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1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (RPCT)

1.A Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del 

PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

Il PTPCT 2018-2020 di Equitalia Giustizia Spa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 gennaio 2018. L’attività di puntuale 

rilevazione e analisi dei processi organizzativi (c.d.“mappatura dei processi”) ha portato all'identificazione di quelli maggiormente rischiosi 

(“valutazione del rischio”) e per ogni attività aziendale sotto-processo esposto al rischio di corruzione si è provveduto alla previsione di misure di 

prevenzione (trasversali o specifiche). Le misure di prevenzione trasversali consistono non solo in disposizioni di carattere generale riguardanti la 

Società ma anche misure di prevenzione obbligatorie prescritte dalla Legge n. 190/2012 e dall’ANAC. Le misure di prevenzione specifiche 

riguardano, invece, le singole attività a rischio e hanno lo scopo di prevenire specifiche criticità individuate tramite l’analisi dei rischi. Le principali 

misure di prevenzione trasversali adottate dalla Società sono: revisione del Modello 231 e del Codice etico per adeguarli al mutato contesto 

normativo ed organizzativo di Equitalia Giustizia, un nuovo applicativo per la segnalazione di condotte illecite (WhistleBlowing) e aggiornamento 

della relativa circolare, formazione del personale in materia di anticorruzione, attuazione delle norme previste dal d.lgs. n.39/2013, gestione del 

conflitto di interesse e adempimenti in materia di trasparenza a seguito dall'emanazione della  Determinazione Anac  n.1134 del 8 gennaio 2017 e 

aggiornamento delle relative Circolari. E' stata inoltre pianificata per l'anno 2019  l’attività di aggiornamento del codice disciplinare.Nel prossimo 

aggiornamento del PTPCT 2019-2021 sarà effettuata una valutazione di merito avente ad oggetto una pianificazione strutturata la rotazione del 

personale dirigenziale e non dirigenziali. Ciò posto, si ritiene di poter esprimere una valutazione complessivamente sufficiente del livello di 

attuazione delle misure indicate nel PTPCT 2018-2020.

1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, 

indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste 

dal PTPC

Le misure di prevenzione specifiche, previste nel PTCPT 2018 - 2020 di Equitalia Giustizia Spa, da attuare entro il 2018 sono state  realizzate ad 

eccezione delle misure di prevenzione riguardanti i seguenti processi: 

- per quanto riguarda l'area Fondo Unico di Giustizia - macroprocesso "Gestire i versamenti e le rendicontazioni" misura "Collaudo e rilascio in 

produzione del nuovo sistema di controlli informatizzati a supporto delle fasi di riconciliazione e devoluzione allo Stato (misura non conclusa nel 

2017)", è già avviato ma si concluderà nel corso del 2019;

- per quanto riguarda l'area Gestione crediti di Giustizia - macroprocesso "Gestire la quantificazione del credito e l'iscrizione al ruolo" misura 

"Revisione ed ottimizzazione del sistema dei controlli per la mitigazione dei rischi" e "Realizzazione di un nuovo applicativo per la gestione degli 

scarti da ruolo", ad oggi non si è in grado di confermare una data per il rilascio della linea di PSS “Gestione esiti iscrizioni a ruoli lotto 1- 

realizzazione frontespizio digitale”. Allo stesso modo, è in fase di elaborazione l'applicativo per la gestione diretta degli scarti da ruolo, attualmente 

sono in corso i tests di collaudo

1.C Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT 

rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il RPCT ha predisposto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 che è stato adottato dal consiglio di 

Amministrazione con determinazione del 30 gennaio 2018. Tutto il personale ne è stato informato con nota pubblicata sul portale intranet con 

obbligo di lettura.      

