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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 Centro SpA ai 
sensi del D. Lgs. 231/2001 

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

Dipendenti Tutti i lavoratori subordinati di Equitalia Centro  
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 Centro SpA 

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

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

PTTI Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità del Gruppo Equitalia 

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

Società o Azienda Equitalia Centro SpA 
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1. PREMESSA METODOLOGICA 

La presente versione del Piano di prevenzione della corruzione (anche più 
brevemente “Piano” o “PPC” nel prosieguo) costituisce il naturale 
aggiornamento di quelle approvate nel corso del 2014 e del 2015 1. 
 
Rappresenta, in una logica partecipata e bottom up, la naturale e fisiologica 
evoluzione endogena delle precedenti testé richiamate. 
 
Tale nuova release riflette per il 2016 sul fronte metodologico e sul versante 
organizzativo le criticità e le istanze rilevate/emerse nel corso dei precedenti 
esercizi sociali 2, che hanno inevitabilmente rappresentato “anni pilota”, da 
intendersi anche in termini  prodromici per definire una road map sostenibile, 
tale da traguardare le individuate dead line istituzionali e di recepire 
progressivamente le previsioni di cui alla L. 190/2012 in una logica di pro-attiva 
opportunità (anche) gestionale. 
 
L’orizzonte temporale considerato nel presente documento traguarda il triennio 
2016/2018 pur dovendosi precisare che il Piano medesimo potrà (rectius: 
dovrà) essere oggetto di rivisitazione già nel corso del corrente esercizio 
sociale, in coerenza con le risultanze organizzative e societarie scaturenti dal 
complessivo progetto di riassetto del Gruppo Equitalia attualmente in corso di 
implementazione. 
 
Va poi da sé che l’eventuale emanazione esogena in corso d’anno di linee 
guida/atti d’indirizzo destinati all’intero comparto delle società partecipate dalle 
PP.AA. ovvero di un aggiornamento del PNA determinerà senza indugio una 
ulteriore revisione del Piano già a valere sul corrente anno solare. 
 
 

2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 

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”.  
 
Come noto la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha 
definito un sistema organico con l’obiettivo di prevenire e  reprimere i fenomeni 
corruttivi. 
 
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 

                                                 
1
 Le precedenti versione del PPC risultano approvate dal Consiglio di Amministrazione di Equitalia Centro SpA 

rispettivamente nelle sedute del 24/07/2014 e del 24/02/2015. 
2
 In tal senso si registrano con positività anche gli spunti raccolti durante le 7 sessioni formative in house d’aula svoltesi 

tra novembre e dicembre 2015. 
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Dipartimento della Funzione Pubblica in data 11/09/2013, 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”. 

 
Il processo attuativo di tale sistema è articolato in due livelli:  

 quello nazionale, che vede l’emanazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione 

 quello decentrato, che prevede l’adozione da parte di ogni 
amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
anticorruzione, di un Piano triennale di prevenzione della corruzione sulla 
base delle indicazioni fornite nel PNA stesso e nei decreti attuativi della 
Legge 190/2012 

 
Caposaldo della normativa anticorruzione è la trasparenza, considerata quale 
principale strumento di prevenzione di fenomeni potenzialmente corruttivi.  
 
Il Decreto Legislativo 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, prevede che i soggetti pubblici adottino un 
“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, da aggiornare 
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annualmente, che definisce le misure, le modalità attuative e le iniziative volte 
all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi 
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi.  
 
A seguire è stato emanato il Decreto Legislativo 39/2013 (“Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190”), che ha introdotto, quale misura generale di 
prevenzione dei conflitti tra interessi particolari e interesse pubblico, una nuova 
disciplina di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche 
Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 
 
Preposta al controllo del rispetto alla normativa anticorruzione e della 
definizione di norme e metodologie comuni per la prevenzione è l’ANAC, in 
forza dell’art. 19, comma 15, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con la 
Legge n. 114/2014. 
 
Nel corso del 2015 l’ANAC ha emanato due determinazioni di particolare rilievo: 

 la n. 8 del 17/06/2015 - “Linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, con cui viene 
ricostruito il quadro normativo di riferimento per le società pubbliche, 
fornendo indicazioni interpretative di carattere generale ed istruzioni 
sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e 
sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 

 la n. 12 del 28/10/2015 - “Aggiornamento 2015 al Piano nazionale 
Anticorruzione”,  contenente indicazioni integrative e chiarimenti rispetto 
al PNA approvato con delibera dell’11/09/2013 n. 72, con l’obiettivo di 
offrire un supporto operativo che consenta di apportare eventuali 
correzioni volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto di 
prevenzione della corruzione predisposto con il Piano. 

 
Nella citata determinazione n. 12/2015, l’ANAC ha tra l’altro ribadito che la 
“definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo è più ampia dello 
specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica 
amministrazione, ma è coincidente con la maladministration, intesa come 
assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di 
determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse 
pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari.”  
 
Nello specifico, secondo l’Autorità “occorre, cioè, avere riguardo ad atti e 
comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con 
la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei 
cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono 
attività di pubblico interesse.” 
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***   ***   *** 
 

Ciò premesso, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018: 

 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 Decreto 
Legislativo 231/2001; 

 ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i 
dipendenti e collaboratori interni ed esterni di Equitalia Centro SpA 

 
***   ***   *** 

 
L’odierno aggiornamento del Piano, da pubblicare sul sito INTERNET aziendale 
e trasmettere all’Agenzia delle Entrate quale amministrazione vigilante ai sensi 
dall’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, è stato adottato dal Consiglio di 
Amministrazione di Equitalia Centro SpA nella seduta indicata in copertina, su 
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione della Società, 
Gianluca Ambrosio (di seguito anche “Responsabile”), nominato dal Consiglio 
medesimo – ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge – nella seduta del 28/05/ 
2014. 
 
Il presente aggiornamento del PPC, quindi,  riflette nativamente: 

 quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione predisposto 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato con 
delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 
dell’11/09/2013 

 gli indirizzi forniti dall’ANAC con la determinazione n. 8 del 
17/06/2015, recante le “Linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti 
pubblici economici” 

 le indicazioni fornite dall’ANAC con la determinazione n. 12 del 
28/10/2015 in tema di “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione” 

 
***   ***   *** 

 
Già in questa fase si sottolinea che il Responsabile svolge le proprie funzioni in 
condizioni di indipendenza rispetto all’organo di indirizzo politico di Equitalia 
Centro SpA, avendo al riguardo poteri di interlocuzione nei confronti degli altri 
soggetti interni alla Società al fine di portare a compimento tutte le azioni volte 
alla prevenzione della corruzione, nonché poteri di controllo in ordine 
all’attuazione delle misure di prevenzione. 
 
Fermi restando i compiti e le responsabilità attribuiti al RPC, occorre chiarire  
che tutti i dipendenti della Società mantengono il rispettivo livello di 
responsabilità in relazione a attività/compiti effettivamente svolti e sono pertanto 
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tenuti a collaborare con il RPC alla realizzazione delle azioni finalizzate alla 
prevenzione della corruzione all’interno della Azienda medesima.  
 
Il predetto coinvolgimento di tutti i dipendenti risulta elemento imprescindibile ai 
fini della effettiva applicazione/interiorizzazione/implementazione delle misure 
descritte dal presente documento, a partire dalla condivisione dell’obiettivo che 
soggiace alla redazione del Piano, ossia la lotta ai fenomeni corruttivi.  
 
Quanto esposto postula quindi un coinvolgimento attivo e pro-attivo del 
personale, da realizzarsi attraverso la collaborazione (richiesta o spontanea) 
con il Responsabile.  
 
In questo senso – in ottemperanza a quanto previsto all’art. 1 comma 9 lettera 
c) della Legge 190/2012 – tutto il personale è infatti tenuto ad obblighi di 
informazione nei confronti del RPC, chiamato a propria volta a vigilare su 
funzionamento/osservanza del Piano. 
 
 

3. RELAZIONE PIANO / MODELLO EX D. LGS. 231/2001 

Come già anticipato, il PNA – al fine di evitare inutili ridondanze – ha stabilito 
che, qualora una società abbia già adottato il Modello di organizzazione e 
gestione ex Decreto Legislativo 231/2001, nella propria azione di prevenzione 
della corruzione possa “fare perno” su esso, estendendone l’ambito di 
applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal 
Decreto Legislativo 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.  
 
Giova evidenziare che l’ambito di applicazione della legge 190/2012 e quello 
del Decreto Legislativo 231/2001 non coincidono e – nonostante l’analogia di 
fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, 
nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure 
adottate siano adeguate – sussistono differenze significative tra i due sistemi 
normativi.  
 
In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D. Lgs. 231/2001 ha 
riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che 
comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, diversamente 
dalla Legge 190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno 
della società.  
 
In relazione ai fatti di corruzione, il Decreto 231/2001 fa riferimento alle 
fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità 
e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società 
deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.  
 
La legge 190/2012, viceversa, fa riferimento ad un concetto più ampio di 
corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. 
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disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche – come in 
precedenza accennato – le situazioni di “cattiva amministrazione” 
(maladministration nella formulazione adottata dall’ANAC), nelle quali vanno 
compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle 
decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle 
quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni 
o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in 
cui rimanga a livello di tentativo. 
 
In considerazione di quanto sopra e sulla base delle indicazioni della citata 
determina ANAC n. 8 del 17/06/2015, Equitalia Centro SpA attraverso il Piano 
adotta le misure di prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte 
e alla propria specificità organizzativa, coordinandole ed integrandole con 
quelle già individuate ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001. 
 
 

4. SISTEMA DI GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Equitalia Centro SpA, società per azioni costituita con atto del 15/12/2010, fa 
parte del Gruppo Equitalia, è partecipata per il 100% da Equitalia SpA ed è 
sottoposta ai poteri di direzione, coordinamento e controllo di quest’ultima. 
 
Dal 01/07/2013 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% da Equitalia SpA. 
 
La Società ha quale oggetto sociale l’esercizio dell’attività di riscossione 
mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e 
al titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602, nonché l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n.237. 
 
La Società può effettuare inoltre: 

 le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle 
entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e 
delle loro società partecipate 

 altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle Entrate, anche 
attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può 
assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi 
connesse 

 
Allo stato la Società ha adottato un modello tradizionale di corporate 
governance ed è articolata su tre distinti livelli organizzativi: 

 Direzione Generale 
 Direzioni Regionali (n. 6) 
 Aree Territoriali (n. 33) 
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Equitalia Centro SpA ha adottato il modello tradizionale di corporate 
governance, articolato come segue: 

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – è investito dei più ampi poteri per 
la gestione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga 
opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi 
soltanto quelli che la legge riserva all’Assemblea dei Soci. Attualmente il 
Consiglio di Amministrazione è composto da 3 componenti: Presidente, 
Vice presidente e un Consigliere. Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto il 
Consiglio di Amministrazione ha nominato il Direttore Generale, 
determinandone poteri e funzioni 

 PRESIDENTE – ha la rappresentanza della Società ed esercita i compiti 
definiti dal codice civile in tema di gestione delle riunioni 
consiliari/assembleari. Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto può esercitare le 
deleghe operative conferite dal Consiglio di Amministrazione su 
specifiche materie delegabili ai sensi di legge indicate dall’Assemblea dei 
soci 

 DIRETTORE GENERALE – ai sensi dell’art 22 dello Statuto, al Direttore 
Generale è attribuita la rappresentanza della Società ed esercita i poteri 
e i compiti attribuiti dal Consiglio d’Amministrazione 

 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, amministrativo e 
contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, e 
svolge ogni altra attività ad esso attribuita dalla legge. 

 SOCIETÀ DI REVISIONE – ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, la società 
di revisione legale dei conti svolge attività prescritte dalla legge per 
l’esecuzione dell’incarico in conformità a quanto dalla stessa disposto. 

 
A livello societario si registra inoltre la presenza dell’: 

 ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001 – svolge le sue 
funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna 
altra struttura aziendale, né del Vertice Aziendale né del Consiglio di 
Amministrazione, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività. 
L’Organismo, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dal D. Lgs. 
231/2001 ed orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali 
finalità. 

 
Nell’ambito della vigente configurazione organizzativa di accentramento di 
talune attività del Gruppo – da cui discende la centralizzazione in capo alla 
Holding stessa dei cc.dd. servizi di corporate in un’ottica di shared service – e 
del sottostante contratto di servizi intercompany, si annota infine la presenza 
della: 

 Funzione Internal Audit di Equitalia SpA – tale  funzione, accentrata 
dalla Capogruppo ed esercitata anche a beneficio delle società 
partecipate ha la mission di:  
a) contribuire all’efficacia e all’efficienza dell'organizzazione attraverso la 
valutazione del sistema di controllo interno nell’ottica del miglioramento 
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continuo dei processi e la promozione della cultura del controllo e 
dell’attenuazione dei rischi 
b )garantire le verifiche di compliance rispetto alla normativa interna ed 
esterna, assicurando il costante riporto delle attività realizzate al Vertice 
c) assicurare attività di audit su procedure e strumenti inerenti 
all’operatività aziendale, evidenziando eventuali criticità e promuovendo 
le relative azioni correttive 

 
***   ***   *** 

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

 

5. OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO 

Equitalia Centro SpA, 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. 
 
Il Piano è stato elaborato al fine di conseguire all'interno dell'ente i tre obiettivi 
strategici individuati dal PNA 

 ridurre la opportunità che si realizzino casi di corruzione 
 aumentare la capacità di scoprire 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 Centro 
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. 

 
Rientrano nel Piano anche gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 8 
aprile 2013, n. 39 contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
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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”. 
 
 

6. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO, REFERENTI E PRESIDI PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, RAPPORTI CON ODV 

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012, il 
Consiglio di Amministrazione di Equitalia Centro SpA ha nominato il proprio 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, tenendo al riguardo conto 
anche delle indicazioni fornite in merito dalla Circolare n. 1/2013 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione di Equitalia Centro SpA ha 
predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione.  
 
