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Il presente documento costituisce l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza 2017-2019.

Il Piano, redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza, nominato dal Consiglio di

Amministrazione, costituisce un aggiornamento ed un’evoluzione dei precedenti Piani di prevenzione della

corruzione e per la trasparenza e l’integrità.

Il Presente Piano recepisce e mette a sistema le previsioni normative in tema di accesso civico generalizzato

(FOIA – Freedom Of Information Act) e di wisthleblowing, di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179.

In particolare, quest’ultima legge ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai

lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge Severino. Le nuove norme modificano l’articolo 54 bis del

Testo Unico del Pubblico Impiego, stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione

della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o

contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro,

non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato,

trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

E’ prevista una trattazione specifica dell’argomento successivamente nel presente documento.

Il Piano integra, rispetto ai Piani precedenti, le misure individuate per scongiurare il più possibile prassi

definibili come “patologiche”, in modo da prevenire che episodi di corruzione e situazioni di conflitto di

interesse in azienda.

Premessa
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Definizioni

PTPC o Piano Piano triennale per la prevenzione della corruzione

RPCT o Responsabile Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

CdA Consiglio di Amministrazione

Æqua Roma Æqua Roma S.p.A.

PGA Piano Gestionale Annuale

DPS Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali

FOIA D.Lgs. 97/2016 c.d. Freedom of Indipendence act

PNA Piano Nazionale Anticorruzione
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Normativa di riferimento

Appare maggiormente utile all’interno del presente Piano inserire il link alla sezione del Portale dell’ANAC a

tutte le norme di riferimento in materia di anticorruzione e trasparenza in modo da avere un quadro dinamico

e sempre aggiornato sul tema.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/NormativaAnticorru

zione
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Il tema della prevenzione della corruzione ha assunto un rilievo sempre più importante negli ultimi anni e non

solo in ambito nazionale. Diverse Istituzioni ed Organizzazioni internazionali, tra cui l’Unione Europea, il

Consiglio d’Europa (in cui opera il GR.E.C.O.), l’O.N.U. ed in particolare lo United Nations Office on Drugs and

Crime (U.N.O.D.C), la Organization for Economic Cooperation and Development (O.E.C.D.) nel cui ambito è stato

costituito il Working Group on Bribery (W.G.B.), sono da tempo impegnate a delineare strategie sovranazionali

in materia di anticorruzione. L’orientamento generale consolidato ha evidenziato la necessità di una

complessiva riforma degli apparati amministrativi ponendo a carico dei singoli Stati impegni che, in un’ottica

soprattutto preventiva, non risultino limitati alla sola repressione penale dei fenomeni corruttivi ma

intervengano nell’ambito dell’organizzazione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, dei

controlli sulla legittimità dell’utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, nonché della disciplina degli appalti di

lavori, forniture e servizi. Per dare attuazione a tali indirizzi sono state stipulate già dai primi anni ‘90 varie

convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione ONU contro la corruzione (c.d. Convenzione di Merida)

adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con L.116/2009, la Convenzione penale sulla

corruzione firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 ratificata con L. 110/2012, la Convenzione OCSE firmata a

Parigi il 17 dicembre 1997 e la Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 ratificate con L. 300/2000, che

hanno rappresentato il filo conduttore per l’introduzione di specifiche normative da parte degli Stati firmatari,

accomunate dalla finalità di perseguire tre obiettivi fondamentali:

● ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

● aumentare le possibilità di scoprire casi di corruzione;

● creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il nostro Paese ha tradotto a livello interno le istanze sovranazionali con l’emanazione della L. 190/2012

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica

amministrazione” (cd. legge anticorruzione) entrata in vigore il 28.11.2012

La Legge 190/2012 e il concetto di corruzione (1/2)
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La L. 190/2012 delinea un concetto di “corruzione” comprensivo di quelle ipotesi in cui, nell’esercizio

dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere

vantaggi privati, come esplicitato nella Circolare n. 1/2013 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica al

fine di dare immediate indicazioni alle pubbliche amministrazioni destinatarie della legge.