1.D Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di 

impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

Non si rilevano particolari fattori che ostacolano l'azione di impulso e coordinamento dell'RPCT.
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2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la 
sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori 
(specifiche) individuate nel PTPC

2.A.1
Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative 

adottate)
X

Il monitoraggio effettuato sulla sostenibilità delle misure individuate nel Piano non ha evidenziato particolari criticità. Le misure di 

prevenzione specifiche da attuare entro l'anno 2018 previste nel PTCPT 2018-2020 sono state tutte realizzate ad eccezione di quelle relative ai 

seguenti processi:

- Collaudo e rilascio in produzione del nuovo sistema di controlli informatizzati a supporto delle fasi di riconciliazione e devoluzione allo Stato 

(misura non conclusa nel 2017), già avviato ma si concluderà nel 2019;

- linea di PSS “Gestione esiti iscrizioni a ruoli lotto 1- realizzazione frontespizio digitale”, in fase di elaborazione

- applicativo per la gestione diretta degli scarti da ruolo, in corso i tests di collaudo

- gestione delle richieste degli Uffici giudiziari e dei debitori di giustizia in materia di crediti di giustizia, in corso di svolgimento

- gestione delle attività di lavorazione degli eventi modificativi del carico in materia di crediti di giustizia, in corso di svolgimento

- circolare che prevede l’aggiornamento dei processi di reclamo-mediazione e di contenzioso nell’ambito dei crediti di giustizia, in fase di 

conclusione

- Circolare e processi, che formalizzano l’attività di quantificazione delle anagrafiche dei debitori nati all’estero, in fase di conclusione

- Processi e circolare nell’ambito dei pagamenti F23, da avviare

In corso di aggiornamento i seguenti processi:

• Gestione convenzioni con Operatori Finanziari 

• Gestione abbinamento/disabbinamento rapporti Entratel con rendiconti CBI 

• Gestione accentrata delle somme ed altri investimenti  

• Gestione interessi (Disposizione di Restituzione all’avente diritto) 

• Gestione interessi (Versamenti allo Stato) 

• Determinazione risultato gestione finanziaria 

• Controlli Gestione abbinamento “risorse” Uffici Giudiziari/”risorse” Op. Fin/Ass (Richiesta di intestazione)

• Controllo cancellazioni ricevute da Operatori Fin/Ass 

• Gestione abbinamenti uscite Fondo Unico Giustizia 

2.A.2
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento 

all'anno 2018

2.A.3
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento 

all'anno 2018

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del 

mancato svolgimento

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2019 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2018 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo 
Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 
22 novembre 2017).



2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi 
corruttivi  e indicarne il numero (più risposte sono possibili). 
(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti 
pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 
2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. 
a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale

2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi X

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 
erano state previste misure per il loro contrasto

2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)

2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) 

2.D

Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di 
monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di 
controllo interno

2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione) X
Scambio informativo tra il RPCT, che è anche  Responsabile Funzione Internal Audit  e membro permanente dell' Organismo di Vigilanza e 

l'OdV stesso, in merito agli esiti dei diversi monitoraggi attuati.

2.D.2 No (indicare la motivazione)

2.E Indicare se sono stati mappati tutti i processi 

2.E.1 Sì X Il PTPCT contiene la mappatura dei processi delle attività  della Società.

2.E.2 No, non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni)

2.E.3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 

2.E.4
Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a cui 

afferiscono i processi mappati 

2.F

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio 
(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, 
indicare le modifiche da apportare): 

L’avvenuto spin off della Società dal Gruppo Equitalia – con il consequenziale implicito allargamento della sfera d’azione aziendale e la 

fisiologica progressiva entrata a regime del nuovo modello organizzativo – ha determinato l’esigenza di procedere alla revisione del Modello, al 

fine di adeguarlo al mutato contesto normativo ed organizzativo di Equitalia Giustizia. Come previsto nel PTPCT 2018 – 2020 

l’aggiornamento ha interessato sia la parte relativa ai processi corporate sia la  parte relativa ai processi business, alla luce delle modifiche 

progressivamente apportate al modello organizzativo aziendale con Disposizione Organizzativa n. 3 del 07.12.2017, con Disposizione 

Organizzativa n. 4 del 01.01.2018 e con Disposizione Organizzativa n. 24 del 25.06.2018. Parallelamente al Modello, si è proceduto anche all’ 

aggiornamento del Codice Etico. Nel corso del 2019 sarà avviata l’attività di aggiornamento del codice disciplinare. 

