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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 SpA 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 SpA  

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 SpA 

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 

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

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. PREMESSA METODOLOGICA  
 
Il presente aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione costituisce 
l’evoluzione di quello approvato in data 23 luglio 2014 dal Consiglio di 
Amministrazione della Società, su proposta del RPC. 
 
Tale nuova versione ha tenuto conto: 

- degli approfondimenti sulle tematiche in argomento condotti nella parte 
finale del 2014 quale “anno pilota”, continuando il 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; 

- degli “Indirizzi per l’attuazione della normativa in materia d prevenzione 
della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate dal Ministero 
dell’Economia e Finanze” emanati dal Ministero stesso il 25 marzo u.s. 

 
Il presente Piano potrà essere oggetto di ulteriori implementazioni in corso 
d’anno, anche in funzione del recepimento di ulteriori indicazioni rivenienti dagli 
“Indirizzi” sopra citati, nonché delle delibere ANAC di prossima emanazione. 
 
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, 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, ha 
ritenuto 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 
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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”. 

 
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 insieme al 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 SpA. 

 
Il Piano aggiornato, 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 SpA 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. 
 
3. SISTEMA DI GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO  
 
Equitalia SpA è la società per azioni a totale capitale pubblico (51% Agenzia 
delle entrate e 49% Inps) incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione dei 
tributi e contributi su tutto il territorio nazionale, con esclusione della regione 
Sicilia, per conto dello Stato e degli altri Enti.  
Obiettivi primari della società sono quelli di contribuire a una maggiore equità 
fiscale rendendo sempre più efficace e efficiente la riscossione e di semplificare 
il rapporto con i contribuenti, nonché di produrre un forte effetto di deterrenza 
nei confronti dell'evasione fiscale.  
Dal 1 luglio 2013 il Gruppo Equitalia è composto dalla holding Equitalia SpA, 
dalle tre società “Agenti della Riscossione” Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro 
SpA ed Equitalia Sud SpA, e da Equitalia Giustizia SpA, tutte partecipate al 
100%. 
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Ai fini della massimizzazione dell’efficienza e della realizzazione della gestione 
unitaria del Gruppo sono state accentrate in capo alla holding una serie di 
attività comuni alle società partecipate. 
In particolare sono stati accentrati i servizi ICT e di corporate, con particolare 
riferimento alle Funzioni Acquisti, Amministrazione e finanza, Amministrazione 
del personale, Logistica e infrastrutture. 
 
Per quanto attiene all’assetto organizzativo della società si riporta di seguito il 
paragrafo 2.2. del Modello 231: 

“Equitalia ha adottato il modello di governance tradizionale. La società è 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri 
per la gestione della società, esclusi quelli che la legge riserva all’assemblea 
dei soci. Al suo interno sono stati nominati un Presidente, un Vice-Presidente e 
un Amministratore Delegato determinandone i relativi poteri. 

Il Consiglio di Amministrazione e le Divisioni/Aree/Funzioni, per quanto di 
rispettiva competenza, definiscono la struttura funzionale del sistema dei 
controlli interni, verificano periodicamente la sua efficacia ed efficienza al fine di 
correggerne eventuali disfunzioni e promuovono lo sviluppo di una cultura che 
valorizzi la funzione del controllo.  

 
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo adottato dalla 
società. L’Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha 
conferito l’incarico di revisione legale dei conti e del controllo contabile ad una 
società di Revisione. 

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il 
Collegio Sindacale, il Vertice Aziendale, la Funzione Internal Audit e 
costituiscono un elemento imprescindibile dell’attività quotidiana della Società. 

Equitalia SpA ha adottato una struttura organizzativa articolata in base ad un 
modello ibrido funzionale-divisionale, secondo il quale le responsabilità 
organizzative aziendali sono state aggregate privilegiando un approccio: 

• di tipo funzionale, per presidiare tipicamente i processi organizzativi di 
indirizzo, supporto e controllo per il Gruppo aventi natura specialistica 
(Internal Audit; Risorse Umane, Organizzazione Aziendale, 
Pianificazione e Controllo di Gestione, Segreteria Tecnica e Affari 
Generali, Comunicazione e Relazioni Esterne, Partecipazioni e 
Governance, Supporto Valutazione Rischi Aziendali Esterni); 

• di tipo divisionale, per ricomporre in maniera omogenea - nella 
complessiva gerarchia di riferimento - le responsabilità anch’esse 
funzionali ma che sono complessivamente riferibili al governo di processi 
primari per il Gruppo, che sono caratteristici del settore e/o critici per il 
conseguimento degli obiettivi e/o che creano valore per i portatori di 
interesse (Riscossione, Servizi Accentrati di Corporate, Strategie di 
Relazione con Enti e Contribuenti, Servizi ICT). 
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Sulla base di quanto riportato, il Gruppo ha impostato la sua gestione a partire 
dalla prospettiva dei suoi processi organizzativi, da ridefinire e sviluppare in 
maniera unitaria per l’intero territorio nazionale, seguendo l’approccio del 
miglioramento continuo, della qualità e del presidio dei rischi aziendali. 

