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RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DI EQUITALIA S.P.A. NELL’ANNO 2014 
 

 
1. PREMESSA 

 

In data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 190/2012 (“Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica 

amministrazione”) che, con lo scopo precipuo di prevenire e reprimere ogni 

forma di corruzione, comprensiva cioè di qualsiasi abuso da parte di un 

soggetto titolare di funzioni pubbliche del potere affidatogli al fine di ottenere 

vantaggi privati, ha sancito l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni: 

− di nominare un “responsabile della prevenzione della corruzione” (d’ora 

innanzi anche “Responsabile”), quale garante dell’adozione e del rispetto 

di un sistema di misure di prevenzione volto a scongiurare il verificarsi di 

fenomeni corruttivi nell’agire pubblico; 

− di adottare un “piano di prevenzione della corruzione” (d’ora innanzi 

anche “Piano”) che - in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione 

(d’ora innanzi anche “PNA”), approvato in data 11 settembre 2013 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) - riporti un’analisi delle 

attività amministrative maggiormente a rischio e le misure, anche 

organizzative, da adottare volte alla prevenzione, al controllo e al 

contrasto della corruzione e dell’illegalità, nella salvaguardia dei principi 

di esclusività, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. 

 

I principali compiti affidati aI Responsabile, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della 

Legge n. 190/2012, sono: 

  

− predisporre il Piano dell’Amministrazione di pertinenza;  

− verificare l’idoneità e l’efficace attuazione del Piano;  
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− proporre le opportune modifiche al Piano in caso di accertamento di 

significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o dell’attività 

dell’ente.  

Pur prevedendo la Legge n. 190/2012 che alle società pubbliche si applichino 

solo le disposizioni di cui ai commi da 15 a 33, il gruppo Equitalia  ha ritenuto di 

aderire alle raccomandazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e, pertanto, 

nell’anno 2014 tutte le società del gruppo Equitalia (Equitalia S.p.a., Equitalia 

Nord S.p.a., Equitalia Centro S.p.a., Equitalia Sud S.p.a. e Equitalia Giustizia 

S.p.a.) hanno: 

- nominato il responsabile della prevenzione della corruzione; 

- adottato il proprio piano di prevenzione della corruzione.  

 

Coerentemente con le previsioni dell’art.1, comma 14, della Legge 190, 

ciascuno dei responsabili della prevenzione della corruzione delle società del 

gruppo Equitalia provvede entro il 15 dicembre: 

- a redigere una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta; 

- a pubblicarla sul sito internet del gruppo; 

- a trasmetterla all’Agenzia delle entrate per il tramite del responsabile 

della prevenzione della corruzione della holding Equitalia S.p.a. 

 

2. NOMINA DEL RESPONSABILE E PREDISPOSIZIONE DEL PI ANO DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Il Consiglio di amministrazione di Equitalia S.p.a. del 19 febbraio 2014 ha 

deliberato la nomina di Raffaele Marra, responsabile della funzione “Legale 

aziendale”, quale responsabile della prevenzione della corruzione della holding.  

 

Il nominativo del Responsabile è stato trasmesso all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione secondo la modalità richiesta dalla stessa (comunicazione via e-

mail con modulo prestabilito). 
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Il Responsabile ha curato – con il supporto delle risorse della funzione “Legale 

Aziendale” e di concerto con i Responsabili della prevenzione della corruzione 

delle altre società del gruppo per le tematiche di comune interesse - la 

predisposizione del piano di prevenzione della corruzione di Equitalia S.p.a., 

approvato dal Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2014 e pubblicato sulla 

intranet aziendale e sul sito istituzionale del gruppo Equitalia nella sezione  

"Comunicazioni ai sensi della legge 190/2012".  

Con il rilascio del nuovo sito internet di gruppo previsto entro la fine dell’anno 

corrente il Piano sarà inserito nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai 

sensi di quanto evidenziato al successivo paragrafo 5. 

 

Con comunicazione del 31 luglio 2014 (prot. n. 2014/30456) il piano di 

prevenzione della corruzione è stato trasmesso all’Agenzia delle entrate, quale 

amministrazione vigilante. 

 

Il Piano si sviluppa secondo le seguenti direttrici: 

− individuazione dei reati rilevanti ed individuazione delle aree a maggior 

rischio di corruzione; 

− previsione di livelli formativi differenziati in ragione della sensibilità 

dell’area di pertinenza; 

− gestione delle segnalazione di accertate o presunte violazioni delle 

regole aziendali; 

− adempimenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai 

sensi del D.Lgs. n. 39/2013;  

− procedura per l’aggiornamento del Piano;  

− flussi informativi con “l’Amministrazione vigilante” (Agenzia delle entrate) 

e tra la holding e le società partecipate. 