Inoltre, in qualità di Referente per la trasparenza della Società, ha collaborato 
con il Responsabile della trasparenza del Gruppo all’elaborazione del 
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (v. postea). 
 
Come già accennato in altra parte, il Responsabile: 

 svolge le proprie  funzioni in condizioni di indipendenza rispetto 
all’organo di indirizzo politico della Società 

 ha poteri di interlocuzione rispetto a tutti gli altri soggetti interni alla 
società per portare a compimento tutte le azioni finalizzate alla 
prevenzione della corruzione 

 ha poteri di controllo sull’attuazione delle misure di prevenzione 
 
La circolare del DFP del 25/01/2013 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 Centro SpA, per la 
designazione di «referenti” per la prevenzione della corruzione, con lo scopo di 
attuare una strategia unitaria di prevenzione.  
 
A tali figure, come sottolineato dal PNA e dal relativo aggiornamento del 2015, 
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. 
 
Nel vigente assetto organizzativo di Equitalia Centro 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 di primo livello delle strutture di Direzione Generale e nei Direttori 
Regionali.  
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Premesso che la L. 190/2012 ha inteso comunque focalizzare sul Responsabile 
della prevenzione della corruzione le necessarie iniziative/responsabilità in 
tema di contrasto alla corruzione, in ragione della complessità dell’articolazione 
organizzativa della Società è stata individuata anche la figura del “Referente del 
RPC” ai sensi di quanto statuito dalla Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica 3. 
 
In questa accezione, quindi, si introdussero – in sede di aggiornamento 2015 al 
Piano – le figure dei Referenti del responsabile della prevenzione della 
corruzione ai sensi della L. 190/2012, in allora individuati  nelle persone dei: 

 Responsabili di primo livello delle strutture di Direzione Generale 

 Direttori Regionali  
 
In ossequio al principio di sussidiarietà, al fine di stimolare ed ottimizzare 
apporti/contributi ed in coerenza con il vigente assetto organizzativo, si è medio 
tempore ritenuto di ampliare dal 2016 il novero dei soggetti aziendali investiti 
(anche) del ruolo di Referenti del responsabile della prevenzione della 
corruzione. 
 
A far data dalla approvazione del presente aggiornamento del PPC, quindi, i 
Referenti del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 
190/2012 sono individuati nelle persone dei: 

 Responsabili di primo livello delle strutture di Direzione Generale (n. 5) 

 Direttori Regionali (n. 6) 

 Responsabili di Area Territoriale (n. 33) 
 
I Referenti vigilano al fine di garantire senza soluzione di continuità che i 
responsabili/coordinatori/addetti preposti/applicati alle strutture da essi 
dipendenti svolgano i necessari adempimenti previsti dal Piano, comunicando al 
contempo al RPC qualsivoglia informazione necessaria alla verifica dell’efficace 
attuazione dello stesso ed alla individuazione del personale da inserire nei 
programmi formativi annuali nelle tematiche di specie. 
 
Nello svolgimento dei rispettivi compiti i Referenti (centrali, regionali e 
provinciali) sono tenuti al perseguimento di un organico coinvolgimento 
nell’attività di contrasto alla corruzione di tutti i dipendenti delle articolazioni 
organizzative cui sono rispettivamente preposti, con particolare attenzione ed 
enfasi per quelli operanti nelle aree classificate a più elevato rischio. 
 
I temi della prevenzione della corruzione, inoltre, formeranno oggetto di 
confronto nel corso delle periodiche riunioni operative sia tra ciascun Direttore 

                                                 
3
 cfr.: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – circolare n. 1 del 25/01/2013 – 

paragrafo 2.2 
“La legge prevede la nomina di un responsabile; infatti l’intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico 
soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell’intero meccanismo della prevenzione. Dovendo 
contemperare questo intento con il carattere complesso dell’organizzazione amministrativa, tenendo conto anche 
dell’articolazione per centri di responsabilità, può essere valutata l’individuazione di referenti che operano nelle strutture 
dipartimentali o territoriali. Questi potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il 
riferimento per l’implementazione dell’intera politica di prevenzione nell’ambito dell’amministrazione e per le eventuali 
responsabilità che ne dovessero derivare. … ” 
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Regionale ed i responsabili delle strutture ad esso gerarchicamente sotto-
ordinate sia tra ciascun responsabile di Area Territoriale ed i responsabili delle 
strutture ad esso gerarchicamente sotto-ordinate. 
 
Il RPC deve ovviamente poter disporre di un adeguato e congruo sistema 
informativo funzionale a verificare l’efficace attuazione e l’osservanza del Piano. 
 
A  tal  fine,  i  Referenti  concorrono  allo  svolgimento  del  fondamentale  ruolo  
di impulso e di fonte di innesco nei confronti del RPC anche mediante l’inoltro 
allo stesso, con cadenza semestrale, di una sintetica relazione illustrativa delle 
attività svolte nell’esercizio delle proprie funzioni con esclusivo riferimento alla 
prevenzione della corruzione (secondo il format già uniformemente adottato nel 
perimetro aziendale e di Gruppo dal 2015). 
 
I  Referenti, inoltre, forniranno al RPC senza indugio  qualsivoglia informazione  
su  ulteriori eventuali elementi  che possano richiedere l’esigenza di interventi 
immediati. 
 
Un’attività di pro attivo presidio – con consequenziale attivazione, se del caso, 
nei confronti del RPC o dei Referenti – dovrà essere comunque garantita da 
tutti i responsabili di unità organizzativa centrale, regionale e/o provinciale. 
 
I vari responsabili, come sopra individuati, vigileranno infatti al fine di garantire 
lo svolgimento degli 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 anche della 
collaborazione delle varie strutture della Società e/o della Holding, con 
particolare ma non esclusivo riferimento alla Funzione Internal Audit ed alla 
Funzione Organizzazione Aziendale di Equitalia SpA (in ragione del vigente 
contratto di servizi intercompany). 
 
Assodati i compiti e le responsabilità attribuiti al RPC ed ai «referenti del RPC», 
occorre peraltro considerare – come già accennato – che tutti i dipendenti di 
Equitalia Centro SpA mantengono comunque il rispettivo individuale ambito di 
responsabilità relativamente ai compiti operativamente affidati e sono, inoltre, 
tenuti a collaborare con il Responsabile alla concreta realizzazione delle azioni 
mirate alla prevenzione della corruzione all’interno della Società medesima.  
 
In tal senso l’effettivo coinvolgimento di ciascun singolo dipendente risulta 
elemento indispensabile ed imperativo per la concreta applicazione delle misure 
d’intervento esposte ed illustrate nel presente documento, a partire dalla 
preliminare ideale condivisione dell’obiettivo di fondo che caratterizza la 
redazione stessa del Piano, ossia la lotta ai fenomeni corruttivi.  
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Da ciò deriva un coinvolgimento attivo del personale che si concretizza nella 
collaborazione – richiesta o spontanea – con il RPC.  
 
In aggiunta agli eventuali tradizionali obblighi di denuncia all’Autorità Giudiziaria 
previsti dalla normativa generale, il personale è altresì tenuto, in ottemperanza 
a quanto previsto all’art. 1 comma 9 lettera c) della Legge 190/2012, ad obblighi 
di permanente e tempestiva informazione nei confronti del Responsabile, 
obbligato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. 
 
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/omissioni di ostacolo all’attività di vigilanza del RPC 
costituiscono violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano 
stesso e sono suscettibili di valutazione sul piano disciplinare. 
 

***   ***   *** 
 

Come già ampiamente evidenziato, Equitalia Centro SpA ha introdotto nel 2011 
(anno di avvio operativo della Società) un Modello di Organizzazione e 
Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 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 dalle determine ANAC n. 8 del 17/06/2015 
e n. 12 del 28/10/2015 – hanno avuto cura di nominare RPC un dirigente 
componente dell’Organismo di Vigilanza.  
 
Vi è quindi tra il Responsabile della prevenzione della corruzione, che è anche 
componente dell’Organismo di Vigilanza, e l’OdV stesso un costante e proficuo 
interscambio delle informazioni utili ai fini del sistematico svolgimento delle 
attività di verifica di rispettiva competenza, nonché dell’eventuale attivazione – 
su richiesta dell’Organismo stesso o tramite la Direzione Generale – di specifici 
interventi di Internal Audit alla Holding, la conoscenza degli esiti dei quali da 
parte del RPC e dell’OdV è di indubbia sinergica utilità in chiave anticorruzione. 
 

***   ***   *** 
 
Si sottolinea ad abundantiam che – come richiesto dalla determinazione ANAC 
n. 12/2015 – le misure anticorruzione previste nel Piano vengono adottate dal 
Consiglio di Amministrazione di Equitalia Centro SpA. 
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7. REATI RILEVANTI 
I reati rilevanti e configurabili sono indicativamente 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.) 

 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.) 

 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.) 
 
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 
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 
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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. 

 
 

8. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO, PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI, SISTEMA GESTIONE 

QUALITÀ 

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.  

 
L’ANAC, con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015, “Aggiornamento 2015 al 
Piano Nazionale Anticorruzione”, ha precisato alcuni principi generali e ha 
fornito chiarimenti e indicazioni metodologiche integrative sulle fasi di analisi e 
valutazione dei rischi rispetto a quanto già indicato nel PNA, in una logica di 
continuità e di razionalizzazione coerente con i suoi contenuti. 
 
Le principali fasi del processo di gestione del rischio sono rappresentate in 
maniera sintetica nella figura seguente: 
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***   ***   *** 
 

Il processo di gestione del rischio inizia partendo dall’analisi del contesto 
finalizzata  a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno 
della Società per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini 
di strutture territoriali e di dinamiche sociali/economiche/culturali o per via delle 
caratteristiche organizzative interne. 
 

***   ***   *** 
 
L’analisi del contesto esterno in cui opera il Gruppo Equitalia deve innanzitutto 
partire dalla peculiarità dell’attività esercitata, incentrata sulla riscossione di 
tributi, contributi e sanzioni tramite le tre società Agenti della Riscossione 
(Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA) operative sul 
territorio di competenza, organizzate al loro interno in direzioni generali, 
direzioni regionali ed ambiti provinciali. 
 
Su un piano generale, è evidente che l’attività esercitata, di natura tipicamente 
forzosa per il recupero di tributi e contributi non pagati, possa sollecitare – a 
maggior ragione nell’attuale contesto economico – la  tendenza da parte di 
alcuni  debitori a porre in essere, anche solo a livello di tentativo, condotte 
corruttive finalizzate a ridurre o ad eliminare la partita debitoria. 
 
Tuttavia, rispetto alle amministrazioni e agli apparati dotati di poteri finalizzati 
all’accertamento di maggiori importi e/o all’irrogazione di sanzioni pecuniarie, 
nel caso di specie tale rischio è mitigato dall’assenza di discrezionalità in ordine 
sia all’an che al quantum debeatur : Equitalia Centro SpA, infatti, non può 
ridurre neanche in minima parte il carico iscritto a ruolo, né sgravarlo, poiché 
solo gli enti impositori – titolari del credito affidato all’Agente della Riscossione 
per il recupero – possono operare variazioni in tal senso.   
 
Ciò non toglie che possano riscontrarsi episodi in cui i debitori si rivolgono o 
vengono avvicinati da truffatori, che promettono abbattimenti del debito dietro 
corresponsione di denaro. 
 
In alcuni casi i truffatori in questione operano senza alcun contatto effettivo con 
il personale aziendale, non potendosi escludere situazioni che vedano un 
coinvolgimento di dipendenti alla partecipazione a vario titolo nell’attività 
criminosa, fornendo illecitamente informazioni sulle attività di riscossione ovvero 
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agendo nell’ambito delle proprie mansioni per rallentare od ostacolare le attività 
stesse.  
 
È bene precisare come tali condotte non portino mai alla variazione del carico 
iscritto a ruolo, poiché – come sopra accennato – il sistema informativo della 
riscossione, alimentato dai flussi inviati dagli enti impositori, non consente ad 
Equitalia Centro SpA di intervenire in tal senso. 
 
Sul punto, il rischio è comunque mitigato dai puntuali controlli previsti dalle 
specifiche procedure aziendali, nonché dalle verifiche (programmate e/o spot) 
svolte dall’U.O. Internal Audit della Holding Equitalia SpA in base al vigente 
modello organizzativo accentrato di Gruppo. 
  
Nelle aree no core si rileva altresì positivamente la mitigazione del rischio 
corruzione per i tre Agenti della Riscossione derivante dall’accentramento 
presso la Capogruppo Equitalia SpA di una serie di attività “corporate” afferenti 
ad aree tipicamente a rischio, quali: 

 governo dei servizi ICT e presidio della relativa spesa 
 procedure acquisitive 
 amministrazione del personale 
 gestione del patrimonio immobiliare e dei servizi logistici/distributivi 
 amministrazione e finanza 
 governo delle attività di pianificazione (sistema di budgeting) e controllo 

di gestione 
 
Nell’ambito di tale processo di accentramento delle attività la mitigazione del 
rischio è garantita anche dalle seguenti misure, riportate nel Piano di 
Prevenzione della Corruzione di Equitalia SpA: 

 crescente utilizzo di supporti applicativi informatici gestionali 
 efficientamento del sistema di gestione documentale 
 introduzione delle fatturazione elettronica 
 maggiore ricorso agli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip 
 segregazione del processo acquisitivo in più fasi, gestite da distinte 

strutture, al fine di evitare la concentrazione del rischio in un unico centro 
decisionale 

 procedimentalizzazione del sistema di selezione degli immobili, 
attraverso specifica procedura gestionale (“Gestione del Piano degli 
Interventi Immobiliari”, che descrive il processo di Gestione del Piano 
degli Interventi Immobiliari articolato nelle tre macro fattispecie “Apertura 
di una nuova sede”, “Chiusura di una sede” e “Rinnovo del contratto di 
locazione”) 

 accentramento del reclutamento attraverso specifica procedura di 
selezione sottoposta all’indirizzo, coordinamento e monitoraggio della 
Capogruppo, secondo un processo ispirato a criteri di trasparenza, 
pubblicità ed imparzialità 

 
***   ***   *** 
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L’analisi del contesto interno è basata sull’analisi dell’organizzazione e gestione 
dell’Azienda, con particolare riguardo a:  

 corporate governance ed assetto organizzativo 
 obiettivi e strategie 
 sistemi, flussi informativi e cultura organizzativa 
 cultura dell’etica 

 
L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare 
attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione 
della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente 
esposte a rischi corruttivi.  
 
