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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 forma 
di 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” o “RPC”), 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 
11/09/2013 1 – riporti un’analisi delle attività amministrative maggiormente “a rischio” e le 
misure (anche organizzative) da adottare volte alla prevenzione, al controllo ed al contrasto 
della corruzione e dell’illegalità, nella salvaguardia dei principi di esclusività, imparzialità e buon 
andamento dell’attività amministrativa. 

 
Il Responsabile, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della citata Legge n. 190/2012, provvede, in 
particolare, a: 
� predisporre il Piano dell’Amministrazione di pertinenza;  
� verificare l’idoneità e l’efficace attuazione del Piano;  
� 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 Spa, Equitalia Centro Spa, Equitalia Nord Spa 2, Equitalia Sud Spa ed Equitalia Giustizia 
Spa) 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 190/2012, ciascuno dei 
responsabili della prevenzione della corruzione delle società del Gruppo Equitalia deve provvedere 
entro il 15 dicembre di ciascun anno: 

                                                 
1 In data 11 settembre 2013 la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità 
Nazionale Anticorruzione (oggi “ANAC”)  – ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) elaborata dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in base all’art. 1, commi 4 e 5, della Legge n. 190/2012. 
 
2
 Equitalia Nord Spa: 

• è una società per azioni costituita con atto del 15/12/2010,  
• fa parte del Gruppo Equitalia,  
• è partecipata per il 100% da Equitalia SpA, a sua volta controllata da Agenzia delle Entrate (51%) ed INPS (49%) 
• è sottoposta ai poteri di direzione, coordinamento e controllo di 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.  
Per quanto attiene all’assetto organizzativo della società si fa integralmente richiamo a quanto esplicitato nel vigente Modello ex D Lgs. 
231/2001 al paragrafo 2.2. 
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• a redigere una relazione annuale (d’ora innanzi anche “Relazione”) recante i risultati dell'attività 
svolta; 

• a sottoporla al Consiglio di Amministrazione della Società  3; 
• 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 Spa). 
 
In ragione della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione intervenuta in corso 
d’anno (v. postea paragrafo 2) va da sé che la presente Relazione traguardi un orizzonte 
temporale più circoscritto rispetto al fisiologico esercizio sociale, dovendo peraltro riflettere alcune 
tipiche attività della “fase d’impianto” e di implementazione in relazione alle previsioni rivenienti 
dalla normativa in parola di recente introduzione in Azienda. 
 

2. NOMINA	 DEL	 RPC,	 PREDISPOSIZIONE	 E	 MONITORAGGIO	 DEL	
PIANO	

 
Il Consiglio di Amministrazione di Equitalia Nord Spa (d’ora innanzi anche la “Società”) nella 
seduta del 28/05/2014 ha deliberato la nomina dell’Avv. Andrea Umberto Daglia, nell’attualità 
dirigente responsabile della Unità Organizzativa “Legale e Contenzioso”, nonché componente 
dell’Organismo di Vigilanza, quale responsabile della prevenzione della corruzione della Società.  
 
Il nominativo del Responsabile è stato trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo la 
modalità richiesta dalla stessa (comunicazione via e-mail con modulo prestabilito). 
 
Il Responsabile ha curato – con il supporto delle risorse della funzione “Legale Aziendale” della 
Holding 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 Nord Spa, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella 
seduta del 24/07/2014 e pubblicato sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale del Gruppo 
Equitalia nella sezione  "Comunicazioni ai sensi della legge 190/2012". 
 
L’adozione del Piano risulta altresì direttamente partecipata: 
� a tutta la popolazione aziendale con Nota di Equitalia Nord Spa n. 105 del 04/08/2014 a firma 

del Responsabile della prevenzione della corruzione ed all’uopo pubblicata sulla intranet 
aziendale; 

� all’Organismo di Vigilanza della Società, stante l’inscindibile correlazione tra il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e il Piano di Prevenzione della 
Corruzione, a mezzo e-mail del RPC di Equitalia Nord Spa del 06/08/2014. 