2.G
Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre 
amministrazioni

2.G.1 Sì (indicare con quali amministrazioni)

2.G.2 No X

3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)

3.A
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre 
a quelle obbligatorie (generali)



3.A.1 Sì X

3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

3.B.
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se 
tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte 

della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che 

coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono 

rapporti con l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni 

nonché il loro oggetto)

X L'indirizzo e-mail del RPCT è riportato nel PTPCT pubblicato sul sito; non è pervenuta alcuna segnalazione dall'esterno.

3.B.2
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 

corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)
X

E’ stato rilasciato in produzione dal 25 giugno c.a. l’applicativo per la gestione integrata delle minute di ruolo, che permette di ottenere un 

maggiore livello di sicurezza dei flussi. 

E' in fase di elaborazione l'applicativo per la gestione diretta degli scarti da ruolo, anch'esso finalizzato ad efficientare il processo e a  mitigare  

la presenza di eventuali rischi, attualmente sono in corso i tests di collaudo

E’ stata inserita nella pianificazione di specie la richiesta per la riconciliazione di tutti i conti correnti su cui transitano somme destinate al 

versamento allo Stato. Inoltre sono stati avviati i seguenti processi:

- Gestione delle richieste degli Uffici giudiziari e dei debitori di giustizia in materia di crediti di giustizia

- Gestione delle attività di lavorazione degli eventi modificativi del carico in materia di crediti di giustizia

- Aggiornamento dei processi di reclamo-mediazione e di contenzioso nell’ambito dei crediti di giustizia

- Processo che formalizza l’attività di quantificazione delle anagrafiche dei debitori nati all’estero

- Processi e circolare nell’ambito dei pagamenti F23

- Gestione convenzioni con Operatori Finanziari 

- Gestione abbinamento/disabbinamento rapporti Entratel con rendiconti CBI 

- Gestione accentrata delle somme ed altri investimenti  

- Gestione interessi (Disposizione di Restituzione all’avente diritto) 

- Gestione interessi (Versamenti allo Stato) 

- Determinazione risultato gestione finanziaria 

- Controlli Gestione abbinamento “risorse” Uffici Giudiziari/”risorse” Op. Fin/Ass (Richiesta di intestazione)

- Controllo cancellazioni ricevute da Operatori Fin/Ass 

- Gestione abbinamenti uscite Fondo Unico Giustizia

- Gestione del rimborso mediante compensazione” 

- Gestione dei versamenti delle pene pecuniarie e spese di giustizia 

 

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o 

controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di 

adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se 

l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita 

controlli nei confronti di enti e società)

Equitalia Giustizia SpA non detiene partecipazioni in enti/società



3.C

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un 
giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono 
risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro 
efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 
dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

In riferimento alle misure ulteriori specifiche indicate a pagina 33 dell'aggiornamento 2015 al PNA sono state adottate le seguenti misure:

1) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese nella sezione "amministrazione trasparente" - 

sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

2) Pubblicazione dei nominativi e relativo cv dei componenti delle commissioni giudicatrici nella sezione "amministrazione trasparente" - 

sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" – 

3) Adozione del "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria stipulati da Equitalia Giustizia spa"(approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 aprile 2018) e in vigore dal 30 

aprile 2018  che disciplina le procedure interne finalizzate alla definizione dei fabbisogni della Società, alla selezione degli operatori economici, 

al controllo giuridico e contabile sull’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture affidati dalla Società, di importo inferiore alla soglia 

comunitaria.

Il regolamento è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione  di primo livello "Disposizioni Generali" - "Atti generali".

4) Direttiva interna " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti di servizi e forniture e 

concessioni di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria". 