 

I meccanismi di prevenzione adottati tengono conto della specificità della 

struttura organizzativa della società e della preesistente vigenza di un Modello 

ex D. Lgs. 231/2001, con particolare riguardo da un lato alla presenza di un 



 
 

6 
 

 

“Sistema Normativo Aziendale” (“SNA”) che regola e mappa la maggior parte 

dei processi aziendali, e dall’altro dei protocolli previsti dal Modello 231. 

A tal proposito occorre richiamare le previsioni del PNA, laddove – con 

riferimento alle società pubbliche – raccomanda che il piano aziendale di 

prevenzione della corruzione “faccia perno” sul Modello 231 adottato.   

Tenuto conto di tale impianto organizzativo, i processi aziendali maggiormente 

a rischio - riportati nella “matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge 

190/2012” - sono presidiati da:  

− i protocolli del Modello 231 come ampliati dal Piano, che descrivono fasi 

di attività, strutture coinvolte, principi di controllo e di comportamento, 

regole operative di processo che consentono di rendere verificabile e 

congrua ogni fase di attività;  

− il “Codice etico” introdotto dal Modello 231;  

− il Sistema Normativo Aziendale;  

− il sistema di deleghe e procure;  

− i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazioni delle funzioni e 

alla protezione delle informazioni in essi contenute;  

− le attività di verifica preventiva da parte della funzione Internal Audit.  

 

Per la gestione delle segnalazioni di accertate  o presunte violazioni è stato 

attivato l’indirizzo di posta elettronica anticorruzione.segnalazioni 

@equitaliaspa.it, a cui - nel rispetto delle prescrizioni a tutela del segnalante 

(che il PNA definisce “whistleblower”) – accede il solo responsabile della 

prevenzione della corruzione.  

 

Per facilitare l’invio delle segnalazioni e la relativa analisi è stato predisposto un  

modello per la segnalazione degli illeciti, allegato al piano di prevenzione della 

corruzione pubblicato su internet, che riporta l’indicazione delle informazioni utili  

per circostanziare i fatti e risalire agli autori della condotta illecita. 
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Si rappresenta che alla data odierna non risultano pervenute segnalazioni ai 

sensi di quanto sopra.  

Per completezza, tenuto conto che il Responsabile della prevenzione della 

corruzione è anche componente dell’Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 

231/2001, appare altresì opportuno precisare che i flussi informativi che le 

strutture aziendali hanno trasmesso all’Organismo medesimo non hanno 

evidenziato eventi rilevanti ai sensi del Modello 231. 

 

3. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

Con la nota n. 104 del 4 agosto 2014 la pubblicazione del Piano sulla intranet 

aziendale è stata comunicata via e-mail a tutto il personale con una procedura 

che prevede la tracciabilità della visione del documento per ciascun dipendente.  

 

Nella newsletter della intranet aziendale di settembre 2014 è stato pubblicato 

un articolo del Responsabile per sensibilizzare il personale del gruppo in merito 

alla ratio della normativa anticorruzione. 

  

Per quanto riguarda la formazione del personale: 

− è stato predisposto un modulo di formazione e-learning per tutti i 

dipendenti sul Piano di prevenzione con un’introduzione sugli scopi della 

normativa anticorruzione; il modulo, che sarà erogato nel periodo fine 

2014 inizio 2015, prevede una serie di domande per la verifica 

dell’effettiva comprensione di quanto illustrato; 

− tutti i Responsabili delle società del gruppo Equitalia hanno partecipato al 

corso specialistico tenuto dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

 

4. INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ (D. Lgs. n. 39/2013) 

 

In riferimento alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - 

contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
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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” – con il supporto della funzione Legale aziendale e di concerto con i 

Responsabili delle altre società del gruppo: 

• è stata predisposta una circolare interna che definisce per il gruppo 

Equitalia le attività delle strutture societarie interessate in riferimento a: 

- gli adempimenti previsti dall’art. 20, commi 1 e 2, del Decreto 

relativamente alle verifiche sulla insussistenza delle cause di 

inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;  

- la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni previste 

dall’art. 20, comma 3, del Decreto; 

• sono stati definiti: 

- i modelli con i quali gli interessati possono rilasciare le dichiarazioni 

sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità; 

- il modello per la segnalazione di presunte violazione delle disposizioni 

del D.lgs. n. 39/2013. 

 

Effettuata la verifica sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità, anche in relazione alle nomine medio tempore intervenute, sono 

state pubblicate sul sito di gruppo le dichiarazioni riferite all’anno 2013 (entro la 

scadenza del 31 maggio 2014, come fissata dall’A.N.AC.) e all’anno 2014 di: 

- Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore 

delegato di Equitalia S.p.a.; 

- Responsabile Divisione servizi accentrati di corporate e Responsabile 

funzione Acquisti di Equitalia S.p.a.; 

- Presidente del consiglio di amministrazione e D.G. di Equitalia Nord 

S.p.a., Equitalia Centro S.p.a. e Equitalia Sud S.p.a.; 

- Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore 

delegato di Equitalia Giustizia S.p.a.. 
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5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

 

In materia di trasparenza, il gruppo Equitalia – fermi restando gli obblighi di 

pubblicità e trasparenza previsti dai commi da 15 a 33 dell'articolo 1 della legge 

n. 190/2012 - appare non soggiacere alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

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”. 