Il nuovo modello organizzativo prevede l’accentramento delle principali funzioni 
di staff (Corporate) per l’erogazione di servizi condivisi (Acquisti, Logistica e 
Sicurezza, Amministrazione Contabilità e Bilancio, Amministrazione del 
Personale, ICT). 

Tra i servizi da accentrare, l’informatica assume un ruolo strategico per la 
riscossione sia per la rilevanza economica, sia per l’impatto sulla “qualità” del 
“core business”. Pertanto, al fine di gestire i servizi ICT secondo una logica di 
efficienza ed efficacia, è stata perfezionata, con atto del 20 giugno 2013, 
l’operazione di fusione per incorporazione di Equitalia Servizi SpA in Equitalia 
SpA con effetto dal 1° luglio 2013”. 

 
4. 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 previste dalla Legge 
190/2012 non incluse nel modello medesimo, 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 le circostanze in cui possono realizzarsi i casi di corruzione; 
• aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; 
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 
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; 
− regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle 

informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del 
modello da parte dell'amministrazione vigilante. 
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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”. 
 
5. REFERENTI ED ALTRI SOGGETTI DI PRESIDIO PER LA PREVENZIONE DELL A 

CORRUZIONE 
 
Soggetti coinvolti nella prevenzione  
Fermi restando i compiti e le responsabilità attribuiti al RPC, occorre 
considerare che tutti i dipendenti di Equitalia SpA mantengono il proprio livello 
di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti e sono tenuti a 
collaborare con il Responsabile alla realizzazione delle azioni finalizzate alla 
prevenzione della corruzione all’interno della società medesima.  
 
I referenti di presidio per la prevenzione della co rruzione 
La circolare del DFP del 25 gennaio 2013 n. 1, pur confermando l’unicità della 
figura del RPC previsto dall’art. 1, c. 7 della Legge n. 190/2012, fornisce 
indicazioni, specie per le organizzazioni complesse come Equitalia SpA, per la 
designazione di “referenti” per la prevenzione della corruzione, con lo scopo di 
attuare una strategia unitaria di prevenzione.  
A tali soggetti, come sottolineato dal PNA, sono affidati specifici compiti di 
relazione e segnalazione al RPC, affinché questi abbia elementi e riscontri 
sull’intera organizzazione ed attività della Società, nonché di costante 
monitoraggio sull’attività svolta con riferimento specifico alle condotte illecite 
così come rappresentato nel successivo par. 6. 
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 (o Referenti) 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 referenti 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. I 
Referenti, di concerto con il RPC, provvederanno all’individuazione del 
personale da inserire nei programmi formativi annuali nelle tematiche di specie. 
Al fine di consentire al Responsabile di disporre di un adeguato e congruo 
sistema informativo funzionale a verificare l’efficace attuazione e l’osservanza 
del Piano, i Referenti concorrono allo svolgimento del fondamentale ruolo di 
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impulso e di fonte di innesco dell’attività del RPC anche mediante l’inoltro allo 
stesso, con cadenza semestrale (entro il 31 marzo e il 30 settembre), di una 
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 
eventuali elementi o profili di criticità che possano richiedere interventi 
immediati.  
 
I responsabili preposti alle Funzioni e/o Unità Organizzative dipendenti dai 
Referenti dovranno a loro volta presidiare in modo proattivo l’attuazione degli 
adempimenti previsti dal Piano anche da parte dei propri collaboratori, con 
consequenziale tempestiva attivazione, all’occorrenza, del Referente di 
competenza o del RPC. 
 
In ragione del compito sotteso al ruolo assegnatogli, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione gode di piena autonomia, con particolare 
riferimento ai poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure e di 
proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune. A tal 
proposito può avvalersi della collaborazione delle varie strutture della Società, 
con particolare riferimento alla Funzione Internal Audit ed alla Funzione 
Organizzazione Aziendale. 
 
Fermo restando quanto sopra, il Responsabile può convocare e sentire in 
qualsiasi momento i dipendenti della Società, disponendo dell’accesso a tutti i 
documenti e le informazioni necessarie 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. 
 
Organismo di vigilanza (ex D.Lgs. n. 231/2001)  
Come già evidenziato, Equitalia SpA ha introdotto nel 2008 un Modello di 
Organizzazione e Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, all’interno 
del quale l’Organismo di vigilanza, essendo deputato a fronteggiare l’intera 
gamma di reati e comportamenti “corruttivi” richiamati dal decreto legislativo 
medesimo, può considerarsi un soggetto di ausilio al RPC per il presidio dei 
fenomeni corruttivi attraverso incontri periodici e scambi di informative.  
Proprio al fine di favorire al massimo le sinergie e, come suggerito dal PNA, 
“evitare ridondanze” con il Modello 231, le società del Gruppo Equitalia - 
secondo l’impostazione confermata dai recenti “Indirizzi” del MEF sopra citati - 
hanno avuto cura di nominare RPC un dirigente componente dell’Organismo di 
vigilanza.  
 
6. REATI RILEVANTI  
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Di seguito vengono riportati, in relazione ai processi gestiti da Equitalia SpA, i 
reati indicati nel PNA di potenziale configurabilità. 
Occorre precisare che per i reati contro la PA inclusi nel novero dell’elenco di 
cui al D.Lgs. 231/2001 le valutazioni in ordine alla possibile sussistenza del 
rischio di commissione nell’ambito dei processi aziendali sono già state svolte in 
occasione dell’elaborazione e dell’aggiornamento del modello 231. 
I reati rilevanti e configurabili sono i seguenti: 
 

− Peculato (art. 314 c.p.) 