 
Inoltre il RPC: 
• ha illustrato i  contenuti e le finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione ai primi riporti 

del Direttore Generale, ossia i Direttori Regionali del perimetro aziendale 4 e i Responsabili 
delle strutture di Direzione Centrale, nel corso della riunione con il Direttore Generale stesso 
tenutasi presso la Sede della Società in data 24 settembre 2014;  

• ha evidenziato ai Direttori Regionali nell’ambito dell’incontro - tenutosi in call-conference il 3 
novembre 2014 - con il quale la funzione Internal Audit di Equitalia Spa ha presentato ai 

                                                 
3
 Al fine di poter rispettare il termine di legge , la presente relazione verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società nella 

adunanza del 27 novembre 2014. 
4
 Il perimetro geografico della Società è riferito alle seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte-Valle d’Aosta, 

Trentino Alto Adige e Veneto. 
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medesimi il progetto di “Control Risk Self Assessment”  (vd. nota 12 a pag. 11), l’importanza 
della predetta iniziativa e la sua significativa rilevanza anche nell’ottica della mitigazione del 
rischio corruzione.   

 
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. 
 
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. 

39/2013;  
� procedura per l’aggiornamento del Piano;  
� flussi informativi tra le società partecipate e la Holding e di quest’ultima con 

“l’Amministrazione vigilante” (Agenzia delle Entrate). 
 
I meccanismi di prevenzione adottati tengono conto della specificità della struttura organizzativa 
della Società e della vigenza di un Modello ex D. Lgs. 231/2001, con particolare riguardo da un 
lato alla presenza di un “sistema normativo aziendale” (“SNA”) 5 che regola e mappa la maggior 
parte dei processi aziendali, e dall’altro dei protocolli previsti dal Modello 231. 
 
A tal proposito giova 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 6.   
 
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 7;  

                                                 
5
 In coerenza con i coevi cambiamenti organizzativi introdotti a livello di Gruppo, la Circolare di Equitalia Spa n. 1 V1 del 01/07/2013 ha 

definito il nuovo sistema normativo aziendale di Gruppo (c.d. SNA) che ha introdotto le tipologie di documenti aziendali che lo 
costituiscono, specificandone le caratteristiche e le modalità di gestione e definendo un accentramento della fase di predisposizione in 
capo alle strutture della Holding. 
 
6
 Si rammenta al riguardo, infatti, che il PNA precisa 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”. 
 
7
 L’ultimo aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 è intervenuto con delibera del 

Consiglio di Amministrazione di Equitalia Nord  Spa del 17/04/2014.  
In tale sede si è così provveduto ad aggiornare il Modello 231 in funzione dell’evoluzione normativa in materia e della mutata struttura 
organizzativa del Gruppo. 
Sono state, in particolare, espletate le seguenti attività: 
• revisione ed integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società, alla luce del percorso di 

riorganizzazione societaria; 
• revisione della Matrice delle Attività a Rischio Reato e dei Protocolli di presidio delle aree di rischio individuate (art. 6, comma 2, 

lettere b) e c), D. Lgs. 231/2001).  
La Matrice delle attività a rischio reato è stata riconfigurata come matrice dei processi sensibili D. Lgs. 231/2001. 
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� il sistema normativo aziendale (c.d. “SNA”) 8;  
� 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 della Capogruppo 

Equitalia Spa.  
 
Nel rammentare che la declinazione dell’assetto organizzativo ha una valenza anticorruzione ex se 
e rappresenta il primo e basilare passaggio per un piano di prevenzione efficace,  si precisa, con 
specifico riferimento al Sistema Normativo Aziendale, che lo SNA (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. 

Si segnala altresì che Equitalia Nord ha ottenuto la certificazione di qualità dei processi aziendali in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Per la gestione delle segnalazioni di accertate o presunte violazioni è stato attivato uno specifico 
indirizzo di posta elettronica (anticorruzione.segnalazioni@equitalianord.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 apposito modello 
per la segnalazione degli illeciti, allegato al piano di prevenzione della corruzione pubblicato sul 
sito internet, che riporta l’indicazione delle informazioni utili per circostanziare i fatti e risalire agli 
autori della condotta illecita. 
 

                                                                                                                                                                  
Nello specifico, la nuova matrice contiene le seguenti informazioni: 
• l’esplicitazione, a partire dai rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, delle aree organizzative e di 

processo interessate; 
• indicazione del responsabile di processo (process owner) e delle altre strutture coinvolte («altri attori interni coinvolti»); 
• indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macro-processi e processi aziendali; 
• ripartizione della responsabilità relativa alle attività svolte dalla Holding per conto della società controllata in forza del vigente 

contratto di servizi.  
Il contenuto dei protocolli è stato rivisto, adottando un’ottica focalizzata sulla descrizione del processo operativo (in base al principio di 
segregazione delle responsabilità) e sull’individuazione dei principi di controllo da adottare al fine di prevenire l’insorgenza di ogni profilo 
di reato rilevante ex D. Lgs. 231/2001. 
 