Corporate governance ed assetto organizzativo 

Equitalia Centro SpA assicura il coordinamento del sistema dei processi 
aziendali attraverso l’articolazione in 3 livelli organizzativi: 

 Direttore Generale; 

 Direttori Regionali; 

 Responsabili Area Territoriale. 
 
Il Direttore Generale assicura il raggiungimento degli obiettivi di riscossione, 
reddituali, di tutela del rischio e di qualità del servizio, indirizzando e 
coordinando le attività dei Direttori Regionali. Costituisce il riferimento centrale 
del governo della produzione. Coordina e monitora le attività legate alle 
morosità rilevanti, al contenzioso aziendale, alla fiscalità territoriale e alla 
relazione con il contribuente. 
 
All’interno della Direzione Generale sono state istituite n. 6 Unità Organizzative 
al fine di assicurare specifici coordinamenti e monitoraggi dei processi operativi 
gestiti su base territoriale.  
 
Le Direzioni Regionali realizzano, anche attraverso le Aree Territoriali, le attività 
operative della riscossione e si configurano come specifici centri di 
responsabilità/risultato. l Direttori Regionali garantiscono la continuità operativa 
del servizio della riscossione, l’operatività, la qualità e l’efficienza delle 
produzioni accentrate e dei processi strumentali alle attività operative 
demandate alle strutture territoriali. 
 
L’uniforme indirizzo, governo e coordinamento delle Direzioni Regionali è 
realizzato dalla Direzione Generale. 
 
I Responsabili di Area Territoriale garantiscono la qualità nella relazione con i 
cittadini, nei servizi di presidio del territorio, con riferimento sia alle attività di 
sportello sia  alle procedure esecutive realizzate direttamente ovvero a supporto 
delle competenti strutture di livello regionale, anche attraverso le attività degli 
Ufficiali della Riscossione. 
 
Il modello organizzativo vigente è così strutturato: 
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- al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione di Equitalia Centro SpA 
riporta il Direttore Generale; 

- al Direttore Generale riportano: 

 le sei Unità Organizzative ancillari: Coordinamento Fiscalità Locale, 
Corporate Services, Legale e Contenzioso, Risorse Umane, 
Relazione Contribuenti e Supporto Operativo e Gestione della 
Produzione; 

 i sei Direttori Regionali (Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, 
Sardegna, Toscana, Umbria) 

come di seguito illustrato: 
 

 
Per ciascuna struttura organizzativa è prevista la figura di un Responsabile che 
presidia missione ed attività, in base alla competenza attribuita dal 
funzionigramma, e gestisce le risorse assegnate. 
 
Obiettivi e strategie  

La mission di Equitalia Centro SpA è quella di contribuire a realizzare una 
maggiore equità fiscale. 
 
Per concretizzare l’obiettivo il Gruppo Equitalia ha voluto dare impulso 
all'efficacia della riscossione attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato 
ed il miglioramento del rapporto con il cittadino. 
 
Per produrre un forte effetto di deterrenza all'evasione fiscale, fine istituzionale 
primario di Equitalia Centro SpA e scopo principale dell'intero sistema di 
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riscossione tributi, la Società si pone gli obiettivi di: costruire con l'Agenzia delle 
Entrate e con l’INPS una gestione unitaria dell'azione di accertamento e di 
riscossione che garantisca uniformità di indirizzi, aumentando l’efficacia della 
riscossione e migliorando il rapporto con il contribuente; armonizzare le regole 
delle procedure nell'attività di riscossione coattiva su tutto il territorio nazionale; 
migliorare la relazione con i cittadini attraverso l'ascolto, la trasparenza e la 
semplificazione delle pratiche. 
 
Il Gruppo Equitalia, nel perseguire l’obiettivo di garantire una maggiore efficacia 
del sistema della riscossione e significative riduzioni dei costi a carico dello 
Stato, è in fase di riorganizzazione al fine di consentire una costante riduzione 
dei costi a carico della collettività ed una maggiore efficacia nel recupero delle 
somme non pagate dai contribuenti allo Stato ed agli altri enti pubblici. 
 
Sistemi, flussi informativi e cultura organizzativa 

Giova peraltro rammentare in questo frangente che il Gruppo Equitalia si è 
dotato di un Sistema Normativo Aziendale (anche “SNA” nel prosieguo) che 
comprende l’insieme delle disposizioni interne all’Azienda che rappresentano la 
formalizzazione di regole e metodologie operative nello svolgimento di 
specifiche attività ed il patrimonio di conoscenza aziendale.  
 
Trattasi quindi di sistema integrato che costituisce uno strumento fondamentale 
per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi e dei relativi controlli. 
 
Gli obiettivi del Sistema normativo aziendale possono essere sintetizzati come 
segue: 

 rappresentare e formalizzare attività e responsabilità; 
 favorire l’efficacia dei sistemi di monitoraggio e di controllo interni, 

prevedendone una specifica esplicitazione nelle circolari/procedure; 
 rendere disponibili le informazioni che necessitano alle risorse sulla base 

di logiche uniformi; 
 omogeneizzare ed uniformare i comportamenti operativi in tutte le 

società del Gruppo Equitalia. 
 
Il Sistema Normativo Aziendale di Equitalia SpA si compone delle seguenti 
tipologie documentali: 

a) Circolare: documento avente natura dispositiva che impartisce alle 
strutture destinatarie la regolamentazione di contenuto normativo e/o 
operativo fornendo le necessarie indicazioni organizzative (attività, 
responsabilità, controlli, ecc. laddove non disciplinati in una specifica 
procedura); 

b) Procedura: documento avente natura dispositiva, al cui interno sono 
definite attività, responsabilità e controlli relativi ai processi aziendali; 

c) Nota: documento avente esclusivo scopo informativo, con cui 
vengono fornite ai destinatari informazioni di varia natura; 

d) Documento tecnico operativo: documento avente scopo informativo, 
riportante le pratiche di utilizzo delle applicazioni e/o strumenti 
adottati a supporto della realizzazione di processi aziendali. Le 
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pratiche descritte all’interno di tali documenti hanno carattere 
vincolante rispetto all’utilizzo degli strumenti a supporto 
dell’operatività; 

e) Modulistica: documento avente scopo informativo e/o contenuto 
operativo a supporto dell’omogenea realizzazione dei processi / 
attività aziendali. L’utilizzo di tale documentazione ha carattere 
vincolante rispetto all’operatività.  

f) Disposizione Organizzativa: documento avente scopo dispositivo con 
cui vengono rese note le modifiche alla macro e micro struttura 
organizzativa presente nell’organigramma e nel funzionigramma 
aziendale, le attribuzioni di incarichi di Responsabilità per le posizioni 
organizzative e/o per le attività di coordinamento e i relativi 
aggiornamenti.  

g) Funzionigramma: documento avente scopo dispositivo che formalizza 
e descrive le funzioni svolte, delineando gli ambiti di competenza (in 
termini di missione e di responsabilità) di ciascun presidio 
organizzativo. È emesso, nello spirito del sistema di deleghe e poteri 
aziendali, sempre in allegato alla disposizione organizzativa con la 
quale si è proceduto a dare diffusione delle variazioni intervenute. 

h) Organigramma: documento avente scopo dispositivo che fornisce la 
rappresentazione grafica sintetica delle posizioni organizzative, 
finalizzata a illustrare la dimensione gerarchica/funzionale 
dell’organizzazione, identificando chiaramente le relazioni di sovra 
ordinazione e subordinazione. E’ emesso in coerenza con il sistema 
di deleghe e poteri aziendali, sempre in allegato alla disposizione 
organizzativa con la quale si è proceduto a dare diffusione delle 
variazioni intervenute. 

 
***   ***   *** 

 
Uno degli obiettivi fondamentali del SNA è quello di garantire l’efficacia del 
sistema dei controlli.  
 
A tal fine, per quanto concerne le procedure, è prevista la formalizzazione dei 
controlli di primo livello che si collocano in un più ampio Sistema di Controlli 
Interno (di seguito anche “SCI”).  
 
Il SCI è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture 
organizzative che hanno l’obiettivo di assicurare il rispetto delle strategie 
aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità: 

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (decisionali, amministrativi e 
produttivi, ecc..); 

- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;  
- conformità delle operazioni rispetto alla legge, alla normativa 

regolamentare nonché rispetto alle politiche, i piani, i regolamenti e le 
procedure interne. 
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Con specifico riferimento al sistema dei controlli interni (SCI), si distinguono 
diversi livelli di controllo realizzati da specifici responsabili del controllo (c.d. 
“owner del controllo”). 
 
I controlli di primo livello sono finalizzati a garantire il corretto svolgimento delle 
operazioni. I controlli sono realizzati all’interno dei presidi organizzativi che 
svolgono l’operatività.  
Tali controlli possono essere realizzati manualmente ovvero incorporati nelle 
procedure informatiche a disposizione, previa verifica dei risultati prodotti 
qualora opportuno.  
I controlli possono essere agiti rispettivamente dai ruoli di addetto e/o di 
responsabile di ciascun presidio organizzativo.  
I controlli di primo livello sono recepiti e formalizzati nel Sistema Normativo 
Aziendale, attraverso i seguenti attributi: descrizione puntuale del controllo e 
della relativa responsabilità; modalità di esecuzione (automatica/manuale); 
tipologia di controllo (preventivo o consuntivo); periodicità del controllo 
(frequenza); tracciabilità del controllo. 
 
I controlli di secondo livello provvedono a concorrere alla definizione delle 
metodologie di misurazione del rischio, alla verifica del rispetto dei limiti 
assegnati alle varie funzioni operative ed al controllo della coerenza 
dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio / 
rendimento assegnati.  
I controlli sono affidati a strutture diverse da quelle produttive.  
Tale tipologia di controlli risulta di successiva attivazione. 
 
La revisione interna (o controlli di terzo livello) individua andamenti anomali, 
violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché valuta la 
funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.  
Esso è condotto nel continuo, in via periodica o per eccezioni dalla Funzione 
Internal Audit della Capogruppo Equitalia SpA.  
 

***   ***   *** 
 
Nell’ambito delle misure rilevanti in termini organizzativi, occorre indubbiamente 
evidenziare che Equitalia Centro SpA ha visto confermata anche nel 2015 la 
certificazione di qualità dei processi aziendali in conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2008. 
 
La certificazione attesta, tra l’altro, che l’Azienda ha predisposto un sistema di 
gestione per la qualità adeguato al fine del miglioramento continuo dei suoi 
processi, adottando interventi e metodologie, riscontrate periodicamente da un 
Organismo di certificazione esterno, volte anche a verificare che le 
caratteristiche dei servizi erogati siano state definite in modo da soddisfare i 
requisiti dei relativi fruitori. 
 
Per i controlli previsti all’interno del Sistema di Gestione della Qualità aziendale  
la revisione interna è condotta dalla Funzione Organizzazione Aziendale della 
Holding Equitalia SpA a valere su tutte le società operative del Gruppo. 
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Quale elemento di novità, appare opportuno segnalare che in data 22/09/2015 
è stata emessa la ISO 9001:2015, a cui le organizzazioni dovranno 
progressivamente conformarsi aggiornando il sistema 9001:2008.  
 
La “norma” prevede l’integrazione del “risk-based thinking” nel sistema di 
gestione per la qualità,  definendo la “prevenzione” dei rischi come una sua 
specifica componente. 
 

***   ***   *** 
 
Nell’ottica di mitigazione del rischio può ritenersi che la gestione dei processi 
organizzativi attuata (anche) mediante il Sistema Normativo Aziendale e la 
certificazione di qualità rappresenti strumento di notevole rilievo per 
l’implementazione del complessivo impianto di prevenzione della corruzione. 
 

***   ***   *** 
 
Si ricorda, infine, che – come già rappresentato (v. antea § 4) – Equitalia Centro 
SpA prevede ulteriori meccanismi di controllo rappresentati da: 

 Collegio Sindacale  
 Società di revisione  
 Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2011 

 
Cultura dell’etica 

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 
Decreto legislativo 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 i 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 
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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 Decreto legislativo 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 Centro SpA, 
compreso il personale dirigenziale, gli Amministratori, i collaboratori esterni e 
tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, 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 Decreto Legislativo 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 disciplinare 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. 
 
In proposito, la determinazione ANAC n. 8/2015 raccomanda alle società dotate 
di Codice etico adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di integrare lo stesso 
attribuendo particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della 
prevenzione dei reati di corruzione. 
 
Si è colta quindi l’occasione fornita dalle indicazioni dell’ANAC per promuovere 
un’ampia rivisitazione del Codice Etico a livello di Gruppo (v. postea § 14). 
 

***   ***   *** 
 
Con l’emanazione dell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 
l’ANAC ha sottolineato poi anche l’importanza della mappatura dei processi, 
quale modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente 
per fini diversi.  
 
Il Sistema Normativo Aziendale del Gruppo Equitalia, come sopra delineato, 
unitamente ad altri documenti di normativa aziendale (protocolli, DPS, Codice 
etico, ecc.) recano la mappatura dei principali processi aziendali, che hanno 
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consentito l’identificazione e la valutazione dei rischi rappresentata nel presente 
Piano.  
 
