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1. Premessa  
 
Nella presente Relazione sono analizzate le principali attività in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza poste in essere nell’anno 2018 dal sottoscritto quale Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Equitalia Giustizia SpA (d’ora in poi, 
anche RPCT).    
 
Al fine di contestualizzare le attività svolte nel periodo di riferimento, la Relazione inizia con un 
paragrafo nel quale sono stati sintetizzati i principali elementi tenuti presenti nell’aggiornamento del 
PTPCT 2018-2020.  
A seguire si rappresenta lo stato di avanzamento nell’adozione delle misure di prevenzione 
previste dal Piano e degli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno 2018, nonché di quanto emerso 
dall’attività di vigilanza svolta.  
Un paragrafo apposito è dedicato alle nuove misure di prevenzione la cui attuazione si ritiene 
opportuno segnalare, tenuto conto delle importanti novità normative e organizzative che hanno 
interessato la Società a partire da luglio 2017.  
 
Come previsto dall’articolo 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, 
la Relazione viene:  
 

 presentata al Consiglio di amministrazione della Società, entro il 15 dicembre dell’anno di 
riferimento1; 

 pubblicata sul sito internet, nella sezione “Società trasparente” della Società; 
 trasmessa alla Funzione incaricata di svolgere il ruolo di Organismo Indipendente di 

Valutazione. La Società, con delibera consiliare del 28 dicembre 2017, ha individuato nell’ 
Organismo di Vigilanza la struttura sostitutiva dell’Organismo indipendente di valutazione.  

 
2. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020  
 
Con delibera del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2018 Equitalia Giustizia ha adottato 
il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 (d’ora in poi 
anche PTPCT), in attuazione della normativa e della regolamentazione di settore.  
 
Il PTPCT è basato sull’analisi e sulla valutazione dei rischi rilevati nel Piano precedente e 
nell’aggiornamento si è di conseguenza provveduto a:  
 

 verificare l’effettiva implementazione delle misure di prevenzione specifiche previste e del 
rispetto dei tempi di attuazione; 

 aggiornare i profili di rischio dei processi/sub processi aventi un rating alto;  
 prevedere ulteriori misure di prevenzione risultate necessarie dopo le modifiche intervenute 

nella normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché richieste dall’ANAC nella 
determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 (Determinazione di approvazione definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016).  
 
 
 

                                                           
1
 Termine prorogato al 31 gennaio 2019 a seguito della comunicazione del Presidente ANAC del 21 

novembre 2018 
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3. Attuazione e monitoraggio del Piano  
 
Come espressamente indicato nel PTPCT, il sistema di mitigazione del rischio è rappresentato da 
due tipologie di misure di prevenzione:  
 

 misure di prevenzione trasversali, che consistono in disposizioni di carattere generale 
riguardanti la Società e in misure obbligatorie di prevenzione previste dalla legge 
n.190/2012 e dall’ANAC;  

 misure di prevenzione specifiche, che riguardano la singola attività a rischio e che hanno lo 
scopo di prevenire specifiche criticità individuate tramite l’analisi dei rischi.  

 
Nei sotto paragrafi che seguono si illustrano le attività svolte nell’anno 2018 con riguardo a 
entrambe le tipologie.  
 
3.1.1 Misure di prevenzione trasversali  
 
Le principali misure di prevenzione trasversali considerate dal PTPCT sono: 
 

 Sistema di Controllo Interno;  

 scambi informativi tra Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza e Organismo di vigilanza; 

 rotazione del personale; 

 gestione del conflitto di interessi; 

 attività successiva allo svolgimento del rapporto di lavoro (revolving 
doors); 

 formazione del personale; 

 codice etico e sistema disciplinare; 

 protocolli di legalità; 

 meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle 
regole aziendali (whistleblowing); 

 adempimenti in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del 
D.lgs. n. 39/2013; 

 attuazione delle norme in materia di trasparenza. 
 