− 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 un richiamo 
espresso della 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 
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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 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. 

 
7. 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.  



 
 

 

 
Pagina 14 di 39

 
Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione e analisi del 
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. Questi emergono non 
soltanto considerando il contesto interno ed esterno in cui opera Equitalia SpA 
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; 

- dalle procedure esistenti in azienda. 
 

Ai fini dell’aggiornamento del presente Piano, la Società ha svolto una attività di 
analisi e valutazione rivolta ad evidenziare il livello di esposizione di 
strutture/processi aziendali ai rischi specifici di fenomeni corruttivi relativamente 
alle attività svolte nell’ambito della società. 
Per supportare tale fase è stato istituito un apposito gruppo di lavoro aziendale 
inter-funzionale, le cui attività sono state coordinate dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione. 
 
La suddetta analisi ha permesso di individuare 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. 
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Per ciascun rischio individuato è stata espressa una valutazione qualitativa del 
livello di esposizione (calcolo del livello di rischio) considerando la “probabilità” 
di accadimento degli eventi (intesa come “frequenza” con la quale l’evento 
rischioso si può manifestare) e “l’impatto” degli stessi (inteso come gravità degli 
effetti, in ottica anticorruzione, dell’evento rischioso). 
 
La valutazione del livello di rischio è stata condotta dal richiamato gruppo di 
lavoro attraverso l’utilizzo della metodologia e dei criteri indicati nel PNA. 
Secondo tali criteri il livello di rischio è stato indicato con un punteggio, ottenuto 
come prodotto della “probabilità” e dell’ “impatto”. 
 
Il valore della “probabilità ” viene ottenuto come media aritmetica dei valori 
degli “indici di valutazione della probabilità” che tengono conto di: 

- livello di discrezionalità; 
- rilevanza esterna; 
- complessità del processo; 
- valore economico; 
- frazionabilità del processo; 
- controlli, ove per “controllo” si intende qualunque strumento di controllo 

utilizzato che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio, tenendo 
conto non tanto dell’esistenza in astratto del controllo medesimo ma di 
come esso funziona concretamente nella realtà. 

 
Il valore dell’ “impatto” viene invece ottenuto come media aritmetica dei valori 
degli “indici di valutazione dell’impatto” che tengono conto di: 

- impatto organizzativo; 
- impatto economico; 
- impatto reputazionale; 
- impatto organizzativo, economico e sull’immagine. 

 
Probabilità ed impatto possono avere valori compresi tra 1 e 5.  
L’analisi dei rischi effettuata permette di ottenere una classificazione degli stessi 
in base al livello di rischio più o meno elevato.  
 
Le risultanze dell’analisi qui effettuata vengono sintetizzate nello schema 
riportato nel paragrafo successivo. 
 
8. 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 

 B.1.Bis Progressione di carriera del personale (processo non 
specificamente enucleato nell’attuale modello 231) 

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 
C.6.Bis Erogazione ruoli e documenti esattoriali - Gestione 

Provvedimenti (processo non specificamente enucleato 
nell’attuale modello 231) 

 
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 
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G. Logistica e Sicurezza 

G.1. Gestione della sicurezza aziendale ex D.Lgs. 81/2008 
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 quell o esattoriale) 

H.1. Gestione del contenzioso  
 
Nell’ambito delle aree di rischio appena descritte, nella fase di mappatura dei 
processi condotta dal gruppo di lavoro, sono stati individuati altresì gli eventuali 
“sottoprocessi” per i quali è maggiormente ravvisabile il rischio corruzione, e 
che pertanto rappresentano le attività più sensibili da valutare ai fini del 
trattamento del rischio. 
 
La fase del trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione 
delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il 
rischio. La priorità di trattamento dipende dal livello di rischio; maggiore è il 
livello, maggiore è la priorità. 
 
Sulla base dell’approccio metodologico finora illustrato, si è ricavato che la 
classificazione delle aree a maggior rischio corruzione è sostanzialmente 
sintetizzabile nei termini della successiva tabella la cui legenda dei colori è la 
seguente:  
 

Livello del Rischio  

ALTO 

MEDIO 

BASSO 
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Seguendo le priorità emerse dall’analisi dei rischi si è deciso di concentrare 
l’attenzione sui seguenti processi risultati maggiormente a rischio:  

• Gestione del ciclo attivo e passivo; 
• Gestione patrimonio immobiliare – Gestione del Piano degli interventi 

immobiliari; 
• Gestione del patrimonio immobiliare – Gestione manutenzione ordinaria 

e straordinaria immobili 
• Erogazione ruoli e documenti esattoriali, Gestione Provvedimenti – 

Acquisizione provvedimenti cartacei. 
 
Per le suddette aree di rischio sono state così individuate e programmate 
alcune misure di prevenzione, debitamente articolate in apposite “schede di 
programmazione” (ABSTRACT SCHEDE PROGRAMMAZIONE MISURE). 
 