5) Adozione del "Protocollo di legalità di Equitalia Giustizia SpA per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità" che 

disciplina le regole e i comportamenti ai quali devono attenersi gli Operatori e il personale di Equitalia Giustizia SpA,  nell’ambito delle 

procedure avviate e dei contratti, accordi o convenzioni stipulati dalla Società, con l’obiettivo di rafforzare comportamenti già doverosi sia per 

la Società che per gli Operatori.

Dal punto di vista dell'attuazione e dell'efficacia delle citate misure, considerata l'assenza di episodi di corruzione o di maladministration, le 

sopracitate misure possono ritenersi efficaci. 

3.D
Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione 
comune ad altre amministrazioni

3.D.1 Sì (indicare quali misure, per tipologia)

3.D.2 No X

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente”

4.A.1
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 

informatizzati di dati)

4.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2018 

4.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018
X

Non esistono attualmente flussi dagli applicativi Equitalia Giustizia SpA che aggiornino automaticamente pagine del PAT. 

Tutte le modifiche ed aggiornamenti devono essere realizzati all’ interno della piattaforma. Si segnala che vi sono numerose sezioni e 

sottosezioni che vengono aggiornate automaticamente dal sistema “P.A.T.”, prendendo i dati dagli archivi previsti dalla piattaforma e popolati 

dal personale di Equitalia Giustizia.

La compilazione dei diversi archivi permette infatti di aggiornare automaticamente molte pagine del portale della trasparenza.

4.B
Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione 

"Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite

4.B.1 Sì (indicare il numero delle visite)

4.B.2 No (indicare se non è presente il contatore delle visite) X

4.C
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 
"semplice"

4.C.1

Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste 

che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei 

dati)

4.C.2 No X

4.D
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 
"generalizzato"

4.D.1
Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se 

disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)

4.D.2 No X
4.E Indicare se è stato istituito il registro degli accessi

4.E.1 Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)

4.E.2 No X



4.F
E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro 
l'esito delle istanze

4.F.1 Sì 

4.F.2 No

4.G
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei 
dati:

4.G.1
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno 

riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) 
X

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge stabilmente, nell’ambito delle funzioni istituzionalmente 

assegnate (art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013), l’attività di controllo sull'adempimento da parte dell’Ente degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Ciascun “Responsabile della pubblicazione”, inoltre, deve presentare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la 

dichiarazione semestrale in merito all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, evidenziando le eventuali criticità riscontrate ovvero le 

possibili azioni di miglioramento.

4.G.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

4.G.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli 
obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali 
inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che 
rallentano l’adempimento:

Giudizio complessivamente soddisfacente, Non sono state riscontrate inadempienze

Il RPCT ha definito le attività di seguito sintetizzate, che hanno contribuito alla regolare pubblicazione dei dati, informazioni e documenti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria:

- regolamentazione del processo, dei soggetti responsabili della predisposizione e di quelli responsbaili della pubblicazione, nonché delle 

tempistiche e della periodicità

- incontri periodici con i responsabili della pubblicazione, al fine di dirimere dubbi applicativi

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata 
specificamente alla prevenzione della corruzione

5.A.1 Sì X

5.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2018 

5.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018

5.B
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 
della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le 
docenze: (più risposte possibili)

5.C.1 SNA 

5.C.2 Università 

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)

5.C.5 Formazione in house X
5.C.6 Altro (specificare quali)

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con 
particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e 
contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari 
somministrati ai partecipanti:

La formazione erogata è ritenuta appropriata 

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è 
composta l’amministrazione:

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati n.10

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati n.224 (compresi n. 2 vicari ed esclusi distacchi) 

6.B
Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del 
personale come misura di prevenzione del rischio.

6.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione 

dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)



6.B.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2018 

6.B.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018
X

Lo spin off dal Gruppo Equitalia avvenuto lo scorso 1° luglio per effetto delle previsioni di cui al D.L. 22/10/2016, n. 193 (convertito con 

modificazioni nella L. 01/12/2016, n. 225), in aggiunta al processo di riorganizzazione societario conseguente, ha comportato una fisiologica 

riallocazione del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Una valutazione di merito avente ad oggetto una pianificazione strutturata della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale, sarà 

effettuata nell’ambito del prossimo aggiornamento del PTPCT 2019-2021.