 
In premessa, al fine di comprendere la portata e la ratio delle misure adottate, si ricorda che sino al 
1° luglio 2017, per una gestione unitaria del Gruppo Equitalia erano state accentrate in capo alla 
Holding una serie di attività comuni alle società partecipate.  
A valle dello spin off dal Gruppo Equitalia avvenuto il 1° luglio 2017 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 ragione 
della consequenziale esigenza 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, b) è stata soppressa la Funzione Normativa e Compliance 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 con 
istituzione della Funzione Analisi e Ricerche, Funzione Risorse Umane e Organizzazione, 
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Funzione Innovazione e Servizi Operativi, Funzione Amministrazione e Bilancio e 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. 30 – Decorrenza 2 agosto 2018  con le 
quali sono state attribuite nuove responsabilità in virtù del mutato assetto medio tempore 
determinatosi. 

 
A seguito delle dimissioni della sig.ra. Daniela Casadei dall’incarico di RPCT si è provveduto in 
data 23 gennaio 2018 alla nomina, in sostituzione, del sottoscritto, Responsabile della Funzione 
Internal Audit nonché membro permanente dell’Organismo di Vigilanza.  
 
In qualità di RPCT ho provveduto a elaborare, in conformità allo SNA, le nuove circolari in materia 
di misure trasversali di prevenzione, come diffusamente illustrato nei sotto paragrafi che seguono.  
 

3.1.2 Adempimenti in materia di trasparenza  
 

Proseguendo nell’opera avviata con la legge 190/2012, il d.lgs. 33/2013 individua nella 
trasparenza un presidio fondamentale di prevenzione del rischio corruzione, posto a salvaguardia 
dell’integrità e dell’etica, che garantisce l’accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività della pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sulle attività di interesse pubblico e sull’utilizzo di risorse pubbliche.  
 
Il d.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016) individua due fondamentali strumenti di 
trasparenza:  
 

 obblighi di pubblicazione, che vengono disciplinati con il sistema di classificazione dei dati e 
documenti da pubblicare in rete;  

 accesso civico alle informazioni, dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni 
relativamente all’organizzazione e alle attività svolte, che viene garantito senza alcuna 
limitazione soggettiva o qualsivoglia onere di motivazione.  

 
La disciplina organica della trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso civico) dettata per le 
pubbliche amministrazioni è estesa, “in quanto compatibile”, ad altri soggetti di natura pubblica e, 
per quanto di diretto interesse in questa sede, alle società in controllo pubblico nella cui definizione 
(contenuta del d.lgs. 175/2016) rientra la Società.  
Le società in controllo pubblico sono tenute a rispettare la normativa sulla trasparenza tanto 
relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte.  
Al fine di adempiere gli obblighi di pubblicazione, è stata inserita nella homepage del sito 
istituzionale della Società una sezione dedicata, di semplice accesso e consultazione, denominata 
“Società trasparente”.  
In questa sezione sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e 
relativi all’organizzazione e all’attività esercitata dalla Società, compatibilmente alla natura propria, 
di società in controllo pubblico.  
La sezione è articolata in sottosezioni di primo e secondo livello. In considerazione delle possibili 
evoluzioni delle esigenze di pubblicazione, di organizzazione delle informazioni, nonché di 
soluzioni tecniche richieste (es. formato dati, ecc.), la sezione è in costante aggiornamento.  
Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto infatti all’aggiornamento della sezione a seguito 
dell’emanazione con Determinazione Anac  n. 1134 dell’ 8 novembre 2017 delle Nuove  linee 
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
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parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici.  
 
In ragione delle modifiche apportate dalla delibera sopra citata e della disposizione organizzativa 
DO_FUNZIONIGRAMMA_V1 n. 4 del 01 gennaio 2018, si è provveduto: 
 

 all’aggiornamento della circolare n.9/2017 V1.0 recante Disposizioni per l’attuazione della 
normativa in materia di anticorruzione e trasparenza: obblighi di pubblicazione. Con la 
nuova circolare 09/2018 V2.0 sono state adeguate le Strutture principalmente coinvolte, 
nonché individuati i nuovi Responsabili della pubblicazione;   

 all’aggiornamento della circolare n. 6/2017 V1.0, recante Disposizioni per l’attuazione della 
normativa in materia di anticorruzione e trasparenza: accesso civico, sostituita dalla 
circolare n. 6/2018 V2.0; 

 all’aggiornamento della circolare n. 7/2017 V1.0 recante Disposizioni per l’attuazione della 
normativa in materia di anticorruzione e trasparenza: inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi dirigenziali, sostituita dalla circolare 7/2018 V2.0.  