8
 Al riguardo – da ultimo – si rimanda alla Circolare di Equitalia Spa n. 1 V3 del 04/09/2014  avente ad oggetto “Sistema Normativo 

Aziendale di Gruppo”. 
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Si rappresenta che alla data odierna non risultano pervenute segnalazioni ai sensi di quanto sopra.  
 
Per completezza espositiva, 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 sia le strutture aziendali sia le funzioni di Capogruppo (per il 
tramite della Direzione Generale, con riferimento alle attività  svolte per conto della Società in virtù 
del vigente contratto di service infragruppo) hanno trasmesso fino ad oggi all’Organismo 
medesimo non hanno evidenziato eventi rilevanti ai sensi del Modello 231. 
 

*** *** *** 
 
Va rilevato come in relazione a processi aziendali (sia ancillari che di core business) giudicati 
sensibili in sede di definizione del Piano 2014 siano medio tempore intervenute ulteriori specifiche 
regolamentazioni a livello di Gruppo (circolari, procedure, note, documenti tecnico operativi, etc.). 
 
È al riguardo di estrema evidenza come una più puntuale ed omogenea codificazione ex ante delle 
“regole del gioco” è una componente fondamentale della linea di azione societaria e di Gruppo 
volta a consolidare la logica dell’espletamento delle attività istituzionali e dei relativi controlli in 
piena aderenza alle finalità della normativa in tema di prevenzione della corruzione   
 
Il summenzionato approccio rappresenta infatti – in una logica di mitigazione del rischio, che 
costituisce il principio ispiratore dell’intero impianto anticorruzione – un proficuo elemento in grado 
di garantire un adeguato presidio rispetto al contesto  normativo di riferimento. 
 
Tali interventi – garantiti dalla U.O. Organizzazione Aziendale di Equitalia Spa a valere 
univocamente sui 3 Agenti della Riscossione – sono infatti volti a standardizzare progressivamente 
il sottostante modus operandi delle società, a garantire i consequenziali approcci/standard 
operativi e ad assicurare predefiniti livelli di servizio/controllo. 
 

Tabella 1 : Principali regolamentazioni interne adottate nel 2014 

OGGETTO DOCUMENTO DECORRENZA 
DOCUMENTO 

Sospensione della Riscossione. Legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013). 23/01/2014 

Gestione comunicazioni autotutela 27/01/2014 

Gestione notifica service messo (vers. 4) 20/02/2014 

Gestione del contenzioso esattoriale cd. “passivo" 03/03/2014 

Verifiche di regolarità fiscale di cui all’art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 (vers.2) 12/03/2014 

Governo della Spesa (vers.3) 18/03/2014 

Adeguamento del modello tipo di convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione mediante ruolo con 
attività pre-coattiva per gli Enti locali vari. 28/04/2014 

Integrazione del modello tipo di convenzione per lo svolgimento delle attività di riscossione con procedura GIA, ai 
sensi dell’art. 32 comma 2, lett. b) del D.lgs. 46/1999 

28/04/2014 

Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Equitalia Nord ex D. Lgs. 231/2001 e definizione 
dell’iter di aggiornamento/adeguamento 29/04/2014 

Processi Caratteristici della Riscossione 02/05/2014 

Processo Acquisitivo - Gestione delle verifiche dei requisiti di partecipazione degli operatori economici tramite il 
nuovo sistema AVCPASS 

05/05/2014 

Gestione morosità di importo rilevante 05/05/2014 

Manuale qualità 06/05/2014 

Gestione della piccola cassa e delle spese per contanti 12/05/2014 

Manuale operativo gestione piccola cassa e spese per contanti. 16/05/2014 

Manuale Gestione Ordini e Regolari Esecuzioni su NAV 20/05/2014 
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Manuale qualità (vers. 2) 30/05/2014 

Rilevazione dei reclami dei contribuenti 03/06/2014 

Gestione Integrata del Governo della Spesa (vers. 2) 09/06/2014 

Gestione del contenzioso esattoriale cd. “passivo" (vers.2) 16/06/2014 

Gestione degli storni di quietanze 24/06/2014 

Rateazioni 02/07/2014 

Processi Caratteristici della Riscossione 03/07/2014 

Gestione della rettifica/abbuono oneri accessori e/o spese per procedure esecutive/cautelari e dell’annullamento atti 
cautelari/esecutivi 08/07/2014 