 

In particolare, sulla base delle previsioni della norma citata le società del gruppo 

Equitalia appaiono escluse dall’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 

33/2013 in quanto: 

- rientrano tra i soggetti che svolgono le attività di rilevante interesse 

pubblico di cui all'articolo 66 del D.Lgs. n. 196/2003(1); 

- l’attività svolta dalle società medesime risulta interamente di interesse 

pubblico, in quanto è riconducibile e si esaurisce nelle previsioni di cui 

all’articolo 3 del decreto legge n.  203/2005 e, per quanto riguarda 

segnatamente Equitalia Giustizia S.p.a.(1), di cui all'art. 1, commi 367 e 

ss., della legge n. 244/2007, e all'art. 2 del D.L. n. 143/2008. 

 

Ciò premesso, in considerazione del fatto che la trasparenza rappresenta uno 

strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione amministrativa, il gruppo Equitalia – coerentemente con la 

linea seguita dall’Agenzia delle entrate, amministrazione vigilante e azionista di 

maggioranza di Equitalia S.p.a. – sta introducendo sul sito di gruppo un’unica 

                                                 
1 Il Ministero della giustizia, con parere 15 aprile 2014, prot. 3353.U, dell’Ufficio Legislativo, ha incluso Equitalia 
Giustizia nell’ambito dei concessionari del servizio pubblico di riscossione.   
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sezione denominata “Amministrazione trasparente”, per procedere su base 

volontaria ad una progressiva pubblicazione delle informazioni previste dal D. 

Lgs. n. 33/2013 fino ad un tendenziale allineamento alla relativa casistica.  

In ogni caso, in merito alla riferita peculiarità normativa del gruppo Equitalia e 

all’orientamento operativo sopra descritto, si è trasmessa una nota all’A.N.AC. 

per le eventuali osservazioni dell’Autorità medesima rispetto all’impianto 

adottato. 

 

6. RIUNIONI PERIODICHE DEI RESPONSABILI E PROSSIMI PASSI 

 

Ferma restando l’indipedenza e la responsabilità individuale di ciascuno, i 

Responsabili delle società del gruppo effettuano  riunioni periodiche (di 

massima con cadenza trimestrale) per: 

- esaminare la casistica di eventi potenzialmente rilevanti, anche tenuto 

conto dello storico di ciascuna società; 

- individuare per gli aspetti di comune interesse temi e modalità utili 

all’aggiornamento dei Piani; 

- individuare le possibili modalità di verifica, anche diretta, su attività 

compiute nelle aree a rischio;  

- esaminare le novità normative e, in generale, mettere a fattor comune 

ogni elemento utile al miglioramento degli impianti anticorruzione di 

gruppo. 

Nel corso del 2014 i Responsabili hanno tenuto 3 riunioni individuando i 

seguenti temi di comune interesse, indicativi delle direttrici di modifica e 

sviluppo del Piano e, in generale, dell’impianto aziendale anticorruzione per il 

2015: 

- definizione ed erogazione del modulo formativo specifico per le risorse 

operanti nelle aree a rischio; 

- introduzione di un canale informativo strutturato per l’acquisizione della 

documentazione utile ai fini della valutazione sull’adeguatezza del Piano 

e sulla relativa evoluzione: 
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o dalla funzione Internal audit (accentrata), in merito ad attività 

ispettive in ambiti potenzialmente rilevanti; 

o dalla funzione Legale aziendale di holding, in ordine ai dati 

inerenti ai procedimenti penali afferenti ai dipendenti del gruppo; 

o dalle funzioni Risorse umane di ciascuna società, in ordine alle 

sanzioni disciplinari irrogate; 

- implementazione di protocolli specifici in materia di progressioni di 

carriera, di gestione del patrimonio immobiliare e di composizione delle 

commissioni di gara d’appalto; 

- individuazione e nomina dei “referenti” del Responsabile nell’ambito 

dell’organizzazione aziendale.  

 

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Appare utile qualche considerazione in materia di risk management, di cui - in 

ambito organizzativo - il piano di prevenzione della corruzione rappresenta un 

sottoinsieme. 

In una logica di risk management, la lotta alla corruzione va condotta: 

- agendo contemporaneamente su dimensioni individuali (formazione) e di 

contesto (azioni organizzative); 

- avviando un processo di analisi (studio della propria organizzazione) e 

intervento, capace di cogliere le specificità del contesto interno ed 

esterno nel quale la singola amministrazione opera. 