Il vantaggio privato è un beneficio finanziario o di altra natura, non necessariamente personale, in quanto può

riguardare anche terzi cui il soggetto è legato a vario titolo (famiglia, amicizia, etc.). Le situazioni rilevanti sono,

quindi, più ampie delle fattispecie penalistiche di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e ricomprendono non solo

l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche tutte quelle situazioni in cui, pur non

verificandosi una situazione penalmente perseguibile, si realizza una distorsione dell’azione amministrativa

dovuta all’uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, in dispregio ai principi di trasparenza e di

imparzialità cui l’azione pubblica deve ispirarsi. Tale “distorsione”, rappresenta un costo per la collettività non

solo diretto (come nell’ipotesi di esborsi illegittimi di denaro pubblico) ma anche indiretto, quando si concreta

in ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, nel malfunzionamento degli uffici e nel

conseguente sentimento di sfiducia dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. La L. 190/2012,

nell’intento di prevenire il verificarsi di quelle situazioni o insieme di circostanze che, anche solo

potenzialmente, determinano o aumentano il rischio che gli interessi pubblici possano essere compromessi dal

perseguimento di interessi privati generando il c.d. “conflitto d’interessi”, è intervenuta direttamente a

modificare ed integrare alcune norme fondamentali che regolano l’agire pubblico.

La Legge 190/2012 e il concetto di corruzione (2/2)
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La società ha un modello di amministrazione e controllo di tipo «tradizionale», ossia l’amministrazione

compete ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, la cui nomina e revoca è di competenza

di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., da effettuarsi, secondo quanto previsto dal combinato

disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All’Amministratore Delegato, che altresì ricopre l’incarico di Presidente, nominato dal Consiglio di

Amministrazione, su indicazione del socio, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la

rappresentanza legale della società e la gestione ordinaria. Il controllo sulla gestione è affidato ad un Collegio

Sindacale, costituito da tre membri, la cui nomina e revoca è di competenza di Roma Capitale. La revisione

legale dei conti è esercita da un società di revisione, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili.

I compiti di verifica e applicazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo sono attribuiti

all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

Æqua Roma ha aggiornato, con Delibera del CdA del 20/12/2017 il proprio modello di organizzazione, gestione

e controllo, in maniera conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo

e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance, con le indicazioni

contenute nelle Linee guida di Confindustria.

Il Contesto di riferimento - La Società
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Æqua Roma, nella qualità di società in house destinata all’erogazione di servizi di gestione delle entrate di

Roma Capitale, opera, in ottemperanza alla normativa vigente, nell’ambito di un sistema di relazioni che vede

la partecipazione di diversi soggetti dell’Amministrazione Capitolina.

Il volume d’affari odierno annuo è di circa euro 18.000.000 e sono impiegate 309 persone. La sede legale ed

operativa è in Roma, Via Ostiense 131/L.

Alcune unità di personale sono dislocate presso i Municipi di Roma Capitale.

Il Contesto di riferimento - La Società
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Il contesto di riferimento - La Società
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Il Contesto di riferimento - La Società
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Nell’ambito del contesto esterno si tiene conto della specificità delle attività produttive svolte da Æqua Roma,

che coinvolgono interessi primari da parte del Socio unico Roma Capitale, e che ne determinano un rapporto

sistematico e simbiotico, vista anche la caratterizzazione di quest’ultimo quale principale committente.

Si è tenuto quindi conto dell’ambiente nel quale la società opera in riferimento a determinate variabili, quali

economiche, sociali, territoriali e alla specificità settoriale della società. Il contesto particolarmente delicato

come quello di Roma capitale, che rimane potenzialmente infettivo, rende necessario rafforzare le difese della

società nei confronti di tali fenomeni, adottando un forte politica di prevenzione della corruzione.

Da un punto di vista legato strettamente al core business aziendale, la prosecuzione della congiuntura

economica sfavorevole attraversata dal Paese e le sue ripercussioni sulla città di Roma richiedono il

perseguimento di una strategia fiscale diretta, da un lato a consolidare e possibilmente incrementare le entrate

e, dall’altro, a garantire il massimo grado di equità fiscale.

La predisposizione del PTPCT in modo non avulso dalle specificità che caratterizzano l’ambiente nel quale opera

Æqua Roma, rendendolo quindi più efficace riguardo al risultato finale che si prefigge, consente all’azienda di

gestire il rischio corruttivo minimizzandone i possibili deleteri effetti.

