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DEFINIZIONI 

 

ANAC Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche 

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

Destinatari Destinatari del presente Piano sono:  tutto il 
personale di Equitalia, , gli Amministratori, i 
collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti 
contrattuali con Equitalia 

Dipendenti I dipendenti di EQUITALIA  

Equitalia o Capogruppo  Equitalia SpA 

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

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

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

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

P.A. Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i 
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 

PNA 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 Piano di prevenzione della corruzione di Equitalia 
SpA 
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Protocolli 231 Documenti definiti per ogni processo sensibile per 
la migliore focalizzazione delle aree di presidio 
rischio reato 

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

Società Equitalia SpA 
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1. QUADRO NORMATIVO 
 

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 interventi 
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 approvato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica in data 11 settembre 2013, adottando un 
piano di prevenzione della corruzione che da un lato sia compatibile e 
complementare al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/2001, e dall’altro faccia proprio l’innovativo approccio introdotto dalla 
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-giuridico. 
 
Si richiamano in tal senso: 
 

- le raccomandazioni del PNA laddove viene precisato che “per evitare 
inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di 
organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 231/2001 
nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno 
su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati 
contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. 231/2001 ma 
anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012, dal lato attivo e 
passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente”; 

 

 la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui la 
prevenzione deve avere ad oggetto tutte le fattispecie 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 
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 dalla 
rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’attività 
sociale a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”. 
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Ciò premesso, il Piano 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 
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, da pubblicare sul sito internet aziendale e trasmettere all’Agenzia 
dell’Entrate quale amministrazione vigilante ai sensi dell’art. 1, comma 14, della 
Legge 190/2012 è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Equitalia 
S.p.a. del 23 luglio 2014 su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione Raffaele Marra (di seguito anche “Responsabile”), nominato dal 
consiglio medesimo - ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge - nella seduta 
del 19 febbraio 2014. 

 

 

2. SISTEMA DI GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

Per quanto attiene all’assetto organizzativo della società si fa integralmente 
richiamo a quanto esplicitato nel Modello 231 al paragrafo 2.2. 

 
 

3. OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO 

 
Equitalia, coerentemente con l’esigenza di assicurare le migliori 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 i fenomeni corruttivi 
potenzialmente configurabili al suo interno estendendo i meccanismi  del 
Modello ex D.Lgs. 231/2001 anche alle fattispecie non incluse nel modello 
medesimo previste dalla Legge 190/2012, secondo le indicazioni del PNA. 
 
In particolare, il percorso di costruzione del Piano ha tenuto conto dei seguenti 
aspetti: 

 identificazione dei principali reati rilevanti ai fini della prevenzione 
anticorruzione; 

 definizione dei criteri adottati per la valutazione del rischio di corruzione; 

 individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in 
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 (c.d. “whistleblowing”); 

 regolazione di procedure per l’aggiornamento; 
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 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 “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”. 
 
 

4. PRESIDI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Nel vigente assetto organizzativo di Equitalia SpA i responsabili di primo livello 
delle strutture organizzative, rivestendo un ruolo primario nella gestione dei 
rischi operativi, rappresentano in linea generale il riferimento del RPC. 
 
Pertanto, gli interlocutori principali del Responsabile della prevenzione della 
corruzione ai sensi della Legge 190/2012 sono individuati nelle persone dei: 

 responsabili delle strutture di staff; 

 responsabili di Divisione.  
 
I responsabili delle strutture di primo livello come sopra individuati vigileranno al 
fine di garantire che i responsabili preposti alle strutture da essi dipendenti 
svolgano gli adempimenti previsti dal Piano, comunicando al contempo al RPC 
qualsivoglia informazione inerente all’efficace attuazione dello stesso ovvero 
all’esigenza di interventi immediati con particolare attenzione alle aree 
classificate a più elevato rischio. 
 
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, con particolare ma non esclusivo riferimento alla 
Funzione Internal Audit ed alla Funzione Organizzazione Aziendale. 
 
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 
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 
disciplinare. 
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5. REATI RILEVANTI 

 
I reati rilevanti e configurabili sono indicativamente i seguenti: 
 

 Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione 
Europea (art. 316-bis c.p.) 

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente 
pubblico o 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-bis c.p.) 

 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.) 

 Abuso d’ufficio (art. 323 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 
Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)  

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

 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) 

 Traffico di influenze 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 190/2012 
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) e 319-ter, (corruzione in atti 
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 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 
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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 
particolare tenuità, la pena è diminuita.” 
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 
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, 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 
controlli aziendali. 