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un 
processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni 
precedenti e concluso o in corso nel 2018)

6.C.1 Sì X

Lo spin off dal Gruppo Equitalia avvenuto lo scorso 1° luglio per effetto delle previsioni di cui al D.L. 22/10/2016, n. 193 (convertito con 

modificazioni nella L. 01/12/2016, n. 225), in aggiunta al processo di riorganizzazione societario conseguente, ha comportato una fisiologica 

riallocazione del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Al fine di adeguare le strutture ancillari della Società in aree d’intervento precedentemente presidiate dalla Holding, sono state emanate le 

seguenti disposizioni organizzative (d’ora in poi DO):

- DO n. 03 – Decorrenza: 07 dicembre.2017 con la quale: a)è stata istituita la  Funzione Internal Audit, che riporta al Consiglio di 

Amministrazione, con contestuale riporto funzionale all’Amministratore Delegato; b)è stata soppressa la Funzione Normativa e Compliance a 

diretto riporto dell’Amministratore Delegato e sostituita dalla Funzione Legale Corporate e Istituzionale.

- DO n. 04 - Decorrenza: 01 gennaio 2018 con la quale sono soppresse la Funzione Corporate Services e Risorse Umane, la Funzione 

Pianificazione e Sistemi Informativi e istituite a diretto riporto dell’Amministratore Delegato la Funzione Analisi e Ricerche, la Funzione 

Risorse Umane e Organizzazione, la Funzione Innovazione e Servizi Operativi,la Funzione Amministrazione e Bilancio, la Funzione 

Pianificazione e Controllo.

- DO n. 24 -  Decorrenza: 25 giugno 2018 con la quale sono state adattate – per renderle coerenti con il mutato assetto medio tempore 

determinatosi – missioni/responsabilità delle strutture organizzative.

- DO n. 29 -  Decorrenza: 26 luglio 2018 e DO n. 29 -  Decorrenza: 02 agosto 2018 con le quali sono state attribuite nuove responsabilità in 

virtù del mutato assetto medio tempore determinatosi

6.C.2 No

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 
D.LGS. 39/2013

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di 
inconferibilità:

7.A.1
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni 

accertate)

7.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2018 

7.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018
X

7.B
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica 
delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza 
di situazioni di incompatibilità:

8.A.1 Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) X
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e del D.lgs. n. 39/2013 sottoscritta da tutti i Dirigenti nonché dai 

componenti del CdA  pubblicata sulla sezione "Società trasparente". La tematica della incompatibilità e della inconferibilità è disciplinata da 

apposita circolare interna. Allo stato nessuna violazione accertata.  

8.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2018 

8.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018



8.B

Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle 
situazioni di incompatibilità per particolari posizioni 
dirigenziali:

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI 
DIPENDENTI

9.A
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

9.A.1 Sì

9.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2018 

9.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018
X

9.B
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le 
ragioni della mancata adozione

La normativa di cui al D.Lgs. n. 165/2001 non è applicabile a EQG, in quanto i dipendenti hanno un rapporto di lavoro di tipo privatistico, 

disciplinato da apposito CCNL di categoria, anche per l'autorizzazione incarichi extra-istituzionali (art. 32 CCNL 9.4.2008 ) 

9.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 
incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

9.C.1
Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni 

accertate)

9.C.2 No X

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la 
gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti 
pubblici dell’amministrazione:

10.A.1 Sì X

Equitalia Giustizia Spa ha adottato una procedura informatica protetta che consente ai dipendenti di inviare segnalazioni attraverso un 

applicativo, accessibile tramite un “link” dedicato, pubblicato sul portale intranet, 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.

Il dipendente può anche avvalersi della procedura ordinaria utilizzando il modulo allegato al PTPCT (Allegato 2), reperibile anche sul portale 

intranet inviandolo al RPCT all’indirizzo e-mail dedicato.