Il contesto esterno
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L'elaborazione del presente aggiornamento del PTPC avviene in un momento in cui l’azienda si trova in una

fase molto delicata; se da un lato si continuano, rispetto al recente passato, ad affrontare le conseguenze di

una serie di interventi finalizzati al risparmio operati negli anni passati, dall’altro si devono gestire

l’approntamento e la riorganizzazione dei processi aziendali conseguenti al prossimo affidamento ad Æqua

Roma (memoria di Giunta Capitolina n. 23 del 10 maggio 2017), delle seguenti nuove attività:

• analisi e reingegnerizzazione dei processi operativi e di controllo afferenti la gestione tecnico

amministrativa e contabile dell’utenza del patrimonio immobiliare di Roma Capitale;

• analisi e riqualificazione delle informazioni relative alla gestione tecnico amministrativa e contabile

dell’utenza del patrimonio immobiliare di Roma Capitale;

• erogazione dei servizi di gestione tecnico amministrativa e contabile dell’utenza del patrimonio

immobiliare di Roma Capitale comprese le alienazioni e relativa rendicontazione di tutte le entrate

ricostruendo le partite contabili. Monitoraggio degli incassi, rendicontazione e razionalizzazione dei

metodi di pagamento;

• digitalizzazione ed implementazione dell’archivio cartaceo storico;

• interventi per l’espletamento e l’incardinamento all’interno della struttura del Dipartimento delle varie

attività di competenza dipartimentale connaturate alla gestione tecnico – amministrativa e contabile del

patrimonio capitolino;

• erogazione del servizio di supporto alla gestione della riscossione coattiva delle entrate capitoline afferenti

i rapporti con l’utenza del patrimonio immobiliare di Roma Capitale, a mezzo dello strumento

dell’ingiunzione di pagamento.

Il contesto interno
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Il contesto interno

Le nuove attività in corso di affidamento hanno un impatto potenzialmente rilevante sui sistemi di controllo

interno aziendali, volti non solo alla prevenzione della corruzione, ma anche all’individuazione e segnalazione

dei cosiddetti casi di mala gestio.

A tal proposito, infatti, Æqua Roma è impegnata in un processo di revisione propri processi gestionali, anche in

relazione alle attività di «property management», al fine di individuare e valutare l’esposizione al rischio,

strutturare un sistema di controllo interno affidabile e interamente dedicato alla nuova linea di business di

prossimo affidamento.

Ulteriore elemento necessario a definire il contesto interno di riferimento è costituito dall’aggiornamento del

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS. 231/2001, approvato dal CdA in data 20/12/2017,

all’interno del quale sono previsti elementi essenziali per la pianificazione degli interventi di prevenzione della

corruzione, da attuare in modo coordinato e non ridondante.

Le sopra elencate osservazioni assumono se possibile ancora maggiore rilevanza se si ricorda Il perdurare della

scarsità di risorse finanziarie, dovuta sia alle decurtazioni dei corrispettivi dei contratti servizio sia ai vincoli

introdotti dal legislatore e da Roma Capitale in materia di gestione del personale, che hanno comportato,

infatti, la necessità di porre una particolare attenzione ai costi ed una limitazione allo stretto necessario degli

investimenti, che sono invece strategici per l’azienda.

Tali vincoli infatti rischiano di limitare gli spazi per il potenziamento e l’affinamento delle strategie di contrasto

all’evasione e di miglioramento dei livelli di servizio dei processi operativi aziendali.
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Æqua Roma con il presente Piano adotta un nuovo Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione

finalizzato al superamento di un’ottica «adempimentale», pur indispensabile alla compliance, al dettato

normativo, verso una visione di maggior attenzione all’organizzazione che adotta il Piano in modo che questo

sia calato il più possibile nella realtà aziendale, permeandone l’azione.

Sulla base degli obiettivi strategici generali tesi a:

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

adottare interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;

determinare una piena consapevolezza all’interno dell’organizzazione che il manifestarsi di fenomeni di

corruzione espone la Società e il suo Azionista a gravi rischi sul piano reputazionale e può produrre delle

conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;

sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuazione delle

misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le

regole interne.

In questo quadro il ruolo affidato al RPCT è quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le

responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione e della verifica della

pubblicazione, in un’ottica di massima trasparenza, di tutti i dati previsti dalla normativa e quelli comunque

ritenuti di rilievo per l’approfondimento dell’informazione sulla corretta gestione della Società.

Il RPCT, in pieno accordo con i Vertici dell’azienda, ha ritenuto, per svolgere appieno il ruolo, di approvare una

serie di procedure e comunicazioni interne destinate alla responsabilizzazione dei diversi soggetti produttori di

informazione o di presidio delle aree considerate a maggior esposizione a rischi di fenomeni corruttivi. La

risultante mappa delle responsabilità è stata pubblicata sul sito «Società trasparente».

Il sistema di gestione della prevenzione della corruzione
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Tutte le attività sono svolte in correlazione con quelle richieste dal rinnovato Modello Organizzativo di

Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (da qui Modello 231), adottato dal Æqua Roma il 20/12/2017, di cui il

presente Piano è parte integrante.

Le attività di mappatura dei processi, l’identificazione delle aree a rischio e la conseguente valutazione dello

stesso sono condotte attraverso interviste periodiche al management coinvolto nei processi aziendali

potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo, nonché attraverso l’analisi costante dei report di

monitoraggio aziendale.

Le attività di Risk Assessment sono state realizzate mediante l’ausilio di strumenti operativi di dettaglio, quali

ad esempio: matrici delle principali attività a rischio, questionari/checklist per la realizzazione delle interviste,

schede di dettaglio/verbali degli incontri, ai fini della condivisione delle risultanze emerse in sede di interviste.

Un ruolo rilevante è svolto dall’analisi delle schede di evidenza in materia di anticorruzione compilate ed

inviate con cadenza mensile al Responsabile anticorruzione a mezzo di posta elettronica da parte di tutti i

responsabili dei processi critici aziendali. La comunicazione è prescritta anche in caso di segnalazione negativa.

Sulla intranet aziendale sono pubblicati i moduli per la segnalazione di violazioni o sospetto di violazioni del

Modello 231 e della Legge anticorruzione che possono essere inviati da ogni dipendente della Società.

Il sistema di gestione della prevenzione della corruzione
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Per la redazione del Piano si è proceduto a:

Definire le singole responsabilità all’interno dell’azienda nella gestione della prevenzione

Analizzare l’organizzazione e i processi aziendali alla luce degli interventi da compiere per ridurre le

possibilità che si manifestino casi di corruzione (mappatura, analisi del rischio e pianificazione interventi)

Definire e classificare gli obiettivi strategici e operativi

Individuare le attività di regolazione, monitoraggio e controllo delle attività a rischio corruzione

Individuare i tempi necessari all’attuazione delle singole attività e assegnare gli obiettivi ai responsabili

individuati.

Il sistema di gestione della prevenzione della corruzione
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Soggetti

CdA

RPCT

Direttore Generale

Dirigenti e Responsabili funzioni gestionali

Dipendenti

Le responsabilità aziendali nella gestione della prevenzione

Responsabilità

individua gli obiettivi strategici

approva il Piano

nomina il Responsabile

propone il Piano e ne verifica l’attuazione diventando il punto di

riferimento della strategia di prevenzione della corruzione che in ogni caso

coinvolge l’intera organizzazione e molti soggetti.

in coerenza con le istruzioni dell’ANAC che tendono a salvaguardare la

posizione di indipendenza e imparzialità del ruolo, è un dipendente stabile

dell’Azienda, non ha la competenza sulle attività di amministrazione e

gestione maggiormente a rischio.

sono destinatari di disposizioni/circolari specifiche del RPCT;

sono individuati come Referenti del RPCT sia nella realizzazione del piano di

audit sia per i flussi informativi in materia di lotta alla corruzione e di

trasparenza;

sono chiamati a presentare al RPCT eventuali osservazioni o proposte di

adeguamento del PTPC.

i dipendenti devono rispettare le misure di prevenzione del PTPC e il Codice

di Comportamento;

costituiscono risorsa strategica per garantire un monitoraggio continuo,

anche informale, sui rischi di corruzione emergenti
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Matrice di correlazione tra Struttura Organizzativa e profili di rischio reato
Macrostruttura Struttura Profili di rischio corruttivo

Segreteria Tecnica

U.O. Logistica e Servizi Generali Gestione dei fornitori di servizi ad affidamento diretto

Ufficio Gare, Acquisti e Contratti Scelta delle modalità di acquisto e dei fornitori

Ufficio Mobility Manager

Ufficio Protocollo

U.O. Gestione Risorse Umane Selezione personale

Scelta dei fornitori di formazione

U.O. Programmazione

U.O. Sistemi Informativi e Infrastrutture Rapporti con i fornitori di informatica

Gestione delle informazioni residenti nei sistemi informativi

U.O. Affissioni e Impianti Pubblicitari Gestione dei rapporti con le Ditte

U.O. Attività dei Municipi e COSAP Gestione dei rapporti con gli esercenti del commercio

U.O. Contenzioso Tributario Gestione delle memorie difensive

U.O. Contributo di Soggiorno Gestione dei rapporti con le strutture ricettive

U.O. Controlli sul Territorio Gestione dei rapporti con gli esercenti del commercio