9. MISURE DI PREVENZIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO 

 
9.1 CONTROLLI INTERNI  
 
Nella predisposizione del Piano la società ha tenuto conto del sistema di 
controlli interni esistente in azienda, al fine di verificare se questi fossero idonei 
a prevenire gli specifici reati di corruzione nelle aree di rischio come sopra 
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, compresi la 
tracciabilità e l’archiviazione che avviene tramite protocollo non 
modificabile; 

• l’introduzione e certificazione del Sistema di Gestione e Qualità; 
• le attività di verifica preventiva da parte della Funzione Internal Audit. 

 
9.2 SCAMBI DI INFORMATIVE TRA RPC E ORGANISMO DI VIGILANZA  

 
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 utili per lo svolgimento di una 
sistematica e organizzata attività di verifica contenuta nei protocolli. 
 
9.3 RISK MANAGEMENT  

 
In considerazione delle previsioni dell’allegato 1 del PNA in merito 
all’individuazione delle attività che le amministrazioni devono utilizzare per la 
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prevenzione dei reati di corruzione, dove vengono richiamati i principi e le linee 
guida UNI ISO 31000:2010 che rappresentano l’adozione della norma 
internazionale ISO 31000, elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk 
Management”, Equitalia ha attivato uno specifico progetto finalizzato 
all’adozione di un adeguato sistema di Enterprise Risk Management (ERM). 
 
9.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE   

 
La Legge n. 190/2012 affronta la tematica nell’ambito delle disposizioni 
destinate alla P.A. in senso stretto (art. 1, commi 4, lett. “e”, 5, lett. “b” e 10). 
Cionondimeno Equitalia intende aderire alle indicazioni rivenienti dai citati 
“Indirizzi” del MEF e dallo schema di delibera dell’ANAC avente ad oggetto le 
“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici”. 
Tali indicazioni propongono,  quale misura efficace “da attuare in combinazione 
o alternativa alla rotazione, la distinzione delle competenze, che attribuisce a 
soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare 
decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche”. 
In tal senso, si procederà a valutare la possibilità di implementare le misure di 
cui trattasi in combinazione tra loro. Ciò posto, con specifico riferimento alla 
rotazione del personale addetto alle attività rischio corruzione, l’individuazione 
delle misure da adottare non potrà prescindere dalla salvaguardia:  
a) della continuità e del buon andamento dell’attività aziendale;  
b) della specificità delle professionalità acquisite dal personale coinvolto nella 
rotazione e dell’aggiornamento di quelle che il personale di nuova nomina deve 
possedere;  
c) delle esigenze organizzative aziendali e di quelle specifiche della struttura 
interessata dalla rotazione; 
d) di particolari esigenze, che possono prevedere l’individuazione di 
professionalità di difficile fungibilità. 
 
In proposito, è stata effettuata una prima identificazione delle Funzioni che 
svolgono attività a più elevato rischio di corruzione con riferimento a tutti i 
processi aziendali ed alle tipologie di condotte corruttive individuate nei 
paragrafi che precedono.  
Partendo da quanto sopra ed assumendo a punto di riferimento solo dette 
posizioni organizzative, gli eventuali criteri di rotazione del personale saranno 
definiti sulla base della mappatura dei processi sensibili e dell’attività di 
pesatura del rischio ad essi associato.  
 
In tal caso l’individuazione delle modalità di attuazione della rotazione avverrà, 
mediante l’adozione di un documento interno che verrà elaborato, nel rispetto 
delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel PNA, 
tenendo conto sia delle esigenze organizzative specifiche aziendali, che della 
peculiarità dei profili professionali individuali.  
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9.5 CONFLITTO DI INTERESSI 

 
L’art. 1, comma 41, della legge 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella legge n. 241 
del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il 
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale”.  
Pertanto, come ribadito nel PNA, la norma contiene due prescrizioni:  

• è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, 
il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i 
titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel 
caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;  

• è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.  
In materia di conflitto d’interessi, Equitalia SpA ha previsto specifiche 
disposizioni contenute nel paragrafo 7 del Codice etico vigente,  rivolte - oltre 
che ai dipendenti a qualunque livello e senza alcuna eccezione - anche a: 
azionista, amministratori, sindaci, revisori, collaboratori, fornitori e comunque a 
tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, 
instaurano rapporti o relazioni con la Società, operando per il perseguimento 
dei suoi obiettivi.  
In particolare, il Codice etico recita: “Eventuali situazioni di conflitto, ancorché 
potenziale, dovranno essere tempestivamente e dettagliatamente comunicate 
alla Società – nella figura del proprio superiore gerarchico e, se del caso, 
all’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01. Il soggetto in potenziale conflitto 
dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano 
recare pregiudizio alla Società o a terzi ovvero anche comprometterne 
l’immagine”. 
In tal senso, con specifica finalità di prevenzione della corruzione, è stata 
introdotta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei 
Referenti da rendere nell’ambito delle comunicazioni periodiche da inviare al 
RPC. 
 
9.6 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO   
I sopra citati “Indirizzi” del MEF  e “Schema di delibera” dell’ANAC stabiliscono 
che - ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 
20011- le società adottano le misure organizzative necessarie a evitare 
l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano 

                                                 
1 L’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, stabilisce che “I dipendenti 
che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai 
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 
riferiti”.  
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esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, 
nei confronti delle società stesse. 
 
Destinatari del disposto normativo sono tutti i dipendenti che - per il ruolo o la 
posizione ricoperti nell’amministrazione - hanno avuto il potere di incidere in 
maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e coloro che hanno 
esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico 
procedimento o procedura. 
Tali soggetti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, 
qualunque sia la causa di cessazione - e quindi anche in caso di collocamento 
in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione - non 
possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti 
privati che sono stati destinatari dell’attività del dipendente nell’esercizio dei 
suoi poteri autoritativi o negoziali. 
 
A tal proposito, il RPC ha condiviso con i responsabili delle strutture aziendali 
competenti l’introduzione del divieto di prestare attività lavorativa presso 
Equitalia, nei tre anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, 
per il soggetto che abbia esercitato poteri autoritativi e negoziali nei confronti di 
Equitalia SpA. 
In particolare, il citato divieto sarà richiamato:  

- da apposita previsione contenuta nelle procedure selettive; 
- da specifica dichiarazione ex D.P.R. 445/2000  da rendere a cura dei 

soggetti interessati dalla selezione; 
- da clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti di lavoro di 

assunzione e di distacco. 
 
10. 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. 
 
In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali il Responsabile della 
prevenzione della corruzione, sentiti i Referenti e le strutture aziendali 
competenti, individuerà i dipendenti operanti in attività cc.dd. a rischio da 
sottoporre a programma formativo sui temi dell’etica e della legalità.  
 
In particolare già nell’ultimo trimestre del 2014 sono stati realizzati i seguenti 
interventi formativi in tema di prevenzione della corruzione: 
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• 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-learning e 
tracciatura dell’avvenuta fruizione, comprensiva del superamento del test 
finale di verifica. 

 
Per il 2015 il Gruppo Equitalia ha pianificato la predisposizione e l’avvio 
dell’erogazione di: 
• un corso specialistico per i Referenti della prevenzione della corruzione; 
• un corso specifico per i Responsabili delle Unità organizzative aziendali 

rientranti nelle aree a maggior rischio corruzione. 
 

11. 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 
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.  



 
 

 

 
Pagina 24 di 39

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. 
  
 
12. FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA  
 
L’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 46 della Legge 
190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di 
concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli 
uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare 
prevede:  
“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale:  
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici 
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e 
forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 
privati;  
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per 
l’'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere.  
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che 
disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.” 
Nel Gruppo Equitalia gli affidamenti di lavori e l’acquisizione di beni e servizi e 
le attività delle Commissioni giudicatrici sono già disciplinate dalla normativa 
interna, qui di seguito richiamata: 
- “Regolamento del Gruppo Equitalia per l’affidamento di contratti pubblici di 
lavori servizi e forniture”, adottato a decorrere dal 1° gennaio 2012, con il 
proposito di: 

• richiamare ed esemplificare le tipologie di procedure per la scelta del 
contraente e le relative attività prescritte dalla normativa vigente, che 
devono essere espletate per l’affidamento (i) di contratti “di rilevanza 
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comunitaria” (cd. “sopra soglia”), ovvero di valore pari o superiore alle 
soglie previste dall’art. 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; (ii) di contratti 
“sotto soglia”, ovvero di valore inferiore alle soglie previste dall’art. 28 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; (iii) di contratti “sotto soglia”, aventi ad 
oggetto acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  

• definire i principi generali applicabili a tutte le procedure di selezione del 
contraente, sia sopra che sotto la soglia di rilevanza comunitaria; 

• delineare ed esemplificate le attività prescritte dalla normativa vigente in 
materia di esecuzione dei contratti pubblici. 

- “Regolamento acquisti in economia”, adottato con decorrenza 10 ottobre 
2014, sulle linee tracciate dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06, con lo scopo di (i) 
disciplinare le fattispecie in presenza delle quali Equitalia S.p.a. può ricorrere 
agli affidamenti di servizi e forniture in economia; (ii) regolamentare gli strumenti 
e le modalità di selezione dei fornitori da invitare alle singole procedure di 
affidamento; (iii) disciplinare le modalità di svolgimento delle procedure in 
economia;  
- “Accordo di collaborazione” con l’Agenzia delle Entrate, mediante il quale 
Equitalia può utilizzare l’Albo Telematico dei fornitori dell’Agenzia stessa, ai fini 
della selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di 
rilevanza comunitaria e “sotto soglia”. Tale accordo consente di garantire un 
supporto all’individuazione - secondo criteri univoci, trasparenti e oggettivi – 
degli operatori economici da invitare nelle procedure di affidamento ex artt. 19, 
57 e 125 del D.lgs. n. 163 del 2006.  
- “Procedura acquisitiva”, con decorrenza dal 12 gennaio 2015, recante 
l'indicazione delle modalità operative  che descrive il processo acquisitivo di 
Servizi e Forniture articolato nelle tre macro fattispecie “Procedura di 
affidamento (procedure aperte, ristrette, negoziate, sistema dinamico di 
acquisizione, dialogo competitivo) di servizi e forniture di rilevanza comunitaria 
e sotto la soglia comunitaria”, “Acquisti in economia - Procedura di cottimo 
fiduciario ed affidamenti diretti ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006” e “Procedure 
di adesione a Convenzioni/Accordi quadro realizzati da Consip, Richiesta di 
offerta (RdO) e Ordini di Acquisto (OdA) mediante il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione”. 
Ad integrazione delle disposizioni aziendali vigenti, in un’ ottica più 
specificamente orientata in materia di prevenzione della corruzione, è in corso 
di predisposizione un “Regolamento per la nomina e la composizione delle 
commissioni giudicatrici”.  
 
