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Il presente documento costituisce l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2019-2021.

Il Piano, redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza, nominato dal Consiglio di
Amministrazione (d’ora in avanti anche C.d.A.), costituisce un aggiornamento ed un’evoluzione dei precedenti
Piani di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità.

Il C.d.A. di Æqua Roma, con il presente atto di programmazione, di durata triennale, ma con aggiornamento
annuale, intende contrastare il fenomeno corruttivo, all’interno delle proprie strutture, attraverso
l’implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, che veda, tra i suoi assi portanti, la trasparenza.

In via preliminare occorre chiarire che, in linea con la strategia delineata a livello nazionale, “il concetto di
corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di
ottenere vantaggi privati”.

Pertanto, quando ci riferisce alla “corruzione” si fa riferimento non solo alla violazione degli artt. 318, 319,
319-ter del C.P. e all'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del
Libro II del C.P., ma anche alle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

A fini di maggior chiarezza, si ritiene utile precisare che gli eventi corruttivi, nella accezione del presente
documento, sono tali, indipendentemente dalla rilevanza penale o meno, se:

• sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all’azienda;

• si realizzano attraverso un uso distorto di risorse, regole, processi aziendali;

• sono finalizzati a gestire interessi privati a discapito dell’interesse pubblico.

Finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione



PTPCT 2019-2021

4

ROMA, gennaio 2019

Il concetto si può esprimere graficamente come segue:

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 6 novembre 2012, n.
190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”, risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell’art. 1 della medesima legge, anche
ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato
il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti,
elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Figura 1. Elementi essenziali di un evento corruttivo 
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b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza,
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;

e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come
modificato”, come novellato nel 2016, stabilisce, al comma 1 dell’art. 10, che “Ogni amministrazione indica, in
un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati ai sensi del presente decreto”.

Finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione



PTPCT 2019-2021

6

ROMA, gennaio 2019

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, è un intervento legislativo finalizzato a rafforzare l’efficacia e
l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico dello Stato
italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia o
da raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa
(es.: GRECO-Group of States against corruption). L’articolo 1, comma 7, della Legge, come modificata dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97, prevede, nel primo periodo, che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti
di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le
eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività ed il successivo comma 8, come novellato, stabilisce che
“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico- gestionale e del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il
31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione”.

Tra i decreti adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1 della precitata
legge n. 190/2012, sono rilevanti, ai presenti fini:

a) il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché presso gli enti privati in controllo pubblico;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi
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Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, che nel corso del 2016 è stato significativamente modificato dal precitato D.lgs. n. 97,
recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”.

Sulla base di quanto previsto all’art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012, è stato approvato, nel 2013, un “Piano
Nazionale Anticorruzione” (PNA) (delibera n. 72 del 11 settembre 2013). Successivamente il PNA, per opera
della determinazione ANAC del 28 ottobre 2015 n. 12, ha subito alcune modifiche.

Nel 2016, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ad
integrazione e parziale modifica dei precedenti Piani nazionali. Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017,
ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2017 e con delibera 1074 del 21 novembre 2018 l’Aggiornamento 2018 al
Piano Nazionale Anticorruzione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della prevenzione della
corruzione, oltre che a livello nazionale, anche a livello decentrato.

Pertanto si è tenuto conto, nella elaborazione del presente Piano, di quanto prescritto nel Piano Nazionale, che
costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi
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Il presente Piano ha efficacia per il prossimo triennio 2019-2021 ed annualmente, entro il 31 gennaio, il Piano
medesimo sarà oggetto di ulteriore aggiornamento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza potrà proporre aggiornamenti, se lo
riterrà necessario od opportuno, anche in corso d’anno.

Appare comunque utile all’interno del presente Piano inserire il link alla sezione del Portale dell’ANAC dove vi
sono 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

Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/NormativaAnticorruzione
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Principi generali di riferimento

La strategia per la prevenzione del rischio corruzione è improntata ai principi di risk management individuati
dalla norma tecnica UNI-ISO 31000:2010, a cui ci si intende attenere per una gestione del rischio efficace.