 
 

6. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, PROCESSI SENSIBILI E 

PROTOCOLLI 

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

 
La 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 
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. La mappatura consiste nell’identificazione 
del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase.  
 
Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione e analisi del 
rischio di corruzione insito nei vari processi aziendali. 
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L’identificazione consiste nella individuazione e descrizione dei possibili rischi di 
corruzione per ciascun processo o fase di processo. Questi emergono non 
soltanto considerando il contesto interno ed esterno in cui opera Equitalia ma 
anche mediante consultazione e confronto tra 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 della possibilità che il rischio si 
realizzi (probabilità) e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per 
giungere alla determinazione del livello di rischio, definito “rischio inerente” (o 
rischio potenziale). 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. 231/2001.  
La società ha effettuato una approfondita analisi delle proprie attività aziendali 
raccogliendo i risultati in una scheda descrittiva (c.d. Matrice dei processi 
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 sono stati sottoposti ad una ulteriore valutazione 
del rischio ai fini della redazione del Piano tenendo conto delle peculiarità della 
normativa anticorruzione.   
Le risultanze sono riportate nella “matrice dei processi sensibili ai sensi della 
Legge 190/2012”. I processi individuati come potenzialmente esposti al rischio 
di corruzione sono trattati analiticamente al paragrafo successivo. 
 
Ciò premesso, i processi sensibili in riferimento al rischio di corruzione sono 
presidiati: 

- dai 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; 

- dal corpo di procedure esistente in azienda, come elencato nel paragrafo 
successivo. 

 
 

7. AREE A MAGGIOR RISCHIO DI CORRUZIONE 
 
Con riferimento alle aree di rischio di cui all’art. 1, comma 16, della Legge 
190/2012, l’allegato 2 del PNA fissa quali sono le “aree di rischio comuni e 
obbligatorie”, e precisamente: 

1. processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 
2. processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché 

all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico 
disciplinato dal D.Lgs. 163/2006; 

3. processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario; 
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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 identificabili nell’operatività di Equitalia, 
mappate all’interno della “matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge 
190/2012”, sono: 
 

A. Amministrazione del Personale 

 A.1. Selezione del personale 

B. Risorse Umane 

 B.1. Assunzione del personale 

D. Acquisti 

 D.1. Gestione degli approvvigionamenti e dei contratti 

 
Oltre ai processi indicati dal PNA, Equitalia ha individuato altri processi sensibili 
al rischio di corruzione elencati nella matrice dei processi sensibili di cui sopra 
che vengono di seguito riportati: 
 

A. Amministrazione del Personale 

A.2. Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori (esclusi 
quelli per i componenti degli Organi societari) 

A.3. Gestione delle retribuzioni e delle relative imposte/oneri a 
dipendenti e collaboratori (ad esclusione dei compensi spettanti ai 
componenti degli Organi societari)   

 
B. Risorse Umane 

B.2. Gestione della formazione 

B.3. Gestione della formazione finanziata 

 
C. Servizi ICT 

C.6.  Gestione dei flussi telematici 

 
E. Amministrazione e Finanza 

E.1. Gestione del Bilancio 

E.2. Gestione del ciclo attivo e passivo 

 
F. Affari Societari 

F.1. Gestione degli affari societari 

 
G. Logistica e Sicurezza 

G.1. Gestione della sicurezza aziendale ex D.Lgs. 81/2008 
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G.2. Gestione dello smaltimento dei rifiuti 

G.3. Gestione dell’archiviazione cartacea 

G.4. Gestione patrimonio immobiliare 

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

H.1. Gestione del contenzioso  

 
Nella predisposizione del Piano la società ha tenuto conto del sistema di 
controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se questo fosse idoneo 
a prevenire gli specifici reati di corruzione nelle aree di rischio identificate. 
 
Il sistema di prevenzione e controllo interno di Equitalia è 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: 

 il Codice etico; 

 i protocolli 231; 

 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 preventiva da parte della Funzione Internal Audit. 
 

Attraverso il presente Piano, al sistema di prevenzione e controllo interno si 
aggiunge l’applicazione dei protocolli 231 in chiave anticorruzione, che punta 
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). 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche in qualità di 
componente dell’Organismo di Vigilanza, acquisisce i relativi flussi informativi 
con riferimento alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una 
sistematica e organizzata attività di verifica contenuta nei protocolli. 
 