10.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2018

10.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della 
mancata attivazione:

10.C
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i 
seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:

10.C.1 Documento cartaceo

10.C.2 Email X
10.C.3 Sistema informativo dedicato

10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato X

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute 
segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

10.D. 1 Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

10.D.2 No X



10.E

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 
luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno 
segnalato gli illeciti: 

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)

10.E.2 No

10.F

Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono 
pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non 
dipendenti della stessa amministrazione

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi)

10.F.2 No X

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente 
pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare 
per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni 
discriminatorie:

La misure presenti sono considerate adeguate

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che 
integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 
62/2013):

11.A.1 Sì X

Equitalia Giustizia ha adottato un Codice etico che esplicita i valori sui quali 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, al fine di garantire imparzialità, diligenza, efficienza e trasparenza nello svolgimento della propria attività e per 

prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità.

11.A.2 No (indicare la motivazione)

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 
stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del 
D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal 
codice dell’amministrazione:

11.B.1 Sì

11.B.2 No X

Non applicabile - 1. Il presente codice si  applica  ai  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  cui  rapporto  di  lavoro  e' disciplinato in base all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del  medesimo 

decreto. Ai sensi dell'art 1 comma 2  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le 

Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 
pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 
62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione:

11.C.1
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di 

violazioni accertate) 

11.C.2 No X

11.D
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 
luogo a procedimenti disciplinari:

11.D.1
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il 

numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 

11.D.2 No X



11.E
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e 
adozione del codice di comportamento:

Giudizio complessivamente positivo. 

Equitalia Giustizia si è dotata già da tempo di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (d’ora in poi 

Modello), il quale - unitamente al Codice etico, al Codice disciplinare e, da ultimo, al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza – concorre ad informare i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori della Società ai canoni di trasparenza e correttezza 

dell’agire, anche in un’ottica di prevenzione della commissione dei ccd.dd. “reati presupposto”, di cui al D.lgs. n. 231/2001 citato.

L’avvenuto spin off della Società dal Gruppo Equitalia – con il consequenziale implicito allargamento della sfera d’azione aziendale e la 

fisiologica progressiva entrata a regime del nuovo modello organizzativo – ha determinato l’esigenza di procedere alla revisione del Modello, al 

fine di adeguarlo al mutato contesto normativo ed organizzativo di Equitalia Giustizia. Parallelamente al Modello, si è proceduto anche all’ 

aggiornamento del Codice Etico. 

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A

Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che 
prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi 
corruttivi:

12.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle 

che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)

12.A.2 No X

12.B

Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti 
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 
dipendenti:

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti)

12.B.2 No X

12.C

Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari 
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare 
se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)

12.C.2
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

(indicare il numero)

12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)

12.C.4 Sì, altro (specificare quali)

12.D

Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari 
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare 
se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 
eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per 
ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere 
riconducibile a più reati):

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.

12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.

12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.D.4 Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.

12.D.5 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6 Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.

12.D.7 Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.

12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.

12.D.9 Sì, altro (specificare quali)

12.D.10 No X

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi 
a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 
riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di 
procedimenti per ciascuna area):



12.F

Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei 
dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice 
di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:

12.F.1. Sì (indicare il numero di procedimenti) X N. 3 procedimenti

12.F.2. No

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione 
dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 
(partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai 
soggetti condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):

Non applicabile

13.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di 

violazioni accertate)

13.A.2 No

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela 
previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità 
inseriti nei contratti stipulati:

13.B.1
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di 

tutela)

13.B.2 No X

13.C
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di 
arbitrato:

13.C.1
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità 

dell’affidamento di incarichi)

13.C.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato

13.C.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato X

13.D

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di 
soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle 
politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte 
possibili)

13.D.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione 

13.D.2
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure 

anticorruzione adottate 

13.D.3 No X

13.E

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le 
ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione 
o attuazione:


