
ALLEGATO N. 3 - QUESTIONARIO BBB 

 

Domanda Risposta 

 
Ammontare  tributi riscossi nell’ultimo 
esercizio   

€ 8.244.000.000 circa (anno 2015) 

 
Utile dell’ultimo esercizio   

€ 936.482 (anno 2015) 

 
Numero complessivo sedi suddivisi in 
operatività piena e operatività ridotta  

 

Circa 250  quasi tutte attive (suddivisione non disponibile) 

 
Numero sedi la cui apertura è prevista nei 
prossimi 12 mesi   

N.D. 

 
Numero complessivo di mezzi di custodia 
ubicati in luoghi diversi dalle sedi del Gruppo   

Zero 

 
Numero complessivo del personale suddiviso 
in: 

 

7.920  (A + B) 

A) Amministratori con rapporto di 
dipendenza 

 

1 

B) Dirigenti e Quadri 

 

1.546 

C) Restante personale dipendente 

 

6.374 

 
Valore massimo di arredamento e 
attrezzature esistente presso le  singole sedi    

Vedasi All. 1 Distribuzione Immobili strumentali. 

 
L’elaborazione dei dati viene effettuata 
all’interno dell’organizzazione del Gruppo ? 

 

SI - Direzione IT 

 
L’elaborazione dei dati viene effettuata 
tramite un centro servizi? (Specificare) 

 

SI - SOGEI S.p.A. 

 
Nell’ultimo biennio il Gruppo ha operato 
acquisizioni di altre aziende? 

  

E’ stata costituita la nuova Società Equitalia Servizi per la 
Riscossione  S.p.A., che, attraverso una fusione per 
incorporazione con efficacia dal 01/07/2016 incorporerà 
Equitalia Sud S.p.A, Equitalia Centro S.p.A e Equitalia Nord 
S.p.A. 

 
Nei prossimi 12 mesi sono previste 
acquisizioni di altri Istituti?   

Vedi domanda precedente 

 
Nei prossimi 12 mesi sono previste cessioni 
anche parziali di filiali di azienda o di 
particolari attività?   

N.D. 

 
Quante sono  le sedi protette da: impianti 
antifurto; impianti antirapina; impianti TVCC; 
impianti di rilevazione incendio; servizi di 
vigilanza armata; collegamento a forze   

In generale tutte le sedi del Gruppo Equitalia hanno un livello 
di security adeguato alla tipologia di sede, attraverso la 
presenza congiunta di impianti, attrezzature e presidi fisici 
elencati nella domanda modulati in funzione dell’importanza e 
sensibilità della sede.. 
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dell’ordine o a centrali operative? 

 
Quanti sono gli stabilimenti con dispositivi 
per la limitazione di danni economici: casse 
integrate con mezzi di custodia dotati di 
dispositivo automatizzato per la gestione del 
denaro (cash in / cash out), casse con 
dispositivi di occultamento del denaro, mezzi 
di custodia con dispositivi automatizzati per la 
gestione del denaro, mazzette a micro carica 
colorate?   

Le sedi del Gruppo Equitalia in cui è previsto maneggio di valori 
sono provviste di mezzi forti, con differenti caratteristiche 
tecniche,  a tutela dei valori. Informazioni più dettagliate 
rivestono carattere di  riservatezza.- 

 
I trasporti dei valori sono affidati ad Istituti 
specializzati forniti di idonee coperture 
assicurative valide per l’intera durata 
contrattuale?   

Si conferma l’affidamento ad  Istituti specializzati che sono 
provvisti di coperture assicurative valide per l’intera durata 
contrattuale.  

 
Qual è l’importo affidato per singolo 
trasporto: 

a) Medio 
b) Massimo 

   

Il valore massimo affidabile per singolo trasporto è al più pari a 
€ 250.000 (assegni per circa l’80%) . Tale importo viene 
raggiunto solo in casi eccezionali. Il valore medio dell’importo 
del singolo trasporto è sensibilmente inferiore.  

 
Vengono adottati particolari mezzi di custodia 
(a due battenti contrapposti o similari) adibiti 
al temporaneo deposito dei valori prima del 
ritiro da parte degli addetti al trasporto 
stesso?   

Tutti i valori sono depositati in mezzi forti prima del prelievo. 
I mezzi forti sono prevalentemente a doppio battente o a unico 
battente con chiusura temporizzata. 

 
Vengono effettuati trasporti di valori anche 
da Vostri dipendenti? 
   

SI (in casi rari) 

 
Qual è l’importo in denaro loro affidato per 
singolo trasporto: 

a) Medio 
b) Massimo   

Trattasi di somme molto limitate. 