I principi, riportati all’allegato 6 del PNA del 2013, sono di seguito elencati, e sono qui declinati in relazione
alla tipologia di rischio e di realtà organizzativa a cui ci si riferisce:

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore; infatti l’implementazione di un adeguato sistema di
prevenzione del rischio corruzione contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi
aziendali ed al miglioramento delle prestazioni dei suoi addetti, con conseguenti ricadute positive in
termini di reputazione, consenso dell’opinione pubblica e dell’utenza.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione; si intende evidenziare che il
processo di gestione del rischio corruzione non deve diventare un’attività separata ma deve aggiungersi a
tutte le altre già presenti. Deve diventare parte integrante dei processi amministrativi, compresa la
pianificazione strategica e tutti i processi di gestione e di cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale; la gestione del rischio aiuta i responsabili delle
decisioni, ad ogni livello, politico e dirigenziale, ad effettuare scelte consapevoli ed a determinare
correttamente la priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza; la gestione del rischio tiene conto esplicitamente
dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata nel contesto organizzativo e
culturale dell’azienda.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva; un approccio sistematico, tempestivo e
strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed
affidabili.
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Principi generali di riferimento

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. Gli elementi in ingresso al processo
per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno
dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle
decisioni dovrebbero informarsi e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o
delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è “su misura”. La gestione del rischio deve tenere conto del contesto esterno e del
contesto interno per definire il profilo di rischio corruzione dell’azienda.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. Nell’ambito della gestione del rischio,
occorre individuare capacità, percezioni ed aspettative delle persone esterne (portatori di interessi
generali, utenti in genere) ed interne (personale, collaboratori a vario titolo, rappresentanze sindacali) che
possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente ed inclusiva. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori
d’interesse e in particolare dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che
la gestione del rischio corruzione rimanga pertinente ed aggiornata.

j) La gestione del rischio è dinamica. La gestione del rischio corruzione è sensibile e risponde al
cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la
conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed
altri scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. Æqua Roma intende
sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio corruzione,
tenendo conto in particolare della connessione di tale processo con tutti gli altri aspetti della propria
organizzazione.
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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

Rischio Effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’obiettivo aziendale,
dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento

Titolare del rischio Soggetto in possesso della responsabilità e autorità per gestire il rischio

Gestione del rischio Applicazione sistematica delle politiche e procedure di gestione del rischio, di
consultazione e di comunicazione
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La società ha un modello di amministrazione e controllo di tipo «classico», ossia l’amministrazione compete ad

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

unico 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 C.d.A., su indicazione

del socio, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la rappresentanza legale della società; egli

inoltre garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il Socio unico Roma Capitale. La

gestione ordinaria spetta invece al Direttore Generale, anch’esso nominato dal C.d.A.

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 del modello 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 306 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 anche per la gestione Patrimonio
Immobiliare.

Il Contesto di riferimento - La Società

Esercitano i poteri di indirizzo e coordinamento nonché il 

controllo analogo

Assessorato al Bilancio e al coordinamento strategico delle Partecipate

Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale

Ha competenze di indirizzo gestionale Commissione I Bilancio

Sono controparti nel contratto di servizio

Dipartimento Risorse Economiche

Dipartimento Sviluppo Economico

Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative
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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 unico 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 continua a rimanere colpito da episodi di corruzione, rende necessario il

continuo rafforzamento delle difese della società nei confronti di tali fenomeni, adottando un forte politica di

prevenzione della corruzione, anche e soprattutto in considerazione delle nuove linee di business affidate dal

Socio ad Æqua Roma.

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.

Oltre a quanto sopra riportato, vale la pena di riprendere i contenuti espressi all’interno del PTPCT 2019-2021, 

Roma Capitale:  https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/PTPCT_2019_2021.pdf

Il contesto esterno

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/PTPCT_2019_2021.pdf
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L'elaborazione del presente aggiornamento del PTPC avviene in un momento in cui l’azienda ha da un anno in
via di consolidamento l’ «Asset management process». Infatti dal primo gennaio 2018 sono stati affidate ad
Æqua Roma le attività legate alla gestione del patrimonio immobiliare di Roma Capitale; tali attività posso
essere sinteticamente così descritte:

• 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.