13. MECCANISMI DI SEGNALAZIONE DI ACCERTATE O PRESUNTE VIOLAZIONI DE LLE 

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. 
Le segnalazioni di condotte illecite inviate costituiscono un indispensabile 
strumento di contrasto dei fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione che 
possono svilupparsi all’interno della società.  
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Con specifico riguardo a quelle provenienti dall’interno, tali segnalazioni 
costituiscono dunque più che un mero adempimento di un obbligo giuridico, un 
momento di effettiva realizzazione del senso civico del dipendente. 
Il soggetto che effettua la segnalazione di condotte illecite va dunque 
considerato come prezioso collaboratore spontaneo nell’attività di contrasto ai 
fenomeni corruttivi che, se non intercettati tempestivamente, possono 
provocare gravi danni alla collettività e alla immagine della società medesima. 
Tuttavia il  soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite, in ragione del 
rapporto di lavoro, deve poter confidare pienamente sulla correttezza e 
riservatezza della Società nella trattazione delle segnalazioni2. 
Le segnalazioni pertanto devono essere garantite dalle seguenti forme di tutela: 

• tutela dell’anonimato, fatti gli obblighi di legge; 
• divieto di discriminazione nei confronti del dipendente segnalante; 
• sottrazione della denuncia al diritto di accesso di cui agli articoli 22 e 

seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso 
consenso e tutti i soggetti che vengono coinvolti nella trattazione e gestione 
della segnalazione sono tenuti alla massima riservatezza, non soltanto con 
riferimento ai contenuti della segnalazione, ma anche, ed in modo particolare, 
alla identità del segnalante. 
La identità del segnalante può essere rivelata esclusivamente quando la 
contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza 
della identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila affinchè nessuna 
azione discriminatoria venga messa in opera a danno dei segnalanti. 
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. 
 
Per facilitare l’invio delle segnalazioni e la relativa analisi è stato allegato al 
Piano un modello per la segnalazione degli illeciti (vedi paragrafo 19 - 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, a cui accede 
esclusivamente il RPC. 
 
Nel caso risultasse necessario, le segnalazioni potranno essere anche 
presentate a mezzo del servizio postale o tramite posta interna o mediante 

                                                 
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”, 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. 
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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. 
 
In aggiunta alle modalità sopra elencate - aderendo alle “linee guida” dell’ANAC 
“in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti” e all’analoga iniziativa 
varata dall’Agenzia delle entrate - è in corso di predisposizione un sistema 
specifico per consentire segnalazioni di condotte illecite da parte dei dipendenti. 
In particolare, i dipendenti potranno inviare la segnalazione anche attraverso un 
“link” dedicato sul portale intranet aziendale, implementato con accorgimenti tali 
da garantire il massimo grado di tutela e sicurezza sia delle generalità dei 
segnalanti che del contenuto delle segnalazioni, consentendo l’invio della 
segnalazione anche qualora il “whistleblower” decidesse di non indicare le 
proprie generalità.  
L’applicativo in questione avrà le seguenti caratteristiche: 

• informazioni crittografate  (compresa la e-mail) senza 
conservazione di alcun dato, al fine di escludere la possibilità di 
identificare la postazione di lavoro da cui è stata effettuata la 
segnalazione (come ad esempio l’identificativo o l’indirizzo IP del 
computer utilizzato, il codice della sede, la matricola della 
postazione di lavoro); 

• invio automatico di una e-mail crittografata alla casella del RPC 
(anticorruzione.segnalazioni@equitaliaspa.it), dopo aver generato 
un codice univoco della segnalazione e attribuito specifiche 
credenziali di accesso alla stessa. 

Si evidenzia altresì che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 5 del 
D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014, la stessa Autorità Nazionale 
Anticorruzione è ora competente a ricevere eventualmente segnalazioni di 
illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza.  
Pertanto, qualora il dipendente intenda avvalersi di tale alternativa modalità di 
segnalazione potrà inviare le proprie comunicazioni all’indirizzo seguente: 
“whistleblowing@ anticorruzione.it”.  
 
 
14. 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 od opportuno, 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: 
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− 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. 

 
15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI I NCARICHI 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 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 Capo II e 
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. 

 
Al fine di garantire la sistematica osservanza degli obblighi posti dal Decreto in 
parola, è stata emanata una circolare per definire le attività a carico delle  
strutture aziendali competenti 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. 
 
16. FLUSSO INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO SULL ’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 

                                                 
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. 
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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 provvedono ad inviare una relazione annuale sull’adeguatezza e 
sull’osservanza del Piano al RPC di Equitalia SpA. 
 