 
Esiste la figura del responsabile della 
sicurezza anticrimine ed antincendio che 
pianifichi ed esegua un programma che 
comprenda le procedure, l’installazione, la 
conduzione e la manutenzione dei sistemi di 
sicurezza gestendo un proprio budget di 
spesa?   

Le funzioni descritte sono assicurate da procedure interne che 
garantiscono il concorso di diversi responsabili. 

 
A quanto ammonta la spesa effettuata 
nell’ultimo esercizio relativa a:   

Gli impianti sono regolarmente manutenuti e la spesa 
sostenuta è di circa euro 200.000 
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a) Manutenzione ed adeguamento 
impianti di sicurezza 

b) Acquisizione nuova impiantistica 

 
Esistono procedure scritte sulla sicurezza 
anticrimine ed antincendio note a tutti i 
dipendenti e da essi al bisogno rispettate?   

SI 

 
Vengono organizzati corsi per i dipendenti in 
merito alla sicurezza anticrimine?   

SI 

 
Esistono e vengono applicate disposizioni 
circa: 

a) Obbligo di deposito all’interno di 
mezzi di custodia dei valori esistenti  
negli stabilimenti a fine giornata; 

b) Gestione abbinata delle chiavi e delle 
combinazioni dei mezzi di custodia 

 

SI 

 
Esiste un codice etico aziendale diffuso a tutti 
i livelli?   

SI 

 
Esiste ed è applicato un protocollo aziendale 
circa la periodica rotazione delle funzioni, in 
particolare per posizioni di responsabilità? 

  

 
Ci sono indicazioni  nei Piani di Prevenzione della Corruzione di 
Equitalia Holding, Equitalia Nord ed Equitalia Sud. 
Il Piano di Equitalia Centro, invece, fa riferimento alla 
definizione delle modalità di rotazione a livello di Gruppo e 
contiene indicazioni più specifiche rispetto all’attuazione del 
criterio di rotazione.  
La citata documentazione è riportata sul portale aziendale del 
Gruppo. 

 
Esiste una funzione Auditing interna? 

 

SI  

 
Esiste una funzione Auditing esterna?  

NO 

 
Di quanti addetti è composta la funzione 
Auditing interna?   

42 

 
Gli addetti alla funzione Auditing possono 
essere adibiti anche ad altri compiti?   

NO 

 
A chi deve riferire tale funzione?   

Presidente CdA 

 
Le ispezioni fisiche agli stabilimenti 
dell’Istituto vengono eseguiti nell’arco di: 

a) 18 mesi 
b) 12 mesi 
c) Altra Frequenza  

 

 
Per gli sportelli è stato programmato un ciclo triennale di 
verifiche.  
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Ed hanno carattere di periodicità A 

SI 

Ed hanno carattere di sorpresa B SI 

Esiste ed è operativa una procedura 
automatica di controllo remoto in grado di 
individuare anomalie rispetto agli indicatori 
fissati dal Gruppo nell’operatività delle 
singole sedi (numero mutui concessi, 
sconfinamenti, finanziamenti, conto correnti, 
ecc.)?   

SI – verifiche su attività di pertinenza dell’attività di riscossione 

Le mansioni e le responsabilità dell’Auditing 
sono formalizzate da apposite disposizioni 
della Direzione Generale relativamente a: 

a) Campo di intervento; 
b) Livello di reporting 

 

SI, entrambe 

Esistono e sono applicate disposizioni circa il 
controllo abbinato relativo alla trattazione di: 

a) Titoli; 
b) Assegni, cambiali e modulistica anche 

in bianco   

SI per assegni. Il Gruppo Equitalia non tratta titoli e cambiali. 

E’ previsto che un singolo dipendente svolga 
e controlli da solo un qualsiasi affare od 
operazione?   

NO 

Esiste ed è operativo un sistema di 
monitoraggio relativo alla movimentazione 
dei conti correnti?   

È attivo un monitoraggio sui pagamenti puntuale per ogni 
conto corrente dispositivo 
 

Qual è l’importo oltre il quale viene attivato il 
blocco automatico per le operazioni in 
contanti? 

  

Con riferimento agli incassi, sono rispettati i limiti e le modalità 
previste dalla legge 231/07 (antiriciclaggio). 
I versamenti in contanti, invece, vengono eseguiti tramite 
vettore (trasporto valori) 
 

Sono previste operazioni effettuate 
all’interno delle sedi per le quali non avvenga 
una memorizzazione on line del CED (in caso 
di risposta positiva elencare)   

NO 

Vengono effettuati controlli automatici di 
sistema sulla validità e liceità delle 
operazioni?   

SI 

Per ogni operazione è possibile risalire al 
terminale dalla quale è stata prodotta?   

SI 

Sono previste limitazioni al tipo di operazioni 
che ciascun dipendente può eseguire in totale 
autonomia senza intervento di altra persona: 

a) Per entità; 
b) Per tipologia   

SI, entrambi 

Per la modifica o l’annullamento di operazioni 
già memorizzate è previsto l’intervento di 
altro dipendente?   