 
Quale RPCT ho altresì provveduto a prestare costantemente il supporto necessario ai 
Responsabili della pubblicazione, a monitorare la tempestività delle pubblicazioni, a spiegare e 
precisare (anche all’interno della circolare) le conseguenze per i casi di mancata, incompleta o 
tardiva pubblicazione.  
 
Il RPCT effettua inoltre un’attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Vertice societario e 
all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione.  
In questo compito è coadiuvato dai Responsabili della Pubblicazione che, come previsto nella 
circolare n. 09/2018 V2.0 devono presentare al RPCT una dichiarazione semestrale, entro 15 
giorni dalla chiusura del semestre, in merito all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, 
evidenziando le eventuali criticità riscontrate ovvero le possibili azioni di miglioramento, segnalare 
al RPCT eventuali criticità riscontrate o azioni di miglioramento da intraprendere sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicazione, con riferimento alla normativa vigente, tempestivamente e, 
comunque, in occasione della dichiarazione semestrale di cui sopra, comunicare tempestivamente 
al RPCT aggiornamenti in riferimento alla pubblicazione di nuove informazioni richieste dalla 
normativa.  
 
Dalle dichiarazioni presentate nel I semestre 2018 non sono emersi inadempimenti agli obblighi in 
materia di obblighi di pubblicazione. Le risultanze delle dichiarazioni relative al II semestre 2018 
saranno rappresentate nella prossima Relazione annuale. 
 

3.1.3 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n.231/2001, Codice 
etico e sistema disciplinare  

 
Equitalia Giustizia SpA, attraverso il PTPCT, adotta le misure di prevenzione della corruzione in 
relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa, coordinandole ed integrandole 
con quelle già individuate ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. 
La Società 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 stessa ai canoni di 
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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.  
Come previsto nel PTPCT 2018 – 2020 l’aggiornamento (alla data attuale ancora in corso) 
interessa 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 DO n. 3 
del 07 dicembre 2017, con DO n. 4 del 01 gennaio 2018 e con DO n. 24 del 25 giugno 2018. 
Parallelamente al Modello, si è proceduto anche all’aggiornamento del Codice Etico deliberato dal 
CdA nella seduta dell’ 8 agosto 2018.  
Tutte le informazioni dedicate sono state ampiamente diffuse, con la pubblicazione sul sito 
istituzionale della Società, nella sezione “Società Trasparente” e nella intranet aziendale, con il 
coinvolgimento diretto di tutti i dipendenti. 
 
Nel corso dell’anno 2019 sarà pianificata l’attività di revisione e aggiornamento del Codice 
Disciplinare della Società.  
 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020 che verrà 
aggiornato entro il 31 gennaio 2019 è elaborato in coordinamento con i contenuti del Modello. Al 
fine di garantire un’azione sinergica fra PTPCT e il Modello, i presidi di controllo identificati 
all’interno di quest’ultimo sono considerati, ove applicabili, anche come presidi destinati alla 
prevenzione delle fattispecie di reato considerate dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA. Il RPCT cura 
l’osservanza e la corretta applicazione del Codice etico per i profili di competenza, anche ai fini 
dell’applicazione del sistema sanzionatorio al riguardo previsto nel §.7 del Codice e nel §.1 del 
Modello.  
La Determinazione ANAC n. 1134/20174, al fine di assicurare l’osservanza delle norme del Codice 
etico, ha previsto l’attuazione di un apparato sanzionatorio e dei relativi meccanismi di attivazione 
connessi a un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del Codice stesso.  
L’impianto disciplinare della società, conformemente a quanto richiesto nella sopra citata 
determinazione, prevede delle specifiche sanzioni in caso di violazioni accertate del Codice etico e 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
 