 

In tal senso un ruolo importante è giocato dall’assetto organizzativo del gruppo 

Equitalia. 

In chiave di risk management, infatti, il PNA richiama i principi definiti dallo 

standard ISO 31000:2009. E’ interessante notare come l’ISO parta dal 

presupposto di una struttura organizzativa puntualmente codificata e mappata 

per processi. 
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Può dunque ritenersi che la declinazione dell’assetto organizzativo abbia una 

valenza anticorruzione ex se e rappresenti il primo e basilare passaggio per un 

piano di prevenzione efficace. 

 

Ebbene, il gruppo Equitalia è strutturato con un meccanismo di gestione per 

processi organizzativi suscettibili di analisi e regolamentati attraverso il citato 

Sistema Normativo Aziendale (“SNA”).   

 

Il Sistema Normativo Aziendale - introdotto dalla circolare n. 1 del luglio 2013 - 

“è l’insieme sistematico della regolamentazione interna istituzionale e 

costituisce l’architettura di riferimento attraverso la quale vengono introdotti gli 

elementi dispositivi e/o informativi necessari al corretto governo ed alla gestione 

degli aspetti organizzativi, operativi e normativi interni. (…)”. 

Gli obiettivi del Sistema Normativo Aziendale possono essere sintetizzati come 

segue: 

• rappresentare e formalizzare attività e responsabilità; 

• omogeneizzare ed uniformare i comportamenti operativi in tutte le 

società del Gruppo Equitalia anche nell’ottica del miglioramento 

continuo; 

• favorire l’efficacia dei sistemi di monitoraggio e di controllo interni, 

prevedendone una specifica esplicitazione nelle circolari/procedure; 

• rendere disponibili le informazioni necessarie sulla base di logiche 

uniformi. 

 

Pertanto – nell’ottica di mitigazione del rischio – la gestione dei processi 

organizzativi attuata (anche) mediante il Sistema Normativo Aziendale 

rappresenta uno strumento di grande importanza per l’implementazione 

dell’impianto anticorruzione del gruppo. 

 

Per quanto riguarda la rotazione del personale, già anteriormente 

all’introduzione della normativa anticorruzione Equitalia ha avuto cura di 
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applicare una rotazione - di massima biennale – dei vertici delle strutture 

territoriali (direttori regionali). Ciò al fine di impedire il formarsi di relazioni 

prolungate con il territorio di riferimento, nell’imprescindibile logica di 

prevenzione tipica di Enti e Istituzioni (ad es.: Agenzia delle entrate e Guardia 

di Finanza) che svolgono attività di accertamento e riscossione ovvero attività 

connesse all’ordine pubblico o al contrasto della criminalità. 

 

E’ tuttavia evidente che l’adozione di un sistema di rotazione in tutti i comparti 

aziendali interessati comporta una declinazione operativa molto più complessa, 

a maggior ragione in un contesto a risorse quasi “bloccate” alla luce delle 

norme di spending review.  

In tal senso non si potrà prescindere da un principio di gradualità, al fine di 

salvaguardare le competenze ad alta specializzazione ed evitare la 

generazione  di potenziali inefficienze.  

Il primo step in questa direzione sarà quello di introdurre una regolamentazione 

in materia di composizione delle commissioni di gara che assicuri una rotazione 

dei componenti effettiva ed efficace in termini di prevenzione. 

 

Si tratta di intervento che punta a contemperare le esigenze di rotazione con 

l’operatività della struttura attuale, che sta supportando la trasformazione 

organizzativa del gruppo e consentendo la realizzazione di economie di scala e 

di notevoli riduzioni di costi, con effetti positivi anche in ambito anticorruzione in 

senso lato. 

 

L’implementazione delle iniziative strategiche del triennio 2013-2015, con 

particolare riferimento all’accentramento in holding di tutte le procedure di 

acquisizione, infatti, ha comportato:  

• la riduzione di circa il 60% del numero di contratti (da 1.300 a 560) e del 

numero dei fornitori (da 620 a 250) in ottica di efficientamento e 

razionalizzazione; 
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• l’aumento del valore medio per singolo contratto di oltre il 500% (da 150 

mila € a oltre 900 mila €), con la forte riduzione di procedure di cottimo e 

affidamenti diretti. 

 

In conclusione, considerato che il Piano è stato introdotto nel secondo semestre 

2014, può ritenersi che il percorso intrapreso dal gruppo Equitalia – orientato ad 

un’implementazione piena dei Piani anticorruzione in accoglimento delle 

raccomandazioni del PNA – si stia indirizzando al conseguimento degli obiettivi 

posti dal legislatore. 

 
                                                                    Equitalia SpA  
                                             Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

               F.to Raffaele Marra 