La mappatura dei processi consente infatti 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’individuazione del processo, delle sue fasi e delle 
responsabilità per ciascuna fase.  
 
 

9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione e analisi del 
rischio di corruzione insito nei vari processi aziendali. 
 
In altri termini: la valutazione del rischio è la macro-fase del processo di 
gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con 
gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 
correttive/preventive (c.d. trattamento del rischio).  
 
Tale valutazione  viene svolta attraverso le seguenti fasi: 
 
a) Identificazione del rischio 

L’identificazione del rischio, quindi, ha l’obiettivo di individuare e descrivere gli 
eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione a ciascun 
processo o fase di processo.  
 
Questi emergono non soltanto considerando il contesto interno ed esterno in cui 
opera Equitalia Centro 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.  

 
b) Analisi del rischio 

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.  
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La mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata già 
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 quindi sottoposti ad una ulteriore 
valutazione del rischio ai fini della redazione del Piano tenendo conto delle 
peculiarità della normativa anticorruzione.  
 
Le risultanze emergenti sono a questo punto riportate nella “Matrice dei 
processi sensibili ai sensi della Legge 190/2012” (v. postea § 23), nella quale è 
evidenziato il maggior o minor livello di rischio per ciascun processo.  
 
I processi individuati come potenzialmente esposti al rischio di corruzione sono 
trattati analiticamente al paragrafo successivo (v. postea § 10). 
 
L’analisi del rischio ha come obiettivo quello di pervenire ad una comprensione 
più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di 
individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi.  
 
La valutazione del livello di rischio è condotta utilizzando la metodologia ed i 
criteri indicati nel PNA e già adottati da Equitalia Centro SpA nel Piano di 
prevenzione della corruzione in sede di aggiornamento 2015. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 5 del PNA 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.  
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L’analisi dei rischi effettuata permette di ottenere una classificazione degli stessi 
in base al livello di rischio più o meno elevato.  
 
c) Ponderazione del rischio 

L’obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di 
«agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali 
riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di 
attuazione».  
 
In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento 
le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di 
trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi 
dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. 
 
d) Valutazione del rischio 

Si riconferma la mappatura delle attività di Equitalia Centro SpA a rischio reato 
e la valutazione del livello di rischio (basso, medio o alto) effettuata lo scorso 
anno – utilizzando la metodologia e i criteri indicati nel PNA –, descritta ed 
adottata nell’Aggiornamento 2015 del Piano di prevenzione della corruzione, le 
cui risultanze sono riportate nella già richimata “Matrice dei processi sensibili ai 
sensi della Legge 190/2012” (v. postea § 23) che costituisce parte integrante 
del presente  Piano. 
 
Già ai fini dell’aggiornamento per il 2015 del Piano de quo la Società – nelle 
more degli esiti della iniziativa di control risk self assessment promossa dalla 
U.O. Internal Audit di Equitalia SpA, di cui, se del caso, potranno acquisirsi 
medio tempore eventuali spunti critici anche in chiave anticorruzione – ha infatti 
portato avanti una autonoma attività strutturata di analisi e valutazione rivolta ad 
evidenziare il livello di esposizione di strutture/processi aziendali ai rischi 
specifici di fenomeni corruttivi (risk assessment) per quanto attiene le attività 
tipiche della riscossione 4. 
 
L’analisi in parola 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. 
 
La valutazione svolta ha previsto l’individuazione degli eventi rischiosi e dei 
comportamenti a rischio che potrebbero realizzarsi nelle attività di riscossione, 
attraverso un approccio per processi.  
 
Per ciascun rischio individuato è stata espressa una valutazione qualitativa del 
livello di esposizione (rischio lordo o rischio inerente) considerando la 
“probabilità” di accadimento degli eventi 5 e l’ “impatto” degli stessi 6.  

                                                 
4
 Al fine di supportare tali fasi – senza alcun onere economico aggiuntivo per la Società – risultano anche istituiti (con 

determinazione del Direttore Generale di Equitalia Centro SpA n. 32 del 13/11/2014 e n. 20 dell’11/06/2015) appositi 
gruppi di lavoro aziendale inter-funzionali di natura progettuale sotto l’egida del RPC. 
 
5
 La probabilità rappresenta la "frequenza" con la quale l'evento rischioso si può manifestare. 
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In considerazione del fatto che la presenza di adeguati strutturati controlli mitiga 
di per sé il rischio evidenziato, si è quindi proceduto – per ciascun rischio – a 
valutare l’efficacia dei controlli operanti al fine di addivenire ad una valutazione 
di rischio residuo specifico, che è quello che più rileva ai fini delle esigenze 
gestionali, operative  ed organizzative qui in esame. 
  
Tali rischi residui sono infine stati riconsolidati rispetto alle diverse aree di 
rischio aziendale, ovvero ai diversi processi aziendali su cui i rischi stessi 
insistono, anche al fine di individuare misure d’intervento/ownership e definire  
mirate misure d’intervento razionali e sostenibili nell’orizzonte temporale di 
riferimento del presente Piano (v. postea). 

 
d) Interventi di mitigazione del rischio ante riorganizzazione 

Nelle more dell’implementazione di ulteriori misure correlate al futuro nuovo 
assetto organizzativo (cui si accennava nella premessa del presente 
documento), si proseguirà negli interventi di mitigazione del rischio sulla base 
delle priorità emerse dall’analisi dei rischi effettuata nel 2015. 
 

***   ***   *** 
 
Alla luce di quanto testè esposto può quindi affermarsi che 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 

                                                                                                                                               
Valori: 
1 - Improbabile 
2 - Poco probabile 
3 - Probabile 
4 - Molto probabile 
5 - Altamente probabile 
6
  L'impatto rappresenta la gravità degli effetti, in ottica anticorruzione, dell'evento rischioso. 

Valori: 
1 – Minimo 
2 – Medio-basso 
3 – Medio 
4 – Medio-alto 
5 – Alto 
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 dal corpo di procedure esistente in Azienda 
 

 

10. AREE A MAGGIOR RISCHIO DI CORRUZIONE E RELATIVE MISURE DI 

PREVENZIONE 
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; 

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 
Centro SpA, mappate all’interno della “matrice dei processi sensibili ai sensi 
della Legge 190/2012”, sono: 
 

E. Provvedimenti modificativi del carico 

 E.1.  Gestione Sgravi 

 E.2. Gestione Rateazioni 

 E.3. Gestione Sospensioni 

 E.4. Gestione Comunicazioni Autotutela Direttiva di Gruppo 2/2013 

G. Morosità Rilevante 

 G.1. Gestione morosità di importo rilevante 

I. Procedure esecutive 

I.1. Gestione procedure immobiliari 

I.2. Gestione procedure mobiliari 

I.3. Gestione procedure presso terzi 

I.4. Gestione procedure concorsuali 

K. Rimborsi 

 K.1. Gestione Rimborsi da Sgravio/Discarico 

 K.2. Gestione Rimborsi da Eccedenze 

 N. Conto fiscale 

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

Q. Processi corporate 
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       Q.1. Amministrazione del personale 

 Selezione del personale 

       Q.2  Risorse Umane  

 Assunzione del personale 

 Progressioni di carriera del personale 

       Q.3. Acquisti  

 Gestione degli approvvigionamenti e dei contratti 

 
Oltre ai processi indicati dal PNA, come sopra identificati, che risultano esposti 
ad un maggior rischio di corruzione, Equitalia Centro SpA ha individuato altri 
processi, anch’essi sensibili al rischio di corruzione, seppur in misura minore, 
elencati nella matrice dei processi sensibili di cui sopra, che vengono di seguito 
riportati: 
 
A. Presa in carico; 

A.1. Gestione presa in carico ruoli 

B. Cartellazione; 

B.1. Gestione cartellazione 

C. Notifica 

C.1. Gestione notifica Service RAR 

C.2. Gestione notifica Service Messo 

C.3. Gestione notifica interna 

C.4. Gestione notifica tramite PEC 

C.5. Gestione archiviazione ottica e cartacea 

D. Riscossione 

D.1. Gestione incassi da sportello 

D.2. Gestione incassi RAV (flussi telematici) 

D.3. Gestione incassi F35 

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

D.5. Gestione incassi bonifici bancari 

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

D.7. Gestione 28 ter 

D.8. Gestione 28 quater 

F. Contenzioso Esattoriale 

F.1. Gestione del contenzioso esattoriale 

H. Procedure cautelari 
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H.1. Gestione fermo amministrativo 

H.2. Gestione ipoteca 

J. Riversamento 

J.1. Gestione riversamento 

L. Inesigibilità 

L.1. Gestione inesigibilità 

M. Fiscalità Territoriale 

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

P. Versamenti diretti 

P.1. Gestione riscossioni ex SAC - flussi telematici 

Q..  Processi corporate 

Q.1. Amministrazione del Personale  

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

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

Q.2. Risorse Umane  

 Gestione della formazione  

 Gestione della formazione finanziata 

Q.4. Amministrazione e Finanza 

Q.5. Affari societari 

Q.6. Logistica e Sicurezza 

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

 
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 Centro SpA 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; 



Equitalia Centro SpA 

 

 

 

Pagina 36 di 81 

 i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazioni delle funzioni e 
alla protezione delle informazioni in essi contenute; 

 le attività di verifica preventiva da parte della Funzione Internal Audit, 
accentrata presso la Capogruppo Equitalia SpA. 
 

Attraverso il presente Piano, al sistema di prevenzione e controllo interno si 
aggiunge l’applicazione dei protocolli 231 in chiave anticorruzione, 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. 
 

***   ***   *** 
 
Sulla base dell’approccio metodologico testé ampiamente illustrato, si è ricavato 
che le graduatoria delle aree virtualmente a maggior rischio corruzione 7 – al 
netto dei controlli già operanti in base a procedure/circolari vigenti ed 
automazioni informatiche realizzate – è sostanzialmente sintetizzabile nei 
termini della successiva tabella, la cui la legenda dei colori riflessi è la 
seguente: 

 Rosso: rischio alto 

 Arancio: rischio medio/alto 

 Giallo: rischio medio: 

 Verde chiaro: rischio medio/basso 

 Verde: rischio basso 
 
 

                                                 
7
 All’atto dell’analisi – ancorché non enucleati autonomamente in sede di processi 231 – sono stai esaminati anche i 

processi Procedure speciali e Gestione morosità di importo non rilevante. 
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Nell’assunto che non si possa né razionalmente né ragionevolmente procedere 
con interventi immediati e generalizzati su tutti i fronti potenzialmente open, si è 
deciso di procedere con un approccio pragmaticamente gradualista. 
 
Per il 2015 ci si è quindi concentrati sui 2 processi emergenti dall’analisi 
scientifica con il maggiore livello di esposizione al rischio (rappresentanti 
comunque oltre il 20% dei complessivi rischi evidenziati):  

 E.2  Gestione Rateazioni 
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 C.2  Gestione notifica Service Messo 
 
Per il triennio oggetto del presente intervento l’obiettivo – in termini di misure 
volte alla prevenzione a valere sui processi a rischio potenziale più elevato – è 
rappresentato dall’attenzionamento delle aree risultanti ad immediato ridosso 
nella graduatoria suesposta, tali di garantire una copertura complessiva di quasi 
il 65% dei complessivi rischi astrattamente evidenziati: 

 I.2.  Gestione procedure mobiliari 

 G.1. Gestione morosità di importo rilevante 

 C.3.  Gestione notifica interna 

 E.4. Gestione Comunicazioni Autotutela Direttiva di Gruppo 2/2013 

 I.1.  Gestione procedure immobiliari 

 D.1.  Gestione incassi da sportello 
 
Per le prefate aree di rischio sono state così individuate e pianificate alcune 
specifiche misure di prevenzione da adottarsi nel triennio 2016/2018, 
debitamente articolate in apposite schede di programmazione (v. postea § 24, § 
25 e § 26), che vanno ovviamente ad aggiungersi a quelle di carattere generale 
contenute ratione materiae in altre parti del presente documento. 
 
Il presente Piano, in attuazione del PNA come aggiornato con determinazione 
ANAC n. 12/2015, prevede infatti l’adozione di alcune misure preventive dei 
fenomeni corruttivi. 
 
Le misure identificate rispondono a requisiti specifici: 

 neutralizzazione cause di rischio: la misura di prevenzione deve essere 
utile a comprimere le cause che possano causare l’evento corruttivo; 

 sostenibilità economico – organizzativa: le misure devono essere 
correlate alla capacità di attuazione da parte della società; 

 adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione: le misure 
devono essere il più possibile calate sulla realtà aziendale e seguire le 
sue peculiarità. 

 

11.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.  
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In materia di conflitto d’interessi, Equitalia Centro SpA ha previsto specifiche 
disposizioni contenute nel Codice Etico,  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 prevede espressamente che: “ … 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 Decreto legislativo 
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 altresì 
introdotta una apposita dichiarazione semestrale di assenza di conflitto di 
interessi da parte dei Referenti del RPC e dei responsabili delle strutture 
organizzativamente sottostanti da rendere nell’ambito delle comunicazioni 
periodiche da inviare al RPC. 
 

12.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 decreto legislativo 
n. 165 del 20018 – le società adottano le misure organizzative necessarie a 
evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, 
abbiano 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 

                                                 
8
 L’art. 53, comma 16 ter del Decreto legislativo 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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privati che sono stati destinatari dell’attività del dipendente nell’esercizio dei 
suoi poteri autoritativi o negoziali. 
 
A tal proposito si registra l’introduzione del divieto di prestare attività lavorativa 
presso Equitalia Centro SpA, nei tre anni successivi alla data di cessazione del 
rapporto di lavoro, per il soggetto che abbia esercitato poteri autoritativi e 
negoziali nei confronti del Gruppo Equitalia. 
 
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. 
 