Tali attività, oltre alla loro mera esecuzione, necessitano dell’avvio coordinato di una serie di ulteriori azioni di
supporto e controllo da parte delle funzioni di staff aziendali che, dopo il primo periodo di start up, devono
essere a regime nel più breve tempo possibile.

Il contesto interno
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Il contesto interno

Le nuove attività hanno un sicuro rilevante impatto 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.

Proprio perché il processo di property management è considerato uno dei processi centrali nel core business
aziendale, Æqua Roma, tramite il proprio Organismo di Vigilanza, costituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.,
ha avviato un processo di aggiornamento del Modello Organizzativo che la porterà ad includere in esso il
Property Management entro la fine del 2019.
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La legge 190/2012 e il successivo P.N.A. hanno avviato nelle amministrazioni un nuovo processo di
ripensamento e di ridefinizione delle modalità organizzative e di gestione al fine di contrastare il fenomeno
della corruzione, non più trascurabile in termini di costi economici, diretti e indiretti, e di costi sociali. Il
quadro normativo di riferimento ha, innanzitutto, introdotto un approccio preventivo nella lotta alla
corruzione, sia ampliando il concetto stesso di corruzione – tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla
rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati
delle funzioni attribuite – sia introducendo il concetto di rischio di corruzione e la sua gestione (risk
management). Nell’ambito di tale framework, il legislatore ha previsto una serie di adempimenti obbligatori
da realizzare in una prima fase attuativa, al fine di guidare le amministrazioni nella costruzione di sistemi di
prevenzione della corruzione basati su un nucleo minimo e comune di strumenti, a cui far seguire una serie di
interventi di miglioramento ed ampliamento del sistema di prevenzione attraverso una completa e
consapevole applicazione della logica e del processo di risk management. Tale documento si pone l’obiettivo di
indirizzare l’azienda nella gestione e prevenzione del rischio di corruzione, fornendo indicazioni e
approfondimenti metodologici ed operativi su alcune fasi critiche di gestione del rischio, al fine di consentire il
superamento dell’adempimento normativo e favorire la personalizzazione di sistemi di gestione del rischio di
corruzione sulla base delle specificità aziendali.

Il sistema di gestione della prevenzione della corruzione
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In particolare, alla luce del lavoro realizzato nella prima fase di individuazione delle criticità e degli spazi di
miglioramento riscontrati nell’attuazione del dettato normativo e nell’implementazione del processo di risk
management, il presente documento ha ad oggetto quattro ambiti di approfondimento:

1. Mappatura delle aree di rischio;

2. Individuazione di indici di valutazione del livello di rischio (impatto, probabilità) maggiormente
rispondenti alle caratteristiche delle attività svolte dalle Camere di commercio;

3. Misurazione e valutazione dello stato di attuazione ed efficacia delle misure di risposta al rischio di
corruzione, sia obbligatorie che ulteriori;

4. Monitoraggio dell’esposizione al rischio di corruzione.

Per ciascuno dei quattro ambiti di riferimento, si forniranno le principali indicazioni riscontrabili nel dettato
normativo e in particolare nel PNA; si approfondiranno concetti e aspetti metodologici tratti da una
sistematizzazione e sintesi dei diversi contributi della letteratura e degli standard internazionali di risk
management in merito alle tematiche di interesse; infine si forniranno indicazioni operative ad hoc per
l’azienda.

Il sistema di gestione della prevenzione della corruzione
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Gli ambiti di approfondimento, oggetto del presente documento, rappresentano azioni, strumenti e risultati di
alcune fasi del processo di risk management. In particolare, il processo di risk management al quale si fa
riferimento è il frutto di una sintesi e messa a sistema dei principali standard internazionali di risk
management, tra i quali assume particolare rilievo l’UNI ISO 31000:2010, standard raccomandato dallo stesso
legislatore.