La relazione di cui sopra deve essere trasmessa entro il 15 dicembre di ogni 
anno all’Agenzia dell’Entrate, quale Amministrazione vigilante4, secondo quanto 
disposto dal PNA. Il medesimo comma dispone  anche l’obbligo di 
pubblicazione della relazione in parola sul sito internet aziendale.  
 
17. INFORMATIVE SU CASI SPECIFICI E SCAMBI INFORMATIVI INFRAGRUPP O 
 
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.  
 
18.  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 6 novembre 2012 n.190, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 

                                                 
4 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. 
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33 e della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) 
viene introdotta una significativa limitazione per il Gruppo Equitalia 
all’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza. 
Infatti la 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. 1965, 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”. 
In ogni caso, fermi restando gli obblighi di pubblicazione come sopra descritti, 
Equitalia SpA, considerata la possibilità di “individuare obblighi di trasparenza 
ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge” (art. 1, comma 5 
della Legge 190/2012), procederà a pubblicare su base volontaria altre 
informazioni che riterrà meritevoli di porre all’attenzione di utenti e contribuenti, 
fino ad un progressivo allineamento alla relativa casistica. 
I dati sono pubblicati sul sito istituzionale www.gruppoequitalia.it, nella sezione 
“amministrazione trasparente”, organizzata secondo quanto indicato dal D.Lgs. 
n. 33/2013. La sezione verrà aggiornata costantemente e i dati saranno 
pubblicati in formato aperto, fruibili a tutti e saranno riutilizzabili senza ulteriori 
restrizioni diversi dall’obbligo di citarne la fonte e rispettarne l’integrità. 
I documenti saranno mantenuti disponibili on line per un periodo di 5 anni 
decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo 
di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno 
comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono 
comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio. 
Equitalia SpA si impegna altresì a rendere non intellegibili i dati personali non 
pertinenti o sensibili o giudiziari, non indispensabili alle finalità di trasparenza 
della pubblicazione. 
Restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso alle informazioni previste dalla 
normativa vigente nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rilevare 
lo stato di salute e la vita sessuale. 
 
  

                                                 
5 Art. 66 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:  
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette 
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai 
sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la 
cui esecuzione e' affidata alle dogane. 
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di 
imposte, alla prevenzione e  repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da 
leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento 
di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed 
alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri 
immobiliari. 
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19. 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 (PNA) 
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 PNA sul sito 
www.anticorruzione.it/. 

 
NOME E COGNOME DEL 
SEGNALANTE  

 

QUALIFICA 6  

SEDE DI SERVIZIO  

TELEFONO/CELLULARE   

E‐‐‐‐MAIL   

DATA/PERIODO IN CUI SI È 
VERIFICATO IL FATTO : 

 

                                                 
6 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. 
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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 
 

                 ________________________ 
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20. MATRICE DEI PROCESSI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 
 

Matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge 190/2012 

MACRO PROCESSO PROCESSO POSSIBILI REATI DI CORRUZIONE 
ESEGUIBILI NEL PROCESSO 

Protocolli 
231/2001 di 
riferimento 

Amministrazione del 
Personale Selezione del personale 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

A.1 

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

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

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

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

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

Amministrazione del 
Personale 

Gestione dei rimborsi spese ai 
dipendenti e ai collaboratori 

(esclusi quelli per i componenti 
degli Organi Societari) 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

A.2 

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

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

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

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

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

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

Amministrazione del 
Personale 

Gestione delle retribuzioni e 
delle relative imposte/oneri a 

dipendenti e collaboratori        
(ad esclusione dei compensi 
spettanti ai componenti degli 

Organi Societari) 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

A.3 

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

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

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

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

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

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

Risorse Umane Assunzione del personale 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

B.1 

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

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

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

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

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

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

Risorse Umane Gestione della formazione 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

B.2 

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

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

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

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
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Matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge 190/2012 

MACRO PROCESSO PROCESSO POSSIBILI REATI DI CORRUZIONE 
ESEGUIBILI NEL PROCESSO 

Protocolli 
231/2001 di 
riferimento 

Risorse Umane Gestione della formazione 
finanziata 

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

B.3 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro 
Ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.) 
Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.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 
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.) 

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

Risorse Umane Progressione di carriera 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

Processo non 
specificamente 

enucleato 
nell’attuale 

Modello 231 

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 tra privati (art. 2635 cod. civ.) 

Servizi ICT Gestione dei flussi telematici  

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

C.6 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

Abuso d'ufficio (art. 323 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.) 

Servizi ICT 
Erogazione ruoli e documenti 

esattoriali – Gestione 
Provvedimenti 

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

Processo non 
specificamente 

enucleato 
nell’attuale 

Modello 231 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

Abuso d'ufficio (art. 323 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.) 

Acquisti 
Gestione degli 

approvvigionamenti e dei 
contratti 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

D.1 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter 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.) 

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 tra privati (art. 2635 cod. civ.) 

