Q1

N1

O1
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MACRO PROCESSO

Attività a basso 

Attività a medio

Attività ad alto 

Processi Corporate
Gestione del contenzioso (ad esclusione di quello 
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SOTTO PROCESSO POSSIBILI REATI PRESUPPOSTO ESEGUIBILI NEL PROCESSO

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis  c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter  c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

basso rischio corruzione

medio  rischio corruzione

alto rischio corruzione

Gestione del contenzioso (ad esclusione di quello 

esattoriale)
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POSSIBILI REATI PRESUPPOSTO ESEGUIBILI NEL PROCESSO

Protocolli 

231/2001 di 

riferimento

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

Q7
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