 

13.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 - previa intesa con la U.O. Risorse Umane -   
individua i dipendenti operanti in attività cc.dd. a rischio da sottoporre a 
programma formativo sui temi dell’etica e della legalità.  
 
Il Gruppo Equitalia assicura– a livello accentrato di Holding – un’adeguata 
formazione. 
 
In particolare già nel 2014  si registra l’erogazione di: 

 corso specialistico full time di 5 giorni per il RPC, tenutosi presso la Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione (SNA) dal 27 al 31 ottobre 2014 

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

 
Per il 2015 tale articolato programma formativo è proseguito con le seguenti 
iniziative: 

 corso specialistico full time di 2 giorni somministrato a tutti i Referenti del 
RPC della Società (n. 11 discenti) organizzato dalla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione. A tal proposito i Direttori Regionali ed i primi riporti 
di Direzione Generale sono stati coinvolti in due distinte sessioni 
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calendarizzate rispettivamente il 30 novembre e 01 dicembre 2015 ed il 
14 /15 dicembre 2015 

 corso di approfondimento in modalità frontale d’aula 9 su tematiche 
(etiche e giuridiche) connesse al Piano Anticorruzione progettato e 
realizzato «in economia» (senza alcun apporto esterno e senza alcun 
onere economico per la Società ed il Gruppo) attraverso il contributo 
esclusivo congiunto del RPC e della U.O. Risorse Umane di Equitalia 
Centro SpA  con la sponsorship del Direttore Generale della Società.  
L’iniziativa ha coinvolto n. 169 discenti appartenenti al perimetro 
aziendale, così identificabili: 

o responsabili/coordinatori/referenti di Direzione Generale 
o Direttori Regionali 
o responsabili di U.O. delle 6  Direzioni Regionali 
o responsabili delle 33 Aree Territoriali 
o responsabili di U.O. operative appartenenti alle 33 Aree Territoriali 

 
Per il triennio 2016/2018 il programma formativo proseguirà in particolare 
attraverso la progettazione e la erogazione (in economia) di ulteriori iniziative 
formative da rivolgersi in particolare nei confronti dei Referenti del RPC (ivi 
inclusi quelli di più recente introduzione) e delle risorse maggiormente coinvolte 
nei processi rientranti all’interno delle aree funzionali astrattamente più esposte 
(v. postea § 24, § 25 e § 26). 
 
  

14. ROTAZIONE DEL PERSONALE E DISTINZIONE DELLE COMPETENZE 

Preliminarmente, occorre richiamare le disposizioni normative e di prassi 
afferenti ai criteri in parola, e in particolare: 
 l’art. 1, comma 4, lettera “e”, della legge 190/2012, il quale stabilisce che “Il 

Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo 
adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri definisce ... omissis … criteri per 
assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di 
incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni”; 

 la direttiva del 25 agosto 2015 con cui il Ministero dell’economia e delle 
finanze ha emanato “gli indirizzi per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o 
partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”, i quali stabiliscono 
– tra l’altro – che “le società programmano la rotazione degli incarichi, salvo 
che non emerga l’esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad 
elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o 
alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze, che 
attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e 
accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) 
effettuare verifiche”; 

                                                 
9 Alla luce della preventiva individuazione dei destinatari e della progettazione scientifica effettuata è stato possibile 
definire un’agenda strutturata di n. 7 distinte sessioni formative tenutesi tra il 10/11/2015 ed il 16/12/2015 in 6 diverse 
città del perimetro aziendale (Rimini, Bologna, Pescara, Perugia, Sassari e Firenze) in grado di garantire sotto il profilo 
quali/quantitativo la necessaria interazione d’aula. 
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 la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante le “linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, 
in cui anche l’ANAC ha recepito la distinzione delle competenze  quale 
misura di prevenzione da utilizzare in combinazione ovvero in alternativa 
alla rotazione del personale. 

 
In attuazione delle previsioni rivenienti dalla programmazione 2015 la Società 
ha già attuato in tale anno solare la rotazione di oltre il 14% dei responsabili 
delle strutture preposte all’espletamento delle attività connesse ai processi 
giudicati maggiormente a rischio. 
 
Si sottolinea che nel corso del 2015 all’interno del Gruppo risultano 
contestualmente definite le modalità applicative del criterio di rotazione del 
personale e di quello, alternativo o concorrente, basato sulla distinzione delle 
competenze. 
 
Parallelamente si è quindi individuata la “disciplina a regime” su tale fronte, che 
dovrebbe trovare adeguato sviluppo regolamentare in questi termini: 

 Direttori Regionali: rotazione dopo un periodo di permanenza sulla 
posizione di  norma non superiore a 5 anni 

 altri Responsabili di line di Direzione Regionale e di Area Territoriale: 
rotazione dopo un periodo di permanenza nella posizione di norma non 
superiore a 5 anni con turn over annuo tendenzialmente pari ad 
un’aliquota del 15% del totale 

 
 A livello di Gruppo, inoltre, si è ipotizzata – quale importante misura di 
prevenzione, da adottarsi in combinazione con la rotazione degli incarichi per le 
strutture di staff – la distinzione delle competenze, la cui efficacia è stata 
espressamente riconosciuta anche dall’ANAC nell’ambito delle “linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” 
emanate il 17/06/2015. 
 
Orbene, la varietà e la complessità di tali funzioni inducono a considerare 
l’introduzione di entrambi i criteri secondo mix differenziati in ragione delle 
attività svolte dalle società del Gruppo.  
 
In linea generale, si ritiene che: 

- la rotazione rappresenti il criterio di riferimento per i vertici delle strutture 
territoriali incaricate dell’attività di riscossione, al fine di impedire o ridurre il 
rischio di relazioni prolungate nell’area di competenza; 

- la misura della “distinzione delle competenze” appaia più coerente per i 
responsabili delle strutture cc.dd. “corporate”, onde evitare – come suggerito 
dalla stessa Autorità – “la sottrazione di competenze professionali 
specialistiche a cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico” e 
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assicurare il “mantenimento della continuità e del buon andamento 
dell’attività aziendale”. 

 
Per quanto riguarda la rotazione del personale: 

- fermo restando il rispetto della normativa vigente e del CCNL dovranno 
preliminarmente essere rispettati i principi di trasparenza, imparzialità, pari 
opportunità e salvaguardia della continuità della gestione delle attività 
aziendali; 

- nella valutazione delle risorse da far ruotare all’interno delle  diverse aree a 
maggior rischio corruzione si dovrà tener conto di: 
o periodo di permanenza nell’attuale incarico; 
o curriculum studiorum et vitae; 
o anzianità di servizio 
o specificità delle professionalità acquisite dal personale coinvolto nella 

rotazione e dell’aggiornamento di quelle che il personale di nuova 
nomina deve possedere; 

o esigenze organizzative aziendali ed esigenze specifiche della struttura 
interessata dalla rotazione; 

- nel rispetto della continuità della gestione delle attività aziendali, la rotazione 
degli incarichi dirigenziali dovrà avvenire secondo tempistiche differenziate 
rispetto all’eventuale rotazione di altre risorse appartenenti alla medesima 
struttura o alle strutture sottostanti, onde salvaguardare il primario interesse 
del buon andamento dell’azione aziendale attraverso la sua continuità e la 
conservazione delle necessarie conoscenze/competenze all’interno delle 
strutture interessate; 

- andrà valutata prioritariamente la rotazione del dirigente in aree funzionali 
contigue, al fine di preservare le competenze acquisite garantendo una 
progressiva crescita professionale nel nuovo ruolo. 

 
Il criterio della distinzione delle competenze, come indicato dalle linee guida 
dell’ANAC, si realizza attraverso la differenziazione dei soggetti che: 

- svolgono istruttorie e accertamenti; 

- adottano decisioni; 

- attuano le decisioni prese;  

- effettuano le verifiche. 
 
A tal fine il Gruppo Equitalia si giova dell’insieme di regole, strutture 
organizzative e procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento 
ed il buon andamento dell’impresa, costituito da: 

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

 
Come già accennato sopra, il Sistema Normativo Aziendale contempla 
procedure per tutte le attività aziendali basandosi sui seguenti principi: 
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- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, 
coerente e documentata; 

- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (cosiddetta 
segregazione dei compiti); 

- il sistema di controllo interno deve poter documentare l’effettuazione dei 
controlli, anche di supervisione. 

 
 

15.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. 
 
Su iniziativa ed impulso dei responsabili della prevenzione della corruzione 
delle società del Gruppo è stato curato l'aggiornamento del Codice Etico del 
Gruppo Equitalia con le integrazioni inerenti le ultime novità 
normative/organizzative e la vigente regolamentazione in tema di prevenzione 
della corruzione.  
 
In tale circostanza si è tenuto conto anche della determinazione ANAC n. 
8/2015, che raccomanda alle società dotate di Codice etico adottato ai sensi del 
D. Lgs. 231/2001 di integrare lo stesso attribuendo particolare importanza ai 
comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. 
 
Il Vertice del Gruppo Equitalia ha inteso cogliere l’occasione fornita dalle 
indicazioni dell’ANAC per promuovere un’ampia rivisitazione del previgente 
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Codice Etico, richiamando espressamente i principi contenuti nel Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici introdotto dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 
definendo con puntualità e rigore i comportamenti da tenere in aree di 
particolare rilevanza. 
 
Di seguito si riepilogano le principali integrazioni apportate, che afferiscono: 

 al richiamo dei principi del “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”, introdotto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ai sensi dell'art. 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

 al rispetto dei principi di pubblicità, oggettività e trasparenza nella 
selezione del personale; 

 alle prescrizioni per i dipendenti in merito al divieto di utilizzo, a fini 
privati, delle informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio nonché 
all’obbligo di evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare 
il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o 
all'immagine della pubblica amministrazione; 

 alla puntuale disciplina di situazioni di particolare rilievo/rilevanza; 

 alla disciplina specifica delle situazioni di potenziale conflitto di interessi; 

 alla promozione della tutela dell’ambiente, con l’impegno di promuovere, 
nell’ambito di ogni struttura della società, un uso razionale delle risorse 
aziendali e un’attenzione alla ricerca di soluzioni innovative per garantire 
il risparmio energetico; 

 ai rapporti con i media e con Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche 
e sindacali; 

 alla promozione delle attività “non profit” per il perseguimento dei propri 
fini istituzionali. 

 
Inoltre, è stato predisposto un articolo aggiuntivo al Codice etico che chiarisce 
come il Modello ex D.Lgs. 231/2001, il Codice Etico ed il Piano di Prevenzione 
della Corruzione siano elementi costitutivi del sistema di controllo interno di 
Equitalia Centro SpA, inteso come l’insieme delle regole, strutture organizzative 
e procedure tese a garantire il corretto funzionamento dell’azienda nel rispetto 
delle leggi, delle strategie e delle politiche aziendali. 
 
Il nuovo Codice Etico viene sottoposto all'approvazione del CdA della Società 
nella medesima seduta consiliare oggetto dell’esame e della deliberazione del 
presente Piano . 
 
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.  
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Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale di Equitalia Centro SpA, 
compreso il personale dirigenziale, gli Amministratori, i collaboratori esterni e 
tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con Equitalia Centro SpA, 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. 
 
 

16.PROTOCOLLI DI LEGALITÀ 

In ottemperanza a quanto prescritto dalla L. n. 190/2012, nonché a quanto 
previsto dall’ANAC con propria determinazione n. 8 del 17/06/2015, è stato 
predisposto dalla Holding uno specifico Protocollo di legalità per la prevenzione 
e la repressione della corruzione, pubblicato sul sito e inviato a tutte le strutture 
aziendali che svolgono le attività inerenti agli affidamenti contrattuali e al 
controllo sulla relativa esecuzione.  
 
Tali strutture sono tenute a conformare i propri comportamenti al Protocollo de 
quo e ad effettuare un espresso rinvio agli obblighi in esso contenuti nei 
contratti stipulati con gli operatori economici privati. 
 
 

17.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 (v. postea § 27 – Allegato A) che 
riporta l’indicazione delle informazioni da fornire per circostanziare i fatti e 
risalire agli autori della condotta illecita. 
 
Al fine di garantire una recezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni le 
stesse sono da presentare preferibilmente mediante posta elettronica 
all’indirizzo: anticorruzione.segnalazioni@equitaliacentro.it 
 
Nel caso risultasse necessario le segnalazioni potranno essere anche 
presentate a mezzo del servizio postale o tramite posta interna o mediante 

mailto:anticorruzione.segnalazioni@equitaliacentro.it
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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. 
 
A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della 
segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel 
processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di 
riservatezza previsti dal dettato normativo 10.  
 
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. 
 

A far data dall’agosto 2015 la segnalazione/denuncia del dipendente può 
essere presentata anche utilizzando l’apposito “link dedicato” introdotto – per 
ciascuna società del Gruppo Equitalia – sul portale INTRANET. 
 
In tal senso si registra la Nota n. 167 del 03/08/2015 a firma congiunta dei RPC 
delle 5 società del Gruppo Equitalia diffusa all’intera popolazione aziendale 
mediante la consueta pubblicazione sulla intranet aziendale. 
 
Dell’attivazione di tale nuovo canale il RPC (con propria e-mail del  05/08/2015) 
ha dato opportuna evidenza a: 

 consiglieri di amministrazione della Società 

 sindaci della Società 

 componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società 
 
L’applicativo informatico è stato messo a disposizione in riuso da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, in ottica sinergica e di contenimento dei costi. 
 
Tale iniziativa ricalca la best practice introdotta dall’Azionista di maggioranza di 
Equitalia ed è conforme alle indicazioni dell’ANAC contenute nella 
Determinazione n. 6 del 28/04/2015 – “Linee guida in materia di tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.whistleblower)”. 
 
In particolare, il sistema consente ai dipendenti di inviare segnalazioni 
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.  
 