Gestione incassi da sportello 08/07/2014 

Adempimenti in materia di antiriclaggio 10/07/2014 

Governo della Spesa (vers. 4) 05/09/2014 

Gestione delle sospensioni 23/09/2014 

Gestione delle Morosità Rilevanti (vers. 4) 25/09/2014 

Azione revocatoria 26/09/2014 

Gestione del contenzioso esattoriale cd. “passivo" (vers. 3) 06/10/2014 

Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi 21/10/2014 

Gestione degli storni di quietanze (vers. 2) 28/10/2014 

Gestione incassi da sportello (vers. 2) 05/11/2014 

Fermo amministrativo su bene mobile strumentale 05/11/2014 

Chiarimenti interpretativi inerenti le procedure concorsuali 06/11/2014 

Reato di sottrazione fraudolenta ex art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 12/11/2014 

Istruzioni operative incassi 13/11/2014 

Erogazione ruoli e Documenti esattoriali - Gestione consegna Ruoli, AVE, AVA all'AdR 24/11/2014 

Erogazione ruoli e Documenti esattoriali - Gestione attività di supporto elaborazione Ruoli e Documenti Esattoriali 26/11/2014 

Erogazione ruoli e Documenti esattoriali - Formazione ruoli 26/11/2014 

 
 

*** *** *** 
 
Le attività di verifica ispettiva preventiva della U.O. Internal Audit di Equitalia SpA incluse nel Piano 
di Audit 2014 approvato dal CdA di Equitalia Nord nella seduta del 26 febbraio 2014, nonché 
quelle effettuate/avviate nell’anno a seguito di specifiche segnalazioni della Direzione Generale 
della Società, anche su richiesta dell’Organismo di Vigilanza, fungeranno – all’esito dei rispettivi 
report conclusivi – da naturale supporto rispetto ad un più mirato e stringente presidio del sotteso 
rischio aziendale in ottica “anticorruzione”, anche in una logica di ottimizzazione dei processi e 
delle fasi endo-procedimentali. 

 

3. ATTIVITA’	DI	INFORMAZIONE	E	FORMAZIONE	
 
Come già sottolineato, con la Nota di Equitalia Nord Spa n. 105 del 04/08/2014 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 della prevenzione della corruzione della Holding Equitalia Spa per sensibilizzare il 
personale del Gruppo in merito alla ratio della normativa anticorruzione. 
  
Per quanto riguarda la formazione del personale, nel corso dell’anno 2014: 

− i RPC delle Società del Gruppo Equitalia hanno partecipato al corso specialistico full-time di 
5 giorni tenuto a Roma dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione dal 27 al 31 ottobre 
2014; 
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− è stata messa in cantiere  con la U.O. Risorse Umane di Equitalia Spa una iniziativa rivolta 
a tutti i dipendenti della Società, consistente nella somministrazione di un modulo di 
formazione base in modalità e-learning sul Piano di prevenzione, aperto da un’introduzione 
sugli scopi della normativa anticorruzione e che prevede anche una serie di domande per la 
verifica dell’effettiva comprensione di quanto illustrato. La consequenziale erogazione 
dovrebbe avere luogo tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015; 

− i RPC delle Società del Gruppo Equitalia hanno altresì rappresentato l’esigenza della 
predisposizione e della successiva erogazione di un modulo di formazione avanzato da 
erogarsi nei confronti dei responsabili operanti nelle aree classificate a più alto rischio. 

 
 

4. INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ (D. Lgs. 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 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 della 
Capogruppo e di concerto con i Responsabili delle altre società del Gruppo: 
• è stata predisposta una circolare interna – di prossima emanazione - 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 violazioni delle disposizioni del D.lgs. 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.) ed all’anno 2014 di: 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Equitalia Nord Spa; 
- Direttore Generale di Equitalia Nord Spa. 

 
 

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. 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. 
1969, 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”. 

                                                 
9
 Art. 66 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:  
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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; 
- 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 SpA.10, 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 ed azionista di maggioranza di Equitalia Spa – sta introducendo sul sito 
di Gruppo un’unica sezione denominata “Amministrazione trasparente”, procedendo 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 ed all’orientamento 
operativo sopra descritto, la Capogruppo Equitalia Spa ha trasmesso in data 29/10/2014 una nota 
all’A.N.AC. per le eventuali osservazioni rispetto all’impianto adottato. 
 