Il PTPCT definisce altresì il sistema di monitoraggio delle violazioni del Codice etico e delle 
disposizioni del Piano.  
In particolare, i Referenti di presidio per la prevenzione della corruzione, con cadenza semestrale, 
inviano al RPCT una scheda illustrativa delle attività svolte nell’esercizio delle proprie funzioni, con 
esclusivo riferimento alla prevenzione della corruzione. 
Nelle schede, ogni Referente dichiara se nel corso del semestre si siano o meno riscontrate 
violazioni del Codice etico rilevanti ai fini dell’anticorruzione, previa acquisizione di apposita 
dichiarazione resa dai responsabili che dipendono organizzativamente dal Referente stesso.  
Inoltre, come raccomandato dall’ANAC (determinazione n.12/2015), il Piano della Società prevede 
che il Responsabile della Funzione Risorse Umane e Organizzazione invii all’Organismo di 
Vigilanza un flusso informativo semestrale nel quale vanno indicate le eventuali sanzioni 
disciplinari irrogate ai dipendenti per violazioni del codice etico e del Piano.  
 
Nelle schede pervenute al RPCT nel corso del I semestre 2018 non sono state segnalate violazioni 
del Codice etico (presunte o meno). 
Le risultanze delle schede relative al II semestre 2018 saranno rappresentate nella prossima 
Relazione annuale. 
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3.1.4 Segnalazione di condotte illecite (WhistleBlowing)  
 

Già nel 2014 era stato predisposto un modello apposito per la segnalazione degli illeciti, tuttora 
allegato al PTPCT, con l’attivazione di uno specifico indirizzo di posta elettronica 
(anticorruzione.segnalazioni@equitaliagiustizia.it) al quale, nel rispetto delle prescrizioni a tutela 
dell’identità del segnalante (così detto whistleblowing), accede il solo RPCT.  
Nel corso del 2015, a tale modalità di segnalazione è stata aggiunta una specifica procedura 
informativa protetta, conforme alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n.6 del 28 
aprile 2015, che consentiva a ciascun dipendente di effettuare segnalazioni al RPCT tramite e-mail 
crittografate.  
Detta procedura era stata resa possibile grazie a uno specifico applicativo messo a disposizione 
dell’Agenzia delle entrate.  
Stante il mutato assetto di governance, è stato necessario per Equitalia Giustizia SpA dotarsi di un 
nuovo e specifico applicativo procedendo anche alla rivisitazione delle precedenti regole aziendali 
sul tema, mediante l’emanazione della circolare. N. 19/2018 V 1.0 pubblicata il 2 ottobre 2018.  
Una particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti di sicurezza e riservatezza delle informazioni 
acquisibili attraverso la suddetta piattaforma e agli aspetti relativi all’accessibilità ai sensi della 
Legge n. 4/2004.  
In tale contesto è stato predisposto un modulo di compilazione della segnalazione più esteso 
rispetto alla versione precedente, con un maggiore numero di campi e una migliore strutturazione 
delle informazioni utili nelle successive fasi istruttorie della segnalazione. 
 
Nel corso del 2018 e fino alla stesura della presente Relazione non si sono registrate segnalazioni 
di whistleblowing tra i dipendenti di Equitalia Giustizia.  
 

3.1.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - 
revolving doors)  

 
Come previsto nel PTPCT 2018-2020, Equitalia Giustizia ha adottato con la circolare n. 13 V1.0 
del 13 aprile 2018, e V2.0 del 13 dicembre 2018, il Regolamento per la ricerca e la selezione del 
personale dipendente approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 08 marzo 2018, 
al fine di fornire criteri e modalità operative oggettivi e predefiniti, diretti a garantire una scelta 
imparziale e trasparente del processo di ricerca, selezione, assunzione ed inserimento del 
personale, assicurando al contempo economicità, efficacia ed efficienza del processo, da 
realizzarsi nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità. 
La suddetta circolare risponde e rispetta i principi previsti in materia di personale dal D. lgs. 19 
agosto 2016, n. 175 (c.d. Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica). Assicura 
altresì conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità di cui all’art. 
35, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (c.d. Testo unico del pubblico impiego). 
Nel rispetto, inoltre, delle prescrizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) 
e del D. lgs. 08 aprile 2013, n. 39 (c.d. 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), nella fase di presentazione 
della domanda di partecipazione al bando, ai candidati viene richiesta la compilazione di una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la presenza o meno delle situazioni che 
possano creare condizioni di conflitto di interesse ovvero impedire l’accesso al suddetto bando. 
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3.1.6 Adempimenti in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai 
sensi del d.lgs. n.39/2013  