U.O. Verifca Crediti Gestione dei rimborsi e delle compensazioni

U.O. Accertamenti Automatizzati Gestione degli accertamenti

U.O. Accertamenti Mirati Gestione degli accertamenti

U.O. Integrazione Dati e Tecniche di Ricerca dell'Evasione Gestione degli accertamenti

U.O. Logistica Accertamento

U.O. Revisioni Catastali e Accertamento Gestione degli accertamenti

U.O. Servizi al Contribuente Gestione dei rapporti con i contribuenti

U.O. Sviluppo Nuove Iniziative

U.O. Sviluppo Relazioni con il Pubblico

Responsabile Sicurezza sul Lavoro Gestione dei rapporti con fornitori e condominio

U.O. Amministrazione e Finanza Gestione dei pagamenti

U.O. Controllo di Gestione

Ufficio Affari Legali e Societari, Governance e 231

Ufficio Internal Audit

Ufficio Relazioni Sindacali

Ufficio Risk Management

Ufficio Stampa

Ufficio Studi

Segreteria

Area Logistica ed Approvvigionamenti

Area Risorse Umane e Tecnologiche

Direzione Fiscalità Attività Produttive e Ricettive

Direzione Fiscalità Immobiliare

Uffici alle dirette dipendenze Presidente/AD
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Le azioni già attuate

N. AREA A RISCHIO DI RIFERIMENTO AZIONE DI PREVENZIONE EFFETTUATA ESEMPLIFICAZIONE DEGLI SCENARI CORRUTTIVI
DIREZIONE/AREA/SERVIZIO/UFFICIO 

COINVOLTI

1

Gestione delle attività societarie (in particolare i 

Contenziosi, procedimenti ed accordi transattivi

in materia giuslavoristica, civile e societario)

Effettuazione di audit specifici finalizzati a verificare l'iter 

decisionale e approvativo dei processi trasattivi effettuati

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi in caso di accordo tra il Vertice 

societario e una società esterna (anche strumentale) avente ad oggetto l'acquisizione di 

quest'ultima, al fine di sopravvalutare l'eventuale acquisizione e costituire provviste corruttive 

o un'illecita utilità

Vertice aziendale

RPCT

IA

2 Gestione dei fornitori di servizi ad affidamento diretto

Effettuazione di audit specifici finalizzati, tra l'altro, a 

valutare l'incidenza degli affidamenti diretti sul totale 

acquisti

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nel caso in cui venga selezionato 

un fornitore, attraverso un affidamento diretto che bypassa la procedura di selezione ed 

affidamento del ben e/servizio:

1) segnalato o vicino ad un soggetto apicale/dipendente della società stessa;

2) segnalato da altri stakeholders della Società;

3) che ha dato o promesso denaro od altra utilità al/ai responsabili dell'attività.

Vertice aziendale

Area Logistica e Servizi Generali

U.O. Gestione Risorse Umane

3 Selezione ed inserimento del personale
Adozione del nuovo Codice per la disciplina delle procedure 

di ricerca, selezione e inserimento di personale

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nella definizione di requisiti 

personali e di selezione, appositamente finalizzati all'assunzione di un soggetto:

1) segnalato o vicino ad un soggetto apicale/dipendente della società stessa;

2) segnalato da altri stakeholders della Società;

3) che ha dato o promesso denaro od altra utilità al/ai responsabili dell'attività.

Vertice aziendale

Area Risorse Umane e Tecnologiche

U.O. Gestione Risorse Umane

4 Formazione del personale 
Effettuazioni di percorsi formativi ad hoc per il personale 

impiegato in aree cosdiddette a rischio reato

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi laddove la formazione del 

personale vega affidata a soggetti legati a figure apicali della Funzione preposta o della Società, 

pur in assenza di requisiti professionali indispensabili allo svolgimento delle sessioni formative

Vertice aziendale

Area Risorse Umane e Tecnologiche

U.O. Gestione Risorse Umane

5 Selezione lista contribuenti da accertare

Aggiornamento degli standard operativi aziendali di 

riferimento

Tracciatura del sistema degli accessi

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi in fase di elaborazione delle liste 

dei contribuenti oggetto di accertamento. In questo caso, il soggetto apicale/dipendente 

potrebbe informare preventivamente il contribuente o eliminare il nominativo dalla lista dei 

soggetti sottoposti a verifica tributaria, al fine di favorirlo in virtù di un accordo avente ad 

oggetto uno scambio di utilità.