Il sistema di gestione della prevenzione della corruzione
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Le attività di analisi e gestione di questa tipologia di profili di rischio saranno, nel corso del 2019, gestiti in

pieno coordinamento con il rinnovato Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (da

qui Modello 231), adottato dal Æqua Roma il 20.12.2017 - che verrà ulteriormente aggiornato nel corso del

2019 - 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 al Responsabile anticorruzione da parte di tutti i responsabili dei processi critici aziendali. L’azienda ha

istituito due canali di segnalazione verso il RPCT, uno informatico, attraverso una piattaforma open source

adottata dall’azienda, e un altro con segnalazione su supporto cartaceo a mezzo casella postale fisica situata

nei locali aziendali.

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.

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 RPCT

▪ 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

Area Logistica e Approvvigionamenti

Segreteria Tecnica

U.O. Logistica e Servizi Generali Gestione dei rapporti con il condominio

Ufficio Gare Acquisti e Contratti Scelta e gestione dei fornitori

Ufficio Protocollo

Ufficio Mobility Manager

Area Risorse Umane e Tecnologiche

U.O. Gestione Risorse Umane Selezione e gestione del personale

U.O. Programmazione Selezione dei fornitori in ambito formazione

U.O. Sistemi Informativi e Infrastrutture
Gestione delle informazioni residenti nei sistemi informatici

Gestione dei rapporti con i fornitori di servizi informatici

Direzione Fiscalità attività produttive e 
ricettive

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

U.O. Controlli sul territorio Gestione accertamenti

U.O. Affiss. E impianti pubblicitari Gestione dei rapporti con le ditte

U.O. Verifica crediti Gestione rimborsi e compensazioni

U.O. Contenzioso tributario Gestione delle memorie difensive

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

U.O. Sviluppo Nuove Iniziative

Direzione Fiscalità immobiliare

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. Patrimonio Immobiliare
Gestione degli accertamenti

Gestione dei rapporti con i contribuenti

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

U.O.  Sviluppo relazioni con il pubblico

Uffici alle Dipendenze del Presidente /AD

RSPP

U.O. Amministrazione e Finanza Gestione flussi finanziari

U.O. Controllo di gestione

U.O. Affari Legali, Governance e 231

Ufficio Internal Audit

Ufficio Relazioni sindacali

Ufficio Risk Management

Ufficio Stampa

Ufficio Studi

Segreteria di Presidenza
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Le azioni già attuate

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

COINVOLTI

1 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

2

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

3 tutta l'azienda
Finalizzare il processo di gestione delle segnalazioni in materia di 
whistleblowing

Vertice Aziendale
RPCT

4 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Ottenimento della certificazione in materia di salute e sicurezza.
Vertice aziendale
RSPP

5 Gestione dei sistemi informativi
Avvio del processo di 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

6
Alimentazione, gestione ed utilizzo delle banche dati 
informatiche e non

Allineamento dell'infrastruttura informatica alle nuove 
previsioni normative in materia di privacy

come sopra
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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 Selezione dei fornitori e delle relative modalità di acquisto
Completare il processo di aggiornamento del regolamento 
acquisti aziendale

Area Logistica e approvvigionamenti
Ufficio Gare, Acquisti e contratti
Servizio Standard operativi

entro 31/03/2019

2 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 31/03/2019

3 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 31/03/2019

4 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 31/03/2019

5 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 31/07/2019

6 Gestione dei sistemi informativi
Completare l’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 31/07/2019

7 Alimentazione, gestione ed utilizzo della banche dati informatiche e non
Completare l’allineamento dell'infrastruttura informatica 
alle nuove previsioni normative in materia di privacy

come sopra entro 31/07/2019
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Il programma per la trasparenza

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.

Æqua Roma ha da tempo istituito nel proprio sito internet una sezione denominata “Società trasparente”,
recentemente aggiornata attraverso l’istituzione di un nuovo Portale Trasparenza.
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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.

Æqua Roma, infine, ha da tempo adempiuto agli obblighi di legge in materia di Whistleblowing, pratica che ad
oggi è pienamente operativa attraverso l’implementazione di una piattaforma informatica open source e di un
canale di comunicazione tradizionale.