                                                 
10

 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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L’applicativo ha le seguenti caratteristiche: 

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

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

***   ***   *** 
 

Va da sé che anche qualsiasi soggetto esterno alla Società (contribuenti in 
primis) non rientrante tra i Destinatari che dovesse comunque avere l’esigenza 
di segnalare condotte illecite / violazione o sospetto di violazione del presente 
Piano potrà utilizzare canali e format come sopra descritti. 
 
 

18. 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 a comunicare le 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 di Equitalia SpA 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 

 riunioni periodiche con i Responsabili della prevenzione della corruzione 
delle società del Gruppo per: 

o esaminare la casistica di eventi potenzialmente rilevanti, anche 
tenuto conto dello storico di ciascuna società 

o individuare per gli aspetti di comune interesse temi e modalità utili 
all’aggiornamento dei Piani 

o individuare le possibili modalità di verifica, anche diretta, su attività 
compiute nelle aree a rischio 
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o esaminare le novità normative e, in generale, mettere a fattor 
comune ogni elemento utile al miglioramento degli impianti 
anticorruzione di Gruppo 

 
 

19.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 pubblico11 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. 

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. 

 
Inoltre, sulla base dell’estensione delle indicazioni della determinazione ANAC 
n. 8/2015, è stata implementata la misura nei confronti di tutti i dirigenti delle 
società del Gruppo e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, 
con relativa pubblicazione sul sito INTERNET del Gruppo Equitalia su input del 
RPC. 
 

 

20. 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. 
 

                                                 
11

 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 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. 
 
La relazione  annuale sull’adeguatezza e sull’osservanza del Piano deve essere 
trasmessa entro il 30 novembre di ogni anno al RPC di Equitalia SpA.e 
pubblicata entro il successivo 15 dicembre sul sito INTERNET del Gruppo. 
 



21.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.  
 
 

22.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PTTI 

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 apparirebbe 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 Centro SpA non soggiace alle disposizioni di cui al D. 
Lgs. 33/2013 alla luce di quanto specificamente disposto dalla Legge di stabilità 
per l’anno 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), il cui art. 1, comma 611, 
lettera “f”, prevede che  “alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività 
di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono 
all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività”. 
 



Equitalia Centro SpA 

 

 

 

Pagina 51 di 81 

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. 
 
Nel settembre 2015 l’ANAC ha chiesto ad Equitalia di pubblicare sul sito web 
della Holding una serie di ulteriori dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ed ha aperto 
nei confronti della stessa un procedimento in tema di trasparenza. 
 
Nel mese di ottobre Equitalia, oltre a dare riscontro alle richieste, ha 
rappresentato nel corso di un incontro con l’ANAC le peculiarità della situazione 
del gruppo Equitalia che, al pari dell’Agenzia delle Entrate, restringono il campo 
di applicazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013. 
 
In tale sede, l’Autorità ha ritenuto Equitalia soggetta alla pubblicazione dei dati 
richiesti dalla determinazione n. 8/2015 che declina gli obblighi in materia di 
trasparenza a carico delle società pubbliche. Tuttavia, tenendo conto delle 
peculiarità della fattispecie (e dando atto del mancato riscontro da parte 
dell’Autorità alla richiesta di parere che la holding aveva inviato ad ottobre 
2014), sono stati concordati termini e modalità ad hoc per la pubblicazione dei 
dati mancanti, escludendo l’applicabilità di sanzioni in relazione al procedimento 
in corso. 
 
In particolare sono state acquisite, ai fini della pubblicazione sul sito INTERNET 
di Gruppo – sezione “Società trasparente” entro la fine del mese di novembre 
2015: 

 le dichiarazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
previste dall’art. 14 del D. Lgs. 33/2013, afferenti eventuali cariche 
presso enti pubblici o privati ovvero altri incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica, nonché informazioni patrimoniali e reddituali 

 le dichiarazioni di cui all’art 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 33/2013 dei 
membri effettivi del Collegio Sindacale e dei Dirigenti della Società 
relative all’eventuale titolarità di cariche/incarichi presso enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e/o 
svolgimento di attività professionale 

 
Il RPC di Equitalia SpA ha inoltre predisposto, sulla base delle indicazioni e 
delle linee guida emanate dall’ANAC e delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 
per quanto applicabili e con la condivisione degli RPC delle altre Società del 
Gruppo, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), con 
vigenza da novembre 2015 a dicembre 2018, unico per tutto il Gruppo Equitalia, 
per ragioni di economicità, sistematicità, efficienza e facilità alla consultazione 
da parte dei cittadini. 
 
Il predetto PTTI – al quale si fa integrale rinvio per ulteriori informazioni sulla 
tematica della trasparenza – è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione di Equitalia Centro SpA nella seduta consiliare del 25/11/2015, 
in cui, inoltre, le funzioni di  “Responsabile della trasparenza” sono state affidate 
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al Responsabile della prevenzione della corruzione di Equitalia SpA, coadiuvato 
dai RPC delle società partecipate in qualità di “Referenti della trasparenza”. 
 
Con il prefato documento si intende dare sostanziale attuazione al principio di 
trasparenza, inteso non come semplice diritto di accesso agli atti, bensì come 
accessibilità massima alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 
delle Società del Gruppo, allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività 
istituzionali del Gruppo Equitalia e sull’utilizzo delle risorse pubbliche all’uopo 
destinate. 
 
Il PTTI rappresenta, pertanto, uno strumento di diffusione della cultura delle 
regole e di salvaguardia dell’etica degli attori pubblici e costituisce parte 
integrante del sistema adottato dal Gruppo Equitalia per la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni di corruzione.  
 
Coerentemente con le attività di direzione e coordinamento della Holding sulle 
società partecipate e con le previsioni dell’art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 
33/2013, richiamate dall’ANAC nella determinazione n. 8/2015 - secondo cui il 
Responsabile della prevenzione della corruzione (“RPC”) “svolge, di norma, le 
funzioni di Responsabile della trasparenza” - il PTTI proposto prevede che tale 
ruolo sia affidato al RPC di Equitalia SpA, coadiuvato dai Responsabili della 
prevenzione della corruzione delle partecipate in qualità di “Referenti della 
trasparenza”.  
 
Il predetto PTTI, al quale si fa integrale rinvio per ulteriori e più specifiche 
informazioni sulla tematica della trasparenza, definisce le iniziative per 
l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, le 
modalità e la tempistica delle medesime, nonché le strutture deputate ai relativi 
adempimenti e affida al Responsabile della trasparenza e ai Referenti, per i 
profili di competenza, l’effettuazione del controllo sugli obblighi di pubblicazione. 
 
Si segnala infine che, coerentemente con l’impostazione adottata in tema di 
trasparenza, sul sito INTERNET di Gruppo (nella sezione “società trasparente” 
– sottosezione “altri contenuti-accesso civico”) sono stati quindi indicati i 
seguenti recapiti di posta elettronica  a cui inviare le istanze di accesso civico 
ex art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 per quanto applicabile: 
 Equitalia Centro SpA: Gianluca Ambrosio  
 e.mail: anticorruzione.segnalazioni@equitaliacentro.it 
 
Fermi restando i limiti previsti dall’art. 1, comma 611, lett. “f”, della legge n. 
147/2013 (legge di stabilità 2014), la Società procede entro 30 giorni alla 
pubblicazione sul sito del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al 
richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il 
relativo collegamento ipertestuale. 
 
Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel 
rispetto della normativa vigente, la società interessata indica al richiedente il 
relativo collegamento ipertestuale. 
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Resta esclusa ogni responsabilità del soggetto responsabile sopra individuato 
in caso di superamento dei termini di risposta laddove la presentazione delle 
istanze avvenga attraverso mezzi o recapiti diversi ovvero a società non 
competente. 
 
Le comunicazioni inviate al prefato indirizzo e-mail saranno prese in 
considerazione esclusivamente se attinenti ad una richiesta di accesso civico. 
 
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente – ai sensi dell’art. 2, comma 
9-bis, L. 241/1990 – potrà ricorrere al titolare del potere sostitutivo della 
Società, il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, 
provvederà entro 15 giorni al relativo riscontro. 
 
Di seguito i titolari del potere sostitutivo delle società del Gruppo Equitalia e i 
relativi recapiti di posta elettronica: 
Equitalia Centro SpA: Direttore Generale     
email: segreteria.dg@equitaliacentro.it 
 
Si allega al presente Piano di prevenzione della corruzione il PTTI approvato il 
25/11/2015 (nella versione riveniente dall’aggiornamento degli organigrammi 
della Capogruppo deliberata nella medesima seduta consiliare della Società di 
approvazione del Piano stesso): tale documento costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente PPC (v. postea § 28 – Allegato B). 
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23.MATRICE DEI PROCESSI SENSIBILI/REATI AI SENSI DELLA L. 190/2012 

 
MACRO 

PROCESSO 
SOTTO PROCESSO POSSIBILI REATI PRESUPPOSTO ESEGUIBILI NEL 

PROCESSO 
Protocolli 

231/2001 di 
riferimento 

Presa in 
Carico 

Gestione presa in carico ruoli   Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) A1 

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

 

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

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

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

Cartellazione  Gestione cartellazione   Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) B1 

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

 

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

 

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

Notifica Gestione notifica Service 
RAR 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) C1 

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

 

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

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

 

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

Notifica Gestione notifica Service 
Messo 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) C2 

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

 

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

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

 

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

Notifica Gestione notifica interna Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) C3 

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

 

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

 

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

Notifica Gestione notifica tramite PEC Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) C4 

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

 

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

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

 

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

Notifica Gestione archiviazione ottica 
e cartacea 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) C5 

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

 

  Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)  
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  Induzione indebita  a dare o promettere utilità (art. 319- 
quater c.p.) 

 

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

Riscossione Gestione incassi da sportello Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) D1 

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

 

  Peculato (art. 314 c.p.)  

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

 

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

Riscossione Gestione incassi RAV (flussi 
telematici) 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) D2 

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

 

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

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

 

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

Riscossione Gestione incassi F35 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) D3 

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

 

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

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

 

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

Riscossione Gestione incassi da altri 
canali 

(Sisal/Fit/Lottomatica/Web) 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) D4 

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

 

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

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

 

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

Riscossione Gestione incassi tramite 
bonifici bancari 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) D5 

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

 

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

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

 

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

Riscossione Gestione compensazione 
volontaria (art. 31) 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) D6 

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

 

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

 

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

Riscossione Gestione 28 ter Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) D7 

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

 

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

 

  Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)  
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Riscossione Gestione 28 quater Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) D8 

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

 

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

 

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

Provvedimenti 
modificativi 
del carico 

Gestione sgravi Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) E1 

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

 

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

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

 

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

Provvedimenti 
modificativi 
del carico 

Gestione rateazioni Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) E2 

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

 

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

 

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

Provvedimenti 
modificativi 
del carico 

Gestione sospensioni Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) E3 

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

 

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

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

 

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

Provvedimenti 
modificativi 
del carico 

Gestione comunicazioni 
autotutela Direttiva di Gruppo 

2/2013 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) E4 

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

 

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

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

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

 

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

Contenzioso 
Esattoriale 

Gestione del Contenzioso 
Esattoriale 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) F1 

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

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

 

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

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

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

 

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

Morosità 
rilevante 

Gestione morosità di importo 
rilevante 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) G1 

  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
(art. 320 c.p.) 
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  Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)  

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

 

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

Procedure 
Cautelari 

Gestione fermo 
amministrativo 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis e 321 c.p.) H1 

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

 

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

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

 

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

Procedure 
Cautelari 

Gestione ipoteca Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis e 321 c.p.) H2 

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

 

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

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

 

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

Procedure 
Esecutive 

Gestione procedure 
immobiliari 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) I1 

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

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

 

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

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

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

 

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

Procedure 
Esecutive 

Gestione procedure mobiliari Concussione (artt. 317 c.p.) I2 

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

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

 

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

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

 

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

Procedure 
Esecutive 

Gestione procedure presso 
terzi 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) I3 

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

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

 

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

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

 

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

Procedure 
Esecutive 

Gestione procedure 
concorsuali 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) I4 

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

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

 

  Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)  
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  Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)  

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

 

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

Riversamento Gestione riversamento Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) J1 

  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.)  

Rimborsi Gestione rimborsi da sgravio Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) K1 

  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.)  

Rimborsi Gestione rimborsi da 
eccedenze 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bisc.p.) K2 

  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.)  

Inesigibilità Predisposizione ed invio CI Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) L1 

  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.)  

Fiscalità 
territoriale 

Gestione dell’offerta di servizi 
di fiscalità agli Enti 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) M1 

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

 

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

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

 

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

Conto Fiscale Gestione rimborso in conto 
fiscale da ufficio/contribuente 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) N1 

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

 

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

Antiriciclaggio Gestione Antiriciclaggio Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) O1 

  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.)  

Versamenti 
diretti  

Gestione riscossioni ex SAC - 
flussi telematici 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) P1 

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

 

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

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

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

Amministrazione del 
Personale 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) Q1 

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

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

 

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

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

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

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

Processi 
Corporate 

Risorse Umane Corruzione (artt. 318, 319, 319- bis c.p.) Q2 

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

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

 

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

  Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 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.) 

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

 

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

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

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

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

Processi 
Corporate 

Acquisti Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) Q3 

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

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

 

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

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

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

 

  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.)  

Processi 
Corporate 

Ammministrazione e Finanza Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) Q4 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

Processi 
Corporate 

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

Q5 

Processi 
Corporate 

Logistica e Sicurezza Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) Q6 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

Processi 
Corporate 

Gestione del contenzioso 
(ad esclusione di quello 

esattoriale) 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis c.p.) Q7 

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

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

 

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

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

 

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

 

  Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)  
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24. ABSTRACT SCHEDE PROGRAMMAZIONE MISURE 2016 
 

I.2. Gestione procedure mobiliari 

Misura I.2.1 Tipo 

Definizione ed erogazione di formazione su tematiche riguardanti  etica e 
legalità per le risorse umane primariamente coinvolte nel processo. 