 
8. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
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 contrasto alla 
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 di 
specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione risulta 
essenziale nel più ampio scenario costituito dal processo di gestione dei rischi 
aziendali. 
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In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali il Responsabile della 
prevenzione della corruzione  - previa intesa con la Funzione Risorse Umane – 
individuerà i dipendenti operanti in attività cc.dd. a rischio da sottoporre a 
programma formativo sui temi dell’etica e della legalità.  
 
Il gruppo Equitalia assicurerà un’adeguata formazione attraverso le seguenti 
modalità: 

 corso generale erogato a tutti i dipendenti attraverso un modulo e-
learning con tracciatura della relativa fruizione; 

 corso specifico per tutti i Responsabili delle strutture aziendali rientranti 
nelle aree di rischio; 

 corso specialistico per i Responsabili dei piani di prevenzione della 
corruzione e  per i propri collaboratori. 
 

 
9. CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE  

 
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 del 
D.Lgs. 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. 
Il Gruppo Equitalia ha da tempo adottato un Codice Etico che esplicita i valori 
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 interni 
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 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 Equitalia, 
presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale 
caratterizzato 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 è 
l’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle 
prescrizioni del Piano, del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure 
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interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione sia di quelli 
contemplati dal D.Lgs.  231/2001. 
 
Nel Modello 231 in vigore è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della 
diversa tipologia di rapporto intrattenuto con la Società.  
Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale di Equitalia, compreso il 
personale dirigenziale, gli Amministratori, i collaboratori esterni e tutti i soggetti 
aventi rapporti contrattuali con Equitalia, prevedendo adeguate sanzioni di 
carattere disciplinare in taluni casi e, di carattere contrattuale/negoziale, negli 
altri.  
Nel caso in cui il comportamento da sanzionare integri una fattispecie di reato di 
corruzione oppure rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l’applicazione del 
sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall’instaurazione e 
dall’esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall’autorità giudiziaria per 
i medesimi fatti. 
Il sistema è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo 
231/2001 ed è riportato integralmente al paragrafo 5. “sistema disciplinare”. 
 
Sia il Codice Etico che il sistema disciplinare di cui sopra formano parte 
integrante del presente Piano. 
 
 

10. MECCANISMI DI SEGNALAZIONE DI ACCERTATE O PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE 

REGOLE AZIENDALI (WHISTLEBLOWING) 

 
Tutti i Destinatari, ivi compresi i soggetti esterni alla società, sono tenuti a 
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 degli illeciti (vedi punto 16 - allegato) che riporta 
l’indicazione delle informazioni da fornire per circostanziare i fatti e risalire agli 
autori della condotta illecita. 
 
Al fine di garantire una ricezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni le 
stesse sono  da presentare preferibilmente mediante posta elettronica 
all’indirizzo anticorruzione.segnalazioni @equitaliaspa.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. 
Le segnalazioni saranno indirizzate al Responsabile della prevenzione il quale 
procederà all’avvio 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 

mailto:anticorruzione.segnalazioni@equitaliaspa.it
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processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di 
riservatezza previsti dal dettato normativo1.  
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 ulteriore 
responsabilità civile e/o penale. 
 

 
11. REGOLAZIONE 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 
del Codice etico, provvedendo all’eventuale comunicazione delle proprie 
determinazioni  all’Organismo di Vigilanza per quanto di competenza al fine 
della relativa valutazione in relazione al Modello 231. 
Ove ritenuto necessario, il Responsabile provvederà a proporre al Consiglio di 
Amministrazione le modifiche ed implementazioni da apportare al Piano. 
 
A titolo esemplificativo, gli interventi di adeguamento o aggiornamento del 
Piano potranno scaturire a seguito di: 

 modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema 
di anticorruzione; 

 criticità riscontrate dalla funzione Internal Audit nel corso 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 
inquirenti. 

 
 

12. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI AI 

SENSI DEL D.LGS. 39/2013 
 

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 contenente “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” impone agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico2 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 Capo II e 

                                                 
1
 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”, 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 
illecito. 
2
 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. 
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di cause di incompatibilità secondo quanto previsto nei Capi V e VI del 
D.Lgs. 39/2013; 

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

 

In proposito sono state definite disposizioni interne affinché i soggetti  
interessati rendano:  

 all’atto del conferimento, la dichiarazione di insussistenza delle cause di 
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 di insussistenza delle cause di 
incompatibilità. 

 

Il Responsabile della prevenzione provvede alla pubblicazione sul sito internet 
del Gruppo Equitalia delle dichiarazioni di cui sopra. 