 

6. RIUNIONI	PERIODICHE	DEI	RESPONSABILI	E	PROSSIMI	PASSI	
 
Ferma restando l’indipendenza 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 n. 3 riunioni 11 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 dei moduli formativi di base e  specialistici; 

                                                                                                                                                                  
1. Si  considerano  di  rilevante  interesse pubblico, ai sensi degli articoli  20 e  21,  le  attività dei soggetti pubblici dirette 
all'applicazione, anche tramite i  loro  concessionari,  delle  disposizioni in materia di tributi, in  relazione ai  contribuenti,  ai  sostituti  e  
ai  responsabili  di  imposta, nonché in  materia  di  deduzioni  e  detrazioni  e  per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' 
affidata alle dogane. 
2. Si  considerano  inoltre  di rilevante  interesse pubblico, ai sensi degli articoli  20   e  21,  le  attività  dirette,  in  materia  di  imposte,  
alla prevenzione e  repressione  delle  violazioni  degli  obblighi e alla adozione dei provvedimenti   previsti   da   leggi,   regolamenti   o  
dalla  normativa comunitaria, nonché al  controllo  e  alla  esecuzione  forzata  dell'esatto adempimento di   tali   obblighi,   alla   
effettuazione  dei  rimborsi,  alla destinazione di   quote   d'imposta,   e   quelle  dirette  alla  gestione  ed alienazione di  immobili  statali,  
all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari. 
 
10

 Il Ministero della Giustizia, con parere 15 aprile 2014, prot. 3353.U, del proprio Ufficio Legislativo, ha incluso Equitalia Giustizia SpA 
nell’ambito dei concessionari del servizio pubblico di riscossione.   
11  riunioni tenutesi presso la sede di Equitalia SpA in Roma nelle giornate del 16/06/2014, del 16/07/2014 e del 15/09/2014. 
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- introduzione di un canale informativo strutturato per l’acquisizione della documentazione 
utile ai fini della valutazioni sull’adeguatezza del Piano e sulla relativa evoluzione: 
o dalla funzione Internal Audit (accentrata) di Equitalia Spa, 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 acquisizione e progressione del 

personale, di rotazione dello stesso e di composizione delle commissioni di gara d’appalto; 
- individuazione e nomina dei “Referenti” del Responsabile nell’ambito dell’organizzazione 

aziendale; 
- avvio della rivisitazione del processo di valutazione dei rischi sottesi ai processi della 

riscossione. 
 
Nell’attualità è in corso a livello sia aziendale sia di Gruppo un’analisi  del Piano 2014 al fine di 
pervenire entro il 31/01/2015 (in una logica partecipata e bottom up) ad un fisiologico 
aggiornamento/adeguamento del medesimo, attraverso la realizzazione di una nuova versione che 
includerà gli interventi attualmente in corso di valutazione/programmazione per il/i prossimo/i 
esercizio/i, quali : 

• l’individuazione – attraverso meccanismi di condivisione – di più efficaci misure di 
mitigazione del rischio, di indicatori per il successivo monitoraggio delle stesse e relativa 
valutazione12; 

• la schedulazione di formazione generale e specifica sulle tematiche etiche e 
dell’anticorruzione; 

• l’individuazione e la nomina dei Referenti per la prevenzione della corruzione; 
• la declinazione di criteri per la rotazione del personale, in determinate aree, diretti al 

contenimento del rischio. 
  
Ciò anche al fine di rispondere alle  criticità e alle istanze rilevate/emerse nel corso del corrente 
esercizio che ha inevitabilmente rappresentato un “anno pilota”, dal quale prendere le mosse per 
l’avvio di una road map sostenibile, in grado di recepire progressivamente le previsioni di cui alla L. 
190/2012 in una logica di funzionalità  (anche) gestionale.  
 
 

7. CONSIDERAZIONI	CONCLUSIVE		
 
In conclusione, considerato che il Piano è stato introdotto nel secondo semestre 2014, può 
ritenersi che il percorso intrapreso dalle Società del Gruppo Equitalia - orientato ad una 
progressiva implementazione dei Piani anticorruzione in accoglimento delle raccomandazioni del 
PNA - sia in sintonia con gli obiettivi posti dal legislatore. 
 

 
Equitalia Nord Spa 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
F.to Avv. Andrea Umberto Daglia 

 

                                                 
12 A tal proposito  si prevede in particolare  di avvalersi – anche nell’ottica della mitigazione del rischio corruzione –  degli esiti del 
progetto di Control Risk Self Assessment (CRSA) avviato nell’ottobre 2014 dalla U.O. Internal Audit di Equitalia Spa per la rivisitazione 
del rischio concernente talune attività operative di primaria importanza, in quanto costituenti il core business dell’attività di riscossione. 
 