Obbligatoria 
Formazione/ conflitto di interessi 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Progettazione della formazione 2016  Risorse Umane * 
 RPC 
 Supporto Operativo e Gest. 

Produzione 

Individuazione destinatari e piano di erogazione 2016  Risorse Umane 
 RPC 

Erogazione formazione ai destinatari individuati 2016  Risorse Umane 
 RPC 

Misura I.2.2 Tipo 

Definizione di criteri di rotazione/turnazione del personale coinvolto nelle 
attività del processo. 

Obbligatoria 
Rotazione 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Individuazione / definizione dei criteri generali di rotazione 
e/o turnazione degli UdR 

2016  Risorse Umane 
 Supporto Operativo e Gest. 

Produzione 
 Direttori Regionali 

Valutazione fattibilità e piano di intervento  2016  Risorse Umane 
 Supporto Operativo e Gest. 

Produzione 
 Direttori Regionali  

Misura I.2.3 Tipo 

Attuazione e presidio dell’impianto dei controlli previsti nella normativa 
aziendale. 
 

Ulteriore 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Ricognizione / attuazione implementazione dei controlli 
introdotti 

 2016  Supporto Operativo e Gest. 
Produzione  

 Direzioni Regionali 

 
 

G.1. Gestione morosità di importo rilevante 

Misura G.1.1 Tipo 

Definizione ed erogazione di formazione su tematiche riguardanti  etica e 
legalità per le risorse umane primariamente coinvolte nel processo. 

Obbligatoria 
Formazione/ conflitto di interessi 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Progettazione della formazione 2016  Risorse Umane * 
 RPC 
 Supporto Operativo e Gest. 

Produzione 

Individuazione destinatari e piano di erogazione 2016  Risorse Umane 
 RPC 

Erogazione formazione ai destinatari individuati 2016  Risorse Umane 
 RPC 

Misura G.1.2 Tipo 

Definizione di criteri di rotazione/turnazione del personale coinvolto nelle 
fasi del processo. 

Obbligatoria 
Rotazione 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Individuazione / definizione dei criteri generali di rotazione 
e/o turnazione dei” gestori” delle posizioni 

2016  Risorse Umane 
 Supporto Operativo e Gest. 

Produzione 
 Direttori Regionali 
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Valutazione fattibilità e piano di intervento  2016  Risorse Umane 
 Supporto Operativo e Gest. 

Produzione 
Direttori Regionali  

Misura G.1.3 Tipo 

Attuazione e presidio dell’impianto dei controlli previsti nella normativa 
aziendale. 

Ulteriore 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Ricognizione implementazione dei controlli introdotti  2016  Supporto Operativo e Gest. 
Produzione  

 Direzioni Regionali 

 
 
 
* Le sottese attività – in derivazione del vigente modello organizzativo di Gruppo e del consequenziale 
contratto di servizi intercompany – possono prevedere il coinvolgimento ratione materiae da parte 
dell’owner aziendale anche delle preposte strutture di Equitalia SpA. 
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25. ABSTRACT SCHEDE PROGRAMMAZIONE MISURE 2017 
 
 

C.3. Gestione notifica interna 

Misura C.3.1 Tipo 

Definizione ed erogazione di formazione su tematiche riguardanti  etica e 
legalità per le risorse umane primariamente coinvolte nel processo. 

Obbligatoria 
Formazione/ conflitto di interessi 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Progettazione della formazione 2017  Risorse Umane * 
 RPC 
 Supporto Operativo e Gest. 

Produzione 

Individuazione destinatari e piano di erogazione 2017  Risorse Umane 
 RPC 

Erogazione formazione ai destinatari individuati 2017  Risorse Umane 
 RPC 

Misura C.3.2 Tipo 

Definizione di criteri di rotazione dei messi e degli UdR. 
 

Obbligatoria 
Rotazione 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Definizione criteri generali di rotazione dei messi e degli 
UdR 

 2017  Supporto Operativo e Gest. 
Produzione  

Valutazione fattibilità e piano di intervento con fornitore  2017  Supporto Operativo e Gest. 
Produzione  

Misura C.3.3 Tipo 

Rafforzamento delle verifiche ex-post sull'esitazione della notifica (controllo 
di qualità). 

Ulteriore 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Definizione del controllo (modalità, ecc.) e 
diffusione/introduzione nell’operatività 

2017  Supporto Operativo e Gest. 
Produzione  

Attuazione del controllo 2017  Direzioni Regionali  

 
 
 

E.4. Gestione Comunicazioni Autotutela Direttiva di Gruppo 2/2013 

Misura E.4.1 Tipo 

Definizione ed erogazione di formazione su tematiche riguardanti  etica e 
legalità per le risorse umane primariamente coinvolte nel processo. 

Obbligatoria 
Formazione/ conflitto di interessi 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Progettazione della formazione 2017  Risorse Umane * 
 RPC 

Individuazione destinatari e piano di erogazione 2017  Risorse Umane 
 RPC 

Erogazione formazione ai destinatari individuati 2017  Risorse Umane 
 RPC 

Misura E.4.2 Tipo 

Attuazione e presidio dell’impianto dei controlli previsti nella normativa 
aziendale. 

Ulteriore 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Ricognizione / implementazione / attuazione dei controlli 
introdotti 

2017  Supporto Operativo e Gest. 
Produzione  

 
 
* Le sottese attività – in derivazione del vigente modello organizzativo di Gruppo e del consequenziale 
contratto di servizi intercompany – prevedono il coinvolgimento ratione materiae da parte dell’owner 

aziendale anche delle preposte strutture di Equitalia SpA. 
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26. ABSTRACT SCHEDE PROGRAMMAZIONE MISURE 2018 
 

I.1. Gestione procedure immobiliari 

Misura I.1.1 Tipo 

Definizione ed erogazione di formazione su tematiche riguardanti  etica e 
legalità per le risorse umane primariamente coinvolte nel processo. 

Obbligatoria 
Formazione/ conflitto di interessi 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Progettazione della formazione 2018  Risorse Umane * 
 RPC 
 Supporto Operativo e Gest. 

Produzione 

Individuazione destinatari e piano di erogazione 2018  Risorse Umane 
 RPC 

Erogazione formazione ai destinatari individuati 2018  Risorse Umane 
 RPC 

Misura I.1.2 Tipo 

Attuazione e presidio dell’impianto dei controlli previsti nella normativa 
aziendale. 

Ulteriore 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Ricognizione / implementazione / attuazione dei controlli 
introdotti 

 2018  Supporto Operativo e Gest. 
Produzione  

 Direzioni Regionali 

 

 
D.1. Gestione incassi da sportelli 

Misura D.1.1 Tipo 

Definizione ed erogazione di formazione su tematiche riguardanti  etica e 
legalità per le risorse umane primariamente coinvolte nel processo. 

Obbligatoria 
Formazione/ conflitto di interessi 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Progettazione della formazione 2018  Risorse Umane * 
 RPC 

Individuazione destinatari e piano di erogazione 2018  Risorse Umane 
 RPC 

Erogazione formazione ai destinatari individuati 2018  Risorse Umane 
 RPC 

Misura D.1.2 Tipo 

Rafforzamento attuazione e presidio dell’impianto dei controlli previsti nella 
normativa aziendale. 

Ulteriore 

Fasi di attuazione Tempi Struttura 

Ricognizione / implementazione / attuazione sistematica 
dei controlli introdotti 

2018  Supporto Operativo e Gest. 
Produzione  

 

 
* Le sottese attività – in derivazione del vigente modello organizzativo di Gruppo e del consequenziale 

contratto di servizi intercompany – prevedono il coinvolgimento ratione materiae da parte dell’owner 
aziendale anche delle preposte strutture di Equitalia SpA. 
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27. ALLEGATO A – FORMAT MODELLO PER SEGNALAZIONE 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
12  

SEDE DI SERVIZIO  

TELEFONO/CELLULARE  

E‐MAIL  

DATA/PERIODO IN CUI SI È 

VERIFICATO IL FATTO: 
 

LUOGO FISICO IN CUI SI È 

VERIFICATO IL FATTO: 
 

-  

 UFFICIO___________________________________________
____ 

(indicare denominazione e indirizzo della struttura) 
 
____________________________________________________
______ 
-  

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

                                                 
12

 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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____________________________________________________
_ 
 

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 
_____________________ 

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

della corruzione 
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28. ALLEGATO B – PROGRAMMA UNICO TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (TRIENNIO  2016 – 2018) 
 

PROGRAMMA UNICO TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (PTTI) DEL GRUPPO 

EQUITALIA 

ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE  

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 

TRIENNIO 2016 – 2018 13 

 

 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” approvato dai Consigli di 

Amministrazione di: 

 Equitalia SpA del 25 novembre 2015  

 Equitalia Nord SpA del 25 novembre 2015   

 Equitalia Centro SpA del 25 novembre 2015   

 Equitalia Sud SpA del 25 novembre 2015   

 Equitalia Giustizia SpA del 10 dicembre 2015 

 

 

1. INTRODUZIONE 

L’art. 1, comma 611, lett. f) della Legge n. 147/2013 (cosiddetta “Legge di stabilità 

2014”), stabilisce che alle “pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di 

rilevante interesse pubblico di cui all'art. 66 del codice di cui al Dlgs n. 196/2003 le 

disposizioni del Dlgs n. 33/2013, si applicano limitatamente ai profili che non attengono 

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

Pur rientrando nell’ambito dei soggetti di cui all'art. 66 del Dlgs n. 196/2003 14, in linea 

con l’impostazione dell’Agenzia delle entrate, azionista di maggioranza e 

                                                 
13

 Gli organigrammi presenti nel PTTI sono stati aggiornati in coerenza con le intervenute modifiche 
organizzative relative a: 

- Equitalia SpA (decorrenza 20 gennaio 2016); 
- Equitalia Giustizia SpA (decorrenza 1 febbraio 2016). 

14
 L’articolo 66 del Dlgs n. 196 del 2003 considera di rilevante interesse pubblico:  

a) 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 è affidata alle dogane”;  
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amministrazione vigilante, il Gruppo Equitalia ha deciso di procedere su base 

volontaria alla pubblicazione progressiva delle informazioni di cui al Dlgs n. 33/2013, 

recependo in ogni caso le indicazioni rivenienti dalle determinazioni dell’ANAC.  

A tal proposito, nell’ambito della determinazione n. 8/2015 (“Linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”) l’ANAC, “al fine di dare 

attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs n. 33/2013 e della normativa 

vigente”, ha raccomandato alle società pubbliche di definire e adottare – ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 10 e dell’art. 11 del Decreto medesimo -  “un «Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità» in cui sono individuate le misure organizzative 

volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da 

pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità”. 

Con il presente “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (di seguito anche 

“PTTI”) si intende dare sostanziale attuazione al principio di trasparenza, inteso non 

come semplice diritto di accesso agli atti, bensì come accessibilità massima alle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle società del gruppo, allo scopo 

di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali di Equitalia e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche all’uopo destinate. 

Il PTTI rappresenta, pertanto, uno strumento di diffusione della cultura delle regole e di 

salvaguardia dell’etica degli attori pubblici e costituisce parte integrante del sistema 

adottato dal Gruppo Equitalia per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

corruzione.  

 

 

2. ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELLE SOCIETA’ DEL 

GRUPPO  

Il Gruppo Equitalia è composto da cinque società, e in particolare da: 

- la holding Equitalia SpA, società a totale partecipazione pubblica (51% 

Agenzia delle entrate e 49% INPS) che svolge funzioni di indirizzo 

strategico, direzione e coordinamento delle società controllate, nonché una 

serie di attività accentrate a beneficio delle società stesse; 

                                                                                                                                               
b) “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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- Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA, Equitalia Sud SpA (“Agenti della 

riscossione”), che svolgono l’attività di riscossione di tributi, contributi e 

sanzioni sul territorio di competenza, organizzati al loro interno in direzioni 

regionali e ambiti provinciali; 

- Equitalia Giustizia SpA, la quale: 

o quantifica ed iscrive a ruolo i crediti per spese di giustizia 

conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o 

diventati definitivi; 

o è il gestore del Fondo Unico Giustizia, nel quale confluiscono le 

somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali, in 

applicazione di misure di prevenzione e di irrogazione di sanzioni 

amministrative. 
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Organigrammi società Gruppo Equitalia  

Equitalia SpA  

 

 

Equitalia Nord SpA  
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Equitalia Centro SpA 

 

 

Equitalia Sud SpA  
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Equitalia Giustizia SpA
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3. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

 

3.1 PROGRAMMA UNICO – RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E 

REFERENTI 

Per ragioni di economicità, sistematicità, efficienza e facilità di consultazione da parte 

del cittadino, il PTTI è unico per tutte le società del gruppo. 

Coerentemente con le attività di direzione e coordinamento della holding sulle società 

partecipate e con le previsioni dell’art. 43, comma 1, del Dlgs n. 33/2013, richiamate 

dall’ANAC nella determinazione n. 8/2015 - secondo cui il responsabile della 

prevenzione della corruzione (“RPC”) “svolge, di norma, le funzioni di Responsabile 

della trasparenza” – tale ruolo è affidato al RPC di Equitalia SpA, coadiuvato dai 

Responsabili della prevenzione della corruzione delle partecipate medesime in qualità 

di “Referenti della trasparenza”. 

Il Responsabile della trasparenza e i Referenti, per i profili di competenza: 

- effettuano il controllo sugli obblighi di pubblicazione, anche in riferimento a 

integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 

consultazione e conformità ai documenti originari, segnalando al Consiglio 

di amministrazione, all’Organismo di Vigilanza e agli altri Organi e Autorità 

previsti dalla normativa i casi di inadempimento degli obblighi di 

pubblicazione;  

- assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dalla normativa vigente;   

- collaborano per l’aggiornamento annuale del PTTI, tenendo conto degli 

indirizzi emanati dagli organi competenti, delle modifiche normative e delle 

eventuali variazioni organizzative del Gruppo Equitalia. 