 
A seguito della disposizione organizzativa DO_FUNZIONIGRAMMA_V1.0 n. 4 del 1 gennaio 2018 
e dell’ approvazione delle linee guida ANAC diffuse con Delibera n. 1134/2017, con la circolare n. 
07/2018 del 28 febbraio 2018 V2.0 (in sostituzione della circolare n. 07/2017 V1.0) in qualità di 
RPCT ho predisposto e diffuso apposite disposizioni che individuano le strutture competenti e 
definiscono gli adempimenti da svolgere al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 
39/2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle società in 
controllo pubblico.  
 

3.1.7 Formazione del personale 
 
Diversamente da quanto indicato nel PTPCT (per l’anno 2018), dove si prevedeva di erogare la 
formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
prioritariamente ai Responsabili di primo e secondo livello, nonché ai referenti, ho predisposto 
l’erogazione della richiamata formazione specifica a tutto il personale dipendente della Società, 
mediante somministrazione e pubblicazione del materiale di riferimento nel sito intranet aziendale, 
con richiesta di conferma di lettura da parte di tutti gli interessati.  
 
Nel prossimo aggiornamento del PTPCT 2019-2021 saranno pianificate delle sessioni formative in 
aula con più specifico riferimento alla realizzazione di approfondimenti seminariali sulle materie 
dell’anticorruzione e trasparenza, anche in considerazione dell’entrata in vigore della disciplina sul 
FOIA, “La nuova disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità” (il FOIA 
italiano, decreto 25 maggio 2016, n. 97).    
 
 

3.1.8 Rotazione del personale  
 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 richiama più volte il concetto di “rotazione del personale” quale 
misura di prevenzione della corruzione “obbligatoria” da recepire.  
Nelle linee guida ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 indirizzate anche agli enti pubblici 
economici, l’Autorità ha espresso che “uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito 
dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella 
gestione dei processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per 
ottenere vantaggi illeciti.  
Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la Legge n. 190/2012 che attribuisce 
particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche 
all’interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative. 
Lo spin off dal Gruppo Equitalia avvenuto il 1° luglio 2017 per effetto delle previsioni di cui al D.L. 
22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni nella L. 01 dicembre 2016, n. 225) (cfr.1), in 
aggiunta al processo di riorganizzazione societario conseguente, ha comportato una fisiologica 
riallocazione del personale dirigenziale e non dirigenziale. 
 
A valle del definitivo Modello organizzativo adottato, sarà’ prevista una valutazione di merito 
avente ad oggetto una pianificazione strutturata della rotazione del personale dirigenziale e non 
dirigenziale, inserita nel prossimo aggiornamento del PTPCT 2019-2021. 
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3.1.9 Conflitti di interesse  
 

Con specifica finalità di prevenzione della corruzione, nel corso dell’anno 2018 sono state acquisite 
dai referenti da parte del RPCT (cfr. par. 13 del PTPCT) le dichiarazioni in merito all’assenza di 
eventi potenzialmente rilevanti ovvero di situazioni di conflitto di interesse, dando altresì atto di 
aver acquisito analoga dichiarazione in ordine all’assenza di conflitti di interesse dai Responsabili 
delle proprie strutture sottostanti (Responsabili di Unità organizzative).  
 