Vertice aziendale

Direzione Fiscalità Immobiliare

Direzione Fiscalità Attività Produttive e Ricettive

6 Produzione atti

Aggiornamento degli standard operativi aziendali di 

riferimento

Tracciatura del sistema degli accessi

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi in fase di produzione degli atti di 

accertamento. In questo caso, il soggetto apicale/dipendente potrebbe omettereun controllo o 

effettuarlo in modo da favorire un contribuente in virtù di un accordo avente ad oggetto uno 

scambio di utilità.

Vertice aziendale

Direzione Fiscalità Immobiliare

Direzione Fiscalità Attività Produttive e Ricettive
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Le azioni già attuate

N. AREA A RISCHIO DI RIFERIMENTO AZIONE DI PREVENZIONE EFFETTUATA ESEMPLIFICAZIONE DEGLI SCENARI CORRUTTIVI DIREZIONE/AREA/SERVIZIO/UFFICIO COINVOLTI

7
Rapporti con il pubblico successivi 

all'accertamento

Aggiornamento degli standard operativi aziendali di 

riferimento

Tracciatura del sistema degli accessi

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nel caso in cui venga regolarizzata la 

situazione dei pagamenti e degli adempimenti tributari di un contribuente vicino ad un soggetto 

apicale/dipendente della Società, mediante manomissione delle informazioni nel sistema 

inofrmatico; sulla base di un accordo avente ad oggetto uno scambio di utilità.

Vertice aziendale

Direzione Fiscalità Immobiliare

Direzione Fiscalità Attività Produttive e Ricettive

8 Gestione contenzioso tributario

Aggiornamento degli standard operativi aziendali di 

riferimento

Tracciatura del sistema degli accessi

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nel caso in cui venga ritardata la 

lavorazione dei ricorsi, non permettendo alla società di costituirsi in giudizio in I o II grado e in 

appello, al fine di favorire un contribuente vicino ad un soggetto apicale/dipendente, a fronte di un 

accordo avente ad oggetto uno scambio di utilità.

Vertice aziendale

Direzione Fiscalità Immobiliare

Direzione Fiscalità Attività Produttive e Ricettive

9 Bilancio e comunicazioni periodiche

Presenza del Dirigente Preposto come ulteriore 

Figura di controllo.

Elaborazione di procedure ad hoc per il processo di 

formazione del Bilancio

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nel caso in cui un soggetto apicale 

della Società, a fronte di un accordo avente ad oggetto uno scambio di utilità o al fine di nascondere 

operazioni finanziarie e contabili illecite o irregolari, corrompa:

1) Esponenti del collegio sindacale

2) Esponenti della società di revisione contabile esterna

3) Altre figure coinvolte nel processo

Vertice aziendale

Dirigente preposto

10 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Avvio del processo di rinnovo della certificazione in 

materia di salute e sicurezza.

Nomina di un RSPP esterno con compiti, oltre quelli 

previsti dalla legge, di effettuare un assessment

generalizzato e di riportarne gli esiti al Vertice 

aziendale

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nel caso in cui venga simulato un 

infortunio sul lavoro al fine di ottenere un indebito risarcimento

Datore di lavoro

Delegato di funzione

RSPP

11 Gestione dei sistemi informativi

Avvio del processo di valutazione dell'intera 

infrastruttura informatica, con particolare 

riferimento alla tutela della riservatezza dei dati 

personali, al fine di procedere all'allineamento con 

la nuova normativa in materia che andrà in vigore 

nel corso dell'anno 2018.

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nel caso in cui un soggetto dipendente 

di/collegato ad Æqua Roma che abbia accesso alle banche dati interne od esterne (anagrafica, 

catastale, ecc…):

1) venda in tutto o in parte tali dati ad un soggetto terzo in cambio di denaro od altra utilità;

2) modifichi o manometta tali dati o una parte di essi ottenendo da un terzo in cambio di denaro o 

altra utilità

3)Parere tecnico su approvvigionamenti lavori atto a favorire ditte vicine al vertice aziendale o  alla 

stessa area di gestione s.i.

Vertice aziendale

Area risorse umane e tecnologiche

U.O. Sistemi informativi e infrastrutture

12
Alimentazione, gestione ed utilizzo della banche 

dati informatichen e non

Avvio del processo di valutazione dell'intera 

infrastruttura informatica, con particolare 

riferimento alla tutela della riservatezza dei dati 

personali, al fine di procedere all'allineamento con 

la nuova normativa in materia che andrà in vigore 

nel corso dell'anno 2018.