Amministrazione e Finanza Gestione del Bilancio Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) E.1 

Amministrazione e Finanza Gestione del ciclo attivo e 
passivo 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

E.2 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter 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.) 
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p) 
Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) 

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 
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Matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge 190/2012 

MACRO PROCESSO PROCESSO POSSIBILI REATI DI CORRUZIONE 
ESEGUIBILI NEL PROCESSO 

Protocolli 
231/2001 di 
riferimento 

Affari societari Gestione degli affari societari Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) F.1 

Sicurezza Gestione della sicurezza 
aziendale ex D.Lgs. 81/2008  

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

G.1 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

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

Logistica Gestione dello smaltimento dei 
rifiuti  

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

G.2 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

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

Logistica Gestione dell'archiviazione 
cartacea 

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

G.3 

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

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

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

Logistica Gestione patrimonio immobiliare 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

In corso di 
definizione 

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

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

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 tra privati (art. 2635 cod. civ.) 

Gestione del contenzioso 
(ad esclusione di quello 
esattoriale) 

Gestione del contenzioso 
giudiziale 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) 

H.1 

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.) 

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

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

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 
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21. ABSTRACT  SCHEDE PROGRAMMAZIONE  MISURE 

 

Macroprocesso Amministrazione e finanza 

Processo Gestione del ciclo attivo e passivo 

 

MISURE 

Descrizione misura  Soggetti  Tempi di attuazione  

Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità 
ex D.Lgs. 39/2013 

Responsabile di 
Divisione Servizi 

Accentrati di Corporate 

2015 

Nomina del Referente 2015 

Relazione periodica al RPC contenente 
qualsiasi informazione inerente all’efficace 
attuazione del Piano ovvero all’esigenza di 

interventi immediati 

30 Settembre 2015 

Dichiarazione di assenza di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41 della 
Legge 190/2012, che  ha introdotto l’art. 6 bis 

nella legge n. 241 del 1990 

2015 

Definizione ed erogazione della Formazione 
specialistica 2015 

Individuazione del personale da inserire nei 
programmi formativi 2015 

Definizione ed erogazione della Formazione 
specialistica 

Responsabile della 
Funzione 

Amministrazione e 
Finanza 

2015 

Responsabili delle Unità 
Organizzative aziendali 
coinvolte nel processo 

2015 
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Macroprocesso Logistica 

Processo Gestione patrimonio immobiliare 

Sottoprocesso Gestione del Piano degli interventi immobiliari 
 

MISURE 

Descrizione misura  Soggetti  Tempi di attuazione  

Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità 
ex D.Lgs. 39/2013 

Responsabile di 
Divisione Servizi 

Accentrati di Corporate 

2015 

Nomina del Referente 2015 

Relazione periodica al RPC contenente 
qualsiasi informazione inerente all’efficace 
attuazione del Piano ovvero all’esigenza di 

interventi immediati 

30 Settembre 2015 

Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 1, comma 41 della Legge 

190/2012, che  ha introdotto l’art. 6 bis nella 
legge n. 241 del 1990 

2015 

Definizione ed erogazione della Formazione 
specialistica 2015 

Individuazione del personale da inserire nei 
programmi formativi 2015 

Definizione ed erogazione della Formazione 
specialistica 

Responsabile della 
Funzione Logistica e 

Infrastrutture 
2015 

Responsabili delle Unità 
Organizzative aziendali 
coinvolte nel processo 

2015 
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Macroprocesso Logistica 

Processo Gestione patrimonio immobiliare 

Sottoprocesso Gestione manutenzione ordinaria e 
straordinaria immobili 

 

MISURE 

Descrizione misura  Soggetti  Tempi di attuazione  

Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità 
ex D.Lgs. 39/2013 

Responsabile di 
Divisione Servizi 

Accentrati di Corporate 

2015 

Nomina del Referente 2015 

Relazione periodica al RPC contenente 
qualsiasi informazione inerente all’efficace 
attuazione del Piano ovvero all’esigenza di 

interventi immediati 

30 Settembre 2015 

Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 1, comma 41 della Legge 

190/2012, che  ha introdotto l’art. 6 bis nella 
legge n. 241 del 1990 

2015 

Definizione ed erogazione della Formazione 
specialistica 2015 

Individuazione del personale da inserire nei 
programmi formativi 2015 

Definizione ed erogazione della Formazione 
specialistica 

Responsabile della 
Funzione Logistica e 

Infrastrutture 
2015 

Responsabili delle Unità 
Organizzative aziendali 
coinvolte nel processo 

2015 
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Macroprocesso Servizi ICT 

Processo Erogazione ruoli e documenti esattoriali – 
Gestione Provvedimenti 

Sottoprocesso Acquisizione provvedimenti cartacei 
 

MISURE 

Descrizione misura  Soggetti  Tempi di attuazione  

Nomina del Referente 

Responsabile di 
Divisione Servizi ICT 

2015 

Relazione periodica al RPC contenente 
qualsiasi informazione inerente all’efficace 
attuazione del Piano ovvero all’esigenza di 

interventi immediati 

30 Settembre 2015 

Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 1, comma 41 della Legge 

190/2012, che ha introdotto l’art. 6 bis nella 
legge n. 241 del 1990 

2015 

Definizione ed erogazione della Formazione 
specialistica 2015 

Individuazione del personale da inserire nei 
programmi formativi 2015 

Definizione ed erogazione della Formazione 
specialistica 

Responsabile della 
Funzione Produzione 

Ruoli e Documenti 
Esattoriali 

2015 

Responsabili delle Unità 
Organizzative aziendali 
coinvolte nel processo 

2015 

 