Inoltre, come previsto nel PTPCT 2018-2020, a seguito della reinternalizzazione della funzione 
Acquisti, è stato emanato il  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) 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. 
In particolare, all’art 14, in merito alla per la nomina dei componenti interni delle commissioni 
giudicatrici di Equitalia Giustizia SpA prevede che “nella nomina dei componenti delle commissioni 
aggiudicatrici, la Società assicura il rispetto delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
all’art.77, commi 4, 5 e 6 del Codice e di quanto disposto dalle Linee guida n.5 adottate da ANAC”. 
Ancora, con la Direttiva n. 5 V1.0 del 15 novembre 2018 “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” è stato delineato il quadro normativo e 
regolamentare che disciplina la nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del  
procedimento nella gestione delle procedure acquisitive, al fine di fornire ai responsabili unici del 
procedimento il supporto legale utile per uniformare il comportamento da seguire e alle Strutture 
coinvolte lo strumento per porre in essere gli interventi di adeguamento necessari, per quanto di 
competenza. 
Da segnalare, infine, l’adozione del "Protocollo di legalità di Equitalia Giustizia SpA per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità”, approvato dal Consiglio di 
amministrazione nella seduta dell’8 agosto 2018, 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.  
 
Nel corso del 2018 e fino alla stesura della presente Relazione non sono pervenute segnalazioni di 
specie. La programmazione prevista nel prossimo aggiornamento del PTPCT 2019-2021 
contempla, oltre al costante monitoraggio su eventuali segnalazioni in merito a posizioni di conflitto 
di interesse, anche la ripetizione della procedura di richiesta generalizzata a tutto il personale 
interessato della Società di rilasciare le dichiarazioni sui conflitti di interesse mediante l’apposita 
modulistica. 
 
 

3.2 Misure di prevenzione specifiche  
 

Le misure di prevenzione specifiche che riguardano le singole attività a rischio e che hanno lo 
scopo di prevenire specifiche criticità individuate tramite l’analisi dei rischi, sono riportate nel 
PTPCT nell’allegato 3 “ Matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge n. 190/2012 e misure di 
prevenzione”. 
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Le schede rendono in maniera schematizzata e sintetica le informazioni acquisite durante l’intera 
fase del processo di gestione del rischio, che inizia con la mappatura dei processi aziendali e si 
conclude con la definizione e la programmazione delle misure di prevenzione.  
In sede di predisposizione della Relazione è stata pertanto effettuata, con le strutture responsabili 
dell’attuazione, la ricognizione delle misure di prevenzione specifiche previste nel PTPCT, al fine di 
verificarne lo stato di attuazione tenendo conto dei tempi di realizzazione previsti nel Piano stesso.  
 
Alla data di rilevazione del dato, su un totale di 12 misure specifiche previste, circa il 17% risultano 
realizzate. 
Le restanti misure sono apparse attualmente in significativo stato di avanzamento/collaudo e 
inserite nella pianificazione di riferimento. 
 
Il dettaglio dei risultati della ricognizione è riportato nelle tabelle che seguono.  
 
 
 
Tabella 1 - FUG  
 
Macroprocesso Fondo Unico Giustizia 

MISURE 

Processo Descrizione misura 
Responsabili 

dell'attuazione 
Tempi di 

attuazione 
Stato di avanzamento al 16/11/2018 

Restituire le 
somme all'avente 

diritto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restituire le 
somme all'avente 

diritto 
 

Revisione ed 
ottimizzazione del 
reporting direzionale 
 

 

 

Ottimizzazione ed 
eventuale 
implementazione di 
controlli informatici 
sul sistema di 
Tesoreria per i 
bonifici di 
restituzione 

Produzione 
Fondo Unico di 
Giustizia - UO 
Gestione 
Dissequestri 
 
 
 
 
 
Funzione 
Gestione 
Finanziaria 
Fondo Unico di 
Giustizia 
 
 
 
 
 
 
 

II 
semestre 

2018 
 
 
 
 

Il nuovo report di specie con estrazioni fornite 
nel datawarehouse ICT presenta tuttora 
incongruenze in corso di risoluzione con 
SOGEI. 
E’ ad oggi in linea la precedente versione 
 
 
 
 
 
Sono previste apposite riunioni fra le strutture 
direttamente interessate al fine di procedere 
con l’attuazione delle misure così come 
indicato nel PTPCT. 
Attività in corso. 
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Gestire i 
versamenti e le 
rendicontazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

Definizione ed 
attivazione di 
specifici controlli 
sulle movimentazioni 
relative ai versamenti 
allo Stato 

 
 
 
 

Funzione 
Contabilità e 
Rendicontazion
e Fondo Unico 
di Giustizia    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

II 
semestre 

2018  
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ previsto il rilascio della funzionalità di 
riconciliazione di specifici conti dedicati ai 
versamenti allo Stato entro il 31 dicembre 
2018. 
Il rilascio della riconciliazione del conto 
dedicato ai versamenti allo Stato e Cassa 
Ammende, slitterà al 2019. 
 