 
 

13. FLUSSO INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO SULL’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 

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 
quest’ultimo. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette su base annuale al 
Consiglio di Amministrazione una specifica informativa sull’adeguatezza e 
sull’osservanza del Piano contenente: 

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

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

 un’informativa sulle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o 
procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi 
dipendenti, dirigenti e amministratori; 

 lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
 
L’informativa comprende, altresì, i dati relativi alle società partecipate. In 
proposito, entro il 30 novembre di ogni anno i RPC delle singole società del 
gruppo provvederanno ad inviare una relazione annuale sull’adeguatezza e 
sull’osservanza del Piano al RPC di Equitalia Spa. 

 



 
 

 

 

Pagina 17 di 20 

La relazione di cui sopra deve essere trasmessa entro il 15 dicembre di ogni 
anno all’Agenzia dell’Entrate, quale Amministrazione vigilante3, secondo quanto 
disposto dal PNA. Il medesimo comma dispone  anche l’obbligo di 
pubblicazione della relazione in parola sul sito internet aziendale.  

 



14. INFORMATIVE SU CASI SPECIFICI E SCAMBI INFORMATIVI INFRAGRUPPO 

 

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 e, ove del 
caso, all’Organismo di Vigilanza segnalando le azioni e gli atti urgenti intrapresi 
o quelli che 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 
per consentire a ciascun di valutare eventuali interventi modificativi del Piano.  
 
 

15.  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. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
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 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 svolgono le attività di 
rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 1964, 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”. 

 

                                                 
3
 Equitalia è la società a totale controllo pubblico (51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps), nata il 1° ottobre del 2006 e 

incaricata della riscossione nazionale dei tributi. 
4
 Art. 66 d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:  

1. Si  considerano  di  rilevante  interesse pubblico, ai sensi degli articoli  20 e  21,  le  attivita' dei soggetti pubblici 
dirette all'applicazione, anche tramite i  loro  concessionari,  delle  disposizioni in materia di tributi, in  relazione ai  
contribuenti,  ai  sostituti  e  ai  responsabili  di  imposta, nonche' in  materia  di  deduzioni  e  detrazioni  e  per 
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane. 
2. Si  considerano  inoltre  di  rilevante  interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20   e  21,  le  attivita'  dirette,  in  
materia  di  imposte,  alla prevenzione e  repressione  delle  violazioni  degli  obblighi e alla adozione dei provvedimenti   
previsti   da   leggi,   regolamenti   o  dalla  normativa comunitaria, nonche'  al  controllo  e  alla  esecuzione  forzata  
dell'esatto adempimento di   tali   obblighi,   alla   effettuazione  dei  rimborsi,  alla destinazione di   quote   d'imposta,   e   
quelle  dirette  alla  gestione  ed alienazione di  immobili  statali,  all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla 
conservazione dei registri immobiliari. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905
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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. 
33/2013. 
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16. ALLEGATO 

 
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 questo modello. 

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la 
segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale 
Anticorruzione (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 successivo 
alla 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 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 
discriminazione. 
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il P.N.A. sul sito 

www.anticorruzione.it/. 
 

NOME E COGNOME DEL 

SEGNALANTE 
 

QUALIFICA
5  

SEDE DI SERVIZIO  

TELEFONO/CELLULARE  

E‐MAIL  

DATA/PERIODO IN CUI SI È 

VERIFICATO IL FATTO: 
 

                                                 
5
 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 fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 

http://www.anticorruzione.it/
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LUOGO FISICO IN CUI SI È 

VERIFICATO IL FATTO: 
 

 

 UFFICIO_____________________________________ 
(indicare denominazione e indirizzo della struttura) 
 

______________________________________________ 

 

 ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO_____________________ 
(indicare luogo ed indirizzo) 

 

______________________________________________ 

 

RITENGO CHE LE AZIONI OD 

OMISSIONI COMMESSE 
O TENTATE SIANO: 

 

 penalmente rilevanti; 
 

 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 Società; 

 

 altro 
___________________________________________ 
(specificare) 
 

DESCRIZIONE DEL FATTO 
(condotta ed evento) 

 
 
 
 

AUTORE/I DEL FATTO  

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A 

CONOSCENZA DEL FATTO E/O 

IN GRADO DI RIFERIRE SUL 

MEDESIMO 

 
 
 
 

EVENTUALI ALLEGATI A 

SOSTEGNO DELLA 

SEGNALAZIONE 

 
 
 
 

 
Luogo e data   

 FIRMA 
           

 ________________________ 