Dipende dalla tipologia di operazione – in generale sono 
previsti livelli autorizzativi assegnati a soggetti diversi 
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Per la modifica o l’annullamento di operazioni 
già memorizzate è previsto il ricorso ad 
apposita procedura? 
   

SI 

Per la modifica o l’annullamento di operazioni 
già memorizzate è prevista la conservazione 
dell’operazione come era stata effettuata 
prima della cancellazione o modifica?   

SI 

E’ previsto ed è operativo un sistema di 
controllo logico degli accessi in grado di 
identificare le periferiche e gli operatori 
(tramite password o altro filtro)?   

SI 

Quali sono le disposizioni impartite ai 
dipendenti circa le modalità di chiusura o 
protezione delle attività in corso in caso di 
abbandono anche temporaneo del posto di 
lavoro?   

Disconnessione del pc, divieto di lasciare documenti incustoditi 

Con quale frequenza vengono modificate le 
password di accesso al sistema?   

90 giorni al massimo 

La modulistica rilasciata a tali dipendenti 
viene periodicamente controllata?   

SI 

Esiste una funzione aziendale responsabile 
della prevenzione logica che tenga sotto 
controllo l’evoluzione del rischio ed emetta, 
quando opportuno,  appropriate 
raccomandazioni e disposizioni. 
   

NO 

Il CED i modem e le terminazioni delle linee 
dedicate sono custoditi in ambienti protetti 
ed accessibili solo a persone autorizzate 
   

SI 

Quali prodotti di protezione vengono 
impiegati per la salvaguardia di dati e 
programmi: 

1. Crittografia 
2. Controllo delle reti dati  
3. Controllo e registrazione 

dell’utilizzo delle risorse di rete 
(log di sistema) 

4. Monitoraggio della rete (network  
    management) 
5. Sistemi di controllo logico 

dell’accesso ai dati ed ai 
programmi 

6. Sistemi di controllo logico alle 
periferiche da parte degli utenti 
(log in, userid, password ecc.) 

 

 
1. SI (ove necessario) 
2. SI 
3. SI 
4. SI 
5. SI 
6. SI 
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Esiste un documento che definisca la 
strategia di sicurezza da applicare ai servizi 
svolti per il tramite Internet  
 
   

NO 

Tale documento viene periodicamente 
aggiornato in funzione all’evoluzione dei 
rischi e vengono attuate le eventuali 
osservazioni 
   

NO 

 
Il sistema di autenticazione elettronica è in 
grado di: 

1. Autenticare l’identità del mittente 
2. Confermare la non alterazione dei dati 
3. la veridicità della trasmissione 

   

 
 

1. SI 
2. SI 
3. SI 

 
 

SI 

Esiste una funzione di EDP Auditing: 
o Interna 
o Esterna 

 
 

 
SI 
NO 

La funzione di EDP Auditing effettua 
periodicamente una valutazione sulle 
modalità di attuazione delle misure di 
prevenzione compilando un documento da 
inviare agli organi preposti. 
 
Ove in tale documento siano espresse 
specifiche raccomandazioni, atte a migliorare 
il livello di prevenzione logica della Società, la 
direzione reagisce in modo appropriato 
dando istruzioni in merito alla attuazione di 
tali raccomandazioni. 
   

SI 
 
 
 
 
SI 

Con quale frequenza vengono effettuati 
controlli di inviolabilità del sistema 
   

frequenza casuale 

Esiste e viene periodicamente aggiornata una 
procedura per la gestione della produzione,  
conservazione ed utilizzo delle copie di 
backup dei dati custoditi nel sistema 
informativo compresi i sistemi distribuiti ( 
Personal computer portatili, strumenti 
elettronici e simili) 
 
   

NO 
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Esiste una procedura per l’eliminazione dei 
dati obsoleti conservati su supporto sia 
cartaceo che informatico   

NO 

Quali  Caveaux di terzi vengono utilizzati da 
Equitalia (elenco), indicazione sulla giacenza 
media prevista in detti Caveaux, indicazione 
del  Caveaux che presenta la giacenza 
massima e il relativo ammontare. 

 

Il servizio trasporto e custodia valori  è  affidato dal Gruppo 
Equitalia ad aziende specializzate nel settore e pertanto i 
caveaux utilizzati sono individuati direttamente dalle citate 
aziende in condivisione con le banche di riferimento. 
 
Equitalia non detiene giacenze permanenti: 
i valori in transito presso i caveaux dei portavalori dipendono 
dai flussi di incasso e rimangono presso detti caveaux per il 
tempo strettamente necessario alle operazioni di contazione e 
rendicontazione. 
 

 