 
 
 
 
 
E’ stata inserita nella nuova pianificazione di 
riferimento la richiesta per la riconciliazione di 
tutti i conti correnti su cui transitano somme 
destinate al versamento allo Stato. 
 

Gestire le risorse 
finanziarie 

SNA: Revisione 
manuale Processi 

Funzione 
Risorse Umane 
e 
Organizzazione  

II 
semestre 

2018 

Sono in corso di aggiornamento i processi 
relativi alla  gestione finanziaria, ovvero: 
•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  
Sono in corso di aggiornamento processi 
relativi all’area dei “controlli operativi e la 
qualità dei dati”, ovvero: 
•Controlli Gestione abbinamento “risorse” 
Uffici Giudiziari / ”risorse” Op. Fin/Ass 
(Richiesta di intestazione) 
•Controllo cancellazioni ricevute da Operatori 
Finanziari/Assicurativi  
•Gestione abbinamenti uscite Fondo Unico 
Giustizia 
E’ in corso di redazione il processo di 
“Gestione del rimborso mediante 
compensazione” e in fase di ’aggiornamento il 
processo relativo alla “Gestione dei 
versamenti delle pene pecuniarie e spese di 
giustizia (Modello C-ter)” per efficientare gli 
interscambi informativi tra le strutture del FUG 
e la Produzione Crediti di Giustizia 
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Tabella 2 – Gestione crediti di giustizia 

 

Macroprocesso Gestione crediti di giustizia 
MISURE 

Processo Descrizione misura 
Responsabili 

dell'attuazione 
Tempi di 

attuazione 
Stato di avanzamento al 16/11/2018 

Gestire la 
quantificazione del 

credito e 
l'iscrizione al ruolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNA: Revisione 
manuale dei processi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione di un  
nuovo applicativo per 
la gestione 
degli scarti da ruolo 
 
 
Revisione ed 
ottimizzazione del 
sistema dei controlli 
per la mitigazione dei 
rischi 

Funzione 
Risorse Umane 
e 
Organizzazione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funzione 
Produzione 
Crediti di 
Giustizia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II semestre 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In fase di conclusione, sono: 

-Emanazione di una circolare che prevede 
l’aggiornamento dei processi di reclamo-
mediazione e di contenzioso nell’ambito dei 
crediti di giustizia: 
-Emanazione di una circolare, e relativi 
processi, che formalizza l’attività di 
quantificazione delle anagrafiche dei debitori 
nati all’estero 
 
 
 
E’ stato rilasciato in produzione dal 25 giugno 
2018 l’applicativo per la gestione integrata delle 
minute di ruolo, che permette di ottenere un 
maggiore livello di sicurezza dei flussi.  
Altri profili di livello sono in corso di rilascio, 
previa verifica di collaudo. 
 

 
 
 
 
 
 

Gestire gli eventi 
successivi del 

credito  
 
 
 
 
 
 
 
 

SNA: Revisione 
manuale dei processi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisione ed 
ottimizzazione del 
sistema dei controlli 
per la mitigazione dei 
rischi 
 

Funzione 
Risorse Umane 
e 
Organizzazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione 
Produzione 
Crediti di 
Giustizia  

 
 
 
 
 

II semestre 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

Sono in corso di svolgimento le seguenti 

iniziative progettuali che prevedono tra gli 

output l’emanazione di circolari con i relativi 

processi: 

- gestione delle attività di lavorazione degli 

eventi modificativi del carico in materia di crediti 

di giustizia 

- gestione delle richieste degli Uffici giudiziari e 

dei debitori di giustizia in materia di crediti di 

giustizia 

 
 
I profili di livello sono in corso di rilascio, previa 
verifica di collaudo. 
 