 

3.2 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA E MODALITA’ 

ATTUATIVE  

Il PTTI è stato redatto sulla base delle indicazioni e delle linee guida emanate 

dall’ANAC e delle disposizioni del Dlgs n. 33/2013 per quanto applicabili, definendo le 

iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 

e i relativi tempi di attuazione secondo quanto di seguito riportato. 

 

Iniziative Modalità attuative Tempistica 

Diretto coinvolgimento Tabella recante i dati da Tabella definita  
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delle strutture organizzative 

del Gruppo Equitalia per 

garantire il tempestivo e 

regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare 

nel rispetto dei termini 

normativamente stabiliti 

pubblicare ex Dlgs n. 

33/2013 e la relativa 

tempistica (da allegare alla 

circolare aziendale 

specifica) 

Identificazione di misure 

organizzative volte ad 

assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi 

informativi 

Circolare aziendale che  

disciplina la pubblicazione 

sul sito istituzionale delle 

informazioni da parte delle 

strutture titolari dei relativi 

dati 

Circolare già vigente, in 

fase di aggiornamento  

Pianificazione di attività 

periodiche di monitoraggio 

e vigilanza sull’attuazione 

degli obblighi di 

trasparenza 

Predisposizione di 

specifica dichiarazione 

periodica a carico dei 

responsabili delle strutture 

titolari dei dati da 

pubblicare  

Dichiarazione predisposta 

e allegata al PTTI 

Predisposizione di apposite 

iniziative di formazione/ 

comunicazione rivolte al 

personale, con l’obiettivo di 

far crescere la cultura 

dell’integrità e della 

trasparenza 

Iniziative a cura del 

Responsabile della 

trasparenza e dei Referenti 

della trasparenza  

 

In corso di anno, con 

relativa evidenza nella 

relazione annuale di 

competenza 

 

3.3 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

Gli obiettivi da raggiungere nel primo anno di vigenza del PTTI sono:  

- la pubblicazione nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale 

delle informazioni previste dal Dlgs n. 33/2013 per quanto applicabile;  

- il monitoraggio e la vigilanza sulla relativa pubblicazione da parte dei 

responsabili delle strutture titolari delle informazioni stesse nel rispetto degli 

obblighi di integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 

consultazione e conformità ai documenti originari.  

Nel triennio di vigenza del PTTI gli obiettivi di trasparenza sono:  
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- promuovere lo sviluppo dell’automazione dei flussi di alimentazione delle 

informazioni da pubblicare, implementando le procedure esistenti o 

realizzandone di nuove;  

- implementare nella sezione “Società trasparente” sistemi di rilevazione in 

ordine al gradimento degli utenti e al numero degli accessi; 

- individuare le “best practices” attuate in analoghe realtà di società in 

controllo pubblico e valutarne l’applicabilità nel contesto Equitalia,  con 

l’obiettivo di migliorare la qualità delle informazioni da pubblicare; 

- assicurare la formazione e l’aggiornamento del personale in materia di 

trasparenza. 

 

3.4 STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

Il presente PTTI è stato redatto condividendo le linee di azione e raccogliendo proposte 

e suggerimenti formulati dai Referenti della trasparenza e dalle strutture aziendali 

coinvolte nella realizzazione degli obiettivi della trasparenza.  

Per l’individuazione degli obblighi di pubblicazione in capo ai responsabili delle varie 

strutture sono state considerate le competenze delle varie strutture in base al modello 

organizzativo vigente al momento della redazione del PTTI.  

 

3.5 COINVOLGIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE VIGILANTE   

Il Gruppo individua quale interlocutore sulle tematiche oggetto del presente programma 

l’Agenzia delle entrate in qualità di azionista di maggioranza e amministrazione 

vigilante.  

Pertanto, il presente programma è trasmesso all’Agenzia delle entrate per acquisire 

eventuali osservazioni, commenti o proposte di integrazione.  

 

3.6 ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEGLI ORGANI DI VERTICE  

Il PTTI e i relativi aggiornamenti annuali sono adottati dalle società del gruppo con 

delibera dei rispettivi consigli di amministrazione e pubblicati nella sezione “Società 

Trasparente” del sito istituzionale di Equitalia, sotto-sezione “Disposizioni Generali”. 

Il documento viene inoltre pubblicato sulla intranet aziendale ai fini di una pronta 

consultazione da parte del personale del Gruppo Equitalia. 

 

4. PUBBLICAZIONE DEI DATI 
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Sulla homepage del sito istituzionale di gruppo è stata introdotta un’apposita sezione di 

facile accesso e consultazione denominata “Società trasparente”, in cui sono 

pubblicate le informazioni previste dal Dlgs n. 33/2013.  

La sezione contiene le seguenti sotto sezioni di primo livello:  

 Disposizioni generali  

 Organizzazione  

 Consulenti e collaboratori  

 Personale  

 Bandi di concorso  

 Performance 

 Enti controllati  

 Attività e procedimenti 

 Provvedimenti  

 Bandi di gara e contratti  

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  

 Bilanci  

 Beni immobili e gestione patrimonio  

 Controlli e rilievi sull'amministrazione  

 Servizi erogati  

 Pagamenti dell'amministrazione  

 Altri contenuti – corruzione  

 Altri contenuti - accesso civico 

 Altri contenuti - autovetture di servizio 

Ciascuna sotto sezione di primo livello è articolata in sotto-sezioni di secondo livello.  

 

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

5.1 CONTENUTO INFORMATIVO, TRASMISSIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI  

Al fine di garantire contenuto informativo, regolarità e tempestività della pubblicazione, i 

responsabili delle strutture titolari dei dati sono tenuti a:  

- verificare l’esattezza delle informazioni da pubblicare nel rispetto degli 

obblighi di integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 

consultazione e conformità ai documenti originari; 

- procedere alla pubblicazione/aggiornamento secondo le modalità e le 

scadenze prefissate dalla normativa aziendale, salvaguardando in ogni caso 
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la tempestività necessaria in caso di eventi che ne determinino una 

variazione;  

- comunicare al Responsabile della Trasparenza e/o ai relativi Referenti le 

eventuali fattispecie in cui non è possibile procedere ad una tempestiva 

pubblicazione, indicandone le motivazioni; 

- presentare al Responsabile della Trasparenza e/o ai relativi Referenti la 

dichiarazione semestrale in merito all’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione, evidenziando le eventuali criticità riscontrate ovvero le 

possibili azioni di miglioramento.  

 

5.2 MONITORAGGIO E VIGILANZA  

Per quanto di rispettiva competenza il Responsabile della Trasparenza e i Referenti: 

- effettuano il monitoraggio e la vigilanza sull’assolvimento degli obblighi 

relativi alla trasparenza e all’integrità previsti dal PTTI e dalla normativa 

vigente, riferendo annualmente ai rispettivi consigli di amministrazione 

nell’ambito della relazione annuale prevista dal PPC; 

- segnalano le violazioni accertate degli obblighi di pubblicazione al Consiglio 

di amministrazione, all'Organismo di vigilanza, all’ANAC e alle strutture 

aziendali competenti per l’adozione degli eventuali provvedimenti necessari, 

anche di natura disciplinare.  

Richiamando le indicazioni della determinazione ANAC n. 8/2015, secondo cui occorre 

tener conto “dell’esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e 

valorizzare i sistemi di controllo già esistenti”, entro il primo trimestre 2016 sarà 

individuato il soggetto incaricato
15

 di attestare l’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione analogamente agli Organismi indipendenti di valutazione per le 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g) del Dlgs n. 150/2009.  

 

5.3 MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’ACCESSO CIVICO  

Sul sito internet di Equitalia, nella sezione “società trasparente” – sottosezione “altri 

contenuti -accesso civico”, sono indicati i seguenti recapiti di posta elettronica  a cui 

inviare le istanze di accesso civico ex art. 5 Dlgs n. 33/2013 per quanto applicabile: 

                                                 
15

 Con determinazione del 14 marzo 2016 è stata individuata la Funzione Internal Audit quale struttura 

sostitutiva dell’Organismo indipendente di valutazione ai fini dell’attestazione dell’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione delle società del Gruppo Equitalia, in linea con le indicazioni fornite dall’ANAC 
per le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni. 
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 Equitalia SpA: Raffaele Marra – anticorruzione.segnalazioni@equitaliaspa.it 

 Equitalia Nord SpA: Andrea Umberto Daglia –

 anticorruzione.segnalazioni@equitalianord.it 

 Equitalia Centro SpA: Gianluca Ambrosio-

 anticorruzione.segnalazioni@equitaliacentro.it 

 Equitalia Sud SpA: Renato Scognamiglio –

 anticorruzione.segnalazioni@equitaliasud.it 

 Equitalia Giustizia SpA: Patrizia Gabrieli –

 anticorruzione.segnalazioni@equitaliagiustizia.it 

Fermi restando i limiti previsti dall’art. 1, comma 611, lett. f) della Legge n. 147/2013 

(Legge di stabilità 2014), la società interessata procede entro trenta giorni alla 

pubblicazione sul sito del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, 

ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo 

collegamento ipertestuale. 

Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto 

della normativa vigente, la società interessata indica al richiedente il relativo 

collegamento ipertestuale. 

Resta esclusa ogni responsabilità degli Responsabili sopra individuati in caso di 

superamento dei termini di risposta laddove la presentazione delle istanze avvenga 

attraverso mezzi o recapiti diversi ovvero a società non competente,. 

Le comunicazioni inviate agli indirizzi e-mail di cui sopra saranno prese in 

considerazione esclusivamente se attinenti ad una richiesta di accesso civico. 

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente - ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis 

della Legge n. 241/1990 - potrà ricorrere al titolare del potere sostitutivo della società 

interessata, il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvederà 

entro 15 giorni al relativo riscontro. 

Di seguito i titolari del potere sostitutivo delle società del Gruppo Equitalia e i relativi 

recapiti di posta elettronica: 

1. Equitalia SpA: Responsabile della Funzione Normativa, Contenzioso e Legale 

Aziendale – email: poteresostitutivo@equitaliaspa.it 

2. Equitalia Nord SpA: Direttore Generale – 

email: direzione.generale@equitalianord.it 

3. Equitalia Centro SpA: Direttore Generale – email: segreteria.dg@equitaliacentro.it 

4. Equitalia Sud. SpA: Direttore Generale – 

email: direzione.generale@equitaliasud.it 

mailto:anticorruzione.segnalazioni@equitaliaspa.it
mailto:anticorruzione.segnalazioni@equitalianord.it
mailto:anticorruzione.segnalazioni@equitaliacentro.it
mailto:anticorruzione.segnalazioni@equitaliasud.it
mailto:anticorruzione.segnalazioni@equitaliagiustizia.it
mailto:poteresostitutivo@equitaliaspa.it
mailto:direzione.generale@equitalianord.it
mailto:segreteria.dg@equitaliacentro.it
mailto:direzione.generale@equitaliasud.it
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5. Equitalia Giustizia SpA: Amministratore Delegato –

email: poteresostitutivo@equitaliagiustizia.it 

  

mailto:poteresostitutivo@equitaliagiustizia.it
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ALLEGATO 
 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 
Triennio 2016 - 2018 

 
Al Responsabile della trasparenza di Equitalia SpA  
(oppure Al Referente della trasparenza di Equitalia Nord SpA/Equitalia Centro SpA/   
Equitalia Sud SpA/Equitalia Giustizia SpA )  
  
Struttura organizzativa: ……………………………………………………………….. 
 
Periodo: ……………………  
 
Oggetto: dichiarazione semestrale in merito all’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione. 
 
Premesso che: 

 il Gruppo Equitalia ha predisposto il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2016 -2018 (di seguito anche PTTI), approvato con delibere dei consigli 
di amministrazione del 25 novembre 2015 e del 10 dicembre 2015; 

 il PTTI è stato redatto sulla base delle indicazioni e delle linee guida emanate 
dall’ANAC e delle disposizioni del Dlgs n. 33/2013, per quanto applicabili, 
definendo le iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente e i relativi tempi di attuazione; 

 coerentemente con le attività di direzione e coordinamento della holding sulle 
società partecipate e con le previsioni dell’art. 43, comma 1, del Dlgs n. 33/2013, 
richiamate dall’ANAC nella determinazione n. 8/2015, secondo cui il responsabile 
della prevenzione della corruzione (“RPC”) “svolge di norma le funzioni di 
Responsabile della trasparenza”, tale ruolo è affidato al RPC di Equitalia SpA, 
coadiuvato dai Responsabili della prevenzione della corruzione delle partecipate 
medesime, in qualità di “Referenti della trasparenza”; 

 il PTTI ha previsto una pianificazione di attività periodiche di monitoraggio e 
vigilanza sull’attuazione degli obblighi sulla trasparenza da parte delle strutture 
titolari dei dati da pubblicare. 

 

Tanto premesso, il/la sottoscritto/a ………………………………………………….., 

in qualità di responsabile della (indicare la struttura organizzativa, ndr) 

……………………………………………………………… 

DICHIARA 

 che è stata verificata l’esattezza delle informazioni da pubblicare nel rispetto degli 
obblighi di integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 
consultazione e conformità ai documenti originari; 

 di aver provveduto alla pubblicazione/aggiornamento delle informazioni medesime 
secondo le modalità e le scadenze prefissate dalla normativa aziendale ovvero 
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secondo la tempestività necessaria in caso di eventi che ne hanno determinato la 
variazione;  

 di aver comunicato al Responsabile della trasparenza/Referente della trasparenza 
le eventuali fattispecie in cui non è stato possibile procedere ad una tempestiva 
pubblicazione, indicandone le motivazioni; 

 di non aver riscontrato criticità in relazione alle disposizioni e alle misure previste 
dal PTTI 

ovvero 

 di aver rilevato le seguenti criticità 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data: __ / __ / ____ 

 

Il Responsabile 

 

 