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nel caso in cui un soggetto dipendente 

di/collegato ad Æqua Roma che abbia accesso alle banche dati interne od esterne (anagrafica, 

catastale, ecc…):

1) venda in tutto o in parte tali dati ad un soggetto terzo in cambio di denaro od altra utilità;

2) modifichi o manometta tali dati o una parte di essi ottenendo da un terzo in cambio di denaro o 

altra utilità

Vertice aziendale

Area risorse umane e tecnologiche

U.O. Sistemi informativi e infrastrutture
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Le azioni programmate

N. AREA A RISCHIO DI RIFERIMENTO AZIONE DI PREVENZIONE PROGRAMMATA
DIREZIONE/AREA/SERVIZIO/UFFICIO 

COINVOLTI

TEMPISTICA DI 

ESECUZIONE

1 Processo di selezione dei fornitori e delle relative modalità di acquisto Aggiornamento del regolamento acquisti aziendale

Area Logistica e approvvigionamenti

Ufficio Gare, Acquisti e contratti

Servizio Standard operativi

entro 31/12/2018

2

Gestione delle attività societarie (in particolare i Contenziosi, procedimenti ed accordi 

transattivi

in materia giuslavoristica, civile e societario)

Elaborazione di una procedura operativa per la gestione 

degli accordi transattivi

Servizio Standard Operativi

Area Risorse Umane e Tecnologiche
entro 31/07/2018

3 Scelta dei fornitori in materia di formazione Aggiornamento del regolamento acquisti aziendale

Area Logistica e approvvigionamenti

Ufficio Gare, Acquisti e contratti

Servizio Standard operativi

Servizio selezione e formazione

entro 31/12/2018

4 Selezione dei fornitori in ambito IT Aggiornamento del regolamento acquisti aziendale

Area Logistica e approvvigionamenti

Ufficio Gare, Acquisti e contratti

Servizio Standard operativi

U.O. Sistemi Inormativi e Infrastrutture

entro 31/12/2018

5 Gestione dei pagamenti Aggiornamento del regolamento acquisti aziendale

Area Logistica e approvvigionamenti

Ufficio Gare, Acquisti e contratti

Servizio Standard operativi

U.O. Amministrazione e Finanza

entro 31/12/2018

6 Gestione dei rapporti condominiali

Effettuazione di audit specifici sulle spese condominiali

Aggiornamento del regolamento acquisti aziendale, con 

creazione di una sezione dedicata

Area Logistica e approvvigionamenti

Ufficio Gare, Acquisti e contratti

Servizio Standard operativi

IA

entro 31/12/2018

7 Aree di rischio non ancora individuate e valutate nel MOG 

Valutare, di concerto con il Verice aziendale e l'Organismo 

di Vigilanza, il processo di aggiornamento del Modello 

Orgnizzativo 231 a seguito dell'avvio, nel mese di gennaio 

2018, della nuova linea di business aziendale relativa al 

property management

Vertice Aziendale

RPCT

OdV

entro 31/07/2018
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Le azioni programmate

N. AREA A RISCHIO DI RIFERIMENTO AZIONE DI PREVENZIONE PROGRAMMATA
DIREZIONE/AREA/SERVIZIO/UFFICIO 

COINVOLTI

TEMPISTICA DI 

ESECUZIONE

8 Aree di rischio non ancora individuate e valutate nel MOG 

Valutare e gestire l'implementazione, di concerto con il 

Vertice aziendale e il Responsabile Internal Audit, di una 

disciplina di controlli ad hoc, corredati eventualmente 

dall'emanazione di una serie di procedure operative in 

materia, relativamente alle verifiche in ambito Property 

management

Vertice Aziendale

RPCT

IA

entro 31/03/2018

9

Gestione dei rapporti con gli esercenti del commercio

Gestione delle memorie difensive

Gestione dei rapporti con le strutture ricettive

Gestione dei rimborsi e delle compensazioni

Gestione degli accertamenti

Gestione dei rapporti con i contribuenti

Aggiornamento degli standard operativi di riferimento

Prosecuzione delle attività di verifica campionaria sulle 

operazioni effettuate (accertamenti, annullamenti, 

memorie difensive, ecc…)

Servizio Standard Operativi

Direttori di Riferimento
entro 31/08/2018

10 tutta l'azienda
Finalizzare il processo di gestione delle segnalazioni in 

materia di whistleblowing

Vertice Aziendale

RPCT
entro 01/03/2018

11 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Ottenimento della certificazione in materia di salute e 

sicurezza.