Gestire i ruoli 
riscossi e i 
pagamenti 

SNA: Revisione 
manuale dei processi  
 
 
 
 
Realizzazione 
gestionale per il 
trattamento dei 
pagamenti F23 
abbinabili alle partite 
SIAMM 

Funzione 
Risorse Umane 
e 
Organizzazione 
 
 
 
Funzione 
Produzione 
Crediti di 
Giustizia 

 
 
 

II semestre 
2018 

 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
Si avvieranno i lavori con la struttura di 
Produzione per l’aggiornamento dei processi, e 
relativa circolare, nell’ambito dei pagamenti F23 
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4 Scambio informativo con l’Organismo di Vigilanza  

 
Al fine di ottimizzare l’integrazione tra gli organismi aziendali dedicati alla vigilanza sull’intero 
sistema dei controlli interni, il Responsabile della Funzione Internal Audit nonchè RPCT è membro 
permanente dell’Organismo di Vigilanza, come stabilito nel Regolamento dello stesso Organismo. 
In questo modo, nell’espletamento dei propri compiti, l’Organismo di vigilanza e il RPCT 
garantiscono il necessario coordinamento e l’opportuno scambio informativo. 
 
Oltre a ciò si segnala che con DO n. 24 del 25 giugno 2018 alla funzione Internal Audit, della quale 
il RPCT è anche il Responsabile, è stata assegnata la responsabilità di svolgere le attività di 
segreteria tecnica dell’Organismo di Vigilanza. 
Da ultimo si segnala che con la Determinazione n. 1134/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici “ l’ANAC ha raccomandato alle società medesime di individuare una struttura 
interna che curi l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, analogamente a 
quanto fanno gli OIV nelle pubbliche amministrazioni, indicando i relativi riferimenti nella sezione 
del sito web “Società trasparente”.  
Tale raccomandazione è stata recepita dalla Società che con Delibera consiliare del 28 dicembre 
2017 ha individuato nell’Organismo di Vigilanza la struttura sostitutiva dell’Organismo indipendente 
di valutazione ai fini dell’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione della società. 
 
A tal fine, il RPCT, in adempimento a quanto previsto dalle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 
141/2018, in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018, ha 
provveduto a richiedere a ciascun Responsabile della Pubblicazione un’attestazione sull’esatto e 
completo adempimento degli obblighi di pubblicazione, trasmettendo le stesse all’Organismo di 
Vigilanza e relazionando sugli esiti delle verifiche di competenza con apposita nota.  
 
A seguito delle valutazioni di parte, l’Organismo di Vigilanza ha certificato il corretto assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 (Attestazione OIV del 19 aprile 2018). 
 
 
5 Misure di prevenzione da adottare  
 
Si riepilogano in sintesi le principali modifiche che si ritiene opportuno proporre all’attenzione del 
Consiglio di Amministrazione.  
 
 
5.1 Adempimenti in materia di trasparenza  
 
Le attività relative a questa misura di prevenzione hanno fatto emergere l’esigenza di 
programmare appositi corsi di formazione per tutti i dipendenti della Società, in primis per i 
Responsabili della pubblicazione. Le ulteriori attività relative a questa misura di prevenzione 
saranno pianificate nel prossimo aggiornamento del PTPCT 2019-2021.  
 
 
5.2 Rivisitazione dei processi  
 
A valle della definitiva attuazione dei provvedimenti societari aventi carattere organizzativo sarà 
effettuata una rivisitazione generale dei processi a rischio corruzione, con priorità di intervento 
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sulle aree a rischio comune e obbligatorie così come indicate nel PNA ed elencate nell’art. 1 
comma 16 della Legge n. 190/2012 mediante adeguata programmazione delle priorità.  
Nello specifico, i primi interventi si concentreranno sulle aree di acquisizione e progressione del 
personale e sulle aree di affidamento di lavori servizi e forniture. 
 
5.3 Rotazione del personale 
 
Nel prossimo aggiornamento del PTPCT 2019-2021 sarà prevista una valutazione di merito avente 
ad oggetto una pianificazione strutturata della rotazione del personale dirigenziale e non 
dirigenziale. 
 
 

 
 
 

  Il RPCT 
                                               Cristiano Ettore Saracca 
                                                  [firmato digitalmente]   
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