Vertice aziendale

RSPP
entro 31/03/2018

12 Gestione dei sistemi informativi
Allineamento dell'infrastruttura informatica alle nuove 

previsioni normative in materia di privacy

Vertice aziendale

Area Risorse Umane e tecnologiche

U.O. Sistemi informativi e Infrastrutture

entro 31/05/2018

13 Alimentazione, gestione ed utilizzo della banche dati informatichen e non
Allineamento dell'infrastruttura informatica alle nuove 

previsioni normative in materia di privacy
come sopra entro 31/07/2018
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Il programma per la trasparenza

Æqua Roma ha da tempo istituito nel proprio sito internet una sezione denominata “Società trasparente”.

In data 31 gennaio 2014 Æqua Roma ha adottato il “Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016”, ai sensi

e per gli effetti della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, elaborato e redatto su coordinamento del

Responsabile Trasparenza. Successivamente, la Società si è adeguata, in data 30 gennaio 2015, alle disposizioni

sopravvenute che prevedevano l’adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Programma

Triennale integralmente elaborato e redatto, così come richiesto dalla normativa, dal Responsabile. Æqua

Roma, dopo aver approvato il Piano ed averlo inserito nel proprio sito istituzionale alla sezione

“Amministrazione Trasparente”, provvede a trasmetterlo a Roma Capitale, soggetto giuridico che esercita il

controllo analogo sulla Società. Nel secondo semestre del 2016 si è proceduto ad analizzare le modifiche da

apportare alla gestione del sistema «trasparenza» alla luce delle modifiche intervenute con il Decreto

Legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Infine l’azienda ha recentemente provveduto alla riorganizzazione della

propria sezione «Società Trasparente», secondo quanto previsto dalle «nuove linee guida per l’attuazione

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza…», emanate dall’ANAC con

Determinazione n. 1134 del 08/11/2017.

Nella definizione degli obiettivi da raggiungere nel prossimo triennio, oltre alla considerazione delle

osservazioni ricevute da parte dei dipendenti di Æqua Roma e dall’esterno della Società, nonché dalle novità

introdotte in materia dal FOIA, si è tenuto conto dell’esperienza acquisita con riferimento sia ad alcune

criticità di pubblicazione sia rispetto alla volontà di rappresentare con sempre maggior precisione l’insieme

delle attività aziendali.

Il Programma indica le iniziative previste per il triennio di riferimento, da realizzare per garantire un adeguato

livello di trasparenza, anche in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi, la legalità dell’azione

amministrativa e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
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Il programma per la trasparenza

Gli obiettivi strategici in tema di trasparenza sono stati così definiti:

1) Agire in tema di trasparenza al fine di prevenire fenomeni patologici di infrazione delle procedure e di

corruzione;

2) Ri-definire formalmente compiti e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nelle attività principali di

produzione e pubblicazione dei dati;

3) Creare una nuova infrastruttura interna di comunicazione tra tali soggetti e il Responsabile della

Trasparenza, al fine di:

Creare nuovi punti di controllo interno;

Efficientare il processo di pubblicazione;

Assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

Le azioni previste nel triennio riguardano tre direttrici principali:

1) Il costante aggiornamento normativo volto alla verifica della completezza dei dati pubblicati

2) Il monitoraggio circa la tempestività e la qualità dei dati pubblicati

3) L’adeguamento costante delle tipologie di dati pubblicati alla realtà aziendale, attraverso la verifica di

eventuali modifiche sostanziali che impongano un ripensamento o un aumento/modifica delle fattispecie

di informazioni da pubblicare.

Si tratta quindi di un’attività di presidio da parte del Responsabile della trasparenza affinché l’attenzione di

ogni singolo dipendente e soprattutto dei responsabili di struttura organizzativa non venga mai meno.
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In data 15 novembre 2017 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il c.d. “DDL Whistleblowing”. Si

è dato il via ad una proposta che tende e rafforzare la disciplina sulla protezione da discriminazioni o ritorsioni

dei lavoratori, pubblici e privati, che intendono segnalare illeciti.

La nuova disciplina sostituisce l’art. 54-bis del Testo Unico del Pubblico impiego e prevede una protezione del

dipendente pubblico che, nell’interesse della P.A., segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a

conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Come indicato all’interno della Sezione «Azioni Programmate» del Piano, quindi, dovranno essere previste

modalità tali da garantire:

• uno o più canali che consentano a coloro che, a qualsiasi titolo, rappresentino o dirigano l’ente

di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e

fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione

dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la

riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

• almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza

dell’identità del segnalante;

• misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni

contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per

legge.

Ulteriori considerazioni in materia di whistleblowing


